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I contatti fra le due realtà italiana e slovena - che 
a Gorizia si incontrano - hanno raggiunto attualmen-
te un livello molto alto, sia perché ispirati a sincero 
desiderio di collaborazione e a stima reciproca, sia 
perché imposti da problemi tecnici, economici, am-
bientali che debbono assolutamente trovare concreta 
soluzione, a beneficio di entrambe le comunità.

Ma il lavorìo tenace e costante (“Vedo il sindaco di 
Nova Gorica Brulc quasi quotidianamente” precisa il 
sindaco Brancati), gli innumerevoli e defatiganti tavoli 
di trattativa ed i patti e accordi di vario genere non 
hanno dato i risultati che le istituzioni e le due comu-
nità si attendevano.

I problemi della risonanza magnetica comune, del-
l’inquinamento atmosferico provocato da complessi 
industriali sloveni, del depuratore unico, della crea-
zione della “cittadella ospedaliera”, della previsione 
di un centro commerciale a cavallo del confine e, su 
scala più larga, del Corridoio 5, non sono certamente 
prossimi alla soluzione.

Il sindaco Brancati ha pubblicamente ammesso che 
l’impegno in termini di tempo e di attività amministrati-
va che egli dedica alle problematiche transfrontaliere 
occupa il 30 per cento dell’intera sua azione legata 
all’incarico istituzionale che ricopre.

A questo punto, ferma restando ogni iniziativa che 
concorra a rafforzare le forme di collaborazione fra le 
comunità di confine e a favorire la convivenza e l’inte-
grazione fra di esse, si rende indispensabile tracciare 
un bilancio, o quanto meno porsi degli interrogativi.

L’acquisto e la utilizzazione in comune della risonan-
za magnetica, ad esempio, vengono tenacemente per-
seguiti perché rappresenterebbero un forte, simbolico 
segnale della collaborazione transfrontaliera, ma in-
tanto i pazienti goriziani se ne devono privare, mentre 
altrove, a Monfalcone per esempio, di tale strumenta-
zione ci si è tranquillamente e autonomamente dotati. 
L’atteggiamento delle autorità slovene, in verità, si è 
sempre rivelato ondivago, complicato vuoi dalla diver-
sità delle norme legislative ed economiche, vuoi dalla 
marginalità delle aree goriziane rispetto a Lubiana o 
ad altri centri di potere, vuoi forse da forme di diffiden-
za verso il partner d’oltre confine.

L’impegno del sindaco di Gorizia in materia (il 30 per 
cento della sua attività amministrativa) non può non 
impressionare (impegno che non grava sui sindaci 
di Grosseto o di Frosinone o di altri comuni italiani) 
tenuto anche conto della presenza di uno specifico 
assessorato comunale alle politiche transfrontaliere, 
che certamente non può vantare un bilancio positivo.

A questo punto urge una riflessione ed una valuta-
zione realistica della situazione. Occorre anche che 
i responsabili sloveni dichiarino apertamente e una 
volta per tutte, materia per materia, i loro reali intendi-
menti e i loro programmi, ovviamente nel rispetto dei 
loro legittimi interessi e fatto salvo lo sviluppo delle re-
lazioni transfrontaliere e di una autentica convivenza.

Stiki med italijansko 
in slovensko 
stvarnostjo, ki se 
v Gorici dotikata, 
so sedaj dosegli 
višjo raven tako 
zaradi pristne želje 
po sodelovanju 
in medsebojnem 
spoštovanju kot 
zaradi tehničnih, 
gospodarskih in 
oko l j eva rs t ven ih 
vprašanj, ki morajo 
nujno najti stvarne 

rešitve v prid obeh skupnosti.
A vztrajen in neprekinjen napor (»Novogoriškega župana 
Brulca srečujem skoraj vsak dan«, pravi župan Brancati), 
nešteta in utrujajoča omizja ter raznorazni dogovori niso 
pripeljali do rezultatov, ki so si jih pričakovale javne ustanove 
in obe skupnosti prebivalcev.
Vprašanja vezana na skupno magnetno resonanco, 
onesnaženje zraka, ki ga povzročajo industrijski obrati na 
slovenski strani, enotno očiščevalno napravo, oblikovanje 
bolnišničnega sklopa, predvideni trgovinski center na sami 
meji in – na mnogo širši ravni – na 5. Koridor prav gotovo ne 
kažejo na hitro razreševanje.
Župan Brancati je javno priznal, da zaobjema njegov napor 
v časovnih parametrih in v upravnih okvirih, ki ga namenja 
čezmejnim vprašanjem, 30 odstotkov celotnega dela, ki se 
navezuje na njegovo institucionalno vlogo.
Sedaj je zato napočil trenutek, da se oceni opravljeno delo ali 
da si vsaj postavimo nekaj vprašanj, ne glede na veljavnost 
vsake pobude, ki naj pomaga utrjevati oblike sodelovanja 
med obmejnima skupnostima in omogoča poglabljanje 
sožitja ter povezovanja med njima.
Za nakup in skupno uporabo magnetne resonance na primer 
si mnogi veliko prizadevajo, ker bi to predstavljalo močan 
simbolni znak čezmejnega sodelovanja, a goriški bolniki 
se morajo temu odpovedati, medtem ko so si drugod – na 
primer v Tržiču – napravo gladko in samostojno privoščili. 
Vedenje slovenskih oblasti je pravzaprav bilo vedno nihajoče 
in zapleteno zaradi različnih zakonskih in ekonomskih 
predpisov ali zaradi obrobnosti goriške stvarnosti v primerjavi 
z ljubljansko in drugimi centri oblasti ali zaradi nekaj 
nezaupanja do čezmejnega partnerja.
Napor goriškega župana na tem področju (30 odstotkov 
njegove upravne dejavnosti) dejansko vzbuja pozornost 
(takšne obveznosti ne pritiskajo na primer na župane Grosseta, 
Frosinona ali drugih italijanskih občin), če upoštevamo tudi 
obstoj posebnega občinskega odborništva namenjenega 
čezmejni politiki, ki se prav gotovo ne more ponašati s 
pozitivnim obračunom opravljenega dela.
Zato je nujno, da se zamislimo in stvarno ocenimo sedanje 
stanje. Potrebno je tudi, da odgovorni ljudje v Sloveniji jasno 
in dokončno povedo, točko za točko, kakšne so njihove 
dejanske namere in njihovi plani, seveda ob spoštovanju 
njihovih legitimnih koristi in ne glede na razvoj čezmejnih 
odnosov in pristnega sožitja.
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