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Con le primarie si può vincere

I cinque anni di governo cittadino del centrosinistra 
stanno rapidamente scadendo. Nella prossima 
primavera si tornerà a votare ed è già  iniziata la 
bagarre preelettorale tra le forze politiche per la 
scelta delle candidature. 
Dall’establishment della maggioranza in consiglio 
comunale e dai partiti si fa quadrato attorno 
a Brancati e si punta a una sua automatica 
ricandidatura, promuovendo in toto l’attività 
politica e amministrativa del sindaco e della 
sua giunta e adducendo come motivazione 
secondaria il fatto che mettendo in discussione 
Brancati si darebbe un’impressione di debolezza. 
Si aggiunge inoltre: le primarie non servono, non 
è consuetudine rifare una consultazione degli 
elettori del centrosinistra quando si tratta di 
riconfermare un sindaco che ha operato bene.       

Diciamo subito: in questi anni a Gorizia qualcosa 
sta cambiando. 
Sta cambiando innanzitutto lo scenario 
geopolitico della città, un capoluogo di provincia 
fortemente caratterizzato dalla presenza nel suo 
stesso tessuto urbano del confine di stato con 
la Slovenia. Questi anni hanno visto l’entrata 
della Slovenia nell’Unione Europea mentre, in 
sintonia con questo processo politico unitario, 
è cambiato l’atteggiamento delle istituzioni 
cittadine sia nei confronti della Slovenia che nei 
confronti della comunità slovena che vive in città 
e nel circondario.
La vittoria del centrosinistra nel 2002 ha portato 
dunque Gorizia a camminare finalmente al passo 
coi tempi, a ritrovare se stessa in uno dei luoghi 
d’Europa più segnati dai conflitti del XX secolo 
e ora destinato, si spera, a diventare finalmente 
terra di dialogo e di collaborazione. Ricordiamoci 
che la precedente maggioranza di centrodestra 
aveva votato in consiglio comunale un o.d.g. 
contro l’entrata della Slovenia nell’UE.
Va dunque dato atto a questa amministrazione 
comunale di aver accompagnato la città verso lo 
scioglimento di questo difficile nodo strategico.

Al livello più strettamente amministrativo si 
sono fatte certamente tante altre cose: le scelte 
coraggiose sul piano del traffico e sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti (scelte che inevitabilmente 
suscitano anche opposizioni), sono stati varati 
e consolidati eventi annuali importanti come 
“La storia in testa”e “Gusti di frontiera”. Ma sarà 
compito della giunta elencare al più presto i suoi 
punti all’attivo, che ci sono.
Sta di fatto, che a livello di opinione pubblica 
rileviamo un malcontento diffuso su questioni 
importanti e tuttora irrisolte (e strumentalizzate 

Mi, ki tod živimo, pogosto pozabljamo, ob neka-
terih obletnicah pa spomin tega mesta le spet iz-
bruhne na površino zavedanja. Takšen primer je 
stoletnica Bohinjske proge.

Posnetek dekleta z nasmehom na obrazu, 
ki je pravkar izstopilo z vlaka, nas spominja na 
srečne čase, ali vsaj na normalna obdobja, na 
okoliščine, ko neobremenjeno vstopamo ali iz-
stopamo z vlaka, ko srečujemo ljubljeno osebo, 
delamo ali študiramo.

Seveda, kaj zlahka kujemo v nebo preteklost! 
Zlahka izustimo: ... tedaj se je lepo živelo…, a 
škoda, da to ne velja v našem primeru.

Če želimo resnično govoriti o Gorici, se mora-
mo seveda soočati z grozljivo preteklostjo, z zgo-
dovino, ki je v nekaj več kot tridesetih letih – od 
leta 1915 do leta 1947 – sejala s polnima roka-
ma smrt in uničenje, nestrpnost, tiranstvo, divja 
nasprotovanja in razkrajajoče sovraštvo, ki sega 
s svojimi dolgimi tipalkami do današnjih dni. 
Takšna je zgodovina, s katero se mora soočati 
goriško mesto, ki ga meja ločuje in onkraj katere 
je nastalo drugo mesto z enakim imenom.

Tukajšnja pripoved je edinstvena na vsem sve-
tu in se v dobrem in slabem odseva v tisti veliki 
habsburški stavbi na koncu Ulice Caprin, ki nas 
spominja v časovnem zaporedju na vse dogodke 
evropskega 20. stoletja: od smrti za posledica-
mi atentata dunajskega prestolonaslednika, ki je 
prav tisto palačo leta 1906 slavnostno odprl, do 
padca Berlinskega zidu, s katerim so – čeprav 
neupravičeno – primerjali mrežo, ki je delila 
trg pred Severno postajo do maja meseca leta 
2004.

V obdobju Hladne vojne je Severna postaja 
postala izložbeno okno »železne zavese«, ko 
se je pojavila na strehi rdeča zvezda s simboli 
in socialističnimi napisi, usmerjenimi čez mejo v 
Italijo, kasneje pa sta se na njej odražala kriza in 
padec vzhodnoevropskega političnega sistema, 
ko se je rdeča zvezda preoblikovala v zvezdo re-
patico in je nato bila premeščena v pritličje, kjer 
so v postajnem poslopju odprli majhen muzej.

Sedaj je mogoče na tem trgu pred Severno po-
stajo in z Bohinjsko progo začeti znova. Izhodišče 
je nasmeh tistega dekleta, ki je pravkar izstopilo 
z vlaka.


