Gruppo ANA Ziracco – A. Bacchetti

Sezione ANA di Cividale del Friuli – M. Nero - A Picco

Ziracco, 16 febbraio 2011

Comunicato stampa relativo alla conferenza gruppo ANA Ziracco del 19 febbraio 2011

Introduzione
Il gruppo alpini di Ziracco ha organizzato una serie di conferenze nell'ambito di un percorso
formativo che lo accompagnerà fino ai festeggiamenti per la ricorrenza dei centocinquanta anni
dall'unità d'Italia, che sono previsti per quest'anno.
A seguito di ciascuna conferenza, viene organizzata una cena con l'esperto, la quale ha anche
lo scopo di continuare la discussione con l'oratore sui temi visitati durante la presentazione. La
cena, a modico prezzo, è su prenotazione e ad esaurimento dei posti disponibili in trattoria.
Sabato 19 febbraio 2011 ore 19:00
Relatore. Elpidio Ellero
Titolo. La vita religiosa nel Friuli dall'unità d'Italia al primo conflitto mondiale.

Luogo. Sala della Cooperativa – Via Cividale, 2 – Ziracco di Remanzacco (UD)
Riassunto. Il relatore prenderà in esame il periodo che va dl 1850 al 1900 circa e comprende
quindi il 1866 anno in cui il Friuli, occupato dall’esercito italiano nel luglio 1866, (esclusa la
provincia di Gorizia e il Cervignanese) viene annesso all’Italia a seguito del plebiscito del 3
ottobre di quell’anno che dette risultati favorevoli molto alti. Votarono solo i maschi con un
certo censo (alcune decine per Comune) e ci fu un solo Comune che si pronunciò per il no (36
voti su 39 votanti) poi chiamato Coseano del no, il cui parroco dovette fuggire perché ritenuto
responsabile del risultato.
Si esaminerà il tema dell'annessione ricordando che l’Austria-Ungheria amministrava bene i
territori sottomessi, non era fiscale, era rispettosa della Chiesa con la quale aveva stipulato dei
concordati, assicurava la libertà religiosa, i sacerdoti spesso erano anche insegnanti nelle
scuole e il parroci svolgevano anche le funzioni di ufficiali dello stato civile; era inflessibile
contro coloro che tramavano per l’annessione all’Italia. Mentre con l’Italia giunge anche una
classe dirigente massone e anticlericale, il fiscalismo e la burocrazia, sicché le condizioni
economiche generali della popolazione peggiorano e inizia il periodo delle grandi emigrazioni
(Argentina e Brasile). Saranno considerate anche le leggi eversive, con soppressione degli
ordini monastici e religiosi, la confisca dei beni ecclesiastici e i contrasti con le autorità
ecclesiastiche che giungono a livelli molto alti, creando difficoltà, delusioni e sofferenze.
La parentesi storica friulana considerata è stata spesso dimenticata, ma essa viene
approfondita in questa conferenza per comprendere meglio la ricorrenza del 150ennario.
Il relatore è un docente e uno studioso appassionato di storia locale.
Accesso alle conferenze
Le conferenze sono aperte a tutti e sono ad ingresso libero. L'accesso alla sala conferenze
sarà consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere.
Prenotazione della cena con l'oratore
Le prenotazioni della cena con l'oratore vanno comunicate, entro il giovedì sera
precedente la conferenza, alla trattoria “Casa degli antichi aromi”, adiacente alla sala
conferenze. Tel 0432 668499
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