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E’ la prima volta che mi succede di dover riscrivere un articolo 
per il giornale. Generalmente, anche se i tempi sono lunghi, la 
situazione politica subisce meno scossoni di quanto si immagini, 
soprattutto qui, all’estremo lembo orientale di Italia, dove figli, 
fratelli, mogli, mariti e cognate si dividono equamente i posti di 
potere disponibili, di generazione in generazione, di partito in 
partito, garantendo quell’ordine e quella stabilità istituzionale che 
il popolo, finora, ha mostrato di apprezzare.
Ripescati o cooptati, eletti o nominati, il potere da noi, per chi ce 
l’ha e per i loro amici, è un bene sicuro e trasferibile, comunque 
indiscutibile. E’ per questo che ogni volta che qualcuno, di destra 
o di sinistra che sia, osa mettere in discussione la tradizione, è 
considerato il peggior nemico del popolo. Ma succede raramente, 
per fortuna, e questo consente di poter fare articoli politici un 
mese per l’altro e vivere serenamente.
Lo scossone prodotto da un gruppo di vecchioni, impacciati nel 
fare girotondi e comunque definitisi “movimenti”, che invece di 
starsene all’osteria con il bicchiere in mano a tagliar tabarri e a 
parlare della virtù delle tradizioni locali, hanno deciso di “fare a 
Gorizia come si è fatto in Italia”, chiedendo le primarie, ha però 
impresso un notevole movimento alla vita politica provinciale e ha 
costretto tutti ad improvvise riunioni, tumultuosi incontri, nuove 
ed inedite alleanze, insomma ha dato, come si dice “una botta di 
vita” al tran tran elettorale.
Sordi agli appelli ed al buon senso, alle lusinghe e alle minacce, 
andando contro quello che i loro padri avevano tramandato, i 
semoventi hanno preso l’abbrivio e hanno insistito con questa 
richiesta di democrazia. Più sono stati aggrediti, più si sono 
incaponiti, come se combattessero una delle loro ultime 
battaglie.
Alla fine qualcuno di quelli che decide lì in alto ha avuto 
un’intuizione geniale: fare come Luigi XVI, il monarca assoluto, 
e convocare, sotto l’incalzare degli avvenimenti rivoluzionari, gli 
Stati Generali della Sinistra, in cui i semoventi avrebbero potuto 
avere il loro posticino. Ma poi qualcuno ha riflettuto: non va 
bene fare paragoni azzardati, soprattutto quando la storia ha già 
insegnato che reazione suscitano questi gesti e che fine fanno i 
monarchi. E dunque sia: si facciano le primarie! 
Noi siamo molto contenti di questo e felici di dover riscrivere 
daccapo l’editoriale, perché se dio vuole, la situazione si è 
finalmente sbloccata e torneremo a far festa come il 16 ottobre.
L’importante è partecipare, diceva qualcuno, e noi ci saremo, nelle 
strade e nei paesi, con tutte le persone che ci hanno sostenuto in 
questi lunghissimi mesi, con le nostre liste ed i nostri candidati. 
Nel nostro cuore, pieno di illusioni, delle idee strane prendono 
adesso forma: vecchie reminiscenze di fisica, per cui un corpo 
è difficile che si metta in movimento, ma quando si muove non 
lo ferma mai nessuno e vecchie diagnosi psico politiche per 
cui chi si limita a godere della partecipazione è un depresso e 
un frustrato. Chissà se in questa estate di S. Martino, in questo 
scorcio di primavera anticipata, non succeda un altro miracolo, 
quello di una robusta, seria ed evidente affermazione di quelli 
che hanno voluto a tutti i costi le primarie. Altro che editoriale! 
Allora faremmo un intero giornale su questo e lo porteremmo - 
personalmente e a piedi - a Castelmonte.

Si facciano le primarie!

Prvič se mi je pripetilo, da sem morala nanovo napisati članek za 
ta časopis. Na splošno tudi na daljši rok doživi politično življenje 
manj pretresov od tistega, kar si predstavljamo; posebno na tem 
skrajnem vuhodnem koncu Italije, kjer si sinovi, bratje, soproge 
in soprogi ter svakinje usklajeno delijo razpoložljive točke moči, 
od pokolenja do pokolenja, iz stranke v stranko, da zajamčijo tisti 
red in tisto institucionalno ustaljenost, ki jo ljudstvo – vsaj doslej 
– tako ceni.

Ponovno poklicani ali kooptirani, izvoljeni ali imenovani, za vse, 
ki so na oblasti in njihove prijatelje, je vodenje zagotovljena in 
prenosljiva dobrina, o kateri ni razprave. Zaradi tega vsakič, ko 
si nekdo na levi ali desni upa postaviti pod vprašanj nenapisano 
izročilo, ga obsodijo kot najhujšega sovražnika ljudstva. Na srečo 
pa se to poredko dogaja in to omogoča pisanje političnih člankov 
iz meseca v mesec in vmes sproščeno živeti.

Pretres, ki ga je povzročila skupina »starin«, nerodna med ple-
som v pouličnih verigah in pripadnica raznih družbenih »gibanj«, 
ki se ne zadovoljuje, da bi postopala po gostilnah s kozarcem v 
roki, delila pamet in razpravljala o prednostih krajevnega izročila, 
temveč se je odločila, »da se v Gorici napravi isto, kot v Italiji« in 
je zahtevala primarne volitve za pokrajinske volitve, je spodbudil 
precejšnje valovanje v pokrajinskem političnem življenju in je vse 
prisilil v nenapovedana srečanja, burne seje, nova in še nikoli pre-
verjena zavezništva, skratka povzročil je pravi šok v enoličnosti 
volilnih priprav.

Gluhi na pozive in zdravo pamet, na prilizovanja in grožnje, v 
protitoku s tistim, kar so jih naučili očetje, so ti samodejneži ubrali 
krajšnico in so vztrajali z zahtevo po demokraciji. Bolj so jih na-
padali, bolj so se zaprli v ježa, kot če bi šlo za eno izmed njihovih 
zadnjih bitk.

Na koncu je nekoga izmed tistih, ki odločajo tam na vrhu, pre-
blisnila genialna zamisel: kot absolutni monarh Ludvik XVI. naj bi 
pod pritiskom revolucionarnega vrenja sklicali Deželne stanove 
levice, kjer bi pobudniki novega vrenja lahko našli svoj prostorček. 
A naknadno je nekdo razmislil: ni pametno delati tvegane pri-
merjave, posebno ker je zgodovina že povedala, kakšne odzive 
povzročajo takšne poteze in kakšen konec čaka monarhe. Zato 
pa naj bo! Opravimo primarne volitve!

Mi smo tega zelo veseli in srečni, da znova napišemo uvodnik, 
kajti pat pozicija se je razrešila in praznovali bomo spet kot 16. 
oktobra.

Pomembno je sodelovati, pravijo nekateri, in mi bomo prisotni na 
ulicah in v vaseh z vsemi osebami, ki so nas podpirale v teh dol-
gih mesecih, s svojimi listami in svojimi kandidati. V naših glavah, 
polnih iluzij, pa se sedaj oblikujejo čudne misli: stari spomini na 
lekcije iz fizike, po zakonih katere se predmeti stežka premaknejo 
z mrtve točke, ko pa se premaknejo, jih nič več ne ustavi, in stare 
psihopolitične diagnoze, ki trdijo, da je depresiven in zagrenjen, 
kdor se omejuje na golo sodelovanje. Kdo ve, ali morda ne pride 
do novega čudeža med tem zapoznelim poletjem oziroma napo-
vedjo zgodnje pomladi, do trdnega, resnega in jasnega uspeha 
tistih, ki so za vsako ceno hoteli primarne volitve. Ne bo zadosto-
val uvodnik! Sestavili bomo in izdali cel časopis o tem in ga bomo 
ponesli osebno in peš na Staro goro.

Naj se izvedejo primarne volitve!

ANNA DI GIANANTONIO


