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Consegna del memoriale  “Che strano ragazzo” di Ferdinando Pascolo Silla al Presidente Nazionale  

Dell’ANPI, prof. Carlo Smuraglia 



SINTESI DELL’EVENTO 
 

Presso l’Università di Udine il 18 maggio 2017 vi è stata la presentazione dei risultati di un 

gruppo di lavoro promosso dal Presidente nazionale dell’ANPI prof. Carlo  Smuraglia, 

avente per oggetto il confine italo-sloveno frutto della seconda guerra mondiale.  

A latere e prima dell’inizio dei lavori, il prof. Smuraglia  si è intrattenuto  con il Presidente 

dell’Associazione Umanità dentro la Guerra, prof.ssa Anna Maria Zilli, discutendo sul 

come trasmettere alle nuove generazioni i valori della nostra Costituzione. 

Ha aperto i lavori Dino Spanghero, Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia 

Giulia dell’ANPI, e nel fornire il quadro d’assieme, ha ricordato come Lui fosse cittadino 

italiano e i suoi avi, mai mossi dai propri paesi d’origine, fossero sudditi dell’Impero 

Austro-ungarico. 

E’ dunque una iniziativa che si è inserita idealmente nell'ambito delle conferenze "Il Friuli 

dai confini labili"  ha sottolineato il prof Ing. Paolo Pascolo, Delegato Rettorale. per i 

rapporti con i Corpi dello Stato. E a buon diritto ha perciò ricordato il ciclo di mostre 

fotografiche sui Partigiani Sovietici  in Friuli (ndr., Università, Palazzo  Toppo-Wasserman, 

ottobre 2016; Comandante Daniel, recentemente ricordato in quel di Clauzetto) e nel resto 

d’Italia, come quelle in Veneto e in Puglia, in Toscana come le prossime in Lombardia.  

Il prof. Pascolo, nella sua relazione di apertura ha salutato idealmente il compianto Salvo 

Parigi, già Presidente dell’ANPI di Bergamo, citando un suo pensiero:  Entrare nella 

clandestinità significava cancellare la propria identità. Si doveva vivere isolati perché si 

rappresentava  un pericolo per le persone che ci aiutavano: …. Il merito della Resistenza 

va anche a queste persone. Ha poi ricordato la Malga Lunga e la repubblica  di Varzi, e 

“Remo”, commissario politico, al secolo Carlo Lombardi. 

Con questi riferimenti Pascolo ha richiamato alla mente degli uditori che è la povera gente 

ad essere devastata dalle guerre, in Italia come in Russia come in ogni dove; così ha  citato 

quel passo del memoriale di  Ferdinando Pascolo “Silla” dove è descritta una anziana 

signora e un gruppo di partigiani russi che operavano dietro lo schieramento italo-tedesco-

romeno (sull’ansa del DON); in quel cruciale incontro tutti, probabilmente, la pensavano 

allo stesso modo: ognuno era giusto fosse padrone a casa propria. Con questo spirito ha 

portato i saluti del Bessmertniy Polk della Russia.  

Pascolo ha poi ringraziato l’ANPI, per la sua recente battaglia a difesa della Costituzione, 

poiché in Italia c’è chi voleva stravolgerla;  ha ricordato gli scomparsi Rapotez e Vincenti, 

perché essi hanno sostenuto, anno dopo anno, le iniziative dell’Associazione “Umanità 

dentro la Guerra”  (ndr., 17 marzo Giornata dell’unità d’Italia della  Costituzione e della 

Bandiera). Ha anche ricordato le iniziative al Sacrario di Redipuglia  che, grazie al supporto  

dell’Ordinariato  Militare, oggi emana sentimenti di pace e tolleranza tra i popoli  d’Europa. 

Quanto sopra delineato si può leggere come la necessità della salvaguardia delle  

Costituzioni di tutte quelle nazioni che condividono gli stessi principi etici. 

Pascolo ha quindi annunciato l’intendimento di promuove una riflessione complessiva, tra  

Università italiane e Università dell’Europa (Ovest ed Est)  estendendo l’invito a tutte le 



organizzazioni antiautoritarie che sono nate tra le macerie del II conflitto Mondiale (ndr., 

date indicative 23-24 ottobre 2017). E’ stata poi la volta del Sindaco di  Udine, prof. Furio 

Honsell, il quale ha tratteggiato la necessità di una memoria condivisa, depurata da ogni 

logica revisionista o negazionista. Il prof. Paolo Ferrari, a portato i saluti del Dipartimento 

di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Udine 

completandoli con da una riflessione avente per focus le tensioni etniche: esse insorgono 

con facilità negli scenari di guerra. Il prof. Valerio Strinati ha tratteggiato le risultanze del 

Seminario di studi avente per oggetto il Confine italo-sloveno tenutosi il 16 gennaio 2016 in 

Milano.  

Link al documento sul confine italo-sloveno:  

http://www.anpi.it/media/uploads/files/2017/01/Il_confine_italo-sloveno._Analisi_e_riflessioni.pdf 

L’intervento del prof. Carlo Smuraglia,  è stato straordinario e a un tempo sorprendente, 

poiché è uscito dagli stereotipi autocelebrativi cui si muovono talvolta le associazioni 

combattentistiche, ricordando che la resistenza era un fenomeno popolare che si è 

sviluppato al nord come al sud d’Italia, che tra i resistenti vanno inclusi la divisione Acqui, 

che ci sono militari italiani che hanno rifiutato di essere collaborazionisti del nazi-fascismo 

e così via. Ha poi ricordato, in logica inclusiva, la questione delle tragedie patite dai 

profughi istriani e dalmati, quel “trasferimento” imposto alle genti, che è il risultato  del 

delinearsi di nuovi confini tracciati troppo spesso solo da interessi geo-politici. Il suo 

intervento ha toccato i cuori di tutti, ma soprattutto perché ognuna delle parole da Lui 

pronunciate merita una riflessione storica.  
 

                                                                            A cura dell’Ufficio di  Presidenza dell’Ass. Umanità dentro la Guerra 

http://www.anpi.it/media/uploads/files/2017/01/Il_confine_italo-sloveno._Analisi_e_riflessioni.pdf

