
QUANDO, SE NON ORA? CHI, SE NON NOI?

Lo spazio ad est di Gorizia sta andando al galoppo. La Slovenia 
presiede l’UE. Gli avvenimenti si succedono come su una linea 
altamente produttiva. Eminenti statisti, delegazioni internazionali, 
illustri esperti sbarcano all’aeroporto di Brnik, visitano la Slovenia 
e se ne vanno. La Slovenia è stato il secondo stato europeo 
che ha ratificato il recente Trattato di Lisbona. Da tutto questo 
trarrà numerosi vantaggi, anche economici. Aggiungiamo a tutto 
ciò i preparativi per la Presidenza, comprese le specializzazioni 
professionali ad alto livello di centinaia e centinaia di persone e 
le esperienze/conoscenze che si 
stanno concentrando nei gruppi 
manageriali. Tutto si irradierà in 
seguito dal centro verso i confini. 
Anche verso l’Isonzo.

Ma anche a ovest, in Friuli e in 
Veneto, c’è un mondo che desidera 
rapportarsi con gli stati emergenti 
recentemente entrati nell’UE.

Come può Gorizia stare al 
passo e seguire attivamente questi 
fenomeni? In questo numero 
lanciamo una proposta che 
affonda le radici in quanto andiamo 
scrivendo in tutti questi anni. 
Quando, se non ora, è necessario 
far confluire in un “Patto per Gorizia” 
tutte le potenzialità possedute dalla 
nostra città, per inserirci nei forti 
flussi che provengono da est e da 
ovest? Senza la puzza sotto il naso 
e senza pregiudizi: non abbiamo più 
tempo per farlo.

E’ iniziato inoltre l’Anno europeo 
del dialogo interculturale, la cui 
conferenza inaugurale si è svolta 
a Lubiana. Si tratta dei contenuti 
non nuovi alla nostra redazione. 
Diciamolo apertamente: per noi è 
pane quotidiano da moltissimi anni.

L’UE mette a disposizione ingenti somme per incentivare il 
dialogo interculturale per superare la semplice multiculturalità. 
Se pensiamo che invece da noi molta gente è convinta che la 
tolleranza sia il massimo da raggiungere in una comunità di 
diversi…

Qualcuno scoprirà l’acqua calda e riceverà dei mezzi finanziari 
per convincersi dell’intelligenza di quello che, per questo Giornale 
di frontiera, è pane quotidiano da vent’anni. E’ successo già nel 
2004 in merito ai collegamenti transfrontalieri quando ai valichi 
sono stati eliminati i controlli delle merci. Dove sono ora coloro 
che hanno usufruito di quei mezzi? Chi, se non noi, merita qualche 
attenzione con conseguente incentivo in occasione dell’Anno 
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Prostor vzhodno od nas je prešel v galop. Slovenija 
predseduje EU. Dogodki se predvsem v Sloveniji vrstijo 
kot na tekočem traku. Ugledni državniki, delegacije, 
izvedenci se izkrcajo na Brniku, doživijo Slovenijo in 
odidejo. Slovenija je druga država, ki je ratificirala 
Lizbonsko pogodbo. Slovenija bo iz vsega tega 
vlekla različne koristi, tudi gospodarske. Upoštevati 
moramo tudi pripravo na predsedovanje, kar pomeni 
usposabljanje na stotine ljudi visokih strokovnih 

profilov, in na izkušnje in 
znanje, ki se nabira. Vse to 
se bo odsevalo iz središča 
do državnih mej. Tudi do 
Soče.

A tudi proti zahodu, v 
Furlaniji in Venetu, obstaja 
svet, ki se želi soočati z 
državami, ki so pravkar 
vstopile v EU.

Kako lahko vsemu 
temu sledimo? Tako, kot 
specifično razlagata v tej 
številki naša sodelavca in 
na splošno kot razlagamo 
vsa leta v brezštevilnih 
komentarjih. Kdaj, če ne 
zdaj, naj povežemo vso 
kakovost, ki jo premore 
Gorica, da se vključi v 
močne tokove, ki vejejo z 
Vzhoda? Brez zmrdovanja in 
predsodkov. Ni časa za to.

Tu je še Evropsko leto 
posvečeno medkulturnemu 
dialogu. Kje se je odvijala 
začetna konferenca? V 
Ljubljani vendar! Gre za 

vsebine, o katerih je našemu uredništvu težko povedati 
kaj novega. Povejmo neposredno: na tem področju 
smo doma veliko let. Evropa ponuja velikanske vsote 
za spodbujanje medkulturnega dialoga, da bi presegli 
golo večkulturnost. No, v naših logih se marsikomu zdi, 
da je že strpnost zadnja stopnja skupnega življenja 
med različnimi. Marsikdo bo, kot se je pripetilo leta 
2004 za čezmejne povezave ob prvi stopnji brisanja 
pregledov na meji, odkrival toplo vodo in celo prejemal 
sredstva, da se bo prepričal o pravilnosti vsega, kar je 
Časopisu na meji vsakdanji kruh že dvajset let. Kje so 
sedaj tedanji prejemniki sredstev? Kdo, če ne mi, je 
vreden pozornosti in ustreznih spodbud ob Evropskem 
letu medkulturnega dialoga?

KDAJ, ČE NE ZDAJ? KDO, ČE NE MI?
aldo rUpel


