notizie e cronache associative
Rievocazioni dell’8 settembre 1943
nella provincia di Gorizia
L’anniversario dell’8 settembre e dell’inizio della lotta
armata per conquistare la pace e la libertà è stato rievocato nella provincia di Gorizia con un ampio programma di iniziative.
Il 30 agosto una fiaccolata si è mossa dall’area di Selz di
Ronchi dei Legionari, in cui da più giorni era in svolgimento il “Meeting Partigiano”, per raggiungere il cippo
che ricorda il luogo dove il 10 settembre 1943 centinaia
di lavoratori e di antifascisti si radunarono per raggiungere il Carso e dare vita alla formazione partigiana “Brigata Proletaria” e partecipare nei giorni successivi e fino
alla fine del mese alla battaglia di Gorizia.
In testa al lungo corteo la banda comunale di Monfalcone, i gonfaloni dei Comuni del Monfalconese con i
loro sindaci e le bandiere dell’ANPI. Quindi le staffette
podistiche che dai luoghi di residenza dei primi parti-

to, che ha dato luogo ad una interessante discussione
sulla grande storia dei lavoratori del cantiere navale di
Monfalcone nella Resistenza – è stata deposta una corona al monumento che ricorda i 503 lavoratori del
cantiere caduti nella Resistenza, alla presenza delle
rappresentanze sindacali e del Sindaco della città.
Analoga cerimonia si è svolta anche a Gorizia il 16 settembre, al monumento ai deportati nei campi di sterminio nazisti, prospiciente la stazione ferroviaria dove
il 12 settembre 1943 si verificò il primo episodio della
battaglia di Gorizia che vide protagonista un battaglione della “Brigata Proletaria”. Lì caddero i primi 7 partigiani della “Proletaria” degli oltre 100 caduti che si
contarono alla fine di settembre dopo lo sfondamento
della linea di difesa dei partigiani italiani e sloveni operato dalle più forti divisioni naziste.
A coronamento delle iniziative il “Meeting Partigiano”
si è concluso con il tradizionale incontro di delegazioni delle Associazioni della Resistenza delle regioni di
confine d’Italia, Slovenia e Croazia al quale hanno
partecipato numerosi rappresentanti delle forze politiche e delle Istituzioni. Il tema dell’incontro – contro il
razzismo e la xenofobia, per la pace e la collaborazione tra i popoli – si è incentrato sui valori della Resistenza quale fondamento della Costituzione europea.
All’introduzione, svolta dal sen. Silvano Bacicchi per
l’ANPI, è seguita una comunicazione del sen. Milos
Budin sui diritti delle minoranze etniche e nazionali e
sulla loro tutela. Sul tema sono intervenuti i rappresentanti delle delegazioni slovene e croate e numerosi altri partecipanti al convegno, registrando una sostanzia-
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giani e dal cantiere navale avevano portato le fiaccole
per accendere quelle, numerosissime, dei partecipanti
alla manifestazione volta a riaccendere i valori della
democrazia perché vivano nell’odierna realtà politica e
sociale. Raggiunto il cippo il significato non solo storico ma attuale della manifestazione è stato ribadito dal
Presidente dell’ANPI Isontina Silvano Bacicchi, dal sindaco di Monfalcone Gianfranco Pizzolitto e, in lingua
italiana e slovena, dall’assessore comunale di Doberdò
del Lago, Vlasta Jarc che ha ricordato la grande tradizione di fattiva collaborazione democratica tra italiani
e sloveni propria di queste terre.
Nel vasto spiazzo del parco-feste, sede del “Meeting”,
di fronte ad una affollata platea ha avuto luogo un concerto del Coro Partigiano Triestino che ha eseguito un
ricco programma di canzoni partigiane suscitando entusiastici applausi di consenso.
Il 6 settembre – preceduta da un incontro tra rappresentanti dell’ANPI e delegati sindacali dello stabilimen-
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le concordanza di giudizi. L’interesse per gli argomenti è dovuto anche all’ormai prossimo allargamento dell’Unione Europea ad altri 10 Paesi, 8 dei quali, tra cui
la Slovenia, appartenenti all’Europa centro-orientale e
destinato a mutare la condizione di questa regione europea, che da zona di confine e di permanenti attriti è
destinata ad occupare un ruolo centrale nel continente che si riunifica.
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