ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - SEZIONE DI AQUILEIA - Vicolo Zorutti, 1

Concessione riconoscimento pubblico
ai comBAttenti per la Libertà

N

Municipio di Aquileia, 26 aprile 2009 ore 9.45

el 64° anniversario della liberazione
d’Italia e d’Europa dall’occupazione
nazi-fascista, l’amministrazione municipale e la locale sezione dell’A.N.P.I. (Associazione nazionale partigiani d’Italia) hanno ritenuto di
commemorare pubblicamente il contributo dato
da tanti cittadini aquileiesi alla lotta di resistenza,
conferendo un simbolico riconoscimento a quanti tra loro sono ancora in vita o, alla memoria, a
coloro che non sono più.
Un’apposita commissione, insediata dal consiglio comunale, ha proceduto a stilare un elenco,
il più completo possibile, dei resistenti aquileiesi,
dopo aver preso in esame testimonianze dirette
e dati ufficiali in possesso delle associazioni partigiane e degli ex deportati ed aver consultato
l’istituto friulano per la storia del movimento di liberazione.
Si è trattato di un lavoro non facile e che non
può dirsi del tutto concluso, infatti, oltre ai nomi individuati dalla commissione, altri potrebbero aggiungersi, di cui non si è venuti a conoscenza o la
cui opera sia sfuggita o sia stata trascurata.
Chi abbia rilievi da muovere o integrazioni da
proporre è perciò fin da subito invitato a farlo.
Scorrendo l’elenco dei destinatari di questo riconoscimento, si può ben comprendere l’entità,
e la varietà anche, dell’apporto che la comunità
di Aquileia fornì al movimento di resistenza.
Nel nostro, così come in altri comuni della zona,

la partecipazione alla guerra di liberazione fu assai consistente e vide il coinvolgimento, talora a
prezzo del sacrificio personale, di buona parte
della gioventù d’allora e di una numerosa componente femminile, accanto a chi già nel corso
del Ventennio aveva fatto, e pagato duramente,
la scelta dell’opposizione.
La composizione stessa della lista rivela come
differenti, a volte molto distanti pur nella condivisione di medesimi obiettivi, fossero l’ispirazione e
le motivazioni che determinarono la condotta di
ciascuno.
Nel caso, poi, dei deportati nei campi di sterminio e nei campi militari o dei semplici civili furono
gli eventi bellici, gli orrori cui dovettero assistere e
le privazioni patite a fare di loro, se non lo erano,
dei resistenti al regime ed agli invasori.
Insomma, gli aquileiesi possono andare orgogliosi di quanto fatto dai loro concittadini, ormai
più di mezzo secolo fa, per difendere e preservare
il valore irrinunciabile della dignità umana e quei
principi di libertà, democrazia, uguaglianza, giustizia sociale e pace, in seguito posti a fondamento della costituzione repubblicana e sanciti nella
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Naturalmente a condizione che, nonostante il
passare del tempo, ne sia serbato il ricordo e la lezione della storia non vada dimenticata e dispersa, ma tenuta sempre presente. Tale è appunto il
significato di questa iniziativa.

Aquileia, 1945.
Membri del CLN (Comitato di
Liberazione Nazionale di Aquileia):
Cudin Guido - DC
Del Neri Domenico - PLI
Fogar Giusto - PSI
Fratta Giordano - PCI
Gall Giuseppe - Giustizia e Libertà
Moro Livio - PRI

Estratto della delibera del Consiglio comunale di Aquileia n. 27 del 25.09.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la Costituzione della Repubblica italiana è entrata in vigore con il giorno 1 gennaio 1948 e che
quest’anno, 2008, ricorre il 60^ anniversario;
- con la lettera del sig. Lodovico Nevio Puntin, Presidente della sezione A.N.P.I. di Aquileia (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), di data 7 maggio 2008, viene chiesto al Sindaco di Aquileia di valutare l’opportunità della concessione di un “riconoscimento pubblico di combattenti per la libertà
di Aquileia” ai cittadini aquileiesi protagonisti nella Resistenza e nella lotta di liberazione nazionale
contro il nazi-fascismo;
E’ OPPORTUNO procedere al riconoscimento di sui sopra ai cittadini aquileiesi mediante:
a) la consegna di attestato e medaglia, alla memoria dei condannati del Tribunale speciale e di tutti
i partigiani di Aquileia combattenti caduti durante la resistenza ed a quelli successivamente deceduti da civili, ed ai tre partigiani combattenti ancora in vita (Andrian Gastone, Furlan Gino e Violin
Bruno), appartenenti alle divisioni Garibaldine e alla Brigata Osoppo, nonché agli appartenenti
delle formazioni gappiste;
b) la consegna di attestato agli antifascisti viventi ed alla memoria ai famigliari degli antifascisti impegnati nella Resistenza;
L’elenco degli aquileiesi interessati al presente provvedimento è rilevabile dal libro recentemente
pubblicato a cura di Gastone Andrian, partigiano combattente e già Sindaco di Aquileia.
E’ stato rilevante il contributo diretto e indiretto dato dalla comunità di Aquileia, assieme a
quella della bassa friulana, del monfalconese ed in generale del Friuli Venezia Giulia, nella lotta al
nazi-fascismo, prima durante la clandestinità e successivamente all’8 settembre 1943 con la presenza di giovani combattenti nelle formazioni partigiane delle Divisioni e Brigate Garibaldine e in quelle
Osovane ed il sostegno continuo delle famiglie con forniture di generi alimentari e vestiario assicurati
attraverso i gruppi gappisti, tra cui quello diretto dal comandante Montes operante nel Cervignanese
e Monfalconese;
Il Comune di Aquileia è gemellato, tra l’altro, con il Comune sloveno di Pirano, in seguito alla
proposta pervenuta dei partigiani aquileiesi e piranesi che insieme avevano combattuto per liberare
l’Italia e la Yugoslavia dal fascismo e dal nazismo;
VISTO lo Statuto Comunale ed evidenziato il fondamentale ruolo svolto dai partigiani, durante
la lotta di liberazione nazionale, per la conquista della libertà, dell’indipendenza e della democrazia
in Italia, assieme all’apporto degli antifascisti condannati dal Tribunale speciale e di tutti coloro che
hanno sostenuto la Resistenza;
RICORDATO che negli anni ’70 il Comune di Aquileia ha realizzato il Monumento alla Resistenza
nella Zona del centro scolastico tra via Curiel e via Fermi, luogo dove da circa 40 anni in occasione del
25 aprile (anniversario della liberazione nazionale) si svolge la manifestazione pubblica per ricordare
i caduti ed i valori di democrazia, di libertà e di pace che hanno ispirato i protagonisti del 2^ Risorgimento nazionale e recepiti nella Costituzione repubblicana;
RITENUTO di aderire alla richiesta avanzata dalla Sezione dell’A.N.P.I di Aquileia e di procedere
formalmente alla concessione del riconoscimento pubblico in occasione di una seduta aperta del
Consiglio Comunale appositamente convocata e pubblicizzata alla comunità, nel corso di una cerimonia che si terrà nella sala del Consiglio comunale di Aquileia;
VALUTATO opportuno istituire una Commissione con il compito di definire l’elenco delle persone
destinatarie del riconoscimento pubblico;
omissis
CON voti espressi nelle forme di legge, presenti e votanti n. 10 Consiglieri, voti favorevoli n. 10
DELIBERA
1.
2.

DI FAR PROPRIO E APPROVARE quanto riportato in narrativa concedendo il riconoscimento pubblico di combattenti per la libertà ai partigiani aquileiesi viventi ed a quelli caduti durante la Resistenza dal 1943 al 1945 ed a quelli deceduti successivamente al 25 aprile 1945;
DI ESTENDERE il predetto riconoscimento pubblico ai cittadini aquileiesi condannati del Tribunale
speciale ed ai componenti delle formazioni GAP;
omissis.

Attestato
e medaglia
Condannati dal tribunale
speciale fascista
1)
Cian Alberto
2)
Cidin Giuseppe
3)
Fratta Giordano
4)
Frattuz Lidio
5)
Furlan Angelo
6)
Furlan Giuseppe
7)
Furlan Pietro
8)
Gallet Giovanni
9)
Ret Sigismondo
10) Sandrigo Giuseppe
11) Tomasin Angelo
12) Violin Luigi
13) Zorzit Ettore
Combattenti in Spagna
14) Gardenal Giovanni
15) Portolan Vittorio
Partigiani divisione Garibaldi
Natisone
16) Andrian Gastone
17) Argenton Lino
18) Cecchetto Gino
19) Chiappo Onorio
20) Furlan Gino
21) Grion Edoardo
22) Iacumin Giovanni
23) Iacumin Pasquale
24) Nocent Davide
25) Rigonat Ottone
26) Violin Bruno
27) Virgolin Alfredo
Partigiani brigata Proletaria
28) Moschioni Oscar
29) Tomat Ernesto
30) Zuch Renato
Partigiani G.A.P. Friuli
31) Gardenal Detalmo
32) Moda Luigi
Partigiani G.A.P. Divisione Friuli
33) Andrian Lucio
34) Francescon Teodoro
35) Furlan Antonio
36) Nocent Gaetano
37) Tavian Renato

Donne nella Resistenza Deportate
38) Bertogna Alberina
39) Salvador Iris
Partigiani caduti o dispersi
40) Ciprioti Renato
41) Cossar Curti
42) Faidutti Aldo
43) Gardenal Francesco di
Giobatta
44) Iacumin Ottorino
45) Iacumin Salvatore
46) Mauri Carlo
47) Molner Mario
48) Puntin Lodovico
49) Puntin Valmi
50) Stabile Renato
51) Tesserin Mario
Partigiani G.A.P. Osoppo
52) Bertogna Luigi
53) Tullio Altan Carlo
Partigiani all’estero
54) Medeot Mario
55) Puntin Bruno
56) Tomat Fiorindo
Deportati
57) Cian Giuseppe
58) Goat Bruno
59) Puntin Fiorenzo
60) Stocco Luigi
61) Zorat Angelo
62) Zorat Vincenzo
63) Scuz Aladino

ATTESTATO
Antifascisti
64) Andrian Luigi
65) Contin Luigi
66) Donda Enrico
67) Donda Giovanni
68) Folla Leonardo
69) Folla Onorio
70) Frattuz Augusto
71) Furlan Cesare
72) Furlan Gaetano
73) Furlan Luigi
74) Furlan Paolo
75) Gallet Franco

76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)

Gallet Giuseppe
Jacumin Antonio
Lepre Rodolfo
Moro Giuseppe
Moro Ottavio
Nocent Giusto
Puia Eralio
Puntin Giuseppina in
Bergamasco
Puntin Carlo
Rigonat Aurelio
Rosin Abramo
Rosin Alpi
Rosin Angelo
Rosin Antonio
Rosin Giuseppe
Sandrigo Giovanni
Sandrin Alfredo
Stabile Antonio
Stabile Rodolfo
Sverzut Alfredo
Sverzut Luigi
Tinolli Elodia
Tolloi Guerrino
Tomaduz detto il gobbo
Tomat Giovanni
Trevisan Luigi
Tumburus Giovanni
Violin Cesare

Donne nella Resistenza
104) Bottos Olga
105) Folla Olimpia
106) Frattuz Maria
107) Gon Quintilia Alfierina
Membri CLN di Aquileia
108) Moro Livio
109) Fogar Giusto
110) Gall Giuseppe
111) Del Neri Domenico
112) Cudin Guido
113) Fratta Giordano

Non escludendo errori si invita
chiunque abbia interesse e notizie fondate a segnalare all’ANPI di
Aquileia qualsiasi informazione utile
per poter procedere ad eventuali
correzioni, dopo l’opportuno approfondimento.
(e-mail: lodovico.nevio@email.it
cell. 349 5877981)

COMUNE
DI AQUILEIA

A.N.P.I. AQUILEIA

Cari cittadini, siete invitati a partecipare alla celebrazione
che ricorda il 64° Anniversario della sconfitta del nazifascismo
ed il 61° della COSTITUZIONE.
PER LA REPUBBLICA NATA DALLA RESISTENZA, PER LA DIFESA
DELLA COSTITUZIONE VARATA NEL 1948 E LA LIBERTA’
PER LE NUOVE FRONTIERE DI CIVILTA’ CONTRO IL TERRORISMO
NEL MONDO E PER LA PACE.
Il Comune di Aquileia	La sezione A.N.P.I. di Aquileia
	IL SINDACO 	IL PRESIDENTE	
prof. Alviano SCAREL 	Lodovico Nevio PUNTIN	

IL COMUNE E L’A.N.P.I., nell’ambito del 64° anniversario della Liberazione nazionale, organizzano il 26 aprile 2009 una manifestazione particolare, procedendo alla consegna del riconoscimento stabilito dal Consiglio Comunale ai partigiani, ai condannati dal Tribunale speciale
fascista, ai deportati, agli antifascisti, ed ai componenti del CLN (Comitato di Liberazione
Nazionale).

64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

DOMENICA 26 APRILE 2009 – sala consiliare Municipio
PROGRAMMA:
ORE 09,45:

Raduno in Piazza Municipio con posa delle corone alla lapide e al Cippo di Via
Martiri della Libertà.

ORE 10.00:

Corteo dalla Piazza Municipio al Monumento alla Resistenza. Breve discorso.
Posa corona d’alloro e ritorno in Municipio per la cerimonia.

ORE 10.45:
		

Sala consiliare Comune. Saluto del Presidente dell’A.N.P.I. di Aquileia.
Intervento del Sindaco di Aquileia e delle delegazioni ospiti dei Comuni gemellati di Pirano (Slovenia) e Maria Saal (Austria).

ORE 11.00:

Consegna dei riconoscimenti agli aquileiesi partigiani, condannati del Tribunale speciale fascista, antifascisti, deportati ed ai componenti del CLN (alle
persone viventi ed ai famigliari dei caduti durante la RESISTENZA o deceduti
successivamente).

Oratore ufficiale: prof. Furio

Honsell, Sindaco di Udine

Con la partecipazione della BANDA SAN PAOLINO DI AQUILEIA

Tip. Tomadini - Udine

