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Il 28 aprile dello scorso anno, il Com itato per il Progetto del Mem oriale dei Caduti sul Lavoro di origine italiana, col
contributo di Villa Charities, con il sostegno del Consolato Generale d'Italia e di una grande fam iglia di donatori privati,
ha inaugurato con orgoglio ufficialm ente l'Italian Fallen W orkers Mem orial W all con lo scopo di onorare i quasi 1000
lavoratori di origine italiana che hanno perso la vita in tragedie verificatesi sul posto di lavoro in tutto l'Ontario.
Quest'anno aggiungerem o centinaia di nom i contribuendo ad espandere il progetto che includerà lavoratori di origine
italiana m orti in spaventose tragedie nella nostra grande nazione, dal 1900 ad oggi.
L'enorm e num ero di lavoratori d'origine italiana, scoperto dopo l'inaugurazione del Mem oriale l'anno scorso, verrà
onorato com e una nuova parte del nostro Mem orial W all durante la nostra cerim onia il prossim o 28 aprile 2017, alle
ore 15 nei giardini di Villa Charities, nei Mem orial Gardens. Questo evento andrà a coincidere con la Giornata
Internazionale di Lutto per la Com m em orazione dei Caduti sul Lavoro - un giorno che riconosce ufficialm ente tutti i
lavoratori caduti, una giornata della quale noi, da canadesi, possiam o sentirci orgogliosi, essendo essa scaturita
dall'idea del Canadian Labour Congress nel 1984 e che ora viene osservata in tanti Paesi al m ondo.
Lo scorso anno sono state inaugurate, in tutta la loro gloria e con profonda com m ozione e orgoglio, undici colonne
prefabbricate sulle quali sono stati incisi i nom i e le date della m orte di ciascun Lavoratore, scoperti dal Com itato
organizzatore fino alla prim avera 2016. Attraverso il tenace e dedicato lavoro del Com itato, sono stati incisi sul
Mem oriale quasi 1000 nom i, la m orte dei quali è stata verificata fino al m om ento dell'inaugurazione; quest'anno tale
num ero è aum entato fino ad oltre 1500, con centinaia di nom i nuovi che sono stati effettivam ente incisi ed apposti sulle
colonne per la cerim onia di quest'anno. Attualm ente il Com itato ha constatato che a causa dello stragrande num ero
e delle pesanti statistiche sui Lavoratori Caduti d'origine italiana, dopo le incisioni di quest'anno sul Mem oriale non vi
sarà più spazio disponibile per ulteriori incisioni. Il futuro di questo progetto si espanderà creando una banca dati online
sul luogo stesso. Questo sarà in form a di chiosco elettronico sul posto e di una banca di ricerca dati online. Il fatto che
il progetto originario contem plava un m assim o di 660 nom i e che lo scorso anno se ne raggiunsero 1000, con altre
centinaia ancora quest'anno, sta ad indicare la vastità e le dim ensioni di questo progetto. Si tratta di una storia m olto
più triste e profonda di quanto si possa m ai im m aginare.
Il Com itato è addolorato nel dover riconoscere che questo possa essere il più grande m em oriale docum entato al
m ondo dedicato ai caduti sul lavoro, e certam ente il più grande in Canada; esso rappresenta una parte toccante m a
tragica del nostro patrim onio culturale italo-canadese. Si può tristem ente afferm are che tante altre tragedie sul posto
di lavoro colpisco no m igliaia di uom ini di origine italiana m a esse non vengono scoperte. Il nostro com itato continua
ad im pegnarsi per scoprire quanti piùnom i di Italiani Caduti in tragici incidenti sul lavoro; la loro ricerca continua.
Vi preghiam o di unirvi a noi per com m em orare la m orte di tutti gli Italiani Caduti sul Lavoro nella storia del Canada,
e per onorare le altre centinaia di altri nom i che verranno aggiunti sul Mem oriale, venerdì 28 aprile, alle ore 15 presso
il Colum bus Centre, il punto di riferim ento culturale della com unità italiana a Toronto.
Per ulteriori inform azioni su questo incredibile progetto, per offrire qualsiasi assistenza o per presentare un nom inativo
per la Terza Fase del progetto, vi preghiam o di collegarvi con il nostro sito: www.ItalianFallenW orkersMem ori al.com ,
ci troverete su Facebook o inviateci una m ail. Potete visionare video storici del nostro progetto collegandovi sul canale
di Youtube.
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