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Corre su e giù per lo scalo, urla ai compagni, controlla i pezzi, fa ungere ancora qua e là le traversine 
dove gli sembra che l’attrito potrà creare problemi. Di tanto in tanto guarda su: un muro di venti 
metri di acciaio, altissimo. Ma ci è abituato. Ora l’importante è che tutto fili liscio. Sicuramente non 
per quegli sfruttatori dei Cosulich, per i dirigenti del cantiere o per gli ingegneri: su tutti i giornali 
hanno scritto che la nave è – assieme alla gemella varata l’anno prima – l’orgoglio della flotta. No, dei 
padroni non gliene frega niente: quella nave è l’orgoglio della classe operaia, di chi ci ha lavorato. 
Piero Purich, storico e musicista, ha conseguito il dottorato in storia contemporanea all’Università di 
Klagenfurt. E’ autore di diversi saggi, tra i quali Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, 
Gorizia, Fiume e in Istria. 1914-1975 (2014). Nel 2017 ha ripreso il cognome di famiglia che era stato 
italianizzato in Purini durante il fascismo. 
Andrej Marini è stato operaio nel cantiere di Monfalcone. Ha lavorato poi come carpentiere in ferro 
in quattro continenti. In seguito si è dedicato alla cucina trasformando una passione in professione. 
Anna Di Gianantonio è ricercatrice presso l’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea del FVG e presidente ANPI sez. Gorizia. Si è occupata di storia delle donne durante 
il fascismo e nella Resistenza e storia operaia nell’ isontino dal fascismo al dopoguerra. Ha 
pubblicato: Gorizia operaia. I lavoratori e le lavoratrici isontini tra storia e memoria 1920-1947; Ondina Peteani. 
La lotta partigiana, la deportazione ad Auschwitz, l'impegno sociale: una vita per la libertà (2011); Contro il 
fascismo oltre ogni frontiera (2016, con M. Puppini e N. Fontanot), 1945 Ich bin Schwanger (Sono incinta) 
(2020). 
Angela Persici è presidente dell’Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano e responsabile 
dell’Archivio Convitti Scuola della Rinascita. 
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