
La vicenda che ha visto protagonisti, da una parte l’Assessore alla Cultura Fabrizio Oreti e il Sindaco di 

Gorizia Rodolfo Ziberna, dall’altra il Gruppo Culturale Koinè, ha una chiara valenza politica e il motivo è 

semplice: la concessione del risicatissimo contributo finanziario per la realizzazione dell’evento è, di fatto, 

subordinata all’accettazione da parte degli artisti di alcune sostanziali modifiche suggerite dall’Assessore 

alla Cultura (in realtà dal Sindaco Rodolfo Ziberna). In buona sostanza il monito è questo: se vi allineate 

bene, altrimenti nulla di fatto. 

Gli artisti, giustamente, rinunciano al progetto e non certo per questioni finanziarie, ma perché l’arte 

contemporanea non è al servizio di nessun colore politico. Serve a smuovere le coscienze, a stimolare un 

dibattito, cose che possono avvenire solo se alla collettività non viene negata la possibilità di giudicare le 

loro opere. 

La gravità dell’accaduto risiede proprio in questo ricatto per cui appare evidente che l’unico modo per 

riuscire oggi a organizzare un evento culturale a Gorizia sia allinearsi al diktat della maggioranza. 

Alla gravità si aggiunge l’imbarazzo: il sostanziale commissariamento dell’Assessore alla Cultura che sulla 

questione non ha profferito verbo. Alle incalzanti domande rivoltegli da diversi rappresentanti 

dell’opposizione in Consiglio Comunale ha risposto sempre e solo il Sindaco Rodolfo Ziberna (che, 

oltretutto, ha completamente rinunciato alle Comunicazioni iniziali, non ritenendo evidentemente 

necessario discutere la questione che, se non fosse stata sollevata dall’opposizione, sarebbe passata sotto 

silenzio).  

Che non ritenga il suo Assessore all’altezza dell’importante ruolo? Che voglia tenere per sé la delega alla 

Cultura? Perché allora non ci ha pensato prima facendo risparmiare alla collettività lo stipendio di un 

Assessore? 

Un Assessore che, se in sedi istituzionali non dà segni di vita, sui social si dimostra decisamente più attivo, 

autocelebrando le sue azioni e bannando tutti coloro che civilmente esprimono dissenso nei confronti del 

suo operato. 

Infine, alla gravità e all’imbarazzo si aggiunge il fallimento: nemmeno in questa seduta del consiglio 

comunale la maggioranza è riuscita a trovare accordo sull’elezione del presidente del Consiglio. La loro 

compattezza si è già persa per strada o, semplicemente, è sempre stata fumo negli occhi? 

 

 


