
Sono passati cento giorni. Cento giorni dopo 
la defintiva caduta del confine di Schengen tra la 
Slovenia e l’Italia. Dopo cento giorni è forse opportuno 
riflettere su cosa sta succedendo tra la definitiva e 
concreta sparizione degli ostacoli e i confini ancora 
visibili ed esistenti. Il 20 dicembre con tutte le 
celebrazioni è ormai passato e ora si percepiscono 
delle sensazioni che si è trattato semplicemente 
di una ormai superata perturbazione di passaggio. 
Lo stesso non si può dire del 1. maggio 2004 che 
invece ha attecchito nella coscienza cittadina come 
la giornata portatrice di nuovi impegni indirizzati ad 
eliminare i confini.

Le uniche novità di questi cento giorni a Gorizia 
sono la Via Erjaveč e la via San Gabriele con le 
conseguenze positive e negative derivanti dalla 
cancellazione del valico. Si tratta di una nuova 
arteria viaria che collega le due città e prevista tanti 
decenni fa dal visionario ideatore del primo piano 
urbanistico della nuova città, Edvard Ravnikar, dopo 
la fine della seconda guerra mondiale.

Del vecchio confine però sono rimasti i pericolosi 
ed esteticamente brutti ostacoli sulle carreggiate.

E’ indecente l’ex valico per Salcano, per non dire 
del valico presso la Casa Rossa e delle reti lungo 
la strada per Salcano e nel rione settentrionale di 
Gorizia. Al valico del Rafut la sbarra dalla parte italiana 
è ancor sempre chiusa. Forse per non dimenticare 
il passato e trasmetterlo al futuro museo? Dovremo 
quindi aggiungere il filo spinato per difendere l’erba 
sulla ‘terra di nessuno’ tra i binari e l’asfalto?

La Piazza della Transalpina, la Piazza Europa o la 
Piazza Comune è stata per tutto il tempo prima della 
caduta del confine un segnale di riconoscimento 
a livello mondiale quale prova dell’inesistenza 
del confine tra le due città. Ora, »dopo la caduta« 
del confine, la piazza è rimasta come un simbolo 
imbalsamato dell’ex confine, o meglio dell’ex 
»confine aperto«. Ad un tratto non c’è più nessuno 
che voglia picconare il muretto o spostare la rete 
che divide la via e il prato... Potremmo continuare 
l’elenco fino ai controlli della Guardia di Finanza 
nelle prossimità degli ex valichi. Mi sembra che le 
due città, ma anche l’Italia e la Slovenia non possono 
essere fiere degli scampoli dell’ex confine che pur 
sempre spiccano sinistri come se dovessimo ancora 
averne bisogno.

»E’ necessario un accordo a livello internazionale« 
suonano le spiegazioni da varie parti, ma anche 
i responsabili locali – in primo luogo i sindaci 
delle due città – devono provvedere alla definitiva 
cancellazione degli ostacoli confinari, perchè in 
quest’area viviamo noi, cittadini di Gorizia e Nova 
Gorica. Si diano da fare almeno per migliorare il lato 
estetico delle due città. Mi sembra che negli ultimi 
cento giorni non ci sia stato nessun segnale in questa 
direzione e tanto meno qualcosa di tangibile.

I cento giorni sono passati... e i vari festeggiamenti 
anche. I rapporti tra i Comuni di Gorizia e Nova 
Gorica sono »differenti« e ciò è intuibile dopo la 

100 dni - odpravimo mejne ovire!
100 giorni - eliminiamo gli ostacoli ai valichi!
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Sto dni je mimo... Sto dni po dokončnem padcu 
schengenske meje med Slovenijo in Italijo. Sto dni je 
lahko tudi čas, ki opravičuje razmislek, kaj se dogaja 
med stvarnim in dokončnim odpravljanjem pregrad in 
raznovrstnih še obstoječih meja. 

20. december 2007 z vsemi slavji je mimo in pojavljajo 
se posebni občutki, da smo bili priča muhi enodnevnici, 
ki je pač minila. Tega ne moremo trditi za 1. maj 2004, ki 
se je stvarno zakoreninil v našo skupno goriško zavest 
kot dan, ki nam je naložil nove obveze za še dodatno 
angažiranje pri odpravi meja.

V zadnjih sto dneh je novost v Gorici le Erjavčeva, 
oziroma Škabrijelova ulica s svojimi pozitivnimi in 
negativnimi posledicami, ki jih je tamle pustila »odprava 
meja«. Tam je stekla nova prometna arterija, ki povezuje 
obe mesti in jo je vizionarsko predvidel že snovalec prve 
urbanistične zasnove novega mesta arhitekt Edvard 
Ravnikar po koncu druge svetovne vojne.

Kar je od stare meje ostalo, pa postajajo neokusne, 
celo nevarne ovire.

Nespodoben je bivši mejni prehod Solkan, da ne 
govorimo o Rdeči hiši in o mejnih pregradah vzdolž 
Solkana, severne četrti mesta Gorica; na  Rafutu, 
oziroma Pristavi je zapornica na italijanski še vedno 
zaprta, da se zgodovinski spomin na nekdanjo mejo ne 
bi izgubil v snujočem se muzeju. Manjkajo le še španski 
jezdeci, ki bodo branili travo na »nikogaršnjem prostoru 
med tračnicami in asfaltom.

Trg pred severno železniško postajo Transalpina, Trg 
Evrope ali Skupni trg je bil vsa leta pred padcem meje 
svetovno razpoznavni znak »brezmejnega prostora 
obeh Goric«, kjer naj bi bila odpravljena prava meja. 
Danes na mejni črti ostajajo cvetlična korita s klavrnim 
rastlinjem, da ja ne bi prišlo do dejanskega prelivanja 
prometa in življenja. Danes, »po padcu« meje, je trg 
ostal kot Trnuljčica uklet simbol nekdanje meje, oziroma 
nekdanje »mejne odprtosti«. Naenkrat ni nobenega, ki 
bi se s krampom spravil nad zid in mrežo, ki razmejuje 
ulico, zelenico ... In še bi lahko naštevali vse do carinskih 
zased in kontrol prtljage v neposredni bližini »nekdanjih« 
mejnih prehodov. Vsekakor se mi zdi, da ne obe Gorici, 
ne Italija in Slovenija ne morejo biti ponosni na ostanke 
bivše meje, ki še vedno zlovešče štrlijo, kot da jih bomo 
kdaj  spet rabili.

»Potreben je dogovor z državno domeno,« je slišati 
izgovore, toda tudi drugi predpostavljeni – v prvi vrsti 
župana obeh mest – se morajo angažirati za dokončno 
odpravo mejnih ovir in prehodov, kajti tu živimi mi, 
občani Gorice in Nove Gorice, ki nas zastopata, ne pa 
Rim ali Ljubljana. Vsaj zaradi nove estetske podobe 
našega skupnega mesta naj se potrudita. Zdi se mi, da 
v zadnjih 100 dnevih ni o tem ne duha ne sluha, kaj šele 
konkretnega dogajanja.

Sto dni je mimo ... fešte tudi. Odnosi med občinami 
Gorica in Nova Gorica so »drugačni«, kar je povsem 
razumljivo po zamenjavi Brancatijeve uprave. Časi na 
Goriškem »treh B« (Brandolin, Brancati, Brulc) so mimo, 
oziroma so že del naše zgodovine, a pustili so resnično 
globoke sledi. Na vsem tem pa sloni poduk, da ukinitev 
meja še ni opravljena. In v tem okviru lahko tako kot 

Sotto:
Una vecchia sbarra di 
confine abbandonata al 
margine della strada sul 
Sabotino.

Spodaj: 
Opuščena mejna rampa 
ob cesti za na Sabotin.
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v preteklosti odigra pomembno in upal bi si trditi celo 
nenadomestljivo vlogo slovenska manjšina v Italiji, ki 
je s svojim dolgoročnim, preko 60-letnim neutrudljivim 
tkanjem – včasih v nelahkih razmerah – znala odstraniti 
marsikatero čer in dvigniti raven sodelovanja.

Sedaj je pred nami novo obdobje: obdobje 
dokončnega preseganja mejnih ovir ter iskanja novih 
izzivov sodelovanja, ki bi presegli prevečkrat okamnele 
in z uradniško miselnostjo zasidrane oblike stikov. Pri 
tem razmišljanju in poglabljanju izzivov sodelovanja 
se približujem zamisli, da bi glede na novo nastale 
geopolitične razmere morala slovenska manjšina 
v Italiji, začeti bolj prožno in prodorno razmišljati. 
Poleg vertikalnega notranjega sodelovanja bi veljalo 
del naporov usmeriti v vzpostavljanje horizontalnih 
vzvodov povezav, ki bi v goriškem prostoru bili stvarna 
dodatna vrednost obeh Goric. Upati je, da bo tovrstno 
razmišljanje našlo plodna tla in kmalu dozorelo v klas.

Gorica in Nova Gorica predstavljata le v skupni 
povezanosti »dodatno vrednost«, kajti sama Gorica je 
v okviru italijanskega polotoka le obrobno mestece, 
mnogokrat nezanimivo in na robu dogajanj. Isto velja 
za Novo Gorico v Sloveniji, ki je prevečkrat v senci ne 
le prestolnice Ljubljane, ampak tudi drugih slovenskih 
mest. Gorici sta torej na robu tako v Sloveniji kot v Italiji. 
V skupni povezavi in s skupnim nastopom pa sta, glede 
na njuno geopolitično lego, Gorica in Nova Gorica 
lahko zanimivi v Evropi. Evropski laboratoriji, ki ga s 
pozornostjo opazujejo tako iz Bruslja kot iz Strassburga. 
To je naša zvezda Severnica, ki nam lahko kaže pravo 
pot. 

Ohranjanje zloveščih štrcljev in kletk na meji, ki je 
uradno ni, pa kaže, da jo nekateri pogrešajo ali pa nove 
stvarnosti ne morejo sprejeti. 

sostituzione dell’amministrazione Brancati. I tempi 
delle tre B goriziane (Brandolin, Brancati, Brulc) 
sono passati, fanno già parte della nostra storia, 
ma hanno lasciato tracce profonde. Da questo 
fatto deriva la consapevolezza che il confine non 
è stato ancora superato. In questo contesto può, 
come nel passato, avere un ruolo importante, anzi 
direi indispensabile, la comunità slovena di Gorizia 
che ha saputo in un periodo lungo 60 anni con 
un lavoro infaticabile e talvolta in condizioni molto 
difficili eliminare numerosi intoppi e innalzare il 
livello della collaborazione.

Davanti a noi si delinea ora una nuova fase 
storica: la fase del definitivo superamento degli 
ostacoli confinari e della ricerca di nuove sfide 
di collaborazione, capaci di superare, il più delle 
volte, vecchie e burocratiche forme di contatto. 
Riflettendo sull’approfondimento delle attività di 
collaborazione mi piace pensare che tenendo 
conto delle nuove circostanze geopolitiche, la 
comunità slovena in Italia dovrebbe più agilmente 
e con maggiore incisività elaborare delle proposte. 
Oltre alla collaborazione interna alla comunità, 
geograficamente verticale, sarà necessario 
indirizzare il proprio impegno in senso orizzontale 
per creare quei necessari collegamenti che 
rappresenterebbero un valore aggiunto per le due 
città. Si spera che queste riflessioni trovino un felice 
riscontro e maturino il più presto possibile.

Gorizia e Nova Gorica rappresentano un »valore 
aggiunto« soltanto se sono unite; Gorizia da sola 
rappresenta sulla penisola italica una piccola e 
marginale cittadina, spesso insignificante e fuori 
dagli avvenimenti. Lo stesso vale per Nova Gorica 
nell’ambito sloveno, spesso all’ombra di quanto 
succede non solo a Lubiana, ma anche in altre 
città della Slovenia. Le due Gorizie quindi vivono ai 
margini tanto in Slovenia quanto in Italia. Collegate, 
e con una presentazione unitaria, invece, possono 
essere interessanti a livello europeo tenuto conto 
della loro posizione geopolitica. Un laboratorio 
europeo seguito da Bruxelles e da Strasburgo. Può 
diventare la nostra Stella polare che ci orienta per 
seguire la giusta strada.

La conservazione delle guardiole su un confine 
che ufficialmente non esiste indica invece un 
fenomeno preoccupante: esiste ancora gente che 
ne sente la mancanza oppure non è capace di 
accettare la nuova realtà.

Sopra:
Il valico del Rafut oggi, 
ancora con la sbarra di 
confine.

Sotto:
Il valico fra le vie San 
Gabriele e Erjavčeva 
Ulica.

Zgoraj:
Mejni prehod na Rafutu 
ima še rampo.

Spodaj:
Mejni prehod med 
Škabrijelovo in Erjavčevo 
ulico.


