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una insufficiente analisi del problema e comunque non riso-
lutoria e dannosa: lo scopo è invece quello di interrogare
i luoghi stessi della memoria e di leggere in essi tutte le
testimonianze che questi sono in grado di fornire, perché
nulla vada perduto. Solo non dimenticando e prendendo
coscienza degli errori del male, si può promuovere una reale
educazione. Così a mio avviso va costruito il ricordo sulla
repressione operata dal regime totalitarista italiano a par-
tire dal 1922 e particolarmente sentita tra le popolazioni ita-
liane di lingua slovena della Bene@ija – allontanamento dei
dissidenti, azzeramento delle culture locali, perdita delle
autonomie con il peso aggiuntivo delle occupazioni stra-
niere – e che confluì nella detenzione tra il 1942 e il 1943
di oltre tremila persone all’interno del campo di Monigo, uno
dei campi di concentramento al confine orientale (Scattolin-
Trinca-Manesso, Deportati a Treviso. La repressione anti-
slava, Ed. Istresco - Istituto per la storia della Resistenza
e della società contemporanea della Marca trevigiana –
Treviso 2006). Ancora una volta c’è chi è sceso sulle stra-
de della storia per ricordare questa risposta illogica e dram-
matica alla legittima creazione dell’Of – l’Osvobodilna fron-
ta, il Fronte di liberazione nazionale sloveno – e testimo-
niare attraverso altri scatti fotografici la disumanità di atti
violenti in confronto all’umanità ferita di chi questi stessi atti
ha dovuto subire. È lo storico Maico Trinca a farlo: oltre
ad aver partecipato al Convegno tenutosi a Monfalcone
(2004) sulla Deportazione dei civili sloveni e croati nei campi
di concentramento italiani, ha ulteriormente sollecitato la
memoria contribuendo al volume prima citato.
I peccati di memoria e i nascondigli in cui riporli non sono
minori di quelli materiali. To ni problem. Nessun problema:
parafrasando una nota poesia, qualcuno potrebbe dire:
Te@ejo dnevi, te@e smart naœe kulture – «Scorrono i gior-
ni e scorre la morte della nostra cultura». Ma ciò non acca-
drà finché la memoria – non quella politica, ma quella sto-
rica – non verrà lasciata morire anch’essa.

Massimo Baldacci
(Dom, 15. 6. 2008)

VISCO

Visco, la memoria da salvaguardare

Abitazioni dove ci fu un lager fascista? 

Scrive Alessandra Kersevan nel libro Lager italiani: «L' ulti-
mo fra i grandi campi militari su territorio italiano fu quello
di Visco, costruito nell' inverno del 1943... Il massimo delle
presenze a Visco si ebbe nell' estate del 1943, con circa
3.200 persone, ma il campo era concepito per almeno
10.000, a testimonianza che nelle intenzioni dei comandi
dell' esercito la deportazione di sloveni e croati doveva con-
tinuare in massa. Nei programmi di Roatta, il campo di
Visco, come quello di Arbe, avrebbe dovuto rimanere a
disposizione della II Armata come campo di raccolta e tran-
sito, in attesa del trasferimento negli altri campi...».
Visco, centro di circa 700 abitanti e vicino a Palmanova,
custodisce un pezzo di tragica memoria riguardante le
deportazioni attuate dall' esercito fascista di sloveni, croa-
ti e montenegrini nei lager siti sul territorio italiano. A noi
più noto è forse il campo di Gonars con il suo monumen-
to ai morti ed ai sopravissuti che lì stanziarono e patirono
durante la guerra.
A Visco sono ancora visibili le tracce del campo che però

matica della storia che non appare nei libri scolastici e non
viene insegnata nella scuola: è invece la stessa strada a
contenerla e a restituirla attraverso le vite di ognuno, per
diventare storia di tutti e perché non si perda la memoria.
Una umanità senza memoria è senza identità, indefinita,
ai margini. Ricordare diventa allora imperativo: chi sente
scorrere – o vuole far scorrere – la storia come sabbia tra
le dita è perché non usa il serbatoio della memoria nella
paura di riappropriarsi del passato, di un passato che dal
suo punto di vista sarebbe meglio dimenticare e che con-
nivenze sotterranee tra poteri hanno spesso ulteriormen-
te contribuito a far dimenticare deviando le indagini e ral-
lentando i processi. To ni problem. Nessun problema: l’im-
portante è che il ricordo e i giorni delle memorie valgano
per tutti e non solo per qualcuno.
C’è comunque chi per le strade è andato a cercare sog-
gettività e oggettività, senza paura di recuperare memorie
scomode, anzi riappropriandosene per evitare che qualcuno
possa apporre il segno conclusivo del punto e trasforma-
re così la memoria in sabbia. Dopo essere stata presen-
tata come progetto alla Maison Européenne de la
Photographie di Parigi, in contemporanea a Milano
(Unicredit Banca – Spazio Milano, Piazza Cordusio, dall’8
Maggio al 15 Luglio) e a Torino (Museo diffuso della resi-
stenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della
libertà, Corso Valdocco, dal 6 al 18 Maggio) viene allesti-
ta una mostra fotografica della giovane fotografa Eva
Frapiccini (1978) dedicata alle vertigini del male, quelle che
operarono in quella guerra feroce che caratterizzò l’Italia
degli anni di piombo degli attentati. I luoghi sono gli stes-
si, gli orari anche, perfino le condizioni di luce sono le stes-
se di trenta anni prima: ogni singolo fotogramma scuote,
riportando a galla dai fondali melmosi del male non lacri-
me o rabbia, ma memorie. Le vite spezzate da una lotta
di classe che impazzita diventa sovversiva, così come le
vite di chi ha imbracciato, sbagliando in questo caso il tiro,
la lotta armata, ridiventano persone, fatti, storia. Da non
dimenticare, perché il male non resti un’irrealtà, un’alluci-
nazione per la quale qualcuno possa dire «ti sei sbaglia-
to».
Altri ancora hanno percorso la stessa strada nel tentativo
di riuscire a racchiudere tracce di storia all’interno degli scat-
ti fotografici e di riesumare quelle ormai sottili tracce del-
l’esistenza umana che in quella storia si trovò a dover vive-
re, senza peraltro averlo voluto. È il fotografo tedesco
Laurenz Berges, allievo del grande Bernd Becher, a usci-
re per le strade e a ritrovare la memoria attraverso gli scat-
ti sulle caserme abbandonate dall’Armata rossa dopo la
caduta della Cortina di ferro nella ex Ddr, la Germania
comunista. Cronista dell’assenza, attraverso la rappre-
sentazione di frammenti delle stanze ormai vuote di tutto
ma non dei resti della precedente occupazione, Berges
cerca di acquisire informazioni e memorie di comportamenti
oppressivi e contrari alla dignità umana, in questo caso per-
petrati da alcuni governi e sulle ripercussioni che i cam-
biamenti sociali e umani ad essi conseguenti hanno avuto
sulle persone: anche se non consentono di sapere nulla o
quasi sui loro abitanti, le stanze vuote delle ex caserme di
Stahnsdorf, di Wunsdorf, di Potsdam, di Welzow, di Altdorf,
parlano ancora della presenza di quelle forze del male che
si abbattono sugli esseri umani, limitandone libertà e pro-
spettive. To ni problem. Nessun problema: l’importante è
che gli echi di atti drammatici compiuti contro l’Uomo non
si affievoliscano sempre più, sparendo per sempre. 
Lo scopo non è quello di promuovere la cultura dell’anti
(anti-fascismo, anti-comunismo), anch’essa espressione di

Claudio
Linea poligonale



rischiano di scomparire. Gli amministratori locali infatti pro-
gettano di vendere la zona ed adibirla alla costruzione di
abitazioni, parcheggi, insediamenti industriali ed altro. La
memoria non può frenare lo sviluppo. Ci pare improprio però
cancellarla con l'edilizia. Non ci sembra un atto di sensi-
bilità umana  far sparire luoghi dove soffrirono soldati, ma
anche donne e bambini, sloveni, croati e montenegrini che
sono pur sempre nostri vicini  di casa.
Per il lager di Visco si sono già mobilitati cittadini, orga-
nizzazioni e personalità della cultura ed anche politici e
amministratori. Non solo, sarebbe opportuno salvaguardare
la memoria del campo e delle persone che là furono rin-
chiuse con la realizzazione di un luogo che inviti la gente
a fermarsi e dedicare al passato una parte del proprio pre-
sente.

M. O.
(Novi Matajur, 29. 5. 2008) 

STORIA

L’Italia nei Balcani, un silenzio che sa di morte

Le violenze del nostro esercito raccontate in un libro

Riportiamo l’inizio del saggio di Maria Teresa Giusti «La
Jugoslavia tra guerriglia e repressione: la memoria storio -
grafica e le nuove fonti», tratto dal volume di saggi dal tito -
lo «L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943»,
che, curato da Francesco Caccamo e Luciano Monzalli, si
sofferma sul comportamento delll’esercito italiano nei ter -
ritori occupati, sui campi di concentramento, sulle torture
e sulle persecuzioni portate a termine in Slovenia ed in
Croazia. 
Oltre al saggio già menzionato, la pubblicazione ne rac -
coglie altri: Massimo Bucarelli si occupa della
«Disgregazione jugoslava e questione serba nella politica
italiana»; Luciano Monzali affronta «La difficile alleanza con
la Croazia ustascia»; Francesco Caccamo si sofferma sul -
l’occupazione del Montenegro dai progetti indipendentisti -
ci alla collaborazione con i cetnici»; Marco Cuzzi parla della
«Slovenia italiana»; Luca Micheletta del «sostegno alla
grande Albania: il caso del Kosovo»; Andrea Ungari
approfondisce i rapporti tra «Casa Savoia e la diplomazia
fascista nei Balcani»; la triestina Anna Millo approfondisce
«L’Italia e la protezione degli ebrei nelle zone occupate della
Jugoslavia». 

La politica di repressione italiana non fu solo il risultato di
una violenza insita nella situazione bellica, ma fu l’esito di
una scelta funzionale all’obiettivo di eliminare le forze par-
tigiane alla base dell’estremizzazione di certi comportamenti
e degli eccessi si trovano varie ragioni. Innanzitutto va detto
che nella guerra di resistenza le azioni dei partigiani non
si limitarono ai comprensibili attacchi contro forze di occu-
pazione straniere, attuati con sabotaggi, uccisioni e imbo-
scate o altri sistemi tipici della guerriglia; esse raggiunse-
ro livelli di barbarie mai sperimentati dalle truppe italiane,
tanto da rimanerne queste inizialmente sopraffatte e inca-
paci di reagire. La violenza nella repressione italiana fu il
succedersi di un’evidente debolezza ed impreparazione sia
dell’autorità militare che civile ad amministrare il territorio
jugoslavo e a controllarne le forze di resistenza, senza far
ricorso alle alleanze con le fazioni locali. Le repressioni sui
civili furono dettate dalla volontà di punire la popolazione,
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considerata in blocco connivente con i partigiani. La guer-
ra fu resa ancor più aspra e violenta per la complessa
morfologia politica, storica, etnica, religiosa e culturale del
paese e per la contrapposizione che si scatenò fra le forze
locali resistenti che combattevano gli stessi avversari, spes-
so però su sponde opposte. Come testimoniano alcune let-
tere, i soldati descrivevano con orrore e cinismo indivi-
dualista le brutalità commesse da un’etnia contro l’altra:
«Qui è già da un po’ di giorni che c’è quasi da divertirsi,
tutte le notti si vede fuochi da una parte e dall’altra; que-
sta gente che si bruciano le case fra loro, si ammazzano,
robe che fanno pietà; ammazzano bambini, donne giova-
ni e vecchie, tutta roba da matti. Però finché si ammaz-
zano tra loro purché ci lascino tranquilli noi».
Da qui deriva la differenza sostanziale del fronte jugosla-
vo rispetto agli altri e di qui la consapevolezza, sia che si
parli di crimini commessi dall’una o dall’altra parte, sia che
si parli di alleanze tra le varie fazioni jugoslave e gli occu-
panti, di dover trattare l’argomento tenendo conto di que-
sti fattori.
Per un’analisi dei crimini di guerra compiuti dagli italiani nei
territori occupati, è indispensabile partire dalla Circolare 3
C (in due versioni, quella del 1° marzo 1942 e la secon-
da, più diffusa, del 1° dicembre) a firma del generale Roatta.
Distribuita fino ai comandanti di battaglione e di reparto,
la circolare era in diretta relazione con il decreto emana-
to da Mussolini che regolava «i rapporti tra le autorità mili-
tari e quelle civili in materia di pubblica sicurezza e di ordi-
ne pubblico»; essa costituì, inoltre, la direttiva di base per
la «normalizzazione» dei territori occupati dala 2a arma-
ta. Nella premesa si legge: il «trattamento da fare ai ribel-
li non deve essere sintetizzato nella formula dente per
dente, ma bensì da quella testa per dente».
Robotti, all’epoca comandante dell’XI corpo d’armata, si
dimostrò «zelante esecutore» del piano di nrmalizzazione.
Il suo comportamento rappresentò una politica pianificata
che prevedeva una fase difensiva (con l’abbandono dei pre-
sidi più esposti agli attacchi dei partigiani e loro ristruttu-
razone) e una offensiva con rastrellamenti «a tappeto». Il
2 giugno, dichiarandosi favorevole «all’internamento di tutti
gli sloveni per rimpiazzarli con gli italiani» e per fare coin-
cidere le frontiere razziali e politiche», eglli parlò di «tra-
sferimento completo» riferendosi, cioè, alla deportazione
di tutti gli uomini validi nel lager di Rab (Arbe), senza però
interrompere le operazioi di «esecuzione di tutte le perso-
ne responsabili di attività comunista o sospettate tali». In
una nota del 4 agosto ammonì: «Chiarire bene il tratamento
dei sospetti, perché mi pare che su 73 sospettati non tro-
var modo di dare neppure un esempio è un po’ troppo. Cosa
dicono le norme della 3C e quelle successive? Conclusione:
si ammazza troppo poco».
Le deportazioni di civili in campi italiani o della zona furo-
no praticate anche negli altri territori occupati dei Balcani,
con il duplice scopo di annientare la resistenza e di inde-
bolire il carattere nazionale degli Stati occupati.
In attuazione della direttiva emanata da Roatta il 28 apri-
le, il 2 luglio il generale Taddeo Orlando emanò un ordine
segreto con il quale «proibiva alle sue unità di consegna-
re al tribunale militare qualunque ribelle o persona cattu-
rata con le armiin pugno». Egli non esitò a seguire gli ordi-
ni e comandò alle sue truppe di incendiare villaggi e inter-
nare civili.
In una circolare del 23 luglio, tirando le somme sui due cicli
operativi che avevano impegnato le truppe dell’XI corpo
d’armata contro i partigiani, Robotti ammise che grazie
alll’«astuzia volpina dei briganti comunisti, rotti alla vita dei
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