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OGGETTO Mozione di sentimenti del Sindaco Furio Honsell sul campo di concentramento fascista
di Visco.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 12 giugno 2014 alle ore 18:00 sotto la presidenza del sig. dott. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l'intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME

HONSELL prof. Furio, Sindaco
AZZARÀ sig.ra Maria Teresa
BAREL arch. Mario
BERTI dott. Enrico
BOSETTI rag. Lorenzo
BURTULO prof. Maria Letizia
CANCIANI dott. Mario Canciano
CASTIGLIONE avv. Andrea
CAVALLO dott.ssa Raffaella
CECCON sig. Massimo
D'ESTE ing. Enrico
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA ROSSA comm. Franco
EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam
FILAURI sig. Federico
FRESCHI prof. Claudio
GALLANDA rag. Claudia
GALLO dott.ssa Chiara
IOAN prof. Adriano
MANSI prof. Matteo
MARION sig.ra Maria
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MARSICO rag. Giovanni
MELONI sig.ra Eleonora
MICHELINI rag. Loris
MOTTA arch. Marilena
NONINO dott.ssa Antonella
PARENTE dott. Fleris
PASSONI dott.ssa Vanessa
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO avv. Paolo
PITTONI sig. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
PORZIO dott.ssa Mariaelena
PRAVISANO sig. Renzo
SANDRA avv. Andrea
SCALETTARIS avv. Pierenrico
SPIGA dott. Carmelo
TANZI dott. Vincenzo
VICARIO dott. Michele
VUERLI sig. Maurizio
ZACCURI dott. Natale
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Presenti N. 34 Assenti
Giustificati N. 3

Assenti N. 4

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia,

GIACOMINI dott. Gabriele, LIQUORI dott.ssa Simona, NOMINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico

Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

E' assente il seguente Assessore: GIACOMELLO rag. Carlo.



COPIA NON

II Presidente sottopone all'esame del Consiglio comunale la mozione di sentimenti che è del

seguente tenore:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il luogo sul quale oggi sorge l'ex caserma "Luigi Sbaiz" a Visco, si trovò per 5 secoli sul confine

fra culture, etnie e lingue. Dal 1866 alla grande guerra, sul confine fra l'impero d'Austria e il regno

d'Italia.

- Nel 1915 il sito è stato sede dell'ospedale attendato più grande d'Italia (1.000 posti letto in tenda,

ospedale n. 0.35 della CRI). Vi morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici, e civili della

Contea di Gorizia.

- Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, l'ospedale divenne campo per 400 profughi provenienti

dai paesi sul Piave; vi rimasero fino al 1923. Dopo la grande guerra, venne realizzato un deposito di

artiglieria.

- Al momento della invasione della Jugoslavia (6 aprile 1941), fu sede di reparti dell'esercito che

avevano magazzini e compiti di mascalcia e di supporto alla cavalleria impiegata in Jugoslavia.

- Dalla fine del 1942 al febbraio del 1943, venne realizzato un campo di concentramento per

prigionieri civili provenienti dalla Jugoslavia, con una potenzialità di 10.000 persone internate. Vi

furono rinchiuse più di 3.000 persone provenienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia, Herzegovina,

Serbia, Montenegro. In quel periodo venne costruita una chiesa per gli internati.

- Dopo l'8 settembre del 1943, i prigionieri, a seguito di varie vicissitudini, ritornarono in patria.

I morti nel campo furono 25, tutti sloveni, altri morirono come combattenti dopo.

- Nel maggio del 1945 nel campo furono disarmati i reparti cetnici che si sono ritirati dalla

Jugoslavia.

- Negli anni seguenti, l'ex campo di concentramento fu caserma e sede di vari reparti di fanteria e

mezzi corazzati (si calcola che vi abbiano prestato servizio militare 30.000 giovani).

- Per il campo si sono interessati storici e autorità politiche di Austria, Argentina, Slovenia,

Croazia, Serbia e Montenegro. (nel campo di Visco rinacque il battaglione Orien che fu

protagonista della resistenza nel Montenegro).

- Numerosissime sono le pubblicazioni che parlano di questo campo, le cui vicende sono state

oggetto di relazioni a convegni internazionali tenutisi a Gorizia, Palmanova, Monfalcone, Udine (lo

scorso gennaio nel corso del programma della Giornata della Memoria), Caporetto e a convegni in

varie parti d'Italia e in vari stati dell'ex Jugoslavia, e in Austria.
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- Ancora oggi, la pianta della caserma, con alcune costruzioni, ricalca la pianta di buona parte del

campo di concentramento, il che ha suscitato interesse di ambiti museali in Slovenia, Croazia,

Montenegro, Austria, Argentina.

- L'insieme è di grande interesse in campo internazionale, per cui e necessario un impegno dello

Stato, per conservare un luogo simbolo.

- Preso atto dello stato di degrado ed abbandono dell'unico campo di concentramento fascista in

Italia che sino ad oggi conserva i suoi edifici originari con le rispettive strade e la disposizione delle

baracche del campo che indubbiamente costituiscono una preziosa testimonianza dei tragici eventi

del recente passato.

SOLLECITA

con forza un impegno dello Stato Italiano per conservare un luogo simbolo per queste terre di

confine in modo da arrestare il costante degrado della struttura e valorizzare almeno la parte del

campo che è stata vincolata dalla Soprintendenza e che corrisponde al cuore logistico del campo di

concentramento fascista di Visco.

DI INVIARE

la presente manifestazione di sentimenti al Comune di Visco, al Prefetto di Gorizia, al Consolato

Sloveno di Trieste, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Consiglio e della o
12

Giunta regionale. fe
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Udine, 20 maggio 2014 ^

f.to Furio Honsell" H
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Si rimanda al supporto digitale per l'intervento illustrativo del Sindaco Honsell

(escono i Consiglieri Berti, Gallanda, Marsico, Pravisano, Vicario e Zaccuri -presenti n. 28)

II Presidente apre la votazione in forma palese sulla mozione di sentimenti di cui sopra che ottiene

il voto favorevole dei 28 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara che la mozione di sentimenti è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmelo Spiga) (f.to Carmine Cipriano)
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