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VISCO: BENEDETTO UN MONUMENTO A RICORDO DEI CADUTI

IL RICORDO PER LA PACE E LA GIUSTIZIA
Nell'area adiacente

il cimitero di Visco
è stato benedetto un mo-
numento in memoria dei
mille soldati Italia e de-
gli ottanta austroungari-
ci sepolti durante la pri-
ma guerra mondiale; suc-
cessivamente è stata sco-
perta una lapide a ricor-
do degli internati della ex
Jugoslavia morti nel cam-
po di concentramento di
Visco tra il febbraio e il
settembre 1943.

La giornata ha avuto
inizio con la messa cele-
brata dal decano Mauro
Belletti e accompagnata
dal coro parrocchiale; pre-
senti rappresentanze dei
Donatori di Sangue
AFDS, del Gruppo Arma
Aeronautica di Palmano-
va, del Gruppo ANA di
Visco, delle scuole ele-
mentari di San Vito e Vi-
sco, dei Carabinieri di
Aiello, del Circolo Cultu-
rale di Versa. Hanno par-
tecipato, tra gli altri, Fon.
Ruffino, il gen. Lombar-
do, il col. Giurgola. Han-
no inviato la loro adesio-
ne i consoli generali di
Jugoslavia e di Slovenia
a Trieste, il console ono-
rario di Ungheria a Trie-
ste, il Comune di Lubia-
na, il Sindaco di Nova Go-
rica. Nonostante la neve
che cadeva copiosamente,
c'è stata una folta parte-
cipazione popolare. Il sa-
luto della comunità è sta-
to portato dal Sindaco Ni-
cola Ciavarella, che ha ri-
chiamato il perché di que-
sta iniziativa.

In bello hostes, in morte
fratres, hic requiebant in
pace (in guerra nemici, nel-
la morte fratelli, qui ripo-
savano in pace): è l'epigra-
fe scolpita sulla facciata
del monumento. Queste pa-
role che ricordano il luogo,
il tempo, ma soprattutto le
persone che furono sepolte
nel cimitero militare e che
nel 1935 furono riesumate
per essere traslate in gran
parte a Redipuglia, voglio-
no ricordare quelle, ben più
famose (pronunciate a pro-
posito di ciò che rappresen-
tava allora Gorilla per i sol-
dati ) di Giuseppe Ungaret-
ti, ritornato sul Carso dove
aveva combattuto da vo-

La dogana austriaca durante la IAguerra mondiale.

lontano: "... Non era il
nome di una vittoria - non
esistono vittorie sulla terra
se non per illusione sacri-
lega; ma il nome di una
comune sofferenza, la no-
stra e quella di chi ci stava
di fronte e che dicevano il
nemico, ma che noi, pur
facendo sema viltà il no-
stro cieco dovere, chiama-
vamo nel nostro cuore fra-
tello...".

Millesettantasette uomi-
ni, in gran parte giovani,
iniziarono anzitempo il loro
sonno eterno nel cimitero
militare di Visco, uno dei
tanti che punteggiavano i
nostri paesi durante e im-
mediatamente dopo la
guerra. Una foto dell'epo-
ca lo ritrae in tutta la sua
tragica provvisorietà di un
deposito di morte abituale,
quotidiana: fosse già sca-
vate, fasci di croci di legno,
pronte per segnare una tra-
gedia personale ed umana.
Ad ogni morte un uomo fi-
niva; si spezzavano legami
di affetto e di amicizia. Il
mondo diventava più pove-
ro, eppure continuava la
guerra finche popoli dissan-
guati, ma proclamati vinci-
tori e vinti, non terminaro-
no in buona parte dei casi
per sfinimento. Il primo ad
essere sepolto fu un giova-
ne napoletano; l'ultimo,
dopo Caporetto, un ragaz-
zo senza nome, si sapeva
solo che era di Ferrara, la-
sciato ammalato di tifo e
portato in paese con una
carriola, da un paesano pie-

io so. I nostri compaesani,
che vestivano la divisa au-
stroungarica, e avevano ini-
ziato, in più di settanta, la
guerra un anno prima, per-
sero in terre lontane quin-
dici compagni. Furono
sfortunati anche nella mor-
te: la patria antica non po-
teva provvedere, quella nuo-
va non se ne occupò. E' per
questo che da tante parti si
leva oggi la richiesta che
un grande paese come l'Ita-
lia se ne occupi formalmen-
te. Il monumento che l'ar-
chitetto Ivo Scagliarmi ha
disegnato con colta sensi-
bilità, e senza retorica, ha
riutilizzato un elemento del
cimitero di allora: il porto-
ne di ferro, che si apre sul-
la piramide, simbolo di im-
mortalità, con la scritta e
la croce di Aquileia, testi-
monianza della visione mis-
sionaria di San Paolino,
fatta di incontro con i po-
poli.

Il discorso che fu tenuto
nel 1935, per la traslazione
dei corpi a Redipuglia, por-
tava in sé quella mentalità,
intrisa di retorica aggressi-
va, largamente diffusa per
convinzione e propaganda,
che generò la seconda e
ancora più spaventosa
guerra mondiale. L'odio tra
gli uomini si faceva anco-
ra più profondo, perché era
imperniato su termini come
sangue, razza, cultura, e
tendeva ad annientare fìsi-
c ameni e o moralmente.
Questa nostra terra, per
quasi cinque secoli di con-

fine che il più delle volte
significava incontro, fu te-
stimone di altre tragedie. Di
nuovo morti e persone che
non tornano, di nuovo la
disperazione di chi non può
neppure piangere sulla tom-
ba del congiunto.

Spesso ai piedi della la-
pide che ricorda i 25 inter-
nati dell' ex Jugoslavia,
morti nel campo di Borgo
Piove, ci sono dei fiori: li
mettono mani pietose e an-
che chi, in questa maniera,
si sente unito al proprio
caro disperso. Certamente il
comune dolore, quasi per
paradosso, ha riaperto il
dialogo tra popoli che sono
stati scagliati uno contro
l'altro. Più di quattromila
persone, da tutta l'ex Jugo-
slavia, erano rinchiuse nel
campo di internamento:
uomini, donne, vecchi,
bambini; sono nati perfine
bambini dietro il filo spina-
to; per fortuna, e soprattut-
to a rninor vergogna per ù
nostro paese, ci sono stati
gesti di umanità, come
quelli del capitano medico
Giuseppe CasteIbareo Alba-
ni che portava medicine per
i bambini a sue spese e si
occupava di sollecitare lo
spirito di solidarietà. Ri-
mangono i venticinque
morti, ora trasferiti nel sa-
crario di Gonars, sede di un
campo di internamento an-
cora più grande in quegli
anni di offesa. La memoria
non ripara ai torti, ma in-
dica la strada alla pietà e
soprattutto alla giustìzia.
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