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GONARS Autorità religiose e civili italiane e slovene davanti al sacrario che rende omaggio ai 453 (Civili deceduti durante l'internamento nell'ultima guerra

"Sentieri di riconciliazione" nel ricordo degli internati morti
Gonars

"Sentieri di memoria e riconci-
liazione": il primo passo di que-
^ta edizione della pluriennale
iniziativa di "Concordia et pax"
di Gorizia e Nova Gorica è stato
mosso al sacrario di Gonars. Il
monumento, realizzato nel
1973, accoglie le salme di 453
/nternati deceduti nei campi di
/internamento a Gonars (422),
/Visco (25), e in altri luoghi del
| Veneto durante la seconda

guerra mondiale.
C'era tanta gente a questa

cerimonia, breve, intensa e
partecipata. Insieme con l'arci-
vescovo di Gorizia, monsignor
Dino De Antoni, e il vescovo
ausiliare di Capodistria, monsi-
gnor Jurij Bijak, vi hanno preso

parte il presidente della Pro-
vincia di Gorizia Giorgio Bran-
dolin, la consigliera provincia-
le di Udine Lisetta Moretti, i
sindaci di San Floriano del Col-
lio, Bagnaria, Visco, Chiopris-
Viscone, l'assessore comunale
di Gorizia Coana, i decani di
Gorizia, don Sergio Ambrosi, e
di Salcano, don Vinko Paljk; i
parroci di Ronchi dei Legiona-
ri, don Renzo Boscarol, e di
Gonars, don Livio Carlino.

Il saluto del Comune di Go-
nars è stato portato dal sindaco
Ivan Cignola; una breve rievo-
cazione storica è stata tenuta
dal professor Ferruccio Tassin.
Poi c'è stata la deposizione del-
le corone di alloro e la preghie-
ra.

Altri due momenti, che si so-

Un momento della cerimonia al
sacrario di Gonars

no svolti con le stesse caratteri-
stiche, hanno avuto per meta la
foiba di Basovizza e, sempre
nella stessa località del Carso,
il monumento agli sloveni fuci-
lati negli anni Trenta, precur-
sori della Resistenza del loro
popolo ai tentativi di snaziona-
lizzazione fascista. In queste
fasi della giornata erano pre-
senti anche il vicario per gli
sloveni della diocesi di Trieste,
monsignor Frane Voncina, il
senatore Milos Budin, il consi-
gliere provinciale Franco Brus-
sa, il vicepresidente della Pro-
vincia di Gorizia Vittorio Bran-
cati. Le note storiche sono ve-
nute dai professori Raoul Pupo
ePeterStres.


