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ia nuova visita annunciata per il prossimo 27 gennaio

di Visco chiuso
li parlamentari del PD

lager

'orte sbarrate per Feuro-
arnentare Debora Serrac-
ini ed il deputato Ivano
zzolo del Partito demo-
ico, accompagnati tra gli
i dai consiglieri regionali
' Gabrovec e Paolo Menis
Ho storico Ferruccio Tas-
che sabato 9 gennaio in-
levano visitare la casenna
[z, sito tristemente famo-
eìla seconda guerra mon-
* dove 3 regime fascit a in-
ì> migliaia di sloveni e jtt-
avi. L'amministrazione
anale di Visco ha impe-
li sopralluogo adducendo
ivi di sicurezza. L'euiXH _
itata Serracchiani ha par-
invece di "assurdo ostra-
o", aggiungendo che tra-
un consigliere comuna-
Visco era stata presero

regolare domanda di po-
ccedere all'area dovepe-
3 ha la sua sede la Pro-
ne civile oltre ad altre as-
izioni che ne fruiscono
giorno, Obiettivo della
i, ha spiegato, era verifì-
se ci sono le condizioni
.ttingere a fondi europei
in intervento di salva-
3ia della memoria, come
enuto altrove in Europa,
ieputati hanno il diritto

di visitare in qualsiasi mo-
mento e senza preavviso le
carceri. Lo stesso non vale per
alcune baracche abbandona-
te dove hanno sofferto e sono
morti internati: sloveni e ju-
goslavi, ha affermato il con-
sigliere regionale Igor Ga-
brovec secondo cui le ragioni
die! diniego vanno ricercate
nell'allergia a riconoscere il
passato fascista db è̂ ancora
molto diffusa in Italia.

n deputato del PD Ivano
Strizzolo ha ricordato invece
di aver depositato NaEa Ca-

mera dei Deputati una inter-
rogazione al Ministro dei be-
ni e delle attività Sturali, an-
cora in data 18 settembre del
2008, per sapere quali siano
gli intendimenti del ministe-
ro circa il futuro di tale si-
gnificativo luogo di storia e di
sofferenze. Ma a tutt'oggi, no-
nostante due solleciti, non-c'è
stata ancora una risposta da
parte del Ministro. È per que-
sto che ritengo fondate 7 ha
aggiunto - le preoccupazioni
deHo storico friulano Ferruc-
cio Tassin, che in questi gior-

ni ha lanciato l'ennesimo al-
larme sul destino dell'area.
Tale luogo della memoria ri-
schia di essere destinato a
scopi ben diversi da quella
che dovrebbe essere un'area
di tutèla e di rispetto. Non so-
no accettabili, ha aggiunto, le
critiche mosse verso la So-
printendenza del Friuli Ve-
nezia Giulia (che ha giusta-
mente già posto dei vincoli su
una parte dei circa 130,000
metri quadri di cui si compo-
ne l'area) da esponenti del
PDL e da rappresentanti del-
ramministrazione comunale.

Gli esponenti del Partito
democratico hanno concor-
dato una nuova visita all'ex
campo di concentramento di
Visco il 27 gennaio prossimo,
Giornata della memoria in
cui si commemorano le vitti-
me del nazismo e del fasci-
smo.

Dezelni svetnik SSk Igor Gabrovec ogorcen

Nezoslisano zadrzan je
obcinske uprave v Viscu

ab£inska uprava Visca je
iv soboto, 9. januarja
2010, evropski poslanki

Debori Serracchiani, poslancu
Ivanu Strizzolu ter dezelnima
svetnikoma Paolu Menisi! (DS)
in Igorju Gabrovcu (SSk) one-
mogo£ila ogied obmo£ja nek-
danje voja$nice in prej Se med-
vojnega faSistifriega tabori$£a.
Odlotìtev obCinske uprave, da
"iz varnostnih razlogov" ne dò-
voli ogleda laboriSca, je vredno
odlodne obsodbe. To zaradi ve£
razlogov. Obisk je bil napovedan
z zadostnìm ^asovnim od-
mikom, obenem pa ni mogo£e
prezreti dejstva, da imajo na ob-
mo^ju taboriS£a svoj sede2 in
vadbene prostore (torej oidi dò-

stop) Deviine organizacije, kar
ze samo postavlja pod vpraSaj
osnovanost utemeljitve obCin-
ske uprave. Zanimivo je, da ita-
iijanski in evropski poslanci
imajo pravico, da stopijo celo v
zapore brez vsake predhodne
napovedi, To oCitno ne velja za
ogled opu^enih barak, v kate-
rih so v £asu fa^izma trpeli in
umiraii slovenskì interniranci.
Verjetno pa gre razioge iskati v
dobesedno alergi^nem odnosu
do faSistióie preteklosti, ki je v
Italiji ^e danes zelo obòaten in
razSirjen.
Tako se je 9. januarja pred zapr-
tim vhodom y taboriS<!e zbraia
manj^a mnozica^ ki so jo ob ze
omenjenih poslancih in svet-

nikih sestavljali Se Ste'
krajevni javni upravitelji. i
nim je prof. Ferruccio Tassii
novi! zgodovino kraja trplj<
ki bi ga brezbriina desnosn
ska uprava najraje izbrisala i
da v korist izgradnje nakup<
nega srediS£a. Glede potreb
se taboriS^e za££iti in ovrec
kot kraj trpijenja in priéa ve
grozot je dezelni svetnik
Gabrovec 2e lani seznanil d
no upravo z vpraSanjem, \i naletelo na zadovoljiv o

vor. Za spomeniSko ovre*
tenje kraja se je med dru,
opredelil tudi prof. Boris PC
ki si je prostore taboriS£a la
zimo tudi ogledai.
Parlarnentarca in dezelna
nika so se dogovorili, da 1
na nesramno zadrzanje ol
ske uprave Visca odgovorili
povedjo, da se bodo v tabo
ponovno namenili 27. janu
ko v Italiji obhajamo Dan
mina na grozote faSizma il
cizma.
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