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Come un bel regalo di Babbo Natale, tra i fiocchi di neve 
del 25 dicembre spariranno magicamente i confini e Gorizia 
ritroverà la sua collocazione al centro dell’Europa, nuovamente 
in simbiosi assieme ai territori con i quali ha convissuto per mille 
anni almeno e dai quali è stata separata, durante il ‘900 appena 
trascorso, grazie alle mele avvelenate sparse a piene mani 
lungo tutto il corso dell’Ottocento dai nazionalismi europei, quasi 
fossero tutti assieme coalizzati in questa attività di distruzione di 
culture e di libertà, pienamente concretizzata.

Un secolo terribile, durante il quale si sono verificati 
stravolgimenti epocali, guerre di conquista e di sopraffazione, 
tentativi di cancellazione dell’altro, esperimenti di egemonia che 
non hanno mai visto vincitori i popoli, ma i regimi.

Poi è arrivato l’embrione fecondo del Trattato di Roma, con 
fervore auspicato da Altiero Spinelli (1907-1986) fondatore nel ‘43 
del Movimento Federalista Europeo, teso ad una organizzazione 
della società capace di partire dal livello più “basso”, quello più 
vicino ai cittadini del quartiere e degli enti locali, per raggiungere 
i livelli più “alti”, europeo e mondiale, sempre però conservando 
e coltivando la diversità di ciascuno.

Col trattato di Maastricht del 1991, che ha visto l’Italia tra i 
membri fondatori della nuova Comunità Europea, che andava a 
sostituire l’Unione Economica Europea, l’ingenua speranza da 
tanti coltivata, è andata delusa rispetto alla novità che pareva 
potersi realizzare: una comunità delle Regioni in luogo degli Stati 
dominanti, entità artificiose; magari amministrate da tedeschi, o 
almeno austriaci, comunque non italiani, notoriamente più bravi 
in altri campi...

È stato un cammino lungo e difficile che ci vede nuovamente 
allineati ad un ideale punto di partenza (o di ripresa), facilmente 
idealizzabile nella vecchia via del Camposanto, la via San 
Gabriele-Erjavčeva ulica, quel cordone ombelicale che, 
pur nelle difficoltà della guerra fredda, ha sempre collegato 
urbanisticamente la vecchia città a quella nuova che si è dovuta 
nel tempo costruire. 

Un colpo d’occhio ampio e panoramico sulla Castagnavizza, 
affrancata finalmente da quella terribile tettoia di cemento e dagli 
indecenti gabbiotti delle guardiole, a ricostruire, dopo cinquanta, 
cento anni, trascorsi al buio della separazione, l’unità delle genti 
che vivono la luce della verde valle dell’Isonzo. Un territorio da 
sempre popolato da goriziani, di qua e di la del confine, nella 
loro identità plurietnica, di nuovo tutto da riconquistare, con il 
cuore, da parte di ciascuno di noi. Per tornare ad essere abitanti 
di quella regione che, divenuta nel 1849 Litorale austriaco 
scomparve, dopo il 1918, da tutte le carte geografiche italiane, 
per essere surrogata con l’invenzione ascoliana della Venezia 
Giulia. Ma che fortunatamente è sopravvissuta nella memoria 
delle mappe slovene:

Primorska, che in italiano vuol dire proprio Litorale.

�

Kot lepo božično darilo bo 25. decembra med snežinkami 
čarobno izginila meja in Gorica bo spet našla svoje mesto v 
središču Evrope. Spet bo v simbiozi z ozemlji, s katerimi je 
sobivala najmanj tisoč let in od katerih je v pravkar minulem 
20. stoletju bila ločena zaradi strupenih jabolk, ki so jih v 
19. stoletju na široko posejali evropski nacionalizmi, kot če 
bi se vsi zarotniško povezali proti kulturi in svobodi. 

V prejšnjem strašnem stoletju so se pripetili zgodovinski 
pretresi, potekale so osvajalne vojne in podjarmljenja; 
eni so hoteli izbrisati druge z zemeljske površine, vsiljeni 
so bili poskusi hegemonizacije, ki niso nikoli prispevali k 
zmagi narodov temveč posameznih režimov.

Nato se je pojavil srečno oplojen zarodek Rimske 
pogodbe, ki jo je srčno želel Altiero Spinelli (1907 – 1986), 
ustanovitelj leta 1943 Evropskega federalističnega gibanja, 
ki se je zavzemalo za takšno družbeno ureditev, ki bi bila 
sposobna urejanja zadev začenši od »najnižje« ravni: od 
tiste, ki je državljanom najbližja, od krajevne skupnosti 
in krajevnih upravnih ustanov, do »najvišjih« evropskih 
in svetovnih, a ob ohranjanju in spodbujanju različnosti 
vsake izmed njih.

S pogodbo v Maastrichtu leta 1992, ko je Italija bila 
med ustanoviteljicami nove Evropske skupnosti, ki je 
zamenjala Evropsko gospodarsko skupnost, se je naivno 
upanje, ki ga je gojilo toliko ljudi, razblinilo in namišljena 
ter načrtovana novost je ostala v predalih: namreč, da bi 
se oblikovala skupnost Regij, ki bi nadomestile umetno 
izdelane obstoječe državne tvorbe. Morda bi jih upravljali 
Nemci ali vsaj Avstrijci, vsekakor ne Italijani, ki pač izstopajo 
na drugih področjih...

Pot je bila dolga in težavna, a sedaj smo spet uravnani na 
idealni startni črti, ki jo prepričljivo simbolizira Pokopališka 
ulica, sedanja Škabrijelova – Erjavčeva ulica, tista 
popkovina, ki je vselej – tudi v težavnih okoliščinah hladne 
vojne – urbanistično povezovala staro mesto z novim, ki je 
moralo medtem nastati.

Širok in vseobsegajoč pogled na Kostanjevico, končno 
brez tistega cementnega nadstreška in nespodobnih 
stražarskih kioskov, z željo - po petdesetih in celo sto 
letih, ki so potekla v temi ločitve – po poenotenju ljudi, 
ki živijo v siju zelene Soške doline. To ozemlje na tej in 
na drugi strani meje je vselej bilo naseljeno z Goričani z 
večetničnimi identitetami; ta prostor moramo na novo 
vsi usvojiti v svojem srcu. Vrniti se moramo v stanje, ko 
bomo spet prebivalci tiste dežele, ki je leta 1849 postala 
Avstrijska Primorska – Litorale austriaco, a je leta 1918 
izginila iz vseh italijanskih zemljevidov, ker jo je zamenjala 
Ascolijeva iznajdba v obliki izraza Venezia Giulia (Julijska 
krajina), je pa na srečo preživela zapisana na slovenskih 
zemljevidih kot Primorska, kar se v italijanščino prevede 
prav z besedo Litorale.
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