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Intanto ieri, nonostante la
pioggia e il vento, gli udinesi
nonhannovolutomancarealla
NottetricoloreinpiazzaLiber-
tà. Un evento aperto dall’inau-
gurazione della mostra docu-
mentaria “I 150 anni della sto-
riad’Italia”allestitanelsalone
delpopolodipalazzoD’Aronco
(visitabile gratuitamente fino
al 30 giugno) e proseguito con
la proiezione della pellicola di
Enrico Folisi “Il Risorgimento
inFriuli”nonchél’illuminazio-
ne del castello con il tricolore
sulle note dell’inno di Mameli
eseguito dall’ensemble di otto-
ni del Conservatorio statale di
musica “Jacopo Tomadini”.

«Il Risorgimento è stato il
momentopiùaltodiunastrada
che non si esaurì in se stessa -
ha detto il sindaco Honsell du-
rantel’inaugurazionedellamo-
straapalazzoD’Aronco-,mafu
unpercorsodipresadicoscien-
za e di crescita ben più com-
plesso, un passaggio che rive-
ste una valenza ancora più si-
gnificativa in questo momento
in cui viviamo una crisi etica e
divalori.LefigurediMazzinie
Garibaldihannoispiratointut-
to il Pianeta un senso di eman-
cipazioneesicurezzacheinul-
tima analisi era un senso di re-
sponsabilità».Lamostrasicon-
figura come «un percorso di-
dattico divulgativo itinerante -
ha spiegato l’assessore Luigi
Reitani -,unmomentodi infor-
mazionechenonconsiderasol-
tanto l’epoca risorgimentale e
focalizza l’attenzione sugli
aspettiregionalistudiatiquale
specchiodellarivoluzionedel-

l’interoPaese».Allacerimonia
inaugurale ha preso parte an-
che il Prefetto, Ivo Salemme
che, nel pomeriggio di ieri ha
consegnatoalsindaco, aReita-
ni e al rettore dell’università
Cristiana Compagno, la spilla
delle celebrazioni per i 150 an-
ni come ringraziamento per
l’organizzazionedeitantieven-
ti in programma.

Ma moltissimi friulani non
sono voluti mancare ai festeg-
giamenti,fraloroanchesimbo-
li della Resistenza, come Gio-
vanni Spangaro che, appena
14enne, era partigiano sulle
montagne carniche con il no-
me di “Teribile”. Come antici-
patoifesteggiamentiperl’Uni-
tà d’Italia devono fare i conti,
oltre che con i maldipancia le-
ghisti, pure con la crisi econo-
mica.Perchésemoltihannori-
spostoall’invitoarrivatodapiù
parti a esporre il tricolore, so-
no invece pochi quelli che oggi
potranno festeggiare. Centri
commerciali e la quasi totalità
dibar e negozi del centrostori-
corimarrannoaperticomefos-
se un qualsiasi giovedì. «Spe-
riamo checi sia un po’ dimovi-
mento - ha detto Piero Legovi-
ni, responsabile del negozio di
articoli sportivi Sportler - e
quindi abbiamo deciso di fare
un piccolo sacrificio, ma la no-
strasceltanonhaalcunavalen-
za politica». Del medesimo av-
viso la dipendente dell’Atelier
Marini: «In tempo di crisi non
molti si possono permettere di
tenere chiuso».

Michela Zanutto
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Bandiere sui balconi, numerose vetrine addobbate, interesse per le mostre. E oggi i negozi sono aperti

Notte tricolore sotto la pioggia
Ma tanta gente è scesa in piazza

Dopounostrascicodipolemichechehaavutoilmeritodifar
risvegliare l’italianità in molti cuori, è arrivato il tanto atteso
giorno della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il
tricoloresventoladaibalconiefabellamostradiséinmoltissi-
me vetrine, ma le note dell’Inno di Mameli echeggeranno an-
che dentro ai negozi: i morsi della crisi economica hanno sug-
gerito di mantenere alzate le serrande.
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L’EVENTO x

Due suggestive immagini di piazza
Libertà e del castello di Udine
illuminato con il verde, il bianco e il
rosso, i tre colori nazionaliDa sinistra, una vetrina di via

Aquileia addobbata e le finestre di
piazza Matteotti con il tricolore
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