
LO SCRITTORE

Anche Boris Pahor chiede di conservare
la memoria del campo di concentramento di Visco

C arlo Spartaco Capogreco, col libro "I
campi del Duce", li ha documentati.

Slavica Plahuta ha illustrato l'umanità do-
lente dietro il filo spinato, studiando, in
particolare, i campi di concentramento fa-
scisti di Castagnavizza, Visco, altri dell'Ita-
lia Nordorientale e di Fraschette (Alatri).
Ma Boris Pahor, età veneranda, sloveno di
Trieste, laureato a Padova, decorato della
Legion d'onore, premio Viareggio, autore
di "Necropoli", nei campi è stato rinchiuso
(in quello nazista di Natzweiler-Struthof
sui Vosgi), e di quelle eclissi di umanità
nella storia, parla a ragion veduta.
Gli è stato chiesto, nel corso di una tra-
smissione radiofonica, e per lettera, se fos-
se d'accordo nel conservare il campo di
concentramento fascista di Visco, parte del
quale esiste ancora (era molto più ampio)
nelle ex caserme di Borgo Piave. Pahor ha

spiegato in maniera inequivocabile che in
queste "memorie della storia", fatte per in-
segnare ai popoli che cosa succede quando
l'uomo vuole prevaricare sugli altri, in no-
me di presunte superiorità, i Tedeschi sono
molto più avanti di noi. Sicché ha scritto
«...mi trovo del tutto d'accordo con la pro-
posta. .. di un vincolo della Soprintendenza
che eviti vendite inconsulte... senza la sal-
vaguardia di memorie di una valenza che
va oltre il dato nazionale. Mi permetto di
aggiungere che, come un tempo deportato
in campi di concentramento nazisti, sono al
corrente di diversi memoriali allestiti dalle
Autorità regionali e statali tedesche presso
i campi o resti di campi di concentramento,
sono perciò lieto di complimentare chi si
preoccupa di tutelare il ricordo di un in-
fausto destino dei deportati qui da noi».
Sarà ascoltato?

Ferruccio Tassin
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