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All’insegna dell’internazionalismo
un convegno sui Garibaldini di Spagna

L’11 maggio si è tenuto a Sacile (Pordenone) il Convegno sui “Volontari Garibaldini in Spagna nel 19361939”, a cura dell’ANPI locale.
Il programma prevedeva l’inaugurazione di un monumento dedicato a questi volontari Garibaldini italiani
ed in particolare ai volontari friulani.
Questa giornata, così intensa, è stata voluta dalla nostra Sezione per ricordare in particolare l’ultimo garibaldino friulano, Vincenzo Tonelli, nato nel 1916 a
Castelnuovo del Friuli, eroico componente del battaglione Garibaldi, che combatté a Mirabueno, a Majadohonda e, successivamente, partecipò alla battaglia
di Guadalajara e sull’Ebro. Dopo mille peripezie ritornò in Italia per prendere parte alla resistenza con il
nome di battaglia “Remo”. Ora è residente a Toulouse (Francia).
Alla cerimonia sono intervenute le autorità del luogo,
il Sindaco di Sacile Roberto Cappuzzo, l’Assessore
Regionale Elio De Anna, patrocinatori dell’evento.

Sono intervenuti il ricercatore storico Gabriel Donato,
un giornalista di LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia, il
prof. Ferran Sanchez Augusti dell’Universitat Oberta
de Catalunya. Il convegno è stato magistralmente
concluso dal Vice Presidente Nazionale dell’ANPI
Federico Vincenti.
Il tema del convegno è stato approfondito raccontando la storia della guerra spagnola vista dalla parte dei
volontari garibaldini, una storia poco raccontata –
quasi dimenticata – in Italia, nonostante siano stati
scritti più di 22.000 libri sul tema.
Noi ricordiamo i volontari delle Brigate Internazionali come eroico esempio di solidarietà e universalità
della democrazia: questi furono i precursori dell’Europa dei popoli che, con il loro esempio di resistenza
globale, gettarono il seme dell’unificazione europea.
L’ANPI di Sacile ringrazia tutte le Autorità intervenute; un particolare ringraziamento al Comitato
d’onore, composto dalla Provincia di Pordenone Medaglia d’oro al V.M. alla Resistenza, Conselleria d’Interior, Relacions Institucionals I Partecipaciò Generalitat de Catalunya, Association Les Garibaldiens de
Toulouse, A.A.B.I. di Madrid, CENOBI di Albacete,
Associazione Culturale la Rinascita di Udine.
È stato molto gradito l’augurio di buon lavoro pervenuto dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Renzo Tondo e dal Presidente del Governo di Spagna José Luis Rodrìguez Zapatero.
Paolo Schiavon
Fontanafredda (PN) - Il 31 maggio è stata inaugurata
una nuova strada dedicata alla Resistenza, intitolata
“Via XXV Aprile 1945 Festa di Liberazione”, alla
cerimonia erano presenti le autorità del luogo e il Sindaco di Fontanafredda Giovanni Baviera. I partigiani
del comune, Angelo Carnelutto e Luigi Del Fiol, sono
stati i padrini di questa sentita festa, che ha visto partecipe la popolazione.
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