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AQUILEIA. Nella città romana,
domenica,si festeggeràil150esimo
anniversario dell'Unità d'Italia. Al-
le 10.30, nella sala consiliare del
municipio, si terrà un'iniziativa or-
ganizzatadalla sezione dell'Anpi di
Aquileia, dall'Auser della Bassa
friulana, dalla Lega comunale di
Aquileia del Sindacato pensionati
italiani - Cgil e dalla Fondazione
Istituto “Valmi Puntin” in collabo-
razioneconilComune.All'incontro
“Italia 1861-2011. Il 150˚ dell'Unità
nazionale” interverrà il professor
FulvioSalimbeni,docentedistoria
contemporanea all'Università de-
gli studi di Udine, che affronterà
l’argomentotenendopresenteladi-
stinta vicenda storica della Bassa
friulana rispetto al resto del Friuli
e all’Italia.

«LazonadelCervignanese-spie-
gano gli organizzatori - così come
tutta la Venezia Giulia furono an-
nessi all'Italia al termine della pri-
maguerramondiale.Finoadallora
avevano fatto parte della compagi-
nedell'Imperoaustro-ungarico,nel
cui esercito durante lo stesso con-
flitto ’14-’18 combatté la gente del
posto.Nontralasceremodiconside-
rare questo dato nella complessiva
ricostruzione del cammino percor-
so in un secolo e mezzo di storia».

Aggiungono i responsabili dell'
Anpi di Aquileia: «Per evitare ogni
eccessoretoriconellapurdoverosa
celebrazione, il processo che portò
all'unificazione sarà esaminato in
tutti i suoi limiti e carenze, che tro-
veranno in una certa misura rime-

dio solo con la Resistenza e la suc-
cessivarifondazionedelloStatona-
zionale come Stato democratico e
repubblicano, ma che ancora oggi
in parte scontiamo. Per cercare di
uscir fuori dall'attuale periodo di
crisi - economica, sociale e politica
incuiversal'Italiasononecessariil
sentimento di unità e di attacca-
mentoallapropriacomunitàchefu-
rono alla base dei grandi momenti
fondativi della Nazione, del primo
come del secondo Risorgimento».

Luca Moimas della sezione Anpi
aquileieserendenotocheilgruppo
di fiati della Banda San Paolino di
AquileiaedilcorodelGruppotradi-
zionale bisiaco di Turriaco esegui-
ranno alcuni brani musicali della
tradizionepopolareealcunimotivi
di epoca risorgimentale. (e.m.)

Aquileia. Domenica l’appuntamento organizzato dalle associazioni locali per raccontare le vicende della Bassa
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