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Perchè ancora sulla Grande Guerra?  
Perchè il centenario della Guerra del 1914-1918 pre-
vede un programma quinquennale di manifestazioni 
culturali. Abbiamo predisposto una serie di iniziati-
ve con l’obiettivo di conoscerne le vicende per dare 
l’opportunità alla nostra comunità di maturare una 
nuova coscienza civica, di far conoscere gli errori 
del passato per evitare di ripeterli.
Nel nostro programma non troverete occasioni per 
inopportune celebrazioni retoriche, ne la ripetizione 
di dettagliate descrizioni degli avvenimenti bellici, 
che lasciamo agli specialisti. La nostra finalità è 
raccontare le verità scomode e poco o per nulla co-
nosciute della Storia ufficiale: il perchè si è arrivati 
alla guerra e chi l’ha voluta; il perchè la pace non si 
è voluta siglare prima e perchè poi è risultata così 
ingiusta; e poi le immani tragedie dei soldati e i loro 
eroismi e per contro l’imbecillità di tanti alti ufficiali 
e governanti, e le drammatiche sofferenze delle po-
polazioni civili, nel nostro Friuli in particolare.



17 novembre. Giovedi  - ore 20.30
Biblioteca Comunale - Piazza del Mercato - Buja

“LA CompAGNIA FUCILATI”
Relazione a cura dell’autore: Diego Carpenedo
Introduce: Vittorio Zanon, Editrice La Nuova Base 

E’ un saggio storico che ripercorre una delle tante tragiche “pa-
gine della vergogna” della Grande Guerra, ovvero i processi, le 
condanne e le fucilazioni, ma anche le decimazioni senza proces-
so, che subirono i soldati italiani per mano “amica-fraterna”...
In particolare, si racconta della condanna a morte e della fu-
cilazione di quattro alpini a Cercivento; questi martiri innocenti, 
che meritano la riabilitazione, erano Giovanni Battista Coradazzi, 
Angelo Primo Massaro, Basilio Matiz e Gaetano Silvio Ortis.

CONFERENZE

24 novembre. Giovedi - ore 20.30
Biblioteca Comunale - Piazza del Mercato - Buja  

In collaborazione con la CINETECA DEL FRIULI di Gemona
Proiezione del documentario 

“I SENTIERI DELLA GLoRIA”di Gloria De Antoni  

12 diCembre Giovedi - ore 20.30 
Teatro della Casa della Gioventù - S. Stefano di Buja

 Il film francese del 2005, pluripremiato  

“JoYEUX NoEL” di C. Carion  

 

   

PROIEZIONI

Un viaggio con il regista 
Mario Monicelli sui luoghi del 
capolavoro cinematografico 
“La Grande Guerra”

La riproposizione della vi-
cenda vera ma sottaciuta di 
una tregua spontanea, non 
autorizzata, alla vigilia di 
Natale del 1914, sul fronte 
franco-tedesco ...


