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Tokratna številka, 85, je zaznamovana z bre-
menom izgube uredniškega direktorja dona Renza 
Boscarola, kateremu se poveča več člankov – od 
uvodnika pa vse do spominskega prispevka Sal-
vatoreja Ferrare. Vsekakor se v tej številki želimo 
zazreti v prihodnost: od pregleda občinskih volitev 
na Goriškem in državnozborskih volitev v Sloveniji 
ter vse do okoljskega stanja naših morij v prispe-
vku Verdiane Vellani. Poleg tega predstavljamo 
nadaljevanje rubrike »Spes ultima dea«, ki vsebuje 
razmislek o prostovoljstvu Marie Chiare Coco. 

Vanni Feresin in Andrea Nicolausig nas v svojih 
historično obarvanih prispevkih popeljeta v čas 
kuge ter podata zgodovinski kontekst kot tudi nov 
pogled na samostan in romarsko središče Sveta 
Gora (it. Monte Santo, fur. Monsantai), ki je bilo 
stoletja priča molitvam v štirih jezikih. Sestavka 
o našem območju sta prispevala Barbara Macor 
in Matteo Marega, pri čemer je slednji aktualno 
stanje pandemije postavil v širši zgodovinski kon-
tekst. Upamo, da vam bo tokratni nabor kakovost-
nih prispevkov prinesel obilo užitka ob branju.

UvodUvod

Traduzione a cura di Julija Rozman

Foto di Daniele Tibaldi
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«La sintesi è tutta in quelle 
parole che lo zio Antonio 
– e con lui gli altri come lo 
zio Sante, amico e compa-

re di matrimonio del primo – proclamava 
quando conclusi i lavori di preparazione e di 
semina, dichiarava: “Abbiamo fatto come 
meglio si poteva. Adesso siamo nelle mani 
di Altri”. Un sicuro riferimento alla Provvi-
denza in nome di una fede che è quella dei 
poveri e, soprattutto, di chi non aveva certo 
illusioni di onnipotenza. Una fede autentica, 
fatta di concretezza e fiducia […]».

Don Renzo concludeva così il suo volu-
me Casa dei Rodareti, un’opera minuta che 
racconta le vicissitudini non solo di un’abi-
tazione ma di un’intera comunità. «Abbia-
mo fatto come meglio si poteva», un intento 
chiaro, diretto, univoco. Fare il massimo 
– fare, sia chiaro, sempre e comunque – 
ma sapere che alla fine ci sarà sempre una 
Speranza più grande a sostenere il cammi-
no e guidare l’anima, la mente, il cuore e, 
soprattutto, per i giornalisti, la penna. Così è 
stato per don Renzo, in più di mezzo secolo 
di onorato servizio. Da un lato comunitario, 
sacerdotale, dall’altro giornalistico: en-
trambi votati alla comunità, al prossimo, e, 
in un certo senso, quasi al martirio.

A oltre un anno dalla scomparsa di una 
figura che è stata un guida per molti e un 
perno per un’intera società, uno dei progetti 

che egli aveva mantenuto a lungo e con la 
passione che lo contraddistingueva riesce a 
restare vivo e ad avere nuova linfa e nuova 
energia.

Per questa prosecuzione sarebbero da 
ringraziare numerose persone, ma le prime 
sono i lettori, ai quali va l’affettuoso pen-
siero per la fiducia riposta in una redazione 
che si è rinnovata in parte e, altrettanto, ha 
mantenuto elementi e collaboratori “stori-
ci”, in grado di dare una visione più coerente 
anche in base a quanto già portato avanti 
proprio da don Renzo. Nei suoi editoriali, nei 
suoi articoli di società, cultura, politica, sto-
ria e territorio, nelle sue omelie traspariva 
l’amore per un Territo-
rio che non sempre, per 
non dire quasi mai, ne 
ha saputo apprezzare le 
doti sacerdotali, gior-
nalistiche e umane. Solo 
a morte avvenuta, forse, 
qualcuno ha potuto 
ricredersi.

Sicuramente chi 
scrive, coadiuvato da 
Salvatore Ferrara, gior-
nalista nato proprio sotto le ali di don Ren-
zo, sente il peso di una responsabilità non 
da poco: un’eredità che non solo avremmo 
voluto, nel caso, prendere ben più avanti – 
potendo ascoltare ancora per «lunghi gior-

E D I T O R I A L E

Chi scrive, 
coadiuvato 
da Salvatore 
Ferrara, sente 
il peso di una 
responsabilità 
non da poco

Duc in altum!
d i  I va n  B i a n c h i
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ni», come recita il salmo 22, i suggerimenti 
e i commenti di Renzo – ma che pesa per la 
gravitas che si porta inevitabilmente dietro. 
Succedere a don Renzo vuol dire mettere in 
gioco se stessi e tutte le convinzioni sulla 
professione giornalistica raccolte fin ora. 
Raccolgo carta e penna, l’agenda, mitica, 
nella quale il Giornalista annotava pensieri 
e riflessioni, frasi, persone, luoghi, memo-
rie, e provo a tentare. E mi sento come quei 
musicisti che hanno tentato, avvicinandosi 
ma mai raggiungendone in livello, di seguire 
il genio di Bach nella composizione contrap-
puntistica.

Don Renzo mi avrebbe già detto: «ben, 
stringi!», sorridendo. Così faccio perché 
uno dei detti che mi sono stati ripetuti con 
più frequenza è sempre stato, in un friula-
no popolare, «predicijs curtis, luianis lungi-
js», «prediche corte, luganighe lunghe». Il 
numero – l’85 – che andiamo a presentare, 
può ben stare a testa alta all’interno degli 
altri che lo hanno preceduto, per qualità e 
per contenuti giornalistici.

Ci impegniamo in un progetto che, 
speriamo, possa raccogliere i pareri positi-
vi dei nostri lettori ma, se anche vi fossero 
critiche, siamo aperti al dialogo. D’altronde, 
è proprio su questo solco che desideriamo 
camminare, anzi navigare, certi di essere 
«nelle mani di Altri», ora. Nel concludere 
questo primo editoriale, cui spero potre-
mo dar seguito in altri numeri, mi sovviene 
l’incitamento di Gesù sul lago di Genesarét. 
«Salì in una barca, che era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un poco da terra. Sedu-
tosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la 
pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”». 
Nulla di più concreto, ma solo l’invito che mi 
risuona nella mente e nel cuore ogni volta 
che qualche difficoltà mi attraversa il cam-
mino: «Duc in altum!», «prendete il largo!”.

Buona lettura e buon cammino. ◼

E D I T O R I A L E

Foto di Ivan Bianchi
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Rinnovare nella continuità

d i  M i c h e l e  B r e s s a n  *

«Nella vita dell’uomo per 
ogni cosa c’è il suo 
momento, per tutto c’è 
un’occasione oppor-

tuna» ci ricorda il libro del Qoelet. Per la 
rivista Nuova Iniziativa Isontina, da questo 
numero, inizia un nuovo corso. Dopo la 
prematura scomparsa dello storico direttore 
responsabile don Lorenzo Boscarol, vittima 
del Covid, avvenuta il 7 marzo dello scorso 
anno, questo numero è firmato dal nuovo 
direttore responsabile, Ivan Bianchi, con al 
suo fianco come vicedirettore e responsabile 
della redazione Salvatore Ferrara, affiancati 
da una rinnovata redazione. 

Il direttivo del Centro studi “Senatore 
Antonio Rizzatti” ha deciso di affidare la ri-
vista a questi due giovani giornalisti perché 
è giunto il tempo di rinnovare. Rinnovare 
però nella continuità, in quanto tutti e due 
hanno iniziato a collaborare con la rivista 
tramite don Renzo, da lui hanno appreso 
l’idea del giornalismo che non ha paura di 
schierarsi e talvolta deve «spaccare o divi-
dere», come ha ricordato Salvatore Ferrara 
alla messa di suffragio a un anno della sua 
scomparsa. In questo modo il rinnovamento 
attuato diventa continuità, in particolare 
di ideali, di contenuti, di giornalismo che 
presenta i problemi e le istanze con chiarez-
za aiutando a riflettere. Non posso nuova-

mente non ricordare 
l’amico don Renzo, 
con il quale ho vissuto 
tante esperienze, oltre 
che nel Centro studi, 
nell’Azione Cattolica, 
nella Chiesa diocesana, 
nella scuola e nell’im-
pegno politico: è stato 
per me, come per tante 
persone, un riferimento 
costante, uno sprone 
all’impegno dove eri 
chiamato, aiutandoti a 
discernere e a vivere la 
tua fede nella quotidia-
nità della vita.

Il suo ricordo ri-
marrà per sempre nei nostri cuori ma sono 
convinto che anche oggi da “lassù” sorride, 
ci ascolta e prende appunti nella sua agenda 
come faceva sempre.

Un grazie per la disponibilità al nuovo 
direttore e ai suoi collaboratori e auguri di 
buon lavoro. ◼

* Presidente del Centro Studi 
“Sen. Antonio Rizzatti”

Il direttivo
del Centro 
studi “Senatore 
Antonio 
Rizzatti” ha 
deciso di affidare 
la rivista a questi 
due giovani 
giornalisti perché 
è giunto il tempo 
di rinnovare
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«Dovemo far»

d i  S a lvat o r e  F e r r a r a

«Tu inizia, per raffinare le 
tue capacità e per farti 
conoscere in un contesto 
nuovo…».

Così don Renzo Boscarol – in uno dei 
nostri tanti colloqui in parrocchia – mi 
aveva “invitato” a scrivere per questa rivista 
che aveva bisogno di nuove forze. «Semo 
pochi e veci» mi ripeteva spesso – in ma-
niera realista – facendo riferimento alla 
necessità di un rilancio di questo prodotto 
editoriale. Un periodico, un quadrimestrale 
nato nel 1958 per approfondire temi politici, 
economici, sociali e culturali di un territorio 
transfrontaliero che merita - soprattutto in 
vista del 2025, quando Nova Gorica e Gorizia 
saranno Capitale europea della Cultura – 
grandi attenzioni e sensibilità in termini di 
idee e progettualità. A quell’ invito seguì, 
il giorno dopo, la telefonata nella quale mi 
chiese: «Te me scrivi un toco? Iniziemo». Così 
ho fatto. Come dire no all’amico punto di 
riferimento per la mia professione subito 
dopo l’esperienza universitaria? Con i miei 
occhi ho così potuto sperimentare l’impegno 
e la fatica che quell’uomo metteva in questa 
professione peraltro considerando che Ren-
zo “era anche don”.

Parroco a Ronchi dei Legionari, decano 
per diversi mandati prima a Ronchi e poi da 

Fogliano Redipuglia a Sgonico e direttore 
della pastorale sociale e del lavoro per l’arci-
diocesi. Uomo instancabile; non si tirava mai 
indietro; dalla sua scrivania – dove si sedeva 
poco, se non dopo le nove di sera «per scri-
vere in pace» dopo i telegiornali – Renzo 
non mancava mai. A conferenze, celebrazio-
ni, riunioni di redazione o del clero decanale 
e diocesano, celebrazioni di sacramenti, ag-
giornamenti professionali, manifestazioni 
pubbliche, impegni nella carità e molto altro 
ancora. Nel servizio giornalistico, Renzo non 
ha mai perso di vista il lettore, per lui era 
quello l’unico referente di cui tener conto 
nel redigere il giornale. Il dialogo è sempre 
stato l’unica via da percorrere per tessere 
collaborazioni e amicizie.

Ricerca e critica 
giornalistica hanno 
sempre contraddistinto 
la figura professionale 
di Renzo, che con i suoi 
scritti ha sempre pro-
posto ma mai imposto 
(anche pagando per-
sonalmente). Sem-
pre deciso nel creare 
opinione pubblica, nella 
società e nella chiesa, Renzo ha scritto sem-
pre senza “freddi calcoli di ritorno”. Non 

Don Renzo
con i suoi scritti 
ha sempre 
proposto ma mai 
imposto
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ha mai corteggiato potenti o cercato inte-
ressi, ma conosceva la mediazione pulita e 
pensata. Non stava mai in silenzio e non era 
servilista. Boscarol è stato un “giornalista 
transfrontaliero” che non ha mai scordato 
le sue origini contadine e operaio. Uomo e 
prete senza confini, aveva sempre iniziati-
ve, guardava oltre e stimolava alla ricerca. 
Sapeva “abbracciare anche le critiche” alle 
quali rispondeva con puntualità senza man-
care di entusiasmo e passione in un lavoro 
che amava prima di tutto. Nel primo anno di 
pandemia soffriva molto. Spesso stentava a 
comprendere fino in fondo la serietà del-
le restrizioni che vivevamo, ma mai aveva 
preso sottogamba la situazione. Il telefono 
personale e quello della casa canonica erano 
sempre raggiungibili. Scriveva sempre di 
più per non fare affievolire il compito della 
comunicazione. Mandava video messaggi 
alla comunità e spesso diceva «siete sempre 
nei miei pensieri». Questo la dice lunga su 
quanto fosse conscio che la sua responsabi-
lità professionale, sociale, civile e religiosa 
contava molto per lui – in primis, perché si 
sentiva responsabile – e poi per noi che mai 
abbiamo smesso di considerarlo punto di 
riferimento.

Durante la sua malattia, ci siamo for-
tunatamente sentiti due volte al telefono. 
La sua fatica e il dolore erano palpabili ma 
qualcosa che li superava c’era ancora. Oltre 
degli affetti familiari e la vita parrocchiale 
che dovevano comunque “andare avanti”, 
Renzo chiedeva di non mollare i giorna-
li e le fotografie. Cercava in qualche modo 
di sviare, pur consapevole dell’aggravarsi 
della situazione. Quello “sviare” non era 
una reazione di convenienza nemmeno in 
quel momento. Era 
il chiaro segnale che 
bisognava continuare in 
quella direzione da lui 
tracciata. Così faremo 
io e il giovane collega 
Ivan Bianchi, anche lui 
allievo della “scuola 
Boscarol”. Si avvia così 
un nuovo progetto, una nuova esperien-
za di vita. La strada è in salita? Meglio non 
saperlo. Faremo questo “servizio” amando 
per poter scegliere nuovamente ogni giorno. 
Fedeli a quel «dovemo far» che Renzo ci ha 
comunicato fino alla fine. ◼

Si avvia
così un nuovo 
progetto, una 
nuova esperienza 
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Don Lorenzo BoscaroL
Una cultura “goriziana”
per una cultura europea

d i  F e r r u c c i o  Ta s s i n

Mi è capitato di entrare nel 
mondo di Lorenzo Boscarol, e 
di don Renzo, per diverse stra-
de. Nei suoi pezzi giornalistici, 

negli articoli, nei saggi, negli editoriali che 
raccontano, interpretano, cercano di offrire 
il contributo per cambiare questa società – 
così ondivaga e complessa – e dai quali salta 
fuori il prete, l’uomo e il ragazzo che era.

Così, responsabilità, spirito di giusti-
zia, impegno, carità, polemica, carattere 
irruento e trattenuto, libero, mi erano noti 
abbastanza. Quello che me lo ha rivelato, 
non per la sua scattante, sintetica, ricca, 
profonda capacità di scrivere, che sgorga 
chiara quando mette mano alla parola, ma 
per la sua storia personale e sociale, sono 
stati due saggi o racconti: La casa dei Roda-
reti (2012) e La casa dei Presoti (2014), sue 
componenti paterna e materna. Trattano la 
famiglia, la comunità allargata: la casa, che 
dipinge con parole di affetto, commozione, 
le parole sono frutto della mente, i colori 
che le rendono poesia, con tavolozza ampia, 
sono quelle dell’anima. Come in un soggetto 
da film che risale lo scorrere del tempo.

Le due eredità storiche, Bisiacaria e 
Friuli veneto, si fondono nella umanità che 
è unica; varia solo in un sistema – semplice 

e complesso – che è la vita. A Vermegliano, 
la casa è andata in vendita dopo 130 anni 
dall'intavolazione ai Boscarol, ma già la 
prima guerra aveva fatto ricominciare con 
la prima ricostruzione. Parte il ricordo per 
i sacrifici dell’acqua, in una terra carsica, 
per risparmiare sul fieno, portando le 
mucche a magri pascoli. La cantastorie è la 
zia Albina. Ma le storie sono fatte di guerra 
che annienta le cose e gli uomini (come il 
bisnonno, dopo Caporetto), e di progressi, 
come quello di non essere più coloni e poi il 
disperdersi delle persone verso nuovi lavori. 
In mezzo, tanti “San Martin”, col cambiare 
padrone. Come un cronista, Lorenzo guarda 
alla fiducia nella provvidenza dei parenti; al 
sopraelevarsi delle costruzioni che voleva 
dire progresso.

Più ampia e complessa è la storia dell’al-
tro ramo, i Presoti (con i Bernardi accan-
to), che migrano dal Friuli occidentale, con 
altre famiglie, intorno alla metà degli anni 
Trenta del secolo passato, verso una gran-
de azienda agricola nelle terre basse della 
Bisiacaria, come numeri, nelle proprietà di 
un “signore” veneto (le Case rosse). Nonna 
Pasqua e Lorenzo Presot si spostano con 
dodici figli vivi (e due morti, “protagonisti” 
anche loro). È una famiglia che si aggrappa-

ESTRATTO DALL'INTERVENTO A RONCHI 
DEI LEGIONARI DEL 10 MARZO 2022
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va alla speranza di un futuro, fidando nella 
Provvidenza e nelle proprie braccia. L’ arrivo 
nelle terre dell’Isonzo è come un calcio nello 
stomaco: sistemazione in locali di fortuna e 
persino in una chiesa, rassicurati solo dalla 
caritatevole solidarietà di chi, da quelle 
strettoie, c’era già passato.

Comincia l’epopea, a tu per tu con la ter-
ra, il tempo, un lavoro massacrante mediato 
dagli animali, che, nonostante fossero cibo 
e occasione di progresso, diventavano amici 
degli adulti, e ancora di più dei bambini, che 
con loro vivevano, in affettuosa comunanza. 
Le vicende, la vita, il comportamento della 
nonna Pasqua sono il leitmotiv di questa 
comunità agricola da friulana fattasi bisia-
ca. Il dipanarsi delle vicende dei membri di 
famiglia, la durezza della vita, con padroni 
insensibili e fattori peggio ancora, l’econo-
mia di sussistenza che consentiva un non 
ricchissimo autoconsumo, il crescere, sgan-
ciandosi da un padronato.

Nonna Pasqua giganteggia in questo 

fiume di vita: trae linfa dall’amore di Dio, 
per farlo diventare, nella sua fiducia, amore 
per l’umanità. C’è tanta storia che appa-
re piccola, ma che è stilla di sangue per la 
grande storia. Squarci di cielo e di cam-
pagna, sono quasi un nostalgico e poetico 
accompagnamento musicale alla narrazione. 
Chi non ha vissuto l’epoca, la vede come 
un film dell’impossibile, con la conquista 
della luce elettrica, della motorizzazione: 
invece è verità, conquista, col lavoro sfian-
cante, il risparmiare, e la lotta per la libertà 
dalla schiavitù durante il fascismo, con la 
scelta obbligata della lotta contro l’oppres-
sore interno ed esterno, un tempo alleati, e 
contro il padronato che galleggia o cammina 
anfibio in questo mondo.

Tutto questo sembrerebbe una par-
te, magari piccola, della vita di don Renzo 
Boscarol invece, per me, è il culmine di 
un’esistenza iniziata a Vermegliano nutrita, 
già dalle elementari della Azione Cattolica 
proposta dall’entusiasmo del suo insegnante 
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don Luciano Vidoz, poi arricchita dalla filiale 
amicizia con il professor Arnolfo De Vittor, 
dallindagine e dallo studio delle opere di 
Camillo Medeot, con un viaggio all’indietro 
fino ai popolari e la proposta della riforma 
agraria e dell’impegno politico diretto.

Il nido, si diceva, è proprio a Ronchi, con 
un'altra figura di base della sua formazio-
ne: don Mario Virgulin. Come un artigiano 
sta a bottega per imparare il mestiere, don 
Renzo lo impara con lui, perché aderisce in 
pieno a una visione di Chiesa che anticipa il 
concilio, una visione di società, innervata 
ancora dalla azione sociale (e ci troviamo 
le Acli e il sindacato) e dall’azione politica. 
Ed ecco l’impegno a migliorare la società 
con, alla base, la fede. Tutto questo, con il 
sostegno della stampa, mezzo per soste-

nere e diffondere le 
idee – don Renzo, pure 
da diacono, portava il 
settimanale diocesano 
e la Famiglia Cristiana 
nelle case. Anche lo 
spirito di un mondo più 
vasto delle angustie 
localistiche don Renzo 
respirò proprio qui, con 
i gemellaggi in direzio-
ne della cultura tedesca 
e slovena. Verranno poi, 
ma saranno conseguenti 
a questa visione ampia 
già acquisita, lo spirito 
conciliare con i vesco-
vi Andrea Pangrazio e 
Pietro Cocolin, l’impeto 
missionario, il gettarsi 
nell’impresa del setti-
manale diocesano con 
un altro uomo europeo 
come il poeta Celso 
Macor.

Bisiaco fin nelle 
midolla, don Renzo allarga i suoi orizzonti 
ed è rapito dall’ideale di una gorizianità che 
si vuol riprendere la funzione di centro, di 
crogiuolo di culture guardando oltre confi-
ni che sembravano inamovibili. Nel mondo 
contadino don Renzo visse e lo capì, mentre 

i cattolici popolari dell’ultimo Ottocento e 
del primo Novecento capirono quello e non 
compresero il mondo operaio. Lui, invece, 
lo capì fin da ragazzo, ammirato dal vivere 
dello zio Luigi, che pure conservando una 
silenziosa fede, si impegnò in altra direzio-
ne politica, per contribuire alla conquista di 
quel tanto di libertà che appariva effettiva, 
e che oggi è di nuovo messa in discussione 
da gruppi di potere. Qui certamente nacque, 
pur nella diversità di vedute, il suo impegno 
nella pastorale del lavoro. Con il suo caratte-
re ultimativo, in una recente riunione in cui, 
a Monfalcone si parlava di caporalato, don 
Renzo fece capire alle persone che tenendo 
certi comportamenti era del tutto inutile 
andare in chiesa.

Altri vedranno e analizzeranno aspetti 
diversi nella vita sociale di don Renzo, ma a 
me pare di leggere nei suoi scritti su Inizia-
tiva Isontina delle scelte che marcano il suo 
camminare nel corso della storia e della cro-
naca, sempre all’interno di un’ampia visione 
dell’essere Chiesa, entro la quale si è sempre 
mosso. Del resto, questa sua ampia visione, 
scandita da momenti storici determinanti è 
sostanziata anche dai suoi libri sui sacerdoti. 
Il suo ultimo lavoro è stata la riedizione del 
libro di Camillo Medeot Storie di preti isontini 
internati nel 1915.

Don Renzo Boscarol è stato un grande 
comunicatore, perché era un grande uomo 
capace di spendere tutto se stesso per amore 
della Chiesa. Si potrebbe definire un ele-
mento catalizzatore della cultura nel Gori-
ziano perché voleva e sapeva far emergere le 
forze per convogliarle, le forze più autenti-
che per costruire una umanità autentica.

L’ultima volta che ho parlato con lui è 
stata in tipografia mentre si dava gli ultimi 
tocchi all’apparato editoriale del volume 
Storie di preti isontini: era preoccupato per 
una madre di tre figli che non aveva mezzi 
di sostentamento. Non era un atteggiamen-
to solo di pietà ma di viva partecipazione 
come quella che metteva nelle sue opere di 
viva carità quotidiana e nascosta: ricordere-
mo don Renzo fratello dei poveri su questa 
terra e, ora, fra i primi nel regno di Dio. ◼

Bisiaco fin
nelle midolla, 
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allarga i suoi 
orizzonti 
ed è rapito 
dall’ideale di una 
gorizianità che si 
vuol riprendere 
la funzione 
di centro, 
di crogiuolo 
di culture 
guardando 
oltre confini 
che sembravano 
inamovibili
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associarsi per sentirsi più umani

d i  M a r i a C h i a r a C o c o

Con che spirito ci si pone davanti 
ai molti bisogni che spesso sco-
priamo affliggere le persone in 
questo mondo apparentemente 

tanto avanzato? Cosa spinge una persona a 
condividere il suo tempo e la sua energia do-
nandoli senza riserve agli altri? Certamente 
non passione del guadagno, perché l’opera 
di un volontario è per antonomasia gratui-
ta, piuttosto passione per la vita in ogni sua 
sfaccettatura.

Dedicarsi a chi ha la necessità di un 
sostegno anche momentaneo, spendersi 
per qualche causa sociale, culturale o am-
bientale, impegnarsi per rendere il mondo 
migliore diventano sicuramente strumenti 
di crescita personale. Il volontario scopre 
di ricevere ben più di quello che dà, con-
serva con affetto nel cuore, per anni, volti, 
lacrime, sorrisi, luoghi che ha contribuito a 
migliorare con la sua opera senza aspettarsi 
alcuna ricompensa.

Da cosa nasce l’idea di impegnarsi come 
volontari, cosa mette in moto una perso-
na normale nel volontariato? È sufficiente 
un animo generoso o contano altre doti? 
Innanzitutto ci vuole uno sguardo attento, 
profondo, poi una dose di sensibilità e di ca-
pacità empatica, infine una coscienza civile 
e sociale unita alla gratitudine per quello che 
si è ricevuto dalla vita. E il tempo? Quello 
non è il fattore determinante, perché quando 
ci sono gli elementi detti sopra, il tempo lo 
si trova volentieri. Anzi, è tempo guadagna-
to in consapevolezza di aver dato il proprio Foto di Daniele Tibaldi
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contributo sociale. Il volontario accoglie, nel 
rispetto, sa ascoltare i racconti di dolore, di 
vicissitudini umane che non giudica a priori, 
pronto a dare una mano e a cercare una pos-
sibile soluzione.

Sembra un paradosso, ma i problemi 
della nostra opulenta società sono tantis-
simi, alle volte appaiono insormontabili e 
non sempre la politica riesce a intervenire 
sollecitamente nel modo giusto. Anzi, la 
macchina farraginosa della burocrazia non 
aiuta, all'opposto complica le situazioni 
precarie e non facilita nel trovare le risposte. 
Ci sarebbero mille e più motivi di lamentar-
si, di abbattersi, di perdere la speranza. Ma 
la speranza, si sa, non muore facilmente e 
nella notte più nera rivive dove compare una 
luce. Ecco, il volontariato è questa luce che 
ridà speranza in tante situazioni disperate. 
La carica di vitalità che i volontari trasmet-
tono è contagiosa e succede sovente che chi 
ha avuto un aiuto in un momento difficile 
della propria vita senta il desiderio di aiutare 
a sua volta gli altri, per un senso di gratitu-
dine per il bene ricevuto. E così si propaga la 
generosa attitudine di attenzione ai bisogni 
della società circostante. È una straordinaria 
catena di solidarietà in cui il bene quasi mai 
torna da dove è arrivato, ma passa avanti di 
mano in mano.

Il fenomeno del volontariato è molto 
presente oggi in Italia. Un’indagine Istat, 
assieme a CSVnet e Fondazione Volontariato 
e Partecipazione, ha calcolato che nel nostro 

Paese ci sono 6,63 milioni di volontari sti-
mati operativi, di cui 4,14 attivi in organiz-
zazioni1. Quello che colpisce è che l’età non 
conta, sono coinvolti giovani, lavoratori, 
meno giovani e pensionati. Tra loro, donne 
e uomini suddivisi equamente formano il 
grande esercito pacifico sempre pronto ad 
affrontare le emergenze.

Lo slancio di solidarietà è vivace so-
prattutto nella nostra regione, visto che qui 
il numero delle associazioni che operano 
senza fini di lucro è molto alto. Secondo i 
dati pubblicati nel sito www.regionefvg.
it2 — aggiornati al 21 febbraio 2022 — sono 
1.414 le organizzazioni di volontariato (ODV) 
e 1.555 le associazioni di promozione sociale 
(APS) iscritte ai rispettivi registri regionali, 
a quella data ancora in fase di verifica per 
la riforma del terzo settore recentemente 
attuata.

Alla tutela delle tante fragilità del nostro 
mondo serve però, oltre all’empatia, anche 
una certa professionalità per affrontare ogni 
problematica con l’approccio più corretto 
evitando i problemi di un dilettantismo che 
rischia di fare più danni che benefici. Ecco 
allora la necessità, per i volontari, di una 
formazione continua e un aggiornamento 
periodico nel proprio campo d’azione per 
operare al meglio. Rendere un servizio alla 
comunità in modo preciso e coordinare gli 
interventi può davvero contribuire al cam-
biamento di una società che potrà guardare 
al futuro con speranza. ◼
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Alle elezioni comunali di, si sup-
pone, fine maggio Monfalcone 
si presenta senza dubbio con un 
volto diverso. Almeno in parte. Nei 

suoi sei anni e mezzo di mandato il sindaco 
Anna Cisint e la sua amministrazione hanno 
acquisito 35 milioni di euro di finanziamenti 
che, come è consueto avvenga per il pubbli-
co, solo in una certa quota sono stati messi 
a frutto o lo saranno a breve. Dei 9 milioni 
ottenuti dalla Regione per il Piano di rilancio 
della città, nell'ambito del litorale, carsi-
co, del centro e di punti di attrazione come 
terme e testata del canale Valentinis sono 
visibili solo i lavori relativi alla riqualifica-
zione proprio di quest'ultima.

L'intervento che ridisegnerà piazza della 
Repubblica e piazza Unità d'Italia, nel cuore 
di Monfalcone, è slittato causa la difficoltà 
di reperimento dei materiali che affligge un 
po' tutte le imprese edili, mentre è partita la 
trasformazione dello spazio a piano terra del 
municipio in un museo destinato a raccon-
tare la storia della città nel periodo medie-
vale, grazie anche ai ritrovamenti effettuati 
con la messa in sicurezza e il restauro del 
palazzo.

Le operazioni su Terme romane, dove è 
prevista finalmente la creazione di un'ala 
wellness con piscina coperta, e Marina Julia 
sembrano più distanti. A differenza della 
progettazione per la riapertura della Galleria 

rifugio antiaereo, pure finanziata dai fondi 
regionali, e che andrà a completare l'offerta 
“storica” del Carso monfalconese, in attesa 
della riqualificazione dell'area di salita 
Mocenigo, pensata come una delle porte 
d'ingresso al Parco comunale delle colline 
carsiche.

La rete delle piste ciclabili per ora può 
contare su un primo nuovo tratto di 470 me-
tri ricavato lungo il tracciato della ferrovia 
Fincantieri, per la cui 
trasformazione inte-
grale, fino al confine 
con Ronchi dei Legio-
nari, l'attuale ammini-
strazione ha chiesto un 
contributo di 1,2 milioni 
alla Regione. Chi usa la 
bici forse vorrebbe però 
connessioni coerenti 
con e all'interno dei 
comuni limitrofi, in di-
rezione del Polo inter-
modale da un lato e con 
Trieste dall'altro.

Rispetto al tema 
dell'abitare è stata av-
viata la ristrutturazione della centrale Casa 
Mazzoli, sgomberata nel 2008 e disabi-
tata da allora, ma si è bloccato il recupero 
dell'immobile “otto alloggi” di via Rossetti a 
Panzano e il tema casa resta sempre centra-

monfaLcone aLLe urne
Sfide del futuro

d i  L au r a B l a s i c h

Chi usa la bici 
forse vorrebbe 
però connessioni 
coerenti con e 
all'interno dei 
comuni limitrofi, 
in direzione del 
Polo intermodale 
da un lato e con 
Trieste dall'altro
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le. Al di là degli interventi di ristrutturazio-
ne, Ater non prevede nuove edificazioni e 
non sono ancora a disposizione i 67 allog-
gi ricavati nell'area ex Gaslini dal Fondo 
Housing sociale Fvg, destinati alla locazione 
e all'acquisto per quella fascia di giovani 
famiglie, ma anche anziani, che rientrano 
nella cosiddetta “fascia grigia”. Cioè perso-
ne non in grado per i propri mezzi di trovare 
sul mercato, a Monfalcone davvero compli-
cato dall'alta domanda di locazioni, la casa 
adatta, ma in possesso di redditi superiori a 
quelli che danno accesso all'edilizia residen-
ziale pubblica.

Sul fronte delle strutture scolastiche si 
è invece finalmente chiusa la vicenda della 
nuova scuola dell'infanzia di largo Isonzo, è 
stata pianificato il rifacimento in toto della 
“materna” di via della Poma e della prima-
ria Sauro, Fincantieri ha realizzato la nuova 
scuola dell'infanzia di via delle Mandrie, si è 
iniziato a parlare di una cittadella scolastica 
per le superiori in affanno per troppi iscritti 
e alla ricerca di nuovi spazi. Se le liste d'at-
tesa all'infanzia paiono un ricordo, non pare 
però esserlo il tema della composizione delle 

classi, dell'inserimento di bambini e ragazzi 
non italofoni in corso 
d'anno, della “fuga”, 
che esiste, degli italiani 
fuori Monfalcone.

La città, che stando 
a dati Istat è cresciuta 
di 404 unità nel 2021, 
chiudendo l'anno a 
29.637 residenti gra-
zie al saldo migratorio 
e a un saldo naturale 
poi così non in perdi-
ta, contava del resto a 
fine 2020 il 28,6% della 
popolazione di origini 
straniere con sul 13% 
degli abitanti comples-
sivi di origine bengale-
se. Motore dell'immi-
grazione resta sempre 
il lavoro generato da 
Fincantieri e, secondo il 
sindaco, una politica dei 
ricongiungimenti che 
va rivista. A Monfalco-

Monfalcone 
continua a 
scontrarsi da 
un lato con 
la presenza, 
inserita nel suo 
nucleo urbano, 
di una centrale 
termoelettrica 
la cui proprietà, 
A2a, vuole 
trasformare a 
gas e dall'altro 
con il faticoso 
adeguamento 
infrastrutturale 
del suo porto

Foto di Fabio Bergamasco
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ne, dove agli “stranieri” vanno aggiunti i 
cittadini che hanno acquisito la cittadinanza 
italiana, la convivenza c'è, ma la sensazio-
ne è che, più che in passato, forse, le varie 
componenti della popolazione si muovano 
su piani paralleli.

In una città che si è fatta più pulita 
e curata, dove i giardini attrezzati sono 
aumentati e il litorale è diventato attratti-
vo, si sono allacciate relazioni importanti 
sotto il profilo culturale (con la Fondazione 
Pordenonelegge per il festival Monfalcone 
Geografie, con la Fondazione Musei civici di 
Venezia, con la Fondazione Carigo), l'offer-
ta commerciale tutto sommato ha tenuto 
(grazie anche alle azioni fiscali e di sostegno 
realizzate dal Comune) e una realtà come 
Red Bull ha deciso di investire nella nautica 
e nella vela, restano i nodi creati non solo 
dall'immigrazione, ma anche da soggetti e 
temi di portata nazionale.

Monfalcone continua a scontrarsi da un 

lato con la presenza, inserita nel suo nucleo 
urbano, di una centrale termoelettrica la 
cui proprietà, A2a, vuole trasformare a gas 
e dall'altro con il faticoso adeguamento in-
frastrutturale del suo porto. La stessa fatica 
con cui si sta inoltre cercando di sciogliere 
alcuni annosi nodi nella viabilità cittadina, 
da cui, va dato atto, è scomparso il transito 
dei mezzi “pesantissimi” dediti al trasporto 
delle bramme.

Dai due anni di pandemia Monfalcone era 
comunque uscita con un tessuto economico 
senza quelle lacerazioni che il conflitto in 
Ucraina ora rischia di produrre a più livelli. 
A differenza del sistema sanitario messo di 
certo sotto forte pressione dall'emergenza 
sanitaria, ma che, per stare alla questione 
dei Medici di medicina generale, pensionati 
e spesso non rimpiazzati a Monfalcone, di 
certo ancora meno facilmente accessibili, 
forse non è stato capace di programmare. ◼
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Economia, lavoro e giovani
iL riLancio Di Gorizia

d i  R e nat o  V i z z a r i

Per chi abita o lavora a Gorizia è 
evidente come la città abbia imboc-
cato da tempo la strada di un lento 
declino. Un’analisi superficiale po-

trebbe identificare nella crisi economica che 
ha colpito il nostro paese e il mondo intero 
dai primi anni del 2000 l’inizio e la causa di 
questo declino mentre in realtà tale crisi – la 
più profonda dal dopoguerra – ha ulterior-
mente inciso su un tessuto economico che 
era già di per sé piuttosto indebolito.

Una lettura più paziente e attenta dei dati 
a disposizione individua invece negli anni 
Ottanta il punto di svolta: fino a tali anni 
Gorizia e la sua provincia presentavano degli 
indicatori economici di tutto rilievo, assolu-
tamente soddisfacenti, per cui molto spesso 
si trovava nelle prime posizioni o talvolta 
al primo posto di un confronto regionale di 
tali indicatori, mi riferisco al PIL, al valore 
aggiunto pro capite, ai consumi finali, ai 
depositi bancari, ecc. A partire però dalla 
fine degli anni Ottanta questi stessi indica-
tori iniziano a peggiorare e pongono Gorizia 
stabilmente, o quasi, negli ultimi posti, se 
non all’ultimo, della graduatoria regionale.

Volendone ricercare le cause, penso che 
si possa sinteticamente affermare che, per 
una serie di accadimenti geopolitici, negli 
anni considerati sia venuta meno la strut-
tura portante dell’economia goriziana così 

come era stata costruita nel dopoguerra. Il 
governo italiano, infatti, per indennizzare 
la città dalle amputazioni territoriali su-
bite, aveva introdotto sul nostro territorio 
una politica economica di forte assistenza 
espressa attraverso il noto e consistente mix 
normativo di agevolazioni, incentivi e inter-
venti – in primis la cosiddetta “zona franca” 
– che aveva sì permesso l’insediamento di 
imprese, anche di grandi dimensioni – si 
pensi alle imprese espressione delle par-
tecipazioni statali –, ma non aveva creato 
un vero e proprio allargamento della base 
produttiva. Molti imprenditori, che si erano 
insediati nel nostro territorio attratti dalle 
agevolazioni, se ne andarono non appena 
queste furono revocate a seguito dell’entrata 
nell’Unione Economica Europea. D’altronde 
anche gli imprenditori locali non erano cer-
tamente stimolati a migliorare l’efficienza 
operativa della propria impresa, essendo 
abituati da anni a poter contare su agevola-
zioni che consentivano di adagiarsi su livelli 
minimi di attività assistita, non responsabi-
lizzata.

In conseguenza di ciò e della caduta del 
confine con la Slovenia, il tessuto produttivo 
si impoverì sempre di più in termini dimen-
sionali, accentuando una caratteristica di 
Gorizia che la vedeva da tempo agli ultimi 
posti in Italia per densità imprenditoria-
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le. Gorizia, in pratica, non riuscì all’epoca 
a trovare una sua nuova identità – Città 
turistica? Città universitaria? Città acco-
gliente verso pensionati e benestanti, in 
una sorta di riedizione della Nizza Austria-
ca? – né pertanto fu inserita in un efficace 
circuito economico e di rapporti, soprattutto 
internazionali, realizzando nuovi modelli 
di sviluppo in grado di avviare, nello sce-
nario della piena adesione e integrazione 
della Slovenia nell’Unione Economica, la 
riconversione socioeconomica dell’intero 
sistema confinario italo-sloveno, valoriz-
zandone le peculiarità economiche, sociali e 
ambientali.

La recente grave crisi economica, cui 
ho fatto cenno in precedenza, ha aggra-
vato ulteriormente questa situazione, per 
cui Gorizia, al termine di tale crisi e fino ai 
giorni nostri, si è trovata in una situazione 
deficitaria sotto diversi punti di vista, che 
saranno elencati sinteticamente. Tutti i dati 
riguardano un confronto con la situazione 
ante crisi economica (2008).

Nel periodo considerato, il numero di 

imprese insediate nel comune di Gorizia si 
riduce complessivamente di più del 10%: 
il dato di per sé non è eclatante ma ciò che 
rileva riguarda la distribuzione delle impre-
se all’interno del suo insieme. Tale analisi 
evidenzia la consistente diminuzione delle 
imprese che svolgono attività manifattu-
riere (-30% circa), un dato, questo, parti-
colarmente negativo per l’importanza che 
l’attività manifatturiera ha nell’ambito 
economico, poichè produce ricchezza non 
solo direttamente, ma anche indirettamen-
te, generando cioè una domanda di beni e 
servizi che tipicamente sono soddisfatti da 
parte delle imprese artigiane. Un altro dato 
negativo riguarda l’elevata concentrazione 
del settore dell’edilizia all’interno dell’at-
tività manifatturiera. L’edilizia è un settore 
fortemente correlato con l’andamento del 
ciclo economico, per cui ha contribuito a 
deprimere gli assetti economici degli ultimi 
vent’anni a causa dell’andamento negativo 
dell’economia. Il settore dei trasporti, che 
era stato uno dei settori portanti dell’eco-
nomia goriziana del dopoguerra, si riduce 

Foto di Daniele Tibaldi
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anch’esso del 30% 
in termini di unità. Il 
settore commerciale, 
che costituisce la spina 
dorsale delle attività 
economiche cittadine 
rappresentando (nel 
2008) poco più di un 
terzo del totale, flette di 
più del 20%. Per contro 
c’è una forte crescita 
delle imprese esercenti 
attività di ristorazione, 
in particolare di bar, e di 
imprese che esercitano 
attività di assistenza 
sanitaria e sociale: si 
tratta probabilmente di 
imprenditori e impren-
ditrici che hanno inter-
cettato le nuove esi-
genze legate al welfare 
e all’invecchiamento 
della popolazione.

Il quadro che scatu-
risce da questa analisi 
esprime un impove-
rimento del tessuto 
imprenditoriale gori-
ziano, che risulta molto 
parcellizzato, costituito 
per lo più da imprese 
di piccole dimensioni, 
a carattere familiare e 
non particolarmente 
idonee a offrire nuove 
occasioni di lavoro, poco 
propense all’innovazio-

ne a causa della ristretta dimensione.
L’impoverimento dell’attività impren-

ditoriale è confermato anche da altri dati. 
Analizzando la dichiarazione dei redditi 
degli ultimi cinque anni degli abitanti di Go-
rizia si noterà una riduzione del 30% circa 
di percettori di reddito derivante da impre-
sa e del 20% di autonomi, il che conferma il 
progressivo impoverimento dell’economia 
di Gorizia a causa di una minor presenza di 
attività imprenditoriali e di lavoro autono-
mo, che si riflette negativamente anche nel 
campo del lavoro dipendente. La minore 

quantità di reddito percepito complessiva-
mente evidenziata dalle varie categorie in-
cide poi sui consumi e quindi sulla domanda 
di beni e servizi offerti dai vari operatori 
economici del territorio, creando, pertanto, 
un circolo vizioso che influenza gli assetti 
economici complessivi.

 Un dato negativo riguarda anche la qua-
lità degli imprenditori che escono dalla crisi 
e giungono ai giorni nostri, nel senso che la 
classe imprenditoriale goriziana è sempre 
più anziana: valutando il numero di impren-
ditori per classi di età rispetto all’inizio della 
crisi si noterà una riduzione del 30% degli 
imprenditori nella classe di età 18-29 anni 
e di quasi il 40% nelle classi di età fra i 30 e 
49 anni. Si tratta di classi di età particolar-
mente importanti, poiché sono quelle in cui 
normalmente si esprime la maggior capacità 
in termini di dinamismo e innovazione.

C’è un dato di natura demografica che 
racchiude in sé tutte le conseguenze di 
quanto riportato. Al di là dell’inverno demo-
grafico, che si riscontra nella nazione e nella 
nostra regione a causa della continua dimi-
nuzione della popolazione per il processo di 
denatalizzazione che non è compensato da 
un sufficiente flusso immigratorio, Gori-
zia si caratterizza per una perdita di oltre il 
20% dei giovani nella fascia di età fra 20 e 
34 anni negli ultimi dieci anni. Questo feno-
meno si riscontra anche per altri ambiti ter-
ritoriali ma non con l’ampiezza sperimenta-
ta da Gorizia: si tratta di giovani che stanno 
entrando o entreranno nel mercato del 
lavoro ed è quindi a questa fascia di età che 
corrisponderà, attualmente o prospettica-
mente, la maggiore propensione al consumo 
di beni mobili e immobili e la conseguente 
domanda di beni e servizi sul territorio. Si 
tratta quindi di quella parte della popola-
zione cui è affidata, in misura sostanziosa, 
la futura crescita dell’economia cittadina. Si 
tenga inoltre presente che sempre in questa 
fascia di età va individuata la futura classe 
dirigente e imprenditoriale della città. La 
forte flessione nell’arco di un decennio non 
può che essere attribuita, almeno in buona 
parte, a una perdita di attrattività della città 
in termini di opportunità lavorative, che 
ha indotto molti giovani a ricercare altro-
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scaturisce da 
questa analisi 
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del tessuto 
imprenditoriale 
goriziano, che 
risulta molto 
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costituito per lo 
più da imprese 
di piccole 
dimensioni, 
a carattere 
familiare e non 
particolarmente 
idonee a offrire 
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di lavoro, 
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all’innovazione 
a causa della 
ristretta 
dimensione



PAG 19N. 85 APRILE 2022

La forte
flessione nell’arco 
di un decennio 
non può che 
essere attribuita, 
almeno in 
buona parte, a 
una perdita di 
attrattività della 
città in termini 
di opportunità 
lavorative, 
che ha indotto 
molti giovani 
a ricercare 
altrove le stesse 
cambiando 
conseguentemente 
la residenza
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ve le stesse cambiando conseguentemente 
la residenza. Si tratta però di un fenome-
no che va assolutamente eliminato poiché 

mina le potenzialità di 
crescita dell’economia 
del territorio, che sono 
fortemente correlate 
con la popolazione in 
età lavorativa. La teoria 
economica insegna, 
infatti, che condizioni 
favorevoli in termini di 
opportunità di lavoro 
determinano un accre-
scimento della popo-
lazione, che è attratta 
dall’ambito territoria-
le che manifesta tali 
caratteristiche. Questa, 
lavorando, genera ric-
chezza che è destinata 
ai consumi, che a sua 
volta crea altre attività 
produttive e commer-
ciali e nuove occasioni 
di lavoro, mettendo in 
moto le leve del circolo 
virtuoso dell’economia, 
favorendo un innalza-
mento del benessere e 
della qualità della vita 
nel territorio.

Ma se quella descritta è la situazione in 
cui si trova Gorizia, cosa fare per realizzare 
una ripresa? 

Premesso che nessuno ha la bacchet-
ta magica e che non esiste – a mio avviso 
– una soluzione univoca, per una ripresa 
della nostra città bisognerà agire attraverso 
un’azione che riguardi diversi ambiti. La 
buona notizia è che Gorizia si trova di fronte 
a delle opportunità storiche, quali il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
e, soprattutto, Nova Gorica-Gorizia 2025: 
un’occasione, quest’ultima, davvero im-
perdibile, pena un declino definitivo. Oltre 
allo sviluppo del turismo, incentrato sul 
patrimonio culturale, storico e paesaggi-
stico della nostra città e dei suoi dintorni, 

che troverà ulteriore giovamento dai flussi 
turistici attratti da Gorizia 2025, ritengo 
che esistano almeno quattro altri ambiti che 
meritano quantomeno un approfondimento 
nella direzione auspicata.

Il primo investe anche un aspetto di 
strategia territoriale. Nel gennaio del 2021 la 
Camera di Commercio della Venezia Giu-
lia ha pubblicato un report con i risultati 
di uno studio commissionato allo Studio 
Ambrosetti di Milano – uno dei principali 
think thank a livello nazionale ed europeo –, 
studio che individua una serie di direttrici 
di sviluppo dell’area giuliana. È chiaro che 
il documento sottende un elemento fonda-
mentale e cioè che Gorizia deve entrare in 
partnership con Trieste e ricercare con l’area 
giuliana tutte le sinergie che ne esaltino le 
peculiarità. Chiunque, pertanto, assumerà la 
guida del Comune nei prossimi mesi dovrà 
confrontarsi con questa visione strategica, 
per confermarla piuttosto che, al contrario, 
indirizzare energie e risorse verso altri am-
biti territoriali (per esempio quello tran-
sfrontaliero o della Bassa friulana). Al di là di 
questi aspetti, nell’individuare alcune diret-
trici di sviluppo lo studio ritiene che Gorizia 
possa diventare un polo di eccellenza per 
lo shopping di alto livello e nella cittadella 
universitaria potrebbe essere insediato un 
centro di competenza e formazione sul retail 
del futuro. La proposta è parte essenziale di 
una più generale politica di rivitalizzazio-
ne del commercio goriziano - si pensi alle 
attuali polemiche sulla modalità di ristrut-
turazione del mercato coperto – che, per 
la sua storica importanza nell’economia 
cittadina e per la vasta esperienza che ne 
deriva, è senz’altro un settore su cui punta-
re in termini di rivitalizzazione economica 
della città.

Un altro aspetto di particolare rilevanza 
riguarda la logistica, settore che sta assu-
mendo una importanza sempre maggio-
re nelle decisioni dei policy maker – basti 
pensare alle ingenti risorse che il PNRR 
nazionale riserva alla logistica e alle in-
frastrutture – e lo diventerà sempre di più 
nell’ottica della sostenibilità. Gorizia si tro-
va nell’ambito di un territorio che possiede 
un unicum sotto il profilo della logistica, vale 



PAG 20 N. 85 APRILE 2022

T E R R I T O R I O

a dire un sistema intermodale dei trasporti 
che vede i suoi poli nell’autoporto di Gorizia, 
il porto di Monfalcone, il Polo Intermoda-
le di Ronchi dei Legionari e l’interporto di 
Cervignano: il sistema esiste da decenni ma 
non si è mai sviluppato come rete perché 
ciascuno dei poli ha continuato a operare 
autonomamente in base alle proprie strate-
gie, senza dialogare e collaborare con i vicini 
in un’ottica sinergica. Una delle opportunità 
che si dischiudono per Gorizia riguarda il 
consistente sviluppo che il porto di Trieste 
sta avendo negli ultimi anni, la cui ulte-
riore crescita, a detta della sapiente guida 
dell’Autorità Portuale, Zeno D’Agostino, è 
strettamente collegata alla disponibilità di 
un retroporto efficiente, cioè di un terri-
torio alle spalle del porto in grado di offrire 
una serie di servizi per cui la merce sbarcata 
possa essere inviata alla destinazione su un 
mezzo di trasporto idoneo nel minor tempo 
e costo possibile. L’autoporto di Gorizia, per 
la sua geolocalizzazione, le dimensioni, le 
infrastrutture esistenti e quelle insediabili, 

può costituire un elemento importante di 
una piattaforma logistica integrata del Cen-
tro Europa che abbia come perno il porto di 
Trieste. L’innesco dell’autoporto di Gorizia 
in tale sistema sarebbe foriero di un suo 
sviluppo che avrebbe delle positive ricadute 
anche sotto il profilo occupazionale.

Un altro gioiello, che tutti ci invidiano 
ma che ancora non è riuscito – è proprio il 
caso di dirlo – a decollare, è l’aeroporto di 
Gorizia. Supposto che gli ostacoli di natura 
normativa e regolamentare che attualmente 
rendono difficile lo svolgimento delle attivi-
tà siano superabili, bisognerà individuare la 
strategia più idonea da adottare, che potreb-
be essere quella di farne un sito a valen-
za turistica sfruttando la prospettiva dei 
prossimi anni, poichè il prevedibile grande 
afflusso di visitatori in questa zona potreb-
be trovare in parte nel nostro aeroporto un 
punto di attrattiva o incontro.

 Una soluzione certamente più ambi-
ziosa, più difficile da realizzare ma an-
che creatrice di maggior valore aggiunto, 

Il mercato coperto di Gorizia - © Daniele Tibaldi
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sarebbe invece quella di integrarne l’attività 
attraverso l’insediamento di alcune picco-
le e medie imprese che operino nel campo 
aeronautico e di start up dedite alla ricerca 
applicata all’industria nel campo aeronau-
tico o, ancora meglio, aerospaziale, settori 
questi che vedranno affluire nei prossimi 
anni ingenti quantità di risorse in termini 
di investimenti, che vanno assolutamente 
intercettate. Questa strategia permetterebbe 
quindi di mantenere in loco i talenti locali – 
la provincia di Gorizia è ottava in Italia per 
tasso di emigrazione all’estero, che, in buo-
na parte, è costituita dalla cosiddetta “fuga 
di cervelli” – e di attrarne da altre regioni, 
con evidenti ricadute economiche e sociali. 
Si tratterebbe di riprendere una buona prassi 
operativa che, fino al 2007, aveva visto in-
sediato un incubatore di imprese, il Business 
Innovation Center nei locali della SDAG, 
che potrebbe offrire un adeguato supporto 
e accompagnare le start up menzionate nel 
proprio sviluppo aziendale.

Un ultimo aspetto riguarda la fiscalità. 
Pur riconoscendo che la creazione di una 
zona franca determina normalmente delle 

inefficienze nel lungo periodo, la partico-
lare situazione del territorio goriziano in 
termini di desertificazione imprenditoriale 
rende necessario pensare a una leva fiscale, 
almeno temporanea, quale una Zona Econo-
mica Speciale Transfrontaliera, che la forte 
attenzione politica ed economica focalizzata 
su questa zona in vista di Nova Gorica-Go-
rizia 2025 potrebbe rendere effettivamente 
realizzabile. Si perseguirebbe l’obiettivo di 
favorire nuovi investimenti e insediamenti 
produttivi e mitigare, per quanto possibile, 
il divario di fiscalità esistente fra le im-
prese italiane e slovene che indubbiamente 
distorce la concorrenza. 

Il rilancio della città è possibile, quindi, 
grazie a una serie di politiche che ne sosten-
gano lo sviluppo economico creando nuove 
opportunità lavorative. Ma tale sviluppo po-
trà essere innescato solo in presenza di una 
classe di amministratori e politici che sappia 
identificare correttamente gli obiettivi da 
raggiungere e le azioni da realizzare per 
perseguirli, e che su tali azioni riversi tutte 
le proprie attenzioni, energie e un adeguato 
presidio. ◼

T E R R I T O R I O
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Il sogno europeo di Michele Martina
iL confine orientaLe ricucito

d i  Pa o l o  C a p p e l l i  *

Come sempre Papa Francesco ha la capa-
cità di far riflettere usando parole semplici 
ma allo stesso tempo efficaci. Non è stato 
da meno quest’anno nel Messaggio per la 
55ma Giornata Mondiale della pace sul tema 
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura, che 
è stata celebrata il 1° gennaio 2022 e che 
apre tradizionalmente per l’Azione cattolica 
italiana il Mese della Pace. Come associazio-
ne siamo soliti vivere questo tempo cer-
cando di far riflettere tutti i soci attraverso 

Michele Martina, 1966 - Archivio ICM
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delle proposte diocesane, perché la pace la 
si costruisce solo insieme. Papa Francesco 
questo lo ribadisce in maniera insistente e 
incessante. Infatti, la pace è «insieme dono 
dall’alto e frutto di un impegno condiviso»: 
abbiamo voluto approfittare dell’occasione 
per ricordare alcuni nostri associati che si 
sono adoperati nella loro vita attraverso il 
dialogo creando «strumenti per edificare 
una pace duratura». In tal senso la scelta è 
caduta su Michele Martina, sindaco del-
la città di Gorizia dal 1965 al 1972 che si è 
speso per riavviare e rinsaldare il legame 
con la vicina Nova Gorica, allora città aldilà 
della “cortina di ferro”. Il 29 gennaio, causa 
la situazione legata al covid, si è svolto il 
seminario online Il sogno europeo di Michele 
Martina. Il Confine ricucito. Ospiti dell’in-
contro Raoul Pupo, già professore di Storia 
contemporanea presso l’Università di Trie-
ste, Ivan Portelli, presidente dell’Istituto di 
Storia Sociale e Religiosa di Gorizia, Pierpa-
olo Martina, esponente dell’Istituto per gli 
Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, 
e l’arcivescovo di Gorizia, monsignor Carlo 
Maria Redaelli.

Interessante la genesi dei messaggi della 
Pace, che prendono origine proprio nel 
periodo nel quale Michele Martina avvia un 
proficuo dialogo con il suo omologo di Nova 
Gorizia, Jožko Štrukelj. La Giornata dedica-
ta alla pace fu voluta da Paolo VI. Giovanni 
Battista Montini la istituì con un messaggio 
datato 8 dicembre 1967. «Noi – scrisse – 
possiamo avere un'arma singolare per la 
pace: la preghiera, con le sue meravigliose 
energie di tonificazione morale e di impe-
trazione, di trascendenti fattori divini, di 
innovazioni spirituali e politiche; e con la 
possibilità ch'essa offre a ciascuno di in-
terrogarsi individualmente e sinceramente 
circa le radici del rancore e della violenza, 
che possono eventualmente trovarsi nel 
cuore di ognuno. Come augurio e come pro-
messa - all'inizio del calendario che misura 
e descrive il cammino della vita umana nel 
tempo - che sia la pace con il suo giusto e 
benefico equilibrio a dominare lo svolgi-
mento della storia avvenire». Fu celebrata 
per la prima volta il 1º gennaio 1968, oltre 

mezzo secolo fa. L'appuntamento, confer-
mato dai successivi pontefici, è posto sotto 
il sigillo della Madonna, Regina della pace, 
poiché i messaggi dei pontefici sono tutti 
promulgati e firmati l’8 dicembre, giorno 
dell’Immacolata Concezione. La Giornata 
invece si celebra il primo gennaio, festa di 
Maria Madre di Dio. Nel 
1968, Paolo VI propose 
la riflessione sulla pace 
del Concilio appena 
concluso. Spiegò che 
la «promozione dei 
diritti dell’uomo» è il 
«cammino della pace». 
L’anno dopo si occupò 
di educazione e ricon-
ciliazione. L’origine di 
questa tradizione, che 
oramai da più di 50 anni 
si ripete, siamo infatti 
arrivati al 55º messag-
gio, prende sicuramente 
forma dal periodo stori-
co nel quale è collocato 
il pontificato di Paolo 
IV segnato dalla fine 
del percorso conciliare, 
con una Chiesa chiamata a rivolgere la sua 
parola non più ai soli figli della Chiesa e a 
tutti coloro che invocano il nome di Cristo, 
ma a tutti gli uomini. «A tutti – riprende la 
Gaudium et Spes – vuol esporre come esso 
intende la presenza e l'azione della Chiesa 
nel mondo contemporaneo. Il mondo che 
esso ha presente è perciò quello degli uomi-
ni, ossia l'intera famiglia umana nel conte-
sto di tutte quelle realtà entro le quali essa 
vive; il mondo che è teatro della storia del 
genere umano». Una Chiesa quindi più che 
mai aperta, in uscita, come è solito afferma-
re Papa Francesco, a tutto il genere umano 
e alle rerum novarum. Un secondo aspetto 
rilevante dell’epoca è rappresentato dalla 
Guerra fredda e dal pericolo di un conflitto 
planetario nucleare, che pensavamo di aver 
relegato a quell’epoca ma che oggi è tornato 
purtroppo tema di attualità.

È in un’epoca segnata ancora dal grande 
bagno di sangue della Seconda guerra mon-

T E R R I T O R I O

Oggi,
a più di 
cinquant’anni, 
il pensiero 
e l’azione 
di Martina 
rimangono di 
grande attualità 
e rappresentano 
una 
testimonianza 
di un percorso di 
riconciliazione
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diale – che aveva lasciato anche profonde 
ferite nei nostri territori – che si inserisce 
quella che potremmo indicare come “l’u-
topia di Martina”, che però richiama quello 
che è stato l’ambiente culturale e religio-
so in cui questo si è formato, un ambiente 
contraddistinto da una famiglia dove al suo 
interno si respirava una dimensione che 
andava oltre i confini e le appartenenze et-
niche: papà di Salice Salentino e mamma del 
Carso sloveno. Solida formazione cristiana 
avuta negli ambienti dell’Azione cattolica 
negli anni della guerra, Michele Martina 
comprende come la pace nasca non tanto, o 
soltanto, attraverso trattati o accordi politici 
ma attraverso la relazione con l’altro e 
percorsi di riconciliazione. Fondamentale il 
rapporto con il suo omologo di Nova Gorizia 
Štrukelj, con cui conserverà fino alla morte 
un rapporto di grande amicizia. Una storia, 
quella del sindaco Štrukelj, molto diversa 
da quella di Martina. Entrambi artefici di un 
dialogo, che rende a tutti e due la vita politi-
ca alquanto difficile, operano, infatti, ancora 
in un periodo di forti contrapposizioni 
ideologiche sia in Italia che in Jugoslavia. 
Pagheranno, alla fine, questa lungimirante 
scelta con un isolamento politico ma il seme 
gettato in quegli anni difficili attecchirà 
e troverà il suo naturale compimento il 1° 
maggio 2004 con l’ingresso della Slovenia 
nell’Unione Europea e oggi con Nova Gori-
ca-Gorizia città europea della cultura 2025.

Oggi, a più di cinquant’anni, il pensiero 
e l’azione di Martina rimangono di grande 
attualità e rappresentano una testimonianza 
di un percorso di riconciliazione. La pace 
non è un bene negoziabile, né tanto meno 

un elemento scontato, ma un bene che va 
costantemente rinnovato. Papa Francesco, 
nell’ultimo messaggio per la pace, Dialogo 
fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti 
per edificare una pace duratura, indica chia-
ramente tre strade: dialogo fra le genera-
zioni, educazione, lavoro: «oggi ci sono più 
armi che nella guerra fredda». Nel messag-
gio Papa Francesco denuncia le guerre e i 
danni creati dalla pandemia, in particolare 
nel mondo del lavoro. Loda l’impegno dei 
giovani sul clima, esorta a migliorare le 
condizioni dei migranti che lavorano: «No-
nostante i molteplici sforzi mirati al dia-
logo costruttivo tra le Nazioni, si amplifica 
l’assordante rumore di guerre e conflitti, 
mentre avanzano malattie di proporzioni 
pandemiche, peggiorano gli effetti del cam-
biamento climatico e del degrado ambien-
tale, si aggrava il dramma della fame e della 
sete e continua a dominare un modello eco-
nomico basato sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale». Ma soprattutto, 
ed ecco la grande attualità del messaggio del 
sindaco Martina, Papa Francesco evidenzia, 
che «c’è un’”architettura” della pace, dove 
intervengono le diverse istituzioni della 
società, ma c’è anche e soprattutto un “ar-
tigianato” della pace che coinvolge ognuno 
in prima persona. Tutti possono collaborare 
a edificare un mondo più pacifico a partire 
dal proprio cuore e dalle relazioni in fami-
glia, nella società e con l’ambiente, fino ai 
rapporti fra i popoli e gli stati». ◼

* Presidente diocesano
AC Gorizia
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🔗 VIDEO INTERVISTA DI MARTINA E ŠTRUKELJ
Inquadra il codice QR con lo smartphone oppure visita il canale 
YouTube dell'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei
(/ICMgorizia) per guardare la videointervista di Michele Martina e 
Jožko Štrukelj
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eLezioni a cormons
Le forze in campo

d i  F r a n c o  F e m i a

Nella tornata elettorale di prima-
vera anche i cittadini di Cormons 
saranno chiamati alle urne per 
eleggere il sindaco e rinnovare il 

Consiglio comunale per la naturale scadenza 
del mandato.

Manca ancora la data (12 giugno, ndr) 
della consultazione e di conseguenza le varie 
scadenze. La più importante sarà la presen-
tazione dei candidati sindaci e delle liste a 
loro collegate.

Già da mesi le forze che si contenderanno 
Palazzo Locatelli sono scese in campo con 
vari interventi sui mass media e sui social. 
Sebbene manchi l’ufficialità, scenderanno 
in lizza i due schieramenti che si sono già 
dati battaglia, fino all’ultimo voto, nel 2017. 
Cinque anni fa c’era in lizza anche un terzo 
candidato, Simone Bressan, con la sua lista 
civica SiAmo Cormons, che raggranellò il 
5% per cento dei voti. Al momento non si sa 
se SiAmo Cormons sarà ancora della partita 
oppure rinuncerà. Sui social la lista è tornata 
a farsi sentire dopo alcuni mesi di silen-
zio, per cui nulla è scontato. Come pure la 
possibilità di nuove liste si presentino negli 
ultimi giorni come è avvenuto a Romans. 
Liste che nel gergo politico si chiamerebbero 
“di disturbo”.

Il sindaco uscente Roberto Felcaro sarà 
appoggiato dalla sua lista di riferimento Di-
rezione Cormons, che si colloca nell’ambito 

del centrodestra; dall’altra c’è Elena Gaspa-
rin, consigliere uscente, che fa riferimento 
all’area del centrosinistra e avrà lo scontato 
appoggio della sua lista Progetto per Cor-
mons e di Uniti per Cormons (UpC). Non 
va escluso che a sostenere i due candidati 
sindaci non si aggiungano altre liste. Sus-
surri in tal senso non mancano, ma l’opera-
zione potrebbe scontrarsi con la difficoltà di 
trovare persone disposte a entrare in lista e 
candidarsi a un posto di consigliere comu-
nale. Già i due candidati sindaco sono alla 
ricerca della chiusura delle proprie liste con 
la necessita di trovare, accanto a vecchi volti 
altri di nuovi per far capire all’elettorato che 
c’è anche la volontà di rinnovamento magari 
puntando su un elettorato giovanile.

Questa è un’esigenza maggiormente 
sentita da Gasparin che 
deve rincorrere quei 48 
voti in più che cinque 
anni fa decretarono la 
vittoria, abbastanza 
sorprendente, di Felca-
ro. Il centrosinistra, che 
candidava Lucia Toros 
di Uniti per Cormons, 
bruciò un capitale di 800 
voti rispetto all’elezioni 
del 2012, che vide l’am-
pia conferma di Luciano 
Patat. Da qui la corsa un 

Le liste di 
Felcaro e di 
Gasparin sono 
liste civiche, dove 
probabilmente 
non 
compariranno 
sulla scheda 
simboli di partiti 
e di movimenti 
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po’ ad handicap di Gasparin, intenzionata 
da par suo di cercare di recuperare almeno 
un po’ di quei voti perduti. Se l’affluenza 
alle urne si confermerà attorno al 60%, si 
presume che serviranno almeno 1.900 voti 
per vincere. E non sono pochi.

È anche per questo che si annuncia una 
campagna elettorale vivace, dove conterà 
molto, oltre alla presenza sui social - stru-
mento indispensabile per chi vuol farsi 
conoscere - anche l’approccio personale, 
il consumare le scarpe per cercare mag-
giori contatti, quasi un porta a porta. Non 
ci saranno appoggi diretti di movimenti e 
partiti. Le liste di Felcaro e di Gasparin sono 
liste civiche, dove probabilmente non com-
pariranno sulla scheda simboli di partiti e di 
movimenti anche se, inutile nasconderlo, i 
partiti e i movimenti non mancheranno di 
dire la loro.

Progetto per il FVG dell’assessore regio-
nale Sergio Bini non potrà che schierarsi 
con Felcaro, che è il coordinatore provincia-
le e che annovera tra le fila anche una buona 

parte della sua giunta. Ma tutto l’arcipe-
lago del centrodestra avrà come punto di 
riferimento Felcaro. Come è pure scontato 
che il PD appoggi Gasparin inserendo nella 
sua lista nomi di propria fiducia. Uniti per 
Cormons è la lista civica più “anziana”, 
presente nella politica amministrativa 
cormonese fin dagli anni Novanta, fonda-
ta da un gruppo di esponenti della sinistra 
che non avevano gradito prima la nascita 
del PDS sulle ceneri del PCI e poi, lo storico 
accordo che gli ex comunisti stipularono nel 
1994 con la DC per dare vita alla lista civica 
Progetto Cormonese, che prima con Mau-
rizio Paselli e poi con Claudio Cucut ammi-
nistrò la cittadina collinare. UpC ebbe il suo 
momento di gloria nel 2007 quando Luciano 
Patat, dopo 25 anni di presenza sugli scranni 
della minoranza, riuscì s vincere le elezioni 
confermandosi anche cinque anni più tardi.

I temi della campagna elettorale sono già 
stati abbozzati e saranno ancor più dibat-
tuti quando la campagna elettorale entrerà 
nel vivo. Felcaro e le sue liste punteranno 

T E R R I T O R I O
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soprattutto sulle opere compiute durante 
il loro mandato in tema di lavori pubblici 
e sui cospicui finanziamenti promessi per 
implementare il recupero dell’ex caserma, 
per il polo intermodale per il potenziamen-
to del comparto sanitario-assistenziale. E 
giocherà anche sulla politica intercomunale 
per il Collio 

Il centrosinistra con Gasparin, oltre a 
criticare l’operato della giunta uscente che 
fa parte del ruolo dell’opposizione, punterà 
molto sui temi ambientali, sulla tutela del 
territorio con il Quarin in particolare. C’è 
da star certi che non mancherà il confronto 
sulle due criticità emerse in questo ultimo 
anno, l’irrisolto problema della discarica di 
Pecol dei Lupi e la chiusura che si protrae da 
oltre un anno del cavalcavia ferroviario di 

via Judrio.
Non ci sono al momento segnali di dibat-

tito sulla viabilità cittadina, intasata dalle 
auto e dove non esiste neppure un pezzo di 
strada pedonale. Ma si sa, questo a Cormons 
è un tema scottante, non gradito al com-
parto mercantile. E chi tocca i commercianti 
muore. Quanto accaduto cinque anni fa 
docet: per un paio di fioriere che hanno tolto 
qualche parcheggio in viale Friuli il centro-
sinistra si è bruciato le ali e ha perso Palazzo 
Locatelli. Eppure, prima o poi bisognerà pur 
parlarne perché le polveri sottili fanno male 
a tutti e fra pochi mesi non ci saranno più (o 
almeno si spera) le mascherine a salvarci. 
Non resta che aspettare la prossima giunta e 
il suo coraggio. ◼

T E R R I T O R I O
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La sLovenia aL Bivio
In aprile le elezioni politiche

d i  D a n i e l e  T i b a l d i

Dopo quattro anni i cittadini sloveni 
tornano alle urne per il rinnovo 
del Parlamento. Un momento 
cruciale per determinare quale 

percorso la piccola repubblica mitteleuropea 
ha intenzione di prendere. Si rafforzerà la 
svolta impressa dal governo di Janez Janša 
(SDS) verso le posizioni illiberali del grup-
po Višegrád, oppure si chiuderà la paren-
tesi dell’ultimo biennio per tornare lungo 
i binari di una politica tradizionalmente 
europeista e più in linea con i valori delle de-
mocrazie occidentali? Per saperlo bisognerà 
attendere domenica 24 aprile, ma ci sono 
già diversi elementi che ci consentono di 
visualizzare un quadro utile a farci un’idea 
sul prossimo futuro della Slovenia.

L’ultima legislatura, in breve

Per cominciare, è opportuno fare una 
breve sintesi di questa legislatura, iniziata 
nel 2018 con la formazione di un governo di 
centrosinistra presieduto da Marjan Šarec 
(LMŠ), l’ex sindaco di Kamnik con un pas-
sato da attore comico – un curriculum vitae 
che inevitabilmente richiama alla memoria 
la nascita del Movimento 5 Stelle in Italia o 
l’elezione di Volodymyr Zelenskyj in Ucrai-
na. Ma alle elezioni del 2018 a far temere di 
più, per la deriva nazional-populista con cui 
era stata impostata la campagna elettorale, 
fu proprio il consenso ottenuto dal leader Foto di Daniele Tibaldi
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del Partito Democratico Sloveno (SDS) Janez 
Janša. Infatti, con quasi il 25 per cento dei 
voti, l’SDS aveva ottenuto la maggioranza 
relativa con un programma caratterizzato 
da una forte impronta xenofoba ed euro-
scettica. Questo risultato, però, non aveva 
consentito a Janša di formare una maggio-
ranza di governo, al contrario di Šarec, che, 
nonostante fosse arrivato secondo con circa 
il 13 per cento dei voti, riuscì a costituire un 
governo di minoranza con i Socialdemocra-
tici (SD) grazie al supporto esterno del par-
tito di sinistra Levica e dei due parlamentari 
della minoranza etnica italiana e ungherese.

Infastidito dalle difficoltà di gestire un 
governo nato zoppo fin dall’inizio e gal-
vanizzato dai sondaggi – particolarmente 

favorevoli nei confronti 
del nuovo premier – 
Šarec rassegna, alla fine 
del 2019, le dimissioni. 
Convinto di poter tor-
nare rapidamente alle 
urne e incassare quin-
di il consenso teorico 
promesso dai sondaggi, 
l’astro nascente della 
politica slovena com-
pie il più classico degli 
errori in una repubblica 
parlamentare. Infatti, 
se i sondaggi premia-

vano Šarec, allo stesso tempo prospettavano 
la morte politica di alcuni dei suoi alleati di 
governo, che quindi avrebbero mal digerito 
le elezioni anticipate. E mentre le consul-
tazioni per la formazione di un possibile 
nuovo governo si dilungavano per settima-
ne, con il tempismo di un thriller hollywo-
odiano appare sulla scena, dall’Estremo 
Oriente, il Covid-19. L’emergenza sanitaria 
incombente sommata al timore concreto di 
una mancata rielezione fanno così decolla-
re l’attuale governo Janša. Un governo che 
rapidamente aveva destato preoccupazioni 
in Europa per i suoi continui attacchi alla 
libertà di stampa, per il forte legame – non 
solo politico, ma anche economico – con il 
primo ministro ungherese Viktor Orbán e 
il suo partito Fidesz, e per l’inedita linea di 
rottura con Bruxelles.

Cosa dicono i sondaggi

Nonostante un’opposizione particolar-
mente agguerrita sia in Parlamento che in 
piazza, Janša è riuscito a guidare il Paese 
fino al termine della legislatura. Ma la sua 
riconferma è tutt’altro che scontata. Infatti, 
sebbene i sondaggi sembrano confermare il 
suo partito in testa, con valori simili a quelli 
del 2018, gli ultimi mesi registrano un testa 
a testa con un nuovo protagonista della sce-
na politica slovena: Robert Golob. Ingegne-

L’emergenza 
sanitaria 
incombente 
sommata al 
timore concreto 
di una mancata 
rielezione fanno 
così decollare 
l’attuale governo 
Janša
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re, ex docente universitario e imprenditore 
di successo nel settore delle energie rinno-
vabili, con il suo nuovo partito di ispirazione 
ecologista e liberal-progressista Movimento 
Libertà (Gibanje Svoboda) – dato al 24% 
dalle più recenti rilevazioni – sembra infatti 

destinato a dare non 
poco filo da torcere alle 
ambizioni dei nazio-
nal-conservatori al 
governo.

Un asse tra la nuova 
formazione di Golob 
e la Coalizione Arco 
Costituzionale (KUL) – 
composta dai principali 
partiti di centrosini-
stra (SD, Levica, LMŠ e 
SAB) – parrebbe essere 
l'esito più naturale delle 
consultazioni succes-

sive alle prossime elezioni, nel caso in cui il 
trend venisse confermato dagli elettori.

Il Goriziano sempre più dominante a 
Lubiana

Il volto nuovo della politica slovena, 
però, non è affatto  sconosciuto nella realtà 
dell’Isontino transfrontaliero. Robert Golob 
non solo è nato, il 23 gennaio del 1967, a San 
Pietro di Gorizia (Šempeter pri Gorici) – con-
dividendo i natali con l’attuale presidente 
sloveno Borut Pahor –, ma ha presieduto 
il GECT GO (EZTS GO) dal 2013 fino al 2018. 
Un suo possibile successo elettorale costi-
tuirebbe una grande opportunità di rilancio 
per tutta  l’area transfrontaliera, anche in 
vista del 2025, quando Nova Gorica e Gorizia 
saranno Capitale europea della Cultura. 
Un’altra buona ragione per seguire con 
particolare attenzione le prossime elezioni 
nazionali in Slovenia. ◼

Gli ultimi
mesi registrano 
un testa a testa 
con un nuovo 
protagonista della 
scena politica 
slovena:
Robert Golob

Uno scorcio di Lubiana - ©Daniele Tibaldi
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La Guerra in ucraina
e La propaGanDa
L’arma dei media analizzata dall’esperto

d i  T i m o t h y D i s s e g na

In tutti i manuali di strategia militare, 
una parte fondamentale delle tecniche 
è riservata al ruolo della propaganda.
Il conflitto in Ucraina sta mostrando, 

sotto diverse forme, come anch’esso sia 
pervaso dalla manipolazione dell’informa-
zione da un lato e dall’altro. Già nel recente 
passato, la Russia di Vladimir Putin è stata 
al centro dell’attenzione internazionale per 

il ruolo giocato a diversi 
piani in questo senso, 
tanto da essere stata 
accusata di aver influito 
nelle scelte elettorali 
in Europa e Stati Uniti, 
dalla Brexit a Trump.

A livello interno, 
invece, la scure di 
Mosca sulla propria 
informazione è tema 
che ha radici ben più 
profonde. La decisione 
del governo nazionale 
di bloccare le notizie su 
quanto sta accadendo 
nell’ex repubblica so-
vietica, quindi, è il sim-

bolo della forza propagandistica putiniana 
che trova seguito nella popolazione stessa. 
«Molti giornali o hanno smesso di lavorare o 
sono stati bloccati», spiega Lorenzo Crippa, 
laureato in Scienze internazionali e diplo-
matiche a Gorizia nel 2019 e attualmente 
iscritto al master in Sicurezza internaziona-
le a Sciences Po.

Con l’università parigina avrebbe dovuto 

La decisione
del governo russo 
di bloccare le 
notizie su quanto 
sta accadendo 
nell’ex repubblica 
sovietica è 
il simbolo 
della forza 
propagandistica 
putiniana

Lorenzo Crippa
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andare in Russia l’anno prossimo, per com-
pletare gli studi all’Istituto statale di Mosca 
per le relazioni internazionali (MGIMO). Qui 
avrebbe scritto una tesi in russo per il per-
corso scelto, centrato proprio sulla politica 
del gigante euro-asiatico, ma dopo l’inva-
sione del 24 febbraio ha deciso di ritirarsi 
dal programma. Continua a osservare quan-
to sta accadendo nello spazio post-sovieti-
co, essendo ormai esperto anche di come il 
Cremlino si occupi della narrazione. «C’è un 
monopolio informativo dello Stato, anche 
se le voci di dissenso cercano di sfruttare gli 
spazi ancora disponibili».

Il riferimento è a Marina Ovsyanniko-
va, la giornalista della principale tv che è 
andata in diretta con un cartello contro la 
guerra, ma anche a Vyacheslav Tikhonov, 
che non ha avuto lo stesso eco in Europa. Si 
tratta di un corrispondente di una televi-
sione moscovita che, parlando del traffico 
in città, poiché molti automobilisti stanno 
attaccando carta igienica a forma di Z sui 
finestrini delle proprie auto, «invitava a non 
farlo perché riduce la visibilità e aumenta 
la possibilità che grossi oggetti colpiscano 
le macchine, riferendosi a possibili lanci 

sui finestrini. Dopo questo episodio, è stato 
licenziato».

Dall’altra parte, ci 
sono i media locali «che 
riportano le notizie 
sui caduti tra i soldati 
provenienti da quella 
loro regione o provincia. 
In questo modo, rom-
pono lo schema della 
propaganda, che invece 
vorrebbe evitare di dare 
aggiornamenti sui mor-
ti. Molto spesso sono gli 
stessi governatori locali 
a confermare per primi 
i decessi dei militari. La 
propaganda sta avendo 
non poche difficoltà a 
nascondere la verità».

In questo scenario ci 
sono media storici come 
Novaja Gazeta, in prima 
fila già quando c’era la 
guerra in Cecenia per 
raccontare quanto stava 
accadendo, inimican-

Marina Ovsyannikova durante la protesta in diretta sulla tv russa

I media
locali che 
riportano le 
notizie sui caduti 
tra i soldati 
provenienti 
da quella 
loro regione 
o provincia 
rompono lo 
schema della 
propaganda, che 
invece vorrebbe 
evitare di dare 
aggiornamenti 
sui morti
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dosi il Cremlino. «Subito dopo l’inizio della 
guerra, il direttore Dmitry Muratov ha pub-
blicato un video denunciando quanto stesse 
accadendo e dicendo che solo un movimento 
anti-guerra poteva salvare la vita su que-
sto pianeta. Hanno trattato la questione in 

modo oggettivo fino a 
quando è stato possi-
bile, ma dopo la legge 
sulle fake news hanno 
pubblicato un nume-
ro sia in russo che in 
ucraino. A differenza di 
altri canali, continua a 
lavorare rispettando la 
legge e cerca di sfrut-
tare i margini ancora 
disponibili. In uno dei 
suoi ultimi numeri, ha 
lasciato la sezione Esteri 
vuota, spiegando che 
non potevano scrivere 
nulla sull’Ucraina».

A fronte di ciò, i sondaggi pubblicati da 
Radio Svaboda indicano che tre quarti della 
popolazione sostiene la guerra, soprattut-
to tra gli over 35. «Molti di loro dicono che 
seguono gli aggiornamenti dalla televisione. 
Molto probabilmente questi numeri sono 
più alti che nella realtà, anche se è indubbio 
una gran parte della popolazione è a favore 
dell’intervento. Bisogna comunque inserire 
questi numeri nel contesto russo, ricordan-
do che quando c’è stata l’annessione della 
Crimea, nel 2014 oltre l’80% della popola-
zione era a sostegno di Putin. Sono numeri 
spaventosamente alti, anche se oggi non 
sembra ci sia quello stesso consenso».

La stessa emittente radiofonica ha mo-
strato come tanti russi si sentano «insicuri 
sotto l’aspetto finanziario». Il dissenso, 
comunque, è concentrato nelle grandi città, 
con diverse celebrità che hanno preso posi-
zione «ma a mio avviso non c’è ancora una 
vera minaccia per Putin da questo punto di 
vista». Guardando invece a quanto accadde 
in Cecenia, «quella volta ci fu una copertura 
mediatica molto negativa da gran parte dei 
media russi e molti ritengono che proprio 
ciò abbia contribuito al fallimento della 

prima campagna. Mentre nella seconda, la 
pressione mediatica è stata molto più forte, 
impedendo ai giornalisti di andare in loco». 

«Anche nel 2014, i media indipendenti 
russi hanno fatto un buon lavoro nel sbu-
giardare molte fake news della propaganda 
di Stato, come quella che parlava di un bam-
bino crocifisso. Oggi, invece, è impossibile 
fare giornalismo, L’Eco di Mosca ha chiuso 
dopo 30 anni ed era un simbolo di una parte 
di Russia liberale. È un qualcosa di mai visto 
prima nel Paese dopo l’Unione sovietica». 
Per quanto riguarda la situazione degli 
ucraini nella Federazione, «ci sono notizie 
di alcune persone che vengono controllate 
dalle autorità, per sapere con chi comunica-
no ed è plausibile anche che sia lo stesso per 
russi con parenti in Ucraina».

Molte famiglie 
miste, peraltro, «sono 
spaccate, perché la 
componente russa pre-
ferisce credere alla pro-
paganda del Cremlino 
anziché ai loro parenti. 
Ci sono diversi report 
a riguardo e, secondo 
un sondaggio recen-
te del Rating Group, il 
98% degli ucraini ora 
ritiene la Russia un 
Paese nemico. Sarà una 
spaccatura che rimarrà 
a lungo». Per quanto 
riguarda Kaliningrad, 
ossia l’oblast staccato e inserito tra Polonia 
e Lituania, qui «c’è il numero più alto di 
persone contro cui sono state aperte cause 
amministrative per aver "screditato l’eser-
cito russo", anche dicendo semplicemente 
"no" alla guerra». ◼

Il dissenso è 
concentrato nelle 
grandi città, con 
diverse celebrità 
che hanno preso 
posizione, ma 
non c'è ancora 
una vera 
minaccia per 
Putin Molte

famiglie miste, 
peraltro, sono 
spaccate, perché 
la componente 
russa preferisce 
credere alla 
propaganda del 
Cremlino anziché 
ai loro parenti
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mare nostrum
Basterà un decennio per salvaguardare la salute 
compromessa del Mediterraneo?

d i  V e r d i a na V e l l a n i

Se dovessimo descrivere lo stato di 
salute dei mari probabilmente la 
parola più adatta sarebbe “allar-
mante”. Si parla di un’emergenza 

vera e propria perché, nonostante le diretti-
ve per la loro protezione, che esistono sia a 
livello locale che internazionale, l’inquina-

mento degli ecosistemi marini è in crescita. 
Tantissimi inquinanti, sia solidi che liquidi, 
vengono riversati in enormi quantitativi nei 
mari senza sosta. Le materie tossiche che 
possono essere immesse direttamente in 
ambiente ad opera dell'uomo sono tante, tra 
cui sostanze contenenti cloro – per esempio 

Foto di Daniele Tibaldi
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i PCBs, bifenili policlorurati, ampiamente 
utilizzati in passato nei trasformatori e nei 
condensatori elettrici – detersivi, idrocar-
buri come petrolio, greggio e benzine, e 
inquinanti metallici, solo per citarne alcune. 
Tra le principali fonti di inquinamento tro-
viamo gli scarichi industriali, le fuoriuscite 
di materiale da siti inquinanti e da discari-
che.

Nonostante il mare sia un serbatoio nel 
quale confluiscono varie sostanze tossi-
che dalle molteplici e disparate fonti, negli 
ultimi anni si è sentito parlare in partico-
lare di un inquinante solido: la plastica. Dai 
risultati di campionamenti condotti con 
reti da traino nel 2011 e nel 2013, la plastica 
rappresenta quasi il 97% di tutti i detriti 
galleggianti nel Mar Mediterraneo. Que-
sto materiale è considerato un inquinante 
emergente, ed è stato ampiamente utilizzato 
dall'inizio della produzione di massa nella 
seconda metà del XX secolo. La produzio-
ne mondiale di plastica nel 2012 è stata di 
288 milioni di tonnellate, con un aumento 

del 620% rispetto al 1975, diventando una 
preoccupazione ambientale crescente in 
tutti gli ecosistemi. Il boom di produzione di 
questo materiale è avvenuto grazie alle sue 
caratteristiche: solidità, resistenza ad urti e 
alla corrosione, l'inattaccabilità da parte di 
muffe, funghi e batteri. Tutto ciò ha favorito 
l'affermarsi di prodotti monouso, instau-
rando un sistema di produzione e di consu-
mo non sostenibile. Economicità, leggerez-
za – data la bassa densità specifica – facilità 
di lavorazione e d'utilizzo completano il 
quadro. Queste proprietà – le stesse che lo 
hanno reso uno dei prodotti industriali più 
famosi – sono anche quelle che, conside-
rando il materiale come un inquinante, lo 
rendono così temibi-
le: basti pensare che 
possono servire anche 
450 anni per la degra-
dazione di una botti-
glietta di plastica. La 
pericolosità non è data 
solo dalla persistenza 
per moltissimo tempo 
nell’ambiente ma 
anche dai quantitativi 
con cui questo inqui-
nante è presente: se-
condo stime del WWF, 
ogni minuto finisce in 
mare l’equivalente di 
un camion di rifiuti di 
plastica e, annualmente, vengono raggiunte 
le 20 milioni di tonnellate. Di queste, circa 
50 mila solo nel Mar Mediterraneo: questi 
dati, secondo le analisi svolte dai ricercatori, 
indicano che l’abbondanza di plastica pro-
prio nel nostro mare sta aumentando invece 
di diminuire.

E per quanto riguarda il mare più vicino 
a noi: l’Adriatico? Anche qui la situazione 
non è rosea, ed è aggravata dal fatto che il 
fiume più lungo d’Italia, il Po, sfoci proprio 
qui, portando con sé inquinanti di tutti i tipi, 
tra i quali anche le microplastiche. Secondo 
alcuni dati raccolti tra il 2015 e il 2017 da 
ISPRA (Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale) e ARPA (Agenzia 
regionale per la protezione ambientale), 
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l’Adriatico presenta il maggior numero di 
rifiuti nelle spiagge.

Come detto in precedenza, una delle 
caratteristiche principali della plastica è la 
sua leggerezza. Questa peculiarità potrebbe 
far pensare che la plastica immessa in mare 
rimanga in superficie. Va detto che questo 
fenomeno avviene solo per l'1% del totale. 
Cosa succede, dunque, al restante 99%? 
In mare la plastica può essere deteriorata 
fino a formare frammenti più piccoli, può 
interagire con gli abitanti del mare ed essere 
ingerita, può rimanere impigliata in scogli 
e coralli, oppure può affondare. Secondo il 
report di Greenpeace Un Mediterraneo pieno 
di plastica, la plastica è la componente domi-
nante dei rifiuti marini in questo mare.

Crescente preoccupazione dal mondo 
scientifico riguarda i frammenti di plastica: 
sono piccoli, difficili da studiare e localizza-
re e del loro effetto sugli ecosistemi e sugli 
organismi si sa ancora relativamente poco. 
Solo nell’ultimo decennio, infatti, si sono 
fatte ricerche ed esperimenti per capirne la 
distribuzione e che cosa succede quando un 
organismo ne ingerisce delle quantità. Sono 
anche presenti nello stomaco dei pesci che 
mangiamo, come in sgombri, acciughe ma 
anche in molluschi filtratori come le cozze, 
secondo una ricerca dell’Università Politec-
nica delle Marche, assieme a Greenpeace e 

all’Istituto per lo studio degli impatti antro-
pici in ambiente marino del CNR.

Data la situazione critica dei mari in tutto 
il mondo, l’UNESCO ha proposto un’iniziati-
va di ricerca e di innovazione tecnologica per 
la comunità scientifica, i governi, il settore 
privato e la società civile. È nato dunque 
il “Decennio delle Scienze del Mare per lo 
Sviluppo Sostenibile” 2021-2030, nel quale 
sono stati stabiliti sette risultati concreti 
per la salute del mare. Il mare deve essere 
«pulito, sano, predicibile, sicuro, sostenibi-
le, trasparente e ispirazione». Sul sito www.
decennniodelmare.it si può anche firmare il 
manifesto per contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi. Perché ognuno di noi può fare 
la propria parte, anche se piccola, cercando 
di dare il proprio contributo per quello che 
è il “nostro mare”, ovvero il Mediterraneo. 
E come tutte le cose “nostre” dovremmo 
prendercene cura. Credo che a casa propria 
nessuno si metta a gettare a terra sostanze 
pericolose, fare danni oppure a estirpare via 
tutta l’erba dal giardino: della nostra casa ce 
ne occupiamo, seguendone la manutenzio-
ne e tenendola pulita. Così dovrebbe essere 
anche con il “nostro” mare. Dovremmo 
imparare a salvaguardare la sua bellezza e i 
suoi abitanti, perché è da loro che dipende 
anche il nostro benessere. ◼

A M B I E N T E
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DaLLa peste aL coviD
Gli interrogativi sull'esistenza umana provocati 
dalle pandemie del passato

d i  M at t e o  M a r e g a

Chi è l’uomo davanti alla morte? 
Quali pretese può avere un essere 
umano di fronte all’inesorabi-
le disfacimento che attende ogni 

cosa? La vita dell’uomo è solo un «sogno di 
un’ombra» come cantavano gli antichi? Gli 
ultimi due anni di pandemia ci hanno fatto 
riscoprire delle tonalità spesso rifuggite 
dell’esistenza umana, e il fioccare di saggi 
sulla “fragilità” e la “resilienza” ne sono 
una chiara testimonianza. Ma il covid è stato 
solo questo? Un memento mori inculcato 
nella vita della gente a suon di bollettini e 
scannerizzazioni? Sarebbe riduttivo. Oltre 
ad averci ricordato la caducità della nostra 
condizione, sembra che la pandemia abbia 
anche messo in luce – quando non in ombra! 
– attitudini e interrogativi dormienti dell’e-
sistenza umana. Ma quali?

Siccome non siamo i primi a confron-
tarci con simili teatri pandemici e siccome 
l’uomo – al di là dei secoli e delle latitudini 
– è sempre uomo, crediamo che per formu-
lare un abbozzo di risposta potrebbe essere 
interessante interpellare chi, prima di noi 
e come noi, si è confrontato con rovinosi 
scenari pestilenziali.

Il primo autore che vogliamo far inter-
venire è il poeta latino del I secolo a.C. Tito 
Lucrezio Caro. Anche se egli non visse sulla 
sua pelle il dramma di un’epidemia mor-

tifera, Lucrezio chiuse il VI libro del suo 
poema, il De rerum natura (“Sulla natura”), 
proprio con l’incombere della peste nella 
città di Atene. Per descrivere questo quadro 
desolante, Lucrezio compose versi cupi e 
feroci, soffermandosi con dettagli spesso 
agghiaccianti sui sintomi scatenati dal mor-
bo sulla popolazione: «Trasudava sangue la 
gola, dentro annerita, ostruita da piaghe si 
serrava la via della voce, e l’interprete della 
mente, la lingua, colava umore sanguigno 
indebolita dal male, grave a muoversi, ruvi-
da al tatto» (De rerum natura, VI, vv. 1147-
1150).

È curioso notare poi che proprio per 
parlare dell’azione scatenata dalla peste, già 
Lucrezio utilizzasse il lessico epico-guer-
resco; e chi di noi in questi ultimi due anni 
di pandemia non ha sentito ripetere espres-
sioni e similitudini belliche come «siamo in 
guerra contro il coronavirus» o parlare di 
una «battaglia contro il virus vinta grazie al 
sacrificio di tutti»? Ma non è l’utilizzo del 
campo semantico militare che è stato usato 
per parlare della pandemia che ci interessa. 
Ciò che infatti rappresenta una particola-
rità estremamente attuale di Lucrezio, è la 
sua attenzione ai risvolti psicologici della 
peste, tanto che leggendo alcuni versi sem-
bra davvero di rivivere le emozioni provate 
da molte persone durante le fasi più dure 
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del primo lock-down: «ai mali intollerabili 
erano assidui compagni un’ansiosa angoscia 
e un lagno interrotto da gemiti» (VI, 1158-
1160); se non addirittura l’iniziale incertezza 

della scienza medica sul 
da farsi: «la medicina 
balbettava per muto 
timore» (VI, 1179).

In qualche modo, la 
peste che imperversa 
ad Atene – oltre che a 
straziarlo – interro-
ga e inquieta l’uomo, 
produce in lui un senso 
di smarrimento presso-
ché totale e lo sconvolge 
fino a farlo morire.  Ma 
perché Lucrezio avrebbe 
dovuto terminare il pro-
prio poema in maniera 
così cruenta? Si tratta di 

un finale incompiuto? È solo il pessimismo 
di Lucrezio? O dietro di esso si nasconde 

un’interpretazione epicurea della vita e della 
morte? Senza voler in alcun modo tentare di 
dirimere la complicata questione che ha im-
pegnato da sempre i critici letterari, c’è da 
dire che questo inquietante affresco pesti-
lenziale potrebbe davvero invitare il lettore 
a considerare l’esistenza, la «natura delle 
cose» appunto, in maniera differente.

Gli eventi drammatici della vita (e.g. la 
peste di Atene) avrebbero il pregio di sma-
scherare tutte quelle false credenze di cui la 
vita degli uomini è il ricettacolo. Soggiogato 
dalle illusioni della religio – quell’appara-
to di credenze e pratiche che nei secoli ha 
imbarbarito e ingabbiato il genere umano 
– l’uomo si sarebbe infatti costruito delle 
idee fantocce per gestire l’insopportabile 
crudeltà della vita, prima fra tutte, l’idea che 
l’universo sia regolato da un’intelligenza 
divina; secondo Lucrezio però «basterebbe 
osservare le condizioni del mondo in cui 
viviamo, per conchiudere che la natura non 
è opera della perfezione divina né è fatta per 
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Oil painting; plague at Athens. Nicolas Poussin (CC BY 4.0)

C U L T U R A



PAG 40 N. 85 APRILE 2022

l’uomo, tanti sono i difetti che la deturpa-
no» (V, 196-199).

Ma quindi, davanti a un male così esa-
gerato, all’uomo che cosa rimane? Quale 
prospettiva sulla realtà può reggere una 
simile catastrofe? Secondo Lucrezio, solo la 
via tracciata dal filosofo Epicuro può libera-
re il genere umano dalle illusorie maschere 
della religio, e renderlo così capace di gestire 
le dure sferzate che ci riserva la vita. Ecco 
dunque che ci viene presentata una pro-
spettiva convincente sull’angosciante finale 
dell’opera: seguendo la scienza e la dottrina 
epicuree, gli uomini possono arrivare alla 
beatitudine e alla serenità interiori, e sono 
finalmente in grado di guardare senza sgo-
mento o vertigini d’orrore sia ai mali fisici 
e morali che affliggono l’umanità, che agli 
aspetti più scabrosi della natura.

Quasi tre secoli più 
tardi, anche Tascio 
Cecilio Cipriano si con-
frontò con una pande-
mia di peste e, questa 
volta, non solo come 
espediente letterario.

Vescovo di Carta-
gine, Cipriano dovette 
fronteggiare la peste 
che infuriò nella sua 
città tra il 252 e il 254 
d.C. e lo fece anche con 
un’opera, intitolata De 
mortalitate (Sulla mor-
talità/caducità). In essa 
Cipriano, guida auto-
revole delle comunità 
cristiane del nord Afri-
ca, tentò di rispondere 

alle incertezze di molti fedeli sul da farsi e, 
un po’ come Lucrezio, rilesse questo evento. 
Se però la prospettiva lucreziana muoveva 
dalla serena convinzione epicurea che, se è 
vero che gli dèi esistono, essi non si curano 
di noi, Cipriano è esattamente agli antipodi: 
per il vescovo cartaginese infatti il punto di 
partenza imprescindibile per leggere quello 
che stava accadendo era proprio l’esistenza 
di un Dio benevolo.

Anche se – bisogna dirlo – in quest’o-

pera si respira ancora un forte dualismo tra 
la fugacità/negatività della realtà terrena 
e la definitività/positività di quella futura, 
l’ottica credente di Cipriano gli permise di 
vedere nella pandemia qualcosa di più che 
una semplice piaga. Prima di tutto, la peste 
dimostrerebbe che Dio non fa differenza o 
preferenza tra cristiani e pagani ma che, 
anzi, entrambi sottostanno alla «legge della 
primordiale creazione» e condividono la 
stessa condizione; e segnaliamo amara-
mente che quest’ultimo dato non è per nulla 
scontato nemmeno oggi, viste le dichiara-
zioni fatte da alcuni capi religiosi durante 
l’epidemia di covid.

Se si vuole trovare una differenza, invece, 
per il vescovo cartaginese essa risiederebbe 
nel modo con cui gli uni e gli altri affronta-
no la peste: «quelli che non conoscono Dio, 
nelle avversità si lamentano e protestano, 
noi invece (i cristiani) non ci allontaniamo 
dalla pratica della virtù e dalla verità della 
fede, e le avversità ci provano nel dolore» 
(De mortalitate, 13). Possiamo notare quindi 
che la prospettiva di fede, secondo Cipriano, 
muterebbe il nostro approccio alle avver-
sità, facendocele considerare non come un 
qualche tipo di punizione mandata da una 
divinità arrabbiata, ma come un’occasione 
per capire chi si è veramente e per vivere la 
verità di ciò in cui si crede.

Verso la fine dell’opera infatti, Cipria-
no si chiede: «Insomma, fratelli carissimi, 
che cos’è, in sostanza quel morire? Qual è 
oggettivamente? In che senso ci riguarda? 
Come potrebbe essere necessario che questa 
pestilenza o epidemia che appare orribile 
e mortale metta a nudo la nostra identità e 
scruti i comportamenti del genere umano?» 
e poi, risponde: «Essa, la peste, serve se 
coloro che sono sani aiutano gli infermi; se 
i congiunti amano pietosamente i loro pa-
renti, se i padroni sentono compassione dei 
loro servitori malati; se i medici non trascu-
rano i malati che invocano la loro opera; se i 
violenti frenano la loro prepotenza; se i ladri 
trattengono, almeno in vista della morte, la 
brama sempre insaziabile della furente ra-
pacità; se i superbi frenano la loro alterigia; 
se gli avventurieri placano l’avventatezza; 
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se, a suffragare i congiunti che stanno per 
andarsene, i benestanti destinati a morire 
senza eredi, almeno in questa occasione 
largiscono o donano qualcosa agli indigenti. 
[…] Questa pestilenza è per noi una sorta di 
allenamento, non è un funerale» (De morta-
litate, 16).

Regalandoci queste pagine di intrepi-
da bellezza, Cipriano sembra dirci dunque 
che anche un evento drammatico come 
un’epidemia di peste, attraverso gli occhi 
della fede, può essere colto e interpretato 

alla luce di Dio, quasi 
come fosse gravido di 
un senso eterno, come 
fosse un’opportunità 
per migliorare e capire 
sé stessi. Se nell’impo-
stazione lucreziana la 
religio è dunque ciò che, 
con illusioni e creden-
ze, “relega” gli esseri 
umani, nella visione di 
Cipriano essa (o, per 
meglio dire, la fede) è 
ciò che li “lega” tra di 
loro.

In definitiva, anche 
se differenti, entrambe 
le prospettive si presen-
tano come una ricerca di 
senso in una situazione 
che, a prima vista, si 
presenta come tragica-
mente insensata; e que-
sto senso in entrambi i 

casi sembra passare attraverso la solidarietà 
verso il prossimo. Se è vero infatti che per 
Lucrezio l’unico modo di fronteggiare gli 
sconvolgimenti nella vita è dato dalla via 
tracciata da Epicuro, e cioè il raggiungi-
mento di un’individuale imperturbabilità, 
bisogna anche riconoscere che egli scrisse 
un poema epico-didascalico nell’interesse 
dei suoi contemporanei, per liberarli cioè 
dalle schiavitù delle loro illusioni. E se è vero 
che Cipriano risente di un certo dualismo 
d’ispirazione neoplatonica, per cui il mon-
do attuale è una sorta di esilio dal mondo 
futuro che ci aspetta nell’aldilà, questo non 

lo confina in un eremo solitario ad aspettare 
che l’epidemia finisca insieme a tutto ciò 
che esiste ma, anzi, la sua fede lo sprona ad 
agire e ad aiutare il prossimo, anche a costo 
di contagiarsi.

Il covid, in questi due anni, ha cambiato 
molte cose. Ospite sinistro in una società 
sempre in salute e per nulla abituata a dia-
logare con la morte, questo virus subdolo e 
invisibile ha minato le fondamenta delle no-
stre consuetudini, ha ridisegnato le nostre 
priorità e i progetti di un uomo contempora-
neo che crede di tenere tutto sotto controllo. 
Per molto tempo nessuno di noi ha potu-
to vivere per abitudine, sommariamente, ma 
si è invece dovuto confrontare senza sconti 
con la regina di tutte le paure. La constata-
zione dell’assurdità e della caducità della 
vita, dopo il covid, non può più essere la fine 
della ricerca ma semmai il punto di partenza 
per un’azione caritativa.

Seppure con delle innegabili diversità, 
abbiamo visto che sia per Lucrezio che per 
Cipriano – quindi sia per l’agnostico che per 
il credente –, la solidarietà umana e il lavoro 
su sé stessi sembrano essere le strade prefe-
renziali per rendere meno tragico il vivere, 
e che avere una prospettiva salda e priva di 
illusioni può davvero fare la differenza. Le 
prove di aiuto vicendevole che si sono diffu-
se in ogni parte del mondo durante gli ultimi 
due anni di pandemia, crediamo possano 
testimoniare che né Lucrezio né Cipriano si 
sbagliavano: solamente la persona che ha 
fondato la propria vita e la propria visione 
sul mondo su una base solida può sopravvi-
vere ad un mondo che cambia in continua-
zione e che sembra vacillare davanti ad un 
essere microscopico.

Ma su cosa si fonda, allora, la nostra 
vita? Su idee? Superstizioni? Forse il covid ci 
ha mostrato, in mezzo a tanto dolore, che è 
tempo di scoprire ed eliminare tutti i nostri 
idoli e le nostre illusioni e che ci apriamo, 
senza astrazioni, a un autentico rapporto 
verso noi stessi e verso chi ci sta accanto. ◼
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Le numerose comunità religiose 
giunte a Gorizia nei decenni succes-
sivi alla Controriforma e in parti-
colare nel XVII secolo ebbero senza 

dubbio un ruolo notevole nella crescita 
culturale e politica della città. La concen-
trazione di nuovi monasteri o costruzioni 
ecclesiastiche, legate alla presenza dei reli-
giosi nelle aree interessate dall’espansione 
cittadina, era altissima.

Dall’attuale Piazza Vittoria (già Travnik, 
già Piazza Grande) fino alle rive del torrente 
Corno, nel periodo compreso tra il primo 
Seicento e la metà del Settecento, furono 
edificati cinque monasteri: il convento dei 
Gesuiti (giunti a Gorizia nel 1615) e la col-
legata chiesa di Sant’Ignazio, il monastero 
delle clarisse di Santa Chiara, il convento 
delle Orsoline, il primo ospedale cittadino 
fondato dai Fatebenefratelli di San Giovanni 
di Dio con annesso convento dei Padri Mise-
ricorditi, sorto originariamente nel borgo di 
Piazzutta con i beni elargiti da Giovanni Vito 
del Mestri, e il seminario minore comple-
tato tra il 1752 e il 1757 per volere del primo 
arcivescovo Carlo Michele d’Attems.

Per le vicende storiche più svariate, per 
decisioni politiche e concezioni urbanistiche 
di epoche anche molto vicine alla nostra, la 
quasi totalità di questi conventi è scompar-
sa, o quantomeno se ne è perduta la fisio-

nomia originaria: le Orsoline trasferirono 
nel 1922 dal centro cittadino nel rinnovato 
palazzo Ceconi, ciò a causa delle devastazio-
ni della prima guerra mondiale che provoca-
rono danni considerevoli alla plurisecolare 
struttura; i Gesuiti, che furono sciolti nel 
1773 e ricostituiti nel 1866, dovettero ri-
nunciare al convento che venne trasformato 
in «Caserma Grande» e poi demolito nel 
1937, il convento delle clarisse venne chiuso 
nell’epoca giuseppina (1785-1786) e riaper-
to in luogo totalmente diverso alla fine del 
XX secolo.

Il Seicento fu il secolo degli ordini reli-
giosi e nell’ambito della cultura goriziana 
fu rilevante l’apporto educativo delle Madri 
Orsoline. Come sottolinea lo storico gorizia-
no Camillo Medeot nella sua opera mono-
grafica, Le Orsoline a Gorizia 1672 – 1972, a 
pag. 35:

Strumenti della Provvidenza nella fon-
dazione dell’Istituto delle Orsoline di 

Gorizia furono due sorelle, Maria ed Anna 
Bonsi, e il padre gesuita Francesco Rullini, 
loro direttore spirituale. Le sorelle Bonsi 
raccoglievano ogni giorno nella loro casa 
un certo numero di ragazze per istruirle 
specialmente nella dottrina cristiana la 
loro opera era molto apprezzata perché in 
città non v’erano maestre.

seicento Goriziano
Le Orsoline e Giovanni Maria Marusig
negli anni della peste

d i  Va n n i  F e r e s i n
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L’opera e la disponibilità delle sorelle 
Bonsi e il prestigio di padre Gullini, presso 
il nunzio di Vienna, la corte imperiale e gli 
Stati Provinciali, misero le condizioni affin-
ché la tarda sera dell’8 aprile 1672 iniziasse 
la storia del Convento di Sant’Orsola a Gori-
zia. Dal primo libro delle cronache, conser-
vato presso il Convento, dell’8 aprile 1672:

Una volta giunte al nuovo monastero 
furono accolte dalle due sorelle Bonse 

con somma allegrezza […] la superio-
ra domandò di vedere il monastero […] 
fu menata nell’altre due camere, cucina, 
sottoportico, e finalmente sul granaio, 
essa attendeva a dimandare dove fosse il 
monastero; li fu finalmente detto, non esser 
altra fabbrica, che un pezzetto dove erano 
le Celle fatte fabbricare dal padre Rullini, 
le quali non erano ancora coperte; ma che 
si fabbricherebbe. Restò la superiora, e le 
Religiose stupite, ed affannate a questo 
incontro, massime a vedersi anche costrette 

d’andar a dormire sul granaio, non essen-
dovi altro comodo di stanze; così dunque 
portarono i loro letti condotti da Vienna sul 
detto granaro,e passarono quella notte con 
riposo molto affannato. La sor Marta Con-
versa che aveva inteso sino a Vienna esservi 
una fontana nel cortile del Monastero, cosa 
che essa pregiava sopramodo, e cercava 
la fontana; non avendola veduta la sera, 
pensò trovarla la mattina, onde venuto il 
giorno s’alzo della medesima, ma no vide 
altra acqua che quella fangosa d’una fossa, 
che per non aver piovuto in quei giorni, era 
quasi asciutta

Se da una parte l’archivio del monastero 
è un gioiello prezioso per la storia loca-
le, oggi conservato presso l’Archivio della 
Curia Vescovile di Gorizia, non da meno lo è 
la biblioteca antica che raccoglie una se-
rie notevole di cinquecentine e seicentine, 
oggi conservata in parte nella Biblioteca del 
Seminario Teologico Centrale di Gorizia, in 

Alcune pagine dei manoscritti di Marusig (Biblioteca Statale Isontina)
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parte nella Biblioteca Statale Isontina.
Uno dei tesori riscontrabili tra i mano-

scritti è l’opera del sacerdote goriziano Gio-
vanni Maria Marusig, al centro di un pro-
getto didattico dell’Istituto per gli Incontri 
Culturali Mitteleuropei il cui convegno 
conclusivo ha avuto luogo a Gorizia lo scorso 
10 marzo. Egli rappresenta un autentico caso 
nella storia della cultura goriziana e friu-
lana, perché ha lasciato una serie di scritti 
straordinari e singolari che sono a tutti gli 
effetti una memoria storica e uno strumen-
to archivistico, d’ausilio agli studiosi, per 
lo studio della lingua, della cultura e della 
vita nella Gorizia del XVII secolo. Nacque a 
Gorizia nel 1641, da famiglia goriziana, e qui 
morì nel 1712. Frequentò le scuole dai Gesuiti 
nella sua città, quindi il seminario di Kla-
genfurt. A 28 anni fu nominato cappellano 
del Convento di Santa Chiara in Gorizia e al-
cuni anni più tardi divenne anche confessore 
delle monache.

Nella sua vita non 
si segnalano grandi 
o gravi avvenimenti, 
certamente la terribile 
peste del 1682-1683 che 
si diffuse in Europa, lo 
segnerà per tutta l’e-
sistenza tanto da fargli 
produrre un saggio 
specifico, molto cono-
sciuto e studiato, che 
resterà un caposaldo 
della letteratura gori-
ziana della fine del XVII 
secolo. In quest’opera 
importantissima e unica 
nel suo genere Marusig 
disegna i lazzaretti, rac-
conta come il contagio 

si diffuse in tutto il Goriziano e fa una vera 
e propria statistica dei malati, morti e delle 
guarigioni.

Il primo caso di peste nella Contea di 
Gorizia, come raccontato da Marusig, si 
verificò a Sambasso e ne rimase vittima un 
commerciante di cavalli reduce dalla Croa-
zia. Ciò venne confermato il 24 giugno del 
1682 dopo parecchi giorni di incredulità, 

tanto è vero che le Orsoline nei loro rac-
conti quotidiani ridevano di questa storia 
che pareva assurda. 
Ma tutto cambiò il 25 
giugno, dalle cronache 
del Convento si evince 
che la scuola fu chiusa 
e le fanciulle furono 
riconsegnate ai loro 
genitori, soltanto sedici 
convittrici rimasero 
all’interno del conven-
to. L'abbadessa madre 
Lambertina Caterina 
trattenne inoltre alcuni 
muratori che stavano 
lavorando al convento 
e alla chiesa con l’ob-
bligo però di non uscire 
in città; infatti, aveva 
compreso che il conta-
gio avveniva in qualche 
modo per contatto per-
sonale. Scrive la croni-
sta che in quei lunghi 
giorni di silenzio, senza 
che nessuno si avvicinasse al convento, sen-
za che nessuno chiedesse udienza in parla-
torio e la città pareva quasi muta, le conso-
relle sembravano in un «angolo di terrestre 
Paradiso» e «avevamo fato gran provision 
di gran quantità di bestiame, onde il cortile 
sembrava l’Arca di Noè per la diversità del 
pollame che avevamo».

Giovanni Maria Marusig si occupò di 
molti altri argomenti che riguardavano la 
storia della sua città e del suo territorio: 
descrisse con attenzione gli avvenimenti 
significativi del suo tempo anche quelli più 
violenti. Da sottolineare il libro sulle morti 
violente a Gorizia e in Friuli in un periodo 
compreso tra il 1641 e il 1704, con i disegni e 
le descrizioni degli incidenti, degli assassi-
ni o delle esecuzioni in lingua friulana. Nel 
volume si contano oltre 220 morti violente 
di personaggi più o meno noti del goriziano, 
ma all’età di 63 anni lo stesso Marusig si 
dice convinto che non sia più il caso di ten-
tare la sorte con il destino e pertanto decise 
di non continuare nella descrizione di queste 

Marusig
disegna i 
lazzaretti, 
racconta come 
il contagio si 
diffuse in tutto 
il Goriziano e 
fa una vera e 
propria statistica 
dei malati, morti 
e delle guarigioni

Marusig si 
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molti altri 
argomenti che 
riguardavano 
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sua città e del 
suo territorio: 
descrisse con 
attenzione tutti 
gli avvenimenti 
significativi 
del suo tempo, 
anche quelli più 
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vicende. In una trentina di anni produsse 
una notevole serie di monografie, una delle 
più importanti è quella intitolata Gorizia le 
Chiese, Collegij, Conventi, Cappelle, Oratorij, 
Beati, Colone, Stationi, Seminarij, Religiosi de-
lineate e descritte da Don Gio. Maria Marussig 
l’anno 1706: un eccezionale documento nel 
quale vengono disegnati e descritti in modo 
dettagliato una serie di edifici sacri che, in 
gran parte, oggi non esistono più o sono 
stati sostanzialmente modificati. Le sue 
opere trattano anche argomenti di carattere 
poetico e fantastico come il libro intitolato 
Di Carlo Terzo in Spagna Libro Secondo con 
Sonetti interposti gl’inventori del Arti e Scienze 
l’anno 1706 nel quale Marusig disegna coloro 
i quali furono i primi ad aver provato o in-
ventato un’arte, un mestiere o una scienza, 
per esempio, scrive:

Aristotele fù li primo che facesse libra-
ria, Africano fù li primo che si facesse 

rader la barba, Aristeo Re trovò l’uso del 
Api e di fare li miele, Curialo fù li primo che 
facesse i mattoni, o Pilunio fù li primo che 
trovasse li modo di macinar li frumento.

Nei suoi libri manoscritti, custoditi 
Biblioteca Statale Isontina, egli descrive la 
grande storia del mondo con ingenuità e 
sproporzioni, incapacità di sintesi e con tutti 
i difetti della storiografia cinquecentesca e 
secentesca, ma quando si occupa della storia 
della sua città e della cronaca locale dimo-
stra un’attenzione analitica, una precisione 
notevole e una curiosità veramente singo-
lari, unite a un sarcasmo tagliente. Il suo 
linguaggio non è raffinato, ma è certamente 
diretto e con poche parole, spesso pungenti, 
descrive, ammonisce, racconta e dipinge 
una società multiforme e complessa. Gio-
vanni Marusig seppe raccontare e descrivere 
il suo tempo con intelligenza, conoscenza e 
ironia. ◼

Alcune pagine dei manoscritti di Marusig (Biblioteca Statale Isontina)
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tornare a monte santo
Il santuario del Goriziano

d i  A n d r e a N i c o l au s i g

Qualche tempo fa, scendendo a valle 
dopo un’escursione alle sorgenti 
dell’Isonzo, mi fermai nel paese di 
Serpenizza (Srpenica), incuriosito 

dai lavori in corso per la nuova cuspide del 
campanile. Proprio mentre mi accingevo a 
scattare qualche foto mi fermò un anziano 
signore, che – vista la targa della mia au-
tomobile – iniziò a parlare in un italiano se 
non fluente, molto buono. Mi raccontò che 
dalla sua casa, posta di fronte alla chiesa, 
aveva potuto seguire tutte le fasi dei lavori, 
eseguiti con grande maestria e, se potevo 
attenderlo qualche istante, mi avrebbe fatto 
vedere alcune vecchie fotografie.

Dopo qualche minuto, lo vidi riappari-
re in piazza con in mano un grosso album 
nel quale vi erano conservate un cospicuo 
numero di immagini del paese: tra queste mi 
segnalò con particolare orgoglio la foto della 
sua Cresima, a Gorizia, celebrata dall’arci-
vescovo Carlo Margotti.

L’emozione con cui parlò di Gorizia era 
molto forte, non solo perché quella fu la sua 
prima – e forse ultima – visita in città, ma 
perché le riconosceva quel ruolo di guida su 
un vasto territorio, anche dal punto di vista 
ecclesiastico, che per secoli aveva esercitato 

su quelle vallate. L’emozione non fu altret-
tanto forte sentendo nominare la lontana 
Capodistria (Koper), punto di riferimento dal 
secondo dopoguerra.

I rapporti tra le due parti della storica ar-
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cidiocesi sopravvivono infatti negli archivi, 
che testimoniano una storia comune, nelle 
lapidi presenti in tante chiese che ricordano 
magari la consacrazione ad opera di qual-
che arcivescovo goriziano, o… nei ricordi di 
qualche anziano signore.

Il ricordo di questo viaggio mi è riaffiora-
to spontaneo pensando all’annuale pelle-
grinaggio delle due diocesi a Monte Santo, 
evento voluto e organizzato con convinzione 
da alcuni decenni per essere un momento di 
comunione tra le nostre genti, che le vicissi-
tudini della storia hanno voluto separare.

Pura utopia?
In realtà bisogna 

affermare che il legame 
delle nostre genti con 
il santuario mariano è 
stato da sempre molto 
vivo; basti osservare le 
tante immagini votive 
che ritraggono l’imma-
gine della Madonna di 
Monte Santo nei no-
stri paesi. Il profilo del 
santuario svetta inoltre 
su tantissime piazze e 
contrade goriziane: dal 
Corso a Piazza Grande, 
dove merita osservar-

lo posizionandosi nei pressi della statua 
di sant’Ignazio. Anche dalla pianura sono 
tantissimi i balconi che guardano proprio al 
Monte Santo.

Un legame sancito per così dire in modo 
ufficiale nella solenne incoronazione della 
Madonna avvenuta nel cuore della sua città 
il 6 giugno del 1717. In tale occasione sul pa-
lazzo Della Torre (l’odierna prefettura) ven-
ne posta un’effigie in pietra della Madonna, 
che oggi si può ammirare su un edificio di 
via Cavour a Mariano del Friuli.

Quest’anno ricorrono anche i 150 anni 
dallo storico e grandioso pellegrinaggio, 
organizzato dal Circolo Cattolico del Go-
riziano, di oltre 40.000 fedeli da Gorizia a 
Monte Santo svoltosi il 2 settembre 1872, 
che resterà memorabile per partecipazione 
e imponenza. Così scrivevano le cronache 
dell’epoca, commentando il riuscito evento: 
«Ogni lingua lodava in suo modo il Signore 
e alle preghiere della Chiesa in idioma latino 
si confondevano i canti sloveni e le sacre lodi 
in lingua italiana; era un cuor solo che par-
lava in differente espressione; eravamo tutti 
fratelli stretti ad un solo patto, la preghiera 
per il Padre comune».

La storia di questo luogo, distrutto e rie-
dificato più volte, si inserisce a pieno titolo 
nelle vicende tristi e liete del Goriziano, 

I rapporti
tra le due parti 
della storica 
arcidiocesi 
sopravvivono 
infatti negli 
archivi, che 
testimoniano una 
storia comune 
secolare
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segnate nell’ultimo secolo da un confine che 
nel 1947 ha diviso e separato il suo territo-
rio. Così la strada dei fedeli italiani e friulani 
si è bruscamente interrotta e il legame con 
il santuario lentamente si è affievolito sino a 
perdersi.

Don Luigi Tavano, intervenendo alla 
prima Festa dei Campanari del Goriziano, 
svoltasi a Monte Santo il 1.o settembre 2007 
così si esprimeva: «Alla domanda che sento 
talvolta: “Ma di chi è Monte Santo?” rispon-
do: “È del Goriziano come ambito territoria-
le e storico, dove vive la Chiesa cattolica. Una 
cattolicità che ha saputo accogliere anche i 
particolari umani, come lingua e nazione. 
Persino nei suoi aspetti più problematici: qui 
venivano i combattenti italiani della I Guerra 
Mondiale, ma anche i partigiani del Tricorno 
– Triglau portarono qui un ex-voto durante 
la lotta di liberazione nazionale. Monte San-
to è dei Goriziani: pellegrini dalla pianura e 
dalle vallate. Nemico di questo essere di tutti 
coloro che si riconoscono nel Goriziano non 
è stata la nazionalità diversa. Ma semmai 
i confini imposti da due guerre. Siamo qui 
perciò a riscoprire questo nostro appartene-
re a una “patria” comune: come suggerisce 
il termine, il luogo dei nostri “padri” che qui 

hanno convissuto per secoli».
Alla luce di tutto ciò tornare a Monte 

Santo è oggi un imperativo! Due anni di 
pandemia e di confini nuovamente sbarrati 
hanno contribuito a frapporre una nuova, 
ennesima barriera tra le nostre genti e il 
santuario che sovrasta la città di Gorizia. Il 
pellegrinaggio interdiocesano da due anni 
è stato interrotto. Urge ripartire e rimoti-
vare la salita al Monte Santo: occasione che 
quest’anno avrebbe diverse motivazioni.

Per chi è credente nella preghiera a Maria 
in un momento di particolare sofferenza per 
il mondo, in comunione anche con i nostri 
padri che 150 anni fa salirono con 40 mila 
pellegrini giunti da tutto il Goriziano. Per 
chi non è credente ma si riconosce in alcuni 
valori come la pace e la convivenza, Monte 
Santo rappresenta un luogo simbolo di tante 
lacerazioni e di tante ripartenze.

Il tutto con lo sfondo di Gorizia capitale 
europea della cultura che dovrebbe riattivare 
in questo senso energie e relazioni. È giunto 
il tempo che il santuario del Goriziano torni 
a respirare a due polmoni, alle nostre gene-
razioni il compito e l’invito.
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La chiesa di Sant’Antonio sulla Mont 
di Migea (colle di Medea), dedica-
ta – in origine – all’Esaltazione 
della Croce, almeno dal 1437, era 

già “sua”, di Sant'Antonio. La troviamo nel 
1437: Zuanna (Giovanna), del fu Marino di 
Medea vi lega tre campi, col patto che i ca-
merari della chiesa facessero celebrare due 
messe a suffragio della sua anima, dando 
al celebrante quattro soldi. Il nome primi-

tivo della chiesa, più legato all’ufficialità, 
compare ancora nel 1570 (visita apostolica 
dell’abate Bartolomeo di Porcia). La confra-
ternita del Santo è già citata per due volte 
nel 1425. Lassù erano venerati i due Antoni: 
«di gennaro e di zugno». Forse più venera-
to era l’Abate: gli animali erano vita per i 
contadini!

Sant’Antonio da Padova (1195-1231) si 
chiamava Fernando ed era di Lisbona: iniziò 

meDea, sant’antonio
e unGaretti
Sarà dedicata al poeta
la scalinata che porta al santuario

d i  F e r r u c c i o  Ta s s i n

Anni Trenta, a Medea benedizione degli animali per Sant’Antonio Abate (17 Gennaio)
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gli studi dagli Agostiniani, poi entrò nei 
Francescani e conobbe San Francesco. Fondò 
diversi monasteri, tra cui quello di Gemona, 
dove probabilmente soggiornò nel 1227. Non 
c’è paese che non avesse qualche sua ancona 
sulle strade e, nelle case, la venerata imma-
gine. 

Invocato per ritrovare gli oggetti smar-
riti, è ben più importante per i sermoni: 
lo dichiararono predicatore di folle che 
le chiese non riuscivano a contenere (a 
Rimini, secondo la leggenda, anche i pesci, 
affiorarono per ascoltarlo). Erano, i sermo-
ni, un inno alla carità. Insegnò teologia, ma 
fu soprattutto con la gente, nei secoli, in una 
singolare devozione popolare che ancora 
resiste.

Sul colle di Medea, da Santo, in “condo-
minio” coll’Abate, ma la sua fama lo sopra-
vanzò, perché nel Cinquecento il suo altare 
era fuori dall’abside mentre ora è diventato 
l’altar maggiore. Il 13 giugno, ventuno co-
munità dei dintorni vi si recavano pellegri-

ne; numerose continuano la pia tradizione. 
In quell’occasione, vendono anche le 

campanelle di terracotta, più collegate 
all’Abate i cui suini, liberamente circolanti, 
portavano al collo prima di essere trattati 
da “vittime sacrificali” a favore dei poveri. 
Quelli di Terzo di Aquileia morirono a decine 
in un attraversamento del Torre, nel Seicen-
to, per raggiungere il santuario.

Numerose leggende costellano vita e 
presenze del Santo in Italia e Francia. Su 
tutte, la più gioiosa e popolare è quella di 
fondazione della chiesa sul colle di Medea. 
Ovvio nemico, il demonio: nemico anche 
dell’Abate, tanto da far nascere il canto nelle 
regioni centrali d’Italia sui dispetti, non 
riusciti, del demonio al Santo.

Perfino Medea ha la sua leggenda: la 
chiesa sul colle non riusciva a crescere, per i 
dispetti del cornutissimo demonio. Ci fu una 
gara tra i due: il Santo riuscì a saltare dalla 
chiesa più lontano dell’avversario e vi lasciò 
l’impronta dei piedi. Satanasso fallì la prova, 
schiantando il sedere su di una roccia, che 
modellò e divenne l’ammiratissimo segno 
del "Cûl dal Diau!" (Luigi Geromet).

Meriti infinitamente maggiori costruì 
il Santo, fratello di ogni persona. Per sua 
spinta, si arrivò al Pane di Sant’Antonio, 
distribuito in base alle offerte che i fedeli 
depositavano nelle cassette presenti in quasi 
ogni chiesa: nella II guerra mondiale, salvò 
dalla fame legioni della nostra gente, e poi, 
patetica, nacque la poesia di Giuseppe Un-
garetti, scritta a Mariano, ma forse meditata 
prima anche quando dimorò a Versa e vide 
ogni giorno quel colle, mentre soggiorna-
va, di riposo dal fronte, in un fienile, con la 
notizia della chiesa del Santo.

Si sa di Ungaretti: nascita ad Alessandria 
d’Egitto (1888; morì a Milano nel 1970): 
in casa, balia sudanese, domestica croata, 
evidentemente una delle Aleksandrinke. 
E le Aleksandrinke erano delle donne dei 
nostri paesi della Contea di Gorizia e Gra-
disca, anche di Romans d’Isonzo: anche 
Mariano aveva avuto rapporti commerciali 
con l’Egitto, per sedie e mobili. Discussioni 
con intellettuali e anarchici, sua madre, di 
sentimenti cristiani, accoglieva ogni sorta di La scalinata che porta al santuario di Sant’Antonio da 

Padova sulla Mont di Medea
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fuorusciti ad Alessandria d’Egitto.
Studi ad Alessandria d’Egitto, poi ri-

presi e interrotti alla Sorbona a Parigi, ma 
vennero le amicizie strette con Apollinaire, 
Bracque, Modigliani, Picasso, De Chirico, e 
con Marinetti, Palazzeschi, Papini, Soffici, 
artisti e intellettuali. La poesia più entrata 
nella cultura locale, che si distende nel dato 
più universale di una devozione straordi-
nariamente dilatata, è Peso (Mariano, 29 
giugno 1916). Arriva la guerra: Ungaretti la 
vive da volontario, che poi si ricrede, basta 
leggere qualche sua lirica, per capirlo.

Che c’entra, Ungaretti con Medea? C’en-
tra, e in pieno! E non c’è la minima forzatu-
ra. Sosta e scrive poesie a Mariano e a Versa, 
di là vede la Mont. A Versa, proprio gli si para 
davanti.

Il tenente Ettore Serra (1890-1980), 
poeta anche lui, che fece pubblicare la prima 
raccolta di Giuseppe Ungaretti a Udine, in 80 
esemplari, nel 1916, lesse le poesie a Me-
dea, e difatti scrisse: «Una notte portai con 
me sotto la collina di Medea le sue poesie 
scritte su foglietti laceri, buste, cartoline in 
franchigia. Raccolte e ordinate, fu stampato 
in zona di guerra quel sobrio volumetto e 
Ungaretti vide i primi esemplari a Versa il 16 
dicembre 1916».

Altra versione di Serra: «Per leggere 
taluni dei suoi versi dimenticati faceva-
mo qualche volta insieme la strada dalla 
filanda di Sdràussina a San Martino, oltre-
passando il cavalcavia della strada ferrata 
e seguendo l’erta sassosa e nuda. Fu allora 
che io decisi di essere l’editore di Ungaretti. 
La notte ch’io portai con me sotto la col-
lina di Medea le sue poesie e ch’io rilessi a 
una a una lentamente, al lume fioco di una 
lucerna, ebbi quasi la sensazione di avere 
attorno nell’ombra una schiera di dolci e 
povere bambine fuggite dal buio dell’Isonzo 
e scrissi al mattino una lettera d’innamorato 
a Ungaretti annunciandogli la mia decisione. 
Raccolte alla meglio le sue poesie, fu stam-
pato nel dicembre del ’16 quel sobrio volu-
metto a Udine, sotto il Castello immenso».

Da testimonianze locali (Gianluigi Mar-
tinis), si sa che gli attendamenti militari a 
Medea erano sotto il monte, accanto all’at-

tuale campo sportivo, e in una località in 
fondo alla località Borg da Zavis. 

Così non c’è dubbio dove il tenente e 
poeta soldato Serra avesse ricordato, con 
queste parole, il suo incontro con le poesie di 
Giuseppe Ungaretti: «sotto la collina» c’era 
solo l’accampamento nella piana accanto 
alla chiesa parrocchiale.

Ecco la poesia, scritta a Mariano che par-
la di Sant’Antonio:

Peso
Quel contadino
si affida alla medaglia
di Sant’Antonio
e va leggero
Ma ben sola e ben nuda
senza miraggio
porto la mia anima

«Quel contadino soldato/ si affida alla 
medaglia/ di Sant’Antonio /che porta al 
collo/ e va leggero[…]»: non c’è dubbio trat-
tarsi di Sant’Antonio da Padova; la medaglia 

Ritratto di Giuseppe Ungaretti, acquaforte di Ermanno Rossi
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era non amuleto, ma accorata preghiera per 
difesa dalle forze infernali. Vero che il poeta 
si riferisce a uno dei tanti contadini soldati 
mandati al macello, ma fa pensare.

Era in un paese – Mariano – che, da 
secoli, pellegrinava a Sant’Antonio sul colle 
carsico di Medea; lo aveva continuamente 
nel suo panorama a Mariano e, ancora di più, 
a Versa, dove il colle – la Mont, chiamata 
materna com’è stata da sempre – gli stava 
di fronte. Il contadino soldato andava «leg-
gero», sentendosi protetto, par di capire. Il 
poeta non ha il ghigno dello scettico: intanto 
la 'S' di «Sant’Antonio» la mette maiuscola, 
lui che di maiuscole ne centellinava soltanto, 
e poi riflette pensoso su di sé «ma ben sola 
e ben nuda/senza miraggio/porto l’anima 
mia». Certo, il «miraggio» viene riferito a 
quel soldato, ma possiamo aggiungere, che 
anche il miraggio sono la fede (poi raggiunta 
dal poeta nei Versi di Cristo), e la speranza.

Con gli anni, avviene in lui un avvicina-
mento alla fede; poi la conversione (1928) e, 
nel ’44, scrive questi versi:

[…] Vedo ora nella notte triste, imparo, 
So che l'inferno s'apre sulla terra
Su misura di quanto

L'uomo si sottrae, folle,
Alla purezza della Tua passione…
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell'umane tenebre, 
Fratello che t'immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l'uomo,
Santo, Santo che soffri,
 Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
Per liberare dalla morte i morti
 E sorreggere noi infelici vivi,
 D'un pianto solo mio non piango più,
Ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri

È la sua "salita al Monte", nel senso di 
Dio e della pace.

Nel 1966, a Gorizia, si svolge il primo 
convegno dell’Istituto per gli Incontri Cul-
turali Mitteleuropei, sulla poesia, con i mi-
gliori cervelli dell'Europa centro-orientale. 
Per stabilire legami con i paesi oltre la cor-
tina di ferro, allora, non c’era che la poesia. 
E la poesia fu l’oggetto di un appassionante 
convegno, il primo, che mirava a ritessere i 
legami con quello spazio culturale che ave-
va costituito, nell’Impero austro-ungarico, 
il primo esperimento di Europa unita.

Il poeta vi contribuì con un intervento 
di succosa brevità.  In suo onore ci fu, il 20 
giugno, nella Sala degli Stati Provinciali del 
Castello, una manifestazione in cui egli lesse 
sue poesie e pensieri scritti a Gorizia la sera 
prima. La vita lo aveva riportato sul Carso. 
Su quelle colline, ancora brulle, pronunciò 
queste parole:

Il nome di Gorizia, dopo cinquant’anni, 
mentre si compie il primo cinquanten-

nio della vicenda che l’ha mutata, torna a 
significare per me ciò che per noi, soldati in 
un Carso di terrore, significava allora. 

Non era il nome di una vittoria - non 
esistono vittorie sulla terra se non per illu-
sione sacrilega; ma il nome di una comune 
sofferenza, la nostra, e quella di chi ci stava 
di fronte e che dicevano il nemico, ma che 
noi pur facendo senza viltà il nostro dovere 
chiamavamo nel nostro cuore fratello.

Medea: ancona prima della scalinata verso il santuario di Sant’Antonio

C U L T U R A
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Sul Carso, era con lui Celso Macor, intel-
lettuale e poeta friulano di Versa che scrisse 
sulla rivista Iniziativa Isontina: «Il sole piega 
già verso le Alpi con abbagli rossi sull’Ison-
zo in corsa verso l’Adriatico: manda ombre 
lunghe sulla vasta campagna friulana. Fra i 
colli d’uva sotto le Giulie ed il monumento 
bianco di Medea, Mariano è una macchia 
grigia fra i campi. Contro il sole c’è anche il 
profilo scuro del campanile aguzzo di Versa, 
che vigila sulla terra fertile dove i frumenti 
ingialliscono».

Riflettiamo un po’: «Emigrato in Francia 
(emigrazione culturale), Ungaretti. Le poe-
sie pubblicate nel primo suo volume lette e 
scelte a Medea, vicino alla salita al monte. La 
Poesia di Sant’Antonio, intitolata Peso. Il suo 
sgomento nel non credere e l’ammirazione 

per "quel contadino", che andava "legge-
ro", proprio per la sua fede. La sua salita dal 
non credere al raggiungere la fede. E perfino 
lassù, oltre il santuario di Sant’Antonio, 
un’altra sua tematica: la pace, e…c’è l’Ara 
Pacis. Un tempo si giungeva al colle salendo 
una suggestiva scalinata di ben 130 gradini, 
costruita nell’Ottocento dai fratelli Biagio e 
Antonio Martinis, oriundi dalla Carnia, con 
un costo di 84 fiorini alemanni e 50 caran-
tani».

Ecco perché intitolare questa poetica 
scalinata a Giuseppe Ungaretti: questa salita 
al Monte avviene, come immagine, anche 
per quegli scalini e, forse, anche Sant’Anto-
nio, in quella salita, ci mise del suo. ◼

San Martino del Carso (1966): da sinistra il prof. don Italo Brandolin, Giuseppe Ungaretti, il 
sindaco di Gorizia Michele Martina, il giornalista Maurizio Calligaris, il poeta Celso Macor

C U L T U R A
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iL conte marino pace
Un prefetto della Resistenza?

d i  B a r b a r a M a c o r

R E C E N S I O N I

«La storia è fatta di tante 
storie. Il racconto del-
le quali – anche quando 
diventa necessariamente 

settoriale ma non parcellizzato – consente 
di cogliere meglio il senso finale comples-
sivo, perché aggiunge particolari; non solo, 
illumina situazioni e, soprattutto, offre utili 
provocazioni per una lettura sempre meno 
superficiale, e pertanto limitata e limitante, 
della realtà che ci circonda. Una realtà sem-
pre sofferente e sofferta». È questo l’incipit 
degli “Appunti per una lettura”, la preziosa 
nota introduttiva – datata 10 ottobre 2020 
e curata dal compianto don Renzo Boscarol 
– al lavoro di Franco Miccoli, ricercatore e 
uomo impegnato nelle istituzioni culturali, 
storiche e sociali del Goriziano, dal titolo Un 
prefetto della Resistenza? L’operato del conte 
Marino Pace a Gorizia 1943-1945.

Il saggio, pubblicato da IRSREC FVG 
(Istituto Regionale per la Storia della Resi-
stenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli 
Venezia Giulia), è dedicato a due tra le figure 
più rappresentative di quel gruppo di uomini 
il cui agire illuminato ha inciso fortemen-
te nella storia dell’Isontino nel secondo 
dopoguerra: don Lorenzo Boscarol e Mi-
chele Martina, «amici e maestri» – come li Pace con la figlia Tusnelda



PAG 55N. 85 APRILE 2022

R E C E N S I O N I
definisce Miccoli – «che mi hanno sempre 
incoraggiato e sostenuto nel cercare percor-
si di riconciliazione cercando l’umanità, la 
verità, la giustizia».

Infatti, all’interno della comunità 
ecclesiale isontina furono tra i fondatori 
dell’associazione ecclesiale transfronta-
liera Concordia et Pax, che da trent’anni si 
impegna per la costruzione di una memoria 
storica condivisa.

Scrive don Renzo: «Niente può cancel-
lare il tratto di umanità 
– che è poi il senso del 
dovere, la nobiltà dei 
sentimenti e la compe-
tenza coraggiosa – che 
caratterizza esistenze 
e testimonianze come 
quella che viene rac-
contata nelle pagine che 
seguono. Dietro ad esse 
– oltre al lavoro impe-
gnativo di ricerca che 
ha richiesto verifiche, 
traduzioni, confronti 

e la pazienza della scrittura – sta appunto 
la fatica dell'appassionato e del ricercato-
re che ha ora la soddisfazione di mettere 
fra le mani dei lettori, si spera altrettanto 
appassionati e interessati, appunto una 
storia. La storia di un uomo e di un tempo, 
di una famiglia e, insieme ad esse, le storie 
di una comunità – quella del Goriziano- che 
certamente può raccontare tante altre della 
stessa intensità e intenzione. A volte perfino 
di versanti diversi [...]».

La storia narrata è quella del Conte Ma-
rino Pace, nato a Deutschlandsberg (Stiria) 
il 28 marzo del 1892 poiché il padre Rodolfo, 
di un ramo dei Pace originari di Udine e con 
proprietà nel Goriziano, era all’epoca fun-
zionario ministeriale a Vienna. In seguito, 
dopo il pensionamento del padre, la famiglia 
rientrò nella residenza di Tapogliano. Com-
piuti gli studi al Liceo Classico di Gorizia, il 
conte Marino partecipò alla Grande Guerra 
sotto la bandiera imperiale. A guerra con-
clusa, rientrò a Tapogliano, dove si dedicò 
alla gestione delle proprietà dei Pace e sposò 
la contessa Gertrude Barbo von Waxenstein. 

In famiglia i Pace parlavano tedesco, fuori 
casa l’italiano, con la gente il friulano e lo 
sloveno.

Nel 1920, durante le 
lotte agrarie e il biennio 
rosso, divenne sindaco 
di Tapogliano e aderì 
al partito fascista; da 
quella carica si dimi-
se quando il fascismo 
la abolì per sostituirla 
con quella del podestà 
di nomina governativa. 
Come egli stesso ebbe a 
dire durante il processo 
a suo carico per colla-
borazionismo, si era 
iscritto al PNF con-
siderando lo stato in cui versava l’Italia e 
ritenendo che «[…] fosse atto a far del bene. 
Quando invece, dopo la marcia su Roma, 
vidi che si trattava della corsa alla greppia, 
mi dimisi dal partito e non vi rientrai mai 
più».

Negli anni seguenti si dedicò appassio-
natamente alla gestione delle sue proprietà, 
nelle quali avviò la coltura dei pescheti e 
ricoprì diversi incarichi nel campo dell’a-
gricoltura friulana – fu presidente della 
Confederazione Agricoltori della Provincia 
di Udine, per esempio – e si distinse per 
l’impegno nel processo di trasformazione 
industriale dell’agricoltura.

Fu il 1943 l’anno della svolta, quando il 
conte Marino Pace accettò l’incarico di pre-
fetto della provincia di Gorizia, assumen-
done la funzione il 30 ottobre dello stesso 
anno. Miccoli ha ricostruito minuziosamen-
te la vicenda del prefetto Pace, avvalendosi 
di documenti, testimonianze, atti proces-
suali, attingendo a fonti degli archivi italiani 
e sloveni per aggiungere un prezioso tas-
sello alla complessa vicenda della storia del 
Goriziano e della Venezia Giulia. La vicenda 
raccontata ha luci e ombre; non semplifi-
ca la comprensione dei drammatici eventi 
del 1943-45, semmai suggerisce ulteriori 
ipotesi interpretative nel nome di una verità 
storica nient’affatto certa ma costantemente 
perseguita con lo spirito di chi, nella ricerca 
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di essa, è animato da un profondo bisogno di 
giustizia.

 Il saggio inizia con un indispensabile 
quadro storico degli avvenimenti che porta-
rono l’Italia all’armistizio dell’8 settembre 
con la conseguente uscita dalla guerra e 
l’occupazione tedesca del territorio. I tede-
schi giunsero a Gorizia il 12 settembre: negli 
stessi giorni si andava definendo il progetto 
di sottomissione di un territorio strategi-
co come quello del confine orientale che 
avrebbe preso il nome di Zona d’operazione 
Litorale Adriatico (Operationszonen Adria-
tisches Küstenland, OZAK), comprendente le 
province del Friuli, Gorizia, Trieste, Istria, 
Fiume, Quarnero e Lubiana. Tale territorio 
era di fatto sotto l’amministrazione mili-
tare e civile tedesca, guidata dal supremo 
commissario Friedrich Rainer, gauleiter 
della Carinzia e non della neocostituita Re-
pubblica Sociale Italiana, ridotta a un ruolo 
marginale. 

Tuttavia, la scelta fu quella di ammi-
nistrare il territorio appoggiandosi alle 
precedenti amministrazioni e cercando fun-

zionari disposti a collaborare con le autorità 
di occupazione. «Quella di Pace – precisa 
Miccoli – per i tedeschi era una candidatura 
ottimale, dal momento che la loro propa-
ganda si industriava a presentare la nuova 
amministrazione quale ripresa della tradi-
zione asburgica». 

Scrive a tal riguardo Raoul Pupo (Adriati-
co amarissimo. Laterza, 2021): «[...] i tede-
schi non fanno mistero della loro volontà 
di presentarsi sul territorio come un’alter-
nativa al potere italiano, la cui esperienza 
viene apertamente giudicata fallimentare, 
in quanto incapace di venire a capo delle 
rivalità nazionali. Il giudizio liquidatorio 
coinvolge lo stesso fascismo di frontiera, 
rispetto alle cui velleità di omogeneizzazio-
ne l’amministrazione germanica segue la via 
opposta, presentandosi come disinteressata 
mediatrice fra italiani e slavi con un’azione 
condotta su due piani: quello pratico, attra-
verso una politica di concessioni bilanciate 
ad entrambe le parti; e quello ideologico, 
attraverso la riproposizione del mito asbur-
gico, destinato a evocare l’età d’oro del 

Foto di gruppo con Pace a Tapogliano, 1944
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benessere e della convivenza.  Particolare 
attenzione i tedeschi pongono quindi nella 
scelta dei loro interlocutori, vale a dire dei 
personaggi da insediare ai vertici delle am-
ministrazioni locali [...]»

 Prima di accettare l’incarico, a cui 
autorevoli rappresentanti del mondo civile 
goriziano e isontino, interpellati in merito, 
si sottrassero, il conte Pace si consultò con 
diversi esponenti del CLN goriziano, come 
dimostrano le tante testimonianze rese in 
sede processuale. Infine, il rischio che in 
sua vece venisse nominato il federale di 
Pola, Tullio Cariolato, come avrebbe voluto 
Mussolini, lo spinse a sciogliere gli ultimi 
indugi. Accettò quindi la nomina nella con-

vinzione di poter bene 
operare a favore della 
popolazione evitando 
e contenendo i sopru-
si e gli eccessi della 
dominazione tedesca; 
inoltre, come dichiarò 
al processo, intendeva 
cercare di ricostruire la 
convivenza tra italiani 
e sloveni che il fasci-
smo aveva gravemente 
compromesso nonché 
la fiducia nelle autorità.

Nei due anni intensi che seguirono, fino 
al 30 aprile del 1945, il conte Marino Pace 
si adoperò senza sosta per realizzare i suoi 
propositi: epurò la questura goriziana da 
quegli elementi, invisi alla popolazione, che 
si erano macchiati di atti di sevizie e mal-
trattamenti sia a danno dei detenuti politici 
che di pacifici cittadini, creandosi inevita-
bilmente dei nemici nel PNF; nel febbraio 
e nell’aprile del 1944, riuscì a evitare che a 
Merna (Miren) i tedeschi attuassero rappre-
saglie in risposta ad aggressioni partigiane. 
Nel marzo dello stesso anno, quando ci fu la 
prima chiamata alle armi, riuscì a contener-
la drasticamente dando comunicazione ai 
podestà di facilitare in tutti i modi l’esonero 
dei giovani.

Pace trovava ascolto presso le autorità 
germaniche, mentre con la Gestapo e le SS i 
rapporti erano caratterizzati da diffidenza 

e sospetti. Le numerose 
testimonianze rese al 
processo documentano 
le iniziative del prefetto 
a favore di molti espo-
nenti della Resistenza, 
italiani e sloveni; li fece 
liberare e ottenne che 
le condanne a morte 
venissero tramutate in 
altre pene. Nella rea-
lizzazione di ciò, Pace 
ebbe un valido alleato 
nella persona di Ottone 
Schreiber, suo collabo-
ratore, che fu instancabile nel reperire in-
formazioni per evitare arresti, rappresaglie, 
devastazioni, condanne.

 Particolarmente importante fu l’azione 
del prefetto riguardo alla questione dell’ap-
provvigionamento del Goriziano nei primi 
mesi del 1944. I tedeschi controllavano i 
comuni più grandi, ma il resto del territorio 
era controllato dai partigiani. Questi ultimi 
requisivano le derrate destinate ai comuni, 
mentre i tedeschi avevano incominciato a 
trasferire in Germania approvvigionamenti 
alimentari e manu-
fatti. Ciò, unitamente 
ad altri fattori, quali 
le difficoltà legate alle 
vie di comunicazione, 
rendeva drammatico 
il rifornimento ali-
mentare specie nella 
zona del Vipacco e del 
Tarnovano.

Per far fronte a 
tale situazione e allo 
scopo di ottenerne 
l’autorizzazione, il 
prefetto informò le 
autorità germaniche 
dell’intenzione di 
avviare trattative con i partigiani sia per to-
gliere il blocco da entrambe le parti che per 
realizzare una tregua per il Vipacco. Iniziò 
così una lunga e complessa trattativa che 
vide coinvolti esponenti delle organizzazioni 
partigiane slovene, i tedeschi occupanti, il 
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prefetto e alcuni personaggi goriziani tra i 
quali il viceprefetto Pirro Locatelli Hage-
nauer di Cormons e il maggiore dell’esercito 
italiano Leonardo Muzzolini.

Vi furono due incontri nel giugno del 
1944, nel corso dei quali il prefetto propose 
un piano di accordo molto dettagliato in me-
rito al rifornimento alimentare e alla possi-
bilità di istituire una tregua tra i partigiani 
e le autorità civili tedesche. Le resistenze da 
parte del movimento di liberazione sloveno 
erano molte: per quanto la necessità fosse 
cogente, avviare trattative con il nemico 
sarebbe stato sicuramente compromettente; 
per questa ragione gli esponenti del movi-
mento dichiararono che la loro presenza agli 
incontri aveva uno scopo puramente infor-
mativo. Nonostante fosse stato ribadito, da 
parte dei rappresentanti dell’OF, che era 
necessario attendere l’approvazione degli 
organi superiori (IX Korpus), i tedeschi pro-
clamarono ugualmente e unilateralmente 
la tregua per il 5 luglio: gli effetti di essa 
furono temporanei e limitati.

Come e perché ciò sia avvenuto apre il 
campo a svariate ipotesi: fuga di notizie, 
provocazione tedesca o, secondo la rico-
struzione di Paul Duscha, dirigente della 
Gestapo di Lubiana, intervento dei servizi 

informativi inglesi con i 
quali Pace avrebbe avu-
to contatti e che teme-
vano la prevalenza dei 
partigiani nel Litorale, 
al punto che la tregua 
sarebbe stata giudicata 
positivamente in vista 
di un rafforzamento 
tedesco?

Dopo le vicende del 
luglio del 1944 altri fatti 
drammatici attendeva-
no il conte Marino Pace: 
nel mese di settembre, 
per iniziativa dell’OZ-
NA ripresero i rapporti 
tra il prefetto Pace e la 
Resistenza slovena, con 
l’obiettivo apparente di 

riavviare le trattative dell’estate; probabil-

mente tale iniziativa celava l’intento di can-
cellare ogni traccia di quella, a loro avviso, 
disonorevole e ingarbugliata trattativa.

Il prefetto, il viceprefetto Locatelli e 
il maggiore Muzzolini furono vittime di 
un’imboscata poiché considerati complici 
dell’occupatore ai danni del popolo sloveno. 
Pace, imprigionato assieme ai suoi com-
pagni, riuscì a fuggire il 10 ottobre; Loca-
telli, ammalato, riuscirà miracolosamente a 
salvarsi mentre il maggiore Muzzolini verrà 
fucilato.

Dopo la liberazione, Pace dovette subire 
un lungo interrogatorio da parte dei tede-
schi – che, sospettosi da tempo, si erano 
ormai convinti della sua collaborazione 
con la Resistenza – e fu liberato solo grazie 
all’intervento di Rainer. La situazione si era 
fatta molto critica, tanto che Pace decise 
di allontanarsi con la famiglia per qual-
che mese; rientrò a Gorizia a fine dicembre 
riprendendo le sue funzioni di prefetto fino 
alla fine della guerra.

Il conte Marino Pace fu arrestato il 30 
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Dichiarazioni di  Anversa, Beviglia e  
Komjanc a favore di Pace
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giugno del 1945 con l’accusa di collabora-
zionismo. Durante il 
processo tante e tali, 
come accennato in 
precedenza, furono le 
testimonianze a favore 
dell’operato del conte, 
tra le quali spiccano 
quelle dell’arcivescovo 
di Gorizia, monsignor 
Margotti, e di quello di 
Udine, monsignor No-
gara, nonché quelle di 
esponenti del CLN gori-
ziano e di membri della 
Resistenza slovena, 
tanto che lo stesso PM 
Achard invitò l’imputa-
to a uscire dalla gabbia 

affermando: «Qui tra noi è il vostro posto» 
e la successiva requisitoria ebbe il sapore di 
un plauso all’operato del conte Pace. Il 14 

settembre il quotidiano del CLN della pro-
vincia di Udine Libertà titolò: «Un processo 
singolare, piena assoluzione di Marino Pace 
ex prefetto di Gorizia».

Scrive ancora don Boscarol: «In defi-
nitiva, avendo a cuore la lettura e la com-
prensione degli avvenimenti, ricerche come 
la presente si preoccupano di ricordare e di 
purificarne la memoria, mettendo da parte 
ogni tentazione retorica a senso unico, ma 
soprattutto facendo la fatica di analizzare i 
fatti, di metterli a confronto e di allargare 
le visioni. [...]Infine, alla purificazione della 
memoria, si accompagna anche la lealtà di 
un giudizio etico che è sulle moralità singole 
ma sulla portata morale che gli avvenimenti 
impongono: messa da parte ogni velleità 
(anche della presunzione dell’obiettività), si 
prepara ad accogliere con spirito di pacifica-
zione e riconciliazione anche ulteriori studi 
e ricerche. La storia non è mai finita […]». ◼

Il 14
settembre il 
quotidiano 
del CLN della 
provincia di 
Udine “Libertà” 
titolò: «Un 
processo singolare, 
piena assoluzione 
di Marino Pace 
ex prefetto di 

Franco Miccoli, goriziano, il padre ca-
rabiniere deportato in Jugoslavia nel 

maggio 1945, è impegnato da lungo tempo 
in ricerche storiche sulla controversa storia 
goriziana e in particolare nell’associazione 
ecclesiale transfrontaliera Concordia et Pax 
che da decenni promuove un percorso di re-
ciproca conoscenza, pacificazione e ricom-
posizione della memoria per il superamento 
delle lacerazioni e divisioni ideologiche 
ereditate dai nazionalismi, dal fascismo e dal 
comunismo. Una riconciliazione basata sulla 
purificazione della memoria, nel reciproco 
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riconoscimento, rispondendo alle attese di 
verità e giustizia per tutte le vittime.

Collabora con studiosi e autorità italiane 
e slovene per la ricerca e il recupero delle 
salme degli scomparsi nel Goriziano nel 
maggio 1945 e per poter dare loro una civile 
sepoltura. Nel 2002 ha collaborato con l’O-
nor Caduti al recupero di 52 salme ad Aidus-
sina in Slovenia. Ha recentemente ripubbli-
cato la sua precedente ricerca Carabinieri a 
Gorizia, memorie degli anni bui, 1942-1945. ◼
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Caro lettore,

sono Ivan Bianchi, nuovo direttore della rivista Nuova Iniziativa Isontina, diretta fino allo 

scorso anno dal compianto don Renzo Boscarol. Assieme a Salvatore Ferrara riprenderemo in 

mano il progetto della Nuova Iniziativa Isontina. La nostra rivista quadrimestrale, nata nel 1958 

con lo scopo di approfondire e divulgare temi relativi alla realtà politica, economica, sociale e cul-

turale di una terra di confine come quella isontina, ha bisogno del tuo aiuto e del tuo sostegno per 

farsi conoscere in ambito goriziano, e non solo, portando all'attenzione di chi vorrà aderirvi tutta 

una serie di testimonianze, studi, ricerche e proposte per intraprendere un costruttivo cammino 

verso il 2025, quando, nel segno di una definitiva riconciliazione nel superamento dei conflitti 

passati e in una visione di comune progettualità transfrontaliera, Nova Gorica e Gorizia saranno 

Capitale europea della Cultura.

Pertanto, nella speranza di poterti annoverare fra i nostri più assidui lettori e confidando sul 

tuo sostegno ti ricordiamo che l'abbonamento al quadrimestrale Nuova Iniziativa Isontina, che 

ti renderà pure socio del nostro Centro Studi, ammonta a € 20,00 annuali, da versarsi sul codice 

IBAN: 

IT66 U086 2212 4030 0800 0000 990

presso CASSA RURALE FVG - Via Visini 2 - 34170 Gorizia, specificando nella causale, oltre all’an-

no in corso, anche «Abbonamento rivista "Nuova Iniziativa Isontina"/ Associazione al Centro 

Studi "Senatore Antonio Rizzatti"».

Ti chiediamo anche di segnalare l’avvenuto abbonamento via mail ai seguenti indirizzi:

info@nuovainiziativaisontina.it e salvatore.ferrara@ilgoriziano.it.

Un caro saluto,

Ivan Bianchi
Direttore

Salvatore Ferrara
Vicedirettore

Michele Bressan
Presidente del Centro Studi
“Senatore Antonio Rizzatti”

ABBONATI E SOSTIENI nu
ov

a



via Redipuglia 18
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

 
0481 770044            INFO@ONORANZEBERTOGNA.IT
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NELLE SFIDE
DI OGNI GIORNO.

Al tuo fianco.

In un mondo di continui cambiamenti, 
siamo un punto di riferimento.
La nostra competenza, da sempre al tuo servizio. www.cassaruralefvg.it
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