
► Porzûs e la distensione 
 A Porzûs, luogo di tragici ricordi e di drammatici contrasti, si è creata, 

quest’anno, una situazione ben diversa e sicuramente positiva. 

L’associazione partigiani “Osoppo”, in vista della celebrazione del 72° 

anniversario dell’eccidio, ha rivolto un invito formale all’ANPI per una 

partecipazione ufficiale alla cerimonia del 5 febbraio, “riaffermando con forza 

il desiderio che tutte le associazioni partigiane possano unirsi nel ricordo delle 

vittime dell’eccidio, superando quelle divisioni che non hanno ragione di 

essere 7 e che rappresentano motivo di profondo dolore per tutti coloro che 

hanno a cuore la storia della Resistenza”. Il Presidente dell’ANPI di Udine 

ha dichiarato la piena disponibilità dell’Associazione, precisando che “il 

giudizio di condanna del tragico eccidio è stato ed è unanime e ribadendo 

tuttavia, che l’episodio non può assurgere a simbolo dell’intera Resistenza 

friulana”. Un deprecabile episodio, dunque, che deve essere 

“contestualizzato” e non utilizzato, come è stato fatto, spesso, da chi specula 

su vicende come questa, per attaccare e colpire l’intera Resistenza. Un 

“disgelo” positivo, perché non si risolve in una sorta di “abbraccio” formale, 

senza motivazioni e spiegazioni, come per “chiudere” o coprire con un velo 

pietoso una vicenda, ripeto, dolorosa, ma prende atto della sua drammaticità 

e cerca di collocarla nel tempo, consentendo così che il ricordo e le 

celebrazioni siano patrimonio di tutti. Tanto più che nell’invito 

dell’Associazione partigiani Osoppo, per il 5 febbraio era contenuto anche 

l’impegno a partecipare – con l’ANPI – alla manifestazione del 12 febbraio 

per ricordare i patrioti uccisi dai fascisti sul muro del cimitero di Udine. Così, 

la memoria si mantiene, attiva e unitaria, contro ogni speculazione nei 

confronti della Resistenza, che in tal modo si ricompone nella sua vera veste 

di fenomeno unitario, pur nelle diversità, che alla fine hanno costituito anche 

la sua ricchezza fornendo un grande esempio anche per i duri tempi che 

stiamo attraversando. Insomma, si è cercato di riaffermare il principio che la 

Resistenza, con luci ed ombre, è stata un fatto di straordinaria importanza, 

realizzando una unità di sostanza, negli obiettivi dell’antifascismo e della 

democrazia, anche al di là di vicende drammatiche, produttrici di un dolore 

che non può, non deve trasformarsi nella coltivazione dell’odio. C’è chi 

sostiene che l’odio serve per vincere l’oblio e conservare la memoria. Io non 

concordo su questa tesi, che trovo pericolosa: non bisogna calare “veli 

pietosi” sulle vicende, anche le più complesse, ma non bisogna neppure 

consentire che le divisioni e le divergenze si protraggano nel tempo, senza 

alcun vantaggio né per la verità, né per la giustizia storica. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


