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Storia di un'idea che ha conquistato il mondo 

 

 

“Nell'unico punto del  mondo dove le tre grandi etnie, latina slava e tedesca, si incontrano, nascono 

e progrediscono spontaneamente grandi progetti di pace e collaborazione tra i popoli. Friuli-Venezia 

Giulia, Carinzia e Slovenia si propongono per la prima volta nella storia, per propria scelta, come 

territorio unitario, ricco di un ineguagliabile patrimonio di tre culture, che sono alla base di tutta la 

civiltà occidentale. 

La pace tra i popoli e lo spirito di collaborazione, in tutti i settori della vita, dall'economia alla 

cultura, dallo sport alla tutela dell'ambiente rappresentano gli obbiettivi di coloro che hanno 

operato, operano e opereranno per costruire un futuro sempre migliore per queste terre, per l'Europa 

e per tutto il mondo”. 

Queste sono le prime frasi del documento presentato il 18 marzo 1999 all'ONU dal Friuli-Venezia 

Giulia, dalla Carinzia e dalla Slovenia. L'idea che è alla base di questo documento ha origini lontane 

e nasce dalla spontanea volontà di pace delle popolazioni che vivono in questo angolo del mondo e 

dall'entusiasmo di un imprenditore friulano innamorato della sua terra, Gabriele Massarutto, che già 

nel 1984 propose al comitato Olimpico Internazionale la 

candidatura olimpica congiunta delle tre nazioni. L'idea, 

allora, sembrava un po' un utopia, in quanto la Carta 

Olimpica non consentiva un progetto che superasse i 

confini nazionali e perché regimi politici erano in 

contrasto tra loro: la Slovenia era una regione della 

Jugoslavia – Paese comunista-, l'Austria faceva parte delle 

nazioni “non allineate” e l'Italia era schierata con la 

NATO. Malgrado lo scetticismo iniziale, tuttavia, l'idea 

cresce, raccoglie consensi e raggiunge risultati insperati. 

Gabriele Masarutto, continua a battersi con tenacia: nel 

1990 a Tokyo la Carta Olimpica viene modificata, il 

CONI appoggia la candidatura “Tarvisio 20022, alla quale 

fa seguito quattro anni più tardi “Klagenfurt 2006”, 

proposta del Comitato Olimpico Austriaco in conformità 

al progetto originario “Senza Confini”. Il momento più emozionante è stato vissuto 

dall'imprenditore friulano alla presentazione del Documento alle Nazioni Unite, sostenuto dalle 

delegazioni ufficiali dei tre Paesi, quando ha ricevuto per il progetto da lui diffuso i complimenti di 

Kofi Annan, del Governatore dello Stato di New York, del Sindaco Giuliani e l'attenzione di tutte le 

televisioni e gli organi di stampa del mondo. 

Il patrimonio accumulato in quindici anni di continua collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia, 

Carinzia e Slovenia per la preparazione delle candidature olimpiche ha fatto crescere l'idea di 

Massarutto, che si è arricchita anche di altri progetti di pace in campo culturale, sportivo e turistico. 

Credo di aver visto solo in questo cuore d'Europa, ad esempio, un depliant turistico comune, che 

propone i campi da golf o le piste di neve o la gastronomia o le attrazioni di tre regioni di nazioni 

diverse culture: ogni etnia esalata la propria identità, ma è anche pronta ad arricchirsi dell'altrui 

diversità. 

Dinanzi a simili progetti, non è possibile rimanere insensibili. Grande riscontro hanno avuto le 

presentazioni del territorio friulano e di 'Senza Confini' a Roma, e festosa partecipazione di VIP si è 

registrata al brindisi beneaugurante: da Licia Colò a Piero Angela, da Ela Weber a Luana Colussi, 

insieme a molte altre celerità per sostenere lo striscione dedicato al progetto con l'augurio che tali 

idee si diffondano ulteriormente. 

Forse l'Europa, e l'Italia in particolare, comincia in questi anni a capire la vera e profonda 

importanza di progetti come 'Senza Confini', straordinari mezzi al sevizio della pace tra i popoli. Tra 



i primi a comprenderne la reale portata vi fu il rappresentante della Repubblica di Slovenia, che 

l'ONU tra l'altro disse:” Vorrei unire tre parole, una tedesca zusammen arbeiter che significa 

'lavorare insieme', una slovena zaupanje che vuol dire ' fiducia' ed una italiana un buon risultato, 

perché lavorando insieme con fidcua si può ottenere un bel risultato”. E l'ultimo “bel risultato” è 

stato l'assegnazione delle Universiadi del 2003 a Tarvisio, che si volgeranno nel nome e nello spirito 

di ' Senza Confini'. 


