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In queste settimane l'ex
caserma Sbaiz di Visco è sta-

1 ta sotto i riflettori del giorna-
lismo e della politica nazio-
nale e locale. L'oggetto di
tanto interesse è la tutela di
ciò che rimane del campo fa-
scista per internati civili at-
tivo negli anni 40 nel quale
sono stati confinati circa tre-
mila prigionieri provenien-
ti prevalentemente dall'ex
Jugoslavia.

Le posizioni predominan-
ti sul problema sono sostan-
zialmente due. Per lo stori-
co vischese Ferruccio Tas-
sin il vincolo di parte della
caserma è necessario per-
ché non si smantellino le
tracce del campo e perché
non si "dimentichino" gli or-
rori che qui - come in altri
campi - sono stati perpetra-
ti. Per l'attuale amministra-
zione del paese predomina-
no gli aspetti economici de-
rivanti dalla vendita di par-
te della caserma e la tutela
della salute dei cittadini
per la presenza di amianto
nei tetti dei fabbricati.

Queste posizioni si trasci-
nano da anni, provocando
un incancrenimento della
contesa. Infatti non è credi-
bile che il primo non abbia a
cuore il benessere dei citta-
dini di cui è stato consiglie-
re comunale per anni, così
come non è pensabile che la

Proposte e valutazoni
sulla caserma di Visco
seconda non sia sensibile al-
la memoria e alla salvaguar-
dia di un pezzo di storia im-
portante del paese. Eppure
si è finiti a non sapersi più
ascoltare e a non volersi più
capire.

È venuto meno anche il
buon senso di sedersi attor-
no a un tavolo, ognuno con
le proprie idee e proposte,
per un sereno confronto co-
struttivo. Se si parla di Vi-
sco anche al di fuori dei con-
fini regionali lo si deve pro-
prio alla presenza di questo
frammento di storia e l'ope-
ra del professor Tassin in
tal senso è stata fondamen-
tale nel catalizzare l'atten-
zione di politici e studiosi.
Ora si deve passare dalla
promozione e tutela alla rea-
lizzazione di qualcosa di
concreto e visibile che pos-
sa avvicinare visitatori. Que-
sto lo si potrà fare solo com-
binando la conoscenza del-
la storia con una buona do-
se di pragmatismo economi-
co (finanziamenti europei).

Come capogruppo della
minoranza, invitò il vicesin-
daco reggente Giuseppe Ve-

tri, l'assessore alla Cultura
Elena Cecotti e l'assessore
alle Attività produttive, Ren-
zo De Lucia, a istituire un
tavolo di lavoro congiunto
per procedere a una proget-
tazione complessiva del-
l'area della caserma, così co-
me quella approvata di re-
cente in consiglio comunale
per lo sviluppo della nuova
zona commerciale di Visco.

Nelle prossime settima-
ne partirà il "Treno della
memoria", un'iniziativa
che accompagnerà centina-
ia di studenti della nostra re-
gione lungo i luoghi della
memoria: dalla Foiba di Ba-
sovizza al campo di concen-
tramento di Auschwitz. I ra-
gazzi avranno modo di visi-
tare il memoriale di Gonars
e ci auguriamo possano es-
sere sensibilizzati e prende-
re visione di quanto vissuto
tra le mura di questa caser-
ma oggi così sterilmente
contesa.

Morene Zago
capogruppo della lista cìvica
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Riguardo all'attuale po-
lemica sulle ex caserme di

Visco, mi metto nei panni
degli amministratori comu-
nali. Amministrare un co-
mune seppur piccolo non è
mai facile, si è sempre criti-
cati e si può sbagliare: erra-
re è umano. Però attenzio-
ne, perseverare è diaboli-
co! Certo, c'è bisogno di sol-
di, non c'è più lici sulla pri-
ma casa, sono tempi di cri-
si, eccetera eccetera. Quin-
di si capisce la necessità di
vendere alcuni spazi del-
l'ex campo, si spera quelli
storicamente meno rile-
vanti. Ma perché non la-
sciare visitare la caserma
a un'eurodeputata? Di co-
sa avranno paura questi
amministratori che si na-
scondono dietro generici e
chiaramente fallaci "moti-
vi di sicurezza" per la se-
conda volta? (Era già suc-
cesso a un gruppo di docen-
ti austriaci) Secondo me
c'è qualcosa sotto e questo
non fa bene all'immagine
del Comune. Mi auguro
che qualcuno faccia chia-
rezza su questo, oserei dire
vergognoso, episodio.

Lucia Rossi
Visco


