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L’ARRIVO. Il capo dello Stato visita l’Università di Udine e rende onore alle vittime di Porzûs

Democrazia e partecipazione
«In Friuli è nata la nuova storia»
NAPOLITANO: «LA REPUBBLICA LIBERA DI CARNIA MI HA RICORDATO LA “POLIS”DELLA GRECIA».
POCHI GLI UDINESI IN ATTESA DEL PRESIDENTE; GRANDE FOLLA, INVECE, NEI PAESI IN FESTA

....................................................................

LUCIABURELLO
redazione@ilquotidianofvg.it

u Non c’era una gran folla ieri a
piazzale Kolbe a Udine in attesa
del presidente Giorgio Napolita-
no. E per folla non intendiamo le
autorità, ma ci riferiamo alla gen-
te, ai cittadini di Udine. Pochi, po-
chissimi. Dov’erano le scolare-
sche, ad esempio? E meno male
che c’erano gli operai del cantiere
dell’ospedale a far numero e che,
casco in testa e guantoni, da dietro
la rete arancio dei lavori in corso
salutavano commossi il presiden-
te. E molto probabilmente non
erano nemmeno tutti italiani. In-
somma, per gli udinesi, giovani e
meno giovani, è stata un’occasio-
ne persa, anche perché sarà l’ul-
timo presidente partigiano che
l’Italia avrà l’onore di avere al
Quirinale. Amarezza anche per
una certa ignoranza che serpeg-

giava tra la stampa dell’Urbe:
«Hao! Ma che è sto’ Porzus? Che
ce va a fa’ il presidente?». Ma la-
sciamo perdere. Per certi colleghi
google sarà la salvezza.

IL DISCORSO. È stato un lungo
discorso, invece, quello che Na-
politano ha riservato ai friulani. E
lo ha espresso all’aula Magna
dell’Università di Udine dopo
aver assistito al film, prodotto
dall’Ateneo friulano e dalla Re-
gione Fvg, dal titolo “Carnia
1944. Un’estate di libertà”, di
Marco Rossitti, documentario de-
dicato alla “Repubblica di casa”.
«Tenevo in modo particolare a
tornare in Friuli. - ha subito chia-
rito il capo dello Stato dopo aver
ringraziato tutte le autorità per
l’accoglienza; e tra queste segna-
liamo il presidente della Regione,
Renzo Tondo; del Consiglio Re-
gionale, Maurizio Franz; della
Provincia di Udine, Pietro Fonta-

«Con le vostre intuizioni,

avete anticipato le scelte

compiute nel 1945».

«In EmiliaSpero

affrontino e superino la

tragedia come avete fatto voi»

nini, e il sindaco di Udine, Furio
Honsell - avvicinandosi la sca-
denza del mio mandato infatti, - ha
continuato il presidente - volevo
fare una visita complessiva di
questa terra, che raccogliesse la
ricchezza delle esperienze e delle
eccellenze che il Friuli e il Friuli
Venezia-Giulia possono vantare.
La ricchezza dell’esperienza della
guerra di Liberazione e della Re-
sistenza, per esempio. Anni duris-
simi. Ma è nata qui una nuova sto-
ria, che si è innestata nella storia
delle fasi precedenti dell’Italia
unitaria». Per il presidente Gior-
gio Napolitano, infatti, la Resi-
stenza e la lotta per la Liberazione,

hanno spalancato le porte alla Co-
stituzione Repubblicana quale
«risarcimento ai gravissimi torti
subiti dagli italiani causa le aber-
razioni del fascismo che hanno
condotto il Paese al disastro».
«Qui c’è stata l’esperienza della
Libera Repubblica della Carnia -
ha continuato - qualcosa di asso-
lutamente originale, forse simile
all’esperienza della val d’Ossola;
e quando sentivo descrivere il mo-
do in cui si è concepito l’esercizio
della democrazia e della vita li-
bera e associata tra queste mon-
tagne, ho pensato a quanto simile
fosse alla “Polis” greca, con molti
elementi di democrazia diretta e di
grande e intensa partecipazione».
Repubblica perfetta ma dal tempo
tragicamente segnato perché, co-
me ha spiegato il presidente «è
stata interrotta dalla violenza na-
zifascista. Ma è stata - ha sotto-
lineato poi - un’esperienza anti-
cipatrice di intuizioni e di scelte
che vennero compiute dall’Italia
finalmente unificata a partire dal
25 aprile 1945».

l’impulso necessario per andare
avanti, consolidare la democrazia
e far avanzare la causa del pro-
gresso.

IL CASO PORZÛS. Toccanti le
parole espresse dal capo dello Sta-
to a Faedis davanti alla targa com-
memorativa dell’eccidio più con-
troverso della storia. In mezzo a
una folla copiosa in un paese ad-
dobbato a festa con bandiere tri-
colore e fazzoletti partigiani a gar-
rire sui balconi, ha detto: «La sto-
ria della Resistenza ha avuto luci,
ombre e macchie. La più grande

fra queste è forse l’eccidio di Por-
zûs. Un omicidio di partigiani
compiuto da altri partigiani. Atti
aberranti, ma che abbiamo l’ob-
bligo di non cancellare dalla me-
moria, perché richiami di verità
essenziali che danno forza alla ve-
rità complessiva e luminosa della
Resistenza. Qui, e in altre parti del
Paese».
Ecco che secondo l’ “inquilino”
del Quirinale, dal ricordo final-
mente unitario di quella brutta
faccenda, l’Italia può trovare

IL TERREMOTO. E mentre
l’Emilia tremava, Giorgio Napo-
litano ha espresso parole toccanti
per i friulani che, come pochi, san-
no essere vicini ai terremotati:
«Spero che in Emilia la popola-
zione sappia affrontate e superare
questa tragedia con lo stesso spi-
rito con cui fu superata e affron-
tata qui in Friuli. La vostra rico-
struzione è stata straordinaria e
senza eguali. Nel frattempo con-
fido nel presidente della Regione
Emilia e nel presidente del Con-
siglio, affinché possano affermare
un impegno forte di assistenza vi-
cinanza e ricostruzione. Un pen-
siero di grande solidarietà a tutti
coloro che sono stati drammatica-
mente coinvolti nei loro beni, af-
fetti e possibilità di lavoro».
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Il presidente del Fvg ha aperto le celebrazioni della “Zona libera”
Convegni, un film, progetti per le scuole e turismo culturale

Tondo e la Repubblica della Carnia:
da quell’esperienzadel ’44 discendono

la Costituzionee il Friuli autonomo

IL PROGETTO

Un modo per far cono-
scere a tutti la breve,

ma modernastoriadellaRe-
pubblica partigiana della
Carniae dell'AltoFriuli, che
nel 1994 diede vita a un mo-
dello di democrazia incredi-
bilmente all’avanguardia
peri tempi.antesignanodel-
la Repubblica italiana. Na-
sce un’iniziativa voluta dal-
l’Università degli studi di
UdineedallaRegioneperva-
lorizzare questo momento
storico,trapercorsididattici
e turistici convegni e proie-
zioni. «E alla fine di questo
percorso avremo una ragio-
neinpiúperessereorgoglio-
si della specialità del Friuli
Venezia Giulia, della sua ri-
conosciuta autonomia». Pa-
rola del presidente Renzo
Tondo, che ieri mattina, nel-
la sede della Regione a Udi-
ne, in via Sabbadini, ha pre-
sentato l’iniziativa.

Un ricco programma che
si svolgerà a cavallo tra Udi-
ne, Tolmezzo e Ampezzo e
chedureràunannoapartire
dal settembre 2010. Un anno
dedicatoallaRepubblicadel-
laCarnia1944.Leradicidella
libertàedellademocrazia.Pri-
mofratuttiunpercorsomul-
timedialeriservatoallescuo-
le secondarie superiori per
far conoscere agli studenti i
fatti storici che hanno porta-
toallacostituzionedella“Zo-
na libera”.

Unasortadilaboratoriodi
storia che darà vita a un sito
contantodieserciziinteratti-
vi.Poiunconvegnochesiter-
ràaUdineil27eil28settem-
bre2011perparlaredei fatti
considerando tutto il conte-
sto storico italiano, ma an-
che europeo. Parallelamen-
te il Corso di laureain scien-
ze e tecnologiemultimediali
dell’UniversitàdiUdinegire-
rà un film-documentario sui
luoghidella storia,con tanto
ditestimonianzedegliultimi
protagonisti dell’esperien-
za.L’ultimaattivitàsaràquel-
la di realizzare un percorso
di turismo storico e ambien-
tale nei luoghi della Resi-
stenza, per far conoscere
non solo gli avvenimenti,ma
anchei luoghi,rientrandoin
un filone tutto nuovo che è
quellodel“turismodellame-
moria”.

«Vogliamodare risposta a
sempre più numerosi viag-
giatori – ha aggiunto l’asses-
soreuscenteallaculturaRo-
berto Molinaro – che voglio-
noconoscerestoria,arte,am-
biente e tradizioni di questo

territorio. Questo nuovo mo-
do di viaggiare in Italia rap-
presenta già il 37 per cento
del turismo». Nei prossimi
giorni sarà reso visibile il si-
to internetche accompagne-
rà i quattro progetti.

«Queste attività nascono
dalle sollecitazioni di Gio-
vanniSpangaro,imprendito-
rediAmpezzochefecelaRe-
sistenzacolnomediTerribile
–ha poispiegatoilpresiden-
te Tondo -; la sua idea era
quella di legare questo mo-
mento della nostra storia al
150˚ anniversariodell’Unità
d’Italia».

La Repubblica partigiana
dellaCarniaedell'AltoFriu-
li nacquee si sviluppòtra da
luglio a dicembre 1944, dan-
do vita a un governo libero e
moderno:«È lí che troviamo
i segni della nostra Costitu-
zione - ha aggiunto il rettore
dell’ateneofriulano, Cristia-
na Compagno,anch’essa,co-
me il presidente Tondo, ori-
ginaria della Carnia -; lí ab-
biamovistoiprimisegnalidi
democrazia partecipativa, il
voto alle donne, l’idea di

scuola libera. Tutti valori da
tenerebenpresenti—haam-
monito — e da ritrovarespe-
cie in momenti di crisi».

Proprio per questo il pro-
getto durerà un anno intero,
perdiffondereilpiúpossibi-
lelaconoscenzadiquestiva-
lori.«Ciòserviràafavorirelo
scambio intergenerazionale
–hacontinuatolaCompagno
– e a valorizzarela storiae la
cultura del Friuli». Un pro-
getto ambizioso. «Certo il fi-
nanziamento non è molto
perquellochesi vuolefare–
ha considerato il presidente
Tondo – quando si tratta di
organizzare iniziative simili
si vorrebbesempredisporre
diunbudgetpiúalto».Nono-
stante queste difficoltà, il
progettoavràunaveraepro-
pria valenza didattica per i
giovani: «A scuola – ha fatto
notare l’assessore Roberto
Molinaro - non si parla della
Repubblica della Carnia,
delle sue motivazioni e dei
suoisviluppi.Èorachesico-
minci a farlo».

Ilaria Gianfagna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Molinaro, il rettore Compagno e il
presidente Tondo alla presentazione del progetto
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CINEMA

Menzione speciale
al Festival
dellaLessinia
perCarnia 1944
UDINE - Il film "Carnia

1944. Un'estate di libertà" di

Marco Rossitti - realizzato

per iniziativa dell'Universi-

tà di Udine e della Regione

nell'ambito del progetto "La

Repubblica della Carnia" - è

stato premiato con la "men-

zione speciale" della Giuria

internazionale al FilmFesti-

val della Lessinia, che si è

concluso sabato a Bosco

Chiesanuova (Verona). «Un

risultato importante e inspe-

rato, considerato quello che

si è visto al festival» - affer-

ma Rossitti. Al Film Festi-

val della Lessinia (dedicato

a 'vita, storia e tradizioni in

montagna'), infatti, è giunto

il meglio della produzione

mondiale dell'ultima stagio-

ne (52 film), selezionato nei

più importanti festival spe-

cialistici del mondo. Insom-

ma, le immagini della no-

stra montagna e della Car-

nia si sono viste e sono state

apprezzate accanto a quelle

girate tra le montagne di

Himalaya, Norvegia,

Alaska, Tibet, Ladakh, Sviz-

zera, Francia, Iran, Catalo-

gna, Kurdistan". Tanto più

che la giuria del festival era

composta da esperti quali

Gilles Chappaz, giornalista

e alpinista, Marco Albino

Ferrari, anch'egli esperto di

montagna, scrittore e gior-

nalista, BarbaraKoren-Tau-

scher, esperta in eventi cul-

turali legati alla montagna,

Edoardo Winspeare, regi-

sta, Grzegorz Zariczny, regi-

sta. Ma al di là del risultato

conseguito, la presenza in

Lessinia è stata importante

perché il film "friulano" è

stato visto da una vasta

platea non legata diretta-

mente all'ambiente e alla

storia narrati in "Carnia

1944". Nel ritirare il pre-

mio, il regista ha dedicato il

riconoscimento a tutti colo-

ro che hanno reso possibile

la realizzazione del film.
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Èunmomento di grandi soddisfa-

zioni per l’ateneo friulano e per il

suo rettore, Cristiana Compagno.

Da un lato per il tributo reso alla

Repubblica libera della Carnia

dell’estate1944 e per il riconosci-

mento del lavoro compiuto

dall’ateneo, di ricostruzione e di

sperimentazione di didattica del-

le storia in forme nuove. Dall’al-

tro per aver visto raccogliere,

con una forte risposta, dal Presi-

dente della Repubblica Giorgio

Napolitano, l’appello lanciato dal

rettore e dalla presidente del

consiglio degli studenti, Alice

Buosi, a sostegno dell’Università

e della ricerca.

«In effetti è così - commenta il

rettore Cristiana Compagno -, le

stimolazioni ricevute, gli inter-

venti, hanno indotto il Capo dello

Stato a rompere il cerimoniale

con un discorso a tutto tondo,

moltopuntuale, che dimostra sen-

sibilità nei confronti dell’alta for-

mazione e della ricerca».

E la professoressa Compagno

rivela un antefatto. Poco prima

dell’ingresso in aula magna a

Giorgio Napolitano è stato offer-

to un caffè, insieme al presidente

della Regione Tondo, e, seduti

informalmente per quella pausa,

si è parlato di Università. «Gli ho

ricordato che la nostra è un’Uni-

versità giovane, nata dal terremo-

to - mentre già arrivavano le

notizie delle scosse e dei lutti

dall’Emilia -, che ha saputo gover-

nare il cambiamento. Gli ho spie-

gato che nella classifica del Sole

24 Ore siamo quarti dietro a

Trento e ai Politecnici ma che,

tenendo presente che questi ulti-

mi non sono generalisti e che

Trento gode di molte risorse,

considero la nostra Università

virtualmente prima, perchè que-

sta è "concorrenza sleale", e lui

ha risposto con un gran sorriso»,

racconta. «Il Presidente si è di-

mostrato molto competente e mi

ha chiesto un parere sul lavoro

condotto dal Ministero e

dall’Agenzia nazionale di valuta-

zione per l’accreditamento dei

corsi di studio e delle sedi, così

gli ho fatto notare che sono anni

che chiediamo di essere valutati

in base al merito perchè i finan-

ziamenti su base storica ci pena-

lizzano e il nostro è un ateneo

fortementesottofinanziato».

La professoressa Compagno

ha lodato i suoi studenti, quasi 17

mila, le tre facoltà prime in

assoluto in Italia e quella di

Medicina. Si è parlato anche

delle altre eccellenze regionali,

della Sissa e dell’ateneo triestino

che, poco dopo, nel suo interven-

to il Presidentenon hadimentica-

to, tanto che il rettore, Francesco

Peroni, ha dichiarato come ciò

«sproni a proseguire sulla via

maestra della collaborazione e

dell’integrazione reciproca tra

atenei».

«È necessario avere capacità

di collaborazione, trovare siner-

gie, fare sistema, nel rispetto

dell’identità (con il tono di voce

sottolinea leggermente il termi-

ne, ndr) e autonomia di ciascuna

Università» chiarisce la Compa-

gno.

Ma le parole che Napolitano ha

pronunciato a Udine hanno avuto

un’eco anche nazionale e ieri è

sceso in campo il presidente

dellaConferenzadei rettori,Mar-

co Mancini: «Noi ci auguriamo

che la politica ascolti le sagge

parole del Presidente Napolitano

e che il suo auspicio in favore di

investimenti pubblici e privati

messi a disposizione del sistema

dell'alta formazione e della ricer-

ca sia ascoltato e raccolto dal

Governo». «Il 2013 si prospetta

per l'ennesima volta come un

anno a rischio - ha soggiunto - : se

il sistema universitario tra il

2009 e il 2012 ha subito una

diminuzione del -7,2% (-523 mi-

lioni di euro), il taglio che si

prospetta fra quest'anno e il 2013

da solo è quasi pari a quello

patito nell'interoquadrienniopre-

cedente, -6,2% (-437 milioni di

euro). E ciò in un contesto di

drammatica diminuzione dei do-

centi passati in tre anni da 64.000

a 54.000».

«Occorre rivolgere un appello

ai ministri dell’Università e

dell’Economia perchè diano se-

guito alle parole di Napolitano.

Non si puòmettere in ginocchio e

colpire il sistema Universitario.

Una società che non guarda ai

giovani non ha futuro» ribadisce

Compagno. «Vorrei ringraziare il

Presidente - conclude - per la

vicinanza, per il suo discorso non

previsto. Il clima che si era

creato all’interno dell’aula ma-

gna ha toccato il cuore al Friuli e

non solo alla nostraUniversità».

IL DOPO-NAPOLITANO Inrtervista con il rettore Compagno: «Ha toccato il cuore del Friuli»

«Non colpire gli atenei, messaggio cruciale»
Il discorsodelPresidenteaUdineha avutoun’econazionale.Allarmeper i tagli nel 2013

Patrizia Disnan

UDINE

Il rettore

Francesca

Compagno

riceve il

Presidente

della

Repubblica

Giorgio

Napolitano al

suo arrivo in

piazzale Kolbe
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«Ricordare un esempio di li-
bertà, di responsabilità e di im-
pegno civile». E’ questo l’obiet-
tivo che si sono posti gli ideato-
ri della serie di iniziative che
permetteranno di ripercorrere
il periodo che va dall’estate
all’autunno del 1944, quando
la gente della Carnia e delle
Prealpi friulane liberò un am-
pio territorio montano dall’oc-
cupazione della Germania na-
zista, dandosi, di fatto, autono-
mi ordinamenti democratici.

Tutto questo viene spiegato
e raccontato nella mostra dal
titolo “Le radici del futuro. La
Repubblica partigiana della
Carnia e dell’Alto Friuli”, che
s’inserisce nel progetto pro-
mosso dall’ateneo udinese e
dalla Regione, nato proprio
per far luce su quell’esperien-
za. Esperienza che gettò le basi
anche per quanto accadde suc-
cessivamente, fino alla nascita
della Repubblica italiana.

L’esposizione sarà inaugura-
ta sabato, alle 17, al museo
Carnico della arti popolari, in
via della Vittoria a Tolmezzo, e
sarà visitabile fino all’8 dicem-
bre. Foto, video e documenti
del tempo racconteranno le
pagine più importanti della Re-
sistenza in Carnia, ripercorren-
do le tappe che portarono alla
formazione del governo prov-
visorio della zona libera della
Carnia e dell’Alto Friuli, che fu,
come detto, una piattaforma
significativa per lo Stato e la
Costituzione italiana.

Ma le iniziative non si esau-
riscono con la mostra. Il 23 e
24 settembre, tra Udine e Am-
pezzo, si terrà il convegno in-
ternazionale di studi storici
dal titolo “1944. Una lotta per

L’INIZIATIVA » TRA UDINE E AMPEZZO

Lotta e libertà
nella storia
di unaRepubblica
Una mostra e un convegno dedicati alla Resistenza del 1944
In primo piano i protagonisti della Carnia e dell’Alto Friuli
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la libertà e la democrazia: la
Repubblica partigiana della
Carnia e dell’Alto Friuli nel
contesto italiano ed europeo”,
organizzato sempre dall’uni-
versità di Udine e dalla Regio-
ne, in collaborazione con la
Fondazione Crup e l’Istituto
friulano per la storia del movi-
mento di liberazione. Tra gli
ideatori e promotori dell’ini-
ziativa c’è Giovanni Spangaro,

imprenditore originario di Am-
pezzo, il quale spiega «che il
convegno punta soprattutto a
ricordare quel periodo storico
per reagire all’opera di svili-
mento e di denigrazione di
eventi fondanti della nostra
identità culturale e civile». E
aggiunge: «Vogliamo anche
approfondire in maniera detta-
gliata il contesto storico in cui
si è sviluppata l’esperienza del-

la Repubblica della Carnia».
Il convegno è stato suddivi-

so in tre sezioni: le prime due
si terranno il 23 settembre nel-
la sala Gusmani di palazzo An-
tonini dove, dalle 9.30 alle
17.30, si parlerà delle Repub-
bliche partigiane e dei movi-
menti di Resistenza in Europa,
oltre che sul tema delle zone li-
bere.

La terza sessione, il 24 set-

tembre, si svolgerà invece nel
municipio di Ampezzo, dove
si parlerà della Repubblica del-
la Carnia. Altre iniziative sono
il percorso didattico multime-
diale on-line sulla Repubblica
della Carnia sul sito della De
Agostini scuola (www.scuola.
com/carnia) e il film “Carnia
44”, che sarà pronto in febbra-
io, del regista Marco Rossitti.

Renato Schinko

In alto partigiani in Carnia durante la guerra e, sotto, Giovanni Spangaro
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UDINE - (D.Z.) Inizierà attor-

no alle 11 di martedì 29 mag-

gio prossimo, nell'aula magna

dell'Ateneo, in piazzale Kolbe

a Udine, la proiezione del

film-documentario "Carnia

1944. Un'estate di libertà", de-

dicata al Presidente della Re-

pubblica, Giorgio Napolitano,

in visita in Friuli. Dopo la

proiezione del film (40 minuti

circa) sono previsti l'interven-

to del rettore Cristiana Com-

pagno, e la testimonianza del

presidente del Consiglio degli

studenti, Alice Buosi. «Al Pre-

sidente Napolitano - afferma

il rettore Cristiana Compagno

- va il nostro più sentito ringra-

ziamento 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 dimostrato e

continua a dimostrare una

grande attenzione per questa

terra e la sua storia perché,

malgrado i suoi molteplici im-

pegni, ha voluto esserepresen-

te anchenella nostraUniversi-

tà e, in particolare, per l'atten-

zionededicata al progetto "Re-

pubblica della Carnia 1944.

Le radici della libertà e delle

democrazia"». Una fiction lo

ricordiamo, prodotta dall'Uni-

versità di Udine in collabora-

zione con la Regione, sotto la

regia di Marco Rossitti, all'in-

terno del progetto di riscoper-

ta dell'esperienzadellaRepub-

blica libera di Carnia.

L’EVENTO IN ATENEO

Proiezione
di "Carnia 1944"
per Napolitano

Quotidiano
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UDINE - Sarà presentatomarte-

dì 24 aprile alle 17 in anteprima

a Udine, all’auditorium delle

Grazie, il film del registaMarco

Rossitti, “Carnia 1944.Un’esta-

te di libertà”.

Del film tutto friulano è lo

stesso Rossitti a parlarne.

«L’idea nasce, come tutto il

progetto sulla Repubblica della

Carnia, dallo stimolo di Giovan-

ni Spangaro “Terribile”, rappre-

sentante di spicco della Resi-

stenza in Carnia e protagonista,

seppur giovanissimo, di quella

Repubblica. La sua proposta

all’Università diUdine è divenu-

ta appunto un progetto coordina-

to dal professor Andrea Zanni-

ni, al cui interno c’era anche la

realizzazione di un documenta-

rio. Il Rettore, prof. Cristiana

Compagno, ha accolto il tutto e

propostome per la regia».

Avete sempre pensato a una

fiction o in origine pensavate

piuttosto a un documentario?

«L’idea originale era per un

documentario con interviste a

protagonisti dell’epoca montate

con materiale d’archivio e im-

magini di repertorio.Ma i prota-

gonisti della Repubblica di Am-

pezzo e i possibili testimoni

sono ormai pochissimi, molto

anziani e con problemi di salu-

te. L’altro problema è consistito

nella mancanza di materiale

fotografico. Sui partigiani ci

sono pochissimi documenti an-

che all’Istituto Luce proprio per

l’impossibilità di riprendere nel-

la clandestinità».

E allora siete passati alla

fiction?

«Abbiamo pensato a una sto-

ria di finzione che permettesse

di raccontare in modo semplice

la vicenda della Carnia e della

montagna friula-

na. L’idea di una

gita scolastica su

quei luoghi ci è

sembrata azzecca-

ta».

Tecnicamente

come avete

lavorato?

«Anche se rac-

contiamo una sto-

ria con tante effe-

ratezze, lo faccia-

mo in modo da of-

frire un’immagine

attraente della

Carnia. Dal punto di vista tecni-

co abbiamo lavorato con teleca-

mera ad alta definizione, la

registrazione del suono in presa

diretta e un lavoromolto accura-

to del sound design, il montag-

gio con una giovane promessa

del cinema italiano come Eleo-

nora Cao, e affidandoci per le

musiche a Teho Teardo».

A UDINE Il progetto coordinato per l’Università da Marco Rossitti che ha curato anche la regia

Anteprimaper il filmsullaRepubblicadiCarnia

Quotidiano
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di Maurizio Cescon
! UDINE

Parla a braccio, fuori dal proto-
collo. Un intervento non previ-
sto, subito dopo la proiezione
della sintesi del film-documen-
tario “Carnia 1944. Un’estate
di libertà”, che narra l’epopea
dell’omonima Repubblica. Il
presidente Giorgio Napolita-
no ha seguito attentamente la
proiezione, nell’aula magna
dell’ateneo. E’ rimasto colpito
dalle voci narranti di quei ra-
gazzi d’oggi, gli “attori”, che
poi ha voluto salutare di perso-
na. E ancora ha seguito la rico-
struzione scenica degli episodi
più terrificanti dell’occupazio-
ne nazista e cosacca, le razzie
nei paesi, le figure eroiche il
cui ricordo si staglia luminoso
anche se sono passati 70 anni,
le storie dolorose delle tante,
troppe, vittime, 500 solo in un
paio di mesi, quelli in cui sboc-
ciò, fiorì e morì la prima repub-
blica resistenziale d’Italia.

«Grazie all’università di Udi-
ne - ha detto il capo dello Stato
- per questa bella realizzazio-
ne. Tenevo in modo particola-
re a tornare in Friuli per la ric-
chezza dell’esperienza della
guerra di Liberazione. Gli anni
della Resistenza sono stati du-
rissimi, ma proprio durante
quel periodo è nata la nostra
storia democratica, che si è in-
nestata nell’albero della Costi-
tuzione. E quella della Repub-
blica della Carnia è una vicen-
da che arriva dopo i gravissimi
torti e le aberrazioni del fasci-
smo che condussero al disa-
stro il Paese. Questa Repubbli-
ca è stata come una polis gre-
ca, vi sono stati elementi di
grande e intensa partecipazio-
ne, anche se limitata nel tem-
po e nel territorio e poi inter-
rotta dalla violenza nazifasci-
sta. Ma sappiamo che la gran-
de storia della Resistenza pro-
prio qui, in Friuli, ha avuto om-
bre e macchie, come è accadu-
to a Porzus».

Napolitano ha scambiato
qualche parola con Giovanni
Spangaro, il partigiano

“Terribile”, promotore e artefi-
ce dell’iniziativa. «Ho ringra-
ziato il presidente a nome di
tutta la Resistenza friulana - ha
detto Spangaro, visibilmente
emozionato, ma felice per il
successo -. L’ho ringraziato an-
che a nome di tutti i partigiani
che non ci sono più e che han-
no contribuito a fare l’Italia».
“Carnia 1944. Un’estate di li-
bertà”, regia di Marco Rossitti
è dedicato a una vicenda stra-
ordinaria e poco conosciuta.
Una classe di studenti d’oggi si
fa raccontare gli episodi salien-
ti di quell’esperienza, dal lu-
glio all’ottobre 1944, e tocca
con mano i posti della Repub-
blica - Ampezzo, il Pura, Forni
di Sotto - in viaggio sullo scuo-
labus giallo, accompagnata
dai professori. Le voci narranti
raccontano di Aulo Magrini, il
medico dei poveri, ucciso dai
nazisti. E poi ancora l’incen-
dio di Forni di Sotto per mano
dei tedeschi. Scene che scorro-
no nel docu-film, con i cosac-
chi «per i quali la Carnia rap-

presenta la terra promessa».
Infine la foto sinistra di una
bambina impiccata «perchè
aveva aiutato i partigiani».
Uno dei ragazzi-attori (sono
tutti delle superiori di Tolmez-
zo) a un certo momento, nella
sua candida ingenuità, escla-
ma «ma questa Repubblica è
durata quanto le vacanze da
scuola», ma in quei due mesi è
stato gettato il seme di tutto
quello che è venuto dopo: de-
mocrazia, partecipazione po-
polare, voto alle donne, come
ha evidenziato nel suo inter-
vento il rettore Cristiana Com-
pagno.

Applausi, tanti applausi alla
fine della proiezione, compre-
si naturalmente quelli di Napo-
litano, che alle 12.25 è salito
sulla Thema del Quirinale ed è
partito alla volta di Faedis. «Ho
ringraziato il capo dello Stato -
ha chiosato il sindaco Honsell
all’uscita dell’aula magna -, se
è tornato a Udine in meno di
due anni, forse qualcosa di
buono siamo riusciti a farlo».

Nella foto a
sinistra il pre-
sidente della
Repubblica
Giorgio Napoli-
tano si intrat-
tiene e saluta i
ragazzi attori
del docu film
sulla Repubbli-
ca di Carnia
del 1944; al
centro l’aula
magna dell’uni-
versità in piaz-
zale Kolbe,
dove Napolita-
no ha assistito
alla proiezione
della sintesi
del documenta-
rio realizzato
grazie all’ate-
neo, con un
corazziere del
Quirinale in
primo piano;
(Foto Petrus-
si)

«Repubblica della Carnia
ricchezza per l’Italia»
Il capo dello Stato plaude al docu-film sull’epopea partigiana del 1944
L’ispiratore dell’iniziativa Giovanni Spangaro: grazie a nome della Resistenza

UDINE»ALL’UNIVERSITA’
Quotidiano
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David Zanirato

NOSTRO SERVIZIO

UDINE - Faedis, Illegio e Gemona tirate a lustro

per l'arrivo del Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano. Quando manca una giornata

al grande evento, si limano i particolari nelle tre

località friulane prossime ad ospitare il Capo

dello Stato. Napolitano arriverà a Udine domatti-

na e alle 11 sarà ospite dell'università di Udine,

con la proiezione del film Carnia 1944, incontro

che si terrà nell'aula magna dell'ateneo, in

piazzale Kolbe. Dopo le 12 invece la più alta

carica della Stato sarà a Faedis per lo scoprimen-

to di una targa in memoria dell'eccidio di Porzûs,

quale gesto di riappacificazione, si spera definiti-

vo, su questa dolorosa pagina della Resistenza.

Dalle 16.20 alle 17.10 circa, invece, lo aspetta la

piccola comunità di Illegio. Qui Napolitano

troverà 300 ragazzi delle scuole primarie di

Tolmezzo ad accoglierlo con i Tricolori sventolan-

ti, pronti a cantargli l’inno nazionale accompa-

gnati dai cori della Carnia, prima della visita alla

mostra I Bambini e il Cielo. A seguire trasferi-

mento a Gemona del Friuli, capitale del sisma

del 1976, dove ad attenderlo troverà il sindaco

Urbani con un altro fitto programma: l'omaggio

alle vittime del sisma in cimitero, breve visita al

Duomo, arrivo in piazza del Ferro e ingresso al

Teatro sociale per gli interventi istituzionali e il

conferimento della cittadinanza onoraria. L’indo-

mani è prevista invece una visita al Tempio ai

caduti in Russia, a Cargnacco, quindi il presiden-

te partirà per Pordenone.

Porzûs,Napolitano rendegiustizia
L’eccidio alleMalghe, domani a Faedis il grande gesto di riconciliazione

CAPO DELLO STATO

A Faedis il momento più significati-
vo della visita del Presidente
Giorgio Napolitano.

Quotidiano
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di Silvio Maranzana
! TRIESTE

Torna in regione il presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano, per una visita che
martedì e mercoledì prossimi
interesserà però soltanto le
province di Udine e di Porde-
none. Occasione particolar-
mente significativa per cele-
brare la ricostruzione del Friu-
li (Gemona sarà una sorta di
capitale di questo mini tour)
proprio mentre un nuovo ter-
remoto ha scosso una zona vi-
cina, l’Emilia creando nuovi
lutti e distruzioni mentre l’Ita-
lia si dibatte tra la crisi econo-
mica e il riaffiorare del terrori-
smo. Ma ci sarà un’altra tappa
di portata storica nel viaggio
del Capo dello Stato: Porzûs
dove nel febbraio 1945 i parti-
giani comunisti sterminarono
venti combattenti per la liber-
tà della Osoppo, perlopiù azio-
nisti e cattolici. «Molto difficil-
mente il presidente salirà alle
malghe perché oltretutto è re-
duce da un viaggio abbastanza
faticoso in Sicilia (dove è stato
reso omaggio al ricordo dei
giudici Falcone e Borsellino,
ndr.), ma è certo che scoprirà
la targa in memoria delle vitti-
me di Porzûs nel municipio di
Faedis», hanno ribadito ieri
dall’ufficio stampa del Quiri-
nale. Il programma ufficiale
però deve appena ottenere
l’approvazione dello stesso Ca-
po dello Stato che da ex espo-
nente di spicco del Partito co-
munista italiano compie un
gesto di particolare significato
anche a livello personale.

Ma l’omaggio di Faedis-Por-
zûs completa un triplo
“pellegrinaggio” di ristabili-
mento dell’obiettività storica
che ha dovuto attendere quasi
settant’anni per essere com-
piuto. La prima tappa nel lu-
glio 2010 a Trieste con il con-
certo in piazza dell’Unità d’Ita-
lia del maestro Riccardo Muti

alla presenza dei tre presidenti
di Italia, Slovenia e Croazia:
Napolitano, Danilo Turk e Ivo
Josipovic. In precedenza
l’omaggio congiunto ai simbo-
li della repressione fascista (il
Balkan) e dell’esodo al quale la
Jugoslavia di Tito costrinse
300mila italiani. Poi nel set-
tembre dell’anno scorso il con-
certo con Napolitano e Josipo-
vic all’arena di Pola dove i due
Capi di Stato hanno chiesto
scusa per i misfatti compiuti
dai due regimi totalitari che le
due nazioni hanno dovuto
sopportare. Il silenzio, final-

mente rotto a livello nazionale
negli ultimi anni, ma che per
decenni era stato calato sulle
foibe, l’esodo e Porzûs, aveva
sorto l’effetto di stabilire un
monopolio comunista sulla
Resistenza, dando ossigeno
anche al neofascismo e ghet-
tizzando la storia d’Italia su po-

sizioni estremistiche.
Tornando alla visita presi-

denziale, Napolitano dovreb-
be arrivare all’aeroporto di
Treviso nella mattinata di mar-
tedì per poi presenziare
all’università di Udine al film
“Carnia 1944. Un’estate di li-
bertà”. Attorno a mezzogiorno

l’arrivo a Faedis dove verrà ri-
cevuto dal sindaco Cristiano
Shaurli e come detto scoprirà
una targa in memoria dell’ecci-
dio. Quindi a Illegio dove è pre-
vista una rapida visita alla mo-
stra d’arte sacra “I bambini e il
Cielo” allestita dal comitato di
San Floriano. Verso le 17.30
l’arrivo a Gemona che ha deli-
berato di assegnare a Napolita-
no la cittadinanza onoraria.
Qui ci sarà anche il governato-
re Renzo Tondo, il sindaco Pa-
olo Urbani e numerosi primi
cittadini del Friuli. Al cimitero
di Gemona il presidente rende-

rà omaggio alle vittime del ter-
remoto del 1976, poi nelle vie
della città il saluto dei gemone-
si e delle scolaresche, la visita
al duomo, dopodiché il presi-
dente verrà accolto nel cinema
teatro dove gli sarà consegna-
ta la cittadinanza onoraria e
dove pronuncerà un discorso.

Il giorno dopo, mercoledì 30
maggio, Napolitano sarà inve-
ce a Pordenone dove incontre-
rà le autorità locali in munici-
pio. Quindi all’hotel Moderno
dove si riposerà un po’ prima
di effetuare una visita al Polo
tecnologico. Infine il trasferi-
mento in macchina ad Aviano
dove lo attenderà l’aereo presi-
denziale per riportarlo a Ro-
ma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano ritornama non va a Porzûs
Il presidente della Repubblica farà tappa a Udine, Gemona e Pordenone. Niente salita alle malghe: troppo faticosa

Il presidente della Repubblica Napolitano nel 2010 a Trieste con il collega sloveno Turk e quello croato Josipovic

Quotidiano
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UDINE - Primi sopralluoghi ieri

in Friuli (da Faedis a Porzûs a

Gemona) da parte della delega-

zione del Quirinale, per la visita

del presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano del 9 e 10

maggio. Un itinerario piuttosto

complesso, che richiederà una

mobilitazione in forze anche sul

fronte-sicurezza. In realtà, più

che di sopralluoghi in senso

tecnico stretto, si è trattato di

visite preliminari ed esplorative

(peraltro un fuori programma)

dei funzionari romani per capire

come stiano le cose, quale scena-

rio aspettarsi, e poi riferire al

Presidente e al suo staff, per il

"nulla osta" finale.

A quanto pare - anche se

nessuno lo dichiara apertamente

-, sulla tappa a Porzûs ci sarebbe

qualche perplessità di tipo logi-

stico-organizzativo da risolvere.

Non è un segreto, infatti, che per

raggiungere lemalghe da Faedis

ci vogliano 35-40 minuti in auto

(il Capo dello Stato, a quanto

pare, non gradisce spostarsi in

elicottero), con un tragitto tutto

tornanti. Un percorso abbastan-

za faticoso, quindi. A questo va

aggiunto che l’area destinata a

ricevere il riconoscimento diMo-

numento nazionale non è certo

attrezzata con i servizi del caso

(e il pubblico dovrebbe salire

intorno alle 9, mentre la visita

sarebbe alle 10.30-11) né abba-

stanza capiente per ospitare ceri-

monie oceaniche. E già solo fra

seguito, giornalisti (una trentina

solo i "quirinalisti" prenotati) e

autorità (fra cui il presidente

della Regione, quello della Pro-

vincia, il sindaco e i rappresen-

tanti delle associazioni di parti-

giani), si parla di un centinaio di

persone. Quin-

di, non è esclu-

so che si possa

ragionare su

una cerimonia

ristretta e "ri-

servata" (quin-

di non aperta

al largo pubbli-

co) con solo i

protagonisti

principali. Ma

si potrebbe an-

che pensare a

delle alternati-

ve. Il Presiden-

te potrebbe

fermarsi a metà strada, oppure

ancor prima, a Faedis? È presto

per dirlo. In Prefettura si limita-

no a dire che «il programma è in

itinere, non ancora definitivo. I

particolari dell’itinerario sono al

vaglio del Capo dello Stato e del

suo staff». Qualche dubbio an-

che su Gemona: invece dell’arri-

vo nella sala consiliare da 100

posti, potrebbe essere scelto il

CinemaTeatro Sociale.

Fra le tappe prospettate al

Quirinale, anche quella di Ille-

gio, che si inserirebbe fra Faedis

e Gemona, come «tappa privata

di relax», con la sola visita alla

mostra. Quindi, a quanto pare,

niente incontro al Teatro Tenda

con gli amministratori dellamon-

tagna: questo momento simboli-

co dovrebbe essere anticipato

alla serata del 9 maggio, quando

il Capo dello Stato vedrà il video

dedicato alla Repubblica della

Carnia all’ateneo diUdine.

CamillaDeMori

Napolitano, sopralluoghi
aFaedis,Porzûs eGemona

VISITA Dubbi logistici e organizzativi sulla tappa alle malghe
Da definire gli spazi della cerimonia, che potrebbe essere ristretta

CAPO DELLO STATO Napolitano durante la visita a Udine nel 2010

VERTICE

Mobilitazione in forze
per la sicurezza

ITINERARIO

Atteso il placet
del Capo dello Stato

Quotidiano
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UDINE - S'intitola come tutto il

progetto dell'Università di Udi-

ne e della Regione, ovvero "Car-

nia 1944. Le radici della libertà

e della democrazia", ed è un film

che sarà girato - dal 24 luglio

all'8 agosto - in Carnia e in altre

zone montane che fecero parte

della "Zona libera". La produzio-

ne è firmata dall’associazione

"CinemaTeatroEden", Universi-

tà di Udine e Comune di Ampez-

zo con il contributo di Regione,

Fondazione Crup, Comunità

Montana della Carnia, Coopca

di Tolmezzo, Sebca di Paluzza,

Mediocredito Fvg e in collabora-

zione con l'Istituto Friulano per

la Storia del Movimento di Libe-

razione.

La regia e il montaggio sono

di Marco Rossitti, la sceneggia-

tura di Carlo Tolazzi, il coordina-

mento scientifico di Andrea Zan-

nini; direttore della fotografia

Bruno Beltramini, scenografia e

costumi Andrea Stanisci, story-

board Emanuele Barison, musi-

che Teho Teardo, suono in presa

diretta e sound design France-

sco Morosini, aiuto regia Marco

D'Agostini, assistente di regia

MarinaOrnella. Tra gli interpre-

ti troviamo: Leonardo Zanier

(Attilio), Riccardo Maranzana

(il professore / il partigiano

Aulo Magrini), Massimo Soma-

glino (Libero), Fabiano Fantini

(sindaco di Ampezzo), Maurizio

Fanin (parroco di Forni di Sot-

to), Giulio Magrini (se stesso),

Claudia Grimaz (moglie di Aulo

Magrini); inoltre saranno impe-

gnati 15 studenti di scuola me-

dia scelti in diversi istituti della

Carnia, 7 allievi-attori della Civi-

ca Accademia d'arte drammati-

ca "Nico Pepe" di Udine. La

sceneggiatura del film tiene con-

to dell'esigenza di realizzare un

prodotto adatto alla divulgazio-

ne giovanile e scolastica della

storia della Repubblica della

Carnia. Una scolaresca, dopo

aver ascoltato in classe il raccon-

to dei tragici fatti del 1944 da

parte di un vecchio partigiano,

viene accompagnata da un inse-

gnante sui luoghi che videro

svolgersi i fatti salienti della

Repubblica Libera. In una sorta

di flash-back, in ogni luogo ven-

gono rievocati quei fatti e vengo-

no delineate le figure che ne

furono protagoniste e le situazio-

ni fondamentali per la realizza-

zione di un significativo capitolo

della Resistenza italiana al nazi-

fascismo.

«Le riprese, al 90 per cento

girate in esterni, daranno modo

al film - dice il regista Rossitti -

di mettere in evidenza l'ambien-

te naturale della Carnia e della

montagna friulana, assumendo

così anche una dimensione di

promozione del territorio».

PARTIGIANI IN CARNIA Un’immagine del giugno 1944 donata da Mario Lizzero all’Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione (dal sito www.italia-liberazione.it)

SUL WEB

CINEMA Presentato il progetto curato da Università e Regione

FilmsullaCarnialibera
Al via le riprese sull’esperienza della repubblica partigiana

Materiali e
documenti
sui progetti
promossi
da Regione
e Università
di Udine
sono
disponibili
all'indirizzo:
"repubblica-
dellacar-
nia1944.uni
ud.it"

Quotidiano
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UDINE - È confermata la tappa udinese del

presidente Napolitano all’Università il 9

maggio, per vedere il filmato dedicato alla

Repubblica della Carnia e dell’Alto Friuli.

La notizia arriva dalla Prefettura, dove

aspettano a breve la visita dei funzionari

addetti al Cerimoniale. Entro questa setti-

mana, infatti, dovrà essere definito l’itinera-

rio della visita del Capo dello Stato del 9 e 10

maggio. Potranno restare fuori, al massimo,

gli incontri istituzionali, che potranno esse-

re fissati con maggior precisione anche più

avanti per essere inseriti fra gli impegni

pubblici del già fitto itinerario friulano.

IFinora, gli unici sindaci che il Quirinale

ha chiesto di contattare ufficialmente in

vista della visita presidenziale di maggio

sono quelli di Faedis (per la visita a Porzûs)

e Gemona. Il sindaco gemonese Paolo

Urbani attendeva per oggi qualche novità

da «un incontro». Ampezzo, ormai, sembra

fuori dai "giochi". Non sembra fuori luogo

rammentare che non sono previsti tragitti in

elicottero, che pare il Presidente non gradi-

sca. Ad Illegio, comunque, sperano tuttora

che Napolitano possa visitare la mostra,

dedicata ai bambini e al cielo. Don Alessio

Geretti cita una lettera ricevuta dal Quirina-

le il 23 febbraio scorso, firmata dal «diretto-

re dell’ufficio di segreteria del Presidente»,

in cui «ci assicura che la nostra proposta

verrà tenuta nella massima considerazione.

Il presidente, con cui ho avuto modo di

parlare personalmente, sarebbe contento di

poter accettare. Poi dipende da come si

mettono le cose. È ovvio che fino a quando

non si stila un programma definitivo non si

può dire niente di certo». La proposta

partita da Illegio era di abbinare alla visita

alla mostra anche un incontro al Teatro

Tenda con gli amministratori della Carnia.
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IL FILM SARÀ PROIETTATO ANCHE PER NAPOLITANO

Fu la radice che fece sbocciare la democrazia
TOLMEZZO (d.z.) La Repubblica libera della

Carnia fu un'entità politicamente autonoma

costituita dalle forze che facevano parte del Cln

nel corso della seconda guerramondiale. Venne

istituita il 26 settembre 1944 e sciolta il 10

ottobre dello stesso anno a causa della repressio-

ne tedesca e fascista. Seguì di poche settimane

la nascita della Repubblica partigiana dell'Osso-

la (in Piemonte) e, nonostante abbia avuto vita

assai breve, fu la più ampia zona libera in tutto

il Nord Italia. Si estendeva infatti per 2.580 km!,

comprendeva ben 40 comuni e contava oltre

80.000 abitanti; come capitale venne scelto il

paese di Ampezzo, nella Val Tagliamento.

Un'esperienza della quale si è ritornati a

parlare attraverso il progetto «Repubblica della

Carnia 1944. Le radici della libertà e della

democrazia», partito nel 2009 per impulso di un

imprenditore ampezzano, il partigiano Giovan-

ni Spangaro «Terribile», che si è rivolto con una

lettera aperta al Presidente Napolitano per

invitarlo a patrocinare l'iniziativa. È stato

quindi fatto proprio dal Rettore dell'Università

degli Studi di Udine Cristiana Compagno e dal

presidente della giunta regionale del Friuli

Venezia Giulia, Renzo Tondo. Il 24 aprile

prossimo si avrà il culmine delle iniziative con

la proiezione de film «Carnia 1944. Un'estate di

libertà» (di Marco Rossitti, 48') che verrà

presentato in anteprima a Udine, presso l'Audi-

torium alle Grazie, e successivamente il 27

aprile ad Ampezzo e a Tolmezzo. Film che

dovrebbe essere proiettato anche mercoledì 9

maggio a Pordenone per il presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione

della sua due giorni tra Gemona e Porzus.
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