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Omaggio a Slavenka Ujdur
cavaliere della Repubblica

Omaggio a Slavenka Ujdur, internata nel 1943 a Visco.

Con una cerimonia sempli-
ce ma decisamente ricca di
significati, si è svolta a Vi-
sco la consegna delle deco-
razioni di Cavaliere della
Repubblica a Slavenka
Ujdur di Osoppo. Nata a
Gradac in Croazia, Sla-
venka Ujdur abita attual-
mente ad Osoppo, dove ave-
va sposato un Venchiarut-
ti, e uno dei suoi tre figli,
Albino, è stato anche sinda-
co della città del forte. La
sua storia è stata di grande
sofferenza durante la secon-
da guerra mondiale, quan-
do venne internata, assie-
me a molti suoi connaziona-
li, nel campo di concentra-
mento di Visco, dove dal
febbraio al settembre del
1943 furono prigionieri qua-
si quattromila civili dell'ex
Jugoslavia.

Interessato a questa odis-
sea, l'allora presidente del-
la Camera Luciano Violan-
te, presentò al capo dello
Stato la proposta di insigni-
re la Ujdur con la nomina
di cavaliere. Così è stato il
Comune di Visco, nel qua-
dro della «Giornata della
memoria» ad organizzare
una manifestazione per
onorare Slavenka Ujdur.

La partecipazione è stata
davvero numerosa; alla ce-
rimonia ha presenziato an-
che il presidente del Consi-
glio regionale Antonio Mar-
tini, che ha ricordato come
le diversità nazionali e lin-
guistiche siano una prezio-
sa fonte di arricchimento
per coscienze veramente li-
bere in queste terre, da
sempre a contatto con tanti
popoli diversi. Il sindaco Ni-
cola Ciavarella ha conse-
gnato le onorificenze alla
Ujdur ed ha espresso senti-
mentio di amicizia e affetto
verso quanti hanno sofferto
durante l'ultimo conflitto
mondiale.

Durante la serata, si so-
no articolate interessanti
proposte musicali inserite
nel programma «Musica
sul Confine» e si sono esibi-
ti il cantautore Thomas Ki-
tzmuller, autore di raffina-
ti testi friulani, la fisarmo-
nicista Eliana Macor che lo
ha accompagnato ed il grup-
po goriziano «Zuf de Zur»,
che ha proposto un reperto-
rio colto, che da queste ter-
re di confine, così ricche di
avvenimenti e di umanità,
si proietta a valori univer-
sali.
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