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UN LOGO PER IL "MUSEO DEL CONFINE"

PRIMI PASSI PER UN LUNGO VIAGGIO
C on delibera di

Giunta, il Comu-
ne ha adottato il logo per
ristituendo ''Museo del
Confine", che si intende
istituire nella sede dell'ex
dogana austriaca di Bor-
go Piave.

Di sicuro, la strada per
la istituzione dì questo
museo non sarà né facile
né breve, non certo per
mancanza di idee, ma per
obiettive difficoltà, so-
prattutto finanziarie, non
sopportabili solo da un
piccolo Comune.

Per secoli, il paese si è
trovato su di un confine
che, più che separare, era
la superficie di contatto
tra culture diverse, da
quella latina a quella sla-
va, dalla tedesca alla un-
gherese.

Un momento partico-
larmente importante fu
vissuto con Maria Teresa
che istituì una stazione
postale e la dogana. Dopo
la fine di Venezia, e con
la funzione dì confine tra

il Regno d'Italia e l'Im-
pero d'Austria (1866),
Visco crebbe economica-
mente, e intorno al 1870
venne eretto il monumen-
tale edificio della dogana
austriaca.

Abbandonata a se stes-
sa per quasi treni'anni, la
dogana è stata assegnata
al Comune in condizioni
disastrose, al limite del
non ritorno.

Una domanda, in base
alla legge regionale nume-
ro 60, è stata inoltrata per
intervenire sul tetto, in
modo da poter procedere
per fasi successive.

Il logo è stato donato
dall'arch. Ivo Scagliarmi;
lo ha accompagnato da
una nota interpretativa che
ne illustra le caratteristi-
che. In particolare, viene
messa in evidenza la non
naturalità del confine "se-
parazione artificiale in-
ventata dall'uomo" e gli
elementi più immediata-
mente percepibili di que-
sta artificiosità: bandiera,
berretto, filo spinato ga-
ritta.

Il museo del confine si
propone di conservare an-
che la memoria e alcuni
aspetti di quei negativi
"confini dell'anima" che
sono stati i sospetti e le
lotte tra i popoli. Va in
questa direzione l'interes-
se per il campo di inter-
namento di Borgo Piave,
con alcune strutture anco-
ra intatte, terribile moni-
to ai soprusi perpetrati
contro i popoli della Ju-
goslavia nel corso dell 'ul-
tima guerra.
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