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RESOCONTO ANNO RADICALE 2013-2014
ASSOCIAZIONE RADICALE “TRASPARENZA E’ PARTECIPAZIONE”

GORIZIA

L’anno radicale che volge al termine in questi giorni di congresso, ha visto l’associazione di Gorizia
costantemente impegnata su diversi fronti e in svariate attività, dettate dalle necessità locali e 
nazionali. 
Fondata nel 2007, l’Associazione Radicale “Trasparenza è Partecipazione” di Gorizia, soggetto 
riconosciuto da Radicali Italiani e bandiera dei valori e delle iniziative del Partito Radicale 
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, si occupa principalmente di difendere e promuovere il 
diritto dei cittadini a conoscere per deliberare, ricostruendo un rapporto sano tra le istituzioni locali 
ed il cittadino, contrastando clientelismo e consociativismo, che trovano nelle aziende partecipate la
loro massima espressione. 
Inoltre si prefigge lo scopo di promuovere gli strumenti di democrazia diretta, quali le petizioni 
popolari a livello comunale ed i referenda a livello nazionale.
Inoltre si preoccupa di diffondere la storia, la cultura e la politica radicale tramite presentazioni di 
libri, conferenze e dibattiti. 

Sul versante Giustizia, come Radicali Goriziani, abbiamo effettuato sei visite in diverse case 
circondariali in regione, tra le quali: Gorizia, Trieste, Pordenone e Tolmezzo. Inoltre, nel capoluogo
isontino, abbiamo dato vita a tre blitz nonviolenti, mostrando uno striscione di 15 metri con la 
scritta “Amnistia” in diversi luoghi sensibili della città: davanti alla Prefettura in Piazza della 
Vittoria e spiegandolo sui bastioni e sulla cinta muraria che domina la città di Gorizia. 
Oltre a ciò abbiamo partecipato al dibattito in regione circa la chiusura del Centro di Identificazione
ed Espulsione di Gradisca d’Isonzo (GO), prendendo le parti del Sindaco del piccolo paese della 
provincia, affinchè il CIE, ristrutturato e riqualificato, non solo non riapra, ma non venga neppure 
convertito in CARA, peraltro già presente in città. 

Nell’ultimo anno l’associazione si è contraddistinta per la battaglia di trasparenza circa l’indennità 
di fine mandato del Presidente della Provincia e del Sindaco di Gorizia i quali, in campagna 
elettorale, avevano promesso una rinuncia, effettuata solo dal primo su nostra sollecitazione per 
mezzo stampa. Ad oggi, il sindaco della città non ha ancora risposto alle svariate sollecitazioni da 
noi avanzate, nonostante, sempre in campagna elettorale, avesse promesso ai microfoni di Radio 
Radicale che la sua indennità sarebbe andata a favore dei goriziani indigenti. 
Per questo motivo abbiamo deciso di far partire una raccolta di firme per una petizione popolare, 
affinchè la problematica raggiungesse il consiglio comunale. Tuttavia, nonostante duecento firme 
possano sembrare poche, il livello di disinformazione dei cittadini a causa dell’ omertà della 
stampa, fanno si che questa cifra non sia stata ancora raggiunta. 
Sul versante prettamente locale, rimanendo sempre nel contesto di trasparenza, nel Febbraio 2014 
avevamo organizzato una raccolta firme per spingere l’amministrazione comunale a rendere note ai 
commercianti ed ai residenti di via Morelli e delle vie limitrofe le modalità e la durata dei lavori di 
sostituzione delle condutture. Infatti, noncuranti delle molte attività commerciali e di centinaia di 
residente, il Comune, d’accordo con Isontina Reti gas, aveva previsto la chiusura dell’intera via per 
diversi mesi, senza tener minimamente contro delle esigenze lavorative, e non, di coloro che 
rendono quotidianamente viva la strada. Preso atto dei nostri sforzi per portare all’ordine del giorno 
del consiglio comunale le istanze dei commercianti, la Giunta convocò un tavolo con gli stessi per 
calendarizzare l’ordine dei lavori.
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Di fronte al grande numero di richiedenti asilo sul territorio goriziano, siamo intervenuti, ed 
interveniamo tutt’oggi, nel dibattito cittadino affinchè vengano trovati gli spazi adatti alle necessità 
di queste persone, abbandonate dallo stato in riva ad un fiume, ove si era venuta a creare una 
baraccopoli priva di ogni legalità ed umanità. Ad oggi il nostro lavoro continua, in quanto l’unica 
soluzione trovata dalla Prefettura è stata quella di stipare 100 persone in un capannone nella zona 
industriale, con una convenzione che non copre neppure la totalità dei richiedenti stessi. 

Siamo stati poi organizzatori della presentazione di due libri di matrice radicale: “Il Berluschino. Il 
fine ed i mezzi di Matteo Renzi” di Michele De Lucia e “Operazione Idigov. Come il Partito 
Radicale ha sconfitto la Russia di Putin” di Marco Perduca. Entrambi presentati presso la Libreria 
Antonini di Gorizia, rispettivamente il 22 ed il 28 Ottobre 2014. 
Con Marco Perduca, responsabile ONU del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e 
Transpartito, abbiamo inoltre organizzato una conferenza presso l’Aula Magna dell’Università degli
Studi di Trieste – Polo di Gorizia, sede di Scienze Internazionali e Diplomatiche, dal titolo 
“L’Europa nella difesa dei diritti umani: dal caso Ucraina al Mediterraneo”, con Fabio Spitaleri, 
docente di Diritto dell’Unione Europea e Claudio Cressati, presidente dell’Accademia Europeista. 

Nel dibattito cittadino siamo inoltre intervenuti su molti altri temi, quali la legalizzazione delle 
droghe leggere e la difesa di un simbolo storico della città, la Sinagoga, minacciata nel corso 
dell’estate con una scritta infamante sul portone. 

Questo fascicolo ha lo scopo di informare dirigenti e congressisti radicali circa le iniziative 
intraprese, con non poche difficoltà, dalla nostra associazione. 

Michele Migliori
Segretario 

Lorenzo Cenni
Tesoriere

Pietro Pipi
Presidente
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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE RADICALE 
"TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE" di GORIZIA:
 

Segretario: Michele Migliori, nato a Firenze il 21 Maggio 1994. Iscritto a Radicali Italiani. Studente
Universitario.
Mail: michele.migliori@yahoo.it
Cellulare: 349/7086825

Tesoriere: Lorenzo Cenni, nato a Gorizia il 16 Ottobre 1959. Iscritto a Radicali Italiani con prima 
rata a Febbraio e seconda a Marzo. Imprenditore.
Mail: l.cenni@activeweb.i  t
Cellulare: 348/3237935

Presidente: Pietro Pipi, nato a Palermo il 10 Maggio 1973. Iscritto definitivo al pacchetto della 
“Galassia Radicale”. Dirigente Pubblico.
Mail: pipipietro@gmail.com
Cellulare: 334/651927 

ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE:
 
Michele Migliori (Iscritto RI)
Lorenzo Cenni (Iscritto RI)
Pietro Pipi (Iscritto Pacchetto)
Marco Perduca (Iscritto a Pacchetto)
Ugo Raza (Iscritto PRNTT)
Mario Bilucaglia
Elisabetta Loricchio
Anna Benardelli
Marzia Pauluzzi
Enrico Piccioni
Andrea Bressan
Giancarlo Falcone
Edoardo Pipi
 

QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUA: 30 euro, oltre ad eventuali donazioni per l'autofinanziamento.
 
Le cariche dell’Associazione sono state elette durante l’assemblea generale annuale di Sabato 
18 Gennaio 2014.

Sito internet: www.radicalifvg.it
Facebook: Associazione Radicale “Trasparenza è Partecipazione” – Gorizia
Twitter: RadicaliGorizia
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PARTE I

AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’

– ARTICOLI DI GIORNALE

Da “Il Piccolo” del 18 Marzo:
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Da “Il Piccolo” del 19 Marzo:                                                    Da “Il Piccolo” del 20 Marzo:
  

Da “Il Piccolo” del 17 Aprile:                                    

 Da “Il Piccolo” 21 Maggio:
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Da “Il Piccolo” del 18 agosto: 

Dal “Messaggero Veneto” del 24 Ottobre:
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Dal “Messaggero Veneto” del 30 Ottobre:

I Radicali: ritardi nella ristrutturazione del carcere 
Non ci sono problemi di sovraffolamento, ma rimane inadeguata la situazione per i detenuti e i 
dipendenti del carcere di Gorizia, secondo una delegazione dei Radicali ricevuta ieri nello stabile in via 
Barzellini. A fare un quadro esatto sono stati Marco Perduca e Michele Migliorì dell’associazione 
“Trasparenza è partecipazione” di Gorizia, che hanno vagliato i lavori di ristrutturazione e le condizioni 
di vita dei 12 detenuti (7 italiani, 5 stranieri). Di questi, 8 scontano una sentenza definitiva, gli altri sono
in attesa di giudizio. Nelle prossime settimane per tutti loro saranno riaperte le aree oggetto del primo 
lotto dei lavori, che porteranno il carcere alla capienza massima di 60 detenuti. Saranno chiuse, però, 
delle celle, per permettere gli adeguamenti necessari. 

Un'altra conseguenza è che saranno ridistribuite le zone dedicate ai servizi e alle attività giornaliere. Per 
il secondo lotto, però. «bisognerà appena individuare la ditta, con conseguente incertezza dei tempi di 
realizzazione». Un’altra criticità è costituita dal fatto che, per le 9 ore al giorno in cui le porte delle celle 
sono aperte, esiste solo un corridoio dove poterle passare. Inoltre - riporta Perduca -, manca un giardino
esterno. La delegazione segnala che non sono previste attività di inserimento al lavoro per i detenuti. 
Insufficiente poi, il personale in servizio. 

«Si tratta di 39 persone, per un organico previsto di 43, suddivise in più turni. La direttrice è una, anche
per Udine, e manca un provveditore della carceri per il Triveneto. Altre problematiche che sono poi il 
riflesso della mancata e corretta applicazione di recenti norme nazionali». I dati raccolti nel 
monitoraggio saranno ora inviati ai parlamentari e al Comitato europeo del ministri per i diritti umani. 
Le carceri italiane sono infatti sotto osservazione in particolare dopo la violazione dell'articolo 3 del 
codice della Corte europea dei diritti umani. 
E.M.
- CASO CIE

9



Da “Le Cronache del Garantista” del 1 Luglio:

Da “Il Piccolo” del 2 Luglio:
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– FOTOGRAFIE
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22 Novembre 2013, presidio davanti al carcere di Gorizia

19 Marzo 2014, prima della visita nel carcere di Gorizia

29 Ottobre 2014, con Marco Perduca prima della visita nel carcere di Gorizia
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Blitz nonviolento, cinta muraria inferiore del Castello  :

 

Blitz nonviolento, Prefettura di Gorizia:
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Blitz nonviolento, Castello di Gorizia
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PARTE II

TRASPARENZA E LEGALITA’ 

– ARTICOLI DI GIORNALE

Dal “Messaggero Veneto” del 3 Febbraio:                     Dal “Messaggero Veneto” del 3 Giugno:

Da “Il Piccolo” del 6 Giugno:
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Da “Il Piccolo” del 10 Giugno:

Da “il Piccolo” del 12 Giugno:                                                  Da “Il Piccolo” del 14 Giugno:
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Da “Il Piccolo” del 16 Giugno:
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– FOTOGRAFIE
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Prima della conferenza stampa sull’indennità di fine mandato del sindaco, davanti al 
municipio di Gorizia.

PARTE III
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INTEGRAZIONE E DIRITTI

- ARTICOLI DI GIORNALE

 Dal “Messaggero Veneto” dell’ 8 Agosto: 

Da “Pagine Ebraiche 24”, organo ufficiale dell’UCEI, del 7 Agosto:

Dal “Messaggero Veneto”
dell’11 Settembre:
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Da “Il Piccolo” dell’11 Settembre: 

– FOTOGRAFIE
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Michele Migliori, segretario dei Radicali Goriziani, con Ilaria Cecot, Assessore Provinciale al 
Welfare, all’insediamento sull’Isonzo dei richiedenti asilo:

Con Stefano Santarossa, Radicali Pordenone, e Marzia Pauluzzi, Radicali Gorizia, 
all’apertura della tendopoli in Via Brass:

PARTE IV
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INIZIATIVE CULTURALI

– ARTICOLI DI GIORNALE

Da “Il Piccolo” del 20 Settembre:

– FOTOGRAFIE E LOCANDINE
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Omaggio dei Radicali alla targa che ricorda la breccia di Porta Pia, Via XX Settembre a 
Gorizia:

Locandina della Presentazione del libro di Michele De Lucia “Il Berluschino. Il fine ed i mezzi
di Matteo Renzi”:
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Locandina della presentazione del libro di Marco Perduca “Operazione Idigov. Come il 
Partito Radicale ha sconfitto la Russia di Putin”: 

Locandina della conferenza “Il Ruolo dell’Europa nella difesa dei diritti umani: dal caso 
Ucraina al Mediterraneo” con Marco Perduca:
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PARTE V
LINK DEI COLLEGAMENTI SU RADIO RADICALE

Collegamento con Michele Migliori sulle iniziative dell'Associazione Radicale Trasparenza è 
Partecipazione di Gorizia a sostegno del Satyagraha di Marco Pannella

http://www.radioradicale.it/scheda/411753/collegamento-con-michele-migliori-sulle-iniziative-
dellassociazione-radicale-trasparenza-e-partecipazione-

Gorizia, visita ispettiva alla casa circondariale: intervista a Michele Migliori

http://www.radioradicale.it/scheda/406584/gorizia-visita-ispettiva-alla-casa-circondariale-intervista-
a-michele-migliori

Conferenza stampa dopo la visita dei Radicali del Friuli Venezia Giulia alla Casa 
Circondariale di Pordenone

http://www.radioradicale.it/scheda/412314/conferenza-stampa-dopo-la-visita-dei-radicali-del-friuli-
venezia-giulia-alla-casa-circondariale-di-pordeno

Intervista a Michele Migliori sulla situazione del carcere di Gorizia

http://www.radioradicale.it/scheda/419031/intervista-a-michele-migliori-sulla-situazione-del-
carcere-di-gorizia

Intervista a Michele Migliori sulla mancata accoglienza dei profughi a Gorizia

http://www.radioradicale.it/scheda/420830/intervista-a-michele-migliori-sulla-mancata-
accoglienza-dei-profughi-a-gorizia

L'allestimento del campo profughi provenienti dall'Afghanistan a Gorizia. Interviste di 
Stefano Santarossa e Michele Migliori

http://www.radioradicale.it/scheda/420942/lallestimento-del-campo-profughi-provenienti-
dallafghanistan-a-gorizia-interviste-di-stefano-santarossa-e-

Michele Migliori presenta le iniziative dell'Associazione Radicale "Trasparenza è 
Partecipazione" di Gorizia

http://www.radioradicale.it/scheda/421973/michele-migliori-presenta-le-iniziative-dellassociazione-
radicale-trasparenza-e-partecipazione-di-gorizia
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