
MOZIONE CONSILIARE del Consigliere del Forum Gorizia Andrea Picco  
 
 

Sin dal 2017 ANPI ha attivato i primi contatti con il Comune di Gorizia al fine di spostare il monumento 

che ricorda “La battaglia delle fabbriche” dal cortile della fabbrica ex SAFOG in un terreno posto davanti 

allo stabilimento di proprietà del Comune.  
 

Da tempo infatti la fabbrica, passata di proprietà, non lavora a pieno regime e questo rende assai 

difficoltoso celebrare quanto successo negli scontri armati della fine di aprile 1945. In quelle giornate, 

mentre i cetnici, truppe collaborazioniste dell’esercito nazista, si stavano allontanando dalla città, dopo 

aver ucciso circa 50 civili, gli operai degli stabilimenti SAFOG, Cotonificio e SELVEG si riunirono in 

un Comitato per la difesa delle fabbriche, composto da operai e tecnici di diverso orientamento politico, 

ai quali si erano uniti carabinieri e vigili del fuoco. In quegli scontri cinque operai persero la vita.  
 

Il monumento è stato inaugurato il 29 aprile 1975, con una solenne manifestazione, nel piazzale interno 

dello Stabilimento SAFOG-OMG, per iniziativa del Consiglio di Fabbrica, manifestazione promossa da 

un Comitato composto dai consigli di fabbrica e delle direzioni aziendali della SAFOG-OMG e dal 

Cotonificio Bustese, da CGIL-CISL-UIL-ANPI-API e dai partiti dell'arco costituzionale. 
 

Si ritiene che tale avvenimento, con il prezzo di sangue versato per la difesa del posto di lavoro, vada 

ricordato con una cerimonia alla quale possano presenziare coloro che vogliono rendere omaggio al 

coraggio e al sacrificio di quegli uomini, spostando il monumento all'esterno della fabbrica. 
 

A questo proposito, l'ANPI ha presentato al Comune tutta la documentazione richiesta in data 4 settembre 

2019 allegando il progetto e l’autorizzazione della Sovrintendenza. I costi dello spostamento e la sua 

futura manutenzione saranno a totale carico dell’Associazione, senza quindi alcun onere da parte 

dell’Amministrazione. 
 

Risulta che in data 29 maggio 2020 l'ANPI abbia inviato un sollecito al Comune, ne è seguito un incontro 

con i tecnici dell'Ufficio Patrimonio, però ad oggi nessuna comunicazione in merito è pervenuta 

all'associazione. 
 

Si chiede pertanto al Sindaco di rispondere alla richiesta dell’Associazione, in modo che essa possa 

programmare i lavori, oppure, qualora vi fosse un diniego,  pensare ad altre soluzioni per ricordare 

adeguatamente quegli importanti avvenimenti. 
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