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VISCO

Messaggio di Violante agli ex internati
Visco

Tutto è pronto per la parte
vischese della giornata di
"Memoria e riconciliazio-
ne" promossa da "Concor-
dia et pax" di Gorizia e No-
va Gorica, con la partecipa-
zione del Comune e della
Provincia di Gorizia, della
diocesi di Capodistria, dell'
arcidiocesi di Gorizia, dei
Comuni e delle parrocchie
di Visco e Vipava. All'ulti-
mo momento, per motivi
di salute (è stato ricovera-
to in ospedale) l'arcivesco-
vo di Gorizia, pino De' An-
toni, sarà sostituito dal vi-
cario generale monsignor
Adelchi Cabas.

Nel primo pomeriggio il
sindaco di Visco, Nicola
Ciavarella, sarà presente a
Log, presso Vipacco (Slo-
venia), per la prima parte
della cerimonia, nel corso
della quale deporrà una co-

rona di alloro dal nastro
rosso e bianco (i colori del
Comune di Visco)

Alle 16.30 ci sarà l'incon-

NOTIZIE DAL CAMPO

La prima pagina del
giornale (numero unico)
manoscritto "edito" dagli
internati sloveni nel
campo di Visco nel 1943

tro a Visco, nella caserma
di Borgo Piave, l'ex cam-
po di concentramento
per internati civili jugo-
slavi. Fiori e corone saran-
no deposte su quelto che
resta della chiesa di San
Martino, "un brandello di
muro" e nulla più.

Patetico il destino di
quella chiesa. Nata come
tenda per i malati di un
lazzaretto della prima
guerra; diventata poi co-

struzione di legno al servi-
zio dell'ospedale; adattata
in una baracca per i profu-
ghi del Piave; costruita in

muratura nel 1943 per gli
internati; restaurata nel
1952-53 per i fanti del 59.
Fanteria Calabria; distrut-
ta negli anni '90. È proprio
l'immagine della storia, on-
divaga, legata al mutare
dello spirito e della ragio-
ne.

Dopo la visita al campo,
l'omaggio ai 25 morti in pri-
gionia nel cimitero dove
ora c'è una lapide comme-
morativa. Alle 17, neUa par-
rocchiale, sarà celebrata
una messa. Dopo si presen-
terà l'iniziativa con un mes-
saggio del presidente della
Camera, Luciano Violan-
te. Hanno annunciato la lo-
ro presenza numerosi rap-
presentanti di enti e istitu-
zioni, ma protagonista sa-
rà la storia, che, se trattata
senza spirito di parte, aiu-
ta a superare e a riandare
avanti, insieme.

Ferruccio Tassin


