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ITALIA 1861-2011
Il 150° dell’Unità nazionale

DOMENICA 20 MARZO - Ore 10.30 
 Sala del consiglio comunale di Aquileia

Coro del Gruppo tradizionale 
costumi bisiachi di Turriaco

Banda “San Paolino” di Aquileia

Programma

Introduzione, saluti e interventi istituzionali
Intervento di:

FULVio SaLiMBeni
Docente di storia contemporanea all’Università degli studi di Udine,

Presidente del Comitato per Trieste e Gorizia dell’Istituto storico del Risorgimento

Canti della tradizione locale e brani musicali d’epoca 
eseguiti da:

Ricordare qui, nei nostri comuni, l’anniversario del 150° in maniera non rituale ci impegna 
innanzi tutto a riconoscerne la diversa e particolare vicenda storica sia rispetto al resto d’Italia che, 
per quanto ci riguarda più da vicino, anche al resto del Friuli. Com’è noto, infatti, le terre apparte-
nenti alla Contea di Gorizia e Gradisca furono annesse al Regno d’Italia solo a seguito della prima 
guerra mondiale.

La secolare appartenenza al composito impero degli Asburgo segnò in profondità il carattere 
della nostra gente e durissimo fu quindi il primo contatto con un’Italia venuta per “redimere”, ma in 
preda a furori nazionalistici e dove già cominciavano a delinearsi i segni del prossimo avvento del 
fascismo.

Autonomie locali e scolastiche, minoranze etniche e linguistiche, in generale ogni vitalità socia-
le e politica fu da subito osteggiata e repressa. Sarà solo col grande risveglio della Liberazione che 
verranno ristabiliti i presupposti del vivere libero e civile e saranno riconciliati, come nelle intenzioni 
degli uomini migliori del Risorgimento e della Resistenza, i termini, fino ad allora in contrasto, di 
patria e libertà.

Oggi, dopo aver fatto, per un sessantennio, esperienza di democrazia nell’Italia repubblicana, ci 
sembra di poter dire che soltanto se riuscirà ad affermarsi un sentimento nuovo di comunità – diciamo 
pure di patriottismo, un patriottismo maturo –, un ritrovato affetto per la grande come per le piccole 
patrie in cui viviamo, potremo finalmente oltrepassare le secche nelle quali si è arenata la nostra vita 
collettiva e provare a costruire ancora qualcosa di buono per noi e per le generazioni a venire.


