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MOSTRA STORICO-DOCUMENTALE IN PROVINCIA DAL 14 SETTEMBRE

"Sogni e lavoro nelle storie dei
friulani. La ferrovia Transiberiana"

La Provincia di Pordenone presenta
al pubblico una grande mostra sto-
rico-documentaria dal titolo "Sogni
e lavoro nelle storie dei friulani. La
Ferrovia Transiberiana". Il progetto
culturale vuole riscoprire e valoriz-
zare il ruolo delle maestranze friula-
ne nella costruzione della ferrovia
transiberiana, in particolare nella
regione del grande lago Bajkal. L’e-
sposizione e gli eventi ad essa colle-
gati delineano le vicende di quel-
l’impresa leggendaria ed illustrano
le dure condizioni di vita dei nostri
conterranei nell’area siberiana tra fi-
ne Ottocento ed inizi Novecento. Le
difficoltà incontrate e le situazioni
climatiche estreme influirono pe-

santemente sulle attività infrastrut-
turali che impegnarono molti lavo-
ratori provenienti dalla pedemonta-
na pordenonese.
Il percorso espositivo prende avvio
dal contesto storico e sociale che si
era venuto a creare in Friuli nel cor-
so dell’Ottocento e le ragioni che
spinsero i nostri corregionali a tro-
vare lavoro all’estero. La narrazione
prosegue attraverso documenti ed
immagini che rendono conto della
situazione vissuta nei territori sibe-
riani e del grande impegno dei friu-
lani nel realizzare quest’opera ciclo-
pica. Una sezione della mostra do-
cumenta le  peripezie affrontate per
il ritorno, soprattutto dopo la Rivo-

luzione d’ottobre, che di fatto pre-
cluse la tradizionale via lungo le pia-
nure della Russia, costringendo i no-
stri emigranti ad avventurarsi nel
passaggio nord occidentale dell’Ala-
ska od in quello sud orientale della
Malaysia. Alcuni friulani tuttavia ri-
masero in Siberia e costruirono in
quelle terre il loro futuro. La mostra
propone un’emozionante intervista
ad Albina Rugo, ultima discendente
di quella comunità, oltre ad imma-
gini della Siberia contemporanea.
Completano l’esposizione alcune
tavole originali di Hugo Pratt che ha
reso magici, con le ambientazioni di
alcuni suoi racconti, la ferrovia tran-
siberiana e i luoghi incantati dell’a-

rea euroa-
siatica.
L’evento
inaugura-
le è fissato
per venerdì 14 settembre, alle ore
17.30, nella sala consiliare della Pro-
vincia in corso Garibaldi a Pordeno-
ne. Il programma prevede la presen-
tazione del libro-catalogo "Italiani
sulle rive del Bajkal" di Elvira Ka-
mencikova, pubblicato da Gaspari
editore di Udine; lo spettacolo sce-
nico "Irkutsz, stazione di Irkutsz", a
cura del gruppo musicale i Caran-
tan; l’introduzione alla visita della
mostra a cura del prof. Angelo Flo-
ramo, responsabile scientifico del-

l’esposizione.
La mostra è organizzata attraverso
la partnership con il Centro di Ri-
cerca e Archiviazione della Fotogra-
fia di Spilimbergo e con il determi-
nante sostegno economico della
Fondazione CRUP. L’esposizione go-
de anche del patrocinio del Conso-
lato Generale d’Italia a Mosca. L’e-
sposizione, ad ingresso libero, re-
sterà aperta al pubblico fino all’11
novembre.

Antonio Danin

Riguardò anche il Pordenonese. Un premio per il film "Carnia 1944. Un’estate di libertà"
Il film "Carnia
1944. Un’estate
di libertà" del
pordenonese
Marco Rossitti -
realizzato per
iniziativa del-
l’Università di
Udine e della
Regione Friuli
Venezia Giulia
nell’ambito del
progetto "La Re-
pubblica della
Carnia" - è stato
premiato con la
"menzione spe-
ciale" della Giu-
ria internazio-
nale al Film Fe-
stival della Les-
sinia, che si è
svolto di recente
Bosco Chiesa-
nuova (Verona).
"Un risultato importante e insperato, consi-
derato quello che si è visto al festival - afferma
Rossitti -. Al Film Festival della Lessinia (de-
dicato a ’vita, storia e tradizioni in monta-

gna’), infatti, è giunto il meglio della pro-
duzione mondiale dell’ultima stagione
(52 film), selezionato nei più importan-
ti festival specialistici del mondo. Insomma, le
immagini della nostra montagna e della Car-

nia si sono viste e sono state apprezzate ac-
canto a quelle girate tra le montagne di Hi-
malaya, Norvegia, Alaska, Tibet, Ladakh,
Svizzera, Francia, Iran, Catalogna, Kurdi-
stan". Un risultato tanto più notevole s si pen-
sa che la giuria del festival era composta da
esperti internazionali.
Ma al di là del risultato conseguito, la pre-

senza in Lessinia è stata importante perché il
film "friulano" è stato visto da una vasta pla-
tea non legata direttamente all’ambiente e al-
la storia narrati in "Carnia 1944": "eppure -

dice ancora Rossitti - tutti hanno apprezzato
il film e numerosi sono stati i contatti per

proiettarlo anche nel Veneto in scuole e istituti
culturali e della Resistenza. Insomma, dal 24
aprile scorso, quando il film venne proiettato
per la prima volta a Udine, non ci siamo mai
fermati e la ’tournée’ continua".
"Carnia 1944", infatti, ha avuto sinora 53
proiezioni in tutto il Friuli Venezia Giulia con
oltre 8 mila spettatori: anziani che magari
hanno rivissuto la storia della "Repubblica
della Carnia" o giovani - a loro del resto il film
è dedicato - che hanno scoperto questa storia
per la prima volta.

Quella della Repubblica della
Carnia e dell’Alto Friuli - che
comprendeva anche alcune zo-
ne del Pordenonese e del Cadore
- è stata un’epopea di breve du-
rata, ma che gettò il seme della
futura democrazia e libertà. Per
questo è importante far cono-
scere questo frammento di sto-
ria, per questo vanno traman-
dati i valori di allora: perché -
come viene detto nel film - "la li-
bertà non si conquista una vol-
ta per sempre, ma va preservata
giorno dopo giorno" da ogni cit-

tadino che voglia veramente essere tale.
N. Na.

MMaarrccoo  RRoossssiittttii

Tre Magnificat
A Radio Voce nel Deserto
il ciclo dedicato al Magni-
ficat ci farà conoscere tre

opere di altrettanti autori ba-
rocchi quali, Johann Joseph
Fux, Johann Mattheson e Cri-
stoph Graupner presentati
dal maestro Elia Pivetta.
Vi ricordiamo che per ascol-
tare il ciclo dedicato al Ma-
gnificat che va in onda ogni
domenica alle ore 14, ed in
replica il venerdì successivo
alle ore 22, basta sintonizzar-
si sulle frequenze ( 92,100

I Mhz e 97,500 Mhz) di Radio
Voce nel Deserto, oppure in
streaming collegandosi al si-
to www.voceneldeserto.org
Elia Pivetta inizia gli studi
musicali di Pianoforte e Or-
gano con il M. Walter Spadot-
to. Frequenta attualmente il
corso superiore di Organo e
Composizione organistica al
Conservatorio "J. Tomadini"
di Udine, nella classe del
prof. Beppino Delle Vedove,
ed è organista principale nel-
la Chiesa Parrocchiale di Pra-

ta. 
È altresì membro dell’ Asso-
ciazione Culturale "Altoli-
ventina XX secolo" con la
quale collabora.
Nel 2008 consegue la matu-
rità scientifica. È iscritto alla
Facoltà di Giurisprudenza all’
Università di Udine.
Studia altresì Clavicembalo
con il M. Ilario Gregoletto. Si
dedica in particolare all’ ap-
profondimento e allo studio
con criteri filologici della
musica per tastiera dal ’500 al
tardo ’700 anche con l’ ausi-
lio dei trattati dell’ epoca e su
strumenti originali. Ha segui-
to vari corsi di perfeziona-
mento con musicisti di chia-
ra fama quali Stefano Inno-
centi, Massimo Nosetti, Pier-
damiano Peretti, Roberto An-
tonello, Manuel Tomadin.

EElliiaa  PPiivveettttaa

A PASIANO"La commedia delle donne"

a rassegna teatrale estiva "Una storia e una terra in
scena" della Compagnia di Arti & Mestieri, presenta venerdì

7 settembre nella Villa
saccomani a Pasiano di
Pordenone, alle ore
21.00, lo spettacolo La
Commedia delle don-
ne. La rappresentazio-
ne è organizzata in col-
laborazione con il Co-
mune di Pasiano. 
Le difficoltà di due at-
trici che cercano di
conciliare la loro vita
quotidiana con il lavo-
ro, districandosi fra im-

pegni familiari, incombenze domestiche e lavoro scenico,
vengono messe in scena con uno spettacolo teatrale. Il loro
repertorio attinge alla Commedia dell’arte e alle commedie
di Carlo Goldoni, che rappresentano continuamente, inter-
pretando anche tutti i personaggi, per risparmiare sui costi.

L

Sono aperte le prenotazioni

biglietti, per singoli,
gruppi e scuole possono esse-
re acquistati on line sul sito
www.villamanin-eventi.it o
tramite il call center allo
0423.821210. Per informazioni
ci si può rivolgere allo stesso
call center o ad tiepolo@villa-
manin-eventi.it.
Da sottolineare come, insieme
al biglietto si possano preno-
tare le visite guidate in tre lin-
gue: italiano, tedesco ed ingle-
se. Non a caso tante lingue per
le viste e anche per i pannelli
e i materiali informativi in
mostra. La sontuosa grande
esposizione curata da Giusep-
pe Bergamini, Alberto Craievi-
ch e Filippo Pedrocco, si con-
figura infatti, come la più "in-
ternazionale" tra le mostre
della stagione invernale in Ita-
lia. 
Tiepolo è certo autore italia-
no, e veneziano, tra i più gran-
di del Settecento. Ma, come
testimoniano, i capolavori la-
sciati alla Reggia di Würzburg
e Dresda e per il Palazzo Reale
e la Chiesa reale di Aranjuez, a

I

Madrid, nonché le opere pre-
senti nei grandi musei del
mondo, egli è maestro parti-
colarmente amato e apprez-
zato in tutta Europa ed in par-
ticolare nel mondo tedesco.
A favorire questa vocazione
internazionale della mostra è
anche la collocazione della se-
de espositiva. Quella che è
stata l’ultima dimora-reggia
dei Dogi veneziani, a pochi
chilometri da Udine, è infatti
baricentrica rispetto ad un
territorio che spazia tra Ger-
mania, Autria, Slovenia e
Croazia, oltre che natural-
mente Italia. L’esposizione
evoca un evento straordinario,
la mostra del 1971 realizzata
in occasione dei duecento an-

ni dalla morte del pit-
tore e destinata a se-
gnare il punto di svolta
nella sua fortuna criti-
ca.
A distanza di tempo
l’Azienda Speciale Villa
Manin e la Regione
Friuli Venezia Giulia
realizzano in quella
stessa sede un’esposi-
zione monografica in
grado di attraversare
l’intera complessa pa-
rabola artistica del pit-
tore: una mostra di
grande impegno che
anche alla luce dei nu-
merosi studi sussegui-
tisi da allora consente
oggi una valutazione

più ampia e approfondita del
Tiepolo.
Impegnativi restauri promossi
proprio in occasione della
mostra permettono inoltre di
accostarsi ad opere difficil-
mente visibili per la loro ubi-
cazione o che hanno rischiato
di essere compromesse da re-
centi, traumatici, avvenimen-
ti. La mostra è promossa dalla
Regione FVG e dall’Azienda
Speciale Villa Manin con il Mi-
nistero per i Beni Culturali e
Ambientali - Soprintendenza
B.S.A.E. del FVG e Soprinten-
denze B.S.A.E. del Veneto, dal
Museo Diocesano e Gallerie
del Tiepolo, Udine, in collabo-
razione con Generali, Fonda-
zioni CRUP e CR Trieste.

Mostra su Tiepolo a
Villa Manin dal 15
dicembre 2012 al 7

aprile 2013
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LA “DUE GIORNI”. Il Capo dello Stato assisterà all’Ateneo alla proiezione del film “Carnia 1944. Un’estate di libertà”

Napolitano in visita in Friuli
LA GIORNATA
PROSEGUIRÀ
A FAEDIS CON
L’OMAGGIO
ALLE VITTIME
DI PORZUS E A
GEMONA CHE GLI
CONSEGNERÀ
LA CITTADINANZA
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IL PRESIDENTE. Giorgio Napolitano, 86 anni ANSA

LA VISITA. Inizia alle 11 all’università la due giorni del Capo dello Stato in regione

Oggi Napolitano in Friuli
omaggio alla resistenza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ASSISTERÀ ALLA PROIEZIONE DEL FILM
“CARNIA 1944. UN’ESTATE DI LIBERTÀ”POI ANDRÀ A PORZUS, ILLEGIO E GEMONA

uSarà un’intensa giornata sul filo del-
la memoria e del ricordo della resisten-
za quella che il Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, tra-
scorrerà in Friuli nel primo dei due
giorni di visita in Regione.
La giornata del Capo dello Stato ini-
zierà alle 11 all’Università di Udine
per assistere alla proiezione del
film-documentario “Carnia 1944.
Un’estate di libertà”, prodotto
dall’ateneo e dalla Regione. L’atteso
evento si terrà nell’aula magna
dell’Ateneo, in piazzale Kolbe a Udi-
ne nell’ambito dell’incontro intitolato
“L’esperienza della Repubblica Libe-
ra della Carnia”.
Dopo la proiezione del film è previsto
l’intervento del rettore dell’Università
di Udine, Cristiana Compagno e la te-
stimonianza del presidente del Consi-
glio degli studenti dell’Ateneo friula-
no, Alice Buosi.
«Al Presidente Napolitano –ha detto il
rettore Cristiana Compagno – va il no-
stro più sentito ringraziamento per
l’onore che ci rende con la sua visita. È
un grande privilegio, e ne siamo orgo-
gliosi, sia perché il Capo dello Stato ha
dimostrato e continua a dimostrare
una grande attenzione per questa terra
e la sua storia, sia perché, malgrado i
suoi molteplici impegni, ha voluto es-
sere presente anche nella nostra Uni-
versità e, in particolare, per l’attenzio -
ne dedicata al progetto “Repubblica

della Carnia 1944. Le radici della li-
bertà e delle democrazia”».

IL FILM Il documentario di Marco
Rossitti al quale assisterà il Presidente
della Repubblica nasce dal progetto
“Repubblica
della Carnia 1944. Alle radici, della li-
bertà e della democrazia” realizzato
dall’Università di Udine e dalla Re-
gione per valorizzare l’esperienza sto-
rica della Zona Libera della Carnia e
dell’Alto Friuli che è stato inserito dal-
la PresiRdenza del Consiglio dei mi-

nistri tra gli eventi per la celebrazione
del 150 esimo anniversario dell’Unità
d’Italia. Il film ripercorre le vicende di
quella che il rettore ha definito «un ec-
cezionale laboratorio nel quale furono
sperimentati i valori della libertà e del-
la democrazia che avrebbero trovato
attuazione con la Repubblica e la Carta
costituzionale».

PORZUS E ILLEGIO. Terminata
la visione del documentario, Napoli-
tano sarà impegnato a ricordare uno
dei momenti più tragici della resisten-

za: l’eccidio di Porzus. L’arrivo del
Capo dello Stato nel luogo della strage
compiuta dai partigiani comunisti ai
danni dei partigiani della Osoppo è
previsto verso le 12.15. Napolitano si
tratterà a Porzus (prossimo monumen-
to nazionale) fino alle 13 circa.
Successivamente verso le 16.20 è pre-
visto il suo arrivo a Illegio per la visita
alla mostra “I bambini e il cielo”. Alle
18.15, infine, Giorgio Napolitano è at-
teso in teatro a Gemona, dove, a tren-
tasei anni dal terremoto che colpì il
Friuli e in particolare il gemonese, ri-
ceverà la cittadinanza onoraria.

L’INVITO A ERTO.Domani il Capo
dello Stato visiterà la destra taglia-
mento e prontamente lo scrittore Mau-
ro Corona lo ha invitato, con una punta
polemica, a visitare Erto: «Il presiden-
te della Repubblica farà omaggio alle
vittime di Porzus e del terremoto del
1976 - ha detto Corona - , ma ancora
una volta nessuno salirà ad Erto per
commemorare i duemila morti del Va-
jont Friuli. Nessuno mai nella storia -
ha aggiunto lo scrittore - è salito a Erto,
nè principi, nè Papi, nè Capi di Stato o
di Governo. Nove anni fa Ciampi si
fermò alla famigerata diga. Sarebbe
ora che qualcuno colmasse questa la-
cuna”. La popolazione della zona se-
condo Corona aspetta Napolitano a
braccia aperte.

© C . T. P.
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STORIA.

La breve stagione di libertà del' 44
esempio europeo di come la Resistenza
seppe organizzare anche la comunfà civile

Da sinistra,
una cartina
della
Repubblica
libera della
Carnia e un
gruppo di
partigiani.
A destra, il
presidente
Napolitano

Annuncio del governatore alla presentazione del volume su Ampezzo. L'Università di Udine organizzerà un incontro internazionale sulla Zona libera

Tondo: «Inviterò ilpresidente Napolitano
al convegno su1laRepubblica della Carnia»
AMPEZZO. L'esperienza della gente di Carnia e di Ampezzo rac-

colte nel volumeAmpezzonelNovecenW, in particolare nel periodo in
cui il paese della val Tagliamento divenne la capitale della ZOna
libera della Carnia, saranno al centro dell'attenzione di una serie di
iniziative dell'Università di Udine, che intende organizzare per ii
prossimo autunno un convegno internazionale di studi invitando a
partecipare ai lavori il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Pieno
l'appoggio della Regione-espresso l'altra sera adAmpezzo dal gover-
natore Tondo - all'iniziativa che si propone di rilanciare gli studi
sull'esperienza della repubblica partigiana.

Si tratta, indubbiamente, di un
periodo storico non sufficiente-
mente preso in considerazione,
neppure a livello locale, quellovis-
suto dalla Carnia, con Ampezzo
quale capitale, nel 1944, in piena
Seconda guerra mondiale, quan-
do la gente del posto si ribellò al
giogo nazifascista dando vita alla
Repubblica partigiana della Car-
nia. «L'idea di invitare al conve-
gno il presidente della repubblica
Giorgio Napolitanu-hadetto Ren-
zo Tondo- mi trova assolutamente
d'accordo: mi farò carico, quale
presidentedellaRegione,di solle-
citare gli uffici della presidenza
della repubblica e faremo il possi-
bile, magari con l'aiuto di qualche
nostro parlamentare, perché Na-
politano partecipi al convegno.
Questa iniziativa culturale va so-
stenuta, perché l'esperienza della
Repubblica libera della Carnia è
unica: non solo perchénonhaavu-
to solo un carattere militare, ma
anche civile e di grande significa-
to, ma perché in questo periodo
che stiamo vivendo c'è un grande
richiamo ai valori della collettivi-
tà e della coesione sociale».

Tondo ha fatto queste dichiara-
zioni l'altra sera ad Ampezzo du-
rante la presentazione del volume
Ampezzo neL Noieeenia, a cura dei
Dimpecins a Udin, un bel volume
che narra una storia vissuta a 360
gradi. Si parla sì di fatti locali, ma
che sono in qualche modo paradig-
matìco di quanto avveniva in quei
momenti nel mondo, in tutti i setto-
ri della vita civile. I carnici, come
ha sintetizzato il professor Fulvio
Salimbeni, «popolo duro», hanno
vissuto gli eventi del secolo scorso
facendo tesoro delle esperienze di
cui è stato protagonista e testìrno-
ne negli anni dell'emigrazione.
Esperienze che hanno fatto da hu-
mus ad un rilancio quasi rivoluzio-
nariodi unmododi vedere le cose
edi vivere la collettività capace di
portare in Carnia tante ìnnovazìo-
ni, come i patti di mutuo soccorso
e la diffusione del socialismo edel
cooperativismo, in Carnia. «Al di
la del momento istituzionale del-
l'ipotesi di invitare il presidente
della repubblica - ba detto Salim-
beni -. sulla vicenda delle libera
Repubblica di Carnia l'Università
di Udine intende organizzare un

Pasquale Zatti {Pàscul di Puli"], primo sindaco della Carnia libera

convegno internazionale». L'ap-
puntamento si vorrebbe cadesse
già nell'autunno del 2010 e si sta
pensando anche alla realizzazio-
ne di un documentario che. assie-
me agli atti del convegno stesso,
fungadastrumentoneì corsodiag-
giomamento per gli insegnanti, al
fine di preparare adeguatamente
i giovani anche su queste pagine

di storia purtroppo trascurate.
«Questo - ha proseguito il profes-
sor Salimbeni -, e non lo dico per
retorica, è stato un momento dav-
vero eccezionale, non solo per la
Resistenza nostra, ma addirittura
per quella europea, perché non
c'è notizia di altri casi di libera re-
pubblica e di popolazioni che che
si siano impegnate così a fondo an-

"Dimpecins" nel Novecento
tra lavoro, politica e tradizione
AMPEZZO. Il ibro Dimpecim a Udin (Edizioni Ribis, 480 pagine)

porta a termine un'indagine avviata 15 anni fa con la pubblicazione del
volume a più mani (concepito per iniziativa della famiglia Spangaro
per ricordare Sara immaturamente scomparsa)Ampezzo. Tempie testi-
moniame, che ricostruiva le vicende della comunità dalle origini alto-
medievali al chiudersi del XIX secolo. Riprendendo le considerazioni
metodologiche introduttive di Paolo Pecorari sul concetto di storia
locale e di microstoria nel primo tomo di questo lavoro, i referenti
scientifici di questa seconda parte (Andrea Zannini, Paolo Pecorari,
Mauro Pascolini e Giovanni Frau) hanno impegnato i loro collaborata.
ri in una ricerca pluridisciplinare che spazi a dalla storia politica ed
economica a quella di genere e religiosa, dalla sociolinguistica alla
geografia e alle tematiche turistiche, fornendo una panoramica esau-
riente e dettagliata della realtà ampezzana dell'ultimo secolo, sostan-
zialmente unitaria e coerente, fondata sull'utilizzo d'una massa impo-
nente di documentazione d'ogni genere. dalle mappe catastali, dai
rilevamenti satellitari agli atti delle visite pastorali e ai diari parroc-
chiali, dalle testimonianze orali alle cronache giornalistiche, dalle re-
lazioni di ispettori scolastici alla memorialistica locale, tenendo pre-
sente la produzione storiograflca di carattere generale e di quella re-
gionale, che sostanzia il ricco apparato di note di corredo a ogni capito-
lo, integrato da un cospicuo apparato fotografico e cartografico. (g.g.)

che nell'organizzazione della ca.
munità civile». Salimbeni ha rìcor-
dato, fra gli altri, il voto alledonne,
l'abolizione della pena di morte, il
ripensamentodel sistema educati-
vo e la valorizzazionedelle autono-
mie locali, «temi che si specchia-
no nella Costituzione: l'esperien-
za di Ampezzo non poteva avere
un riconoscimento più alto».

All'incontro erano presenti pu-
re l'arcivescovo emerito monsi-
gnorPietro Brallo, che ha ricorda-
to il suo «primo amore», quella
Ampezzo dove ha retto, neo-sacer-
dote, la sua prima parrocchia, e il
sindaco Michele Benedetti. Ha in-
trodotto i lavori il presidente dei
Dimpec.ins a Udin Rossi.

Gino Grillo
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Annundo del governatore alla presentazione del volume su Ampezzo. L'Universitàdi Udine organizzerà un incontro internazionale sulla Zona libera

Tondo: «Inviterò il presidente Napolitano
al convegno sulla Repubblica della Carnia»
AMPEZZO. L'esperienza della gente di Carnia e di Ampezzo rac-
colte nel volumeAmpezzonelNovecento, in particolare nel periodo in
cui il paese della val Tagliamento divenne la capitale della Zona
libera della Carnia, saranno al centro dell'attenzione di una serie di
iniziative dell'Università di Udine, che intende organizzare per il
prossimo autunno un convegno internazionale di studi invitando a
partecipare ai lavori il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Pieno
l'appoggio della Regione-espresso l'altra sera adAmpezzo dal gover-
natore Tondo - all'iniziativa che si propone di rilanciare gli studi
sull'esperienza della repubblica partigiana.

Si tratta, indubbiamente, di un
periodo storico non sufficiente-
mente preso in considerazione,
neppure a livello locale, quellovis-
suto dalla Carnia, con Ampezzo
quale capitale, nel 1944, in piena
Seconda guerra mondiale, quan-
do la gente del posto si ribellò al
giogo nazifascista dando vita alla
Repubblica partigiana della Car-
nia. «L'idea di invitare al conve-
gno il presidente della repubblica
GiorgioNapolitano-hadettoRen-
zoTondo-mi trova assolutamente
d'accordo: mi farò carico, quale
presidente della Regione, di solle-
citare gli uffici della presidenza
della repubblica e faremo il possi-
bile, magari con l'aiuto di qualche
nostro parlamentare, perché Na-
politano partecipi al convegno.
Questa iniziativa culturale va so-
stenuta, perché l'esperienza della
Repubblica libera della Carnia è
unica: non solo perché non ha avu-
to solo un carattere militare, ma
anche civile e di grande significa-
to, ma perché in questo periodo
che stiamo vivendo c'è un grande
richiamo ai valori della collettivi-
tà e della coesione sociale».

Tondo ha fatto queste dichiara-
zioni l'altra sera ad Ampezzo du-
rante la presentazione del volume
Ampezzo nel Novecento, a cura dei
Dimpecins a Udin, un bel volume
che narra una storia vissuta a 360
gradi. Si parla sì di fatti locali, ma
che sono in qualche modo paradig-
matico di quanto avveniva in quei
momenti nel mondo, in tutti i setto-
ri della vita civile. I camici, come
ha sintetizzato il professor Fulvio
Salimbeni, «popolo duro», hanno
vissuto gli eventi del secolo scorso
facendo tesoro delle esperienze di
cui è stato protagonista e testimo-
ne negli anni dell'emigrazione.
Esperienze che hanno fatto da hu-
mus ad un rilancio quasi rivoluzio-
nario di un modo di vedere le cose
e di vivere la collettività capace di
portare in Carnia tante innovazio-
ni, come i patti di mutuo soccorso
e la diffusione del socialismo e del
cooperativismo, in Carnia. «AI di
la del momento istituzionale del-
l'ipotesi di invitare il presidente
della repubblica - ha detto Salim-
beni -, sulla vicenda delle libera
Repubblica di Carnia l'Università
di Udine intende organizzare un

convegno internazionale». L'ap-
puntamento si vorrebbe cadesse
già nell'autunno del 2010 e si sta
pensando anche alla realizzazio-
ne di un documentario che, assie-
me agli atti del convegno stesso,
fungada strumento nei corso di ag-
giornamento per gli insegnanti, al
fine di preparare adeguatamente
i giovani anche su queste pagine

di storia purtroppo trascurate.
«Questo - ha proseguito il profes-
sor Salimbeni -, e non lo dico per
retorica, è stato un momento dav-
vero eccezionale, non solo per la
Resistenza nostra, ma addirittura
per quella europea, perché non
c'è notizia di altri casi di libera re-
pubblica e di popolazioni che che
si siano impegnate così a fondo an-

"Dimpecins" nel Novecento
tra lavoro, politica e tradizione
AMPEZZO. Il ibro Dimpecins a Udin (Edizioni Ribis, 480 pagine)

porta a termine un'indagine avviata 15anni fa con la pubblicazione del
volume a più mani (concepito per iniziativa della famiglia Spangaro
per ricordare Sara immaturamente scomparsa)Ampezzo. Tempie testi-
monianze, che ricostruiva le vicende della comunità dalle origini alto-
medievali al chiudersi del XIX secolo. Riprendendo le considerazioni
metodologiche introduttive di Paolo Pecorari sul concetto di storia
locale e di microstoria nel primo tomo di questo lavoro, i referenti
scientifici di questa seconda parte (Andrea Zannini, Paolo Pecorari,
Mauro Pascolini e Giovanni Frau) hanno impegnato i loro collaborato-
ri in una ricerca pluridisciplinare che spazi a dalla storia politica ed
economica a quella di genere e religiosa, dalla sociolinguistica alla
geografia e alle tematiche turistiche, fornendo una panoramica esau-
riente e dettagliata della realtà ampezzana dell'ultimo secolo, sostan-
zialmente unitaria e coerente, fondata sull'utilizzo d'una massa impo-
nente di documentazione d'ogni genere. dalle mappe catastali, dai
rilevamenti satellitari agli atti delle visite pastorali e ai diari parroc-
chiali, dalle testimonianze orali alle cronache giornalistiche, dalle re-
lazioni di ispettori scolastici alla memorialistica locale, tenendo pre-
sente la produzione storiografica di carattere generale e di quella re-
gionale, che sostanzia il ricco apparato di note di corredo a ogni capito-
lo, integrato da un cospicuo apparato fotografico e cartografico. (g.g.)

che nell'organizzazione della co-
munità civile». Salimbeni ha ricor-
dato,fragli altri, il voto alle donne,
l'abolizione della pena di morte, il
ripensamentodel sistema educati-
vo e la valorizzazionedelleautono-
mie locali, «temi che si specchia-
no nella Costituzione: l'esperien-
za di Ampezzo non poteva avere
un riconoscimento più alto».

All'incontro erano presenti pu-
re l'arcivescovo emerito monsi-
gnor Pietro Brollo, che ha ricorda-
to il suo «primo amore», quella
Ampezzo dove ha retto, neo-sacer-
dote, la sua prima parrocchia, e il
sindaco Michele Benedetti. Ha in-
trodotto i lavori il presidente dei
Dimpecins a Udin Rossi.

Gino Grillo

Quotidiano
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! AMPEZZO

Si concluderanno oggi le ri-
prese del film “Carnia 1944.
Le radici della libertà e dela
democrazia.” Prodotto
dall’Università di Udine (Di-
partimento di Scienze uma-
ne – CePo-Centro Polifunzio-
nale di Pordenone – Labora-
torio ReMoTe) e Comune di
Ampezzo con la regia di Mar-
co Rossitti. Il filma narra la
storia di un gruppo di studen-
ti contemporanei condotti
dai propri professori sui luo-
ghi della Carnia che furono
teatro degli scontri fra parti-
giani e nazi fascisti durante la
seconda guerra mondiale, tra
il 1944 e 1945, periodo che vi-
de sorgere la Repubblica libe-
ra della Carnia che ebbe co-
me capitale Ampezzo.

Al racconto delle vicende
accadute, la regia mette in
campo del flashback che illu-
strano allo spettatore quanto
accadeva in quei tragici mo-
menti. Le scene, girate quasi
interamente in esterni dan-
no, nell’intenzione del regi-
sta, modo al film di porre in
evidenza e di valorizzare
l’ambiente naturale della Car-
nia e della montagnafriulana
oltre a dare risalto a scorci e
angoli molto suggestivi pre-
senti nei vari paesi, assumen-
do così anche una dimensio-
ne di promozione del territo-
rio.

Fra gli attori una quindici-
na di studenti delle terze me-
die e prime superiori delle
scuole della Carnia che han-
no condiviso con la troupe
due settimane di vita e avven-
tura, approfondendo, con
uno spirito meno drammati-
co di quanti lo vissero70 anni
or sono, le vicende di
quell’esperienza da un lato
drammatica, ma dall’altro
piena di valori.

Alcuni,come Lara, che non
ha nascosto di avere velleità
di fare l’attrice da grande, ha
potuto notare come la vita
delle star non sia fatta solo di
palcoscenico, ma anche di
tanta attesa e ripetizione del-
le scene. Ai ragazzi alla fine
verrà spiegata non solo la cro-
nologia degli eventi, ma gli
ideali che quei fatti hanno

Ragazzi protagonisti
del film sulla Carnia libera
Si concludonooggi le ripresedellapellicoladedicataai fattidel 1944-45
Quasi tutta in esterni, la vicendaè giratacon la tecnicadei flashback

Quotidiano
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rappresentato. «Anche nei
momenti più bui, dove tutto
pare avverso, non è inutile
progettare per il futuro, per
far superare alla società i mo-
menti negativi»

«Un’esperienza molto bel-
la- confessano- che ci ha fat-
to approfondire il valore di
quanto accadde negli anni
1944-45 in Carnia, e ci hanno

permesso di conoscerci e di
fare amiciziafra di noi».

Se per loro è stata più una
scampagnata, non così lo è
stato per uno degli attori, tut-
ti scelti sul posto, che ha vis-
suto la guerra sulla propria
pelle. «Avevo 7 anni- raccon-
ta Pietro Bearzi, di Oltris di
Ampezzo che ora rappresen-
ta in scena un abitante del

posto- quando accadevano
questi fatti- Difficile dare giu-
dizi sui quegli anni: non biso-
gna fermarsi sui fatti partico-
lari accaduti, ma senz’altro
l’esperienza della Repubbli-
ca libera della Carnia, che per
prima in Italia ha dato il voto
anche alle donne, deve esse-
re consegnataalla storia».

Sul set quali attori anche

LeonardoZanier, rientratoin
Italia appositamente dalla
Svizzera, nei panni di Attilio.,
Ora il film passa alla fase del-
la post produzione, per esse-
re pronto alla visione entro la
prossima primavera, magari
con una “prima” proprio ad
Ampezzo.

Gino Grillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancora un’immagine tratta dal set con i ragazzi che interpretano se stessi

Due scene girate in Val Tagliamento per il film che rievoca i giorni della Repubblica libera della Carnia, la cui capitale fu Ampezzo

Quotidiano
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lA REPUBBLICA DEL 1944

Carnia, cinema eResistenza
Il film in dvd sarà presto distribuitocol MessaggeroVeneto

«Carnia 1944. Un’estate di li-
bertà», il film di Marco Rossit-
ti sulla Repubblica della Car-
nia, sarà presto distribuito in
dvd con il Messaggero Vene-
to. Il film ha ottenuto l’auto-
rizzazione dalla Presidenza
del consiglio all’utilizzo del
logo per i 150 anni dell’Unità
e ha avuto l’onore della visio-
ne riservata al presidente del-
la RepubblicaNapolitano.

! APAGINA41 Un fotogramma del film

Due fotogrammi del film “Carnia ’44” di Marco Rossitti, inserito nelle iniziative di prestigio del 150º dell’unità d’Italia e visto e apprezzato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano

150º DELL’UNITÀ » CARNIA 1944

Quotidiano
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! TOLMEZZO

Il velo steso per lustri a livello
nazionale sull’epopea della Re-
pubblica della Carnia e dell’Al-
to Friuli è caduto, è stato rimos-
so. Dopo la visione riservata del
film di Marco Rossitti, Carnia

1944. Un'estate di libertà, da
parte del Capo dello Stato, Gior-
gio Napolitano, durante la sua
visita a Udine, la pellicola ha ot-
tenuto l’autorizzazione da par-
te della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, all'utilizzo del
logo dei 150 anni dell'Unità
d'Italia. Un riconoscimento na-
zionale per il documentario rea-
lizzato anche grazie al sostegno
della Regione Friuli Vg, che ora
potrà essere utilizzato per far
conoscere questo «esempio di
libertà, di responsabilitàe di im-
pegno civile», come lo defini-
scono i promotori del progetto
(che oltre al film si è concretato
nell’organizzazione di una mo-
stra e di un convegno interna-
zionale di studi storici) in tutto
il Paese. Il film sarà presto distri-
buito con il Messaggero Veneto
e Il Piccolo. «Se quanto accadu-

to in Carnia e nell’Alto Friuli fra
l’estate e l’autunno 1944 può es-
ser dato per noto in ambito re-
gionale, con qualche dubbio
per quanto riguarda i piú giova-
ni – ha scritto lo storico Fulvio
Salimbeni – poco o niente se ne
sapeva a livello nazionale fuori
dalla ristretta cerchia degli spe-
cialisti. Piú che meritorio, per-
tanto, l'appassionato impegno
di Giovanni Spangaro, allora
giovanissima staffetta partigia-
na, perché di tale vicenda non
andasse perduta la memoria,
né ne fosse svilito il significato
in un momento in cui la Resi-
stenza è oggetto di discutibili re-
visioni e si cerca di sminuirne il
valore civile, oltre che storico».
Il film di Rossitti, con il coordi-
namento scientifico di Andrea
Zannini, ripercorre i mesi in
cui, dall'estate all'autunno del
1944, una quarantina di Comu-
ni friulani e veneti furono libe-
rati dall’occupazionenazi-fasci-
sta. In questo territorio si costi-
tuí una Repubblica partigiana
comprendente tutte le forze po-
litiche democratiche, nella qua-
le si sperimentò un eccezionale

spazio di libertà e partecipazio-
ne popolare, che anticipò alcu-
ne delle conquiste dell’Italia re-
pubblicana. Il film ha una tra-
ma didattica. Una scolaresca
delle scuole superiori, dopo
avere ascoltato in classe, per vo-
ce di un vecchio partigiano, il
racconto di un fatto drammati-
co della Resistenza in Carnia
(l’incendio di Forni di Sotto da
parte delle truppe tedesche nel
1944), è condotta, con la guida
dell’insegnante di lettere, sui
luoghi della Repubblica della
Carnia e dell’Alto Friuli. Duran-
te il viaggio, che conduce i pro-
tagonisti a visitare alcuni dei pa-
esaggi piú suggestivi della Car-
nia, i ragazzi hanno la possibili-
tà di conoscere i luoghi e le sto-
rie di questa esaltante e tragica
esperienza. Attraverso le spiega-
zioni del professore essi si im-
medesimano a tal punto nei fat-
ti narrati da ritrovarsi, al confi-
ne tra realtà e immaginazione,
immersi in essi. Al termine del-
la giornata, la visita alla casa del
medico Aulo Magrini, morto in
combattimento, e l’incontro
con il figlio Giulio che ricorda

l’ultimo saluto dato al padre,
permettono ai ragazzi di com-
prendere l’attualità civile di
questa eccezionale vicenda sto-
rica. Interpreti del film sono Le-
onardo Zanier (Attilio), Riccar-
do Maranzana (il professore Au-
lo Magrini), Giulio Magrini (se
stesso), Massimo Somaglino
(Libero), Fabiano Fantini (il sin-
daco di Ampezzo), Maurizio Fa-
nin (il parroco di Forni di Sot-
to), Claudia Grimaz (Margheri-
ta Cecchetti Magrini) e gli stu-
denti Alessia Adami, Marica
Agarinis, Stefano Barbarino,
Dea Calcagno,Jessica Cimador,
Matthew De Conti, Lisa Di Cen-
ta, Giulia D'Orlando, Nicole Er-
man, Lara Mazzolini, Simone
Micoli. La fotografia è di Bruno
Beltramini, il montaggio di Ele-
onora Cao, le musiche di Teho
Teardo, i costumi di Adrea Sta-
nisci, suono in presa diretta e
sound design di Francesco Mo-
rosini. «Quello che mi ha sor-
preso di più, girando questo
film, è la scarsa conoscenza che
i carnici hanno di questa vicen-
da, di quella che lo storico An-
drea Zannini definisce bene co-
me memoria debole parlandodi
una sedimentazionedella soffe-
renza», ha raccontato il regista.
Il coordinamento scientifico è
stato affidato ad Andrea Zanni-
ni, la consulenza storica è di Al-
berto Buvoli, Flavio Fabbroni,
la fotografia è di Bruno Beltra-
mini.

AlessandroCesare
©RIPRODUZIONERISERVATA

il dvd con il giornale

Montipremia“Un’estatedi libertà”
Riconoscimentoal documentariodi Rossitti sull’esperienzapartigianache anticipòla Repubblica

"" “Carnia1944.Un’estatedi libertà”,il
filmdiMarcoRossittisullaRepubblica
dellaCarnia,saràprestodistribuitoin
dvdconilMessaggeroVenetoeconIl
Piccolo.Ilprezzodeldvdsaràdi5euroe
80centesimipiú ilprezzodel
quotidiano.Il film,chehaavutola
consulenzascientificadelprofessor
AndreaZannini,equellastoricadi
AlbertoBuvoli,haottenuto
l’autorizzazionedallaPresidenzadel
consigliodeiministriall’utilizzodellogo
peri 150annidell’Unitàd’Italiaeha
avutol’onoredellavisioneriservataal
presidentedellaRepubblica,Giorgio
Napolitano,durantelavisitanellanostra
regione.

Quotidiano
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! TOLMEZZO

All’Università del Friuli vedrà il
film sulla Repubblica libera del-
la Carnia, a Porzûs salirà alle
malghe per rendere omaggio ai
partigiani osovani vittime
dell’eccidio. Poi il presidente
della Repubblica, a fine maggio,
il 29 e 30, dopo il posticipo della
visita già programmata per il 9 e
10, dovrebbe salire in Carnia
per visitare la mostra di Illegio
ieri inaugurata. Ma i partigiani
carnici, e in particolare uno dei
protagonisti di quella che fu
una parentesi di libertà prima
del colpo di coda del nazifasci-
smo nel secondo conflitto mon-
diale, rivolgono un appello al
Capo dello Stato, Giorgio Napo-
litano: «venga anche ad Ampez-
zo per rendere omaggio alla Re-
pubblica Libera della Carnia».

L’Anpi chiama così il presi-
dente a visitare i luoghi entrati
per poche settimane nella storia
nel 1944. Romano Marchetti
“Da monte” - classe 1913, com-
ponente della Giunta provviso-
ria di Governo della Zona Libera
della Carnia come garante delle
formazioni Osoppo insieme a
Andrea Lizzero per la Garibaldi

e Pasquale D’Avolio, presidente
sezione Anpi. di Tolmezzo han-
no infatti scritto al primo inqui-
lino del Quirinale esprimendo
la loro amarezza per non aver
inserito nel programma la visita
ad Ampezzo, capitale della Zo-
na Libera della Carnia nel 1944.

«Se Porzûs rappresenta la lot-

ta fratricida tra le componenti
della Resistenza, la Carnia è
l’emblema dell’unità tra le forze
resistenziali e della popolazio-
ne. Non una compensazione,
ma mantenere un impegno di-
satteso negli anni passati: l’ab-
biamo atteso inutilmente già
nel 2010 e nel 2011: ma sono sta-

te privilegiate città e i capoluo-
ghi d’Italia». «La montagna –
proseguono - e le zone periferi-
che non sono mai state oggetto
di quella dovuta attenzione da
parte delle istituzioni nate pro-
prio dalla lotta della Resisten-
za». Napolitano assisterà, nella
sua prossima visita a Udine, alla
proiezione film sulla Repubbli-
ca libera della Carnia a Udine.
«Ciò è indubbiamente positivo,
ma i carnici avrebbero desidera-
to che almeno un presidente
della Repubblica italiana in que-
sti 67 anni si fosse degnato di
rendere omaggio in Carnia a
quanti in condizioni tragiche si
sono spesi per restituire dignità
e libertà alle popolazioni della
montagna e all’Italia». In Car-
nia, ricorda l’Anpi, si realizzò
per la prima volta un modello di
repubblica democratica gestita
non da militari in armi, ma dalla
popolazione civile, che in libere
elezioni aperte anche le donne,
elesse i propri rappresentanti,
insieme ai rappresentanti dei
partiti democratici e ai rappre-
sentanti dei giovani, donne,
operai e contadini.

Gino Grillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

I partigiani della Carnia:
«Napolitano venga da noi»
Da Tolmezzo lettera dell’Anpi al Quirinale in vista della visita in Friuli
«Nessun presidente ha mai voluto rendere omaggio alla Repubblica libera»

L’Anpi invita Napolitano in quella che fu la sede della Repubblica Libera

Quotidiano
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! UDINE

Oggi alle 17, all’Auditorium del-
le Grazie, a Udine, Intervista a
Marco Rossitti, si terrà l’antepri-
ma del film “Carnia 1944.
Un’estate di libertà”, del regista
Marco Rossitti.

«Come tutto il progetto sulla
Repubblica della Carnia - spie-
ga Rossitti -, il film nasce dallo
stimolo di Giovanni Spangaro
“Terribile”, rappresentante di
spicco della Resistenza in Car-
nia e protagonista, seppur gio-
vanissimo, di quella Repubbli-
ca. La sua proposta all’Universi-
tà di Udine è divenuta appunto
un progetto coordinato dal pro-
fessor Andrea Zannini, al cui in-
terno c’era anche la realizzazio-
ne di un documentario. Il retto-
re ha accolto il tutto e proposto
me per la regia».

Avete sempre pensato a una
fiction?

«L’idea originale era per un
documentario con interviste a
protagonisti dell’epoca monta-
te con materiale d’archivio e im-
magini di repertorio. Ma l’idea
si è bloccata quasi subito per
difficoltà oggettive. I protagoni-

sti della Repubblica di Ampez-
zo e i possibili testimoni sono
ormai pochissimi, molto anzia-
ni e con problemi di salute.
Questo è un lavoro che andava
fatto molto prima, ma purtrop-
po nessuno, nemmeno a livello
universitario, ci aveva pensato.
L’altro problema è consistito
nella mancanza di materiale fo-
tografico o filmato sulla Repub-
blica della Carnia: al suo inter-
no non vi erano i mezzi tecnici

per documentare quei giorni;
dall’esterno nessuno poteva en-
trare con macchine fotografi-
che o cineprese per la pesante
censura imposta dalle truppe
tedesche assedianti. Del resto
sui partigiani ci sono pochissi-
mi documenti anche all’Istituto
Luce proprio per l’impossibilità
di riprendere nella clandestini-
tà. Abbiamo allora optato per
una fiction, pensando a una sto-
ria che permettesse di racconta-

re in modo semplice la vicenda
della Carnia. L’idea di una gita
scolastica su quei luoghi ci è
sembrata azzeccata».

La finalità del lavoro?
«La finalità vuole essere la do-

cumentazione di un fatto stori-
co specifico, tra l’altro non uni-
co in Italia e all’estero, dal quale
sarebbe scaturita la democra-
zia italiana. Dalla memoria na-
sce anche la didattica, che spe-
ro non sia didascalica. Mi spie-

go: oggi pochissimi, anche in
Carnia, conoscono la vicenda
della Repubblica Libera, tanto-
meno i giovani, per questo cre-
do che sia valsa la pena fare
questo lavoro. Il film diventa es-
so stesso una lezione di storia
(del resto i ragazzi sono sui luo-
ghi reali con il loro insegnante e
incontrano altri personaggi che
narrano loro quegli avvenimen-
ti) e spero che per tutti gli spet-
tatori scatti l’identificazione
che sentono i ragazzi nel film».

La scelta delle location è sta-
ta casuale?

«E’ avvenuta con la sceneg-
giatura in mano, anche se a vol-
te sono stati i luoghi stessi a ispi-
rare le scene da inserire nella
sceneggiatura. Ho cercato di
proporre una visione positiva
della Carnia e della nostra mon-
tagna».

Dal punto di vista tecnico?
«Abbiamo lavorato con il

massimo della qualità digitale
disponibile, con telecamera ad
alta definizione, con la registra-
zione del suono in presa diret-
ta, abbiamo fatto un lavoro mol-
to accurato del sound design, il
montaggio con una giovane
promessa del cinema italiano
come Eleonora Cao, e affidan-
doci per le musiche a Teho Te-
ardo, apprezzatissimo composi-
tore per il cinema. Tutto ciò te-
nendo presente che il film è sta-
to realizzato al costo che di soli-
to per le altre troupe è di una so-
la giornata».
 (l.str.)

CINEMA

Anteprimaoggi aUdine
del film “Carnia 1944”

Marco Rossitti è il regista del film “Carnia 1944. Un’estate di libertà”
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! UDINE

Non un semplice documenta-
rio, ma una fiction per ricorda-
re quasi 70 anni dopo e per far
conoscere ai giovani l'epopea
della Repubblica Libera della
Carnia. Terzo momento del
progetto Repubblica della Car-
nia 1944. Le radici della libertà
e della democrazia, organizza-
to da Regione, Università di
Udine, con il sostegno di Fon-
dazione Crup, Carnia 1944. Un'
estate di libertà è un film di
Marco Rossitti da un'idea di
Giovanni Spangaro “Terribile”,
sceneggiatura di Carlo Tolazzi,
coordinamento scientifico di
Andrea Zannini, consulenza
storica di Alberto Buvoli e Fla-

vio Fabbroni.
L’anteprima del film – per in-

vito, riservataai rappresentanti
delle istituzioni – è in program-
ma a Udine, all'Auditoriumdel-
le Grazie, martedì 24 aprile, alle
17. Questo il calendario delle

proiezioni pubbliche: il 27 apri-
le ad Ampezzo (sala dell'asilo,
alle 18) e a Tolmezzo (Cinema
David, alle 20.30); il 3 maggio a
Udine (Visionario, alle 20.30 e
alle 22); il 4 ad Artegna (Teatro
Lavaroni, alle 21); il 5 maggio a

Ragogna (sala Canciani, alle
20.45); il 10 maggio a Gemona
(al Sociale, alle 21). Sono in via
di definizione altre proiezioni.
Si attende poi di sapere se, in
occasione della visita in Friuli,
il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, assisterà a
una proiezione all'Università
di Udine.

Il film racconta di una scola-
resca delle superiori, che dopo
aver ascoltato in classe, per
bocca di un vecchio partigiano,
il racconto di un fatto dramma-
tico della Resistenza in Carnia
(l'incendio di Forni di Sotto da
parte delle truppe tedesche nel
1944), viene condotta, con la
guida dell'insegnante, sui luo-
ghi della Repubblica della Car-
nia e dell'Alto Friuli. Al termine
della giornata, la visita alla casa
del medico Aulo Magrini, mor-
to in combattimento, e l'incon-
tro con il figlio Giulio che ricor-
da l'ultimo saluto dato al pa-
dre, permettono ai ragazzi di
comprendere l'attualità civile
di quell’eccezionale vicenda
storica. Interpreti del film sono
Leonardo Zanier (Attilio), Ric-
cardo Maranzana(il professore
e Aulo Magrini), Giulio Magrini
(se stesso), Massimo Somagli-
no (Libero), Fabiano Fantini (il
sindacodi Ampezzo),Maurizio
Fanin (il parroco di Forni di Sot-
to), Claudia Grimaz (Margheri-
ta Cecchetti Magrini), e un
gruppo di studenti. La fotogra-
fia è di Bruno Beltramini, il
montaggio di Eleonora Cao, le
musiche di Teho Teardo, i co-
stumi di Adrea Stanisci, suono
in presa diretta e sound design
di FrancescoMorosini.

Edoardo Anselmi
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Carnia 1944”, le proiezioniaUdinee in Friuli
Il 24 l’anteprimadel film firmatoda MarcoRossitti. Invitatoad assistervi, in occasionedella visita,ancheNapolitano

Il capo
dello Stato
Giorgio
napolitano
e una scena da
“Carnia 1944.
Un’estate
di libertà”
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di Federica Barella

Sta andando verso l’ufficializza-
zione definitiva il programma
della visita del presidente della
Repubblica in Friuli. Giorgio
Napolitano arriverà a Udine
martedì mattina e alle 11 sarà
ospite dell’università di Udine,
con un incontro che si terrà
nell’aula magna dell’ateneo, in
piazzale Kolbe. Dopo le 12 inve-
ce la più alta carica della Stato
sarà a Faedis. Nel pomeriggio,
verso le 16.30, renderà omag-
gio, con una breve visita, alla
mostra allestita a Illegio e inti-
tolata “Bambini e Cielo”. Dopo
le 17 è atteso a Gemona dove
incontrerài sindaci.

Per il giorno dopo, mercoledì
30, è prevista invece una sua vi-
sita al tempio ai caduti in Rus-
sia, a Cargnacco, quindi il presi-
dente partirà per Pordenone.
La Prefettura di Udine proprio
in queste ore sta definendo tut-
te le limitazioni anche alla cir-
colazione durante i momenti
di spostamento del presidente

Napolitano tra una tappa e l’al-
tra, in quanto il convoglio non
potrà essere né seguito né pre-
ceduto da altre macchine se
non quelle della scorta.

Intanto anche all’università
di Udine si stanno mettendo a
punto gli ultimi dettagli per l’ar-
rivo del capo dello Stato. Napo-
litano vi assisterà alla proiezio-
ne del film-documentario Car-

nia 1944. Un’estate di libertà,
prodotto dall’ateneo e dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia.
L’evento, come si è detto, si ter-
rà, con inizio alle 11, nell’aula
magna, in piazzale Kolbe. Do-
po la proiezione del film sono
previsti l’intervento del rettore,
Cristiana Compagno, e la testi-
monianza del presidente del
Consiglio degli studenti
dell’Ateneo friulano, Alice Buo-
si.

«Al presidente Napolitano –
afferma il rettore Cristiana
Compagno – va il nostro più
sentito ringraziamento per
l’onore che ci rende con la sua
visita. È un grande privilegio, e
ne siamo orgogliosi, sia perché
il capo dello Stato ha dimostra-
to e continua a dimostrare una
grande attenzione per questa
terra e la sua storia, sia perché,

Napolitano in Friuli
ultimidettagli
per il piano sicurezza
Martedìarrivo a Udine e il giorno dopo andrà a Pordenone
All’universitàassisteràalla proiezionedi “Carnia1944”
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malgrado i suoi molti impegni,
ha voluto essere presente an-
che nella nostra Università e, in
particolare, per l’attenzione de-
dicata al progetto “Repubblica
della Carnia 1944. Le radici del-
la libertà e della democrazia”».

Il progetto coinvolge docenti
e ricercatori dell’Università di
Udine, diventata collettore di
conoscenze storiche e multi-
mediali. «Si tratta – sottolinea
la professoressa Compagno –

di un atto d’amore per il nostro
territorio che il presidente Na-
politano ha riconosciuto. Al
contempo, l’iniziativa testimo-
nia la grande attenzione
dell’Ateneo verso un ecceziona-
le laboratorio nel quale furono
sperimentati i valori della liber-
tà e della democrazia che
avrebbero trovato attuazione
con la Repubblica e la Carta co-
stituzionale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Napolitano arriverà martedì mattina a Udine
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! TOLMEZZO

Un convegno di studi storici
per presentare nuove ricerche e
comparare l’esperienza della
Zona Libera della Carnia e
dell’Alto Friuli a quella di altre
zone partigiane in Italia e
all’estero. Un film-documenta-
rio girato sui luoghi della storia
che raccolga le testimonianze
degli ultimi protagonisti
dell’esperienza. Ne dà notizia il
sito http://repubblicadellacar-
nia1944.uniud.it/liniziativa,
continuamente aggiornato con
documenti, saggi storici, infor-
mazioni sul progetto Repubbli-
ca della Carnia 1944. Le radici
della libertà e della democrazia.
Il convegno si terrà a Udine e ad
Ampezzo il 23 e il 24 settembre
2011, mentre, per il film-docu-
mentario, è in programma per
sabato prossimo, al Centro Ser-
vizi Museale in via della Vittoria
a Tolmezzo, un casting per la se-
lezione di una quindicina di ra-
gazzi e ragazze, che abbiano (o
dimostrino) 13-15 anni.

Repubblica della Carnia
1944. Le radici della libertà e del-
la democrazia è un’iniziativa
dell’Università degli Studi di
Udine e della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia per va-
lorizzare la straordinaria espe-
rienza storica della Zona Libera
della Carnia e dell’Alto Friuli.
Nel 1944, per alcuni mesi,
un’area di 2.500 kmq tra Friuli e
Veneto, comprendente circa 90
mila abitanti e una quarantina
di Comuni, venne affrancata
dal Reich hitleriano. Vi si costi-
tuì una repubblica partigiana
comprendente tutte le forze po-
litiche democratiche, nella qua-
le si sperimentò un eccezionale
spazio di libertà e partecipazio-
ne popolare che anticipò alcu-
ne delle conquiste dell’Italia re-
pubblicana.

Il progetto Repubblica della
Carnia 1944 è partito nel 2009
per impulso di un imprenditore
ampezzano, il partigiano Gio-
vanni Spangaro “Terribile”, che
si è rivolto con una lettera aper-
ta al presidente Napolitano per
invitarlo a patrocinare l’iniziati-
va. È stato quindi fatto proprio
dal Rettore dell’Università friu-
lana, Cristiana Compagno, e
dal presidente della Regione,
Renzo Tondo. La vicenda della
Repubblica partigiana della
Carnia e dell’Alto Friuli è stata
più volte raccontata. La sua bre-
ve ma intensa esistenza non è
ancora, tuttavia, adeguatamen-
te conosciuta nel suo significa-
to storico e civile, soprattutto
tra le generazione più giovani.

IL PROGETTO

Repubblica
dellaCarnia ’44:
sabato il casting
perun filmato

Il cartello sulla Repubblica libera
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! CINEMA

Premio a «Carnia 1944»

Il film «Carnia 1944. Un’estate di li-
bertà» di Marco Rossitti – realizzato per
iniziativa dell’Università di Udine e del-
la Regione Friuli-V.G. nell’ambito del
progetto «La Repubblica della Carnia»
– è stato premiato con la «menzione
speciale» della Giuria internazionale al
Film Festival della Lessinia (dedicato a
«vita, storia e tradizioni in montagna»),
conclusosi sabato 25 agosto a Bosco
Chiesanuova (Verona).

Settimanale
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UDINE - «Ci renderemo conto

forse tra un paio d'anni della

grandezza di questa visita del

Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano». A dirlo è

Giovanni Spangaro, al secolo

"Terribile", il più giovane tra i

partigiani che nel 1944 parteci-

parono alla nascita della Re-

pubblica Libera della Carnia,

ed il fautore, nel 2009 della

lettera indirizzata al Capo del-

lo Stato per spronarlo alla

valorizzazione di quell'espe-

rienza di libertà e democrazia.

«Ringrazio davvero il Presi-

dente di venire a rendere

omaggio alla Resistenza, alla

Carnia e all'Università - spiega

alla vigilia dell'evento lo stesso

Spangaro - purtroppo non sia-

mo riusciti a portarlo ad Am-

pezzo, capitale di quella Re-

pubblicaLibera,ma il fatto già

che arrivi a Udine ad assistere

alla proiezione del film-docu-

mentario è di per sè straordina-

rio; sulle varie polemiche no

comment».Napolitano lo ricor-

diamo arriverà stamattina

nell'aulamagna dell'Università

di Udine, in piazzale Kolbe,

per assistere a "Carnia

1944.Un'estate di libertà". Do-

po la proiezione, prevista per

le ore 11, interverranno il retto-

re dell'Università, Cristiana

Compagno, e il presidente del

Consiglio degli studenti

dell'Ateneo friulano,AliceBuo-

si. All'incontro saranno presen-

ti lo stesso Spangaro, il regista

Marco Rossitti, il coordinatore

scientifico dell'iniziativa An-

drea Zannini, gli attori del film

e sono stati invitati tutti i sinda-

ci dei comuni della Zona libera

di Carnia e Alto Friuli, anche

se alcuni per protestapotrebbe-

ro disertare. «Occorrerebbe

fargli unmonumento a Spanga-

ro per tutto ciò che ha fatto -

commenta Giulio Magrini, fi-

glio del partigiano Aulo, e pro-

tagonista di se stesso nel film -

finalmente siamo riusciti a por-

tare una immagine straordina-

ria della Carnia tra storia e

modernità, consegnando nel

contempo una visione serena

di quel grandema arduo perio-

do; un messaggio per le giova-

ni generazioni, stante tutto ciò

che sta accadendo in Italia, di

quanto sia costata la libertà e

la democrazia. Una pagina di

storia finalmente libera da

schemi, dove si parla delle luci

e delle ombre, dei drammi e

degli eroismi. Credo proprio

che aNapolitanopiacerà». Suc-

cessivamente come noto Napo-

litano salirà a Faedis per il

ricordo dell'eccidio di Porzus,

sosterà al "Carnia" per il pran-

zo e per alcuni incontri privati,

quindi raggiungerà Illegio alle

16.20 per visitare la mostra

d'arte "I bambini e il cielo",

sentire l'inno d'Italia cantato

dai bambini delle scuole ele-

mentari e ricevere anche la

petizione in difesadel Tribuna-

le di Tolmezzo. Lungo il tragit-

LE TESTIMONIANZE

Parla il figliodelpartigianoAulo:
paginadi storia finalmente libera
GiovanniSpangaro, "Terribile":«Momento straordinario»

Ma il consiglierePeresson,a cavallo,meditaunaprotesta

Un fotogramma della pellicola

to potrebbe esserci però anche

il consigliere provinciale della

Sinistra Massimo Peresson,

che a cavallo, medita di insce-

nareuna protestaper lamanca-

ta presenza di Napolitano an-

che ad Ampezzo. Chi invece,

traendo spunto dalla visita, lan-

cia unmessaggio per fare fron-

te comune con l'obiettivo di

invertire il percorso di declino

della montagna, è Franco Co-

lautti, segretario della Cisl Alto

Friuli: «Raccogliamo l'invito a

fare comunità e lanciamo la

proposta a tutte le forze sociali,

economiche, istituzionali e poli-

tiche dell'Alto Friuli di dare

vita ad un osservatorio perma-

nente sulla nostra montagna,

nel quale condividere progetti,

criticità e percorsi strategici».

DavidZanirato

© riproduzione riservata
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IL PUNTO SULLE PIÙ RECENTI RICERCHE SULLA REPUBBLICA
PARTIGIANA DELLA CARNIA IN UN CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI STUDI SVOLTOSI A UDINE E AD AMPEZZO

Alle radici della democrazia
Il coordinatore scientifico Zannini: «Abbiamo voluto calare l’esperienza
dei 45 Comuni friulani e veneti che si sono liberati dall’occupazione
nazifascista nel contesto delle simili esperienze europee del tempo»

I È CONCLUSO SABATO 24 settembre ad
Ampezzo, nello storico municipio
che fu la sede del Governo della Re-
pubblica partigiana della Carnia e
dell’Alto Friuli, il convegno interna-

zionale di studi, aperto il 23 settembre a Udi-
ne con il saluto dell’Arcivescovo mons. An-
drea Bruno Mazzocato, che l’Università di U-
dine e la Regione Friuli-Venezia Giulia, in col-
laborazione con l’Istituto friulano per la
storia del movimento di Liberazione, hanno
dedicato a questa importante vicenda stori-
ca. 

Il convegno, intitolato «1944. Una lotta per
la libertà e la democrazia. La Repubblica par-
tigiana della Carnia e dell’Alto Friuli nel con-
testo italiano ed europeo» ha consentito di fa-
re il punto sulle più recenti ricerche storiche
su questa straordinaria esperienza che ha a-
vuto luogo nella nostra regione. Era stato un
imprenditore ampezzano, Giovanni Spanga-
ro «Terribile», giovanissimo partigiano nel
1944, a proporre due anni fa all’Università di
Udine e alla Regione Friuli-Venezia Giulia di
riaprire il dossier sulla Repubblica partigiana
della Carnia e dell’Alto Friuli. «Fu l’ultimo at-
to del Risorgimento, ispirato a una Pace dura-
tura, nella Democrazia e nella Libertà», aveva
scritto Spangaro in una lettera al presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano da cui
sarebbe nato il progetto (un percorso didatti-
co multimediale per la scuola, un film, un
progetto di turismo storico e ambientale) di
cui il convegno internazionale di studi storici
ha costituito uno dei passaggi fondamentali.

«Abbiamo voluto calare l’esperienza dei 45
Comuni friulani e veneti che si sono liberati
dall’occupazione nazifascista nel contesto
delle simili esperienze europee del tempo»,
ha spiegato il coordinatore scientifico del
progetto, Andrea Zannini dell’Università di

S Udine, «indagando anche aspetti sui quali, a
quasi settant’anni dalle vicende, le memorie
si sono sedimentate e il lavoro dello storico
può muoversi più agevolmente».

Così, dopo il confronto con le repubbliche
partigiane ucraine della regione di Brjansk e
della Volinia, e quelle jugoslave nei territori
occupati dagli italiani e dai tedeschi, il discor-
so si è centrato sul significato delle numerose
zone libere che vennero a crearsi nell’Italia
settentrionale nell’estate-autunno del 1944.
Santo Peli, docente padovano autore di un
prezioso volumetto Einaudi sulla storia della
Resistenza, ha riassunto i motivi che portaro-
no alla creazione di questi effimeri, e talvolta
inconsistenti, organismi. «Distinguendo tra
zone libere militarmente e repubbliche parti-
giane – ha osservato – e considerando che so-
lo in quest’ultime si cercò di delineare il pro-
filo di un nuovo Stato democratico, l’espe-
rienza della Carnia rientra certamente in
questo secondo caso».

Nella sessione del convegno tenutasi ad
Ampezzo, nuovi temi e nuove prospettive di
studio sono emerse. Ad esempio il problema
cardine della violenza nei rapporti tra resi-
stenti e popolazione, il significato della Re-
pubblica partigiana nel lungo percorso auto-
nomistico della montagna friulana (dalla Re-
pubblica Veneta all’attuale periclitante Co-
munità montana della Carnia), fino al senso
che ebbe la rielaborazione che la Resistenza
attraverserà nel dopoguerra.

Un particolare spazio ha avuto, nella rifles-
sione, la delicata questione dei rapporti tra
Chiesa, clero e resistenza. Argomento tabù
nel secondo dopoguerra, la questione ha in
realtà ricevuto negli ultimi decenni un’atten-
zione crescente, anche se molti aspetti ri-
mangono tuttora da approfondire per quanto
riguarda la storia del Friuli-Venezia Giulia. 

«Le fonti non mancano – ha sottolineato
nella sua relazione Liliana Ferrari dell’Univer-
sità di Trieste – anche se si tratta di fonti diffi-
cili, che necessitano di una precisa attenzio-
ne su chi le ha prodotte, in quale occasione,
con quale scopo». Come è noto agli studiosi,
tali fonti sono costituite ad esempio dai diari
tenuti dai parroci nei quali sono narrati gli e-
pisodi che caratterizzarono la vita dei paesi
nella guerra e nella Resistenza, gli interventi
ufficiali delle autorità diocesane, i carteggi
dei presuli. «Un esame incrociato di queste
fonti – ha proseguito Ferrari – consente di su-
perare una visione in bianco e nero del rap-
porto tra mondo religioso e Resistenza. In
realtà si dovrebbe parlare di una gamma di
posizioni che andarono dalla piena adesione
– si pensi alla figura di don Aldo Moretti, fon-
datore della brigata Osoppo Friuli e tra i pro-
tagonisti della Repubblica partigiana della
Carnia e dell’Alto Friuli – all’ostracismo più e-
splicito, modulandosi lungo una serie di sfu-
mature diverse».

Dopo la chiusura del convegno, domenica
25 settembre, si è quindi svolta ad Ampezzo
una grande manifestazione nazionale del-
l’Anpi, che ha voluto celebrare il 150° dell’u-
nità d’Italia proprio nella sede della Repub-
blica partigiana, sottolineando il legame i-
deale tra Risorgimento e Resistenza. Le cele-
brazioni sono iniziate con la celebrazione
della Santa Messa: «Anche questa è una no-
vità», ha fatto notare Giovanni Spangaro.

Accoglienza no stop al Centro
È stato inaugurato, giovedì 29 settembre, il
Centro di salute mentale di Tolmezzo, atti-
vo tutta la settimana, tutto il giorno. Fino-
ra la struttura era aperta solo nelle ore
diurne, dal lunedì al sabato. Il Centro si
trova in via Bonanni ed è fornito di 6 posti
letto per l’accoglienza, ora anche nottur-
na. Info ai numeri 0433/43583-44366.

Nella foto
da sinistra:
Giovanni
Spangaro;
Andrea
Zannini,
Romano
Marchetti,
Alberto
Buvoli
e Michele
Benedetti,
ad Ampezzo
per
il convegno
di studi.
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