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Kazalo

Številka 77 revije začenja z uvodnikom direktorja 
Renca Boscarola, ki skuša premagati ekstremizmov 
populizma in suverenstva s tem, da predlaga in 
spodbuja ponovno govorenje o “ljudstvu”. Nova 
številka se nadaljuje z opombo, kjer komentira 
sliko iz naslovne strani povezana na “čarovnije 
Barkovljanke in ... zakaj ne o Gorici kot prestolnica 
evropske kulture”. Ta je predlog. Institucionalna 
urejenost in vloga Goriške skupnosti je komentar, 
ki je za rubriko Politika in državljansko angažiranje 
napisal Nicolò Fornasir, ki razmišlja o tekočih 
spremembah v Furlaniji Julijski krajini.
K pobudam pri proslavah obletnice konca t. i. 
velike vojne, dobimo dva prispevka povezana na 
razmišljanja o Gorici s strani Roberta Martina in 
nato zahtevni govor predsednika republike Sergio 
Mattarella v Trstu, po katerem “vojna ni ustvarila 
bogastva in blaginja, niti za zmagovalce, temveč 
bolečine in bede ter trpljenja.
Ob obletnici razglasitve rasnih zakonov je z naslovom 

“moč nečlovečnosti” namenjen spomin in komentar.
Rubrika povezana na bodočnost teritorija, ki jo je 
pripravil Fulvio Salimbeni, prispeva na temo “Upad 
in zastoj Evrope? Goriška pobuda za ponoven zagon 
evropskega projekta “.
Postopke prvega evropskega foruma objavlja Inštitut 
za evropska srečanja in Institut Rezzara iz Vicenze 
z naslovom “Katedra Rezzara mittelEuropska”, ki 
je potekal od 18. do 19. oktobra 2018 v Gorici. 
Povzetek dela in prispevkov predavateljev in 
udeležencev (Giuseppe Dal Ferro, Michele d’Avino, 
Igor Škamperle, Trude Fraule, László Medgyesi, 
Barbara Gross, Lucio Turra, Gaetano Benčić, Tomaž 
Simčič, Michele Tomasi, Giulio Maria Chiodi in 
Giovanni Carrosio.
“Soška fronta, zibelka italijanske in slovenske 
kulture? “je prispevek, ki ga Marko Klavora predlaga 
v poglavju Bližnja meja. Na koncu dobimo še 
rubriko »Portreti in ocene«, ki zaključuje revijo.
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Popolo, una religione
Una parola troppo spesso vio-
lata, tuttavia, matrice primaria 
di un patrimonio di fraternità 
che attraversa la storia

editoriale

di RENZO BOSCAROL

P
opolo, una vera e 
propria religione. 
L’editoriale non si 
presta alla tentazione 
di trasformarsi in una 
predica, anche se il 
rischio è sempre dietro 
all’angolo. La tematica 
“popolo” è sulla bocca 
di tutti; ispira libri ed 

elzeviri; per la verità, tutto questo avviene in 
nome delle più svariate e contrarie ragioni ed 
intendimenti. La nozione stessa di popolo – 
dalla quale le diverse ipotesi di popolarità e di 
populismo traggono origine – di per sè è così 
alta e nobile merita rispetto perchè sta alla 
base della democrazia, della politica, della vita. 
La messa in discussione, meglio sarebbe dire 
la banalizzazione spesso volgare, tocca la prassi 
ed anche la teoria.

Essere popolo; popolo che non è l’insieme 
di singoli ma una vera e propria comuni-
tà di persone, una comunione di uomini e 
di donne, unite da forti idealità e reciproci 
impegni.

Le radici culturali alle quali apparteniamo 
hanno un fondamento esigente proprio perché 
pretendono la consapevole coscienza di essere 
persone e popolo, comunione di vite, comu-
nità. Una identità molteplice, riconosciuta e 
riconoscibile; non massa o insieme indi-
stinto di individualità singole, tantomeno 
di numeri anonimi. Le tradizioni giudai-
co-cristiane e, insieme, la storia bimillennaria 
confermano e rafforzano tale sensibilità che 
diventa appartenenza ed identità. Essere e 

sentirsi patria con una tradizione plurale e 
molteplice di popolo.

Il nazionalismo, prima, e poi la globalizza-
zione, hanno esaltato e anzi messo uno contro 
l’altro i popoli e le nazioni; popoli e nazioni 
che non sono stati capaci di sentirsi prima 
popolo e poi parte.

La ricerca della spersonalizzazione e il 
tentativo di annientamento di ogni iden-
tità, anche minore, accompagnata dalla 
acquisizione di una mentalità di contrasto 
e contrapposizione, fino all’odio, hanno 
esaltato fino all’e-
sasperazione ogni 
appartenenza e 
patria. L’acquisizio-
ne di queste ultime 
singolarità, invece, 
avrebbero dovuto at-
tutire e di limitare le 
divisioni, implemen-
tare le anime diverse 
e cogliere nell’impe-
gno di inclusione il 
tutto che accomuna 
e, in definitiva, 
l’unico per il quale 
merita anche di 
donare la vita e di 
avere speranza.

Rileggere alcune 
pagine di lirica e 
di prosa, firmate 
da Celso Macor – 
che ricordiamo nel 
ventennale della 

La ricerca della 
spersonalizzazione 
e il tentativo di an-
nientamento di ogni 
identità, anche mi-
nore, accompagnata 
dalla acquisizione 
di una mentalità di 
contrasto e contrap-
posizione, fino all’o-
dio, hanno esaltato 
fino all’esasperazione 
ogni appartenenza e 
patria. 
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scomparsa – nelle quali l’appartenenza di po-
polo viene solennemente indicata come un pa-
trimonio unico e, di conseguenza, sono anche 
individuati e denunciati i limiti manifestati da 
forme nuove e vecchie di populismo e sovranismo, 
oggi dilaganti, fa bene all’anima.

Si deve prendere atto che siamo passati dal-
le posizioni nazionalistiche delle piccole patrie 

alle enunciazioni 
paradigmatiche tipo 
“prima gli italiani”; 
dalle esaltazioni 
della pratica portata 
avanti da inutili e 
piccoli razzismi di 
quartiere, alle tesi 
qualunquistiche 
dell’ “uno uguale 
uno”; fino alle bolse 
interpretazioni 
della storia dove la 
memoria non solo 
non è condivisa ma 
spesso solo imposta 
dai vincitori. In 
un concerto dove 
molto è travisato e 
usato strumental-
mente per volgari 
fini di parte o 
elettoralistici.

L’essere e sentirsi 
popolo, invece, 
porta a ben altri 
traguardi e progetti. 

Insieme con quanti la storia ha messo vicini, 
ieri e oggi, gli uni e gli altri; forte è il richia-
mo a sentirsi parte di un tutto con l’impe-
gno di apportare alla parte tante altre parti 
e contributi, unici ed indispensabili non per 
annacquare ma per rafforzare, coagulare e 
coinvolgere; di più, per leggere ed interpre-
tare il futuro che è affidato alle nostre mani 
e chiede di soprassedere, finalmente, alle 
lotte di cortile, alle beghe delle conventicole 
e alle divisioni ideologiche. Cogliere quel 
tanto di umanità che si va rafforzando in una 
società libera e capace di scegliere il proprio 
futuro è, invece, impegno inderogabile delle 
singole componenti di una società multipla; 
così come, raccordare sul tema del bene co-

mune e su quello di una unità ricercata non in 
nome delle essenze ma di vere e proprie prati-
che di libertà e di esercizio della responsabilità, 
costituisce una scelta di civiltà.

Popolo, essere popolo, il popolo... torna così 
ad essere una bellissima espressione e una 
parola impegnativa proprio perché esprime 
e rappresenta una ragione di vita, in quanto 
coglie e provoca la coscienza di ciascuno e di 
tutti; e, proprio perché ha a cuore il sentimen-
to e il cuore oltre all’intelligenza, mette al pri-
mo posto la preoccupazione del futuro, quello 
che non c’è ancora e per il quale tutti possono 
e debbono offrire il meglio di sé. Popolo, 
dunque, non si identifica in “gente”: popolo è 
comunione di intenti e di comunità, da pro-
teggere e sviluppare; popolo è condivisione di 
progetti e capacità di mettersi al servizio di un 
progetto. Con passione e dedizione.

Popolo – per chi crede, in particolare, 
ma anche per tutti – significa “mistero”, 
indica cioè una potenza ed una dinamicità 
che va oltre perfino alle prospettive umane 
e alle leggi della convivenza per nutrirsi 
di una potenzialità che non si vede ma c’è. 
Il riferimento è ad una potenza che è molto 
di più del coagulare delle forze di ciascuno; 
in una parola, si riferisce ad una complicità 
ed ad una sinergia che ha le caratteristiche 
della Storia ma anche ne travalica il cammi-
no lasciando intravedere speranze e rico-
minciamenti, tappe e arresti che non sono 
mai definitivi, aprono sempre ad un futuro 
che incomincia da adesso, che si impianta 
e si realizza nella quotidianità. Un qualcosa 
che c’è, dunque, ma che non è ancora tutto 
manifestato ed espresso, che lascia intravedere 
appunto un iniziale progetto di una città di 
Dio e degli uomini, a incominciare da questo 
orizzonte terrestre. E senza dimenticare gli 
ultimi, gli scarti.

Un concentrato, dunque, impastato certo 
di umanità sempre sanguinante e bisognosa di 
purificazione, spesso di ipocrisia insopporta-
bile; ma anche un insieme di cuori e di menti 
dedicate e operanti nel servizio del prossimo, 
con la passione e la determinazione di essere 
partecipi – per grazia – di questa storia che 
è sempre storia di salvezza. Una salvezza che 
non viene certo da leader che si consumano e, 
tantomeno, dalla non politica; la quale, spesso, 

Popolo – per chi 
crede, in particolare, 
ma anche per tutti 
– significa “miste-
ro”, indica cioè una 
potenza ed una di-
namicità che va oltre 
perfino alle prospetti-
ve umane e alle leggi 
della convivenza per 
nutrirsi di una po-
tenzialità che non si 
vede ma c’è. 
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fa della paura e della ipocrita evocazione della 
forza non delle idee ma della strapotenza delle 
maggioranze, il proprio fatuo riferimento. Un 
salvezza che non ha la pretesa di essere eter-
nizzata ma che ha la dinamicità di immettere 
nel bilancio quotidiano ben altro che la forza 
della propaganda: quella che si esprime in 
una logica estremizzante – cioè consapevole che 
l’odio funziona più delle idee – e si impegna solo 
a indicare il nemico all’anima populista che è in 
tanti, convinto così di vincere la partita.

Infine, stare con il popolo vuol dire essere 
e stare con le persone e le comunità, conside-
randole veramente un soggetto nel quale la di-
gnità non è mai vinta in anticipo; soprattutto 
perché capace di conservare intatta la forza 
di credere a idealità irrinunciabili e a patti 
di fraternità; e dunque, non si lascia sopraf-
fare dalla paura e crede coraggiosamente a chi 
indica traguardi meritevoli anche se impegna-
tivi; non sottovaluta gli ostacoli e per questo 
crede alle promesse ma non fino al punto di 
essere travolta; di più, concede ai leader un 
tempo – diventato sempre più breve... come 
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evidenziano non poche esperienze in giro per 
il mondo – ridotto, mettendoli in guardia 
contro il vuoto di pensiero e di passione che li 
contraddistingue.

Proprio perché non è facile resistere – 
anche se i creduloni aumentano di giorno in 
giorno – la storia insegna che la pazienza del 
popolo risulta sempre più forte del populismo 
di accatto che accompagna molte tesi (!) di 
maggioranza; per uscire dal presente cerchio 
di ferro, la pazienza del popolo è più forte di 
un sovranismo imbelle che pensa all’autarchia 
come modello per sfuggire alle responsabilità 
presenti e future.

Fare appello a tale saggezza e ponderatezza, 
significa credere ad una religione speciale, 
quella del popolo. Tra l’altro, neppure mac-
chiata di clericalismo. 
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Assetto istituzionale e ruolo
della comunità del goriziano

politica / impegno civile

Un futuro impegnativo e incer-
to (che, come sempre, dipende 
anche da noi)

di NICOLÒ FORNASIR

Si scontano ineso-
rabilmente errori 
del passato, quando, 
dall’inizio degli anni 
’80, Gorizia si isolò 
progressivamente dal 
resto della Provincia 
sbandierando un pa-
triottismo di vecchia 
maniera ed anche 
strumentale

Il “Goriziano”, che per la parte in territo-
rio italiano diciamo “Isontino”, è a cre-
scente rischio di dissolvimento: la fretto-
losa riforma che ha portato alla chiusura 
delle Province (solo nella Regione Friuli 

Venezia Giulia) e la costituzione (avviata solo 
parzialmente, sotto tutti gli aspetti), sta per 
essere rivista dall’attuale governo presieduto da 
Massimiliano Fedriga.

In questo declino istituzionale, nell’orien-
tamento di escludere intermediari efficaci tra 
l’entità comunale (associata) e quella regionale, 
gli ex Capoluoghi di Provincia stanno assu-
mendo ruoli diversi; ma mentre Trieste e Udi-
ne crescono di rilievo e di funzione, trascinati 

dal dualismo tra l’a-
rea giuliana e quella 
friulana, mentre 
Pordenone conso-
lida la sua figura di 
mediazione tra la 
nostra Regione ed 
il Veneto, Gorizia 
sta effettivamente 
declinando.

La Camera 
di Commercio è 
accorpata a Trieste, 
stessa scelta del 
Sindacato, prossimo 
accorpamento con 
Trieste la Sanità, 
sullo sfondo già 

avanza il sistema delle Zone Industriali; riman-
dato in attesa di esiti quasi scontati l’accorpa-
mento del Tribunale dopo l’infausta decisione 
(frutto di un autentico colpo di mano udinese, 
sorretto da un inaudito quanto incredibile 
motivo privo di ogni fondamento) di accorpa-
re Palmanova a Udine invece che a Gorizia.

Si scontano inesorabilmente errori del 
passato, quando, dall’inizio degli anni ’80, 
Gorizia si isolò progressivamente dal resto 
della Provincia sbandierando un patriotti-
smo di vecchia maniera ed anche strumen-
tale, “aiutata” dalla generalizzata rivincita 
del Monfalconese (con il grimaldello della 
Sanità in prima linea) contro il Capoluogo e 
la contestuale assenza di ruolo della Destra 
Isonzo, priva di una sua voce condivisa.

La nascita della Regione “speciale” si basa 
sostanzialmente sul ruolo di mediazione svol-
to dal Goriziano nei confronti dei giuliani 
e dei friulani, proprio per la sua capacità, 
anzitutto per patrimonio culturale e poi 
anche politico, di traguardare un destino 
comune, quello della “regione ponte” verso 
l’Est proiettato all’Europa del futuro; qui 
friulani, giuliani, sloveni, e quindi bisiachi e 
“graisani” e ancora tanti altri, hanno trova-
to strumenti e occasioni per sperimentare la 
fruttuosa scelta dell’unità nella diversità.

Atti e testimonianze accertano che se fosse 
stato per Udine - Friuli e Trieste la Regione 
Friuli Venezia Giulia non sarebbe stata rico-
nosciuta “speciale” anche perché non sarebbe 
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mai nata: fosse stato per Trieste difficilmente 
si sarebbe giunti al Trattato di Osimo, che non 
solo ha chiuso un contenzioso sui confini con 
la Jugoslavia ma ha schiuso la porta all’ingres-
so della Slovenia prima, alla Croazia dopo e 
consente adesso di guardare con fiducia anche 
ai Balcani, con la missione di evitare altre 
sanguinose quanto inutili guerre.

Adesso questo primato culturale e politico, 
che ha fatto avanzare sotto tutti gli aspetti la 
nostra Regione verso lo Stato e verso l’Europa, 
non solo non viene riconosciuto e valorizzato, 
ma messo seriamente in discussione con un 
misto di insufficienza della classe dirigente e 
di trasandata rassegnazione della società civile, 
dove le difficoltà funzionali, organizzative e 
propositive dei “corpi intermedi” pesano anche 
nella mancanza di affidabili speranze per le 
nuove generazioni (e non solo).

In questa oscurità si vedono bene anche le 
piccole luci che qua e la si accendono.

Da Cormons, allargandosi alla Destra 
Isonzo ma anche all’altra riva dell’Isonzo, si 
è alzata una voce, dapprima isolata ma poi 
progressivamente più alta e forte, di cittadini e 
di istituzioni locali che ripropongono l’unità e 
l’autonomia, culturale e politica, del territorio 
delI’Isontino, opponendosi alla sua spartizione 
tra il Friuli e l’Area Giuliana.

A Gorizia si delinea la prospettiva di una 
candidatura a fianco e a sostegno di Nova 
Gorica per la sua candidatura a Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2025, utilizzando la 
proficua realtà del GECT che, come espressio-
ne diretta dell’Unione Europea, ha in se stessa 
un potenziale di grande rilevanza sotto tutti 
gli aspetti, compreso quello infrastrutturale ed 
economico.

Nella Bassa Friulana, la riforma regio-
nale che ha abolito le Province e istituito le 
UTI, sta elaborando, seppur a passi lenti, una 
graduale consapevolezza della potenzialità di 
uno strumento aggregativo nuovo ed innova-
tivo, potendo diventare anch’esso un fattore 
non trascurabile verso la costituzione di un 
nucleo intermedio, sotto l’aspetto geo-politico 
regionale, di unità strategica per esaltare la 
specialità senza cadere nella spartizione che, 
nelle intenzioni non dette dei suoi sostenitori 
reali, vorrebbe arrivare alle due “Province” sul 
modello Trentino – Alto Adige.

Ma anche nel Monfalconese, archiviata la 
fusione sotto Monfalcone, stanno emergen-
do sensibilità e istanze che sottintendono la 
possibilità che anche la “bisiacheria”, abbando-
nando e smentendo l’etichetta ormai desueta 
di territorio senza anima, possa aggiungersi 
al resto della cessata Provincia per ritrovare 
obiettivi e ruoli in ambito regionale, senza ac-
comodarsi sulla poltroncina a fianco di Trieste 
“Città metropolitana”.

Restano da citare le due realtà “vicine e 
uniche” di Aquileia e Grado, che, proprio per 
le loro caratteristiche, anzitutto storiche ma 
essenziali nello sviluppo del turismo cultura-
le dell’intera Regione, dovrebbero non solo 
venire fortemente valorizzate ma anche rico-
nosciute anzitutto dall’Isontino come fattore 
indispensabile del possibile ritorno al ruolo di 
cerniera cementante la stessa unità e specialità 
del Friuli Venezia Giulia.

Per il vecchio Capoluogo di Gorizia 
si configura quindi una possibile uscita 
dal tunnel della decadenza, a condizione 
che cultura e politica siano i due elementi 
portanti della classe dirigente e della società 
civile, nella distinzione di ruoli e responsa-
bilità.

E da qui si riprende la lunga storia, sem-
pre attuale quale autentico e singolare patri-
monio del Goriziano, delle comunità e del 
territorio segnate dal percorso dell’Isonzo, 
– dalle sorgenti al mare, dalle Dolomiti alla 
laguna, unendo Collio e Carso, dal Timavo al 
Natisone, da Cervignano ad Aidussina, con 
tutte le diramazioni –, che, superando ogni 
confine, sappia rimettere assieme genti, risorse, 
obiettivi.

In questa sfida bisogna esserci: coraggio 
e intraprendenza devono sovrastare rasse-
gnazione e opportunismi, riproponendo 
in termini adeguatamente aggiornati ed in-
novativi la stagione illuminante e per tanti 
aspetti profetica del Goriziano del secondo 
dopoguerra, che ha saputo trasformare un 
confine innaturale, eretto a barriera spinata 
oltre che sanguinante, in una linea con tanti 
varchi aperti al futuro pacifico e solidale. 
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Gorizia e le celebrazioni
per la fine della prima
guerra mondiale

Cronaca di una successione di 
“dimenticanze” storiche

di ROBERTO MARTINA

territorio / memorie

Lo scorso 4 novembre a Trieste si 
sono svolte le celebrazioni per il 
centenario della fine della prima 
guerra mondiale: una cerimonia 
imponente, alla quale hanno 

partecipato le più alte cariche dello Stato, il 
Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella e il Ministro della Difesa Elisabetta 
Trenta in primis.

Tuttavia, da una parte dell’opinione 
pubblica goriziana è emerso un sentimento 
di tristezza per come la città sia stata poco 
ricordata, sia in questa particolare occasione, 
sia in generale durante quest’anno nell’ambito 
delle svariate ricorrenze in cui avrebbe dovuto 
essere, secondo molti, al centro dell’attenzione 
e del ricordo nazionale.

In queste zone, infatti, si combatterono le 
più sanguinose battaglie della prima guerra 
mondiale sul fronte orientale e qui furono 
sacrificate centinaia di migliaia di giovani vite 
con la speranza di riportare alla Patria i territo-
ri della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dal-
mazia. Sarebbe stato forse più giusto festeggia-
re a Gorizia questo importante anniversario.

Già in occasione del 50° della fine della 
Grande Guerra, la città era stata ingiusta-
mente dimenticata dalle Istituzioni nazio-
nali e il sindaco di allora, Michele Martina, 
aveva fatto pervenire i sentimenti di prote-
sta ai detentori del potere politico-istituzio-
nale dell’epoca.

Proponiamo ai lettori il testo di queste 
lettere, indirizzate ai presidenti del Consi-
glio dei Ministri in carica allora e conservate 
presso l’archivio del Comune di Gorizia, 
nonchè uno stralcio dell’ordine del giorno 
della seduta del consiglio comunale del 25 
ottobre 1968: si avrà così modo di capire la 
delusione e l’amarezza vissuta in quei giorni 
ormai lontani.

Sembrerebbe quasi che la storia, almeno in 
questo caso, si sia ripetuta.

“Gorizia  27 marzo 1968 – all’onorevole 
prof. Aldo Moro Presidente del Consiglio dei 
Ministri – Egregio signor Presidente riferendo-
mi ad un colloquio di circa tre mesi fa avuto 
con Lei, insieme ad alcuni Amici di Gorizia 
e della provincia isontina, a proposito delle 
celebrazioni del  50° anniversario della Vittoria 
ed alle assicurazioni che Lei ebbe a darci in 
quell’occasione (che Gorizia, cioè, sarebbe stata 
considerata allo stesso livello di Trento e Trieste, 
come obbiettivamente merita per il grande 
sacrificio da essa portato nella Grande Guerra) 
scrivo questa lettera per esprimerLe il rammari-
co che tutto questo non si sia verificato. Come, 
infatti, la città di Gorizia non ha voce nel 
Comitato nazionale preposto alla celebrazione, 
così è rimarchevole il fatto, che ha destato molta 
amarezza qui, della mancata inclusione del no-
stro stemma accanto a quelli di Trieste e Trento 
sulla medaglia commemorativa.

Le sarò grato, signor Presidente, se, con la 
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Già in occasione del 
50° della fine della 
Grande Guerra, la 
città era stata ingiu-
stamente dimentica-
ta dalle Istituzioni 
nazionali e il sindaco 
di allora, Michele 
Martina, aveva fatto 
pervenire i senti-
menti di protesta ai 
detentori del potere 
politico-istituzionale 
dell’epoca.

sensibilità e l’amici-
zia che ha sempre di-
mostrato verso questa 
città, vorrà recare il 
Suo autorevole inter-
vento affinchè essa 
non sia ingiustamen-
te dimenticata in 
questa circostanza, 
anche alla parteci-
pazione al beneficio 
dei contributi a ciò 
stanziati, ed affinchè 
Gorizia possa avere, 
nel ricordo suggerito 
dal nostro incontro, 
un’opera degna che 
offra concreto ricono-
scimento a memoria 
di una vicenda 
storica che ha messo 

in luce la grandezza d’animo e il sacrificio della 
gente isontina.

La ringrazio per quanto vorrà fare e, con i 
migliori auguri per il maggior successo e ricono-
scimento della Sua opera, Le invio tanti cordiali 
saluti.”

Dalla seduta del Consiglio Comunale del 
25 ottobre 1968:

“Ordine del giorno – Gorizia non è stata 
inclusa nel Comitato per la Celebrazione del 
cinquantenario della Vittoria, insediato il 17 ot-
tobre 1698 dal Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri di cui fanno parte, tra gli altri, i sindaci 
di Trieste, Trento e Vittorio Veneto. Tenuto conto 
che la nostra città è stata al centro di memorabili 
battaglie nella guerra 1915/1918, ha sopportato 
immensi sacrifici per la sua unione all’Italia ed 
assolve oggi una missione di pacifica convivenza 
con i popoli vicini, il Consiglio Comunale, fa 
voti affinchèsia ovviato a questa omissione 
inserendo la nostra città nell’ambito delle 
manifestazioni celebrative di Vittorio Vene-
to, sia nel Comitato che nel piano di opere da 
erigere a ricordo e solennizzazione della storica 
ricorrenza e a riconoscimento del ruolo di Gori-
zia come città di confine.

“Gorizia 30 ottobre 1968 – All’Onorevole  
prof. Giovanni Leone  Presidente del Consiglio 
dei Ministri – Signor Presidente, con un tele-
gramma inviatole il giorno 18 ottobre m’ero 
sentito in dovere di parteciparLe il rammarico di 
Gorizia per non esser stata inclusa nel Comitato 
per le celebrazioni del 50° anniversario della 
conclusione della Grande Guerra. Per questa 
esclusione l’opinione pubblica e la stampa aveva-
no espresso amari commenti, e come era prevedi-
bile, l’eco di tutto questo s’è rivelato nel Consiglio 
Comunale. Nella seduta del giorno 25 ottobre il 
Consiglio ha votato l’ordine del giorno che sono 
stato incaricato di inviarLe.

Dopo la seduta consiliare, quella stessa sera, 
è venuta anche la notizia che l’on. Consiglio 
dei Ministri aveva deciso di ricordare Gorizia 
con un contributo che consentirà l’esecuzione di 
un opera pubblica a ricordo del 50° del ritorno 

della città alla Patria. Ed è stato un 
riconoscimento che ha rasserenato un 
po’ la situazione ed incontrato viva 
soddisfazione fra i cittadini.

Di questa affettuosa premura e 
della amichevole attenzione verso 
questa città, Signor Presidente, La 
ringrazio di cuore. Mi permetto 
pregarLa di voler disporre affinchè 
la destinazione dell’importo deciso 
in favore di Gorizia possa essere 
concordata con l’Amministrazione 
comunale.

RinnovandoLe il ringraziamen-
to Le invio i più cordiali saluti ed 
auguri per la sua opera alla guida del 
Governo.” 
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“La guerra non produsse, 
neppure per i vincitori,
ricchezza e benessere ma
dolore, miseria e sofferenze”

territorio / memorie

Sergio Mattarella, presidente 
della Repubblica, ha celebrato 
a Trieste domenica 4 novem-
bre, il centenario della fine del-
la Grande Guerra e il Giorno 
dell’Unità Nazionale e la Gior-
nata delle Forze Armate.

a cura della REDAZIONE

Di seguito, riportiamo il testo del discorso, 
che reputiamo ricostruzione storica ed uma-
na di grande valore:

“Sono particolarmente lieto di 
celebrare a Trieste, in questa 
magnifica piazza, così ricca di 
storia e di cultura, la Gior-
nata dell’Unità Nazionale e 

delle Forze armate, che quest’anno coincide con 
il centenario della conclusione vittoriosa della 
Prima Guerra Mondiale. Trieste, profondamente 
italiana ed europea, città di confine e di cernie-
ra, città cara a tutta Italia. Trieste, capitale di 
più mondi, storia di tante storie è – insieme – un 
simbolo e una metafora della complessità e delle 
contraddizioni del Novecento. Saluto con affetto i 
triestini e, con loro, tutti gli Italiani.

La Repubblica celebra qui la Vittoria e la 
conclusione di quella guerra, che sancì il pieno 
compimento del sogno risorgimentale dell’unità 
d’Italia, con l’arrivo, a Trieste, dell’Audace e 

della Grecale della nostra Marina e con l’ingresso 
dell’Esercito a Trento.  Lo facciamo con orgoglio 
legittimo e con passione, senza trascurare la soffe-
renza e il dolore che hanno segnato quella pagina 
di storia.

Lo facciamo in autentico spirito di 
amicizia e di collaborazione con i popoli e i 
governi di quei Paesi i cui eserciti combatte-
rono, con eguale valore e sacrificio, accanto 
o contro il nostro. Saluto i loro rappresentanti 
che sono qui con noi, oggi, in Piazza Unità ed 
esprimo riconoscenza per la loro significativa 
presenza. Celebrare insieme la fine della guerra e 
onorare congiuntamente i caduti – tutti i caduti 
– significa ribadire con forza, tutti insieme, che 
alla strada della guerra si preferisce sviluppare 
amicizia e collaborazione. Che hanno trovato la 
più alta espressione nella storica scelta di condivi-
dere il futuro nell’Unione Europea.

La guerra, le guerre, sono sempre tragi-
che, anche se combattute – come fu per tanti 
italiani – con lo storico obiettivo di comple-
tare il percorso avviato durante il Risorgi-
mento per l’Unità Nazionale. Lo scoppio della 
guerra nel 1914 sancì, in misura fallimentare, 
l’incapacità delle classi dirigenti europee dell’e-
poca di comporre le aspirazioni e gli interessi na-
zionali in modo pacifico e collaborativo, anziché 
cedere – come invece avvenne – alle lusinghe di 
un nazionalismo aggressivo che si traduceva nella 
volontà di potenza, nei cosiddetti sacri egoismi e 
nella retorica espansionistica.



PAG 13N. 77 NOVEMBRE 2018

Come ha scritto Claudio Magris, «Ogni 
paese pensava di dare una piccola bella lezione 
al nemico più vicino, ricavandone vantaggi 
territoriali o d’altro genere …. Nessuno riusciva 
ad immaginare che la guerra potesse essere così 
tremenda, specialmente per le truppe al fronte, e 
avere una tale durata».  La Grande Guerra, che 
comportò il sacrificio di più di dieci milioni di 
soldati, e un numero altissimo – rimasto impreci-
sato – di caduti civili, non diede all’Europa quel 
nuovo ordine fondato sulla pace, sulla concordia 
e sulla libertà che molti, con sincere intenzioni, 
avevano auspicato o vagheggiato. La guerra non 
produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e 
benessere ma dolore, miseria e sofferenze, nonché 
la perdita della primaria rilevanza dell’Europa 
in ambito internazionale.

La guerra non risolse le antiche controver-
sie tra gli Stati, ma ne creò di nuove e ancor 
più gravi, facendo sprofondare antiche e civili 
nazioni euopee nella barbarie dei totalitari-
smi e ponendo le basi per un altro, ancor più 
distruttivo, disumano ed esacerbato conflitto 
globale. Gli errori, gravi ed evitabili, delle classi 
dirigenti del secondo decennio del Novecento, e 
una conduzione della guerra dura e spietata degli 
Alti Comandi, non debbono e non possono mettere 
in ombra comportamenti eroici dei soldati e il loro 
sacrificio, compiuto in nome degli ideali di Patria. 
Un’esperienza di valore, di mobilitazione, di 
solidarietà, di adempimento del dovere.

Non lontano da qui, sulla terribile petraia 
del Carso, così come su tutte le zone del fronte, 
dai monti fino al mare, si scrissero pagine indi-
menticabili di valore, di coraggio, di sofferenza, 
di morte e di desolazione. Nel buio delle trincee, 
nel fango, al gelo, micidiali e sempre più perfe-
zionati armamenti, uniti alla fame e a terri-
bili epidemie, mietevano ogni giorno migliaia 
e migliaia di vittime, specialmente tra i più 
giovani. Tra i soldati italiani uno su dieci perì in 
battaglia o negli ospedali. Stesse percentuali, se 
non maggiori, si calcolarono negli altri eserciti, 
alleati o nemici. E non si contarono i mutilati, 
gli invalidi, i dispersi, i prigionieri.

Uomini di ogni età, provenienti da ogni 
parte d’Italia, di differente estrazione sociale e 
livello culturale, si trovarono – per volontaria 
decisione o per obbedienza – uniti nelle trincee, 
nei terribili assalti, nelle retrovie, sotto le minac-
ce dei bombardamenti, dei gas, dei cecchini. I 

soldati italiani trovarono, ciascuno a suo modo, 
dentro di sé, la forza di resistere e di sostenere, 
con coraggio e dedizione, prove durissime, spesso 
ben oltre il limite dell’umana sopportazione. 
Desidero citare anche i molti italiani, abitanti 
delle terre allora irredente, che furono inviati 
nella lontana Galizia, dove combatterono e tanti 
perirono con la divisa austroungarica.

Dobbiamo ricordare oggi tutti i soldati e 
i marinai, tutti e ciascuno. I più intrepidi, 
certamente, animati dallo sprezzo del peri-
colo e dalla forza della volontà. I tanti eroi, 
quelli riconosciuti e quelli sconosciuti. Ma 
anche i rassegnati, gli afflitti, quelli pieni 
di timore. La morte e il sacrificio sono la 
cifra della guerra, che unisce tutti i soldati 
facendo gravare su di essi le sofferenze che 
provoca. Come si volle scrivere, nell’immediato 
dopoguerra, conferendo la medaglia d’oro al 
Milite ignoto, anche oggi vogliamo onorare “Lo 
sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, 
l’eroe di tutte le ore che, ovunque passò o sostò, 
prima di morire, confuse insieme il valore e la 
pietà. Soldato senza nome e senza storia, Egli è 
la storia: la storia del nostro lungo travaglio, la 
storia della nostra grande vittoria”. Così quella 
motivazione.

Desidero richiamare il ricordo di un soldato 
semplice, Vittorio Calderoni. Era nato in Argen-
tina, nel 1901, da genitori italiani emigrati. A 
soli 17 anni s’imbarcò per l’Italia, per arruolarsi 
e combattere nell’Esercito italiano. Morì per le fe-
rite ricevute, a guerra ormai finita, nel novembre 
di cento anni fa. Ritengo doveroso ricordarlo qui, 
in questa stessa piazza, dove ottanta anni addie-
tro fu pronunciato da Mussolini un discorso che 
inaugurò la cupa e tragica fase della persecuzione 
razziale in Italia, perché Vittorio Calderoni era 
ebreo, il più giovane tra i circa 400 italiani di 
origine ebraica caduti nella Grande Guerra.

Vittorio Veneto fu l’atto finale di una guerra 
combattuta con coraggio e determinazione da 
un esercito dimostratosi forte e coeso, nel sapersi 
riprendere dopo la terribile disfatta di Caporet-
to, dovuta anche a gravi errori nella catena di 
comando. E non, certo, attribuibile a viltà dei 
nostri soldati. Nel momento cruciale, nei soldati, 
prevalse il desiderio di riscatto, di unità, l’amore 
di patria. E il contributo del valoroso Esercito 
italiano fu determinante per gli esiti vittoriosi 
della coalizione alleata. Il fronte orientale fu il 
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primo a cedere sotto la spinta italiana e a indur-
re gli Imperi centrali a sollecitare l’armistizio. 
Seguì, una settimana dopo, il fronte occidentale.

Prima di venire qui a Trieste sono andato a 
rendere omaggio ai caduti raccolti nel Sacrario di 
Redipuglia. In quel luogo, accanto alle centomila 
e più tombe di soldati italiani, uomini di ogni 
età e provenienza, ce n’è una – una sola – dove 
riposa il corpo di una donna. È la tomba di 
Margherita Kaiser Parodi Orlando. Era una 
crocerossina, di famiglia borghese, partita per 
il fronte quando aveva appena 18 anni. Morì 
tre anni dopo, di spagnola, dopo aver assistito e 
curato centinaia di feriti.

Accanto al suo, ricordo un altro nome, quello 
di Maria Plozner Mentir, di umili origini, me-
daglia d’oro al valor militare, madre di quattro 
figli, uccisa da un cecchino nel 1916. Era una 
delle tante “portatrici” della Carnia, donne che, 
liberamente e coraggiosamente, raggiungevano 
le prime linee, per portare ai nostri soldati cibo, 
vestiario, munizioni. Desidero citare un’altra 
donna: la regina di allora, Elena, che durante 
la guerra si prodigò come infermiera, ospitando 
nel palazzo del Quirinale un ospedale da campo, 
per ricoverare e curare feriti e mutilati. Una 
borghese, una donna del popolo, la regina. 
Desidero ricordarle come rappresentative 
di tutte le donne italiane che lottarono al 
fronte o nelle fabbriche, che crebbero da sole 
i propri figli, che si prodigarono per cucire 
abiti, procurare cibo o assistere feriti e mo-

ribondi. Senza le donne quella vittoria non 
sarebbe stata possibile.

Le donne, gli anziani, i bambini, i disabili, 
combatterono un’altra guerra, meno cruenta 
forse, ma non per questo meno coraggiosa o meno 
carica di lutti e di sofferenze. E anche oggi, del 
resto, donne, anziani e bambini sono le vittime 
più fragili di ogni guerra e di ogni conflitto. La 
Grande Guerra non riguardò soltanto i soldati: 
distruzioni, patimenti e fame si abbatterono 
anche sulla popolazione civile, in particolare 
nelle zone del Veneto e del Friùli occupate dopo 
la ritirata di Caporetto.(...)

“Da questa terra che ha vissuto tragedie 
immani – come quella delle foibe – desidero 
rivolgere, per concludere, un saluto speciale alle 
ragazze e ai ragazzi italiani, incoraggiandoli a 
tenere viva la memoria dei caduti e delle soffe-
renze della popolazione civile di allora, come an-
tidoto al rischio di nuove guerre. Quei momenti 
oscuri, il tempo e le sofferenze delle due 
guerre mondiali, a voi ragazzi – coetanei 
di tanti caduti di allora – sembrano molto 
lontani; remoti. Ma rammentate sempre che 
soltanto il vostro impegno per una memo-
ria, attiva e vigile, del dolore e delle vittime 
di quei conflitti può consolidare e rendere 
sempre più irreversibili le scelte di pace, di 
libertà, di serena e rispettosa convivenza tra 
le persone e tra i popoli. Viva l’Italia Unita, 
Viva le Forze Armate, Viva la Repubblica, Viva 
la Pace!” 
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Le leggi razziali: la forza
della disumanità

territorio / memorie

1938-2018: ottanta anni fa la 
proclamazione a Trieste

di RENZO BOSCAROL

Il regime era consa-
pevole di pronunciare 
parole così disumane 
davanti alla terza 
comunità ebraica del 
Paese per consistenza 
e tradizione; inoltre 
si proponeva di “in-
fiammare” gli animi 
per future imprese il 
cui esito drammatico 
è noto a tutti.

Trieste, 18 settembre 1938: ogni anni-
versario merita segni di rispetto e di memo-
ria ma anche di responsabilità. L’anniversario 
della proclamazione delle leggi razziali – fir-
mate dal Re il 5 e 7 settembre 1938, preludio 
del decreto 1728 del 17 novembre e oggetto di 
un annuncio solenne (!) con grande affluenza 
di popolo osannante, alla presenza di gruppi 
di giovani e ragazze dei nostri paesi –, merita 
una segnalazione e un momento di responsa-
bile compartecipazione. Oltre al giudizio della 
storia e della scienza che ha spiegato abbon-
dantemente che la razza non esiste, non ci si 
può sottrarre ad una presa di posizione ferma 
e decisa.

La gravità della scelta di ottanta anni fa, 
operata dal regime mussoliniano e non solo 
per l’enfasi parolaia di tale annuncio, emer-
ge dal tono e dalle parole del “discorso di 
Trieste”, rimasto sconosciuto fino a qualche 
anno fa. Parole come pietre. Le conseguenze 
di tale proclamazione che ha aperto la strada a 
comportamenti e soprattutto giudizi contro le 
persone e, come si può verificare a otto decen-
ni di distanza, consentendo il diffondersi di 
mentalità ed atteggiamenti che conservano la 
stessa disumanità e violenza, sono – se si può – 
ancora più pesanti.

Il perché è presto detto: stanno alla base 
della giustificazione della guerra, intesa come 
purificazione o come supremazia di alcuni 
su altri; contengono un messaggio chiaro 
ed inequivocabile che, oggi come ieri, lascia 
aperto uno spazio indecente a parole e gesti 

contrassegnati dal razzismo che altro non è 
che disumanità e violazione dei diritti della 
persona umana e della comunità.

Non è possibile misconoscere la violenza 
ed il livore del discorso di Trieste anche per la 
scelta del luogo: il regime era consapevole di 
pronunciare parole così disumane davanti 
alla terza comunità ebraica del Paese per 
consistenza e tradizione; inoltre si propo-
neva di “infiammare” gli animi per future 
imprese il cui esito drammatico è noto a 
tutti.

Nonostante tutto ciò, troppi fanno finta di 
non vedere, magari 
portando a giusti-
ficazione (!) non si 
sa bene quali opere 
del fascismo. Di 
più: le “motivazioni 
addotte” non solo 
sono false (il pro-
blema della razza, 
nel 1938, non era 
certamente di “scot-
tante attualità”), 
ma sono piene di 
livore e di violenza. 
Un modo orribile 
di incitare all’odio, 
di creare obiettivi 
ai quali attribuire 
colpe e, soprattut-
to, per distogliere 
l’attenzione delle 
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folle, imponendo 
tribunali speciali, 
separazioni e divi-
sioni in vista delle 
soluzioni finali 
(campi di concen-
tramento e camere 
a gas). Soprattutto, 
si voleva proclama-
re “superiorità” che 
non esistono e non 
si giustificano. Mai.

Siamo con-
vinti che, pro-
prio per questo, 
tali esempi non 
siano destinati a 
ritornare perché 

la coscienza democratica è forte: ha fatto 
strada e non mancano i testimoni credibili 
e coraggiosi, uomini e donne, disposte a 
riprendere la strada della montagna, come 
sosteneva un autorevole testimone della 
guerra partigiana.  
La polemica triestina scoppiata in occasione 
dell’anniversario – con lo scontro tra scuola e 

università ed espressioni varie della politica in 
questo tempo vincente – in merito all’organiz-
zazione di una mostra sui fatti del settembre 
di ottanta anni fa, (senza dimenticare i poco 
responsabili atteggiamenti degli amministra-
tori triestini in Comune ed alla Regione) non 
poteva non impressionare e preoccupare colo-
ro che amano la democrazia e la storia.

Addolora e incupisce, prima di tutto, la 
codardia di troppi che parlano di esagerazioni. 
Il coraggio dell’autocritica e anche delle prese 
d’atto delle responsabilità storiche, sembra 
non appartenerci come italiani e come Paese; 
poi, grazie alla memoria debole ed a un buoni-
smo senza senso, non mancano le autogiustifi-
cazioni da parte di esponenti politici che giu-
rano di non essere razzisti e amano sostituirsi 
alla forza pubblica o alla magistratura magari 
pretendendo di essere e fare i protagonisti con 
ronde assurde.

Rifiutarsi di fare i conti con la storia, 
dimenticare che a Trieste, dopo la giornata di 
ottanta anni fa, si sono accesi i fuochi dei forni 
crematori, far finta di non parteggiare essendo 
parte corresponsabile, non è irrilevante e senza 
colpe. 

La coscienza demo-
cratica è forte: ha 
fatto strada e non 
mancano i testimoni 
credibili e coraggio-
si, uomini e donne, 
disposte a riprendere 
la strada della mon-
tagna, come sosteneva 
un autorevole testi-
mone della guerra 
partigiana.  

“L’UOMO MANTENGA QUELLO CHE DA BAMBINO HA 
PROMESSO”
Il Papa cita il poeta tedesco Hölderlin.

Una parola di conforto: non abbiate paura, prendete nelle mani la responsabilità. Siate 
coraggiosi, portate avanti i vostri sogni. E un consiglio che vi aiuterà tanto: parlate con 
i vecchi, perché loro sono le radici. Voi dovete prendere da loro quella vita vissuta che 
non c’è più ma sono le radici del popolo e voi dovete portarle avanti per farle fiorire e 
dare frutto. Non dimenticatevi che quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che è 
sotterrato. Andate avanti, senza paura, con coraggio, in dialogo. Ma con l’appartenenza 
alla storia del vostro popolo. La storia del vostro popolo sono le radici e tutto lo svilup-
po del popolo. Ma il vostro popolo ha bisogno di andare avanti. E questo è nelle vostre 
mani. Questo è la vostra speranza, questa è il vostro conforto e questa è la vostra sfida. 
Coraggio! Avanti!”Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione e membro del Sinodo 
eletto dalla Conferenza episcopale francese.
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Le “magie” della Barcolana
e di Gorizia... capitale della
cultura europea!

L’iniziativa triestina 
aveva come padri 
una cerchia di amici 
amanti del mare ed 
ancora di più della 
città, della sua gente 
composita e della sua 
storia

di RENZO BOSCAROL

È 
stata definita ”cifra della triestinità”, 
intendendo tale dimensione come 
“ l’amore per la natura ed il mare, 
il senso autenticamente non com-
petitivo di una città che non ama 

competere e preferisce accarezzarsi nel borino, la 
bellezza struggente e sfuggente del “ragazzaccio 
aspro e vorace” scolpito dalle parole di Saba; una 
città che si dà e non si dà al medesimo tempo e 
scappa via dalla bolina della vita; e pare immo-
bile ma non la trovi mai nello stesso punto, come 
le vele sul golfo” (Roberto Morelli, “Il Piccolo“).

Parliamo della Barcolana, giunta 
quest’anno alla cinquantesima edizione e 
che, ogni anno ed in particolare lo scorso mese 
di ottobre, ha visto convergere sulla città capo-
luogo regionale decine di migliaia di persone 
per un appuntamento che le televisioni di 
tutto il modo hanno portato in casa di milioni 
di telespettatori. Uno spettacolo ed una magia, 
favorita da una ottobrata mai così assistita dal 
sole tiepido d’autunno.

La Barcolana ebbe i natali proprio cin-
quanta anni fa nel mezzo del magico 1968. 
L’iniziativa triestina aveva come padri una 
cerchia di amici amanti del mare ed ancora 
di più della città, della sua gente composita 
e della sua storia nella quale avevano saputo 
depositare le loro tradizioni culturali e 
ambientali perfino, la loro “diversità”, senza 
negare l’appartenenza; anzi, seppero valoriz-
zarne “la missione”: quella di far sentire – i 
triestini e tutti noi – cittadini del mondo, 
invitati a condividere una giornata di vita, 
di bellezza e di pace.

Tale anelito è di tutti. L’iniziativa della 
Barcolana ha messo in movimento anche altre 
dimensioni della vita: lo sport – anche se non 
competitivo –, il turismo, l’economia, il lavoro 
e perfino la cultura. La stessa innovazione 
occupa oggi come ieri una parte rilevante e 
significativa della proposta. Un bene per Trie-
ste e per tutti., Nel tempo, anche le altre città 
regionali hanno seguito questa strada: Porde-
none, Udine e Gorizia; perfino Grado, con 
“Mare nostrum” (un slogan rischioso! in questi 
tempi), si è messa su questa strada.

Che dire? Iniziative, tutte, meritevoli di 
successo e di consenso (al di là dei numeri 
impensabili di certe cronache); alcune come 
“Gusti di frontiera” sono originate dall’idea di 
portare fuori la città e la mentalità cittadina 
dalle chiusure oltre che da una autoreferenzia-
lità al negativo per immetterla in una frontiera 
senza frontiere. Benemerita iniziativa che 
…è ben altro rispetto all’impegno diventato 
spasmodico di ospitare a Gorizia tutte le cucine 
del mondo! Anche perché alcune delle quali 
sono chiaramente 
posticce. Di moda. 
Non è pensabile che 
tutto finisca in pan-
tagrueliche tavolate 
(ad un prezzo non 
certo economico!) o 
in illusorie classi-
fiche di presenza 
dove le cifre sono ad 
usum delfini. Pur-
troppo, in definiti-

territorio / futuro
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L’ipotesi di mettere 
a fuoco un obiettivo 
singolare: quello di 
fare di Gorizia con 
Nova Gorica e con 
S. Peter Vertojba il 
punto di riferimento 
di un progetto più 
ampio: città euro-
pea della cultura nel 
2025.

va prevale soprat-
tutto uno scopo: 
il consenso, da 
utilizzare per fini 
elettoralistici. Non 
si sa fino a dove 
sia lecito barattare 
tutto questo in non 
si sa bene quale 
successo cultura-
le-turistico-econo-
mico e di sviluppo, 
potrebbe aggiungere 
l’Amministrazione 
regionale.

Dalla Barco-
lana di Trieste 

viene un invito alla programmazione e alla 
risposta delle vocazioni diverse; vale per il 
capoluogo ma anche per Grado o Gorizia e 
il Collio. Da parte nostra aggiungiamo che 
Aquileia – tanto per fare un nome – non 
può esserne esclusa; sarebbe squalificante 
ogni approccio estemporaneo o meramente 
consumistico. L’apporto della cultura e della 
politica risulta sempre decisivo.

La nostra terra – per fermarsi alla Regione 
Friuli Venezia Giulia – contiene un humus 
che non deve solo assecondare alcune abitu-
dini sbagliate (di tipo mangereccio) magari 
copiate oltre confine; si tratta invece, con 
coraggio, di promuovere la cultura dell’in-
contro, dello stare insieme (e certo anche 
del mangiare), della civiltà e della vita, del 
bene e del benessere che è anche spirituale 
e umano. Gorizia e il Goriziano tutto hanno 
beni singolari ed irrepetibili, primo fra tutti 
quello del dialogo e del confronto, della unità 
nella diversità. Anche perché certe “magie” – 
come le bugie – hanno le gambe corte.

 Non sbagliare obiettivo. Questo conta 
oggi e soprattutto domani. L’ipotesi di met-
tere a fuoco un obiettivo singolare: quello 
di fare di Gorizia con Nova Gorica e con S. 
Peter Vertojba il punto di riferimento di un 
progetto più ampio: città europea della cul-
tura nel 2025, è una prospettiva altrettanto 
magica. A condizione che la proposta voli alta. 
Essere capitale dello struccolo della pace può 
essere consolatorio…ma la cultura e la pace 
(come del resto le ricostruzioni storiche serie) 
meritano uno slancio più grande. 
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Declino e tramonto
dell’Europa? Un’iniziativa 
goriziana per rilanciare
il progetto europeo

territorio / futuro

Il convegno annuale di ICM 
guarda al futuro dell’Europa 
partendo dalla centralità dei 
territori

di FULVIO SALIMBENI, Presidente ICM

Nell’editoriale de “Il Sole 24 Ore” del 21 
ottobre, Matrimonio Italia - UE: nuova casa 
per farlo rinascere, Sergio Fabbrini invitava il 
governo di Roma a superare la visione sovra-
nista, ricordando quali e quanti vantaggi il 
nostro stato aveva ottenuto dalla partecipa-
zione all’UE, di cui era stato tra i promotori, 
e Bruxelles a ripensare l’impostazione dell’U-
nione, negli ultimi tempi troppo condizionata 
da una concezione burocratica e concentrata 
quasi esclusivamente sulle tematiche finanzia-
rie. Avendo presente tale situazione, l’Istituto 
di scienze sociali “Niccolò Rezzara” di Vicenza 
e l’Istituto per gli Incontri culturali mitte-
leuropei di Gorizia il 18-19 ottobre hanno 
organizzato nel capoluogo isontino – svilup-
pando una collaborazione avviata dal 2016 
e di cui s’è già riferito a suo tempo in questa 
sede –, il I Forum Europa della Cattedra 
Rezzara Mitteleuropea, Costruire l’Europa dai 
territori, prima parte del progetto ICM 2018 
Lo “spirito di Aquileia” tra Mitteleuropa e Me-
diterraneo, la cui seconda parte verrà trattata 
nel convegno mitteleuropeo, sempre a Gorizia, 
del 22-23 novembre. “Spirito di Aquileia” 

perché quello che 
oggi è un mode-
sto comune della 
Bassa friulana per 
secoli ha svolto un 
ruolo di primaria 
importanza quale 
mediatore tra 
civiltà diverse, ome 
illustrato in una 
delle relazioni. 

Il convegno, 
strutturato in tre 
sedute e concluso 
da una visita alle 
basiliche di Aqui-
leia e di Grado, 
s’è articolato in 
una prolusione a 
tre voci e in  dieci 
relazioni, dovu-
te a qualificati studiosi italiani, austriaci, 
sloveni e magiari, molti dei quali attivi in 
aree di frontiera, che hanno affrontato in 
una prospettiva originale, dal basso e dalla 
periferia, l’attuale crisi europea, discuten-
done i possibili rimedi, cercando di non 
restare su un piano meramente conoscitivo, 
bensì operativo, avendo presente, come 
ricordato nel dibattito conclusivo, il mo-
nito di Prezzolini dalla “Voce” che il vero 
intellettuale non doveva limitarsi a studiare 

Il convegno, strut-
turato in tre sedute 
e concluso da una 
visita alle basiliche di 
Aquileia e di Grado, 
s’è articolato in una 
prolusione a tre voci 
e in  dieci relazioni, 
dovute a qualifica-
ti studiosi italiani, 
austriaci, sloveni e 
magiari, molti dei 
quali attivi in aree di 
frontiera
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e a spiegare la realtà, bensì impegnarsi per 
incidervi concretamente, modificandola e 
trasformandola.

E proprio questa è stata l’impostazione 
metodologica del convegno, come evidente sin 
dai tre interventi propedeutici, nel primo dei 
quali mons. Giuseppe Dal Ferro, presidente 
del “Rezzara”, ha denunciato l’attuale onda so-
vranista, che connota buona parte dell’UE, cui 
si deve reagire operando a partire dai territori, 
dalle loro specifiche esigenze, coinvolgendo 
attivamente le rispettive popolazioni in un 
processo di ricostruzione dal basso del proget-
to europeo, di cui esse si sentano effettivamen-
te partecipi e protagoniste, mentre Michele 
D’Avino ha illustrato la funzione dei territori 
di confine nello sviluppo culturale attraverso il 
dialogo transfrontaliero e il superamento delle 
antiche barriere nazionali tramite la coopera-

zione. Il sottoscritto, invece, ha tracciato un 
profilo storico di Aquileia dall’antichità a oggi, 
documentandone il ruolo mediatore culturale, 
economico e religioso tra Mediterraneo ed 
Europa danubiana e balcanica da quando era 
una delle principali città dell’impero romano 
alle glorie medievali del patriarcato, una delle 
maggiori diocesi della cristianità, la cui giu-
risdizione s’estendeva dal Friuli all’Istria, alla 
Carniola e alla Carinzia, per giungere, poi, alla 
rilettura in chiave nazionalista della sua storia 
nell’età dell’irredentismo prima e del fascismo 
poi e, infine, alla sua valorizzazione archeolo-
gica e storica con le benemerite Settimane di 
studi aquileiesi avviate nel 1966. E in relazione 
al ruolo sovranazionale di Aquileia anche sul 
versante religioso “Voce Isontina”, settimanale 
della diocesi goriziana, il 13 ottobre ha ricor-
dato la visita alla basilica aquileiese di Paolo 

prof. Fulvio Salimbeni,
Gaetano Benœiœ,

prof. Giovanni Carrosio,
mons. Michele Tomasi,

Tomaæ Simœiœ
19 ottobre

mons. Giuseppe Dal Ferro
prof. Fulvio Salimbeni
dott. Michele D’Avino

18 ottobre
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VI nel 1972, nella quale il pontefice ne aveva 
sottolineato proprio tale aspetto, il che costi-
tuisce una sorta di premessa ideale all’attuale 
iniziativa.

Nella seconda sessione convegno, presieduta, 
non a caso, da Claudio Cressati,presidente 
dell’Accademia Europeista del Friuli Venezia 
Giulia, oltre che docente di storia delle dot-
trine politiche nell’ateneo udinese, e dedicata 
alle Diversità identitarie tra conflittualità 
e complementarietà in società globalizza-
te, si sono presi in esame rispettivamente il 
rapporto tra l’Europa delle piccole patrie e 
la nuova sfida della cittadinanza planetaria 
(Igor Skamperle); la storia comune e la storia 
separata, guardando al caso carinziano (Trude 
Graue); le criticità e opportunità della mino-
ranza ungherese in Slovenia (Laszlo Medgye-
si); il rapporto fra identità ed appartenenza 
linguistica, con particolare riferimento al caso 
dell’Alto Adige-Sudtirol (Barbara Gross), e 
nazionalismi e crisi dei territori (Lucio Turra).

Nella terza e ultima parte, più propositiva 
e incentrata su Scenari e percorsi possibili di 
collaborazione e di integrazione dei territori 
nel quadro della nuova Europa, sono state 
presentate relazioni riguardanti la minoranza 
italiana in Istria, fattore di integrazione euro-
pea (Gaetano Benčič);  esperienze scolastiche 
a cavallo dei tre confini tra Italia, Austria e 
Slovenia (Tomaž Simčič); risultati e criticità 
nelle esperienze di integrazione – in ispecie sul 
versante religioso – del Sud Tirolo (Michele 
Tomasi), e, da ultimo, i concetti di “civitas” 

e “socialitas” quali criteri per l’integrazione 
dei territori e dell’Europa (Giulio M. Chio-
di), mentre l’intervento conclusivo, dopo un 
ampio dibattito sulle varie relazioni, riguarda-
va l’attenzione ai territori quale prospettiva di 
rinnovamento dell’Europa (Giovanni Carro-
sio).

La semplice esposizione del programma del 
convegno fornisce già un’idea della ricchezza 
dei contenuti di quest’iniziativa, che come 
sempre in quelle dei due istituti promotori, ha 
affrontato questioni di viva attualità dai più 
diversi punti di vista, coinvolgendo storici, 
sociologi, politologi, giuristi, esponenti delle 
minoranze ed ecclesiastici. Richiamandosi 
pure a quel mondo di ieri, l’impero au-
stro-ungarico, cantato da Stefan Zweig, in cui 
popoli diversi, tutto sommato, erano convis-
suti pacificamente, nel complessivo rispetto 
dei loro diritti, finché la peste nazionalista non 
aveva sconvolto tutto, precipitando l’Euro-
pa nel baratro, gli studiosi intervenuti sono 
stati concordi sul da farsi per rilanciare quel 
progetto federativo coraggiosamente concepito 
nel secondo dopoguerra da De Gasperi, Schu-
mann e Adenauer – riprendendo anche temi 
e motivi del Manifesto di Ventotenedi  Spinelli, 
Rossi e Colorni, del 1941 –,  che al continente 
avrebbe donato un settantennio di pace e di 
sviluppo economico e sociale, messo in forse 
solo dalla crisi finanziaria del 2008. Se, come 
sopra rilevato, è stata più volte ribadita l’im-
portanza di ripartire dalle periferie e dal basso, 
coinvolgendo attivamente i cittadini nella 

prof. Trude Graue
prof. Claudio Cressati
prof. László Medgyesi
prof. Igor Økamperle
dott. Barbara Gross
18 ottobre
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gestione di quel bene comune che è l’Europa 
unita, il cui apparato istituzionale attualmente 
mostra non poche crepe causa la politica neo-
nazionalista del Gruppo di Visegrad (Polonia, 
Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca) e 
l’attuale sovranista italiana, oltre al caso della 
Brexit, sostanziale  concordia è stata manifesta-
ta anche relativamente alla necessità di puntare 
sulla scuola per formare i giovani in prospet-
tiva non più nazionale, bensì europea, ancora 
una volta riprendendo le anticipatrici proposte 
in merito di Stefan Zweig, che nel ventennio 
tra le due guerre mondiali intervenne più volte 
al riguardo (ora i suoi scritti in merito sono 
raccolti ne La patria comune del cuore, edito da 
Frassinelli nel 1993), sottolineando la necessità 
d’un insegnamento non più nazionalistico d’u-
na storia fatta di guerre, condottieri e trattati 
diplomatici, bensì incentrato sullo studio della 
civiltà europea, di ciò che unisce e non di ciò 
che divide, mettendo in luce le interdipenden-
ze e il dialogo tra i popoli europei e prospet-
tando perfino la stesura di manuali comuni di 
storia. Avendo ciò presente – senza scordare 
il Mazzini fondatore nel 1834 della Giovine 
Europa –, nelle discussioni del convegno s’è 
fatto doveroso riferimento a quelle istituzioni 
scientifiche che nell’area centro-europea opera-
no in tal senso, dal Centro di ricerche storiche 
di Rovigno all’Istituto Storico Italo-Germa-
nico (ora struttura della Fondazione Bruno 

Kessler) di Trento, a parte lo stesso Istituto 
per gli Incontri culturali mitteleuropei, sorto 
nel 1966 proprio con l’obiettivo di superare 
le divisioni provocate dalla Guerra Fredda, in 
tal senso conseguendo risultati di prim’ordine, 
insistendo pure molto, e a ragione, sulla neces-
sità di potenziare l’insegnamento delle lingue 
straniere, in ispecie quelle dei paesi confinanti, 
in ogni ordine e grado del sistema scolastico, 
come già a suo tempo aveva intuito l’illustre 
glottologo goriziano Graziadio I. Ascoli, senza 
trascurare l’importanza dei viaggi d’istruzione 
all’estero delle scolaresche – benemerito in tal 
senso il Progetto ErasmusPlus, una delle mi-
gliori intuizioni della classe dirigente europea 
–, la cui utilità didattica e civile era già chiara 
nell’Ottocento, come ben messo in luce da 
Fabiana Savorgnan di Brazzà nel suo recente 
volume Viaggi e letteratura nell’Italia dell’Otto-
cento(LINT).

Dal convegno goriziano, in cui tanto 
s’è parlato dell’importanza delle minoran-
ze nazionali, è venuto, quindi, un evidente 
riconoscimento al ruolo di quella italiana in 
Slovenia e Croazia (evidenziato nella relazione 
di BenČiČ) di organi di stampa come “La Voce 
del Popolo” e “Panorama”, da anni in trincea 
con tale obiettivo.

(Articolo pubblicato sulla rivista  “Panora-
ma” di Fiume - Croazia) 
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ATTI DEL PRIMO FORUM EUROPA 
“COSTRUIRE L’EUROPA
DAI TERRITORI”
promosso da Istituto di Scienze Sociali N. Rezzara 
e Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei 
nell’ambito della
CATTEDRA REZZARA MITTELEUROPEA
con la collaborazione delle 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE ED UDINE 
(Gorizia, 18-19 ottobre 2018)

PREMESSA
di Giuseppe Dal Ferro (Istituto di Scienze Sociali N. 
Rezzara di Vicenza)

La Cattedra Rezzara Mitteleuropea, pro-
mossa congiuntamente dall’Istituto di Scienze 
Sociali Rezzara di Vicenza, esperto in problemi 
internazionali, e dall’Istituto per gli Incontri Cul-
turali Mitteleuropei (ICM) di Gorizia, si propo-
ne una riflessione congiunta fra istituzioni 
culturali di alcuni Paesi europei dell’area 
balcanica-adriatica-danubiana, per riflettere 
sul futuro dell’Europa, oggi percorsa da in-
certezze e conflittualità di interessi fra Stati 
disomogenei per storia e cultura. A tale scopo 
organizza periodicamente il “Forum Europa” per 
un confronto diretto su temi comuni di carattere 
culturale, sociale, economico e religioso, con l’ascolto 
dei rispettivi territori. 

Il primo “Forum Europa” è stata preparato 
da un Simposio nei giorni 19/20 ottobre 2017 a 
Gorizia-Aquileia con il titolo “Con la memoria 
progettare il futuro: l’eredità del Patriarcato 
di Aquileia”. L’intento era quello di partire da 
Aquileia per riflettere su un’area ancora ricca di sti-
moli e di antichi legami. Nel Simposio sono emersi 
alcuni stimoli che saranno oggetto di studio e di 
confronto nel Forum. 

L’Europa si è formata nei secoli come incrocio di 
culture e di popoli di provenienza diversa; rappre-
senta quindi una convivenza positiva fra popoli, 
che hanno saputo integrarsi, convivere, arricchirsi 
vicendevolmente, spesso a seguito di esperienze ne-
gative, come le guerre di religione (R. Guardini). 

Il “Forum Europa” è un confronto fra alcune 
nazioni europee, per ricercare insieme l’identità 
europea oggi offuscata, a partire dal dialogo fra ter-
ritori di periferia, cioè con relazioni esterne ad essa, 
come sono le strategie delle macro-regioni costituite 
recentemente dall’Unione europea. Sono questi 

territori di confine che maggiormente esprimono 
l’identità europea aperta al mondo. Il confron-
to non riguarda in primo luogo le strutture, 
quanto la vita dei popoli, le loro culture ed i 
loro interessi quotidiani, i loro valori e le loro 
aspirazioni. Oggetto primario di attenzione 
sono le relazioni, i percorsi di crescita e di 
sviluppo di gruppi, movimenti, imprese, che 
interagiscono fra loro con la consapevolezza di 
essere una comunità di destino, nella necessità 
di costruire lo sviluppo e la storia insieme. 

Le loro diversità non sono ostacolo, ma stimolo 
di ricerca nella misura in cui è condivisa una di-
mensione spirituale, è praticato il rispetto reciproco, 
è costruito uno spazio pubblico dove ciascuno può 
parlare ed essere ascoltato, dove sono presenti varie 
forme di informazione e di comunicazione, dibat-
tute le esigenze contingenti e valori di riferimento, 
dando voce alle imprese, ai gruppi di interessi, alle 
religioni, in una partecipazione comunitaria senza 
esclusioni, evitando che un gruppo prevalga sull’al-
tro.

Interventi introduttivi

L’EUROPA DEI TERRITORI
di Giuseppe Dal Ferro (Istituto di Scienze Sociali N. 
Rezzara di Vicenza)

L’Unione Europea, secondo Sabino Cassese, è 
“criticata” e “contesa”. Molti l’accusano di burocra-
ticismo, di incapacità di decisione, di insensibilità 
nei confronti dei problemi reali dei cittadini. La 
sua rapida crescita e la sua estensione a 28 Stati, 
la complessità dei suoi ordinamenti giuridici, le 
disuguaglianze nella gestione dei beni comuni 
sono all’origine dell’affermarsi di tensioni fra 
sovranità europea ed identità nazionali. Contem-
poraneamente ci sono Stati che chiedono di entrare 
in essa, partecipare al suo mercato, usufruire dei suoi 
contributi per lo sviluppo e della sua protezione nelle 
insicurezze del mercato globale.

Ciò che si manifesta ora di nuovo sono le forme 
sovraniste di difesa degli interessi degli Stati mem-
bri per il venire meno della solidarietà e del senso 
di appartenenza. Si vuole un’Europa per la difesa 
dei propri interessi, senza condividerne gli obiettivi 
generali in un mondo sempre più globalizzato. Ai 
“sovranismi” degli Stati membri, si aggiungono 
i movimenti populisti, che partono dai territori 
più penalizzati dalla crisi economica e che denun-
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ciano la mancanza di una democrazia nelle scelte, 
l’impossibilità di far sentire la propria voce e le 
proprie esigenze. Sono movimenti che finiscono per 
banalizzare i problemi con semplificazioni indebite. 
L’Unione Europea attraversa in questo momento 
storico una delle sue crisi più profonde, il rischio 
di mettere a repentaglio settant’anni di lavoro fatto 
all’insegna dello sviluppo e della pace.

Come rispondere a tale crisi? Potrebbe essere utile 
in questo quadro complesso riproporre una maggior 
attenzione ai territori, nei quali è possibile sviluppa-
re la partecipazione e nello stesso tempo, superare i 
nazionalismi, che non coincidono con le relazioni 
e gli interessi soprattutto nelle zone di periferia, di 
confine. L’ipotesi da approfondire potrebbe essere 
quella di partire da alcune strategie territoriali, 
promosse negli ultimi anni dall’Unione Europea, 
fra le quali quella danubiana e quella Adriati-
co-Ionica. Sono strategie che si propongono di 
coinvolgere regioni limitrofe di Stati appartenenti 
all’Unione Europea e non per il perseguimento 
di interessi economici comuni, come quelli della 
pesca, del turismo, dell’utilizzo dell’energia e 
delle strutture di comunicazione. Dalle strate-
gie macroregionali, di natura prevalentemente 
economica, si dovrebbe passare “al sociale”, cioè 
alla partecipazione nella elaborazione di progetti 
di sviluppo comune. Si presuppone però un lavoro 
parallelo finalizzato all’integrazione dei territori, non 
scontata a causa dei nazionalismi di ieri e di oggi. I 
territori richiedono al loro interno un’azione cultu-
rale organica per lo sviluppo dell’identità, di comuni 
obiettivi, di appartenenze, evidenziando le comuni 
radici storico-artistiche, linguistiche, geografiche e 
religiose; richiedono iniziative di conoscenza recipro-
ca, di cooperazione, di dialogo. In questa prospettiva 
i territori danubiani balcanici ed adriatici potrebbero 
trovare nella tradizione Mitteleuropea elementi da 
condividere, da riscoprire e da valorizzare. In questo 
modo i territori potrebbero passare da “oggetto” 
delle politiche europee a “soggetto attivo” delle 
stesse scelte comunitarie.

LO SPIRITO DI AQUILEIA
TRA MITTELEUROPA
E MEDITERRANEO.
INTRODUZIONE STORICA
di Fulvio Salimbeni (Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei)

Oggi la Regione Friuli Venezia Giulia insieme 
con Slovenia e Carinzia è coinvolta in vari pro-
getti europei InterReg, di carattere in prevalenza 
economico, che dopo il secolo dei nazionalismi 
e dei totalitarismi, che hanno segnato in profon-
dità questi territori, riprendono una tradizione 
plurisecolare di convivenza, che trova il proprio 
simbolo in Aquileia. Fondata nel 181 a.C., capitale 
della X Regio augustea, la città sin da allora svolse 
un rilevante ruolo economico, culturale, politico per 
l’area centro-europea. Quello che era uno dei dieci 
maggiori centri urbani dell’impero dall’editto di 
Costantino (313) in poi assunse primaria importan-
za pure sul piano religioso, diventando sede d’uno 
dei principali vescovadi, dal 568 patriarcato, della 
cristianità, con una giurisdizione estesa dalla Carnia 
alla Carinzia e alla Slovenia, mentre dall’XI secolo i 
patriarchi divennero pure principi temporali, perden-
do tale qualifica solo con la conquista veneziana del 
1420, mentre il patriarcato come istituzione eccle-
siastica fu soppresso, per dare origine alle diocesi di 
Udine, nel dominio della Serenissima, e di Gorizia, 
in quello asburgico, nel 1751. In questo pluriseco-
lare periodo Aquileia, pur ridotta a modesto borgo 
circondato dalle rovine dell’antica grandezza romana, 
mantenne un indiscutibile significato ideologico, 
simboleggiando l’ideale punto di riferimento spiri-
tuale e culturale per l’area centro-europea, che venne 
perdendo solo con il graduale affermarsi dei naziona-
lismi tardo-ottocenteschi, divenendo, nel Novecento, 
simbolo di quello fascista. Dopo la Guerra Fredda, 
entrati nell’UE l’Austria, l’Ungheria, la Slovenia, 
la Croazia, Aquileia – che negli anni Sessanta 
aveva già avviato le Settimane di studi aquileiesi – 
ha recuperato la funzione mediatrice d’un tempo, 
mentre il vicino porto di Trieste, che ne ha eredi-
tato la funzione, oggi è il punto di raccordo tra 
linee marittime mediterranee e sistema ferroviario 
centro-europeo.
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FUNZIONE DEI TERRITORI DI CON-
FINE NELLO SVILUPPO CULTURALE
di Michele D’Avino (Istituto di Diritto Internazionale 
per la Pace “G. Toniolo” dell’ACI)

Il rafforzarsi del fronte euroscettico nei gover-
ni nazionali e il pericolo (tutt’altro che remoto) di 
una debacledelle forze europeiste tra gli scranni di 
Strasburgo alle prossime elezioni europee del 2019 
sembrano evidenziare l’acuirsi del divario tra l’archi-
tettura istituzionale dell’UE – percepita sempre più 
come oneroso fardello di regole e burocrazia piutto-
sto che volano di sviluppo e opportunità dello stare 
insieme – e i suoi cittadini. Segno di un’insoddisfa-
zione nei confronti della politica tradizionale sinora 
condotta dai governi degli Stati membri cui occorre 
dare risposta. E insoddisfacenti sono state giudicate 
le reazioni di Bruxelles di fronte all’acuirsi della crisi 
economica, all’incapacità di gestire la recrudescenza 
del fenomeno migratorio sulle sponde del Mediterra-
neo e lungo i confini orientali del continente, all’in-
capacità di trovare una posizione comune e condivisa 
sulle principali questioni di politica estera. 

L’Europa ha bisogno di riprendere il cammino. 
La direzione, a ben vedere, può rintracciarsi già nei 
valori fondamentali che ne hanno sostenuto l’integra-
zione fin qui. Il processo di integrazione europea 
ha rappresentato una forza di trasformazione 
straordinaria dopo la guerra nel campo della pace, 
del diritto e delle libertà fondamentali, così come 
in quello economico e sociale, incidendo nelle 
realtà territoriali e di confine in modo peculiare. 
Si tratta di un processo reso possibile non solo 
attraverso i fondi di coesione e di solidarietà – il 
fondo regionale, il fondo sociale europeo – ma 
soprattutto attraverso la capacità di far incontrare 
le persone dentro progetti comuni.

Rivolgere lo sguardo all’Europa di domani, allora, 
vuol dire riscoprire e valorizzare quelle esperienze 
concrete di integrazione e di cooperazione che hanno 
costituito occasione di sviluppo per interi territori e 
comunità. E questo è accaduto in modo peculiare 
lungo quei confini nazionali che hanno saputo 
aprirsi alle possibilità offerte dalla nuova “casa co-
mune europea”, come lungo i versanti franco-bel-
ga-tedesco, franco-spagnolo o italo-sloveno, dove 
gli enti territoriali transfrontalieri hanno dato 
vita a forme stabili di cooperazione, fortemente 
connotate su di un piano strategico. 

L’Unione Europea, in special modo negli ultimi 
anni, ha raccolto le istanze di una sempre mag-

giore coesione ed integrazione provenienti dalle 
autonomie territoriali e, in particolare, da quelle di 
confine, dotandosi di strumenti giuridici di coope-
razione per consentire ai territori transfrontalieri di 
affrontare le questioni di interesse comune legate 
alla prossimità alle frontiere nazionali. Si tratta dei 
“Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale” 
(GECT), entità territoriali dotate di personalità 
giuridica di diritto comunitario, laboratori di 
integrazione e coesione sociale, dove si va deli-
neando una vera e propria attività di “governo 
del territorio transfrontaliero” (cfr. Regolamento 
(UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1082/2006). 

Un modello di cooperazione che, se correttamen-
te intesa, non si limita al semplice superamento dei 
confini nazionali, ma conduce ad un rafforzamento 
dei rapporti tra le comunità nazionali, utile sia a 
migliorare le condizioni dei rispettivi territori che a 
stimolare nuove sinergie sul piano culturale, econo-
mico e sociale.

L’obiettivo della cooperazione, infatti, deve essere 
quello di uno sviluppo armonioso dei diversi territori 
attraverso politiche differenti, dove le diversità assu-
mono un ruolo importante nel momento in cui esse 
sono intese come una risorsa e non come una barrie-
ra, permettendo in ultima analisi di trarre il massimo 
beneficio dalle caratteristiche intrinseche dei territori 
in cui vivono gli individui europei.

Ma guardare ai territori di confine può anche 
aiutarci a comprendere meglio ciò che accade nella 
pancia profonda dell’Europa. Di fronte allo stra-
ordinario flusso migratorio di profughi e rifugiati 
in fuga da un continente all’altro, si è assistito alla 
levata di muri e barriere da parte di alcuni Stati e 
alla messa in discussione delle importanti con-
quiste sancite con il trattato di Schengen, proprio 
quando sarebbe stato necessario uno slancio ulte-
riore in termini di cooperazione e collaborazione 
tra gli Stati stessi. L’Europa, nata all’indomani 
della seconda guerra mondiale attraverso l’aper-
tura dei confini tra gli Stati membri per la libera 
circolazione di lavoratori, capitali, merci e servizi, 
si è ritrovata nuovamente divisa e frammentata, 
percorsa dalla necessità di rimarcare spazi e con-
fini nazionali. A gettare le fondamenta di nuove 
barricate, a spiegare chilometri di filo spinato, 
sembra essere, incontrastata, la paura dell’altro. 

In tale direzione può leggersi anche l’esito del 
referendum popolare sulla Brexit, che ha sancito 
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l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.  La 
paura del crescente fenomeno migratorio verso il 
vecchio continente e il sistema dei fondi di solidarietà 
e sviluppo per le aree geografiche europee più svan-
taggiate hanno giocato un ruolo fondamentale nella 
ricerca del consenso da parte del fronte separatista. 

Ma quotidianamente assistiamo a nuovi fenome-
ni di “chiusure” tra Stati e di arroccamento dentro 
i propri confini nazionali: basti pensare alle recenti 
proposte di limitare le possibilità di impiego di lavo-
ratori provenienti da altri Stati (come sta accadendo 
in Svizzera o in Gran Bretagna) a tutela dei propri 
cittadini. 

Accanto ai muri materiali, dunque, molto più 
numerosi sono i muri immateriali, confini invalica-
bili innalzati per separare un Paese dall’altro. La crisi 
delle relazioni internazionali, non solo in Europa (si 
pensi, ad esempio, ad alcune clamorose iniziative del 
governo Trump), riflette in realtà la crisi dell’uomo 
contemporaneo e la sua paura dell’altro e trova le sue 
ragioni più profonde nella distanza incolmabile che 
la cultura della relatività pone tra la tutela dei diritti 
di un singolo (…gruppo, popolo, Stato) e i diritti del 
resto del mondo.  

Oggi più che mai, dunque, bisogna rivolgere 
lo sguardo a quei territori di confine che sono la 
testimonianza più tangibile e concreta del processo 
di integrazione europea. È lì che l’Europa ha davvero 
vinto la sua sfida per una sempre maggiore unità tra i 
diversi popoli e le molteplici culture che la compon-
gono. 

L’incontro tra popoli e comunità separate da 
secoli, reso possibile dalla caduta dei confini in-
terni del continente europeo, è stato il principale 
driver di innovazione dei territori transfrontalieri. 
meno la “paura dell’altro”, la cooperazione e l’inte-
razione tra le comunità ha innovato verso l’alto il 
sistema delle regole commerciali, degli standard delle 
politiche sociali, della promozione della democrazia, 
della promozione di logiche di sviluppo. 

Il dialogo e l’apertura all’altro creano cultura. 
La cultura crea riconversione dei territori, crea 
ricchezza, crea lavoro. Le relazioni di amicizia tra 
i popoli, dunque, hanno la potenza di cambiare il 
volto dei territori: è questa la lezione principale che 
l’Europa deve tenere a mente guardando al futuro. 
Una lezione che in alcune “periferie” d’Europa è già 
realtà e che potrebbe cambiare il destino di cinque-
cento milioni di cittadini europei in ogni angolo del 
continente.

Prima sessione lavori

EUROPA DELLE PICCOLE PATRIE
E LA NUOVA SFIDA DELLA
CITTADINANZA PLANETARIA
di Igor Škamperle (Università di Lubiana)

Il mondo e le società europee stanno rapida-
mente cambiando la loro fisionomia sociale, cul-
turale e politica. La trasformazione in atto avvolge 
quasi tutti i settori della vita, dalla dinamica quo-
tidiana del vivere, alla sfera culturale e spirituale 
dell’uomo con le sue aspirazioni trascendentalie 
richiede una profonda riflessione sociologica, che 
è stata agevolata, tra gli altri, da studiosi italiani, un-
gheresi ,sloveni e austriaci, nella direzione di costru-
ire una nuova integrità europea. Le dinamiche e le 
implicazioni della globalizzazione hanno inciso sulle 
nozioni di senso, valore, verità, determinando forme 
di comunicazione e di pensiero.

Grazie agli studi di filosofi e socilogi come Bau-
man, Galimberti, Reale si è approfondita la cono-
scenza dei fenomeni in evoluzione, tuttavia resiste la 
distanza tra evento e conoscenza del suo signigificato 
e di conseguenza lo sviluppo globale sfugge alle 
competenze dei dirigenti politici ed economici. Il 
risultato è che, nonostante i mezzi che abbiamo, non 
riusciamo a costruire società spiritualmente tranquille 
e di benessere per tutti.

I prinicipi che regolano il mondo di oggi – sfre-
nato individualismo, feticismo delle merci, presenta-
zione artificiosa della realtà virtuale, fratumazione del 
desiderio, prevalere dell’orrizontalità – indirizzano 
verso uno sradicamento dal territorio e dalla storia, in 
una dinamica, soprattutto nei giovani, in cui prevale 
la sacralizzazione del presente, dove sono importanti 
solo il qui e l’adesso.

Va rinnovato quindi l’impegno a costruire un 
nuovo umanesimo, partendo dalle realtà territo-
riali, sociali e culturali che oggi, sia nella pluralità 
come nella loro unità umana, costituiscono una 
comune e specifica identità europea. crisi del mon-
do moderno è, nella sua sostanza, crisi dell’uomo. È 
necessario confrontarsi oggi, partendo dal territorio 
e dalle sue forme d’incontro e comunicazione, con 
il progresso tecnologico, con le aspirazioni globali e 
in uno spazio in gran parte virtuale. La sfida diventa 
dunque integrare le nuove forme di vita e comunica-
zione, costruendo la propria cittadinanza planetaria, 
mantenendo ferme la fedeltà alla patria territoriale, al 
ricco patrimonio nazionale e culturale europeo, ma 
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anche all’intima e semplice fede umana di apparte-
nere alla comunità, di cui il fine ultimo trascende il 
mondo.

STORIA COMUNE E STORIA
SEPARATA
di Trude Graue (Società Dante Alighieri di Klagenfurt)

Quando si parla oggi dei territori che sono l’eredi-
tà del Patriarcato di Aquileia si usano spesso concetti 
come “Mitteleuropa”, “Alpe-Adria” o “senza confini”. 

Non dobbiamo però dimenticare che questi 
territori hanno già avuto una storia comune ai 
tempi dell’Impero romano che venne interrotta 
dalla migrazione dei popoli; ritrovano l’unità con 
Carlo Magno che trasformò in “marche” (territori 
periferici destinati alla difesa dell’impero) sia il 
Friuli che la Carinzia. Tale unità continua con gli 
imperatori del Sacro Romano Impero della nazione 
germanica, soprattutto con gli Ottoni (duchi della 
Sassonia): Ottone I conferisce al fratello Enrico, 
conte di Baviera e della Carinzia anche le marche 
del Friuli e di Verona nonché l’Istria, mentre il figlio 
Ottone II istituisce il nuovo Ducato della Carinzia 
(976) che comprende tutti i territori sopraccitati più 
la Carniola.

Solo 100 anni dopo nasce il Patriarcato di Aqui-
leia quando l’imperatore Enrico IV conferisce al 
Patriarca Sigehard gran parte del Friuli come feudo 
(3 agosto 1077).

Con la conquista del Friuli da parte della Serenis-
sima (1420) la storia comune finisce e riprende solo 
all’inizio dell’800 quando tutti gli ex territori vene-
ziani entrano a far parte del dominio di casa Asburgo.

Risorgimento e irredentismo portano all’unità 
d’Italia, ma la separazione dagli altri territori è netta. 
Con la “Grande guerra” tale distanza sembra insana-
bile.

Dopo la seconda guerra mondiale nelle regio-
ni confinanti si tenta un avvicinamento e nasce la 
“Trigonale” una collaborazione tra la il Friuli-Venezia 
Giulia, la Carinzia e la Slovenia quasi esclusivamente 
nei settori cultura e sport.

Il concetto della Mitteleuropa era già presente 
all’inizio del Novecento, ma non come concetto 
politico, bensì nella letteratura e nell’arte quando 
gran parte del territorio faceva parte della monar-
chia austro-ungarica.

Dopo il trattato di Osimo tra l’Italia e la Jugosla-
via, che fissava definitivamente il confine tra i due 
Stati, nasce nel 1978 la Comunità di lavoro Alpe-A-

dria sull’esempio delle Comunità di lavoro Arge-Alp 
attive già tra le regioni più occidentali.

La comunità di lavoro Alpe-Adria comprendeva 
all’inizio due regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia 
e Veneto), due Bundesländer austriache (Carinzia e 
Stiria) e due Repubbliche jugoslave (Slovenia e Croa-
zia); cioè collaboravano le regioni di tre Stati diversi: 
l’Italia che faceva già parte della NATO, l’Austria che 
era ed è un Paese neutrale e la Jugoslavia che era un 
Paese comunista, ma non allineato. 

Con l’ingresso nell’Unione Europea prima 
dell’Austria e poi della Slovenia e della Croazia in 
molti speravano di poter diventare di nuovo il centro 
dell’Europa.

LA MINORANZA UNGHERESE
IN SLOVENIA
di László Medgyesi (Istituto Vedras István Seghedino - 
Ungheria)

In conformità al trattato di pace del Trianon 
1920 i territori staccati dall’Ungheria sono stati 
annessi alla Jugoslavia di allora. Attualmente la 
gran parte degli ungheresi vive nella regione di 
Promuska che ora appartiene alla Slovenia. In que-
sta regione nel 1921 vivevano circa 25.000 ungheresi, 
che, secondo i dati del censimento della popolazione 
del 1991 sono solo 8.500. Per questa ragione l’assi-
milazione della popolazione ungherese era inevita-
bile. Il numero degli abitanti ungheresi diminuiva 
gradualmente perché c’erano ungheresi che migra-
vano, malgrado il livello della vita fosse migliore in 
Slovenia che in Ungheria.

Dopo il 1950 la gran parte dei giovani ungheresi e 
la popolazione rurale si trasferivano nelle città abitate 
dagli sloveni e cosí l’educazione in lingua ungherese, 
nelle scuole elementari di paese, era difficile. Negli 
anni ’50 nei villaggi il 50% dei giovani studiava 
in lingua slovena. Nel 1959 il governo sloveno ha 
introdotto l’istruzione obbligatoria in due lingue per 
migliorare la situazione. Negli anni ’80 si costata la 
svantaggiosa situazione della popolazione unghere-
se: c’erano tanti matrimoni fra ungheresi e sloveni 
e più dell’80% dei giovani, nati in tali matrimoni, 
si dichiarava sloveno. Secondo i censimenti della 
popolazione, fatti ogni 10 anni, la riduzione della 
popolazione ungherese è di circa il 13%.  

La situazione della popolazione ungherese è 
migliorata dopo il 1991 ed il contatto fra i due Pa-
esi è buono. Il governo sloveno dichiara autoctona 
la comunità degli ungheresi, e offre ad essa un po-
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sto di deputato al Parlamento come agli italiani. Il 
governo assicura anche un contributo finanziario alla 
minoranza ungherese per la cultura e l’educazione. 
Nel 2004 l’Ungheria è entrata nell’Unione Euro-
pea.  I contatti in ogni senso fra i due popoli si sono 
consolidati dopo l’abolizione dei controlli al confine 
nel 2007. 

Nel 2004 è entrata in vigore una legge che 
assicura l’uso della lingua materna per la minoranza 
ungherese e italiana nei territori dove esiste popola-
zione mista. 

La popolazione ungherese e italiana è considerata 
autoctona in Slovenia e per questo motivo il governo 
sloveno assicura diritti speciali per le due popolazio-
ni. In Slovenia vivono anche comunità croate, serbe, 
bosniache e albanesi, ma tali minoranze non hanno 
diritti speciali. Queste ultime popolazioni sono im-
migrate per ragioni economiche.

Oltre all’educazione è assicurata la radio e la tele-
visione, la lettura dei giornali nella lingua materna e 
il praticare attività d’arte.

Nei territori abitati dalle popolazioni miste è 
inconcepibile che un funzionario non parli la lingua 
della minoranza ed è naturale che si celebri nella lin-
gua materna la santa Messa. Nelle città abitate dagli 
ungheresi, si vedono ovunque informazioni ufficiali 
scritte in ungherese e ci sono librerie piene di libri in 
ungherese. Un accademico ungherese (dott. Szarka 
László) dichiarava che il governo sloveno pratica una 
politica libertaria per le minoranze etniche. Il nume-
ro della popolazione ungherese si riduce funestamen-
te, ma malgrado la riduzione la minoranza è molto 
organizzata. Secondo i dati dell’ultimo censimento 
della popolazione dichiarano di essere ungheresi solo 
6.000 cittadini. Questo numero è molto piccolo e 
sorprendente, ma sappiamo che parlano la lingua 
ungherese molti di più. 

È opinione generale, che una politica della coe-
sistenza pacifica caratterizzi la vita comune, che non 
esistano problemi; ciò è il risultato dello sviluppo 
economico della Slovenia.

Se confrontiamo la situazione delle diverse 
minoranze ungheresi che vivono nei Paesi limitrofi 
con l’Ungheria, possiamo stabilire senza dubbio che 
la situazione è assolutamente migliore in Slovenia. 
Negli altri Paesi limitrofi come Slovacchia, Romania, 
Ucraina, Serbia esistono contrasti e spesso nascono 
conflitti contro le minoranze ungheresi.

ADOPERARE L’APPRENDIMENTO 
LINGUISTICO PER CREARE
UN’IDENTITÀ EUROPEA:
L’ESEMPIO DELL’ALTO ADIGE
di Barbara Gross (Università di Bolzano)

Nel dopoguerra l’obiettivo europeo fu quello 
di integrare e unire le nazioni in un’Europa forte, 
con un’identità coerente basata su pace e prosperità; 
quindi di formare cittadini con una forte identità 
europea. Ciononostante, per svariati motivi, nel 
ventunesimo secolo abbiamo raggiunto un punto 
di crisi nella costruzione di questa identità europea. 
Uno degli aspetti emersi riguarda la diversità lin-
guistica all’interno dell’Unione Europea e quindi 
la connessione tra lingua, identità e nazionalismo 
(Barbour & Carmichael, 2002). L’identità europea 
dei cittadini viene compromessa dalle difficoltà nella 
comunicazione transnazionale. Per cui, anche alla 
luce delle sfide connesse alla globalizzazione e alla 
migrazione, la promozione dell’apprendimento 
linguistico è uno dei principali obiettivi dell’Unio-
ne Europea. Un documento pubblico della Com-
missione Europea promuove l’apprendimento di due 
lingue straniere europee oltre alla lingua del paese di 
residenza, piuttosto che fare affidamento su una sola 
lingua comunitaria (COM, 2008). Ad oggi però, 
le scuole sono ancora caratterizzate da un habitus 
monolingue (Gogolin, 2008), aspetto che sottoli-
nea il fatto che nei sistemi scolastici e nelle società 
attuali, il monolinguismo e l’omogeneità culturale 
rappresentano una normalità legittimata. Nonostan-
te l’Unione Europea (per esempio la Commissione 
Europea/EACEA/Eurydice, 2017) attui al fine di 
superare questo concetto storicamente determinato, 
le nazioni Europee rimangono omogenee, in quan-
to composte da individui che condividono diversi 
aspetti della società di appartenenza, come la loro 
storia, lingua e cultura. Quindi, poiché una lingua 
è inseparabilmente intrecciata con una determinata 
cultura, nasce il bisogno di una valutazione critica 
della propria cultura e delle altre (Hennebry, 2013). 
Riguardo a questo aspetto, la Commissione Europea 
sottolinea che le lingue rappresentano anche il mezzo 
per relazionarsi ad altre persone. La competenza 
nelle lingue aiuta ad aumentare il sentimento di 
appartenenza europea con tutta la sua ricchezza, 
diversità e comprensione tra i cittadini europei 
(Hennebry, 2013). Formare gli studenti a una società 
multilingue è diventato uno dei nodi centrali per i 
responsabili delle politiche educative come modalità 
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di connessione tra territori differenti, di incremento 
di collaborazioni, di dialogo e infine di integrazione. 
In questa sede è stata esaminata l’implementazione di 
politiche linguistiche, attraverso un focus sul terri-
torio multiculturale e multilingue dell’Alto Adige. 
Inoltre, l’intervento si è soffermato su alcune strategie 
per l’integrazione che coinvolgono altri territori (per 
esempio, iniziative come l’Euregio, progetti di scuole 
multilingue e università multilingue) e discute alcune 
pietre miliari in questo campo.

NAZIONALISMI E CRISI
DEI TERRITORI
di Lucio Turra (Istituto Scienze Sociali “N. Rezzara” di 
Vicenza)

La questione di fondo che riguarda il titolo di que-
sto intervento è questa: il superamento dell’empasseeu-
ropea, del ruolo della burocrazia, è possibile attraverso 
un’azione convinta e responsabile dei territori?

È necessario ripercorrere la storia della nascita e 
dello sviluppo dell’Europa. L’Europa è nata da una 
situazione di debolezza dopo la fine della 2a guerra 
mondiale e dalla necessità di vivere in modo pacifico. 
Lo sviluppo europeo è stato possibile attraverso il 
ruolo sotterraneo della vita economica e sociale delle 
regioni e dei territori. Lo stesso modello aggregativo, 
per quanto criticabile, ha dato vita ad un allargamen-
to per ricomprendere nuove regioni e Stati europei e i 
territori legati alle periferie della realtà europea.

Il modello europeo è in crisi perché non si è 
voluto fare un salto in avanti. Le leadershipeuropee 
sono legate ai parametri di Maastricht ma hanno 
limitato fortemente un pensiero e una visione più lar-
ga dell’essere cittadini d’Europa. Manca un pensiero 
e un pensiero condiviso. La linea adottata è quella di 
difesa degli interessi statali e non di apertura. Anzi 
l’apertura è funzionale solo allo sfruttamento delle ri-
sorse messe in comune e non ad una visione più larga 
di risoluzione delle questioni del nostro tempo.

La strategia europea ha però dato vita alle cosid-
dette macro aree o macro regioni. L’idea sottostante è 
quella di vedere l’Europa, nella complessità dei temi 
che riguardano la situazione attuale, a partire dai 
territori e dalle regioni. I territori in qualche maniera, 
coinvolti da una geografia comune e da una storia 
comune, possono trovare le vie per applicare in modo 
più efficace le normative europee e le stesse risorse.

Ci sono dei punti di forza e di debolezza di 
questo modello. Tuttavia esso rappresenta una strada 
che merita attenzione e convinzione da parte di tutti 

i soggetti interessati: Stati, Regioni, Città ma anche 
la società civile. C’è un capitolo aperto che forse è 
poco sondato nel modello delle macro aree, ovvero il 
cosiddetto “sociale”. Bisogna che qualcuno accenda la 
luce su questo versante.

È necessario riformare la UE: le regioni hanno 
una opportunità salutare di costruire una Europa più 
consapevole partendo dalle questioni concrete. Si 
può costruire un modello integrato di scambio che 
necessariamente non è solo legato allo sviluppo eco-
nomico ma anche sociale, ambientale, etc. L’Europa 
può crescere solo se la fiducia è messa al primo posto 
e se la volontà dei territori ha uno sguardo ampio.

Seconda sessione lavori

LA MINORANZA ITALIANA
IN ISTRIA, FATTORE
DI INTEGRAZIONE EUROPEA
di Gaetano Benčić (Gruppo Nazionale Italiano in 
Istria  - GNI)

In questa relazione si vuole riflettere sul ruo-
lo delle cosiddette minoranze linguistiche dentro 
all’Unione europea. Partendo dall’esempio della CNI 
(Comunità Nazionale Italiana) in Istria, che ha lo 
status giuridico di minoranza negli stati di Slovenia e 
Croazia, si propone una riflessione critica sul concet-
to di minoranza. Si parte dal presupposto che tale 
concetto, come viene oggi inteso, sia sempre più 
limitante: non consente infatti un reale arricchi-
mento culturale e umano tra persone appartenenti 
a diverse sfere linguistiche, culturali e nazionali.

Un’effettiva integrazione europea dovrà presup-
porre una maggiore flessibilità dei confini tra gli stati, 
e il raggiungimento di una cittadinanza europea, ciò 
porterà al superamento di antiquate e pericolose gab-
bie nazionali. In questo contesto il concetto di mino-
ranza linguistica perderebbe la sua natura limitante e 
potrebbe trasformarsi in elemento di integrazione e 
dialogo culturale, non corpo estraneo nello stato, ma 
componente viva dello stato in cui opera. Anzi, in 
una prospettiva europea verrebbe di per sé a deca-
dere la necessità di definire una maggioranza o una 
minoranza, perché la cittadinanza unica per tutti i 
cittadini UE rappresenterebbe un superamento della 
divisione che oggi si sta operando su base nazionale. 

La richiesta di maggiore autonomia potrebbe 
suscitare dubbi, ma non sussistono discorsi di tipo 
territoriale, bensì solo una volontà di mantenimento 
di una memoria storica e della lingua originaria: le 
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ESPERIENZA DI INTEGRAZIONE 
DEL SUD TIROLO: RISULTATI
E CRITICITÀ
di Michele Tomasi (Diocesi di Bolzano - Bressanone)

Le popolazioni di lingua tedesca, italiana e ladina 
in Alto Adige-Sudtirolo vivono in questa terra non 
potendosi ormai più – per ragioni in parte differenti 
per ciascun gruppo, ma tutte radicate nel comune 
processo storico – definire indipendentemente dalla 
presenza degli altri gruppi. 

In maniera apparentemente paradossale l’iden-
tità di ciascuno, pur definendosi e nutrendosi nel 
flusso delle tradizioni e delle narrazioni proprie di 
ciascun gruppo, incontra sempre più la presenza 
dell’altro: altro vissuto talvolta come ostacolo al 
pieno dispiegarsi della propria dimensione cultu-
rale, ma anche come quotidiano stimolo a integra-
re elementi positivi dell’altro gruppo e a generare 
insieme nuove forme di vita sociale. Sempre più 
persone si incontrano al di là degli steccati etnici, e 
sono sempre più coloro che sono in grado di sentirsi 
appartenenti ad una terra comune, abitata a buon 
diritto non solo dal proprio ma anche dagli altri 
gruppi. 

Il lungo e difficile percorso dell’autonomia, 
costruito soprattutto su di un proposito di difesa e di 
tutela delle minoranze, su di un sistema istituziona-
lizzato di equilibrio basato sulla proporzione numeri-
ca dei differenti gruppi e su un delicato rapporto tra 
istanze politiche e diplomatiche locali, nazionali ed 
internazionali, ha creato le condizioni perché dalla 
separazione tra le persone appartenenti ai differenti 
gruppi si potesse affermare anche l’intreccio tra le 
vite di molti. 

La possibilità della gestione locale delle risorse 
e delle politiche ha permesso la base materiale di 
questo processo: l’autonomia permette nella mag-
gioranza dei casi di percepire di avere buoni mo-
tivi ed anche concreti interessi a vivere in questa 
terra, anche rispetto a luoghi confinanti e vicini.  

L’equilibrio tra tutte queste componenti è in 
divenire e non certo privo di contraddizioni e di con-
flitti; numerosi sudtirolesi ed altoatesini si possono 
ancora sentire minacciati dagli altri gruppi, e vivono 
in pratica quasi come se l’altro gruppo non ci fosse. 
Ma la tendenza descritta al reciproco riconoscimento 
è irreversibile, sia perché i giovani di tutti i gruppi 
sono ormai nati da famiglie radicate stabilmente in 
questo territorio, sia per la presenza di tante famiglie 
che si formano al di là delle differenze, facilitando il 

minoranze non devono diventare simpatiche attrazio-
ni ma gruppi sociali attivi sul territorio.

I valori nazionali della tradizione non andreb-
bero dimenticati, ma verrebbero riletti in chiave 
culturale e l’elemento di territorialità e quindi di 
confine, ancora così sentito e – oggi acuito dall’on-
da populista –, assumerebbe contorni meno rigidi. 
Lungi dal voler dare una prospettiva troppo semplice 
che non tenga conto della tormentata storia europea, 
ma la storia non può tenere in ostaggio l’ambizio-
ne dei cittadini verso un senso unitario di Europa, 
l’unico che può creare benessere, e che preservi da 
conflittualità e separatismi. Per la sua attuazione non 
basta il rispetto di parametri economici, è necessario il 
superamento del concetto di divisione tra cittadini. 

IMPARANDO A CAVALLO
DI TRE CONFINI. ESPERIENZE
SCOLASTICHE TRA FRIULI VENEZIA 
GIULIA, CARINZIA E SLOVENIA
di Tomaž Simčič (Dirigenza scolastica scuole slovene di 
Trieste)

Il mondo della scuola promuove un contributo ri-
levante allo sviluppo di un’apertura all’interculturalità, 
riferita da una parte alla dimensione europea (per es. 
programmi europei Comenius) o addirittura mondia-
le, dall’altra, più in particolare, ai territori di confine 
tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, nel 
periodo che va dal crollo del Muro di Berlino ad oggi.

L’aprirsi della scuola a una dimensione europea 
e transfrontaliera ha agevolato il superamento di 
preconcetti che hanno diviso nel tempo

Molti i successi, riferiti a esperienze e iniziative 
di varia natura, e il riconoscimento dei loro indubbi 
meriti, da una parte l’aver spalancato le porte ad una 
dimensione europea e mondiale e dall’altro l’aver 
contribuito all’affermazione di una consapevolezza 
diffusa circa il carattere multietnico e multilingui-
stico dei territori in questione e, allo stesso tempo, 
di una loro unità culturale di fondo, oltrechè alla 
valorizzazione delle minoranze linguistiche.

È necessario, tuttavia, sottolineare anche alcuni 
limiti, intrinseci a molte di tali iniziative, come per 
esempio il loro carattere occasionale e non orga-
nico, talora forse dispersivo, non sempre suppor-
tato da un adeguato approfondimento culturale e 
linguistico. Si parla poco  di cambiamenti strutturali, 
curriculari, come ad esempio lo studio delle lingue: 
per  rafforzare l’unione europea bisognerebbe far 
imparare a tutti la lingua del paese confinante.
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diffondersi di solide competenze linguistiche e l’allar-
gamento degli orizzonti culturali. 

Un banco di prova per questa storia di integra-
zione sarà anche la comune accoglienza dei nuovi 
cittadini.

Sull’apertura di un futuro di integrazione scom-
mette la Chiesa locale, che dopo aver dato fortissime 
garanzie per un percorso pacifico e condiviso con 
l’impegno dei propri vescovi, e aver strutturato la 
vita della comunità in una forma che permettesse lo 
sviluppo dell’identità dei differenti gruppi, ora spinge 
affinché le comunità linguistiche superino paure e 
diffidenze per crescere insieme e dare così testimo-
nianza evangelica di autentica fraternità.

“CIVITAS” E “SOCIALITAS”,
CRITERI PER L’INTEGRAZIONE
DEI TERRITORI E DELL’EUROPA
di Giulio Maria Chiodi (Università suor Orsola Be-
nincasa di Napoli)

Sotto pressioni interne ed internazionali la com-
pagine europea sta attraversando momenti difficili, 
aggravati dalle tensioni prodotte da massicce e in 
gran parte incontrollate immigrazioni. Nell’opinione 
pubblica, per interpretare le contingenze, si divulga-
no luoghi comuni e classificazioni di atteggiamenti, 
affidati spesso a definizioni non chiare o addirittura 
alteranti. Dizioni approssimative e di comodo 
come “europeismo”, “sovranismo”, “populismo”, 
per citare esempi ampiamente in uso nella co-
municazione di massa, contribuiscono a deviare 
l’attenzione dalle realtà effettivamente vissute 
nei paesi europei.In particolare finisce per essere 
occultata la vera natura pluralistica che compone 
l’Europa, soffocata tra il mostro Scilla di statalismi 
tendenti a rinchiudersi in se stessi e il mostro Ca-
riddi di una globalizzazione orchestrata dalle grandi 
concentrazioni economico-finanziarie. Aiuta invece 
a meglio interpretare le esigenze reali e costumali 
dei popoli europei la presa d’atto di due model-
li storici caratterizzanti il pluralismo europeo, 
che costituiscono convergenze complementari e 
garantiscono dinamiche dialettiche.Li possiamo 
definire più correttamente con termini latini: civitas 
socialitas. Devono coesistere e nessuna delle due 
deve prendere il sopravvento sull’altra. La civitas, 
espressione di antichi costruttori di città e quindi 
di istituzioni regolate da ordinamenti legislativi, ha 
avuto le sue origini nelle grandi civiltà mediterranee, 
prima mesopotamiche ed egizie, ma poi soprattutto 

greche e romane, decisive per la costruzione della 
civiltà europea. Civitas soprattutto universalità come 
dominio della legislazione, ossia di regole comuni che 
discendono dalla statualità alla società e al cittadino. 
La socialitas, espressione delle popolazioni origina-
riamente nomadiche, come in primo luogo quelle 
di ascendenze celtiche, germaniche e slave, non 
fondatrici di città e di corpi istituzionali, si esercita 
invece nelle particolarità consuetudinarie e nelle 
libere associazioni, nelle quali predomina il senti-
mento di appartenenza, la stipulazione di accordi, la 
pattuizione e una propensione più giurisdizionale che 
legislativa, per cui le regole salgono, per così dire, dal 
basso verso la statualità. La compresenza equilibrata 
di questi due modelli, che oggi sono in grado di 
operare in forme complementari e reciprocamente 
compensative, suggerisce precise direttive a salva-
guardia contemporaneamente dell’unità e delle 
differenze dei popoli, che consentono all’Europa 
di esprimere la vita concreta dei suoi popoli, la 
sua civiltà e l’apporto più specifico che essa può 
dare al mondo intero. La capacità di realizzare la 
complementarità tra civitase socialitasè la chiave della 
civilitaseuropea. L’Europa deve prima i tutto ricono-
scersi come civilitas. Un anello forte – anche se non 
il solo – per garantire consistenza a un rafforzamento 
degli ordinamenti europei si ravvisa nella rivaloriz-
zazione della stretta complementarità dei territori 
Mediterranei, principali depositari della cultura su 
cui si è formata l’Europa, e di quelli Mitteleuropei, 
luogo di incontro delle principali componenti etni-
che europee e delle loro tradizioni. Oggi entrambe 
le aree non a caso sono relativamente emarginate e 
poco intercomunicanti, con la conseguenza di privare 
l’Europa del suo principale asse nord-sud e est-ovest, 
nonostante il fatto che si tratti di aree che presentano 
le maggiori tensioni per i contatti con le inquietudini 
del più Vicino Oriente.
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Intervento conclusivo

L’ATTENZIONE AI TERRITORI,
PROSPETTIVA DI RINNOVAMENTO 
DELL’EUROPA
di Giovanni Carrosio (Università di Trieste)

A partire dal referendum sulla Brexit del 23 giu-
gno 2016, l’onda di euroscetticismo sembra diventata 
inarrestabile. Movimenti populisti e sovranisti stanno 
già governando alcuni dei paesi dell’Unione Euro-
pea, paventando la rivincita degli interessi nazionali 
su quelli dell’Unione. Per capire a fondo quanto sta 
accadendo è necessario provare a spiegare la cause di 
questa nuova situazione politica. Molti osservatori 
hanno fatto notare come i mutamenti politici de-
gli ultimi anni abbiano una forte dimensione ter-
ritoriale.  In ogni paese dove i cittadini sono stati 
chiamati alle urne, è emersa una sensibile diffe-
renza tra aree urbane e aree rurali, tra città medie 
e grandi, tra centri e periferie delle più importanti 
città, tra aree di confine che hanno tratto vantaggi 
dall’integrazione e aree di confine che si sono im-
poverite.Qualcuno ha riunito tutte le aree del voto 
così detto populista sotto la definizione di places left 
behind– luoghi lasciati indietro. Sarebbero questi 
i luoghi particolarmente suscettibili alla dinamica 
autoritaria in atto: qui più che altrove hanno origine 
la ricerca di comunità chiuse, il rifiuto della diversità, 
lo scetticismo e la repulsione nei confronti del sapere 
scientifico, l’intolleranza, la domanda di uomini forti 
capaci di ristabilire l’ordine, la contrapposizione tra 
un popolo puro e una èlitecorrotta. Ma che cosa c’è 
alle origini di questa dinamica? E che cosa possono 
fare le istituzioni, le politiche pubbliche e la società 
civile per invertire la rotta? 

Si ravvisa quindi la necessità di individuare una 
nuova modalità di pensare le politiche pubbliche 
di coesione sociale e territoriale, attraverso le qua-
li ridare fiato al disegno di integrazione europea: 
dalle politiche cieche rispetto alla varietà dei luoghi 
(space-blind) alle politiche orientate ai luoghi (pla-
ce-based).

UN’ESPERIENZA DI TURISMO
CULTURALE. IL PERCORSO
STORICO PROMOSSO
TRA AQUILEIA E GRADO
a cura dello Staff

In conclusione di un convegno sullo “Spirito di 
Aquileia” non si poteva prescindere da un’escursione 
sul campo. Con l’obiettivo di tracciare almeno uno 
schizzo della storia millenaria di un territorio che 
a lungo è stato imprescindibile crocevia di scambi 
economici e culturali. Se questa Europa costruita 
daiterritori, oggetto e soggetto del Forum, vuole 
concentrarsi sulle opportunità offerte da quelli di 
confine, Aquileia e il circondario offrono senz’al-
tro uno spettacolare spaccato: quello di un’area che 
storicamente è stata punto di incontro e scontro fra 
i mondi latino, slavo e tedesco. Così il dott. Marco 
Plesnicar ci ha accompagnati lungo un percoso che 
dalle rovine del ponte romano di Farra ci ha condotti 
fino alla basilica di Santa Eufemia a Grado, passando 
proprio per quella Aquileia che tanto a lungo è stata 
faro culturale e nel contempo teatro di commerci, 
guerre, persecuzioni. Fino alla decadenza e all’auspi-
cata rinascita di un territorio che finalmente torna 
a candidarsi come protagonista di questa Europa 
“rinata” ma ancora in cerca di un’anima. Che forse 
è da ritrovarsi proprio nella valorizzazione di quelle 
diversità che la storia più recente, almeno da queste 
parti, ha tentato (invano) di appianare.

Ringraziando nello specifico APT Spa per il sup-
porto logistico, e la Fondazione “Società per la Con-
servazione della Basilica di Aquileia” che ha accolto e 
guidato il folto gruppo di partecipanti. 
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Cattivi esempi
e pessimi segnali
Si diffondono le preoccupazio-
ni per il futuro della comunica-
zione e della cronaca

di RENZO BOSCAROL

attualità

Il mondo della comunicazione al quale 
apparteniamo da sessanta anni con questa 
pubblicazione, è alla vigilia di una burrasca. 
Difficile dire come ne usciremo. Il governo 
espresso dalle elezioni del 4 marzo scorso ha 
in programma una politica precisa: quella di 
chiudere le voci che non siano in grado di 
sostenersi da sole: giornali e settimanali, riviste 
e pubblicazioni espressioni di gruppi e centri 
no profit. Nel nostro caso sono a rischio i 
giornali della comunità slovena, i settimana-
li diocesani, altrie riviste e pubblicazioni –
portatori di opinioni e posizioni minoritarie 
ma non insignificanti – alle quali si negano 
contributi, anche perché ritenuti non addo-
mesticabili.

Una guerra che arriva fino all’impiego di 
mezzucci vari e con la prospettiva anche di 
chiudere l’ordine dei giornalisti.

Accanto a questa vicenda – preoccupante 
e decisiva per la totalità della pubblica opinio-
ne, che è questione costituzionale – viene una 
vicenda che ha toccato il mondo cattolico in 
specifico. Sergio Staino, giornalista e vignetti-
sta, intellettuale, reduce da altre vicende poco 
simpatiche – con una lettera al giornale “Av-
venire” ha chiesto di chiudere la sua collabo-
razione. Per un anno è uscita sul giornale delle 
Chiese in Italia, la striscia domenicale che aveva 
come interprete principale “Gesù di Nazareth” 
: il quale, con amabile ironia, comunicava, 
commentava, sottolineava vicende e persone. 
Giornalismo in grande stile, realizzato in punta 
dei piedi ma con una grande efficacia e sfida.

La sofferta decisione è stata comunicata 
con una accorata lettera del direttore Marco 
Tarquinio, il quale con dispiacere non poteva 
che prendere atto della decisione dell’autore, 
determinata da una campagna di insulti e di 
inviti ad andarsene perché non gradito, in 
quanto comunista e… altro. Staino aveva resi-
stito e con lui Avvenire per oltre dodici mesi. 
Poi la scelta di ritirarsi.

La rubrica di Avvenire dei giorni seguenti 
ha ospitato altre lettere (2 contrarie e tante 
altre a favore) a dimostrazione che il problema 
esisteva; le voci contrarie si sono espresse con i 
toni che conosciamo e con invito perentorio a 
far sparire dalle pagine del quotidiano Avve-
nire anche altre voci (Bergoglio, Bianchi tanto 
per esemplificare) a dimostrazione che – se-
condo alcuni lettori – l’obiettivo da colpire era 
ben altro. Era ed è, per la verità.

Sentiamo forte l’esigenza di manifestare 
una duplice solidarietà ed amicizia: al direttore 
di Avvenire per la scelta e l’impegno di soste-
nere tale presenza diventata amicizia per tanti. 
Altrettanto a Sergio Staino. Inoltre, non si 
può tacere e anzi non denunciare alla pubblica 
opinione la posizione del governo giallo verde 
(Pentastellati e Lega) a favore di una legge seria 
sull’editoria; altrettanta intransigenza, secondo 
noi, va attribuita al silenzio che copre queste 
scelte – anche quella di Staino ed Avvenire, 
denunciando la malafede e l’insipienza di mo-
vimenti e gruppuscoli che operano da talebani.

Cattivi esempi e pessimi segnali, dobbiamo 
concludere . Da parte nostra, alla vigilia del 
sessantesimo anno di vita di questa rivista che 
esce ormai grazie sono alle piccole forze che ci 
sostengono, ribadiamo la nostra resistenza e 
resilienza. 



PAG 34 N. 77 NOVEMBRE 2018

confine vicino

Il fronte sull’Isonzo, culla 
della cultura italiana
e slovena?

Lungo il corso d’acqua un iti-
nerario della memoria

di MARKO KLAVORA

Lo scorso anno ricorreva il centenario 
dall’inizio delle battaglie sull’Isonzo: questo 
significa che non ci sono più molti testimo-
ni di quell’epoca ancora in vita. Gli eventi 
storici nel territorio dell’Alto Isontino, 
all’inizio del secolo breve, hanno lasciato un 
segno rude, visibile ancora oggi al visitatore 
casuale e non informato, di passaggio in 
questi luoghi vicini all’Isonzo. Segni fisici e 
riconoscibili per chiunque si trovi a visitare 
quei luoghi. All’inizio delle battaglie sul fron-
te dell’Isonzo, il 23 maggio 2015, tra il monte 
Rombon e Duino gli abitanti abbandonarono 
i propri paesi e mercati per tre, o addirittura 
quattro anni, per trasferirsi all’interno sia 
dell’Italia che della monarchia Austro-Unga-
rica. Per due anni (dal maggio del 2015 fino 
alla fine dell’ottobre del 1917) transitarono nel 
loro territorio decine di migliaia di militari. 
Questi, nei pressi del nuovo fronte, costruiro-
no numerose strade, sentieri e postazioni per 
l’artiglieria, oltre a scavare chilometri di trin-
cee. Questi vasti lavori di scavo hanno sfregia-
to senza pietà il paesaggio naturale e culturale, 
considerata anche la natura prevalentemente 
militare dell’intervento nel territorio. 

Dalla metà degli anni Novanta del XX° 
secolo, il fronte dell’Isonzo è divenuto il 
principale “evento” attraverso il quale si 
identificano gli abitanti e le istituzioni 
dell’Isontino ed ha rappresentato e rappre-

senta tutt’oggi una parte importante dell’of-
ferta turistica dell’area. 

Non è però sempre stato così. Dopo la 
Grande Guerra, gli abitanti della zona dedi-
carono diversi monumenti ai caduti in questo 
territorio, principalmente posti nei cimiteri 
militari o alle pareti delle chiese. Con la fine 
del conflitto, il nuovo Stato (il Regno d’Italia) 
prese l’iniziativa nelle commemorazioni ai 
caduti e provvide ai cimiteri, ma assecondando 
lo spirito propagandistico di una memoria 
diversa, con la quale gli isontini non poteva-
no e non volevano identificarsi e di cui non 
erano, d’altro canto, nemmeno “invitati” a 
farne parte. 

Questo accadde per ragioni diverse: la 
prima è connessa con l’assetto politico-am-
ministrativo precedente, già a partire dal XV 
secolo, con l’incorporazione asburgica dei pos-
sedimenti ereditari in un’unica unità ammi-
nistrativa e al contempo con la delimitazione 
confinaria avvenuta al termine delle guerre con 
la Repubblica di Venezia prima e con il Regno 
d’Italia poi.

La seconda risiede nella modalità stessa 
d’ingresso del Regno d’Italia in questa regione 
durante la Grande Guerra: subito dopo l’occu-
pazione di questi territori nel maggio del 1915 
le autorità militari Italiane erano decisamente 
diffidenti ed anche violente verso gli abitanti 
locali di lingua slovena. Nella monografia 
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Soča, sveta reka(Isonzo, fiume sacro) Petra 
Svoljšak ci svela l’atteggiamento e le intenzioni 
delle autorità d’occupazione militare italiana, 
il cui fine – tra gli anni 1915 e 1917 – era “in 
realtà porre le basi del definitivo ordinamento 
amministrativo delle terre “redente” dopo la 
fine della trionfante guerra”.

Il terzo motivo, in stretta connessione 
con i primi due, è il fatto che la popolazione 
dell’Alto Isontino, in maggioranza di madre-
lingua slovena, combattè sul fronte dell’Isonzo 
contro la monarchia dei Savoia, ossia contro 
lo Stato del quale fecero parte a guerra conclu-
sa. Il vissuto  del militare austriaco (e ancora 
meno della profuga o del profugo nei campi 
all’interno dell’Austro-Ungheria) non aveva 
spazio nella commemorazione da parte del 
nuovo Stato, il Regno d’Italia; ad esso, per 
dire il vero, la Grande Guerra diede per la 
prima volta nella sua breve storia l’opportunità 
di collegare, seppur ideologicamente, delle 
regioni molto eterogenee e, attraverso i sacri 
luoghi “redenti” come la Soča, il Krn, Gorica  
(Isonzo, Monte Nero, Gorizia), di concludere 

il programma del Risorgimento e di impostare 
la propaganda del mito nazionalista. Negli 
anni Trenta,  il regime fascista, con l’apertura 
pomposa dell’ossario di Caporetto nel 1938 
(alla presenza di Mussolini), trasformò a livello 
simbolico la sconfitta dell’esercito italiano 
nella battaglia di Caporetto, nella dodicesima 
offensiva dell’Isonzo dell’ottobre 1917, cono-
sciuta dalla parte austriaca come” Il miracolo 
di Caporetto”, in vittoria. 

Per il vissuto e l’esperienza degli abitanti 
dell’Isontino di lingua e sentimento sloveno 
non c’era spazio: nelle manifestazioni e nelle 
discussioni pubbliche del 1939 la memoria 
italiana e l’ideologia fascista avevano il soprav-
vento La comunità nazionale di lingua slovena 
fu umiliata anche a livello simbolico.  A Ca-
poretto furono infatti consegnati a Mussolini 
i fiori dei monti del circondario, dove peraltro 
Mussolini combattè, proprio da una bambina 
slovena di dieci anni, figlia dell’ultimo sindaco 
sloveno di Caporetto.

Per queste ed altre innumerevoli ragioni 
il vissuto e l’esperienza del fronte e della 

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

E-mail: aitresoldigoriziani@gmail.com
chiuso il lunedì
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guerra degli abitanti dell’Alto Isontino ha 
vissuto per molti anni all’interno delle cer-
chie ristrette delle famiglie, delle comunità 
locali e nelle memorie delle singole persone 
che la vissero come militari o come profughi; 
non ebbe invece spazio e modo di manife-
starsi nei luoghi pubblici.

Molto significativo è il fatto che la prima 
(grande) mostra museale in Slovenia sul tema 
del fronte sull’Isonzo , venne ideata dal Go-
riški Muzej (Museo del Goriziano) nel1983, 
e fu poi realizzata quattro anni più tardi, nel 
novembre 1987, sotto la supervisione  dello 
storico e  curatore Drago Sedmak con il titolo 
“Le immagini del fronte sull’Isonzo”, presso 
la  Villa Bartolomei a Solcano, per essere poi 
ospitata due anni più tardi presso il Muzej 
ljudske revolucije (Museo della rivoluzione 
popolare) a Lubiana. Nel1990,il Goriški mu-
zej inaugurò la raccolta museale dedicata alla 
Grande Guerra sul Monte Santo, nei pressi di 
Nova Gorica, mentre nell’anno precedente , il 
1989, vennero poste le basi del Kobarški mu-
zej (Museo di Caporetto), sotto la supervisione 
del Goriški muzej.

Che giustificazioni possiamo addurre al 
riguardo, soprattutto in merito al ritardo 
con cui la storiografia slovena ha iniziato ad 
intraprendere ricerche sistematiche sulla prima 
guerra mondiale ed in particolare sul fronte 
dell’Isonzo? Perché, a partire dagli anni No-
vanta del XX secolo, si è verificata in Slovenia 
una vera e propria esplosione di opere pubbli-
cistiche, memorie, diari dal fronte sull’Isonzo e 
piccoli musei privati su questa tematica?

Dopo la seconda guerra mondiale, il ter-
ritorio in oggetto entrò a far parte del nuovo 
Stato Jugoslavo (socialista), il quale preferì, 
in seguito al trattato di Parigi del 1947, dare 
precedenza alle commemorazioni legate alla 
seconda guerra mondiale. Questa era non solo 
“più vicina”, ma  anche “nostra”: diversamente 
da un’interpretazione volta a relegare la Gran-
de Guerra come guerra di altri sul proprio 
territorio, la seconda guerra era considerata in-
vece un momento fondativo per il nuovo Stato 
jugoslavo, come ha ben illustrato in una recen-
te intervista la storica Petra Svoljšak che scrive 
“il nuovo sistema sociale cercò i fondamenti 
dei nuovi valori e la “classica” guerra imperiali-
sta non poteva in nessun modo esserlo”.

La grande guerra ed il fronte sull’Isonzo 
avevano tuttavia lasciato un’enorme impronta 
sia sul paesaggio quanto nelle vite e nei ricordi 
degli abitanti dei territori limitrofi. La memo-
ria covava sotto la cenere – come già menzio-
nato – soprattutto nelle reminiscenze familiari, 
anche se cominciava a fluire dalle mura dome-
stiche alle Istituzioni pubbliche, seppur ancora 
nell’ambito ristretto del locale. 

Sul finire degli anni Ottanta del XX° secolo 
ed ancor più negli anni Novanta (contempo-
raneamente all’indipendenza della Slovenia!), 
il ricordo del fronte dell’Isonzo comincia a 
diffondersi nelle commemorazioni della prima 
guerra mondiale a cui aderisce anche lo Stato. 
Questa apertura verso la memoria della 
prima guerra la si può riscontrare nella 
fondazione, sul territorio, di  due istituzio-
ni, il cui fine principale è la promozione 
dell’eredità del fronte isontino : il Kobariški 
muzej (1989) e la Fondazione Sentieri della 
pace nell’Isontino (2000). Il Kobariški muzej 
è stato fondato nel 1989 su iniziativa di un 
cittadino con il coinvolgimento di 25 appas-
sionati abitanti locali e la supervisione del 
Goriški muzej. 

Diversamente da quanto avvenuto per il 
Kobariški muzej, lo Stato collaborò invece fin 
da subito alla creazione della Fondazione. Tra 
il 1989 ed il 2000, infatti, “il fronte sull’Ison-
zo” divenne un vero e proprio luogo (naziona-
le) di memoria. Tematiche afferenti a questo 
fronte hanno rappresentato e rappresentano 
una parte importante dei piani di studio 
nazionali; presso il Kobariški Muzej e nei siti 
all’aperto sistemati dalla Fondazione Sentieri 
della pace nell’Isontino, arrivano quotidia-
namente studenti dalla Slovenia, dall’Italia e 
dall’Austria. Nello stesso periodo sono state 
pubblicate decine di libri, monografie, guide 
turistiche; studenti universitari hanno comin-
ciato a scegliere il fronte isontino come tema 
per le loro tesi; accanto al Kobariški Muzej, 
nell’Isontino, sono state fondate decine di rac-
colte museali private, mentre si è assistito ad 
una sempre maggiore partecipazione dei più 
alti rappresentanti dello Stato e della Chiesa 
alle commemorazioni. 
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Sacerdoti goriziani con 
Papa Francesco

ritratti

I sacerdoti goriziani (Sergio Ambrosi, S 
Cuore di Gorizia; Lorenzo Boscarol, Ronchi; 
Giorgio Giordani preside del liceo linguisti-
co; Pierpaolo Soranzo, Pieris ) che hanno 
ricordato quest’anno il cinquantesimo di Messa 
– insieme a don Diego Bertogna, parroco di S. 
Anna a Gorizia – hanno celebrato giovedì scorso 
nella chiesa di S.Marta in Vaticano, la Messa 
con papa Francesco. Insieme con loro erano altri 
sacerdoti ed una ventina di fedeli provenienti 
da tutto il mondo. A conclusione della celebra-
zione, nel corso della quale il Papa Francesco ha 
commentato le letture della liturgia della Parola, 
i cinque sacerdoti goriziani si sono presentati al 
Papa informandolo della loro condizione.

Papa Francesco ha interloquito con tutti – 
ascoltando le piccole 
richieste e informazioni 
– con particolare atten-
zione e formulando i 
migliori auguri di vivere 
da giovani. Al Santo 
Padre è stato inoltre 
consegnata l’immagine 
pubblicata dai sacerdoti 
consacrati nel 1968 e 
contenente un messaggio 
intitolato “preti da cin-
quanta anni”, insieme 
ad una donazione per 
la carità del Papa. 
Formulando l’augurio 
di buona salute e di in-
coraggiamento all’opera 

del Papa, i presenti gli hanno consegnato alcune 
bottiglie di vino delle nostre terre per un brindisi 
felice e bene augurante. Papa Francesco ha chie-
sto di pregare per lui ed ha assicurato la preghiera 
e la benedizione per tutti in speciale modo per 
l’arcivescovo e la comunità diocesana. Al Papa è 
andata una precisa rassicurazione: “tenere duro”. 
Condizione irrinunciabile che del resto Francesco 
testimonia coraggiosamente davanti al mondo 
intero.

Ogni settimana, anzi ogni giorno, nella 
chiesa di S. Marta sono ospitate persone e gruppi; 
accadrà anche per altri amici, sacerdoti e laici 
soprattutto che non sono alla ricerca di noto-
rietà ma intendono esprimere una comunione 
di intenzioni e di vita e, non è sempre facile, si 
ritrovano nella parola autorevole di chi testimo-
nia con coraggio una presidenza nella carità a 
incominciare dagli ultimi. 

Un lieto anniversario celebrato 
nella capitale

a cura della REDAZIONE
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Libri

recensioni

Pier Giuseppe Accornero
Franco Peradotto, prete 
giornalista e il suo tem-
po. «Un cuore grande 
così»
Cantalupa (To), Effatà, 
2018, 544, € 28,00.

a cura della REDAZIONE

Prete dell’arcidiocesi di Torino, 
giornalista,  don Franco Pera-
dotto (1928-2010), è stato per 
molti amico e maestro di vita, di 
fede e di giornalismo. La corposa 
biografia che il collega Pier Giu-
seppe Accornero gli dedica lascia 
intuire già dal titolo l’ampiezza 
della presentazione non solo di 
un singolare, prestigioso prota-
gonista della ricca e travagliata 
vita della Chiesa subalpina nella 
seconda metà del Novecento, 
ma anche di tutto un più ampio 
contesto, civile ed ecclesiale, 
dell’Italia dell’epoca. L’autore. si 
qualifica per la sua minuziosa, 
instancabile e puntualissima ar-
ticolazione relativa alle persone, 
agli eventi e ai problemi esposti, 
corredata sempre da esaurienti 
contributi cronologici e biblio-
grafici, che rendono questo 
volume una sorta di compendio-
so repertorio storico, quasi una 
mirata enciclopedia di una realtà 
ben documentata e consultabile: 
in sintesi, un archivio felicemente 
disponibile.
Don Peradotto, canavesano, 
ordinato presbitero dal card. 
Fossati nel 1951, ha lavorato 
incessantemente a servizio di 
cinque arcivescovi – Maurilio Fos-
sati, Michele Pellegrino, Anasta-
sio Ballestrero, Giovanni Saldarini 
e Severino Poletto –, che gli 
hanno ripetutamente affidato 
importanti incarichi pastorali, 
caratterizzati dalla più che de-

cennale direzione del settimanale 
diocesano La Voce del Popolo. 
Ma l’operosità di Peradotto 
scrittore, articolista, commenta-
tore, autore di un numero ben 
reperibile di aggiornate docu-
mentazioni, mette a fuoco la sua 
intima dedizione allo svolgersi 
concreto della vita ecclesiale e 
civile, nei suoi risvolti lieti e in 
quelli drammatici, ai quali egli si 
è reso costantemente presente. 
A torino ed in Piemonte, ma 
non solo. È stato protagonista 
e portatore di una coscienza 
ecclesiale e civile, assolutamente 
riconoscibile.
La visione personale e gli ideali di 
Franco Peradotto hanno trovato 
nel Concilio 
Vaticano II un 
fecondo campo 
di straordinarie 
dimensioni: oltre 
al suo puntuale 
resoconto, per 
la diocesi, dei 
fatti conciliari, 
don Franco ha 
poi girato l’Italia 
per diffonder-
ne mentalità, 
messaggi e 
documenti, con-
ferenziere richie-
sto e stimato 
interprete del 
nuovo slancio a 
cui tutte le Chie-
se sono state 
chiamate. Co-
loro che hanno 
avuto modo di 
conoscerlo e di 
collaborare con 
lui sono unanimi 
nel ricordarne la 
schietta, solare 
capacità di rap-
porti, l’entusia-

smo e l’intelligente ottimismo 
delle prospettive, l’instancabile 
dono di sé, senza timore di 
eventuali reazioni (e non furono 
poche). Il mondo laico, culturale 
e politico di Torino lo ha stimato 
come un interlocutore valido, 
accogliente, rigoroso e amico.
L’autore don Piergiuseppe Ac-
cornero, ha un grande merito: 
quello di avere  squadernato con 
ricchezza di particolari il testo 
e il contesto in cui la figura di 
don Peradotto ha lasciato tracce 
profonde, che il lettore saprà 
ricostruire con un’esplorazione 
giudiziosa. Così si troverà di 
fronte al Paese e alla Chiesa nel 
travaglio di tutta un’epoca. 
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Sportelli a: LUCINICO
FARRA D’ISONZO
CAPRIVA DEL FRIULI
CORMONS
GORIZIA SAN ROCCO
GRADISCA D’ISONZO
GORIZIA STRACCIS
MARIANO DEL FRIULI
GORIZIA CENTRO
ROMANS D’ISONZO

UN SISTEMA DI BANCHE
Dif ferente per forza .


