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Manzano,  18 febbraio 2016 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Manzano 

ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

OGGETTO:- MOZIONE. 

Documento ufficiale depositato al Ministero Affari Esteri del 30 ottobre 1945. 

Costituzione Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia. 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA, consiglieri 

comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO”, propongono al Consiglio Comunale la seguente 

 

M O Z I O N E 
 

LETTI gli articoli apparsi sui quotidiani locali in cui emerge la presenza di un documento 

presso il Ministero Affari Esteri datato 30 ottobre 1945, nel quale si evidenzia la 

presenza di una Foiba o Fossa Comune esistente nella zona di Rosazzo, senza 

l’ubicazione precisa e senza la “località” della popolazione che afferma la quantità 

presente di cadaveri che oscilla da 200 a 800; 
 

CONSAPEVOLI che il nostro territorio storicamente definito “zona martoriata”, così come tutta l’area 

del confine Orientale, è stato vittima di un torbido groviglio con feroci ideologismi da 

una parte e calcoli e pretese di dominio di una potenza straniera a danno dell’Italia 

dall’altra; 
 

CONSTATATA la necessità di dover garantire, soprattutto alle nuove generazioni, che emerga tutta la 

verità sulla gloriosa epopea della Resistenza Italiana, per rendere giustizia e rispetto a 

tutte le vittime innocenti sacrificate; 
 

CERTI che eventuali zone d’ombra, eccessi e aberrazioni non possano oscurare il valore 

storico dell’intero movimento di liberazione dell’Italia dal nazifascismo; 
 

CONVINTI che la nostra Costituzione, approvata dopo la nascita della Repubblica, rappresenta la 

più alta, certa e sicura guida per tutti coloro che ricoprono incarichi Istituzionali e 

rivestono il compito e l’onore di esprimere l’identità della Nazione Italiana; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Approva la proposta: 
 

a) di dare mandato al Sindaco di intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie per conoscere l’intero 

contenuto del documento citato in oggetto, senza abrasioni e/o censure; 
 

b) di istituire la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, per appurare la fondatezza e la 

veridicità dell’atto ufficiale, datato 30 ottobre 1945 depositato al Ministero degli Affari Esteri. 

 

-segue- 
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I N T E R R O G A 
 

il Sindaco se non consideri che l’intervento del Presidente dell’A.N.P.I. – Sezione di Manzano - Olvi 

TOMADONI pubblicato sul Messaggero Veneto il 15 febbraio 2016, sia propagandistico, pretestuoso e 

fuorviante nei contenuti per il delicato argomento in oggetto, quindi inopportuno per chi beneficia di risorse 

Comunali e partecipi quale componente di diritto nel Comitato Comunale per la Difesa dell’Ordine 

Democratico e delle Istituzioni Repubblicane. 
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