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loro e torniamo a casa contenti di essere stati, ancora una
volta, italiani «brava gente».
Pensiamoci un attimo. Siamo l’unica nazione europea che
ha ben due giorni dedicati alla Memoria. E siamo anche
gli unici a servircene non tanto per chiedere scusa quan-
to per esigere scuse da altri. Ma allora a che serve que-
sto nostro 10 febbraio? A celebrare morti e confortare pro-
fughi, come è doveroso, oppure ad assolvere gli stessi
squadristi che plaudirono alle leggi razziali? L’Italia igno-
ra che quelle leggi furono proclamate settant’anni fa pro-
prio a Trieste ed ebbero un tragico preludio nella repres-
sione contro sloveni e croati fin dal 1920, con diciotto (!)
anni di anticipo sulla Notte dei Cristalli. E pochi sanno che
i “nostri” ebrei furono portati a morire sulla base di liste tutte
italiane, accuratamente redatte nel ’39 dall’ufficio “anagrafe
e razza”. Perché non lo si dice chiaro?
Perché quel giorno infausto, di cui è appena trascorso il
settantesimo anniversario, è stato ricordato in tono mino-
re? Perché non s’è detto chiaro che quel tragico annuncio
in piazza Unità ebbe in risposta non un silenzio attonito ma
sette – ripeto, sette – ovazioni? C’è chi dice che le leggi
razziste dipesero dall’influenza tedesca, ma Mussolini fu
esemplarmente chiaro: «Coloro i quali credono che noi
abbiamo obbedito a imitazioni – disse – sono poveri defi-
cienti cui non sappiamo se dirigere disprezzo o pietà».
Oggi in Italia si bruciano barboni, le ronde vanno a caccia
di «musi neri», nelle banlieues è scattata l’emergenza etni-
ca, la presidenza del consiglio invece di unire il Paese lo
spacca drammaticamente. Lo stesso Fini e parte della
Destra sono preoccupati. Ma non è proprio questo che li
dovrebbe obbligare a tener desta la memoria per evitare
derive balcaniche al Paese? I Balcani non sono forse una
tragedia etnica costruita sul cattivo uso della memoria?
Invece l’antislavismo resta un pregiudizio vivo a Nordest,
e Trieste continua a essere un tappo formidabile sulla
Ostpolitik italiana. Il Muro è caduto vent’anni fa, il confine
con la Slovenia è caduto, ma la «svendita dell’italianità» è
ancora il termine insultante con il quale certa nostra impren-
ditoria, per invocare protezionismi, bolla in nome della patria
ogni tentativo di accordo di frontiera, lasciando così in apnea
il porto di Trieste.
Non si capisce una cosa ovvia. La potenza tedesca si basa
su un pilastro: l’aver chiesto scusa. È questo che ha dato
credibilità all’espansione economica di Berlino a Oriente.
Noi – che con tutta evidenza ci siamo macchiati di colpe
minori – non l’abbiamo fatto, con la conseguenza che l’al-
largamento dell’Unione europea a Est va a due velocità.
A Nord arriva alle porte di Pietroburgo; a Sud non arriva a
Punta Salvore. Lo chiamano ricordo, ma quante rimozio-
ni! Non si dice che nel ‘19, dopo i bei Ragazzi del
Novantanove, sulla frontiera arrivarono uomini neri a por-
tare arroganza, sopraffazione e morte. Si omette che deci-
ne di migliaia di austriaci se ne andarono da Trieste a guer-
ra finita perché l’Italia aveva chiuso le loro scuole, dopo
che Vienna aveva lasciato fiorire la lingua italiana.
Si dice che Trieste fu «redenta», ma non aveva nulla da
cui redimersi. Il porto funzionava, Vienna investiva cifre
enormi nello sviluppo, la rete ferroviaria era al top. Il fasci-
smo invece castigò l’Adriatico: la flotta passò al Tirreno e
Genova con Napoli saldarano il conto della sconfitta nava-
le di Lissa, inflitta 50 anni prima dagli istro-dalmati sotto il
vessillo dell’aquila bicipite.
Perché oggi si dedicano discorsi persino ai papalini ucci-
si a Porta Pia, ma non agli istriani, dalmati, goriziani e trie-
stini che morirono sul fronte russo per obbedire al loro impe-
ratore? Per essi nemmeno un fiore sui Carpazi. Vanno

dimenticati solo perché disturbano l’immagine di Trieste ita-
lianissima? Quanta storia inghiottita da un buco nero.
Giampaolo Pansa fa le pulci alla Resistenza. Benissimo.
La storia va sviscerata senza paura. Il problema è che pochi
fanno le pulci al fascismo. Chi parla delle repressioni nella
Trieste operaia, degli assalti agli sloveni e della loro lingua
negata? Chi dei cognomi italianizzati in massa, o dei lager
del Duce dove tanti bambini stranieri morirono di stenti tra
il ‘41 e il ‘43? Silenzio indecente su tutto, anche sui 300
criminali di guerra mai passati in giudicato, o sugli squa-
dristi riabilitati nel dopoguerra. È dal ‘45 che la Destra per-
segue coerentemente questa rilettura. Ora ha in gran parte
raggiunto il suo obiettivo. A furia di insistere ha ottenuto di
fissare il Giorno del Ricordo al 10 febbraio, data del “tra-
dimento” (il trattato di pace che ha ceduto terre a Tito) che
mi pare scelta apposta per fomentare revanscismi. Nulla
è più pertinace della memoria dei Vinti. Il risultato è che
oggi l’Italia accetta di celebrare le foibe evocando solo la
barbarie slava e ignorando quella italiana. Onestà vorreb-
be che nel gioco delle scuse incrociate si sostituisse la falsa
simmetria con una simmetria autentica. Solo così il dopo-
guerra, a mio avviso, potrà dirsi finito sulla frontiera. Senza
onestà la memoria resta zoppa, e il giorno del Ricordo potrà
creare tensioni ancora a lungo. A meno che non sia pro-
prio questo che si vuole.

Paolo Rumiz
(Il Piccolo, 10. 2. 2009)

VISCO

Boris Pahor esorta le autorità

a non dimenticare

Incontro sul luogo dell’ex campo di concentramento
fascista, oggi destinato a centro commerciale

«Il campo di concentramento fascista di Visco non dev’es-
sere dimenticato, come non devono esserlo i crimini com-
messi dal nazismo e dal fascismo».
Lo ha sottolineato ieri (sabato 31 gennaio, ndt.) lo scritto-
re sloveno Boris Pahor in visita presso il sito trascurato dove
un tempo sorgeva il campo di concentramento fascista. A
questo proposito, Pahor ha invitato le autorità competen-
ti a tutelare ameno in piccola parte la memoria del campo
di concentramento, dove durante la Seconda guerra mon-
diale l’Italia fascista internò circa 3mila jugoslavi, per la mag-
gior parte sloveni.
Il comune di Visco ha in progetto di costruire sul sito del-
l’ex campo di internamento un centro di attività industriali
e artigianali, ma per effetto degli appelli lanciati da perso-
nalità quali Pahor, questi progetti sono al momento sospe-
si.
Il pellegrinaggio della memoria a Visco è stato organizza-
to dall’associazione di Gorizia «Concordia e pax», in col-
laborazione con l’Azione cattolica della città isontina e Acli,
con altre organizzazioni, tra le quali anche il circolo cultu-
rale sloveno Jadro di Ronchi dei Legionari-Ronke.
All’incontro ha partecipato anche il deputato friulano del
Partito democratico, Ivano Strizzolo, che in più occasioni
ha esortato il governo affinché provveda a collocare a Visco
un degno monumento in ricordo delle vittime del campo di
concentramento, che oggi  sono rievocate da una mode-
sta tabella. Una richiesta simile era stata inoltrata all’am-
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st, ieri era a Visco, per difendere la memoria del campo di
concentramento dimenticato.
Di Pahor, della sua vita e produzione letteraria hanno rife-
rito, in questi giorni, anche le testate nazionali de la
Repubblica e della Stampa. All’età di 95 anni Pahor ester-
na un invidiabile dinamismo ed è un ottimo ambasciatore
della minoranza slovena in Italia ed in Europa.
Come abbiamo detto, Pahor è intervenuto a Visco, in Friuli
Venezia Giulia, nel luogo che in passato ospitò il campo
di concentramento fascista e su quale oggi si propone di
costruire un centro commerciale. È anche grazie a Pahor
se su Visco dimenticata hanno scritto importanti giornali ita-
liani, che finora hanno scongiurato la progettazione in loco
di un centro commerciale, ma nessuno può prevedere che
cosa accadrà domani.
Pahor è stato affiancato ieri a Visco dai rappresentanti del
circolo culturale sloveno Jadro di Ronchi dei Legionari-
Ronke. Si tratta di una piccola rappresentanza che in que-
sto contesto è stata significativa, come anche la lettura dei
versi di Igo Gruden, il poeta sloveno che fu rinchiuso nel
campo di concentramento di Visco.
Sulla Stampa e su la Repubblica abbiamo avuto modo di
leggere non solo sull’ultima traduzione italiana di una pub-
blicazione di Pahor, ma anche sull’esperienza tragica dello
scrittore nei campi di concentramento e sulla sofferenza
degli sloveni e di altri popoli sotto la dittatura nazifascista.
Buona fortuna signor professore. E grazie ancora. 

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 1. 2. 2009)

LA RIFLESSIONE

Negazionismo e riduzionismo:

cugini in nefandezza

Negazionismo: termine orribile, perfino dal punto di vista
estetico; balordo come suono, ma esiste, affiora nei momen-
ti meno adatti (posto che ci sia momento adatto per tale
oscenità del pensiero). Accanto ad esso ce n’è uno più mor-
bido, non ugualmente teorizzato da storiografia o propa-
ganda; strisciante nel quotidiano, forse perché rasoterra
come risultato da raziocinio. Si potrebbe chiamare ridu-
zionismo. Non c’entra con la corrente di ricerca in episte-
mologia, o filosofia. È l’ultima accezione di questo elemento
lessicale: vuol dire quello che sembrerebbe (ma non è) il
suo primo significato, cioè ridurre di portata, ridimensionare,
sdrammatizzare. 
Come l’assunto di partenza, si riferisce a fenomeni capi-
tati nell’ultima guerra o poco prima e riguardanti malefat-
te italiche, puntellate da ideologie del momento. 
Prendiamo il fascismo, che sarebbe stato razzista solo dal
’38, e invece Mussolini dichiarò nel II congresso del parti-
to – 1921 – che i fascisti «devono preoccuparsi della salu-
te della razza, colla quale si fa la storia». Stesso dicasi per
i campi di concentramento fascisti: saltando l’orrore di
Etiopia e Libia, inenarrabile per intensità e numeri, vedia-
mo i campi per i popoli della Jugoslavia, dopo l’aggressione
nostrana del 6 aprile 1941. 
Intorno ai 40.000 dietro il filo spinato: 7.000 i morti: più di
400 a Gonars, 200 a Monigo (Tv), 1200-1500 ad Arbe (i
più, di fame). «Solo» 25 a Visco, campo per il quale i ridu-
zionisti giocano sui termini: non fu Lager, ma campo di con-
centramento (come fosse diverso!); non fu campo di con-

ministrazione regionale dal consigliere regionale sloveno
Igor Gabrovec che, come Strizzolo, non ha ricevuto alcu-
na risposta concreta dalle autorità competenti.
Lo storico Ferruccio Tassin ha illustrato ai presenti la sto-
ria del campo di concentramento, mentre sull’importanza
di conservare la memoria storica, oltre a Pahor, è inter-
venuto, in rappresentanza dell’associazione Concordia e
pax, don Renzo Boscarol. Nel corso dell’incontro è stata
letta la poesia «Visco», scritta da Igo Gruden, poeta slo-
veno internato nel campo di concentramento. Pahor, redu-
ce dal lungo percorso della memoria attraverso numero-
se città italiane e a Parigi, ha ricordato come la Germania
sia seriamente impegnata a tutelare la memoria sulle vit-
time del nazismo. Un impegno che, a suo parere, l’Italia
dovrebbe imitare, mentre, invece, continua ad avere un dif-
ficile approccio con la sua storia passata.
Dopo questo primo momento, gli adulti si sono spostati pres-
so la sala parrocchiale di Joannis dove è proseguito l’a-
scolto della testimonianza del prof. Pahor.
Lo scrittore ha ribadito l’importanza del ruolo dei genitori
nella trasmissione ai figli di quanto accaduto e che non deve
ripetersi: ci vogliono genitori capaci di filtrare quelli che sono
gli interventi su stampa e televisione, spesso troppo vizia-
ti da orientamenti politici, per trasmettere ai figli valori impor-
tanti.
Nell’arco della giornata si sono, inoltre, tenute attività di
gruppo sulla giornata della pace, che hanno coinvolto i gio-
vani appartenenti e non alle associazioni cattoliche. 
Tornando all’ex campo di concentramento a Visco,
Ferruccio Tassin già da tempo sta richiamando l’attenzio-
ne sulla destinazione indegna, per l’Italia e per il Friuli-
Venezia Giulia, che si vuole dare al sito. La vicenda diventò
di estrema attualità quando iniziarono a parlarne i giorna-
li italiani, a partire dal Corriere della Sera. Nel suo artico-
lo su Visco il giornalista Francesco Battistin, oltre a Pahor,
cita Igo Gruden.
Il campo di concentramento di Visco, situato nelle vicinanze
di quello altrettanto noto di Gonars, si estendeva su un’a-
rea di 13mila metri quadrati. Lasciata per anni in comple-
to stato di abbandono, la struttura è iniziata a decadere a
partire dal 1996, quando fu abbandonata dall’esercito che
l’aveva utilizzata come deposito.
Il comune di Visco, attualmente governato dal centrode-
stra, in un primo momento voleva vendere l’ex campo di
concentramento, salvo poi tornare su suoi passi ed appro-
vare il progetto per la costruzione in loco di una zona indu-
striale ed artigianale. Ma il clamore suscitato dalla stam-
pa e dagli appelli di persone illustri, quali Boris Pahor, devo-
no aver convinto il sindaco e gli amministratori sulla neces-
sità di conservare anche a Visco la memoria di quanti hanno
sofferto e sono morti nel campo di concentramento.
Vedremo se questa presa di coscienza darà i suoi frutti.

(Primorski dnevnik, 1. 2. 20009)

IL COMMENTO

Buona fortuna, signor professore

Boris Pahor è una persona incredibile. Dopo aver affron-
tato il lungo percorso della memoria attraverso numerose
città italiane, dopo l’incontro a Parigi con il premio Nobel
e compagno di prigionia nel campi di concentramento tede-
sco, Imre Kertesze, e dopo aver partecipato venerdì 30 gen-
naio al ricevimento organizzato dalla Slovenska skupno-
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