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Per celebrare il 150°anniversario dell'Unità d'Italia l'Associazione dei Toscani in Friuli 
Venezia Giulia ha programmato per il 30 novembre prossimo uni incontro pubblico nella 
sala Tomadini di via Tomadini 30 a Udine. 
  
Il tema "Storie di Toscani in Friuli Venezia Giulia" tratterà la presenza di Toscani nella 
prima guerra mondiale e si dividerà in due relazioni entrambe elaborate da due toscani, il  
prof. Umberto Sereni  docente di Storia moderna all'Università di Udine e Renzo Bacchini, 
appassionato di Storia. 
La prima relazione parlerà della partecipazione alla guerra in Friuli di personalità emerite 
della cultura italiana quali Ungaretti,Puccini,Soffici,Monicelli. 
La seconda relazione parlerà della presenza di arruolati nell'esercito italiano provenienti 
dalla Toscana, semplici cittadini chiamati a combattere all'interno dell'una o dell'altra 
armata. In particolare i Toscani hanno dato il loro contributo patrio nel Friuli medio 
orientale in reggimenti diversi (il 77° e 78° Reggimemnto Fanteria e i Cavalleggeri di 
Pozzuolo ne sono un esempio). Di loro si ha notizia perché riposano nei cimiteri di guerra 
della Regione o perché hanno ricevuto medaglie al valore o tramite le loro lettere dal 
fronte o da diari di guerra da loro stessi scritti sul campo di cui si darà parziale lettura di 
tratti particolarmente significativi. 
Le relazioni verranno accompagnate da immagini del tempo e da brani musicali che 
rimandano a quel periodo storico. 
La decisione dell'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia di organizzare queste 
conferenze a fine novembre vuole richiamare anche l'attenzione sul fatto che il 30 
novembre del 1786 il Granducato di Toscana retto da Pietro Leopoldo fu  il primo Stato al 
mondo ad abolire la pena di morte. Oggi in questa data si festegggia la nascita della 
Regione Toscana 
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