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Cari amici italiani e sloveni salutiamo Giacca un combattente antifascista che il più grande processo 

antipartigiano del dopoguerra, e che si dovrebbe rifare, ha costretto all’esilio. Con lui salutiamo tutti 

gli italiani, oltre quarantamila, che dopo l’8 settembre 1943 imbracciarono le armi contro fascisti e 

nazisti occupatori della Jugoslavia. Migliaia di questi ragazzi sono stati torturati e sono morti in quelle 

cruente battaglie. Anche Giacca ha ripetutamente rischiato la sua vita in azioni di guerriglia nelle città 

e in montagna. Alla fine della guerra l’Italia dimenticava il coraggio di questi partigiani. Gli alleati, 

preoccupati dall’avanzare dell’Unione Sovietica, si alleavano con la chiesa cattolica e con la 

democrazia cristiana costruendo un castello di accuse per allontanare per sempre questi 

combattenti. Televisioni, radio e giornali continuano tutt’ora a diffamare i nostri partigiani della 

brigata Garibaldi e gli eroi della GAP cosicchè nessuna organizzazione antifascista italiana viene 

ufficialmente a Capodistria a deporre un fiore su questa tomba. Lo facciamo noi e ricordiamo con lui 

tutti i nostri caduti che con il loro sacrificio hanno salvato l’onore dell’Italia dopo decenni di 

occupazione, devastazione e morte da parte dei fascisti italiani in queste terre. Istituti ufficiali della 

nostra 

Regione come quello per la storia del movimento di liberazione taccia di mandanti di assassinio il IX 

corpus sloveno, dopo tutte le nefandezze compiute da fascisti e da militari italiani in Jugoslavia. E 

questo sarebbe uno dei gesti di distensione tra due Paesi, l’Italia e la Slovenia, che lavorano per un 

Europa unita. Bel affratellamento, complimenti alla politica friulana e nazionale che continua ad 

odiare gli antifascisti di tutta Europa. Ed è per questo che oggi siamo qui a deporre un fiore e diciamo 



vergogna a questa continua ipocrisia, questa continua falsità, questa revisione storica e questa 

miopia politica. Dispiace che tu non abbia potuto far dipiù. Grazie amico Giacca. 

 

*.* 

Salutiamo gli amici sloveni e semplicemente ma orgogliosamente ricordiamo assieme a loro il 

sacrificio comune dei partigiani italiani e sloveni che si sono sacrificati nella dura lotta al 

nazifascismo. Da anni, ormai questa visita vorrebbe rinsaldare l’amicizia tra i nostri popoli che una 

volta si chiamava fratellanza. Una straordinaria parola che ora non si usa più. Questa Europa si sta 

dividendo e non si ricorda più dei patti che l’hanno resa unita. Uno di questi patti era l’antifascismo 

che ora, invece, l’Europa sta perdendo. Povertà, guerre, soprusi, terrorismo e odio e tutto quello che 

l’uomo ha inventato stanno avanzando. Le sanzioni alla Russia, volute dagli americani, hanno 

paralizzato il nostro commercio agro-alimentare. Tutti vorremmo tornare indietro. Niente da fare. 

Abbiamo scelto l’abbraccio mortale con gli americani abbandonando la Russia, l’India, la Cina il 

Brasile e tutti gli altri Paesi emergenti. Ora con la probabile e prossima firma del TTIP, cioè il trattato 

commerciale con gli americani, tutta l’Europa vedrà sparire le etichette sulle confezioni alimentati, 

vedrà cancellato il poco welfar sociale e piano piano tutte le vergogne della società super tecnologica 

americana soppianteranno il poco umano rimasto da noi. Le nostre aziende, così come credo anche 

quelle slovene, sono in controtendenza perché cercano disperatamente nuovi mercati, ma la politica 

europea attuale dimentica la disoccupazione giovanile e le tragiche riforme pensionistiche in atto. 

Disoccupazione e paura per il futuro sono drammi di entrambi i nostri popoli e il sacrificio di quei 

giovani di allora non è più sufficiente per salvare le prossime generazioni. Forse ci sarà bisogno di un 

nuovo grande sacrificio. Speriamo di no. Noi friulani, comunque salutiamo gli amici sloveni e 

chiediamo scusa per tutto il dolore che il regime fascista ha causato durante l’occupazione. L’attuale 

sciagura del governo italiano delle larghe intese promuove vergogne e bugie come quelle del giorno 

del ricordo in cui continua il lento ma inesorabile discredito dei partigiani garibaldini e sloveni. Ormai 

le organizzazioni fasciste degli esuli giuliani possono scrivere bugie immense sui giornali e alla 

televisione e le smentite non vengono pubblicate. Un esponente Pd della giunta regionale, accusa di 

tradimento la Garibaldi Natisone che, invece, con i suoi 2000 morti ha riscattato i misfatti fascisti in 



Jugoslavia salvando l’onore dell’Italia agli occhi degli alleati e degli Jugoslavi. Il presidente Napolitano, 

poi, premia i criminali fascisti come Sorrentino e esponenti della Osoppo, al 25 aprile, parlano della 

Gap come di iene umane. Ma fortunatamente non tutti gli italiani erano fascisti e la parte migliore 

del nostro popolo, alla fine, ha combattuto assieme a voi contro il nazifascismo riscattando, in parte 

le nefandezze dell’occupazione. Quello che possiamo fare tutti quanti noi è il ricordare che assieme 

abbiamo combattuto e assieme dobbiamo insegnare ai nostri figli e nipoti il valore di quel sacrificio. 

Arrivederci al prossimo anno. 

 


