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II presidente dei deputati diesse visita uno dei luoghi-simbolo della ferocia nazista. Commosso1 incontro con Slovenka Ujdu

Violante alia «Sbaiz» ricorda gli Internati iugoslavi
Scoperta una lapide, Imito a non rinfocolare le contrapposizioni ma a cercare la verità storica
«Quanto accadde anche qui a
Visco è frutto del principio di
discriminazione. Siamo insie-
me non solo per la memoria,
ma soprattutto per la storia
perché solo la storia ci può da-
re un quadro reale di quanto
avvenuto nel tempo». Lo ha
detto ieri mattina, all'ex ca-
serma «Luigi Sbaiz» di Visco,
Luciano Violante in occasio-
ne della terza Giornata della
memoria dove ha concluso la
visita in regione che lo ha por-
tato anche a Porzus. A Visco
fu realizzato un campo di in-
ternamento per civili jugosla-
vi. «Non dobbiamo rinfocola-
re le avversioni - ha detto il
presidente dei Diesse alla Ca-
mera - ma ricercare queste
basi per ricostruire una sto-
ria finora estranea alla no-
stra Repubblica. È sempre
possibile che qualcuno riten-
ga di far prevalere la forza
sul consenso e queste manife-
stazioni devono costituire un
monito. Per questo non biso-
gna dimenticare in ogni ango-
lo della nostra terra, da Paler-
mo fino a qui» Molto significa-
tiva questa cerimonia di Vi-
sco, che ha visto la partecipa-
zione praticamente di tutti i
sindaci della Bassa friulana,
degli esponenti delle associa-
zioni combattentistiche slove-

ne e croate, del presidente
del Consiglio regionale Ales-
sandro Tesini e del consiglie-
re Mauro Travanut. Il sinda-
co di Visco Nicola Ciavarella
ha ricordato come Visco per
cinque secoli abbia contrasse-
gnato la sua vita come terra
di confine. Per quanto riguar-
da la «Sbaiz», Ciavarella ha
ricordato che nel camposanto
di Visco c'è ancora la vecchia
lapide con i nomi dei 25 dece-
duti, che proprio qui furono
minati nella loro dignità uma-
na. La genesi del campo di in-

ternamento di Visco è stata il-
lustrata sintetticamente dal-
lo storico Ferruccio Tassin
che ha narrato struggenti av-
venimenti che hanno coinvol-
to uomini, donne e bambini.
Ha raccontato del piccolo Mi-
lan di otto anni, costretto die-
tro al filo spinato ad assiste-
re ai patimenti della sua fa-
miglia, anch'essa internata
nel grande campo predispo-
sto per segregare oltre dieci-
mila persone. Ha parlato an-
che delle vicende di Slovenka
Ujdu, una donna coraggiosa

Alcuni dei presenti alla cerimonia di Visco. (Anteprima)

che ha voluto presenziare al-
la cerimonia vicino a Luciano
Violante che la nominò Cava-
liere della Repubblica allor-
ché presiedeva la Camera dei
deputati. Tesini ha puntualiz-
zato sul grande lavoro delle
Amministrazioni comunali di
Gonars e di Visco per riporta-
re alla luce quanto, con ipocri-
sia, era stato rimosso. «Per
decenni si è ignorato quanto
avvenuto - ha ribadito - ed è
giusto conoscere, sapere, as-
sumersi le proprie responsa-
bilità e tentare di saldare i
conti con il passato, anche se
questo è praticamente impos-
sibile».

Una lapide scoperta dal-
l'esponente diessino sulle fon-
damenta della chiesa costrui-
ta nel 1943 per gli internati
ricorda i tragici fatti legati al-
la «Sbaiz». Le manifestazioni
celebrative hanno dato l'op-
portunità a Violante di muo-
vere una breve considerazio-
ne anche sulle dichiarazioni
del premier Berlusconi. «Non
doboiamo cadere nella trap-

Eola della contrapposizione -
a detto. Questi tentativi di

far pressione sulle forze poli-
tiche avversarie sono i sinto-
mi di un malessere evidente
a tutti che regna all'interno
della coalizzione di governo».

Alfredo Moretti I due momenti più significativi della visita di Violante.
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