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Aquileia, anche per il rinnovato impulso culturale per quello che rappresenta, cioè il sito archeologico e memoriale più 
rilevante della regione e non solo, è da sempre al centro dell’attenzione di studiosi e appassionati. II punto di osserva-
zione guarda coraggiosamente al domani, nella consapevolezza di una così ricca storia civile, economica, culturale ed 
istituzionale che viene dal passato ma contiene un messaggio coraggioso in vista del rinnovato impegno comune, la 
costruzione dell’Europa dei popoli.
Nei mesi di ottobre e di novembre, sono infatti annunciati due appuntamenti a Gorizia: il primo sul tema “Lo spirito 
di Aquileia tra Mitteleuropa e Mediterraneo” - primo Forum Europa (18 e 19 ottobre), in collaborazione con l’Istituto 
Rezzara di Vicenza, mentre il secondo sarà il cinquantatreesimo convegno mitteleruropeo (22 e 23 novembre), a cura 
dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei.
La rivista ed il Centro studi, scegliendo tale immagine di copertina – riguardante appunto la visita ad Aquileia di un 
gruppo di studenti che lavorano nelle sedi di Gorizia (Università di Trieste di Udine) e di  Nova Gorica, colpiti proprio 
dalla singolarità dei monumenti e del patrimonio aquileiese – e attraverso altri servizi, si propongono di leggere ed 
approfondire alcune problematiche che illustrano la complessità delle vicende del territorio goriziano, attraversato da 
eventi che ne modificano profondamente la fisionomia, come terra aperta al dialogo ed all’incontro nella diversità.
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Kazalo

Številka 76 revije Iniziativa Isontina, prva v letu 
2018, se predstavi z  uvodnikom Renca Boscarola 
posvečen zahtevni temi: “SKUPNO DOBRO, 
PRAVIČNA STVAR”.
AKTUALNOST/ V politiki, poseg je namenjen 
rezultatatom volilnega posvetovanja z dve opombi: 
“ VOLILNO GLASOVANJE, PRIČAKOVANJA, 
REALNOST PRIHODNOSTI” od  Nikolaja 
Fornasir in “SKUPNE DEDIŠČINE” Renca 
Boscarola.
Osrednja tema “TERITORIJI/ Cilj na 
migrante”, se razvije skozi “VEČETNIČNEGA 
IN VEČVERSKEGA MESTA: TRŽIŽIŠKI 
PRIMER” pod peresom Salvatore Ferrara in 
Renca Boscarola; “KRATKO SKLEPANJE O 
VPRAŠANJU VARNOSTI: TRŽIČ ‘POSEBNA 
OPAZOVALNICA’” Fabia Del Bello. Govor 
se razteza na “GORIŠKA IZKUŠNJA” Renca 
Boscarola; “BITI TUJCI JE PREKLETSTVO”, 
duhovnika Sinuhe Marotta, “USTAVNA LISTINA 
POSTAVLJENA POD NAPADOM” od Salvatore 
Ferrara ter “PREDPISI OBČINE FOLJAN v zvezi s 
splošnim sprejetjem”, s strani uredništva.
Nova dela in novosti pri “DELU” je predstavljeno 
od skrbnega razmisleka na “VARNOST PRI 
DELU: PO POTI PRAVIL, OZAVEŠČENOST 
IN POLITIČNA ODGOVORNOST” Gianfranka 
Valenta.

Pa, GOSPODARSKA OPAZOVALNICA 
predstavlja “PRIHODNOST V NAŠI DEŽELI” 
Renata Vizzari.
Dvajset let po tem, ko ni več med nami, preberemo 
članek prof. Hansa Kitzmüller “CELSO MACOR, 
SPOMIN ŽIVLJENJA”.
Med izkušnjami TERITORIJA / Ronke, smo 
posvetili članek k “FESTIVALU NOVINARSTVA” 
s peresom Salvatore Ferrara.
Predstavljamo temo DALJNO OBZORJE, s 
sporočilom “PO HIŠAH TUDI VIŠJA ŠOLA - 
GORICA ZA SLONOKOŠČENO OBALO” od 
Micheleja STEVANATO, škofijski misijonar.
Rubrika “RITRATTI-PORTRETI”, uredništva, se 
spominja videmskega senatorja MARIA TOROS ter 
goriškega sen. ETTORE ROMOLI 
Ob koncu revije dobimo rubriko ocen Renca 
Boscarola in Salvatore Ferrara. Pozornost je 
namenjena naslednjim publikacijam: “HIŠKE 
V RONKAH”, “AL CANT DEI CANT (pesem 
nadvišanja),”, “PROTI RESNIČNEMU SONCU” 
- posvečeno mučencem od včeraj in danes, 
“TRŽAŠKA MEJNA ŠKOFIJA- ZGODOVINA IN 
ZGODOVINOPISJE”.
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Bene comune,
una causa giusta

Torna di attualità, 
anzi di urgente neces-
sità, il recupero della 
dimensione reale del 
bene comune, dell’in-
teresse nazionale, 
europeo ed interna-
zionale

editoriale

di RENZO BOSCAROL

S
ono non ancora 
conclusi tre mesi 
– con una lunga 
gestazione del nuo-
vo governo giallo – 
verde, autodefinitosi 
“del cambiamento”, 
caratterizzata da 
rudi dissapori di 
una inedita e inatte-

sa maggioranza oltre da ruvidezze insop-
portabili con la istituzione della Presidenza 
della Repubblica – e, nel clima pacifica-
tore della festa nazionale, tiriamo tutti un 
sospiro di sollievo. 

Prima di tutto il popolo italiano, nelle 
sue differenze e diversità. Dall’estero non 
giungono buoni propositi: pregiudizi 
antichi e recenti si sono di nuovo manife-
stati con segni di un scarso apprezzamento 
reciproco.

Torna di attualità – anzi di urgente 
necessità – il recupero della dimensione 
reale del bene comune, dell’interesse 
nazionale, europeo ed internazionale.

In una parola, appunto, del bene comu-
ne. Un bene che tocca nord e sud – ben 
rappresentante nelle divisioni elettorali, 
anche se rabberciate da un accordo per il 
governo – del Paese; ma che ha fondamen-
ti reali anche nel nord e nel sud dei Paesi 
Europei, e non solo.

I primi appuntamenti dei nuovi am-
ministratori nazionali, guarda caso , sono 
tutti caratterizzati da scottanti dossier in-
ternazionali (dal G7 fino agli altri appun-
tamenti) senza dimenticare la prospettiva 
complicata dell’ammaraggio del nuovo 
governo nelle sedi europee, dove i sospetti 

nei confronti delle tendenze “sovraniste” 
dei nuovi titolari di ministeri e uffici poli-
tici, a dire il vero, sono arcinote.

Diviene ancora più rilevante, allora, 
cogliere l’appello al bene comune, dove 
l’interesse vero è appunto il bene delle 
singole persone, dei cittadini del mondo, 
ma anche della comunità del mondo. In 
un intreccio che, senza snobbare alcuno 
o cancellare diversità di sentimenti e di 
rapporti, ci aiuti a cogliere le esigenze 
insopprimibili dell’unità e delle dif-
ferenze, della cultura e della politica, 
della civiltà e delle risorse, legate ad un 
filo doppio alla comunità dei popoli 
del mondo e dell’Europa, ma anche alle 
fortune dei singoli cittadini della terra.

Solo in questo spirito, evidentemente, 
potranno essere sconfitte le politiche di 
chiusura che professano una fede feticista 
“prima gli italiani” o “prima l’America” in 
modo irriducibi-
le, tanto per fare 
un esempio. Il 
comune destino 
della comunità 
dei popoli non 
è un peso in più 
del globalismo 
ma una qualità 
della visione 
aperta di un 
mondo unico 
che non può 
che partire dalla 
globalità dei fini 
e dei destini, ma 
anche delle linee 
politiche.
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Condizione indispensabile per poter 
sconfiggere le egemonie dell’ortodossia 
intransigente che fa capo alla matrice 
tedesca (e non solo) economico e capitali-
sta. Altrettanto indispensabile sarà guidare 
la gestione ordinata e solidale dei flussi 
migratori; presiedere ad una politica 
del lavoro che rigetta lo schiavismo e 
lo sfruttamento ma anche la comoda 
soluzione di mettere i poveri contro altri 

poveri, i lavora-
tori contro altri 
lavoratori; infi-
ne, la tensione 
che nasce da una 
nuova politica 
internazionale 
obbligando non 
a ridurre i finan-
ziamenti settoriali 
quanto invece ad 
aumentarli per 
consentire agli 
Stati, come ad 
esempio il nostro 
Paese, di interpre-
tare uno status ed 
un ruolo interna-
zionale.

In altre parole, 
si tratta non tanto 
di alimentare 

scontri ideologici, quanto di mettere al 
centro la vocazione di ogni singolo Stato 
e di tutti gli Stati, primarie istituzioni 
al servizio del bene comune, affidando 
loro non politiche di limitazione ma 
politiche concrete di allargamento della 
coscienza e del ruolo internazionale. 
Risulta addirittura limitante covare simpa-
tie verso l’uno e l’altro considerato uomo 
forte, sul carro del quale rifugiarsi; piutto-
sto occorre promuovere nella coscienza dei 
popoli la comune appartenenza e – nella 
stesso tempo – lavorare per rendere le 
strutture unitarie europee (comprese le 
burocrazie) adeguate ai nuovi obiettivi 
e tempi, rispondendo alla vocazione dei 
popoli che chiedono insieme maggiore 
sicurezza attraverso una reale armoniz-
zazione di leggi e convergenze. Solo così 

potranno abbandonare, anche perché inu-
tili e controproducenti, le politiche dell’or-
goglio nazionalistico e del populismo.

La costruzione del bene comune – a 
noi che ricordiamo con gratitudine il 
settantaduesimo della proclamazione della 
carta costituzionale – trova riferimenti 
sicuri proprio in quegli articoli che fissano 
la presenza di una patria dentro ad altre 
patrie nel reciproco rispetto e, anzi, nella 
valorizzazione del “senso di Patria” che 
fonda tale comune condizione. “Tutti – ha 
scritto recentemente il vescovo di Bologna 
Matteo Maria Zuppi – siamo chiamati 
a sviluppare la nostra propria personalità 
e possiamo crescere in comunità e verso la 
comunità, perché la persona si sviluppa nella 
rete dei gruppi sociali (art. 2), prima di 
tutto nella fondamentale struttura naturale e 
sociale che è la famiglia (art. 29). I doveri di 
solidarietà non vanno mai trascurati (art. 2) 
in vista di scopi sociali e impegni comunita-
ri. Anche le stesse libertà di iniziativa econo-
mica e la proprietà privata devono avere una 
funzione sociale e una prospettiva di crescita 
umana (art. 41 e 42).”

“La grandezza di una patria – ha pro-
seguito – sta nel garantire il bene dei suoi 
cittadini e di ogni uomo. L’Italia deve essere 
grande perché grande è l’umanesimo che 
eredita, in tanta parte eredità del cristianesi-
mo, e che le è affidato, ricchezza di storia, di 
cultura, di capacità che permettono di non 
avere paura e di guardare il futuro renden-
do tutti, nuovi e vecchi, davvero italiani, 
scegliendo una politica del lavoro e della 
famiglia lungimirante e stabile, identifi-
cando le scelte per un’accoglienza che esca 
dall’emergenza, gestisca i flussi e garantisca 
rispetto della vita di ogni persona che è sem-
pre sacra per tutti. La Costituzione italiana 
esprime un progetto di società nella quale la 
comunità è elemento fondamentale per dare 
valore all’individuo. Non c’è l’io senza il noi. 
All’inizio di questo cammino c’è l’educazione 
civica, da rilanciare con impegno e determi-
nazione, nelle scuole come nella vita ordina-
ria, favorendo l’attenzione di tutti a rispet-
tare le regole comuni, perché se manca questo 
cresce la maleducazione civica, l’arbitrio e, 
di fatto, l’ingiustizia.”

Il comune destino 
della comunità dei 
popoli non è un peso 
in più del globalismo 
ma una qualità della 
visione aperta di un 
mondo unico che non 
può che partire dalla 
globalità dei fini e 
dei destini, ma anche 
delle linee politiche
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“Meglio e più saldamente si legano fra 
loro gli uomini con sentimenti amichevoli 
anziché con trattati, con lo spirito anziché 
con parole” ha scritto nel suo libro “Uto-
pia”, Tommaso Moro.

Non è difficile sentirne tutta la gran-
dezza ed il messaggio per il mondo, per 
l’Europa, per ogni singolo cittadino ed 
ogni comunità. In questo spirito, si rende 
sicuramente necessario esprimere un 
pensiero di gratitudine verso coloro che 
onorano con generosità e spirito di ser-
vizio le istituzioni e fanno in modo che 
le regole comuni siano tali per tutti e tutti 
abbiano fiducia in esse. 

Analogo pensiero di gratitudine deve 
andare a quanti hanno pensato e scritto 

la Carta costituzionale, ma anche verso 
coloro che – settantadue anni fa – l’han-
no scritta e – settanta anni fa – ne hanno 
interpretato lo spirito nelle consultazioni 
elettorali sempre poco ricordate, quelle del 
18 aprile 1948.

La stessa Chiesa, popolo costituito da 
tutti i popoli della terra, “segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di 
tutto il genere umano” (LG 1), è chiamata 
a collaborare, con la sua presenza dentro alle 
strutture nazionali ed internazionali, perché 
tale coscienza diventi un dato comune, un 
fondamento della comune appartenenza dei 
popoli. E dunque anche come una causa 
del bene comune. ■
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Il voto elettorale, le attese, 
la realtà del futuro 

attualità

Un’analisi post-elettorale sul 
tema del “cambiamento a 
marce forzate”

di NICOLÒ FORNASIR

Si afferma sempre, dopo il voto, 
che “l’elettore ha sempre ragio-
ne”: ma non è vero.

Ci sono tante ragioni dentro al 
voto democratico, giustamente esteso 

a tutte le persone maggiorenni, indipen-
dentemente dalla loro cultura, conoscenza, 
capacità, provenienza, ceto sociale, ma non è 
assolutamente vero che la conseguenza dell’e-
spressione reale sia giusta, necessaria, buona 
per la comunità.

Lo si potrà vedere dopo, con il tempo.
Nell’arco di un mese, l’Italia ha parte-

cipato, anche se con due aventi diritto su 
tre, alla affermazione di due forze politi-

che: la Lega di 
Matteo Salvini e i 
5 stelle di Grillo - 
Di Maio; entram-
be caratterizzate 
da grandi impegni 
sulla lotta all’im-
migrazione, la 
dignità nazionale 
(prima gli ita-
liani...) fino alla 
crisi con l’Europa, 
garanzie di soste-
gno alle povertà 
in particolare nel 
Sud del Paese, una 
completa revi-
sione del sistema 

pensionistico, la lotta alla burocrazia, il 
sostegno al merito, l’abbattimento dei pri-
vilegi a cominciare dalla classe politica.

Tanti, tantissimi, non solo hanno 
creduto a quegli impegni ma ne hanno 
sostenuto progressivamente, anche nelle 
successive tornate elettorali in ambito loca-
le, gli esponenti ed i partiti che ne erano i 
principali protagonisti, per arrivare “final-
mente” al cambiamento: la parola forse più 
usata su tutti i mezzi di comunicazione, 
pubblica e privata.

Cambiare, anche e solo per provare; 
fiducia a nuovi protagonisti anche se del 
tutto inesperti; speranza affidata a piene 
mani a sconosciuti o anche a noti ma ca-
paci di apparire rassicuranti e decisi.

Tutto e subito, per uscire dall’esaspe-
rante lentezza della mediazione, per prima 
quella esercitata dal Presidente Mattarella, 
per avere risposte corrispondenti in veloci-
tà a quelle del messaggio telematico: breve, 
immediato, efficace.

Si deve constatare che sono effettiva-
mente saltati rapporti che costituivano 
le basi della nostra democrazia: la parte-
cipazione attiva e la decisione attraverso 
il filtro della rappresentanza dei partiti 
gestiti con trasparenza e con regole 
esplicite; la classe dirigente passata al 
vaglio di una selezione fondata su capa-
cità, conoscenza, militanza sul campo; 
cultura politica come filtro per le deci-

Si deve constatare che 
sono effettivamente 
saltati rapporti che 
costituivano le basi 
della nostra democra-
zia: la partecipazione 
attiva e la decisione 
attraverso il filtro 
della rappresentanza 
dei partiti gestiti con 
trasparenza e con 
regole esplicite
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sioni assunte negli interessi generali per 
il bene comune.

Aveva destato clamore ma non suffi-
ciente allarme l’esito elettorale di cinque 
anni fa, con i 5 stelle al 25%; campanello 
più forte la Brexit che ha messo in seria 
difficoltà l’Unione Europea; l’elezione, 
poco dopo, di Trump è stato giudicata 
frettolosamente un incidente di percor-
so, al pari della bocciatura in Italia del 
referendum che rappresentava un crinale 
decisivo verso l’avanzamento del sistema 
delle riforme contro la conservazione, a 
sua volta foriera di istanze rivoluzionarie 
inattuabili e quindi molto rischiose.

In marzo, gli italiani hanno scelto con 
forte maggioranza questo “cambiamento” 
senza avere consapevolezza del suo reale esi-
to: si è voluto provare, dal Governo Nazio-
nale a quello dei Comuni e delle Regioni.

È inoltre innegabile che, oltre all’istan-
za del cambiamento “a prescindere” abbia 
pesato ed anche tantissimo il tema dell’im-
migrazione e, dentro ad essa, il rifiuto 
della pur inevitabile conseguenza della 
profonda ed insostenibile disuguaglianza 
sociale documentata dalla globalizzazione, 
con progressive derive xenofobe e razziste, 
oltre che di insofferenza se non proprio 
ostilità nel rapporto con le altre religioni, 
in particolare verso quella islamica.

Gli appelli alla moderazione nei 
toni e nelle azioni, la silenziosa ma ben 
visibile attività delle organizzazioni di 
solidarietà nelle sue diverse espressioni 
locali, nazionali ed internazionali, la 
stessa attività dei “corpi intermedi” a 
fare da ponte tra le Istituzioni e le co-
munità, non hanno ascolto ed anzi sono 
in forte difficoltà.

È caduto il difficile ed impegnativo 
equilibrio tra interessi personali e bene 
comune, tra interesse nazionale e condi-
visione europea, tra attenzione al pre-
sente e visione del futuro.

Il ruolo della cultura politica è sem-
pre stato questo equilibrio, in partico-
lare nella lunga e profonda esperienza di 
ispirazione cristiana: recuperarla resta un 
dovere, il problema è condividerla, eserci-
tarla, diffonderla.

I Partiti passa-
no, come passano 
i protagonisti, 
mentre le culture 
politiche restano 
sempre a disposi-
zione, soprattutto 
quelle legate a 
patrimoni di espe-
rienze oltre che a 
riferimenti ideali, 
fino a quelli reli-
giosi laicamente 
interpretati come 
il cattolicesimo democratico e popolare, in 
Italia ed in molte parti d’Europa.

Europa: strettamente connessa alla 
nostra cultura politica è questa parola che 
non esprime solo una storia millenaria, 
una cultura universale, la sintesi di una 
evoluzione sociale ed istituzionale esem-
plare, ma che costituisce la continuità 
essenziale di una scelta decisa verso la 
pace e la solidarietà contro ogni deriva 
violenta e divisiva che neghi il primato 
della persona umana rispetto ad ogni 
altra ragione, anche di Stato.

Ma si stanno delineando scenari ine-
sorabilmente orientati alla decadenza 
ulteriore delle culture politiche a favore 
dell’autoritarismo, dell’Europa per tornare 
al Nazionalismo, della solidarietà interna-
zionale introducendo le barriere economi-
che, alla progressiva negazione dei diritti 
universali a protezione di identità e inte-
ressi pur legittimi ma spesso sconfinanti 
nel rifiuto della diversità e soprattutto 
della povertà.

Si moltiplicano gli appelli inascoltati 
che ammoniscono sulle pesanti analogie di 
situazioni rivelatesi, con senno di poi, deva-
stanti nel ventesimo secolo: per questo è 
indispensabile una autentica resistenza 
da parte di quanti, persone, associa-
zioni, ambiti e realtà diffuse, sentono 
e condividono preoccupazioni e dispo-
nibilità per tenere accesi tutti i fuochi 
pazientemente e fedelmente presenti.

Non solo non spegnerli, magari per 
paura di essere visti, ma anzi di ravvivarli, 
anche a rischio di bruciacchiarsi un po’. ■

È caduto il diffici-
le ed impegnativo 
equilibrio tra inte-
ressi personali e bene 
comune, tra interesse 
nazionale e condi-
visione europea, tra 
attenzione al presente 
e visione del futuro.
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Eredità comuni
Un patrimonio culturale  e po-
litico da non perdere per una 
visione di lungo periodo

di RENZO BOSCAROL

attualità

Ora che i barbari si sono 
installati in casa, Romani 
e Persiani sono nella stessa 
stanza, e si ignorano.

Si sono combattuti per 
anni, con valide ragioni. Hanno lottato, 
argomentato visioni e soluzioni diverse. E 
hanno difeso la frontiera, colpendo a mor-
te quelli che l’hanno valicata. I “disertori”. 
Non solo per l’una; anche per l’altra parte. 
Che puntualmente sono caduti, senza 
lasciare valida traccia di sé, anche perché la 
terra di mezzo non paga, non riceve con-
sensi. È, appunto, la terra di nessuno. Così 
come non ha padri, non lascia figli. 

Sembra, e lo è ormai, un arcaismo quel 
“centro che guarda a sinistra”, definizione 
di un altro uomo di frontiera, Alcide De-
gasperi, parlamentare eletto il 20 giugno 
1911, nel collegio di Fiemme - Fassa - Pri-
miero-Civezzano, alla Abgeordnetenhaus 
di Vienna.

Ora che il “cambiamento” è la paro-
la-chiave che ha occupato tutti gli spazi, 
ci chiediamo quale sarà la prossima che 
la sostituirà. In apparenza più rassicu-
rante della “rottamazione”, che in realtà 
ne inseguiva le ragioni profonde di 
distruzione – sostituzione riprendendo 
uno slogan che era partito, venti anni 
fa, per vendere più automobili; poi, per 
evadere le cartelle esattoriali; infine, per 
far partire un trenino, via via sempre più 
allungato, e infine deragliato sul refe-
rendum.

I proclami dei nuovi capi devono allar-
mare soprattutto noi che abbiamo sop-

portato per un secolo i danni del confine 
calato come il piombo sull’alto Adriatico. 
Ricorda Stefan Zweig ne “Il mondo di 
ieri” che fino alla Grande guerra si girava 
da un paese all’altro con una facilità incre-
dibile. Le lettere venivano consegnate due 
volte al giorno. Uscivano i giornali della 
sera. Non erano richieste impronte digitali 
e rilievi oculari per un passaporto. Trieste 
era piena di immigrati italiani (da non per-
dere “Lassù nella Trieste asburgica. La que-
stione dei regnicoli e l’identità rimossa”, 
di Marina Silvestri, LEG, 2017). Gorizia, 
con memoria abusata, la “Nizza austriaca” 
(quanti hanno veramente letto uno scritto 
dello statistico boemo Czoernig?).

“Eredità comune”, vale a dire constata-
re che il patrimonio di strategia e visione 
politica – che vede il futuro di Gorizia solo 
nello spazio ampio europeo  competente, 
e di cui ha fatto sempre parte – costituisce 
ormai stabilmente patrimonio di tutti i 
governanti della città. 

Da Brancati a Romoli e Ziberna, 
trascolorati gli accenti della “campagna 
acquisti” elettorale, non v’è chi metta in 
discussione la prospettiva di apertura ed 
unità della città e del territorio gorizia-
no. Da parte italiana e slovena, pur nelle 
difficoltà di entrambi i Paesi, si lavora con 
convinzione per dare contenuti agli stru-
menti di organizzazione territoriale: non 
si parla più di GECT (Gruppo europeo 
di cooperazione territoriale), lo si usa; si 
studia il modo di creare una Zona econo-
mica speciale europea. Parlamentari di due 
schieramenti (Brandolin, Fasiolo e Petta-
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Ora che il “cambia-
mento” è la paro-
la-chiave che ha oc-
cupato tutti gli spazi, 
ci chiediamo quale 
sarà la prossima che 
la sostituirà. In ap-
parenza più rassicu-
rante della “rottama-
zione” riprende uno 
slogan che era partito 
venti anni fa

rin) ci si sono cimentati e continueranno a 
lavorarci. “Eredità comune” significa che, 
con i barbari nel salotto, Romani e Persia-
ni devono ritrovare la visione di futuro e 
i mezzi adeguati per non essere cacciati in 
soffitta. Non possono continuare a lun-
go la confusione e le ambiguità di questi 
giorni.

Per questo desta allarme la continua re-
torica, e possibile azione, anti-europea che 
accomuna i nuovi governanti italiani. Gli 
espliciti modelli sono quei paesi dell’Est 
(erano stati – ma non volevano tornarci? – 
“centro” Europa?) che respingono respon-
sabilità comuni e vociano per continuare 
ad attingere alla cassa comune.

L’Italia, insieme agli altri Stati mem-
bri occidentali e settentrionali, ha 
contribuito generosamente allo sviluppo 
di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia. L’Italia ha favorito attiva-
mente l’ingresso nel 1995 dell’Austria, 
che oggi, riprese le vesti di “ridotta 
alpina”, si destreggia tra est ed ovest 
invitando a Vienna Putin ma negando 
la volontà di levare le sanzioni causate 
dall’annessione della Crimea e della 

destabilizzazio-
ne dell’Ucrai-
na. Un paese, 
quest’ultimo, 
dove cent’anni fa 
combattevano i 
soldati di queste 
zone, oggi giu-
stamente risco-
perti e ricordati 
dai loro discen-
denti e da alcune 
amministrazioni 
comunali del 
Friuli orientale.

Regione ed 
amministrazioni 
locali non devono 
farsi travolgere dal gorgo di nazionalismo 
e chiusura che paga elettoralmente fin 
troppo bene. I danni della rinascita dei 
confini rigidi e della caduta della coope-
razione transfrontaliera ricadrebbero non 
sulle spalle di Roma, bensì su quelle di 
Gorizia e di Trieste.

Com’è successo due volte con due guer-
re mondiali. Ci è bastato. ■

Agenzia immobiliare - Amministrazione stabili

Corso Italia, 174  -  GORIZIA  -  Tel. e fax 0481 531357
www.studioteseo.it  -  info@studioteseo.it
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Una città multietnica e 
multireligiosa: il “caso” 
Monfalcone

Apriamo di seguito un’ampia 
sezione dedicata alla tematica 
dell’integrazione possibile, at-
tenta e auspicabile, nel territo-
rio monfalconese e goriziano

a cura di SALVATORE FERRARA
e RENZO BOSCAROL

territorio / focus migranti

Il 2017 si era chiuso per Monfalco-
ne con un balzo sopra la soglia dei 
28mila residenti ed un contestuale 
nuovo incremento della presenza dei 
cittadini con origine in un altro Pae-

se, extracomunitario o comunitario. Delle 
28.107 persone residenti al 31 dicembre 
scorso (contro i 27.991 di un anno prima) 
il 21,97% non è italiano: 6176 cittadini 
contro i 5817 di un anno prima per un 
incremento del 6,2%.

Nel corso del 2017 Monfalcone si è di-
mostrata una città particolarmente attratti-
va soprattutto per la comunità del Bangla-
desh e per quella originaria della Romania. 
In particolare, la popolazione – costituita 
da uomini e donne di religione mussulma-
na – è cresciuta di 283 unità arrivando a 
2248 componenti con un balzo in avanti 
del 14,4% sull’anno precedente che l’ha 
portata a rappresentare l’8% del totale dei 
residenti monfalconesi.

Segue la popolazione romena (1227, il 
14,37%) di religione prevalentemente cri-
stiano - ortodossa. Quindi segue la popola-
zione croata (492, l’1,75%), quindi quella 
bosniaca (372, l’1,32%), quella macedone 

(268, lo 0,95%), quella albanese (177 lo 
0,63%), quella cinese (158, lo 0,56%), 
quella ucraina (137 lo 0,49%), quella ser-
ba (132 lo 0,47%), quella tunisina (87 lo 
0,31%), quella marocchina 81, lo 0,29%), 
quella kossovara (76, lo 0,27%), quella 
moldava (73, lo 0,26%), quella senegalese 
(62, lo 0,22%), quella ungherese (56, lo 
0,20%), quella algerina (55, lo 0,20%), 
quella polacca (42, lo 0,15%), quella slo-
vena (40, lo 0,14%, qui non si intende la 
minoranza autoctona ma cittadini sloveni 
provenienti dalla vicina Repubblica), quel-
la filippina (26, lo 0,09%).

La composizione multietnica di Mon-
falcone (81 le nazionalità complessiva-
mente presenti) si riflette sulla struttura 
della popolazione dove la componente 
straniera è mediamente più giovane, 
coinvolge tutti i servizi (salute, sanità, 
casa, servizi, scuola, convivenza...) ed in 
specifico si presenta con i caratteri della 
multireligiosità. La Chiesa ortodossa 
rumena (che si autodefinisce associazio-
ne culturale) ha una sede permanente e 
di proprietà in una galleria commerciale 
(dopo essere stata ospitata a Ronchi e 
nell’Oratorio San Michele di Monfalcone): 
in questa sede (via IX Giugno) il 9 aprile 
2018 è stato celebrato un battesimo di una 
bambina nata a Monfalcone da genitori 
originari di un Paese dell’Europa Orienta-
le. I cattolici rumeni, invece, hanno come 
loro punto di riferimento un sacerdote re-
sidente nella parrocchia di Sant’Ambrogio.
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Promuovere l’armo-
nia tra le varie com-
ponenti della società, 
caratterizzate da una 
marcata diversità 
sotto il profilo etnico, 
culturale e religioso è 
esigenza di una città

RISPONDERE ALLE URGENZE
La città dei cantieri, da almeno quin-

dici anni, si presenta come una comunità 
multietnica e multiconfessionale. La pre-
senza a Monfalcone della più importan-
te azienda del lavoro del Friuli Venezia 
Giulia (un colosso con proiezione multi-
nazionale, la Fincantieri), come spiega la 
letteratura sociologica specializzata, sta 
alla base della situazione demografica. 
La consistente presenza di stranieri – valu-
tabile a vista d’occhio in centro cittadino o 
presso i luoghi del lavoro – suscita reazioni 
diverse. Non si può negare che responsabi-
lità – gravi – sono ascrivibili all’unica legge 
in atto (Bossi - Fini); l’impatto con la 
situazione fa emergere la mancata capacità 
di guidare processi diversi sul tema fabbri-
ca e territorio, flussi migratori e sistemi di 
ingaggio, sicurezza sul lavoro e salute, casa 
e servizi. Il mondo sindacale, e non solo, 
ha tentato di mettere all’odg tali temati-
che. Senza risultati.

Puntualmente – l’occasione dell’ultima 
campagna elettorale politica ed ammini-
strativa  regionale non ha fatto eccezione 
–  rispuntano polemiche e diatribe in 
relazione alla eventualità della richiesta di 
apertura di un centro culturale islamico 
a Monfalcone nella zona dell’ex-discount 
Hardi di via Primo maggio. Tale richiesta 
si accompagna ad altre questioni all’odg 
che attendono risposte: ancora la casa, i 
servizi, la scuola, la salute…

In questo modo, Monfalcone – proba-
bilmente suo malgrado – risulta così ogni 
giorno al centro delle ansie e critiche, delle 
paure e, anche, delle notizie false alimenta-
te ad arte e con l’obiettivo, appunto, di far 
crescere il senso di insicurezza, precarietà e 
preoccupazione; quando non anche di uso 
strumentale dei dati per usi elettoralistici.

In merito all’ipotesi di aprire un 
Centro islamico, pare opportuno il pare-
re del sociologo Mario Orioles (vedi Il 
Piccolo del 9.5.18) il quale scrive: “Come 
insegna la storia degli insediamenti islami-
ci, nel Vecchio Continente dal dopoguerra 
ad oggi, una comunità una volta inserita 
nel contesto sociale di arrivo, soddisfatti 
i bisogni essenziali, si organizza per pren-

dere in affitto un immobile da adibire a 
luogo di culto. Questo per dare risposta 
alle esigenze spirituali e comunitarie del 
gruppo abituato ad avere un luogo in cui 
aggregarsi in nome della comune apparte-
nenza religiosa e culturale. Spesso la scelta 
del luogo ricade su una struttura fatiscen-
te, riattata quel tanto che basta per con-
ferirle minimo decoro. Questo è quanto 
possono permettersi degli immigrati che 
svolgono mestieri umili e possono destina-
re all’affitto della sede comune una mini-
ma quota dei loro 
risparmi. Quando 
la comunità cre-
sce, e il numero di 
chi può contribui-
re al bene comune 
aumenta, scatta 
l’aspirazione a 
reperire e possibil-
mente acquistare 
un immobile più 
ampio. Oltre 
al culto, c’è da 
pensare all’aiuto 
alle famiglie, ai corsi di lingua, alla forma-
zione religiosa delle nuove generazioni, alle 
attività per i gruppi femminili”.

RISPETTO DELLA COSTITUZIONE
Dunque, disporre di un luogo per 

adempiere alle funzioni comunitarie è un 
diritto che l’amministrazione comunale ha 
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il dovere di sostenere con opportune azioni 
di affiancamento, in quanto “promuovere 
l’armonia tra le varie componenti della 
società, caratterizzate da una marcata 
diversità sotto il profilo etnico, culturale 
e religioso” è esigenza di una città. Di 
Monfalcone in specifico.

Noi siamo con coloro che ritengono 
che il Comune (inteso come Ammini-
strazione comunale) ha il dovere di essere 
protagonista di questo processo con op-
portune iniziative, investimenti e soprat-
tutto con una politica di apertura che i 
concittadini di fede diversa meritano alla 
luce del contributo che offrono alla vita 

sociale, culturale 
ed economica 
della città.

Del resto, 
l’articolo 19 
della Costituzio-
ne recita: “Tutti 
hanno diritto di 
professare libera-
mente la propria 
fede religiosa in 
qualsiasi forma, 
individuale o 
associata, di farne 
propaganda e di 
esercitarne in pri-
vato o in pubblico 

il culto, purché non si tratti di riti contrari 
al buon costume”. Gli esseri umani che 
si trovano a qualsiasi titolo sul territorio 
dello Stato, hanno diritto a beneficiare di 
quanto previsto dall’art. 19. Ciò significa 
che sono costituzionalmente vietati i limiti 
posti all’esercizio di tale diritto, ad ecce-
zione che si tratti di riti o atti contrari al 
buon costume. Il diritto di professare la 
propria fede religiosa fa parte integrante 
dei diritti fondamentali dei cittadini e 
di migranti, nonché di coloro che anche 
temporaneamente si trovano nel ter-
ritorio dello Stato. L’esercizio del culto 
deve poter avvenire in forma individuale 
ed anche in forma associata. L’esercizio del 
culto in forma associata ci richiama pure a 
quanto stabilito dagli art. 7 e 8 della Co-
stituzione. Questa scelta non dipende dalla 

reciprocità applicata da altri ordinamenti 
o Paesi, ma è una scelta unilaterale della 
Costituzione Italiana.

PER UNA CONVIVENZA CIVILE
Diritti – e doveri – dunque da acquisire 

e da realizzare nella prassi della vita comu-
nitaria. Tutti siamo impegnati a conosce-
re il mandato costituzionale, a parteci-
pare al confronto democratico, magari 
abbassando i toni e contribuendo ad 
una convivenza reale e propositiva.

In questo spirito, pubblichiamo il 
comunicato che il decanato di Monfal-
cone - Ronchi e Duino (attivo a questo 
proposito con iniziative e proposte) ha 
fatto conoscere in merito alla vicenda 
monfalconese. 

Si fa riferimento a “responsabilità e 
discernimento” che hanno successo quando 
“sono esercitate al di fuori e al di là di ogni 
strumentalità e quando l’intento che le 
anima è quello di guardare all’inserimen-
to in una nuova società mista e plurale”. 
Conseguentemente, “in nome della civiltà 
che vogliamo potenziare, è venuto il tem-
po di abbassare i toni, di accompagnare la 
fermezza amministrativa con la cordialità 
dell’accoglienza, senza enfatizzare forme 
di non riconoscimento e di violenza anche 
verbale, mettendo da parte minacciosi at-
teggiamenti punitivi con ricorso ad armi e 
pignolerie burocratiche e controlli disuma-
ni verso l’indigenza”. Entrando nel merito, 
dopo alcune note di metodo, si rileva che 
“la costituzione del Centro socioculturale 
(a carattere polivalente) islamico pone alla 
pubblica opinione e soprattutto alle ammi-
nistrazioni locali responsabilità di scelta, 
verifica e controllo e alla comunità musul-
mana atteggiamenti positivi di incontro 
e di integrazione. La nota si conclude 
con un “invito alle comunità cristiane a 
continuare ad offrire luoghi di incontro, 
accoglienza e servizi (oratori) e a pro-
muovere incontri di conoscenza delle 
diversità reciproche, mentre le comunità 
islamiche sono “chiamate a vivere la loro 
vita in modo discreto ed integrato se de-
siderano continuare a stare con noi”. ■

Il diritto di profes-
sare la propria fede 
religiosa fa parte 
integrante dei diritti 
fondamentali dei cit-
tadini e di migranti, 
nonché di coloro che 
anche temporanea-
mente si trovano nel 
territorio dello Stato
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La questione della sicurezza:
Monfalcone “osservata
speciale”

territorio / focus migranti

di FABIO DEL BELLO

I grandi mutamenti in atto in questo 
ventennio (a partire dalla seconda 
metà degli anni novanta), indotti da 
fenomeni economici e demografici 
epocali e sovraordinati (e sovrastan-

ti) rispetto alle dimensioni locali, hanno 
indotto ansie, paure ed inquietudini tra la 
popolazione, soprattutto quella residente 
nelle aree periferiche (come lo è l’intero 
Friuli Venezia Giulia) rispetto ai grandi 
centri metropolitani i quali hanno ovvia-
mente una maggiore consuetudine con il 
cosmopolitismo. Rinviando ad un’ampia 
letteratura di carattere sociologico - an-
tropologico/culturale e politico relativa 
alla questione accennata, in riferimento al 
“caso” Monfalcone, è importante ricordare 
le parole recentemente espresse dal Que-
store di Gorizia Lorenzo Pillinini e riporta-
te dal quotidiano locale: “Monfalcone, per 
l’importanza del tessuto produttivo, le sue 
dinamiche migratorie, compreso l’indotto 
ed i terzisti, rappresenta il Comune più 
complesso del Friuli Venezia Giulia e com-
porta le maggiori attenzioni da parte delle 
forze dell’ordine”. A loro volta i Carabi-
nieri, ha spiegato il colonnello Carboni, 
hanno ricostruito la filiera dei pendolari 
sviscerando il fenomeno specifico attra-
verso una capillare attività di intelligence, 
un vero e proprio “report” circa modalità, 
andamento temporale, “mappatura” degli 
eventi per i quali è stata riprogrammata 
la pianificazione dei servizi preventivi. Si-
nergia, coordinamento, interscambio di 
informazioni, condivisione di elementi e 

banche dati danno la cifra circa l’approc-
cio in rete, che per la città  – e il manda-
mento –  continua a perfezionare l’attività 
messa in campo, nel quadro, dunque, di 
una permanente attività infoinvestigati-
va a tutela della legalità e della sicurezza 
urbana e territoriale. 

A tale riguardo, infine, vanno registrate 
e citate le affermazioni dell’ex assessore ai 
Lavori Pubblici Konate e del vicepresiden-
te dell’associazione Baltus Salat, Alì Poesal. 
Il primo ha affermato di credere “sia pre-
feribile un luogo ben definito e conosciuto”, 
il secondo ha affermato che “nel Centro 
si impareranno anche le leggi e le regole 
italiane” ed ha aggiunto che è un loro (si 
intende dei capi della comunità) dovere 
“garantire la sicurezza” facendo riferimento 
alla collaborazione con la Digos in fatto di 
monitoraggio e prevenzione di eventuali 
radicalismi. ■
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L’esperienza di Gorizia
di RENZO BOSCAROL

territorio / focus migranti

«In Trentino i profughi sono 
1.700 su più di mezzo milione 
di abitanti. E 46.500 immi-
grati vivono pacificamente e 
regolarmente con noi, lavora-

no, pagano le tasse, mandano i figli a scuola 
(evitando che molte classi vengano soppresse 
e gli insegnanti mandati a spasso). 5 - 6 mila 
badanti garantiscono i nostri anziani: se non ci 
fossero, il Trentino andrebbe in tilt. Immigrati 
e profughi sono due fenomeni che si interse-
cano, ma sono diversi. Formano le oltre 150 
nazionalità che oggi vivono nella nostra pro-
vincia. Una ricchezza, un’opportunità. Come 
diverso deve essere il nostro ragionare. Occorre 
costruire le migliori condizioni per vivere 
insieme. Questo è il nostro futuro, volenti o 
nolenti»: così Vincenzo Passerini, di professio-
ne bibliotecario (nato a Brentonico nel 1951), 
dal 2015 responsabile regionale del Cnca, il 
Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza, in occasione della presentazione, 
che si è tenuta a Trento al Vigilianum, del 
suo ultimo testo pubblicato dalla casa editri-
ce trentina Il Margine, con le illustrazioni di 

Giorgio Romagno-
ni, “La solitudine di 
Omran. Profughi e 
migranti, cronache 
di una rivoluzione”.

Una rivolu-
zione che non ha 
un centro, né una 
periferia, e tanto-
meno confini. C’è 
e basta. E, soprat-
tutto, coinvolge 
l’intero pianeta. 
“Loro”, vittime 
di guerre o po-
vertà, si mettono 
in viaggio guida-

ti dalla speranza: e, se anche solo una pic-
cola parte giungerà a noi, sarà comunque 
in grado di sconvolgere le nostre società.   

Eppure – si legge nel testo – «la migra-
zione è davvero il fenomeno sociale più 
importante del nostro tempo. È d’altronde 
sotto gli occhi di tutti quanto sia diven-
tato uno dei temi cruciali di un po’ tutte 
le campagne elettorali, non solo europee 
o americane». Un tema – anzi “il tema” – 
che pone domande ed interrogazioni sulle 
radici di questa rivoluzione che sperimen-
tiamo fra di noi.

Gorizia è stata ed è il centro di questa 
rivoluzione, il cuore della quale è “chi crea 
i profughi e i migranti?” E non solo: 
“chi causa le guerre? chi le alimenta col 
traffico di armi? chi tiene in piedi un 
sistema economico e finanziario che 
produce una moltitudine di poveri e un 
ristretto numero di privilegiati?”

Senza dimenticare che anche gli italiani 
– sì gli italiani – sono stati migranti! Una 
ricca documentazione per dire che è acca-
duto e... potrà accadere di nuovo. Non solo.

Per Gorizia, la comunità cittadina, 
nonostante i silenzi e i tentativi di “di-
menticarsi” del problema, le migrazioni in 
generale hanno posto non pochi interro-
gativi. Alle istituzioni, ai responsabili della 
politica, alle persone dedite al volontaria-
to, alla stessa comunità cristiana.

Sul tema, proponiamo due provocazioni: 
una lettera ed una riflessione.

LA RISPOSTA DI ALCUNI CITTADINI GO-
RIZIANI: ”DISOBBEDIENZA CIVILE CO-
STRUTTIVA”

Esistono dei concittadini che, in silen-
zio, vivono in maniera attiva e costrut-
tiva il loro essere cittadini di Gorizia e 
membri della Comunità cristiana. In un 

“Chi crea i profu-
ghi e i migranti?” E 
non solo: “chi causa 
le guerre? chi le ali-
menta col traffico di 
armi? chi tiene in 
piedi un sistema eco-
nomico e finanzia-
rio che produce una 
moltitudine di poveri 
e un ristretto numero 
di privilegiati?”
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foglietto parrocchiale, sono stati rin-
graziati per la loro azione, non alline-
ata sulla “non azione” di altre realtà, 
con l’espressione “disobbedienza civile 
costruttiva”, evidentemente di non facile 
comprensione per alcuni.

L’ espressione in questione è emersa dap-
prima durante la riunione dei consigli pasto-
rali di Gorizia con l’Arcivescovo nel gennaio 
2018 e poi in uno dei foglietti domenicali 
della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano.

Di fronte al grande numero di persone 
sulla strada, richiedenti asilo fuori conven-
zione, e di fronte ad una certa inazione delle 
istituzioni locali, per affrontare il problema 
alcuni cittadini goriziani provenienti dalle 
parrocchie della città hanno voluto fare la 
loro parte, oltre a quanto già da mesi stanno 
facendo le Suore della Provvidenza e l’Arci-
diocesi. Si sono mobilitate l’Arcidiocesi per 
montare un tendone per la notte contro il 
freddo e le parrocchie a turno per procurare 
una cena, preparata dai fedeli, unendosi 
all’azione di altri volontari goriziani già da 
tempo all’opera.

Nel foglietto parrocchiale del Duomo dell’8 
aprile 2018 sono stati ringraziati i volontari 
della parrocchia per il servizio svolto di prepa-
razione delle cene per i richiedenti asilo.

Un volontario si è espresso in questo modo: 
“La nostra fede non ci chiede di dare giu-
dizi ai politici, ai cittadini e ai cristiani di 
Gorizia, e neppure di fare una classifica dei 
bisognosi (un’analisi approfondita, anche se 
necessaria per motivi pratici, può essere sog-
gettiva), ma il Vangelo ci suggerisce il modo 
di agire e la Chiesa e le parole del Santo 
Padre ci aiutano a fare un discernimento per-
sonale, che a volte può essere controcorrente”.

“Disobbedienza civile costruttiva” è quin-
di un’espressione paradossale, in quanto chi 
fa disobbedienza di solito non rispetta le leg-
gi, mentre invece i cristiani di Gorizia, non 
hanno infranto nessuna legge, ma secondo 
il proprio sentire hanno pensato e fatto cose 
utili che altri non hanno pensato e voluto 
fare per opinione o per posizione politica.

Per questo motivo l’abbiamo considerata 
una “disobbedienza” alla “non-azione” di 
altri, per motivi istituzionali forse maggior-
mente tenuti a intervenire.

Inoltre, più che di “disobbedienza”, in 
realtà si tratterebbe di “obbedienza” alla 
propria coscienza.

Per quanto riguarda la “titolarità” 
delle persone ad essere aiutate, la situazione 
“border-line” di alcuni richiedenti è ben 
chiara ai responsabili e volontari delle nostre 
comunità. Non dissimile da tantissime altre 
situazioni umane di bisogno con cui siamo  
quotidianamente a contatto, in cui le persone 
fanno il possibile per ottenere qualsiasi cosa 
che soddisfi almeno in parte i propri bisogni. 
Del resto, anche il nostro Paese con i soldi 
pubblici ha offerto e offre una cena – nor-
malmente per anni – a delinquenti dichiara-
ti e condannati – e non è il caso delle persone 
richiedenti asilo fuori convenzione – addi-
rittura a pericolosissimi mafiosi. Questi ne 
hanno diritto?

I volontari delle parrocchie, invece, per ri-
solvere il problema delle persone sulla strada 
che altri non hanno saputo affrontare, non  
utilizzano il denaro di nessuno, se non il 
proprio. Ne hanno diritto?

Comunque “i preti” sono disposti “a ritor-
nare alle prediche” con dei suggerimenti, ad 
esempio, per selezionare i problemi reali della 
città di Gorizia e sui quali concentrare in 
modo più opportuno l’attenzione: il terribile 
calo demografico, la possibilità di lavoro dei 
giovani e delle famiglie senza reddito stabile, 
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il turismo da incentivare per una cittadina 
che ne avrebbe tutti i requisiti e via dicendo. 
Un problema su tutti: come ostacolare il 
clima di diffidenza che alcuni – terribil-
mente miopi, ma drammaticamente ciarlieri 
– insistono ad instillare nei concittadini, 
utilizzando il vecchio metodo, già utilizzato 
in un assai triste passato, delle “categorie” di 
persone, cominciando dagli  “stranieri”, dagli 
“altri”, e così via.

Riteniamo che sia meglio avere dei gori-
ziani considerati forse ingenui – se non addi-
rittura “disobbedienti”  – ma aperti e attivi, 
piuttosto che dei cittadini “intelligenti”, ma 
chiusi e diffidenti. Ne guadagnerà il futuro 
dei nostri figli e della nostra città.

PERSONE E COMUNITÀ IN PRIMA LINEA 
NELLA SOLIDARIETÀ

La Chiesa di Gorizia non è più la 
stessa dopo l’esperienza dell’accoglien-
za ai profughi della galleria Bombi di 
piazza Vittoria.

Sull’ultimo numero abbiamo narrato le 
vicende – a partire dal luglio 2017 ed in 
particolare nei mesi di autunno e di inverno 
– che hanno impegnato progressivamente le 
comunità a farsi prossimo a quanti hanno 

trovato un po’ di 
ristoro e un letto 
per dormire.

Ricordiamo 
che, di fronte alla 
situazione fattasi 
esplosiva, non sono 
mancate le voci, 
in sintonia con le 
raccomandazioni 
del Papa ma anche 
in risposta alla 
coscienza delle per-
sone, perfino al di 
là delle fedi diver-
se, che esortavano 
a non rassegnarsi, 
a gridare, a fare 
controinformazio-
ne attiva... in una 
parola, a aprire il 
cuore e le struttu-
re per “accoglie-

re” i migranti, al di là delle loro identità 
e conformazioni. 

Invito che ha trovato risposta anche nella 
visita dell’arcivescovo alla gente (profughi e 
volontari) della galleria Bombi e, successi-
vamente, alle prese di posizione di privati 
e comunità. Fino alla decisione di trovare 
loro ospitalità. Prima in parrocchia, poi alla 
tenda, alla sede della Caritas e al dormito-
rio. Giorni e giorni di solidarietà che si 
muoveva in tanti rivoli: la raccolta di 
vestiario, la predisposizione di una cena 
calda. Al centro di tutto, una diversa 
attenzione all’ascolto di queste persone 
e delle loro storie, di condivisione di 
situazioni e di accoglienza. Una presa in 
carico.

Molto di più. Le singole persone, poi i 
consigli pastorali – dopo una discussione 
aperta – si sono appunto fatti carico e giorno 
dopo giorno si sono organizzati per rispon-
dere alla domanda di soccorso. Con loro 
hanno risposto giovani e adulti, educatori e 
sacerdoti, frati francescani,...la Caritas ed 
i suoi dirigenti e responsabili. In tanti ne 
hanno fatto un racconto attraverso il qua-
le hanno espresso la gratitudine per avere 
collaborato, conosciuto persone e situazioni, 
maturato nuove convinzioni,... risposto a 
quella chiamata che sta alla base dell’essere 
Chiesa: “avevo fame, avevo sete, ero malato 
e migrante,... e mi avete visitato, soccorso, 
ascoltato”.

Una vera e propria crescita di fede e di 
corresponsabilità. A dimostrazione non solo 
del fatto che le cose non avvengono mai per 
caso. Soprattutto, che la conoscenza reci-
proca e la corresponsabilità per scelte 
di libertà e di vita, non per burocrazie 
varie, diventano decisive nel vivere la 
dimensione della fede.

Persone e consigli pastorali hanno avuto 
modo di esprimere se stessi e di ritrovarsi 
arricchiti e capaci anche di affrontare nuove 
responsabilità che si affacciano all’orizzonte. 

Ancora una volta, si può convenire che 
non saranno accorpamenti diversi a muovere 
le persone, ma un coraggioso uscire incontro 
alle periferie della vita e del bisogno ad apri-
re il cuore e testimoniare la fede. ■

“La nostra fede non 
ci chiede di dare 
giudizi ai politici, ai 
cittadini e ai cristiani 
di Gorizia, e neppure 
di fare una classifica 
dei bisognosi, ma il 
Vangelo ci suggerisce 
il modo di agire e la 
Chiesa e le parole del 
Santo Padre ci aiu-
tano a fare un discer-
nimento personale, 
che a volte può essere 
controcorrente”.
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La maledizione di essere 
“stranieri”

territorio / focus migranti

A proposito delle case Ater di 
via del Carso a Gorizia

di DON SINUHE MAROTTA

Gorizia – meglio dire il 
governo cittadino – non 
può che segnalarsi per 
l’ennesima alzata di scudi: 
la “battaglia” nei confronti 

degli “stranieri”. Capofila della protesta, 
questa volta non un leghista, ma il ca-
pogruppo di Forza Italia – il partito del 
sindaco – che commentando l’inaugu-
razione del nuovo complesso di costru-
zione dell’Ater in via del Carso (rione 
Campagnuzza), denominato “Contratto 
n. 2” (comprendente cinquant’otto 
alloggi popolari (dai 45 ai 90 metro 
quadrati), per una spesa di 230 mila 
euro della comunità, ha sottolineato una 
netta sproporzione: 45 alle famiglie di 
“stranieri” e il resto alle famiglie “ita-
liane”. Una sproporzione irricevibile: 
secondo l’esponente politico...”prima 
gli italiani”. A tutti i costi. Ne è nato un 
dibattito che ha ammorbato le cronache 
cittadine (anche per un supplemento di 
benedizione islamica) fino a trasformar-
si in una petizione – subito accettata dal 
presidente della giunta regionale – che 
alza il numero degli anni (da cinque a 
due) di residenza in regione per avere 
diritto alla casa popolare.

Unica voce contraria... quella di un 
parroco goriziano don Marotta Sinoue 
che ha scritto la seguente lettera pub-
blicata sul giornale della diocesi “Voce 
Isontina” e che pubblichiamo volentieri.

“Fuori sede per qualche giorno di ripo-

so, ho avuto la malaugurata idea di leggere 
il giornale della mia amata Città, per resta-
re incredulo, avvilito e alla fine addolorato, 
profondamente addolorato.

Mi domando come mai amministratori 
della cosa pubblica utilizzino categorie 
profondamente inadeguate – e dannose 
assai – per giudicare situazioni e fatti della 
nostra cittadina.

Scandalizzarsi 
e basta per l’ele-
vato numero di 
“stranieri” desti-
natari dell’ultima 
assegnazione di 
case popolari in 
Campagnuzza 
è affermazione 
già eccessiva in 
un’osteria (luoghi 
che frequen-
to sempre con 
grande piacere), 
figuriamoci in un 
giornale. Denun-
cia una cultura 
politica assoluta-
mente povera per 
chi è portatore di 
responsabilità di 
governo della cosa 
pubblica.

L’elevato numero di “stranieri” nelle 
case popolari non dimostra forse ancora 
una volta chi è maggiormente colpito dalla 

L’elevato numero di 
“stranieri” nelle case 
popolari non dimo-
stra forse ancora una 
volta chi è maggior-
mente colpito dalla 
crisi economica e si 
trova più in necessità? 



PAG 18 N. 76 PRIMO QUADRIMESTRE 2018

crisi economica 
e si trova più in 
necessità? Dob-
biamo dispiacerci 
se oltre il 72% dei 
nostri concitta-
dini vive in case 
di proprietà (dati 
Eurostat 2018)? 
Se sono di meno 
gli italiani che in 
proporzione ne 
hanno bisogno?

Se ci sono dei 
furbetti nelle as-
segnazioni, bene, 
vengano scoperti 

e corrette le graduatorie. Ci sono famiglie 
che hanno diritto, ma molte tra loro par-
lano altre lingue e appartengono ad altre 
culture? Bene, si attivino quanto prima dei 
processi pratici di integrazione e convi-
venza pacifica tra tutti, che ne abbiamo 

sempre più bisogno.
Aizzare invece i concittadini gli 

uni contro gli altri con affermazioni 
di pensiero elementare, ma di sicuro 
effetto mediatico, non porterà invece 
prima o poi qualcuno a sentirsi investito 
della disgraziata “missione purificatri-
ce” prendendo in mano un bastone (o 
peggio) per ripulire il “nostro” territorio 
dagli “allogeni” e dagli “alloglotti”?

Se non è bastata – o se forse qualcu-
no non conosce – la storia di un secolo 
fa per comprendere dove portano certe 
impostazioni ideologiche e certi discorsi, 
basterebbe sfogliare i giornali di oggi e – se 
amiamo davvero le benedizioni dei no-
stri sacerdoti – un po’ di Sacra Scrittura: 
questa dice che “chi semina vento raccoglie 
tempesta“ (Osea 8,7); i primi invece ci rac-
contano del tiro al piccione sulle persone 
di colore in corso nel nostro Paese durante 
queste queste settimane.

E questo che si vuole fare anche a Gori-

Altri modi di pen-
sare che puntano 
all’incontro, alla 
collaborazione, alla 
coesistenza dei diver-
si popoli sono stati 
molto più utili e pro-
duttivi per la nostra 
Città, per la sua vita, 
la sua economia e 
identità.
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zia, la multiculturale e da sempre multiet-
nica Gorizia?

Vorremmo sentire qualcos’altro da chi è 
stato richiesto di amministrare una Città, 
nobile, antica, piena di risorse intellettua-
li e morali, un territorio che ha bisogno 
di far crescere la natalità, non di creare 
ostacoli a chi i figli li fa, di creare posti di 
lavoro per i giovani, di attrarre persone per 
rianimare il commercio, di pensare a quale 
ruolo vuole assumere nel futuro il nostro 
territorio, ridotti come siamo a piccolo 
vaso di coccio tra vasi di ferro.

Questo sul metodo di intervento in 
pubblico. Sul merito, invece: non è un po’ 
miope, se non autolesionistico, prendersela 
con chi riempie le nostre classi scolastiche 
e consente di tenere aperte le scuole, con 
chi riempie le nostre piazze, i nostri ricrea-
tori, i nostri quartieri? Ciò che si vuole per 
Gorizia sono delle vie con negozi chiusi 
e scritte “vendesi”? E quando si pensa al 
“bene comune“ o alla “cosa pubblica”, non 
bisognerebbe forse aspirare al bene di una 
città nel suo insieme e non solo di una 
presunta “etnia”?

Sul concetto di “straniero” a Gorizia, 
poi, sarebbe sufficiente compiere un 
veloce excursus sui cognomi degli ultimi 
cinque secoli, come quotidianamente 
noi sacerdoti siamo chiamati a fare con-
sultando i registri dei battesimi. Sempre 
ammesso che la realtà storica possa dire 
qualche cosa di fronte all’ideologia, cosa 
di cui potremmo cominciare a dubitare, 
purtroppo. Troveremmo di tutto e di più, 
turchi convertiti compresi.

A dire il vero, per essere precisi, c’è 
stato un solo periodo, tra gli anni Trenta e 
Quaranta del ‘900, in cui vediamo mol-
ti cognomi corretti, perché diventassero 
meno “stranieri”. Non è stato un periodo 
felice per nessuno, italiani per primi. Si 
vuole ritornare lì? Dispiace dover consta-
tare che soltanto a quelle fonti di pensiero 
sembrano attingere alcuni. Altri modi di 
pensare che puntano all’incontro, alla 
collaborazione, alla coesistenza dei di-
versi popoli sono stati molto più utili e 
produttivi per la nostra Città, per la sua 
vita, la sua economia e identità.

Infine, ritengo 
che dovremmo 
uscire da una 
grande ipocrisia 
collettiva, che 
sotto il nome di 
“stranieri” appa-
rentemente non 
graditi in realtà 
dice assoluta-
mente altro. Se 
davvero il pro-
blema fossero gli 
“stranieri”, perché 
non ci opponia-
mo gli stranieri 
che entrano a 
Gorizia con Gusti 
di Frontiera, 
occupando spazi 
per gli “italiani”? 
Perché non ci 
siamo opposti agli 
stranieri che per 
decenni hanno 
fatto la spesa nei 
“nostri” negozietti 
della Vecchia Go-
rizia? Perché non 
mandiamo via 
anche le “stranie-
re” che ospitiamo 
in casa nostra e 
che occupano le 
“nostre” stanze prendendosi cura dei nostri 
anziani?

Allora forse dovremmo togliere la pa-
rola “stranieri” e inserire la parola vera: 
poveri. Non vogliamo poveri, tantomeno 
poveracci, di nessuna etnia e di nessuna 
specie, perché abbiamo paura che ci 
tolgano qualcosa del nostro benessere 
e perché non sappiamo bene come fare 
con “loro”, che sembrano così diversi da 
noi. E che fanno tanti bambini, mentre 
noi ci prendiamo cura degli animali da 
compagnia.

Forse saremmo più sinceri e potrem-
mo finalmente iniziare a pensare ed agire 
a carte scoperte e con più lucidità per la 
nostra città. ■

Allora forse dovrem-
mo togliere la parola 
“stranieri” e inserire 
la parola vera: po-
veri. Non vogliamo 
poveri, tantomeno 
poveracci, di nessuna 
etnia e di nessuna 
specie, perché ab-
biamo paura che ci 
tolgano qualcosa del 
nostro benessere e 
perché non sappiamo 
bene come fare con 
“loro”, che sembrano 
così diversi da noi. E 
che fanno tanti bam-
bini, mentre noi ci 
prendiamo cura degli 
animali da compa-
gnia.
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LA CARTA COSTITUZIONALE 
MESSA SOTTO ATTACCO

di Salvatore Ferrara

In questi ultimi tempi la Carta Costitu-
zionale sembra essere particolarmente 
invocata. “Sarà la moda” si dice, “Sarà 
il tempo”, “Saranno i sogni di molti” 
che se la ricordano quando sta bene a 
loro ... L’impressione è che per mol-
ti non sia nemmeno arrivata e stata 
conosciuta sui banchi di scuola. E già... 
perché per conoscere bisogna aver 
studiato e non “sentito parlare”. Per 
sapere – senza avere la pretesa di farlo 
senza mezzi utili – bisogna pensarci 
molto. Nel dopo guerra chi ha scritto 
la Costituzione non era uno sprovve-
duto. Ma oggi, si sa, molti sostengono 
che essa “vada rivista” o “adattata ai 
tempi che viviamo”. Ma tutto que-
sto ha un senso? Se la Costituzione è 

fondamento della Democrazia, in quale 
direzione va migliorata? Secondo chi vi 
scrive – e senza presunzione o inte-
resse alcuno– non bisogna puntare in 
nessuna altra direzione se non quella 
di approfondirne ancor di più i suoi 
contenuti. Mai come in questi ultimi 
mesi la Costituzione è stata messa in 
pericolo per esempio. Sotto attacco, 
quasi dimenticata. Una crisi politica 
diventata poi anche istituzionale, sono 
stati i principali motivi a causa dei quali 
la Carta fondamentale era in pericolo. 
Ma il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella si è dimostrato instancabile 
garante del principale documento che 
tutela la vita democratica del nostro 
Paese. La bussola della vita politica, 
istituzionale e civile dei nostri tempi. 
Questo, null’altro è e deve essere la 
Costituzione per tutti noi in ogni giorno 
della vita repubblicana d’Italia.

LA NORMATIVA DEL COMUNE 
DI FOGLIANO IN MATERIA DI 
ACCOGLIENZA DIFFUSA

a cura della redazione

Il consiglio comunale di Fogliano, nei 
mesi scorsi (autunno 2017) ha ap-
provato (!) una regolamentazione nel 
quale, sostanzialmente, si afferma che 
a nessun cittadino del Comune è 
consentito di ospitare o offrire in 
affitto la propria abitazione per 
ospiti particolari, i migranti. Un 
modo come un altro per prevenire in-
terventi di istituzioni o di privati intese a 
dare accoglienza appunto a chicchessia, 
in specifico ai migranti.
Anche l’amministratore parrocchiale di 
Fogliano – il quale, in quanto parroco 
di Ronchi, con il consiglio parrocchiale, 

ha aperto una casa della parrocchia per 
tale scopo, consentendo, con un inter-
vento della prefettura, di dare ospitalità 
in due sedi  –  ad un piccolo gruppo (4 
e 7) di migranti afgani  –  è stato subito 
informato che “a Fogliano non sarebbe 
stato possibile dare luogo ad analoga 
iniziativa. Sulla non attendibilità del-
la delibera, anzi sulla illegittimità, è 
stata informata la prefettura di Go-
rizia. La Carta costituzionale non può 
suonare diversa a Ronchi o a Fogliano. 
L’opinione pubblica è in attesa che, 
dopo il rinnovo del mandato, il nuovo 
consiglio comunale ed il nuovo sindaco 
di Fogliano rimedino sulla questione, 
cancellando le pretese di una delibera 
contraria alla Costituzione. 
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Sicurezza sul lavoro:
un percorso di norme,
consapevolezza
e reponsabilità politica

lavoro

Tra leggi, buone prassi e re-
sponsabilità, la prospettiva 
che tutela la sicurezza del 
lavoratore

di GIANFRANCO VALENTA

Il tema della sicurezza del lavoro è 
ritornato prepotentemente all’atten-
zione sia dell’opinione pubblica sia 
della politica a seguito dei numerosi 
incidenti, spesso mortali, verificatisi 

nell’ultimo periodo. 
Nel nostro territorio, quello isontino,-

non particolarmente esteso, vi sono stati 
ben quattro episodi mortali, in Italia, la 
media è di 3 morti al giorno . La minima 
ripresa produttiva, che non ha peraltro 
nemmeno in parte mitigato il problema 
dell’occupazione,è stata caratterizzata 
purtroppo da un aumento di infortuni.

La materia è regolata dal DLgs. 81 del 
2008, chiamato anche Testo Unico sulla 
Sicurezza sul Lavoro, che ha sostutito  il 
DLgs. 626 del 1994 e che stabilisce regole, 
procedure e misure preventive da adottare 
per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, 
quali essi siano. 

L’obiettivo della legge è quello di 
evitare, o comunque ridurre al minimo, 
l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati 
all’attività lavorativa per evitare infortuni 
e incidenti . Le norme prevedono anche la 

riduzione dei rischi correlati alle malattie 
professionali che, però, essendo di svilup-
po lento, sono di più difficile valutazione 
immediata ( vedi il caso amianto nel can-
tiere di Monfalcone ).

Il luogo di lavoro deve essere quindi 
dotato di accorgimenti, strumenti, pro-
cedure, con un’attività di prevenzione dei 
possibili rischi in ogni azienda, rischi che 
vanno preventivamente valutati e dichia-
rati nel Documento di Valutazione dei  
Rischi (DVR).

Tale documento, compilato dal datore 
di lavoro, deve contenere:

- la valutazione dei rischi per la sicurez-
za e per la salute durante il lavoro,

 - l’individuazione delle misure di pre-
venzione e di protezione, dei dispositivi di 
protezione individuale,

 - il programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza. 

La legge assegna precise responsabilità 
al datore di lavoro, pretende un’ altrettan-
to precisa organizzazione per la sicurezza 
e prevede un ruolo attivo dei lavoratori 
coinvolti.

Altri aspetti importanti riguardano la 
formazione specifica dei lavoratori, i 
controlli degli Enti pubblici preposti 
(ASL, VVFF, INAIL, Direzione provincia-
le del lavoro, ISPESL), le sanzioni am-
ministrative e penali nei casi di accertato 
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inadempimento.
Perchè, allora,-

nonostante una 
normativa estre-
mamente rigorosa 
e prescrittiva, gli 
infortuni sul lavo-
ro , in particolare 
quelli mortali, 
non accennano a 
diminuire, anzi ?

Quali le cause? 
Ci sono cause 
soggettive e cause 
oggettive.

Tra le prime 
vanno sicuramen-
te considerati i 
comportamenti 
dei soggetti inte-
ressati, datori di 

lavoro  in primis, quindi un’applicazione 
spesso formale della legge, l’insufficiente 
sensibilizzazione e formazione specifica del 
personale, i livelli professionali nella pre-
stazione di lavoro, i controlli non puntuali 
delle Autorità preposte.

Tra le seconde vanno considerate l’orga-
nizzazione del lavoro e la struttura indu-
striale caratterizzata dalla preponderanza di 
piccole e piccolissime aziende, in partico-
lare nel mondo dell’appalto industriale e 
dell’edilizia, dove più stridente è il conflit-
to tra sicurezza e prestazione/produttività.

Più infatti l’organizzazione del lavoro 
è destrutturata e ricorre massicciamen-
te all’appalto di prestazione, tanto più si 
creano condizioni di pericolo, proprio 
perché l’azione preventiva, il controllo e il 
monitoraggio delle condizioni di lavoro, 
la professionalità, la conoscenza del ciclo 
produttivo, la consapevolezza degli addetti 
è minore e poco curata.

Certamente l’ambiente economico 
competitivo, la continua pressione sul co-
sto del lavoro, la reperibilità a basso costo 
della manodopera a livello globale, sono 
tutti fattori che soggettivamente ed ogget-
tivamente influenzano il livello di perico-
losità dell’ambiente di lavoro al di là della 
pericolosità intrinseca dello stesso.

È quindi ragionevole e logico ritenere 
che la riduzione degli infortuni non è solo 
una questione di norme e di rispetto delle 
stesse, ma sia anche necessario condizio-
nare e regolare le altre cause endogene ed 
esogene dell’ambiente di lavoro. Il conflit-
to tra le varie esigenze non è eliminabile 
ma certamente va gestito in una logica di 
riduzione dei fattori di pericolo.

Utilizzare gli strumenti della formazio-
ne e della sensibilizzazione per agire sui 
comportamenti nell’ambiente di lavoro è 
sicuramente una leva importante.

Più difficile, ma altrettanto necessa-
rio, è intervenire sull’organizzazione del 
lavoro e del ciclo produttivo agendo sulla 
stabilizzazione degli stessi, sulle modalità 
e i giusti compensi delle lavorazioni in 
appalto in modo da eliminare comporta-
menti a vario titolo illegali, sulla dimensio-
ne delle aziende e quindi sulla struttura del 
mondo industriale; quest’ultimo aspetto, 
la dimensione dell’ azienda come fattore 
che influisce sulla sicurezza, è certamen-
te uno dei più difficili da affrontare ma 
costituisce attualmente anche un handicap 
strutturale dell’industria italiana nel mer-
cato globale perché non ha sufficienti leve 
per competere.

Infine,una riflessione. Poichè il lavoro 
colpito è sempre quello manuale c’è da 
chiedersi se esso, in qualunque settore 
svolto, conti ancora qualcosa, oggi, nella 
politica sociale ed economica del nostro 
Paese. E da lì, infatti, che bisogna partire, 
se vogliamo una maggior tutela per i nostri 
lavoratori.

Sembra paradossale parlare di qualcosa 
di fisico in un contesto, come quello attua-
le, in cui, a partire dalla politica, viene 
privilegiato il confronto virtuale (social 
e piattaforme varie). Il confronto fisico 
non esiste più, le assemblee non sono di 
moda anche se nel caso di specie sareb-
bero fondamentali. Il confronto diretto 
su un tema così importante come la vita 
in genere e, nel caso in esame, dei lavo-
ratori, richiede confronto e vicinanza. ■

Poichè il lavoro col-
pito è sempre quello 
manuale c’è da chie-
dersi se esso, in qua-
lunque settore svolto, 
conti ancora qualco-
sa, oggi, nella politica 
sociale ed economica 
del nostro Paese. E da 
lì, infatti, che biso-
gna partire, se vo-
gliamo una maggior 
tutela per i nostri 
lavoratori.
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Il futuro nella nostra terra
osservatorio economico

di RENATO VIZZARI

1. Premessa.
In un recente articolo (1) abbiamo ana-

lizzato le conseguenze che la più grave crisi 
economica dal dopoguerra ha prodotto sul 
sistema produttivo provinciale. Le princi-
pali risultanze hanno messo in luce una 
consistente diminuzione delle impre-
se, in gran parte collegata ai quattro 
principali settori (agricoltura, attività 
manifatturiere, costruzioni e commer-
cio), che ha modificato un quadro di 
partenza che vedeva un’ampia terziariz-
zazione, una cospicua presenza dell’at-
tività agricola e una concentrazione del 
settore delle costruzioni nel secondario. 
Per contro si è riscontrata una crescita 
in altri settori, che manifestano però un 
minor valore aggiunto. 

Il quadro che ne era scaturito esprimeva 
un depauperamento del tessuto impren-
ditoriale isontino, dovuto non tanto alla 
scomparsa di imprese marginali, in parti-
colare riferite al settore agricolo, quanto, 
soprattutto, alla perdita di un quarto della 
sua capacità manifatturiera, che, a sua 
volta, ha ridotto anche l’indotto relativo ai 
servizi legati all’impresa stessa. 

L’analisi ha evidenziato inoltre che, fra i 
“risultati” della crisi, vi è anche il positivo 
fenomeno riguardante la crescita di impre-
se più strutturate sotto il profilo patrimo-
niale, che si esprime attraverso l’aumento 
del numero delle società di capitali a fron-
te di una diminuzione di quelle di persone 
o delle ditte individuali. 

Fra le altre conseguenze, si è notata 
una crescita del peso della componente 
imprenditoriale femminile, seppur limitata 

in termini dimensionali, che pare dovuta 
ad uno spostamento di attività dai settori 
primario e secondario al terziario legato 
per lo più ai servizi sanitari e di assistenza 
alla persona.

Per quanto concerne l’età degli im-
prenditori, la crisi ha agito riducendo la 
presenza nelle fasce che dovrebbero espri-
mere le migliori potenzialità, sia in termini 
innovativi, che di dinamismo. 

L’insieme degli elementi riportati 
testimonia, casomai ce ne fosse bisogno, 
l’ampia portata della crisi e i suoi effetti in 
termini di impoverimento della capacità 
imprenditoriale espressa dall’economia 
isontina.

A compendio dell’analisi svolta, si 
vogliono ora delineare gli impatti che 
la crisi ha avuto da un punto di vista 
occupazionale; anche in questa occasione 
i principali driver di analisi presi in consi-
derazione interfacciano il periodo 2007-
2015, periodo che contestualizza la fase 
più acuta della crisi stessa.

2. La forza lavoro e il tasso di attività.
La prima tabella presa in esame riguar-

da la consistenza della forza lavoro, intesa 
come sommatoria degli occupati e delle 
persone in cerca di occupazione, distinta 
per sesso e ambiti territoriali.

Per quanto concerne la nostra regione 
si nota una diminuzione, seppur limitata 
(-0,4%), della forza lavoro, al contrario 
di quanto avviene a livello nazionale, dove 
la crescita tocca i 3 punti percentuali (2). 
La provincia di Gorizia manifesta una 
flessione della forza lavoro superiore alla 
media regionale; si tratta della peggior per-
formance se si eccettua quella di Udine.
Un altro elemento significativo investe il 
consistente aumento della componente 

Le conseguenze della crisi sul 
mercato del lavoro provinciale



PAG 24 N. 76 PRIMO QUADRIMESTRE 2018

Considerando ora il tasso di attività, 
definito come il rapporto tra la forza 
lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre, 
si individua una certa specularità di com-
portamento tra il dato nazionale e quello 
regionale, entrambi in crescita intorno ai 
due punti percentuali. Il dato di Gorizia, 
che risulta il migliore tra le aree territoriali 
oggetto di confronto, è dovuto pressoché 
interamente all’incremento di operatività 
della componente maschile, mentre quella 
femminile rimane sostanzialmente inaltera-
ta. La distinzione fra sessi conferma quan-
to riscontrato nella precedente analisi; a 
livello nazionale, ad un forte aumento della 

Tav.1 / Forze di lavoro 
per sesso e aree territo-
riali 2007-2015
Fonte: ISTAT

Tav. 2 / Tasso di attivi-
tà 15-64 anni per sesso 
e aree territoriali 2007-
2015.
Nota: il tasso di attività è 
definito come il rapporto 
tra le forze di lavoro e la 
popolazione di 15 e oltre
Fonte: ISTAT

componente femminile si contrappone una 
diminuzione di quella maschile, risultato 
questo che vede invece un lieve migliora-
mento a livello regionale (+0,6). Ancora 
una volta Gorizia si distingue nel panora-
ma complessivo in quanto, come appena 
osservato, al notevole incremento di attività 
della componente maschile si somma una 
crescita molto modesta di quella femminile.

3.  Gli indici di occupazione.
Le tabelle che seguono esprimono l’anda-
mento degli occupati nelle diverse branche 
dell’attività economica distinti fra dipen-
denti ed indipendenti.

femminile della forza lavoro, che si pre-
senta particolarmente accentuata a livello 
nazionale mentre più lieve è la crescita re-
gionale. Gorizia si distingue dal contesto 
generale, poiché è l’unica realtà territo-
riale a manifestare una flessione di tale 

componente. Per quanto concerne quella 
maschile, sia a livello nazionale (in misura 
però alquanto lieve), che a livello regio-
nale, si nota una contrazione, con l’unica 
eccezione di Gorizia, che esprime un dato 
pressoché costante nel tempo.



PAG 25N. 76 PRIMO QUADRIMESTRE 2018

Per quanto concerne il settore primario, 
a livello regionale si nota una flessio-
ne del numero degli occupati di circa 
1.000 unità (-7,7%, dato leggermente 
inferiore a quello nazionale, pari a  -8,7%. 
La distribuzione per provincia evidenzia 
una crescita per Udine mentre la flessione 
di Trieste porta il numero degli occupati 
al di sotto delle 1.000 unità: Gorizia e 

Tav. 3 / Occupati per 
settore di attività, posi-
zione e aree territoriali 
2007-2015.
Nota: per la provincia 
di Trieste il dato per il 
settore Agricoltura non 
raggiunge la metà della 
cifra minima considerata.
Fonte: ISTAT

Pordenone mantengono lo stesso livello di 
occupati. Ciò che caratterizza l’agricol-
tura è la preponderanza degli occupati 
indipendenti rispetto a chi svolge attività 
dipendente, che costituisce un unicum 
rispetto agli altri settori ed è dovuta pro-
babilmente alla ridotta dimensione delle 
imprese agricole.

Tav. 4 / Occupati per 
settore di attività, posi-
zione e aree territoriali 
2007-2015.
Fonte: ISTAT

Il settore industriale manifesta la mag-
giore flessione occupazionale in termini 
assoluti. Il dato regionale e quello nazio-
nale sono accomunati dallo stesso trend, 
che per la nostra regione risulta però più 
accentuato. In tale ambito la diminuzio-
ne di lavoratori impiegati nell’industria 
caratterizza tutte le province, anche se c’è 
da osservare che proprio Gorizia subisce 

una flessione più contenuta, anche in ter-
mini assoluti. Il settore dei servizi denota 
una dicotomia fra il dato nazionale, in 
crescita, e quello regionale, in flessione. Su 
quest’ultimo incide in particolare la per-
formance di Gorizia, che perde circa l’8% 
degli occupati e di Udine (-2,9%), men-
tre le altre province risultano in crescita, 
soprattutto quella di Pordenone.
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La tabella che riassume gli occupati com-
plessivi delle diverse branche di attività 
economica indica la crescita della disoccu-
pazione conseguente alla crisi economica, 
che investe sia il territorio nazionale, che, 
in misura ancora maggiore, quello regio-

Venendo ora alle posizioni ricoperte, i 
lavoratori dipendenti flettono a livello 
regionale del 3,3%, percentuale di oltre tre 
volte superiore a quella nazionale (-1%). 
È la provincia di Gorizia a segnalare la 
maggiore diminuzione dell’indicatore 
considerato (-6,2%), seguita da Porde-
none (-4,6%) e Udine (-3,5%) mentre 
è in controtendenza il dato di Trieste 
(+2,7%). Ben più ampia risulta la per-
dita di posti di lavoro nel campo degli 

Tav.5 / Occupati per 
settore di attività, posi-
zione e aree territoriali 
2007-2015.
Fonte:  ISTAT

Tav.6 / Occupati per 
il totale dei settori di 
attività, posizione e 
aree territoriali
2007-2015

nale. Per quest’ultimo è proprio la pro-
vincia di Gorizia a segnalare la più ampia 
flessione (-8,3%), seguita da Udine (-7%) 
mentre per Trieste e Pordenone la diminu-
zione è sensibilmente inferiore. 

autonomi; il dato regionale (-11,6%) 
supera quello nazionale (-9,5%) ed è 
determinato dalle performance negative di 
Trieste (-20%), Udine (-17,5%) e Gori-
zia (-16,6%) mentre Pordenone è l’unico 
territorio che rivela una crescita, seppur 
ridotta in termini dimensionali (+1%). La 
maggior vocazione imprenditoriale della 
provincia pordenonese si è probabilmente 
riflessa in un incremento della componen-
te autonoma una volta terminata l’espe-
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A distinguersi nella caduta dell’occupazio-
ne sono le province di Udine e Gorizia, 
che denotano percentuali superiori alla 
media regionale, media sostanzialmente 
confermata anche da Trieste, mentre Por-
denone risulta meno penalizzata. Il tasso 
di disoccupazione per Gorizia passa dal 
3,2% del 2007 all’8,7% del 2015, rivelan-
do una crescita più robusta rispetto agli 
altri ambiti territoriali oggetto di analisi. 
Un altro aspetto che caratterizza Gorizia 
investe la circostanza che anche la flessione 
dell’occupazione femminile è la più acuta 

Tav.7 / Occupati e tasso di disoccupazione per sesso e aree territoriali 2007-2015. Il 
tasso di disoccupazione è definito come rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze 
lavoro / Fonte ISTAT

nell’ambito regionale. Particolarmente 
consistenti sono le crescite percentuali del 
tasso di disoccupazione; nell’ambito regio-
nale, come già rilevato, Gorizia denota la 
performance peggiore ma anche Udine e 
Pordenone segnalano tassi di disoccupa-
zione in rilevante aumento mentre il dato 
di Trieste manifesta una dinamica meno 
accentuata.
Per quanto riguarda poi la distinzione fra 
i sessi, è quello maschile a subire la mag-
giore flessione in tutti gli ambiti territoriali 
considerati, il che pare dovuto alla forte 

rienza a livello di impresa. Considerando 
ora l’aggregato costituito dall’insieme 
degli occupati, trova ulteriore conferma 
la profonda influenza che la crisi ha avuto 

sui lavoratori e che risulta particolarmente 
evidente nell’ambito regionale (-5%, pari a 
circa 26.000 unità) rispetto a quello nazio-
nale (-3,3%).

Tav.8 / Tasso di occupazione 15-64 anni e persone in cerca di occupazione per sesso 
e aree territoriali 2007-2015. Nota: il tasso di occupazione è definito come rapporto tra gli 
occupati e la popolazione di 15 anni e oltre / Fonte: ISTAT
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Note
(1) Cfr. “Le conseguenze della crisi sul sistema produttivo regionale”, 

Nuova Iniziativa Isontina,  n° 72, dicembre 2016.
(2) Come si noterà in seguito, tale crescita è dovuta interamente 

all’aumento delle persone in cerca di occupazione.
(3) In termini generali, sulla crescita degli ultimi anni hanno forte-

mente contribuito i contratti a tempo determinato e i part time.

presenza di questa componente nel settore 
industriale e alla più ampia partecipazione 
femminile nel settore dei servizi, settore 
che denota un trend negativo ma di non 
particolare intensità.
L’ultima tabella (pagina precedente) ri-
porta innanzitutto il tasso di occupazione 
della popolazione compresa tra i 15 e 64 
anni. Le risultanze confermano gli effetti 
della crisi, che generano una più marcata 
flessione della dinamica occupazionale a 
livello nazionale rispetto al dato regiona-
le. Per quest’ultimo contesto le maggiori 
problematiche si ravvisano per le province 
di Udine e Gorizia mentre le rimanenti, in 
particolare Trieste, denotano una maggiore 
tenuta. 
Con l’unica eccezione, ancora una volta, 
di Gorizia, si conferma la maggior tenuta 
dell’occupazione femminile, che addirittu-
ra cresce a livello nazionale e parzialmente 
a Trieste.
La parte rimanente della tabella manifesta 
la conseguenza della crescita della disoc-
cupazione, in quanto aumenta per tutte le 
realtà il numero delle persone in cerca di 
occupazione, con una leggera prevalenza 
per il sesso maschile; Gorizia, come in altri 
casi, ne costituisce un’eccezione.

4. Conclusioni. 
L’esame degli impatti che la crisi eco-

nomica ha generato da un punto di vista 
occupazionale ha confermato il partico-
lare stato di debolezza dell’economia 
isontina, già evidenziato in un precedente 
articolo riguardante gli assetti produttivi. 

La provincia di Gorizia segnala infat-
ti una situazione di maggior sofferenza 
rispetto agli altri ambiti territoriali della 
regione in relazione a diversi indicatori. 
La flessione della forza lavoro, superiore 
alla media regionale, si distingue per il 
fatto che caratterizza anche la componente 
femminile della popolazione, diversamente 
da quanto avviene nel resto della regione 
(e nell’intero territorio nazionale). L’in-
cremento di operatività della componente 
maschile contribuisce comunque a man-
tenere una crescita positiva del tasso di 
attività. Per quanto concerne le diverse 

branche dell’attività economica, in termini di 
occupati Gorizia mantiene sostanzialmente lo 
stesso numero nel settore agricolo, manifesta 
una forte diminuzione nel settore industria-
le, anche se inferiore alla media regionale, 
mentre si caratterizza per la maggior perdita 
nel settore dei servizi. In termini complessivi 
la provincia di Gorizia è quella che esprime la 
flessione più pesante di occupati, in particolare 
di lavoratori dipendenti, mentre la diminuzione 
degli autonomi, seppure percentualmente più 
elevata rispetto ai primi, si mantiene nella media 
regionale. Il tasso di disoccupazione per Go-
rizia quasi triplica nel periodo preso in con-
siderazione (2007-2015) e rivela una crescita 
più robusta rispetto agli altri ambiti oggetto di 
analisi. Un altro aspetto che caratterizza Gori-
zia investe la circostanza che anche la flessione 
dell’occupazione femminile è la più acuta nel 
contesto regionale.

Più recentemente il mercato del lavoro della 
provincia di Gorizia segnala qualche elemen-
to di ripresa (+2,7% di occupati nel periodo 
2016/2017 a fronte di una crescita regionale 
dell’1,3%) (3), il che non inficia tuttavia la con-
statazione che la più grave crisi economica dal 
dopoguerra ha profondamente inciso sul tessuto 
economico isontino, determinando un generale 
impoverimento delle sue espressioni produttive 
e un calo degli occupati, il tutto in forma più 
accentuata rispetto agli altri territori regionali. ■ 
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Celso Macor,
memoria di vita

venti anni / anniversari

Una suggestione di ricordo 
del poeta e autore goriziano, 
da sempre presente nel pen-
siero progettuale e umanisti-
co di ICM

di HANS KITZMÜLLER

“Sono nato in una strada dell’Europa” 
precisava Celso Macor in un breve ma in-
tenso saggio lirico dedicato al suo mondo. 

Ad essere precisi Macor ha scritto quella 
frase in friulano sonziaco e suonava quin-
di: “Soi nassût tuna strada da l’ Europa”; 
avveniva negli anni ’80 dopo aver deciso 
di scrivere le sue poesie, i suoi racconti e 
le sue prose liriche soltanto nella parlata di 
una comunità linguistica molto ristretta. 
Parlava d’Europa, di civiltà, di grandi poeti 
come Gregorčič e Hofmannsthal ai suoi 
compaesani d’un tempo lontano, parlava 
in sonziaco sapendo che fra la gente solo 
pochi ormai capivano ogni sua parola.

Parole di un mondo sempre più anti-
co che non esisteva più come le singole 
cose che tante parole di Macor conti-
nuavano a nominare, accendendo queste 
parole per illuminare un’ultima volta, 
nel ricordo, quelle cose.

Celso Macor è stato soprattutto un 
coraggioso autore di confine e al contem-
po l’ultimo grande poeta del Goriziano, 
e in quanto tale conosciuto da pochi. Ha 
lasciato un vuoto impressionante. 

“Mi dicono poeta (...) per i graffi che 
lascio nel deserto bianco della carta spar-
gendo pensieri gravi per inutile testamento 
da trascrivere sulla terra della sepoltura; e 
dipingo il nulla e mi tormento a tirar linee 

che si perdono come note di violino e fumo di 
camini, come sprazzi di comete che si affret-
tano per il cielo trapunto di stelle e niente si 
turba per il singhiozzare e nessuno ti doman-
da qualcosa e tu ti arrabbi e dai cornate per 
niente: poeta, l’hai voluto tu”: è la versione 
italiana di alcuni versi in friulano di una 
sua lirica.

Più che cinquantenne aveva cominciato 
a scrivere in dialetto sull’onda dell’emozione 
provocata dalla tragedia del terremoto che al-
lora sembrava aver dato l’ultima spallata buona 
a far crollare gli ultimi residui di un’identità 
culturale friulana. Fu Ervino Pocar, un suo 
grande amico, germanista e traduttore gorizia-
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no, a scegliere il titolo della prima raccolta di 
versi, Impiâ peraulis (accendere parole), e 
a scriverne la prefazione.

Negli anni novanta Celso Macor ed 
io, in campo letterario, abbiamo fatto un 
tratto di strada insieme, io da suo piccolo 
editore, lui da mio grande autore. E così 
sono stato testimone di eventi molto belli 
non documentati però, e solo rievocabili.

Penso ad esempio, al profondo silenzio 
con cui il foltissimo pubblico catalano del 
Teatro Romea a Barcellona, in una laterale 
de Las Ramblas, aveva ascoltato Macor 
leggere i suoi versi in friulano di Psalm – 
era il più composto e il meno eccentrico 
fra i tanti poeti che da ogni parte d’Euro-
pa erano stati invitati a partecipare al VI 
Festival di poesia di Barcellona nel 1990; 

penso al pathos 
con cui un attore 
del Burgtheater 
di Vienna aveva 
letto la versione 
tedesca del suo 
saggio Dulà che 
la furlania ‘a 
finìs nella sala dei 
ricevimenti del 
castello Metterni-
ch a Grafenegg, in 
Austria, davanti 
a una platea di 
persone venute 
appositamente 
dalla capitale 
austriaca; o alla 
grande emozione 

durante la cerimonia del premio Tiene 
assegnatogli da una giuria presieduta da 
Davide Maria Turoldo; oppure al calore 
delle serate a Visco, dove alle presentazioni 
dei suoi libri accorrevano a centinaia; o an-
che all’elegante atmosfera di un incontro 
nella galleria Falke a Bleiburg in Carinzia 
per una lettura pubblica assieme ad alcuni 
autori sloveni che avevo pubblicato in 
italiano.

Nel ricordo, ora sono belle pure le 
serate come quella per la presentazione del 
volume di prose friulane Tiara a Tarvisio, 
dove non era venuta nemmeno una per-

sona, o quella di Chiusaforte dove almeno 
ne erano venute tre. Al ritorno, anche se 
non era andata bene, in macchina comun-
que si parlava, si affinavano altri progetti e 
si faceva un po’ di autoironia.

Un pregiudizio diffuso ne ha fatto un 
uomo chiuso nel passato del suo mondo. 
Schivo e riservato in pubblico, alla scri-
vania si dimostrava invece battagliero e 
critico non solo verso gli avversari della sua 
area politica, l’aspetto mite e dolce spesso 
così in contrasto con la severità di giudi-
zio di cui poteva essere capace. Con un 
tono antico e a volte sentimentaleggiante 
denunciava la sconfitta della verità, ma 
sapeva anche ammettere la propria scon-
fitta. Se rievocava l’ambiente contadino 
friulano di ieri, sapeva parlare poi anche 
dei drammi e delle delusioni della contem-
poraneità.

Come dimostrano i suoi scritti, la 
lettura che egli dava delle vicende stori-
che e culturali del Goriziano negli anni 
sessanta e settanta era in realtà all’avan-
guardia. Non erano certo dei conformisti 
Celso Macor e i suoi amici dell’Istituto per 
gli Incontri Culturali Mitteleuropei negli 
anni Sessanta, in tempi di cortina di ferro 
e di angoscianti contrapposizioni ideologi-
che e nazionalistiche che sembravano aver 
cancellato per sempre la vocazione storica 
e geografica di Gorizia all’interculturalità. 
Se si vuole conoscere il Macor vivo e 
aggressivo, problematico e coinvolgen-
te, a volte incerto e dubbioso e a volte 
sicuro e convinto, si leggano fra le tante 
le pagine che riferiscono di una passeg-
giata con Ungaretti sul Carso, della sua 
polemica sulla celebrazione della “Vitto-
ria”, o quelle che parlano del problema 
del confine a Gorizia, delle sue critiche 
alla Società filologica friulana o dei suoi 
incontri con grandi personalità.

Apparivano addirittura scandalose qua-
ranta anni fa tante frasi di Celso Macor, 
coraggioso redattore di un piccolo foglio 
locale, il settimanale della diocesi di Gori-
zia, ‘Voce Isontina’: aveva polemizzato un 
giorno persino con il presidente del con-
siglio Spadolini sul senso della Vittoria e 
della Redenzione, un grande tema in cui si 

Come dimostrano i 
suoi scritti, la lettura 
che egli dava delle 
vicende storiche e cul-
turali del Goriziano 
negli anni sessanta e 
settanta era in realtà 
all’avanguardia.
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scontravano necessariamente significati di-
versi e tra di essi conflittuali come la verità 
e la menzogna, la virtù militare e l’onestà 
intellettuale, l’amore di patria e la barbarie 
della guerra ossia la difesa della propria 
terra e della propria casa e l’aggressione 
distruttiva e assassina per una conquista. 

   Per affermare quello che diceva e 
ripeteva Macor ci voleva allora veramen-
te molto coraggio. Ha scritto infatti nel 
1981:

   “Ma quando Spadolini afferma che 
“repubblicanesimo e irredentismo sono la 
stessa cosa” rischia di mescolarsi all’irre-
dentismo che era anche di D’Annunzio, 
grande poeta, ma delirante e blasfemo 
predicatore del “sangue privilegiato di cui 
il nostro Iddio volle darci testimonianza”, 
che chiamava “beati i giovani che son 
affamati ed assetati di gloria perché saran-
no saziati” e tacciava di viltà e di vergogna 
i soldati che cadevano prigionieri, spesso 
perché feriti (...). Irredentismo era anche 
quello di Marinetti che nel manifesto 
futurista del 1909 aveva scritto “vogliamo 
glorificare la guerra, sola igiene del mon-
do”. Ora quella guerra, tanto necessaria e 
difendibile, come è apparsa dalle parole 
di Spadolini, ci ripropone la dimensione 
di un massacro costato in pochi giorni, 
solo per quel che riguarda la conquista di 
Gorizia, con gli assalti a valanga umana, 
decine e decine di migliaia di morti e la di-
struzione della città. Non parliamo poi dei 
danni inutili contro la nostra gente dovuti 
all’ignoranza di certi responsabili militari, 
degli errori di Cadorna, delle fucilazioni 
sommarie di soldati (S. Maria la Longa) 
e di civili (Villesse, Lucinico). (...) Siamo 
contro le guerre di ieri, nonostante gli 
errori storici degli stessi cattolici, perché 
solo così possiamo essere contro le guerre 
di domani. Ci sarà sempre qualche ‘vate’ 
dalla parola facile a portare giustificazioni 
ed a suonare la diana delle ‘rivendicazioni 
nazionali’. “A voi la gloria di compiere, 
finalmente, l’opera con tanto eroismo ini-
ziata dai nostri padri”: sono le parole del 
proclama di re Vittorio Emanuele III nel 
1915 che possono dare ulteriore misura 
di quanto l’irredentismo non fosse solo 

repubblicano, ma anche monarchico, oltre 
che dannunziano e prefascista”.

Non tutte le opinioni, si sa, sono 
eguali, anzi: ci sono opinioni fondate che 
si reggono su dati e riescono ad offrire una 
spiegazione convincente della realtà che ci 
sta intorno; e ci sono opinioni infondate 
che dipendono esclusivamente da chi le 
impone, da una autorità, che il tempo può 
rivelare priva di autorevolezza.

La nostra generazione non ha cono-
sciuto la guerra ed è stata testimone di un 
eccezionale progresso economico e civile. 
Non solo, ma ha avuto anche l’opportu-
nità di conquistarsi forme di conoscenza 
più libere ed è forse proprio per questo che 
una tragedia ormai così lontana brucia e 
indigna ancora come brucia e continua a 
indignare.

   Celso Ma-
cor giornalista è 
stato cronista e 
commentatore 
puntuale dei fatti 
politici e culturali 
più importan-
ti degli ultimi 
quarant’anni 
nell’Isontino. Le 
raccolte dei suoi 
editoriali e dei 
suoi saggi in ita-
liano raccolti nel 
volume Identità 
e incontri nonché 
i racconti e i versi 
in friulano riuniti 
nei due volumi de 
I fucs di Belen si 
configurano infi-
ne, a ben vedere, 
come una narra-
zione continua 
e come il diario 
interiore di un 
intellettuale cat-
tolico che al tono 
dell’editorialista 
locale appassiona-
to alternava anche 
quello poetico 

La sua è la testimo-
nianza di un uomo 
di confine, di un 
confine tracciato dal-
la violenza, imposto 
e inventato dove non 
era mai esistito. Ha 
voluto testimoniare 
soprattutto la propria 
esperienza e la pro-
pria riflessione sulla 
civiltà e sul destino 
della sua terra, che 
vedeva ricoperta di 
segni e di simboli 
universalmente leggi-
bili contro la guerra 
e contro le divisioni, 
contro i nazionalismi 
e i localismi.
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dello scrittore attraverso il quale i luoghi 
parlano di sé. Macor non si nascondeva 
dietro la scrittura. In ogni discorso mette 
in campo anche i suoi sentimenti, la sua 
fede, la sua memoria e le sue emozioni: 
è questo il suo stile, che nella sua forma 
più elaborata si ritrova nei testi delle sue 
monografie sull’Isonzo e sulle Alpi Giulie 
– lui alpinista da sempre – e in particolare 
nella biografia di Ervino Pocar, la quale va 
letta come la testimonianza di una profon-
da amicizia documentata del resto da un 
inteso scambio epistolare fra i due.

Celso Macor non deve restare nella 
memoria soltanto quale cantore della 
civiltà contadina e gloria locale di una 
piccola patria come già qualcuno si era 
subito premurato di archiviarlo dopo la 

sua morte. La sua 
è la testimonian-
za di un uomo 
di confine, di un 
confine tracciato 
dalla violenza, 
imposto e inven-
tato dove non 
era mai esistito. 
Agli altri, a tutti, 
ha voluto testi-
moniare soprat-
tutto la propria 
esperienza e la 
propria riflessio-
ne sulla civiltà e 
sul destino della 
sua terra, che 
vedeva ricoperta 
di segni e di sim-
boli universal-
mente leggibili 
contro la guerra 
e contro le divi-
sioni, contro i 
nazionalismi e i 
localismi.

Ogni suo 
scritto sembra 
prendere for-
ma soprattutto 
dalla volontà di 
costruire la me-

moria della sua gente: la leggenda, come 
diceva lui, della storia di un popolo fatta 
di incontri, convivenza, scambi e sintesi 
in un’unità superiore, un microcosmo 
quasi, in cui appunto di rispecchiava 
l’Europa:

Al Friûl di soreli jevât ‘l è un paîs di con-
fin cul fevelâ inrichît da armoniis dai lengàz 
e da culturis di dongia messedadis tal so vivi.

Poco fondata si dimostra, dunque, 
quella sua immagine di pessimista la-
mentoso e di nostalgico evocatore di un 
passato mondo rurale, del quale peraltro in 
una poesia lui stesso ammetteva di sentirsi 
addosso ancora il puzzo di letame. La sua 
opera rivela, invece, una grande passione 
civile ispirata a un’etica cristiana e a ideali 
di giustizia e solidarietà sociale, un entu-
siasmo per la montagna e per la natura in 
genere e la fascinazione esercitata su di lui 
dalla grande cultura mitteleuropea.

Leggendo meglio Celso Macor si deli-
nea la personalità di un autore coraggioso 
che ha vissuto come un impegno lo scrive-
re del proprio mondo: così coraggioso da 
farlo a volte anche in un friulano autentico 
ormai completamente comprensibile sol-
tanto ad un pubblico composto da qual-
che centinaio di lettori (che comunque 
possono agevolmente consultare la tradu-
zione italiana in appendice), ben sapendo 
che con il riaccendere quelle parole, se 
ne sarebbe in qualche modo prolungata 
l’esistenza.

 Ha scritto Sergio Tavano a proposito 
dello scrittore di Versa: “Il Macor non 
cede al vuoto del disincanto, che è forma 
di rinuncia, ammissione di debolezza, 
della debolezza e dell’inefficacia della 
parola, del pensiero, della possibilità 
almeno di protestare. Sul meridiano 
europeo del nulla, su questo meridiano, 
che corre sopra Gorizia Lubiana, Vien-
na e Praga, egli preferisce il versante 
della positività, non quello dell’imbelle 
nichilismo.

L’assillo etico è volto dal Macor a defi-
nire e soprattutto a salvare l’identità d’un 
popolo e d’una cultura, di quel popolo e 
di quella cultura che si racchiudono e si 
addossano all’Isonzo, di quel ‘sonziaco’ che 

Per capire Macor, 
il suo contesto, per 
cogliere le condizioni 
cui si fa riferimento 
bisogna infatti capi-
re anche la storia di 
Gorizia nel Novecen-
to. E proprio la scar-
sa conoscenza delle 
vicende del passato di 
questa terra che non 
ha permesso a Macor 
di ottenere la noto-
rietà e il prestigio che 
meriterebbe almeno 
entro i confini regio-
nali. 
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si distingue per ragioni linguistiche ma 
soprattutto storiche rispetto al Friuli vene-
to, che proprio perché fu veneto ricevette 
modelli e impulsi di più alta retorica del 
Friuli goriziano. 

Il Macor non è mai contro veri o 
presunti oppressori o persecutori: egli 
afferma i valori d’una specifica identi-
tà storica e culturale cogliendola nella 
singolare e densa vicenda vissuta lungo 
l’Isonzo”.

Per capire Macor, il suo contesto, per 
cogliere le condizioni cui si fa riferimento 
bisogna infatti capire anche la storia di 
Gorizia nel Novecento. E proprio la scarsa 
conoscenza delle vicende del passato di 
questa terra che non ha permesso a Macor 
di ottenere la notorietà e il prestigio che 
meriterebbe almeno entro i confini regio-
nali. Non lo si può capire bene, perché si 
sa poco di Gorizia, perché il Novecento ha 
reso Gorizia una città non interessante, co-
stringendola a rinunciare e a perdere il suo 
vero fascino la sua originalissima unicità.

L’iniziativa rievocativa pubblica pro-
mossa questa primavera dal circolo “Mario 
Fain” e il gruppo di ricerca “I Scussons” 
di Romans - assieme alle associazioni “Iter 
Aquileiense” di Mariano del Friuli e “Terre 
di confine” di Visco non è stata pensata 
soltanto come momento commemorativo. 

Si è creata, infatti, l’opportunità di 
affrontare  ulteriormente la conoscenza 
del poeta grazie all’ultima fatica di Ga-
briele Zanello, che continua il suo studio 
e l’analisi profonda dei preziosi frammenti 
e degli inediti conservati nell’archivio 
Macor e, nel contempo, di riflettere su un 
altro aspetto che contraddistingue la prosa 
italiana di Celso, grazie all’opera di Rienzo 
Pellegrini , che ha raccolto una serie di 
saggi descrittivi del territorio e ne propone 
un’ analisi letteraria. alla scoperta della 
lettura del paesaggio. ■
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Festival del giornalismo
territorio / Ronchi dei Legionari

Un appuntamento per riflette-
re sull’informazione a carattere 
sempre più internazionale

di SALVATORE FERRARA

Rivolgendosi alla giuria del premio giorna-
listico “Biagio Agnes” , lunedì 4 giugno, papa 
Francesco ha affermato a proposito dei mass 
media, che    “ non esistono ricette “ facili; 
“vorrei sottolineare tre parole: periferie, verità 
e speranza” che rileggiamo insieme.

“Periferie. Molto spesso, i luoghi nevralgici 
della produzione delle notizie si trovano nei 
grandi centri. Questo però non deve farci mai 
dimenticare le storie delle persone che vivono 
distanti, lontane, nelle periferie. Sono storie a 
volte di sofferenza e di degrado; altre volte sono 
storie di grande solidarietà che possono aiutare 
tutti a guardare in modo rinnovato la realtà.

“Verità. Tutti sappiamo che un giornalista 
è chiamato a scrivere ciò che pensa, ciò che 
corrisponde alla sua consapevole e responsa-
bile comprensione di un evento. È necessario 
essere molto esigenti con sé stessi per non 
cadere nella trappola delle logiche di contrap-
posizione per interessi o per ideologie. Oggi, 
in un mondo dove tutto è veloce, è sempre 
più urgente fare appello alla sofferta e faticosa 
legge della ricerca approfondita, del confronto 
e, se necessario, anche del tacere piuttosto che 
ferire una persona o un gruppo di persone o 
delegittimare un evento. So che è difficile, ma 
la storia di una vita si comprende alla fine, e 
questo deve aiutarci a diventare coraggiosi e 
anche, direi, profetici. 

“Speranza. Non si tratta di raccontare un 
mondo senza problemi: sarebbe un’illusione. 
Si tratta di aprire spazi di speranza mentre si 
denunciano situazioni di degrado e di dispe-
razione. Un giornalista non dovrebbe sentirsi 
a posto per il solo fatto di aver raccontato, se-

condo la propria libera e consapevole respon-
sabilità, un evento. È chiamato a tenere aperto 
uno spazio di uscita, di senso, di speranza.”

L’Associazione culturale “Leali delle No-
tizie”, ha promosso anche quest’anno, una 
manifestazione culturale  – ospitata nell’acco-
gliente piazzetta intitolata a Francesco Giu-
seppe I, nella sala Zappata al Trieste Airport e 
nella sala conferenze di Isontina Ambiente –   
a presentazione del festival – che ha un preciso 
spirito europeo, vista l’importanza assunta nel 
tempo non solo per il territorio, ma anche per 
il suo richiamo di ospiti e personalità prove-
nienti da diverse località. –Si tratta di una serie 
di incontri dedicati al rapporto tra mondo 
del giornalismo e fruitori della notizia, che 
hanno permesso al pubblico di confrontarsi 
con gli “addetti ai lavori”, i quali hanno avuto 
il compito di spiegare come nasce una notizia, 
come viene cercata, approfondita e divulgata. 
Gli appuntamenti, presentati e moderati da 
un giornalista, hanno dato modo ai protago-
nisti dei vari ‘’panel’’ di rispondere ad alcune 
domande, di presentare la propria attività e di 
animare il dibattito su temi di attualità. Un 
festival ricco e vario nelle prime serate d’esta-
te, con al centro il mondo del giornalismo, 
cioè dell’informazione e della comunicazione, 
occasione di crescita e di aggiornamento, un 
autentico investimento culturale. 
“DARE AL NOSTRO TERRITORIO UN 
PRODOTTO CULTURALE DI QUALITÀ”

“Il festival è nato nel 2015, quasi per 
scommessa ed ora sta raggiungendo dimensioni 
davvero importanti. Nel corso delle 5 giornate ci 
sono stati 18 incontri e 56 ospiti, un programma 
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che ha richiesto e richiede un grosso lavoro che 
cerchiamo di svolgere con attenzione e passione, 
soprattutto per cercare di dare al nostro territorio 
un prodotto culturale di qualità” ha spiegato 
il presidente dell’Associazione, Luca Perrino 
coadiuvato da Cristina Visintini e Ivan Bian-
chi, ricordando che il dibattito è stato dedi-
cato a temi di attualità tra i quali il turismo 
aperto a tutti, la voce delle minoranze nell’in-
formazione, l’evoluzione della comunicazione 
radiofonica, i “cold cases” casi di cronaca nera 
ancora aperti, i cambiamenti della stampa 
cattolica e il fascino del grapich journalism. 
IL PRIMO PREMIO GIORNALISTICO

Novità dell’edizione 2018 è stato il confe-
rimento del Premio giornalistico dedicato 
a Daphne Caruana Galizia, la giornalista 
maltese uccisa in un attentato lo scorso otto-
bre, che un apposito comitato scientifico ha 
assegnato ad un operatore del mondo dell’in-
formazione che si sia distinto, in Italia come 
all’estero, con le sue inchieste e le sue ricerche, 
anche mettendo a repentaglio la sua vita e 
spesso anche quella della sua famiglia.

Il riconoscimento, che gode dell’alto 
patrocinio del Parlamento Europeo, è stato 
consegnato nella serata conclusiva del 9 giu-
gno nel corso di un incontro che ha affrontato 
l’importante tema della stampa minacciata, 
degli attacchi anche fisici sferrati ai giornalisti, 
ricordando quanti hanno perso la loro vita 
sul campo per mantenere alta l’attenzione nei 
casi in cui non siano stati ancora individuati i 
responsabili di queste uccisioni. 
IL VINCITORE 

È stata Federica Angeli la vincitrice della 
prima edizione del premio in memoria di 
Daphne Caruana Galizia, con l’Alto Patro-
cinio del Parlamento Europeo. Il premio, 
assegnato dal comitato scientifico apposita-
mente nominato, è stato consegnato nel corso 
della quarta edizione del Festival del Giorna-
lismo, sabato 9 giugno, in piazzetta Francesco 
Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. La gior-
nalista, che vive sotto scorta dal 2013 per le 
minacce ricevute in seguito alle sue inchieste 
sulla mafia romana, si è aggiudicata la prima 
edizione del Premio indetto alla memoria della 
giornalista maltese . Nata a Roma nel 1975, 
si laurea all’Università degli Studi della Tuscia 
nel 2011. Dal 1998, sulle pagine del quotidia-

no La Repubblica, si occupa di cronaca nera e 
giudiziaria.
GLI ALTRI NUMERI DEL FESTIVAL

Un canale diretto tra il mondo della scuola 
e quello del lavoro. L’evento culturale ron-
chese, ha aderito al programma di alternanza 
scuola – lavoro con l’Istituto comprensivo 
D’Annunzio di Gorizia e collabora con Coop 
Alleanza 3.0 e l’associazione. Diversi sono stati 
gli altri momenti in programma che hanno 
rafforzato ulteriormente il festival. Infatti 
erano previsti e stati apprezzati anche uno 
spettacolo teatrale/musicale, un “masterclass” 
sul grapich journalism, due mostre fotografi-
che e tre presentazioni di libri.
UN INVESTIMENTO ALTO

Alla presentazione del Festival, portando il 
saluto dell’Amministrazione comunale di Ron-
chi, il sindaco Livio Vecchiet, ha affermato che 
“È un festival che sta prendendo piede, apprezzato 
anche fuori dal nostro territorio. Il lavoro che l’as-
sociazione sta svolgendo è serio e importante e sia-
mo orgogliosi di ospitare questa manifestazione nel 
nostro comune, che investe con forza nella cultura. 
Investimento alto ma che rende davvero molto, non 
solo in termini di indotto, ma anche di pregio”. 
OCCASIONE DI AGGIORNAMENTO

Gli appuntamenti del festival sono stati 
inseriti nel programma di formazione dell’Or-
dine dei Giornalisti e sostenuti dal Consi-
glio Nazionale; gli incontri contribuiscono 
all’acquisizione dei crediti formativi. L’evento 
del Festival si è quindi rivelato occasione di 
crescita, lezione di aggiornamento e un vero 
investimento culturale. ■ 
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Dopo le case anche la 
scuola superiore. Gorizia 
per la Costa d’Avorio

Nel mese di settembre verrà 
benedetto e inaugurato nella 
missione di Belleville, a Boua-
kè, un Istituto Superiore, un 
liceo cattolico voluto e realizza-
to dalla onlus goriziana “Cav. 
Rosario Vizzari”. Questa scuola 
superiore viene a completare 
una mirabile opera partita, in 
qualche modo, dall’ oratorio 
“Pastor Angelicus” di Gorizia.

di MICHELE STEVANATO

orizzonte lontano

Tanti anni fa tra i ragazzi che lo hanno 
frequentato c’era anche un ragazzino Mi-
chele Stevanato, ma c’era anche un educa-
tore tenace ed amato, il cavalier Rosario 
Vizzari.

Gli anni successivi avevano portato 
Michele al sacerdozio e soprattutto alla 
sua partenza quale missionario “Fidei 
Donum”, nel giugno 1984, per la missione 
che Gorizia aveva aperto a Nimbo, Boua-
kè, in Costa d’ Avorio.

Alla morte del cavalier Rosario Vizzari 
i suoi figli, unitamente ad altre persone 
legate al “Pastor”, fondarono una onlus 
“Cav. Rosario Vizzari”, a cui in seguito 
sarebbe stata associata anche la moglie e 
madre, signora Tersilia. Dove indirizzare i 
benefici di questa istituzione se non nella 
missione africana ove operava don Mi-

chele? Rosario Vizzari era un educatore e 
allora l’indirizzo della onlus è stato pro-
prio quello della educazione e formazione 
dei ragazzi e dei giovani. Il Centro Mis-
sionario Diocesano era impegnato in varie 
attività di promozione umana e la onlus 
goriziana s rivolse proprio al Centro Mis-
sionario per realizzare le proprie finalità. 
Don Michele chiedeva scuole per i villaggi 
della sua vasta missione. Si instaurò così 
una bellissima e fruttuosa collaborazio-
ne tra il Centro Missionario la Onlus 
“Cav. Rosario Vizzari” e don Michele. 
Lui era parroco a Nimbo ma aveva indi-
viduato un quartiere a nord della città, 
Belleville, che era privo di acqua, energia 
elettrica e soprattutto di una scuola pri-
maria per i tanti bambini e ragazzi, molti 
dei quali figli di emigrati provenienti dal 
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nord della Costa d’ Avorio o dal Burkina 
Faso o dal Mali. In quegli anni il Centro 
Missionario si avvaleva dell’apporto 
prezioso, entusiasta e gratuito dell’ 
architetto Leonardo Miani di Udine, 
figlio del prof. Paolo Miani, iniziato-
re, assieme al prof. Severino Stagni di 
Monfalcone dell’ ospedale di oculistica 
a Nimbo. L’architetto Leonardo accompa-
gnava il direttore del Centro Missionario, 
don Giuseppe Baldas, nelle periodiche 
visite alle nostre missioni ed ebbe modo 
così di disegnare la nuova scuola prima-
ria, scuola che venne realizzata, nonostan-
te la guerra civile che dal 2002 al 2007 
colpì la Costa d’ Avorio. Il 1 giugno 2004 
don Baldas poté benedire ed inaugura-
re tale scuola, comprendente 9 aule per 
l’insegnamento e gli uffici, In tale occa-
sione, don Baldas, nel discorso ufficiale, 
alla presenza di ufficiali dei militari ribelli, 
disse che era intenzione di don Michele 
Stevanato e della onlus di Gorizia “Cav. 
Rosario Vizzari” di realizzare una scuola 
anche nel villaggio di Tieple. Ma questo 
non era possibile data la condizione della 
pista che, passando per Manikro, condu-
ceva a Tieple. La pista, non permetteva il 
passaggio dei camion per il trasporto della 
ghiaia, del cemento e dei mattoni per fare 
la scuola. Almeno che si fosse provveduto 
a sistemare la strada...

Tre giorni dopo cominciarono i lavori 
per la sistemazione della strada. E partiro-
no anche i lavori per la scuola primaria a 
Tieple. Scuola ancora disegnata dall’archi-
tetto Leonardo Miani e finanziata ancora 
dalla onlus goriziana. La scuola venne 
benedetta ed inaugurata pochi mesi dopo, 
nel febbraio 2005, ancora in tempo di 
guerra civile, dal vescovo Mons. Dino 
De Antoni e dedicata a S. Pietro. Anche 
l’architetto Leonardo era presente a gioire 
per questa nuova realizzazione.

Nel dicembre 2005, allo scadere dei 30 
anni della presenza di Gorizia a Nimbo 
(dicembre 1975 –  dicembre 2005 ) don 
Michele Stevanato salutava i parrocchiani 
di Nimbo per assumere la nuova missione 
di Djebonoua. Ma voleva lasciare un ri-
cordo : migliorare le strutture della scuola 



PAG 38 N. 76 PRIMO QUADRIMESTRE 2018

primaria di Nimbo. E anche quì la onlus 
“Cav. Rosario Vizzari” con l’aiuto del 
Centro Missionario lasciò il suo benefico 
segno.

Trasferito don Michele nella impor-
tante missione di Djebonoua, si diede 
da fare per realizzare una grande chiesa, 
capiente di oltre mille persone, e di una 
scuola materna e primaria cattolica che 
mancava alla comunità. Entrambe le 
opere sono state disegnate dall’architetto 
Leonardo e la scuola finanziata dalla onlus 
goriziana. Ci fu una grande festa quando il 
31 gennaio 2009 le scuole vennero bene-
dette e inaugurate, presente anche la dele-
gazione che era venuta in Costa d’ Avorio, 
per inauguare la nuova chiesa a Seman, 
villaggio della nuova missione di Morofè, 
in memoria di don Silvano Cocolin.

Don Michele, in seguito, su invito dell’ 
arcivescovo di Bouakè, Mons. Paul Sime-
on Ahouanan Djro, assunse una nuova 
missione a Belleville, proprio nel quartiere 
dove il primo giugno 2004 era stata inau-
gurata una scuola. Il desiderio della onlus 
“Cav. Rosario Vizzari”, dopo aver realizza-
to un’altra scuola primaria in un quartiere 
povero di Yamoussoukro (Sopim) era di 
far sorgere una nuova scuola in questo 
caso di tipo superiore. E dove se non dove 
operava don Michele che avrebbe seguito 
i lavori come sempre, cioè nel territorio 
della missione di Belleville. Ora la scuo-
la, dopo alterne vicende, dovute anche al 
rientro in Italia di don Michele, sta per 
essere completata e inaugurata. L’onlus 
goriziana “Cav.Rosario Vizzari”, com-
pleta così la sua azione avendo operato 
sempre con generosità e anche con tanta 
umiltà. È doveroso rimarcare e sottoline-
are come delle persone ben intenzionate 
e indirizzate e con l’aiuto di don Michele 
e del nostro Centro Missionario, abbia-
no potuto realizzare tanto per la crescita 
umana e culturale di alcune popolazioni 
africane. ■
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Mario Toros
ritratti

a cura della redazione

Classe 1922, origini a Pagnacco ed una 
vita a Fagagna, apprendista alle fonderie 
a quattordici anni, scuole professionali), 
formazione dentro all’Azione Cattolica degli 
anni trenta e quaranta, testimone nella 
resistenza nelle file della Brigata Osoppo 
Fiuli, fondatore della Cisl con Giulio Pa-
store, una vita nella Democrazia Cristiana 
con un lungo servizio dentro al gruppo di 
“Forze nuove” insieme all’on. Carlo Donat 
Cattin. Politico ed amministratore, assesso-
re provinciale a Udine, nel 1958 deputato 
fino al 1987; sottosegretario al lavoro e alla 
previdenza sociale, ministro alle regioni e al 
lavoro. Protagonista della ricostruzione dopo 
il terremoto del 1976 in Friuli. Infine, lo ac-
comuna un grande impegno come presidente 
dell’Ente Friuli nel mondo (alla scuola di Ti-
ziano Tessitori e Ottavio Valerio), gli capitò 
di presiedere alla Fao alla prima conferenza 
mondiale degli italiani nel mondo.

“Democristiano da sempre” e, aggiun-
geva fino alla fine della vita, “per sempre”. 
Un motivo di onore e di grandezza che 
coinvolgeva il patrimonio della sua forma-
zione dentro alle file delle associazioni dei 
Aci, le scelte di servizio nel sociale in un 
legame stretto con la gente della sua terra 
e con il servizio alla politica e allo Stato. 
In altre parole, Mario Toros, – come altre 
esemplari testimonianze della militanza 
cattolica e politica in Regione e nel Paese 
–  è stato una figura di primo piano non 
solo per avere percorso tutti i grandini del 
servizio pubblico e politico, ma anche per 
avere continuato ad animare e sostanziare 
quel vasto mondo delle associazioni che è 
parte integrante della vita comunitaria.

La sola militanza – quando anche 
piena di consensi e di intuizioni – non 
basta, occorre stare con la gente, mante-
nere il dialogo e il confronto, condivide-

re le battaglie e le sconfitte: un modo di 
essere che è appunto quel essere demo-
cristiani, dove più che tutto conta il 
mantenere legami con la base; una base 
da guidare e insieme da servire, senza 
comodi unanimismi. Toros ha saputo nel 
corso della sua militanza, sentirsi insieme 
base e anche guida, non avendo paura di 
rompere gli indugi occupando posizioni 
apicali nel senso di mettersi a capo di mo-
vimenti innovativi e dirompenti; di anti-
cipare scelte e posizioni, avendo il pregio 
di spiegare le posizioni e di mantenere 
una dirittura tale da configurarsi come 
il portatore non di una corrente ma di 
un pensiero e di una ragione politica 
ampia, di partito.

Sentirsi parte di un partito – cioè di 
una comunità umana e culturale – signifi-
cava per questi uomini, sforzarsi in ogni 
momento e situazione di cogliere l’insie-
me e, soprattutto, di operare con la co-
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scienza di essere al servizio del bene comune, 
del Paese. Si può essere parte come partigiani e 
come espressione delle tendenze e domande di 
minoranze, ma occorre sentirsi parte di un parti-
to che ha sguardo e visione dell’insieme. Sempre, 
anche quando si è minoranza ma mai minorità.

Essere democristiani, allora, non diventa 
una squalifica ma anzi un pregio che – in simili 
occasioni magari per un attimo viene riconosciu-
to ad uomini come Toros –  proprio perchè si 
distingue da atteggiamenti di parte, limitati agli 
interessi di parte (e spesso della parte minima, 
della corrente...), per testimoniare una visione 
più ampia. Quella che, in Mario Toros, gli era 
assicurata dalla sua formazione che metteva al 
centro la persona e la comunità, il riscatto del-
le minoranze, la domanda di pace e di futuro, 
il servizio per il bene comune e la pazienza 
di conservare una posizione ferma e decisa. 
Anche quando interveniva per promuovere la 
sua parte, egli si sentiva esponente qualificata di 
un partito che guarda al bene del tutto. Essere 
democristiani perché uomini e donne di libertà e 
di futuro. ■

ALMAVA S.R.L.
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Ettore Romoli
ritratti

a cura della redazione

Una lunga carriera politica e professio-
nale, la vita di Ettore Romoli – toscano di 
origine ma goriziano di fatto – ha trovato 
improvvisa conclusione a causa di una 
malattia, ad ottanta anni. Studi e laurea, 
famiglia a Gorizia, carriera fra i procuratori 
ma anche insegnante di diritto alle superio-
ri, consigliere comunale negli anni settanta 
nelle file del Msi, la vita di Romoli si era 
accesa improvvisamente negli anni novanta e 
non aveva avuto sosta: consigliere e assessore 
regionale alle finanze, onorevole e senatore, 
sindaco della città (2008-2018), insieme 
consigliere regionale e presidente del Con-
siglio regionale: tutto d’un fiato per trenta-
cinque anni in uno scambio di ruoli e di 
responsabilità, ma anche in un legame ferreo 
al centro del potere.

Un legame che egli viveva con distac-
co personale e come è avvenuto negli 
ultimi mesi dopo le elezioni regionali, 
con sufficiente libertà e distanza, sapen-
do riconoscere la competenza rispetto 
alle appartenenze. La militanza gli era 
chiara, per le origini e per la scelta di stare 
dalla parte di Forza Italia: un rapporto che 
lo impegnava anche a svolgere compiti 
impegnativi ed a rappresentare nella pro-
vincia di Gorizia e nel capoluogo, tutte le 
attese del centro destra, in modo rigoroso 
ma non rancoroso come è capitato ad altri 
e in modo trasparente, senza scadere in op-
zioni interessate come è capitato a qualche 
predecessore.

La guida al Comune e prima nelle altre 
mansioni politiche ed amministrative – ha 
riassunto bene la visione della politica del 
sindaco Romoli, ma anche il futuro della 
città. Non gli sono capitati gli anni dello 
splendore, tantomeno è stato fortunato 
nelle collaborazioni. Ha dovuto assumere 
sulla persona alcuni referati che lo hanno 

tenuto indietro rispetto a quelli che erano i 
suoi desideri e, soprattutto, ne hanno limi-
tato le realizzazioni (ascensore sul Castello, 
piazza della Vittoria). Il deperimento gene-
rale della città è sotto gli occhi di tutti.

Essere il motore della vita cittadina 
non basta alla missione di un sindaco, 
occorre anche abbracciarne le speranze 
e comunque sollecitarne il risveglio e la 
voglia di futuro. L’apertura del confine 
con il GECT, l’attenzione alla piazza Tran-
salpina per il suo valore di futuro, la valo-
rizzazione della città finalmente aperta e 
capace di dialogare con l’entroterra confi-
nario, ma anche con i paesi della periferia, 
potevano essere un perno sul quale pen-
sare in grande a Gorizia ed al Goriziano. 
La partecipazione del sindaco Romoli, 
appesantita da legami dai quali non era 
facile sottrarsi, si è manifestata allora 
nei rapporti personali, sempre semplici 
e cordiali con tutti e nella presenza alle 
vicende ed iniziative cittadine nei rioni, 
nell’attività culturale e ricreativa. Alla fa-
miglia – insieme alla testimonianza corale 
della città – i sentimenti riconoscenti. ■
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Libri

recensioni

Luca Perrino e
Cristina Visintini
Casette - Ronchi
dei Legionari
Accompagnate ed imprezio-
site dalle fotografie di Katia 
Bonaventura edito dall’As-
sociazione culturale Leali 
delle Notizie, 2018.

a cura di SALVATORE FERRARA

Il 18 Luglio 1940 vi fu l’accordo 
con il quale si sanciva l’avvio dei 
lavori delle case “Pater”, il villag-
gio rurale dedicato ad Italo Balbo 
a Ronchi dei Legionari. 78 anni 
sono trascorsi e le Casette sono 
ancora li, alle spalle dell’Aeropor-
to e del nuovissimo Polo Inter-
modale, ad accogliere chi, da 
ovest, arriva a Ronchi. L’idea di 
realizzare questo libro è partita 
dalla volontà di raccontare que-
sto rione un tempo popoloso, 
compatto, esteticamente unico, 
ed al centro, da anni, di un viva-
ce, ma inconcludente dibattito 
sul suo futuro. Un viaggio per 
immagini in primo luogo. Imma-
gini di persone a cui si è chiesto 
di raccontare e raccontarsi. La 
Storia e le storie. Dal dopoguerra 
ad oggi. Gioie, dispiaceri, ricordi 
si mescolano nelle loro parole. Lo 
straordinario e il quotidiano nelle 
loro vite. Perchè il quartiere delle 
Casette, dove ormai le abitazio-
ni vengono man mano murate 
quando i residenti muoiono, 
è un quartiere che pian piano 
è invecchiato e che sta, pian 
piano e suo malgrado, svanen-
do. Raccontarlo oggi con i suoi 
giardini, i suoi colori ed i suoi visi 
sorridenti, intensi ed espressivi 
aiuterà, questo il nostro intento, 
a tenerlo vivo ancora a lungo. 
Si intitola “Casette. Ronchi dei 

Legionari” il libro nato dalle 
interviste dei giornalisti Luca Per-
rino e Cristina Visintini accom-
pagnate ed impreziosite dalle 
fotografie di Katia Bonaventura. 
Protagonisti gli abitanti dello sto-
rico quartiere Pater. Tra il 2014 
e il 2017 sono state raccolte le 
testimonianze e le immagini di 
questa realtà cittadina, inserite in 
un volume edito dall’Associazio-
ne culturale Leali delle Notizie e 
che ha ricevuto il contributo del 
Comune di Ronchi dei Legionari, 
della Banca di Credito Cooperati-
vo di Turriaco e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia.
Si tratta di una pubblicazione 
curiosa che intende fare un 
approfondimento sull’identità e 
lo spaccato sociale presenti del 
rione in questione. Ed è appunto 
grazie al dono della curiosità che 
gli autori Perrino, Visintini e Bo-
naventura, hanno dimostrato di 
sapersi guardare attorno. L’idea 
è nata dalla cronaca, come ha 
testimoniato Bonaventura all’a-
pertura della presentazione. Un 
lavoro “certosino” che ha richie-
sto la giusta delicatezza per en-
trare in contatto con gli abitanti 
del quartiere Pater. Una sensibi-
lità apprezzata dai residenti che 
hanno aderito al progetto inteso 
anche come esercizio di memoria 
per non dimenticare la storia di 
una parte della città che sembra 
quasi “una realtà a sé” come ha 
dichiarato la giornalista Visintini 
parlando di una realtà solidale 
fatta di amicizie, di conoscenza 
reciproca ma anche di una sorta 
di lato oscuro: le casette ormai 
sono murate e non più conse-
gnate.
Presenti su un terreno di pro-
prietà comunale, le casette di 

proprietà dell’Ater, si notano 
poco nelle illustrazioni fotogra-
fiche. Si vedono alcuni scorci, si 
racconta degli spazi e dell’atmo-
sfera che si vive. Tanti i dettagli 
sui quali si focalizza l’attenzione 
del reporter: in primis i visi, gli 
sguardi delle persone. Storie di 
uomini e donne che vivono la 
quotidianità: i panni stesi, gli 
affetti, l’amore per gli animali. 
Emerge anche qualche segno 
nostalgico: alcune case sono 
spogliate della loro umanità. 
Si pensi alla foto del lucchetto 
arrugginito: qualcosa è finito, il 
ricambio non c’è. 
Dal dopoguerra ai tempi nostri, 
si sono vissute gioie, dolori, 
ricordi che si mescolano nelle 
testimonianze di questi uomi-
ni e donne. Una storia fatta di 
umanità ma anche di nostalgia. 
Il tempo passato e altre dimen-
sioni di vita tornano alla mente 
sfogliando le pagine. Anche gli 
intervenuti durante la presenta-
zione hanno testimoniato: “non 
ci mancava niente”, “eravamo e 
siamo felici...” “mi sento a casa 
nel mio spazio verde!”. 
Quale futuro allora?
È proprio in questa direzione che 
sono andate le parole del primo 
cittadino Livio Vecchiet interve-
nuto per l’occasione. Il sindaco 
ha dato garanzie sul fatto che 
è volontà dell’amministrazione 
comunale “andare incontro alle 
necessità abitative , il verde per 
la nostra amministrazione ha 
una costante importanza rispetto 
a quanto costruito”. Poi alcuni 
riferimenti all’attualità che vivia-
mo: la crisi del mattone, il calo 
demografico, il calo delle iscri-
zioni a scuola e il futuro incerto 
dell’abitato preso in esame dalla 
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Al Cant dei Canti (Il 
Cantico dei Cantici)
Collana di prosa e poesia 
in dialetto bisiac.
A cura dell’Associazione 
culturale bisiaca, 2018.

a cura di RENZO BOSCAROL

Un cimento singolare ed impe-
gnativo: tradurre in bisiac il Can-
tico dei cantici, il libro dell’amore 
della Bibbia. Non si può dire che 
non si tratti di una era e propria 
impresa che solo la iniziativa 
ardita di Ivan Crico e la colla-
borazione di Beniamino Braida, 
potevano pensare e realizzare 
insieme con l’aiuto del biblista 
bisiaco Giorgio Giordani che ha 
fatto della parlata bisiaca un vero 
e proprio modello di vita.
Impresa? Intanto i precedenti 
sono numerosi e qualificati. Altri 
non hanno rifiutato questo con-
fronto: perché ogni traduzione 
è insieme un confronto ed una 
verifica.
Non solo è anche una grande 
sfida: la stessa parlata oggetto 
di traduzione e interpretazione 
viene messa a dura prova proprio 
dalla esigenza di una maggiore 
comprensione ed espressività. 
Trattandosi poi di poesia –e di 
poesia di grande pregio – anche 
la traduzione – interpretazione 

non può che essere di altrettanto 
livello e liricità.
L’apparato di presentazione e so-
prattutto il corpo della traduzione 
con un testo a fronte italiano di-
screto – anche se il teologo biblico 
non può che manifestare qualche 
diffusa perplessità – appare per-
corribile nel linguaggio scelto poi 
dall’ autore Crico che, a sua volta, 
si qualifica per una scelta molto 
esigente. Il risultato di musicalità 
e di capacità di rappresentazione 
ha bisogno di farsi l’orecchio ma 
alla fine consente di cogliere una 
portata sufficiente dell’alta qualità 
del testo. Contenuto e forma, 
infatti, sono pregevoli e mettono 
in condizione il lettore di abituarsi 
al ritmo e di cogliere le differenze 
di canto e di ritmo.
Dal punto di vista contenutisti-
co la poesia del Cantico resta 
sovrana. La traduzione, caso mai, 
consente una accessibilità più 
forte e coinvolgente in quanto 
la carnalità dei termini e dei 
gesti, pur gestita con acutezza, 
favorisce l’incontro delle parole 
con le emozioni ed il messaggio 
religioso. Un messaggio che, non 
dovendosi dividere in sacro e 
profano, restituisce all’arditezza 
delle immagini una forte colora-
zione , quella dell’amore mani-
festato e capace di conquista e 
pacificazione.  
La lettura del testo, magari 
reiterata, renderà ancora più av-
vertibile questa atmosfera che il 
linguaggio non toglie, in qualche 
modo, anche potenzia.
Il prof. Giordani,dopo avere sot-
tolineato la “diversità di lingua/
linguaggio”, commenta così: 
“È interessante notare come la 
lingua sia capace di esprimere 
la vita in tutte le sue profondità: 
il linguaggio diventa epifania 
del mistero della vita: mistero 
inteso come grandezza mai 
raggiungibile totalmente eppure 
sperimentabile momento per 
momento. Ecco perché incon-
trando un linguaggio si incontra 
una vita. L’interpretazione di un 
testo allora non è solamente una 
memoria di un passato che ti sta 
parlando di sé ma è un incon-
trarsi con persone vive.”

Cristina Nocent
e Renato Aveta
Verso il sole vero
Dedicato ai martiri di ieri 
e di oggi.
Con le illustrazioni ed i fu-
metti di Umberto Moriconi.
Edizioni Voce Isontina 
Gorizia, 2018.

a cura di RENZO BOSCAROL

Un libro per ragazzi ed adole-
scenti è sempre una bella novità. 
Un libro di fumetti e illustrazioni 
che si propone di essere dedicato 
a tutti i martiri cristiani di ieri e di 
oggi, e quindi anche di domani, 
costituisce una doppia bella novi-
tà. Nel senso che rappresenta un 
risultato (cogliere la prospettiva 
della santità vissuta e testimonia-
ta come un dono ed una voca-
zione) ed insieme una prospet-
tiva (leggere insieme ragazzi ed 
adulti che si lasciano interpellare 
da una vicenda di casa nostra: 
la vita ed il martirio dei santi 
Canzio, Canziano e Canzianilla, 
martiri della Chiesa aquileiese e 
insieme martiri della fede nostra, 
di coloro che vivono su queste 
terre e ne sono gli eredi). 
La pubblicazione – edita anche 
con la partecipazione della Cassa 
rurale e artigiana di Staranzano e 
Villesse – costituisce un esempio 
di come mettere nelle mani delle 
giovani generazioni un testo che 
recuperi la memoria del passato 
indicando appunto il traguar-
do di una vocazione e di una 
chiamata, la santità, intesa come 
prospettiva di esistenze che, 
segnate dalla fede cristiana, ne 
esprimono tutta la potenzialità. 
La vocazione alla santità ed al 
martirio come prospettiva reale 
di ieri e di oggi, facendo cioè 
intravedere che il prezzo di una 
fede adulta è una testimonianza 
coraggiosa e controcorrente: 
prospettiva che riguarda in 
specifico le giovani generazioni 
proprio perché la vivono con 
l’entusiasmo delle scelte convinte 

pubblicazione. “Casette. Ronchi 
dei Legionari” ci porta a fare una 
riflessione sull’attualità guardan-
do al futuro senza dimenticare il 
passato. Nei tempi di un mondo 
sempre più vorticoso e bizzarro, 
i tre autori hanno saputo dare 
prova di essere capaci di fermarsi 
ed approfondire. La loro curiosità 
diventerà certamente quella dei 
lettori e dei cittadini. Raccontare 
la vita quotidiana, fa di questa 
pubblicazione un progetto di 
valore e di alta sensibilità. Un 
grande dono per la comunità 
ronchese che certamente saprà 
cogliere le innumerevoli emo-
zioni che parole ed immagini 
evocano in ognuno di noi.
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Giuseppe Cuscito
Trieste diocesi di frontie-
ra  -  storia e storiografia
Editreg, ottobre 2017

a cura di RENZO BOSCAROL

La mano dell’autore – il prof. 
Giuseppe Cuscito, ordinario di 
Archeologia cristiana all’uni-
versità di Trieste, insegnante e 
presidente illustre di istituti e 
associazioni culturali, intellet-
tuale e politico, amministratore, 
amico prezioso – si sente tutta e 
determina la consistenza di que-
sto volume dedicato alla diocesi 
di Trieste e alla città, con una 
angolazione tutta speciale che è 
nell’anima dell’autore e insieme 
consente di cogliere appunto 
l’anima della città capoluogo 
regionale, della chiesa locale di 
S.Giusto (raffigurato in coperti-
na), della sua gente.
Un omaggio ed una testimo-
nianza. La fatica e l’impegno del 
ricercatore non mancano: sono 
tutte sia nello scritto che nella 
mole straordinaria di note e di 

che non si consente il lusso di 
considerarsi una roccaforte o un 
presagio, una garanzia o una 
certezza, una difesa ma anche 
un luogo di tanti incontri che si 
rinnovano di giorno in giorno, 
di tempo in tempo. Frontiera, 
dunque, che spinge sempre più 
in avanti o che induce a conosce-
re nuove condizioni e proposte; 
frontiera non come separazione 
ma come luogo per stare con 
altri, diversi e interessanti.
Insieme a questo modo di essere 
e di stare, la chiesa di Trieste e 
quindi anche il capoluogo con 
le sue molte anime e le sue 
contraddizioni, ma soprattutto 
con una secolare capacità di 
convivenza, si presenta come 
una condizione per vivere la fede 
anche nel secolo ventuno. Il prof. 
Cuscito, ripercorrendo in modo 
amorevole e determinato anche 
le figure dei vescovi, di sacerdoti 
e laici, testimoni insieme della 
fede e della triestinità, non man-
ca di evidenziare le caratteristi-
che che ritiene indispensabili per 
vivere bene ed in pace questa 
“frontiera”: dialogo e acco-
glienza, apertura e mediazione 
culturale, lungimiranza e, senza 
dubbio, fiducia nell’uomo e affi-
damento a Colui che conduce le 
vicende per il bene di tutti.
Le potenzialità del Concilio, 
non ridotto a slogan, emergo-
no come dati eclatanti di una 
rinnovata storia e, allo stesso 
tempo, costituiscono le condi-
zioni pregnanti per leggere ed 
interpretare il futuro. Un futuro 
segnato proprio da questo essere 
frontiera. In questa prospettiva 
non possiamo che fare nostro 
un auspicio che non si può non 
condividere. E proprio a Trieste, 
luogo reale e dell’anima il cui 
orizzonte si perde tra il mare e 
il Carso, il sogno slataperiano di 
una società variegata e concorde 
potrà essere realizzato da fedeli 
consapevoli della complessità 
della loro missione, «pronti a 
spendersi in quel programma 
impegnativo e luminoso dettato 
da papa Francesco che è quello 
di non restringere, ma di allarga-
re gli orizzonti». ■

riferimenti che sostanziano le 
pagine, oltre che nella ventina di 
riferimenti bibliografici, una vera 
e propria biblioteca che impre-
ziosisce il volume e lo sostanzia 
di una consistenza reale, indi-
spensabile per accostarsi ad una 
storia e storiografia così ricche e 
appassionanti.
 Ma è il tono appassionato 
dell’autore che emerge da ogni 
riga e che accompagna il lettore 
obbligandolo alla lettura delle 
tante note senza perdere il filo 
del discorso.
Lo scopo del lavoro è di leggere 
la vicenda dell’evangelizzazione 
e quella delle istituzioni in un 
confronto che diventi esperien-
za autentica di “incarnazione” 
secondo il profilo più autentico 
della fede cristiana che a Trie-
ste – come in “angulus veneto-
ruum” –  ha piantato le ten-
de,”non senza contraddizioni” 
e “marcandone profondamente 
l’ambiente con i suoi segni e coi 
i suoi simboli”. Una storia, vor-
remmo timidamente aggiungere, 
che è “storia di salvezza”.
I capitoli del libro – suffragati 
da quelli che Cuscito definisce 
apparati e che occupano oltre 
una quarantina di pagine – sono 
dieci e consentono di passare 
“dall’antichità cristiana” – storia 
dopo storia – al “dopo concilio 
(Vaticano II) ed i nuovi confini 
diocesani”, cogliendo l’andare 
della storia ed allo stesso tempo, 
soffermandosi sulle vicende degli 
ultimi secoli, in particolare del 
novecento e arrivando fino ai 
nostri giorni.
Questa cavalcata – riccamente 
suffragata da puntuali e puntuti 
riferimenti – ha il pregio non 
banale di entrare nel merito 
non tanto di vicende discutibili 
quanto di cogliere le problema-
tiche del vangelo, quelle della 
missione della chiesa e anche 
della testimonianza dei cristiani 
di Trieste della sua terra coglien-
do la specificità della triestini-
tà, all’interno della tradizione 
cattolica..
Una specificità che il prof. Cusci-
to racchiude dentro all’immagine 
della “frontiera”. Una frontiera 

e la forza del martirio.
Infine, la pubblicazione  – espri-
mendo la fede adulta di coloro 
che si riconoscono nella lezione 
di vita dei santi patroni – costi-
tuisce un modo per conoscere 
costumi e tradizioni, ambiente e 
fauna, storia e particolari di una 
vicenda che tutti interpella e, allo 
stesso tempo, di immergersi in 
un percorso di educazione alla 
fede che si conclude sempre con 
il dono di sé (cioè il martirio).
La pubblicazione è ora nelle 
mani di catechiste e catechisti, 
ma soprattutto di genitori che 
possono leggere con i loro figli 
e figlie questa straordinaria 
vicenda che parla dei martiri di 
ieri e aiuta a comprendere anche 
il martirio di oggi nella testimo-
nianza di chi si mette sulla strada 
della fede.  Dalla comunità di 
S.Canzian d’Isonzo, erede diretta 
di questa tradizione, viene un 
messaggio di sensibilità e di squi-
sita attenzione. 
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con il contributo di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
in collaborazione con:

 ISIG, Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
Centro Studi sen. A. Rizzatti, Gorizia

Istituto di scienze sociali Niccolò Rezzara, Vicenza

LO SPIRITO
DI  AQUILEIA

TRA MITTELEUROPA
E MEDITERRANEO

GORIZIA 18-19 ottobre 2018
Sala “della Torre”, Fondazione CARIGO, via Carducci, Gorizia

Sede UniUd Santa Chiara, Corso Verdi, Gorizia

GORIZIA 22-23 novembre 2018
Sala “della Torre”, Fondazione CARIGO, via Carducci, Gorizia

Sede UniUd Santa Chiara, Corso Verdi, Gorizia

Prima parte

Seconda parte

Cattedra Rezzara Mitteleuropea 
1° FORUM EUROPA

sul tema
Costruire l’Europa dai territori

53° Convegno internazionale di ICM
sul tema

Cultura e bellezza del territorio
tra storia e futuro

ICM, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia
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Corso Italia, 38 - 34170 Gorizia
Tel. 0481 531956 - Fax 0481 536038

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

SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - FILIALE DI GORIZIA QUADRIMESTRALE N. 2 - NOVEMBRE 2018 - SECONDO QUADRIMESTRE 2018 tassa riscossa / taxe perçue / GORIZIA

77

nu
ov

a

Impegno civile
Assetto istituzionale e ruolo 
della comunità del goriziano
Territorio / memorie
Gorizia: le celebrazioni per la 
fine della prima guerra mon-
diale / Trieste: il discorso del 
Presidente Mattarella / L’anni-
versario delle leggi razziali

Territorio / futuro
Il goriziano capitale della cultura 
europea?
Atti del primo forum 
Europa “Costruire 
l’Europa dai territori”
Due giornate di studio e confronto 
per promuovere l’integrazione dei 
popoli d’Europa, tra tavole roton-
de, musica e turismo culturale

Confine vicino
Isonzo, culla della
cultura italiana
e slovena
Ritratti
50 anni di sacerdozio
celebrati nella capitale
con Papa Francesco




