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Mwebale nnyo 
nnyo Naluggi!
(Tante grazie Naluggi!)

Il cristiano 
e il supermercato

IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO 
DI GONARS

Tra attualità, storia 
e memoria

Nuova pubblicazione dedicata
alle paludi del fiume Corno
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Marina Valentinis
Assessore alla Cultura

I l 60° anniversario della liberazione
del Campo di Concentramento per
internati civili di Gonars ha offerto

l’occasione per realizzare il 29 novem-
bre 2003 un convegno nazionale tenu-
tosi a Palmanova, presso l’auditorium
San Marco, organizzato dai Comuni di
Gonars e di Visco, durante il quale è
stato presentato il libro, di Alessandra
Kersevan, “Un campo di concentra-
mento fascista: Gonars, 1942-1943”. 

L’evento è stato realizzato grazie
anche al contributo della Provincia di
Udine e con il patrocinio della Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia, mentre il
Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi ha fatto pervenire al
Sindaco di Gonars un messaggio nel
quale “… esprime apprezzamento al-

le amministrazioni comunali di Go-
nars e Visco per il valore storico e ci-
vile del convegno”. La memoria sto-
rica è un dovere, un monito che deve
continuare oggi a sostenere il nostro
impegno per costruire in Europa
quello spazio privilegiato della spe-
ranza umana che il progetto di trat-
tato costituzionale prevede.”

Il convegno è stato moderato da
Gianpaolo Carbonetto, caporedattore
del Messaggero Veneto per le pagine
della cultura. Hanno partecipato con in-
terventi Luciano Patat, vicepresidente
dell’Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione di Udine,
che ha relazionato sul tema della “poli-
tica fascista nei confronti delle mino-
ranze slovene e croate”, il professor
Carlo Spartaco Capogreco, della Fonda-
zione Internazionale Ferramonti e do-
cente dell’Università della Calabria, a
Cosenza, il cui intervento, molto atteso,
ha riguardato il “sistema concentrazio-
nario dell’Italia fascista”. Dopo queste
relazioni è stata la volta di Alessandra
Kersevan, ricercatrice storica e scrittrice
udinese, che ha illustrato i contenuti
del suo libro, commissionato dal Comu-
ne di Gonars, “Un campo di concentra-
mento fascista. Gonars, 1942-1943”. Il
volume, frutto di una lunga e corposa
ricerca soprattutto archivistica, si pro-
pone di contribuire, attraverso l’ap-
profondimento della storia specifica di
questo campo, a diffondere la cono-
scenza dei crimini di guerra e in parti-
colare le vicende che riguardano il cam-
po di Gonars: “una vicenda tremenda
…”, scrive la Kersevan, “… quella che si
è svolta a Gonars nel 1942-1943, con

Risvegliare la memoria 
dimenticata dei campi 
di concentramento italiani.
Il convegno nazionale, la presentazione di un nuovo libro 
e il messaggio di Ciampi.

l’internamento da parte del regime fa-
scista e dell’esercito italiano di molte
migliaia di Sloveni e Croati, uomini,
donne, vecchi, bambini, e la morte di
quasi 500 di essi fra sofferenze inenar-
rabili. Una storia che non può essere mi-
nimizzata, e che richiede una presa di
coscienza collettiva degli Italiani”. L’in-
tervento della Kersevan è stato arricchi-
to dalla lettura di testimonianze di in-
ternati croati da parte della sindaca del
Comune croato di Kastav, Sonja Brozo-
vic – Cuculic.

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi
con la relazione di Ferruccio Tassin sul-
le vicende che riguardarono il campo
di Visco; anche qui ci furono le compo-
nenti della sofferenza dell’internamen-
to: uomini, donne, vecchi, bambini co-
stretti all’interno di un reticolato, ma-
lattie, fame, morti.

Daniela Galeazzi, insegnante, ma
anche presidente del Circolo Comuna-
le di Cultura “N. Trevisan” di Palmano-
va ha illustrato “un’esperienza didatti-
ca”, ovvero il percorso didattico che 
il circolo di cultura offre a molte scola-
resche e, quindi, anche ai bambini di
Gonars.

Prima del dibattito, è stato illustra-
to dal progettista Gianpaolo Zangran-
do “Il parco della memoria di Gonars:
un’ipotesi progettuale” da realizzare
presso il luogo in cui sorgeva il campo,
dove i cittadini, le scolaresche e le dele-
gazioni potranno avere una delle tap-
pe dei loro viaggi della memoria.

Durante la giornata era inoltre visi-
tabile un’interessante mostra sul cam-
po di concentramento di Gonars, rea-
lizzata dalla commissione della locale
biblioteca con l’ausilio della dott.ssa

Kersevan. La mostra è stata poi pre-
sentata in altre realtà, quali scuole o
convegni tematici.

Il giorno successivo, domenica 30
novembre 2003, a Fauglis, nella nuova
sala teatrale, si è svolta una rappresen-
tazione teatrale intitolata “Voci dall’in-
terno del campo”, letture e testimo-
nianze degli internati nel campo di con-
centramento di Gonars, con la presen-
za di diversi attori e le musiche a cura
del fisarmonicista Romano Todesco. La
rappresentazione è stata molto apprez-
zata, tant’è che nelle settimane succes-
sive è stata ripetuta in numerose altre
realtà. Il pomeriggio si è concluso con la
proiezione del documentario della BBC
inglese “Fascist Legacy” sui crimini di
guerra fascisti in Africa e nei Balcani.

Con queste due giornate di iniziati-
ve storiche e culturali i comuni di Go-
nars e di Visco hanno voluto ricordare
la tragedia dei campi di concentra-
mento, dove quasi 500 persone perse-
ro la vita e migliaia di internati perse-
ro la loro libertà. Riconoscerne le re-
sponsabilità italiane non è solo una
questione storica e di politica interna-
zionale, ma anche di sensibilità civile.
In questo modo si è voluto contribuire
a tenere alto il monito contro ogni for-
ma di prevaricazione dei diritti e delle
libertà personali.

Il campo di concentramento per inter-
nati civili attivo durante la seconda
guerra mondiale a Gonars riguarda
una vicenda tutta italiana. Cerchiamo
di capire le tappe fondamentali.

Nell’aprile 1941, senza previa dichia-
razione di guerra avviene l’invasione
della Jugoslavia da parte delle truppe
italiane, tedesche, ungheresi e bulgare.
La Jugoslavia viene smembrata e divisa
fra le forze dell’Asse. All’Italia va una
parte della Slovenia, annessa al Regno
d’Italia come “provincia di Lubiana”, e
la parte non già annessa della Dalma-
zia costituente le province di Spalato e
di Cattaro, oltre a ingrandimenti delle
province di Fiume e Zara.

Ben presto l’Alto Commissariato de-
signato per la provincia di Lubiana,
Emilio Grazioli, e tutti i burocrati e i mi-
litari destinati al controllo e alla repres-
sione nei nuovi territori annessi si ac-
corsero che la politica di assimilazione
tradizionale non poteva avere alcun ef-
fetto e che questi popoli non avrebbe-
ro mai accettato l’occupazione. 

Quindi, si passò alla repressione più
violenta con la fucilazione di ostaggi,
lo sgombero di città e paesi interi, di
donne, vecchi, bambini negli innume-
revoli campi di concentramento gesti-
ti dal Ministero dell’Interno ma so-
prattutto in quelli gestiti dal regio
esercito.
Oltre a Gonars vanno ricordate Visco
(UD), Monigo (Treviso), Borgo Chiesa-
nuova (Padova), Cairo Montenotte,

Renicci (Comune di Anghiari, Arezzo),
Rab (Arbe) sul litorale croato.

I primi rastrellamenti avvennero
nella provincia di Lubiana. La gran
parte degli arrestati fu destinata al
campo di Gonars i cui lavori di costru-
zione erano iniziati nella primavera
del 1941 lungo la strada Napoleonica;
i suoi confini erano delimitati da pali
e filo spinato ed era munito di fari e
torrette. Solo nel 1942 iniziò la con-
centrazione delle popolazioni slovene
a Gonars. Furono internati “politici” e
simpatizzanti del fronte di liberazio-
ne, studenti universitari e intellettua-
li, i cosiddetti “sospetti” ma anche in-
tere famiglie, soprattutto dall’autun-
no del 1942, provenienti da zone
croate vicino a Fiume. 

I primi internati, quelli che prove-
nivano da Lubiana, vennero fatti “…
scendere dal treno a Bagnaria Arsa e
poi a piedi, lungo le strade di campa-
gna, percorrevano i quattro chilome-
tri che li separavano dal campo, lega-

Approfondimento
storico

IL LIBRO DI ALESSANDRA
KERSEVAN è in vendita nelle librerie 
e presso le edicole di Gonars.

ti a dieci a dieci con lunghe catene
che strisciavano sul terreno. Erano la-
ceri, affamati, sporchi, pieni di pidoc-
chi, di scabbia e di altre malattie. Al-
l’arrivo furono ripuliti, disinfettati e
divisi nelle baracche” (testimonianza
di Mario Cordaro, medico che operò
nel campo di Gonars).

In base ai dati disponibili risulta
che nel campo di Gonars si trovavano
fino a cinquemila in-
ternati, sloveni e
croati, tra bambi-
ni, giovani, don-
ne, anziani e ge-
nitori con i pro-
pri figli. La fa-
me e gli stenti
decimarono le
fila degli in-
ternati, spe-
cialmente du-
rante l’inver-
no 1942-1943.
Le condizioni di vita nel campo, quin-
di, erano terribili. Esistono documenti
presenti nell’Archivio di Stato di Udi-
ne che testimoniano le condizioni di
vita nel campo: si tratta di lettere in-
viate dagli internati ai propri familia-
ri, censurate dalla Commissione Pro-
vinciale di Censura ma prima, diligen-
temente trascritte e tradotte.

L’8 settembre 1943 viene firmato
l’armistizio. Lo scioglimento del cam-
po avvenne a partire dal 13 settem-
bre. Molti prigionieri morirono lungo
la strada del ritorno.
Le spoglie delle vittime dei campi di
Gonars e Visco (quasi 500) sono oggi
raccolte nel Sacrario Memoriale pres-
so il cimitero di Gonars.
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