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VISCO: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER LA PRESENZA DI AMIANTO

CASERMA ED EXDOGANA: CHE FARE?

C 'è ancora un dupli
ce mistero, nella ex

caserma "Luigi Sbaiz" di
Visco, disabitata dal 1996:
la presenza, o meno di cu-
cine nuove di zecca, mai
inaugurate, dal costo astra-
le; il numero imponente di
metri quadrati nella coper-
tura in amianto cemento sui
vari edifici

Questo, come premessa
alla speranza del Comune di
acquisire le aree (sui cen-
tomila metri quadrati), che
comprendono caserma ed
ex dogana austrìaca.

Sono decenni che il Co-
mune ha dovuto sacrifica-
re alla patria tale spazio,
preziosissimo (all'interno di
un territorio comunale
estremamente ridotto),
che, se per un periodo ha
fruttato i proventi del da-
zio, in un secondo tempo è
stata una vera palla al pie-
de, aggravata dai danni ri-
correnti per il passaggio di
carri armati, che si mangia-
vano i marciapiedi e squas-

Un'immagine dell'exdogana austriaca di Visco.

savano le murature delle
vecchie case del paese.

Si attende la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale
del provvedimento che se-
gna passaggio alla Regione
degli immobili e delle aree.

Idee ci sono: un museo

del confine nella ex doga-
na (Visco è stata sul confi-
ne dell'Impero austriaco
per più di quattro secoli); il
salvataggio di una parte
della caserma, unica me-
moria rimasta, forse in tut-
ta l'Italia, del campi di in-

" ternamento che hanno vi-
sto rinchiudere migliaia di
civili della ex Jugoslavia dal
febbraio al settembre del
1943 (l'interesse alla me-
moria coinvolge, ora, l'Ita-
lia, la Slovenia, la Croazia,
la Bosnia e la Serbia e Mon-
tenegro, per cui è auspica-
bile un intervento naziona-
le).

In questo intrico di pro-
blemi, c'è stato un incon-
tro tra la giunta comunale
di Visco, presieduta dal sin-
daco Nicola Ciavarella, e
l'on. Elvio Ruffino che in
questi anni si è occupato

della questione.
In tempi recenti, la ca-

serma è stata oggetto di stu-
dio, per i sui trascorsi di laz-
zaretto e campo profughi
(prima guerra mondiale), di
campo di internamento e
luogo di operazioni di com-
mando nella seconda, quan-
do la GAP della Bassa Friu-
lana con Ilario Tonelli (Mar-
tello) asportò migliaia di
armi impiegate poi nella lot-
ta partigiana.

Un luogo carico di sto-
ria, dunque, che meritereb-
be un'attenzione, non sol-
tanto locale, del resto già
sottolineata dal Presidente
della Camera dei Deputati
on. Luciano Violante, in un
recente messaggio in una
manifestazione promossa da
"Concordia et Pax" di Go-
nzia.
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