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Ob koncu novembra je pristojno podjetje zrušilo 
in odneslo na italijanski strani strukture mejnih 
prehodov v Solkanu, Šempetru in Mirnu.

Ne gre za običajno novico. Gre za izredno zgo-
dovinsko novico, kot so vse tiste, ki se tičejo ve-
likih sprememb na goriški meji v zadnjih letih: od 
leta 2004, ko je bila odpravljena mreža pred Se-
verno postajo, do leta 2007, ko je stopila v veljavo 
Schengenska pogodba in so zato bili odpravljeni 
pregledi na mejnih prehodih, in do teh zadnjih 
rušenj.

S sprostitvijo prometnih tokov na Solkanskem 
mejnem prehodu postane spet prosto uporabna 
obsoška cesta, stara povezovalna pot, ki pelje iz 
Gorice na Predilski prelaz in povezuje Gorico z 
bližnjim hribovjem in visokimi planotami.

Tega si še pred nekaj leti nismo mogli niti pred-
stavljati.

Te spremembe spodbujajo povsem drugačne 
poglede za Gorico in bližnje ozemlje.

Alla fine dello scorso mese di novembre sono sta-
te demolite dalla parte italiana le strutture dei vali-
chi di confine di Salcano (vedi foto grande), San 
Pietro e Merna.

Non è una notizia di routine. E’ una notizia straor-
dinaria, storica, come tutte le notizie riguardanti i 
grandi cambiamenti intervenuti sul confine di Gori-
zia in questi anni, dal 2004, anno in cui viene tolta 
la rete alla stazione della Transalpina, al 2007 in cui 
entra in vigore il trattato di Schengen e vengono 
aboliti i controlli ai valichi, fino a queste ultime de-
molizioni.

Con la liberalizzazione dei flussi di traffico al va-
lico di Salcano ritorna direttamente percorribile la 
strada dell’Isonzo, l’antica via di comunicazione 
che porta da Gorizia al passo del Predil, ai collega-
menti ai monti e ai vicini altipiani.

Uno scenario inimmaginabile fino a non molti 
anni fa.

Questi cambiamenti sollecitano una visione total-
mente diversa per Gorizia e per il territorio circo-
stante.  

Abbattuta la struttura di valico a Salcano
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Sotto:
il valico di Salcano in una foto 

di dieci anni fa
e, nella foto in bianco e nero, 
il valico nei mesi successivi 

alla definizione 
del nuovo confine del 1947
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Spodaj:
Solkanski mejni prehod na  
deset let starem posnetku 

in na črno belem posnetku 
prehod neposredno po 

začrtanju nove meje leta 1947


