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La ricucitura è riuscita a po-
chi giorni dalle primarie in cui
saranno scelti i 25 componenti
del direttivo del circolo gorizia-
no del Pd, direttivo che, insie-
meaglialtriesponentididiritto
delpartito,eleggerannosucces-
sivamente, il 24 febbraio, il pri-
mosegretariodelpartitochesa-
rà,dunque, salvoclamorosicol-
pi di scena, Giu-
seppe Cingolani.
“Tutte le compo-
nenti del Partito
democratico –
questo il docu-
mento finale sot-
toscritto da Bru-
no Crocetti, Nan-
do De Sarno, Oli-
viero Furlan,
Omar Greco e
Giulio Mosetti -, hanno ricono-
sciuto la necessità di avviare il
radicamento del partito a Gori-
zia con un segnale di unità, per
ritrovare lo slancio di una pro-
posta politica comune. Si tratta
di un punto di partenza impor-
tante – si sottolinea -, per con-
sentire ora di impegnare tutte
le energie nell’elaborazione di
ideeeprogetticoncreti econdi-
visi per la nostra città”. Viene
quindievidenziatoche“saràim-
portante coinvolgere la cittadi-
nanzanellaformulazionedipro-
poste costruttive, in grado di ri-
dareaGoriziaunruolodirilievo
nella regione, sfruttando anche
tutteleopportunitàoffertedalla
cadutadelconfine”.Innomedel
Pd, dunque, le spaccature che
avevanocaratterizzatogliultimi
scampoli di vita di Margherita e
Ds, con la divisione in due bloc-
chiinentrambiipartiti,sembra-
no essersi ricomposte anche se
la tenuta di questo accordo do-
vrà essere verificata sul campo.
Il test più importante sarà quel-
lo dell’elezione del capogruppo
delPartitodemocraticoinconsi-
glio comunale, che avverrà co-
munque dopo le primarie, scel-
tachedovrebbericaderesuGiu-
lio Mosetti ma la sua elezione
non sembra garantita. Ciò per il
fatto che nel gruppo ci sono due
esponenti dell’ex Margherita
uno,luistessoeMarcoRota,uno
dell’ex Margherita due, Federi-
co Portelli e l’ex Ds Daniele Or-

zan. Se anche questi due daran-
no il loro voto a Mosetti, non ci
sarannoproblemimasecisaran-
no resistenze, potrebbe aprirsi
una fase di impasse, visto che le
due anime sono numericamen-
te pari.

Bisognerà, peraltro, capire,
cosa faranno i rappresentanti
della Slovenska Skupnost, che

non hanno aderi-
toalPartitodemo-
cratico e che, ol-
tre a non parteci-
pare alle prima-
rie di domenica è
possibilechecrei-
noungruppoauto-
nomo anche in
consigliocomuna-
le. Mentre, inve-
ce, stanno circo-

lando con insistenza voci su un
possibile ingresso nel gruppo
del Pd anchedi Alessandro Wal-
tritsch e di Bernardo De Santis.

La situazione, dunque, è al-
quanto fluida anche se, sicura-
mente,ungrandepassoavantiè
statofattoconlaraggiuntaunita-
rietà per la segreteria comuna-
le del Partito democratico.

Patrizia Artico

Lunedì 4 febbraio 2008, con quasi
duemesi di ritardo sui termine pre-
vistodallostatutocomunale,ilconsi-
glio comunale di Gorizia ha discus-
so la petizione popolare volta a isti-
tuire l’elezione diretta del difenso-
re civico da parte dei cittadini pre-
sentata dall’Associazione radicale
goriziana“Trasparenzaèpartecipa-
zione”.

Il presentatore della petizione
Pietro Pipi, segretario dell’Associa-
zione Radicale, aveva chiesto con
lettera al presidente del consiglio
comunaledipoterintervenireinau-
laperillustrarelaproposta.Ilpresi-
dente non ha ritenuto di assumersi
la responsabilità di far intervenire
il presentatore della proposta, de-
mandandoall’aulalarichiestacheè
stata respinta con una larghissima
maggioranzatrasversaledadestraa
sinistra.

Il sinda-
co di Gori-
zia Ettore
Romoli e la
consigliera
Donatella
Gironcoli
dell’opposi-
zione han-
no votato a
favore del-
l’intervento
in aula.

Con suc-
cessivavota-
zione è sta-
ta negata la
possibilità
di parlare
ai radicali
perfino a
consiglioco-

munale sospeso. Apertasi la discus-
sione, è apparso subito evidente e
paradossale che gli intervenuti nel
dibattitononeranoingradodientra-
re nel merito della proposta radica-
leinquantononpreparatiebisogno-
si, per loro stessa ammissione, di ri-
cevere ulteriori chiarimenti pur
avendoessistessi,inlargaparte,ne-
gatoaipresentatoriildirittodiespri-
mersi.

La discussione si è chiusa con la
bocciatura della petizione con il vo-
to compatto di tutta la maggioranza
di centro-destra e la non partecipa-
zionealvotodell’opposizioneperdi-
chiaratanonsufficientepreparazio-
ne a deliberare in merito. È risulta-
to chiaro che gli strumenti di demo-
craziapartecipativadannomoltofa-
stidioallapartitocraziadicentro,di
destra e di sinistra.

È un buon segno, è un chiaro se-
gnale sulla strada che va percorsa
fino in fondo.

Lorenzo Cenni
tesoriere Associazione

radicale goriziana
“Trasparenza è partecipazione”

La Londra di Bertinetti in un libro

«La giunta Romoli spaccia per
“reali”, iniziative soltanto “virtua-
li”».

È quanto afferma la consigliera
comunaledeiCittadiniperGorizia
Donatella Gironcoli: «Continuano
– afferma in una nota – i botti del-
l’esecutivo:titolisquillantieartico-
li d’apertura sui giornali che ma-
gnificano mega-progetti commer-
ciali, di riqualificazione urbana.
Ma un cittadino che legge queste
notizie cosa capisce? Che in tempi
senonbrevi,almenoaccettabilisa-
ranno creati 200 posti di lavoro a
Gorizia, con un giro d’affari di
30-40milionidieuro.Ilche–osser-
va la Gironcoli – sarebbe una bella

cosa e, considerata la decrescita
economica del nostro territorio
(-4,5%), assolutamente necessaria.
Mala verità qualè? Cheil progetto
Leonardo, attinente alla riqualifi-
cazionedellazona“mercatocoper-
to-via Santa Chiara” è a uno stadio
assolutamente iniziale: insomma

si tratta di uno studio di fattibilità.
E la commissione consiliare, con-
vocatadalcoordinatoreDavideCo-
molli a cui ha partecipato anche il
vice sindaco Gentile, era informa-
le, una specie di conferenza stam-
pa(cheèstatausatacomepasserel-
lamediaticadaiproponenti)senza
alcunpoteredecisionalenéd’indi-
rizzo. Altro che disco verde al pro-
getto».

«A Gorizia ormai – prosegue la
Gironcoli–,dopo8mesidiammini-
strazione Romoli, si vive in una re-
altà virtuale: ogni giorno vengono
presentate notizie su iniziative da-
te per reali che invece sono solo
propositi,comesenonesistessedif-

ferenza fra l’idea e l’atto. E questo
ci indigna perché far passare le
promesseperfattièquantopiùlon-
tano esista dal nostro modo di con-
cepirel’eticapolitica.Insommaun
Truman show, virtuale come vir-
tualisonoilavoridipiazzaVittoria
eilfantomaticoascensoreperifan-
tomatici flussidi turistiprontiain-
vadere il castello. Ma va taciuto
l’unicodatoreale(cheperquestoè
negato) cioè che la galleria Bombi
saràpedonalizzatae la fontanadel
Pacassi, spostata, ne sbarrerà per
sempre l’ingresso ai veicoli».

«Stessa fine – sostiene ancora la
consigliera – fanno i progetti veri
come quello di piazza Vittoria: chi

nehamaivistoilplasticooilcrono-
grammadefinitivo?Eidisegnidel-
l’ascensore? L’unico progetto che
tutti abbiamo potuto vedere sui
giornali è quello di Max Fabiani,
madubito(anchesenonsipuòmai
sapere...)chelaLucicostruzioniab-
bia avuto l’appalto per realizzare
proprioquello.Apreil cuoresenti-
releparoledell’assessorePettarin
che più volte ha ribadito in sede
consiliare la volontà di questa am-
ministrazione di inaugurare una
nuova era , rinunciando al “libro
dei sogni”. Certo che leggendo le
dichiarazionisullastampasembra
di essere passati dal mondo dei so-
gni a quello delle allucinazioni».

Candidatura condivisa per la prima segreteria comunale. Domenica le primarie bis

Alla fine le “anime” del Pd
trovano l’unità su Cingolani

Le varie anime del Partito democratico goriziano sono riu-
scite nella missione impossibile di trovare una candidatura
unitariaperlaprimasegreterialocaledelPd.Lasceltaècadu-
ta su Giuseppe Cingolani, già eletto nell’assemblea nazionale
per la “Lista aperta”.

Laconvergenzasulsuonomeavvenutadopodiversicontatti
fraivarigruppiche,inquestimesi,noneranoriuscitiasupera-
releprofondespaccatureesploseduranteleultimecomunali.

La “tenuta”
dell’accordo andrà

verificata
con l’elezione

del capogruppo
in Comune

Perl’elezionedel“par-
lamentino” che dovrà
tracciare le linee politi-
cheprincipalidelPdgori-
ziano si voterà domenica
nel seggio allestito al-
l’Ugg, dalle 10 alle 20. La
novità maggiore riguar-
dail fattochesipotranno
dareduepreferenze,una
femminile e una maschi-
le,equindisisonoforma-
relecoppie,ovverogliab-
binamenti uomo-donna,
moltideiqualisisonogià
composti. L’assemblea
sarà composta da 25 per-
sone,metàmaschiemetà
femmine più uno, ovvero
il 25º più votato. A questi
si sommeranno i compo-
nenti di diritto e gli eletti
del provinciale, in tutto
una quarantina di perso-
ne. Potranno candidarsi
tutti coloro che abbiano
partecipato già alle pri-
marie del 14 ottobre e
che aderiranno formal-
mentealPd.Avràlapossi-
bilità di votare anche chi

nonhapartecipatoaquel-
leprimarie,machesotto-
scriveràl’adesionealpar-
tito. Oltre alle “coppie”
espressione di qualche
gruppo organizzato, si
prevedono anche candi-
dature autonome, com’è
giusto che sia, quando ci
sonoleprimarie. Ivertici
delnuovopartitositrove-
ranno subito a dover af-
frontare importanti que-
stioni,legateinparticola-
realleimminentiscaden-
zeelettorali,ovverolepo-
litiche e le regionali. Ci
saranno le trattative per
lecandidature,maanche
l’avvio di un nuovo ragio-
namento sulle alleanze
locali,allalucedellascel-
ta del leader nazionale,
WalterVetroni,difarcor-
rereilPd dasolo alleele-
zioni. Anche per il Pd go-
riziano,quindi,ci saràda
affrontare la questione
delrapportoconlanuova
Sinistra Arcobaleno.
(p.a.)

Si voterà all’Ugg
dalle 10 alle 20

Nuovoappuntamentocongliin-
contri promossi dalla Libreria
editrice goriziana sotto il titolo
Autori e libri alla Leg. Verrà pre-
sentato oggi, alle 18, nella sala in-
ternadellaLibreriaeditricegori-
ziana (corso Verdi 67, Gorizia), il
libro“Londra. Viaggio in una me-
tropoli che non si ferma mai”, di
Roberto Bertinetti (Einaudi,
2007).

L’autore, Roberto Bertinetti,
docente all’Università di Trieste,
saràprotagonistadell’incontroas-
siemealgiornalistaIgorDevetak,
responsabile della redazione di

Gorizia del quotidiano Primorski
Dnevnik: una conversazione-in-
tervista che sarà occasione per
raccontare i mille volti di una cit-
tà in continua trasformazione, di
unametropoli giovane,creativae
multietnica,diunagigantescafab-
brica di futuro.

IllibroesploralavitadiLondra
sotto vari aspetti e mette a fuoco i
motivi che la rendono in grado di
risvegliare interessi di ogni tipo,
di garantire emozioni a chi si ap-
passiona al culto dell’antico, ma
ancheachivuoleinseguireleulti-
me tendenze.

L’INTERVENTO

«Elezione diretta
del difensore civico:
bocciato l’intervento
del gruppo radicale»

«I progetti? Solo virtuali»
Donatella Gironcoli: la giunta Romoli continua a spacciare per reali

iniziative, come la riqualificazione del mercato, ancora a livello di studio

Donatella Gironcoli

La denuncia
della consigliera
dei “Cittadini”

Una serie di pratici volumetti con tante idee nuove 

e della tradiz ione per piatti semplici, veloci e 

raffinati. In og ni uscita 

6 0  ricette ch e rendono 

og ni g iorno più  varia la 

vostra cucina q uotidiana 

e arricch iscono i menù  

per i vostri ospiti.  

(Messaggero Veneto + Libro  3 ,9 0 )

IN  ED IC O L A
IL  Q UAR T O  V O L UM E “ Arrosti, umidi e b rasati”

A S O L I 2 ,9 0 IN  PIÙ

presenta la
Piccola Enciclopedia del G usto

MessaggeroVeneto

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2008 VCRONACA DI GORIZIA


