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GOIUARS

Giornata senza confini ricordando i 453 deportati dell'ex Jugoslavia e tappa a Trieste, li messaggio di Violante

Dal sacrario alle foibe. Lungo i sentieri di pace

I due vescovi con il sindaco all'ossario di Gonars.

Sacrario di Gonars e foibe
di Basovizza palcoscenici di
pace per una giornata dav-
vero significativa inserita
nell'iniziativa «Sentieri di
memoria e riconciliazione».
Ex combattenti, autorità e
tanta gente hanno parteci-
pato alla manifestazione di
Gonars per rendere omag-
gio ai luoghi del dolore, del-
la sofferenza, della morte e
della vendetta, con rinnova-
ti sentimenti di pietà, pace
e di riconciliazione, promos-
sa dall'«Associazione Con-
cordia et pax» di Gorizia e
Nuova Gorica. Tra i conve-
nuti al sacrario gonarese, il
presidente della Provincia

di Gorizia Giorgio Brando-
lin, il vescovo ausiliare di
Koper Jlirij B iz j ak , l'airivo-
scovo (li («ori / in monsignor
Dino De Antoni, i decani
del capoluogo isontino o di
salcano don Sergio Anilrro-
si e don Vinko Paljk. Anche
l'onorevole Luciano Violan-
te telefonicamente ha fatto
pervenire la sua adesione.

Dopo la deposizione di co-
rone d'alloro da parte slove-
na e i taliana al sacrario di
Gonars, dove vi sono 453
morti dell'ex Jugoslavia de-
ceduti nel campo di concen-
tramento gonarese, a Visco
e in altre località del la Bas-
sa fr iulana, il saluto del sin-

daco Ivan Cignola ha aper-
to la manifestazione, prose-
guita con una breve i l lu-
strazione storica di Ferruc-
cio Tassin. Si è poi articola-
ta la visita alle cripte del
sacrario.

Altro significativo mo-
mento della giornata si è
avuto alle foibe di Basoviz-
za, dov'è convenuta tutta la
delegazione di Gonars. Qui
sono intervenuti Raoul Pu-
po dell'università di Trie-
ste, lo sloveno Petcr Strcs,
i senatori Milos Budin e Mi-
chele Martina, lo scrittore
e giornalista Guido Botteri,
autorità civili e religiose.
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