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La proposta di trasformare ciò che resta in un memoriale dedicato ai deportati

Borìs Pahor in difesa del campo di Visco
Autorevole presa di posizione dello scrittore sloveno di Trieste

C arlo Sparta-
co Capogre-
co, col libro

"I campi del Duce",
li ha documentati.
Slavica Plahuta ha
illustrato l'uma-
nità dolente dietro
il filo spinato, stu-
diando, in partico-
lare, i campi di
concentramento
fascisti di Casta-
gnavizza, Visco, al-
tri dell'Italia Nor-
dorientale e di Fra-
schette (Alatri}.
Il Presidente della
Deputazione di
Storia Patria per il
Frinii, prof. Giu-
seppe Bergamini,
ha insistito per
una conservazione
integrale del cam-
po di Visco.
Ma Boris Pahor, età veneranda, slove-
no di Trieste, laureato a Padova, deco-
rato della Legion d'onore, premio Via-
reggio, autore di "Necropoli", nei cam-
pi è stato rinchiuso, precisamente in
quello nazista di Natzweiler-Struthof
sui Vosgi; così, di quelle eclissi di uma-
nità nella storia, parla a ragion vedu-
ta.
Gli è stato chiesto, nel corso di una tra-
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smissione radiofonica, condotta da Fe-
derico Rossi a Radiospazio 103, e per
lettera, se fosse d'accordo nel conser-
vare il campo di concentramento fa-
scista di Visco, parte del quale esiste
ancora (era molto più ampio) nelle ex
caserme di Borgo Piave.
Pahor ha spiegato in maniera inequi-
vocabile che in queste "memorie della
storia", fatte per insegnare ai popoli
che cosa succede quando l'uomo vuo-

le prevaricare sugli
altri, in nome di
presunte superio-
rità, i Tedeschi so-
no molto più
avanti di noi.
Sicché, con la sua
Olivetti, lettera 32,
preciso, usando il
correttore bianco
quando occorreva,
ha scritto, tra l'al-
tro: "...mi trovo del
tutto d'accordo
con la propo-
sta...di un vincolo
della Soprinten-
denza che eviti
vendite inconsul-
te... senza la salva-
guardia di memo-
rie di una valenza
che va oltre il dato
nazionale. Mi per-
metto di aggiunge-

re che, come un tempo deportato in
campi di concentramento nazisti, so-
no al corrente di diversi memoriali al-
lestiti dalle Autorità regionali e stata-
li tedesche presso i campi o resti di
campi di concentramento, sono perciò
lieto di complimentare chi si preoccu-
pa di tutelare il ricordo di un infausto
destino dei deportati qui da noi".
Sarà ascoltato?

Ferruccio Tassin
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