
PER CONOSCERE NOVA GORICA

Questo giornale, Isonzo Soča, nasce dalla constatazione che 
il problema più importante per Gorizia è quello del confine. E’ un 
problema che esiste oggi, ancora. E’ un problema che Gorizia ha 
avuto per sessant’anni. 

Il confine del 1947 ha diviso per la prima volta un territorio e una 
città che per mille anni erano cresciuti insieme, nella reciprocità, 
nella normalità. Ma da sessant’anni Gorizia è una città anomala, 
geograficamente incuneata in territorio sloveno, capoluogo di una 
provincia che rappresenta solo il dieci per cento della storica Contea. 
Quella di Gorizia è la più piccola provincia d’Italia, seconda solo a 
quella di Trieste (ma Trieste ha conservato intatta la sua caratteristica 
di “città-stato” chiusa dall’altipiano carsico e aperta sul mare).

Gorizia è una città che da sessant’anni è in lento ma continuo 
declino economico e demografico. Per decenni ha vissuto di 
assistenzialismo statale, della presenza di migliaia di militari, polizia 
di frontiera, finanzieri, carabinieri, delle strutture doganali, dell’indotto 
derivante dalla presenza del confine. Ora è arrivato anche il momento 
della fine delle agevolazioni di Zona Franca.

Contestualmente, da anni abbiamo indicazioni su quali sono 
le direttrici di una possibile inversione di tendenza: la presenza 
dell’università, la tensione culturale, il potenziale turistico e altro. Ma 
il punto fondamentale da affrontare per un cambiamento di rotta è 
la normalizzazione dei rapporti con il mondo sloveno, di qua e di là 
del confine, e in particolare con la nuova città sorta e sviluppatasi 
in questi sessant’anni sull’innesto della via del San Gabriele: l’altra 
Gorizia.

Nova Gorica è un prodotto della storia del Novecento goriziano. 
Gorizia, città contesa nelle due guerre mondiali, nella prima fra Austria 
e Italia, nella seconda fra Jugoslavia e Italia, per due volte richiesta 
dalla popolazione slovena delle valli dell’Isonzo e del Vipacco, del 
Collio e del Carso quale capoluogo del territorio, per due volte viene 
assegnata all’Italia dai trattati internazionali seguiti alle guerre. Ecco 
allora che nel pieno del conflitto successivo, la “guerra fredda” fra 
mondo occidentale e blocco comunista, dalla parte slovena, con 
il consenso dell’intera Jugoslavia, nasce la volontà di costruire la 
Nuova Gorizia, a ridosso della Gorizia italiana.

Sessant’anni dopo. E’ crollato il muro di Berlino. La Slovenia diventa 
indipendente e il primo maggio del 2004 entra nell’Unione Europea, 
mentre a Gorizia viene abbattuta la rete di confine nella piazza della 
Transalpina. Oltre il confine è tutto un cambiamento. Dal primo 
gennaio 2007, dopo il dinaro e il tallero, la Slovenia entra nell’area 
europea dell’euro, ed entro questo stesso anno cadrà il confine, che 
a Gorizia vuol dire niente più valichi e relative strutture, niente reti, 
niente cippi.

Tre o quattro generazioni di goriziani hanno convissuto con il 
confine, ora tutto accade così in fretta che è difficile crederci. 

Con questo numero speciale invitiamo i nostri lettori a conoscere 
Nova Gorica, questa nuova città che ci è così vicina eppure ancora 
così lontana. 

Glavni vzrok za obstoj časopisa Isonzo Soča je ugotovitev, da 
je za Gorico meja najpomembnejše vprašanje. Problem je vedno 
prisoten in z njim se Gorica sooča že šestdeset let, tudi sedaj.

Meja je leta 1947 prvič ločila ozemlje in mesto, ki sta tisoč let skupaj 
rasla v soodvisnosti in normalnosti. Toda šestdeset let je že Gorica 
nenormalno mesto, ozemeljsko vklinjeno v slovensko ozemlje, 
glavno mesto pokrajine, ki sedaj zaobjema le 10% zgodovinske 
grofije. Goriška pokrajina kot upravna enota je najmanjša v Italiji, 
če izvzamemo Tržaško pokrajino ki pa je obdržala neokrnjeno 
svojo značilnost mesta-države, ki jo zapira kraška planota in se 
odpira na morje.

Gorica je mesto, ki se že šestdeset let pomika po sicer počasni 
a stalni padajoči gospodarski in demografski krivulji.. Desetletja 
je živela od neposredne državne pomoči, od prisotnosti več tisoč 
vojakov, obmejnih policistov, carinikov, orožnikov, carinskih storitev 
iz dejavnosti, ki so posredno odvisne od prisotnosti meje. Pravkar 
se zaključuje tudi obdobje olajšav, ki so izvirale iz Proste Cone. 

Hkrati že vrsto let vemo za napotke, ki naj bi mesto usmerili v 
sveže izbire: prisotnost univerzitetnih fakultet, kakovost kulturnega 
ustvarjanja, turistična stvarnost in drugo. Toda bistvena postavka, 
ki jo je potrebno obravnavati, je sprememba osnovne smeri glede 
normalizacije odnosov s slovenskim svetom na tej in drugi strani 
meje, posebno pa z novim mestom, ki je nastalo in se razvilo v 
teh zadnjih šestdesetih letih na peclju Škabrijelove ulice: z drugi 
Gorico.

Nova Gorica je proizvod zgodovine goriškega 20. stoletja. 
Gorica, ki je med dvema svetovnima vojnama bila predmet spora, 
najprej med Avstrijo in Italijo in nato med Jugoslavijo in Italijo, ki jo 
je slovensko prebivalstvo Soške in Vipavske doline Brd in Krasa 
dvakrat zahtevalo za glavno mesto tega ozemlja, so mednarodne 
povojne pogodbe dvakrat dodelili Italiji. Zato v okviru naknadnega 
spora in v središču hladne vojne med zahodnim in komunističnim 
blokom se na slovenski strani ob soglasju celotne Jugoslavije 
porodi volja, da se zgradi Nova Gorica tik italijanske Gorice.

Sedaj je mimo šestdeset let. Padel je Berlinski zid. Slovenija 
se je osamosvojila in 1. maja 2004 je vstopila v Evropsko zvezo. 
Posledično se ruši mejna mreža, ki je razpolavljala goriško Severno 
postajo. Na drugi strani meje se vse spreminja. S 1. januarjem 2007 
vstopi Slovenija po dinarskem in tolarskem denarnem sistemu v 
evropsko evro območje in istega leta bo meja dokončno padla, kar 
za Gorico pomeni, da izginejo mejni prehodi s stavbami, rampami, 
mrežami in mejniki.

Tri ali štiri generacije Goričanov  je sobivalo z mejo, sedaj se vse 
dogaja s tolikšno naglico, da v vse to verjamemo s težavo.

S to posebno številko časopisa vabimo bralce, da spoznavajo 
Novo Gorico, to novo mesto, ki nam je tako blizu, a vseeno še tako 
oddaljeno.

SPOZNAJMO NOVO GORICO

Vsi posnetki so avtorsko delo in predment avtorske zaščite; 
katerakoli njih uporaba brez dovoljenja je prepovedana.

Tutti i diritti delle foto sono di proprietà degli autori ed il loro 
utilizzo è proibito senza autorizzazione.

Nelle foto/Na posnetkih:
-Tra le prime strutture condominiali di Nova 
Gorica vi sono anche quelle in centro sulla via 
Kidričeva, con ampi spazi verdi.
-Med prvimi novogoriškimi stanovanjskimi 
stavbami so tudi tiste na Kidričevi ulici z velikimi 
zelenimi površinami.

-Arte urbana nella centralissima piazza Bevk.
-Mestna umetnost na osrednjem Bevkovem trgu.
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-Piazza Bevk durante il mercato mensile, la 
gente si gode l’ultimo sole autunnale davanti 
a uno dei bar più frequentati, lo Splendid.
-Bevkov trg med mesečnim sejmom; ljudje 
uživajo na zadnjem jesenskem soncu pred 
eno najbolj obiskanih kavarn – Splendid 
kavarna.
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