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ATTUALITÀ CRONACHE ITALIANE

di Alberto Laggia
foto di Alberto Bevilac -

NON E IN VENDITA
NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO MORIRONO 25 EX JUGOSLAVI.

IL COMUNE VOLEVA CEDERLO A PRIVATI, MA ORA ci RIPENSA.

I l lager c'è, ma non si vede. Né si deve
pronunciare la parola: quel campo
di concentramento fascista è sola-

mente "la caserma", per via del fatto
che l'Esercito italiano dopo la guerra vi
si instaurò con i suoi reparti di fanteria
e artiglieria e vi rimase fino al 1996. An-
che con i sostantivi si può uccidere la
memoria. Così, un patrimonio storico
comune può finire lottizzato e venduto
come area commerciale o industriale.

Via Borgo Piave è un lunghissimo ret-
tilineo che esce dal paese di Visco, mi-
nuscolo Comune della Bassa friulana,
in Provincia di Udine, che conta appe-
na 800 abitanti ma ha una storia pluri-
secolare che narra di un luogo di confi-
ne per cinque secoli, prima tra Serenissi-
ma e Austria e poi tra Austria e Italia, do-
ve la convivenza e la pluralità di cultu-
re e lingua erano la norma.

Al civico 32 un cartello recita: "Visco.
Sede comunale". A fianco sta un cancel-
lo chiuso. Oltre la rete si vedono delle
costruzioni: una occupata dalla Prote-
zione civile, le altre, più indietro, in sta-
to fatiscente. Il viale centrale porta fino
a una torre dell'acquedotto.

Nei pressi è posata una lapide in me-
moria dei caduti della ex Jugoslavia, ma

troppo distante dalla strada per poter es-
sere vista. Tutt'attorno vegetazione in-
colta. Nessun segnale, nessun cartello
che indichi che qui, in un'area di 120
mila metri quadrati, gli italiani alla fine
del 1942 costruirono un campo in cui,
fino al settembre del 1943, vennero in-
ternati più di tremila prigionieri civili,
tra cui 150 bambini, provenienti da Slo-
venia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Ser-
bia. E intanto, dove sorgevano le barac-
che e le tende dei reclusi jugoslavi, oggi
si addestrano i cani da valanga.
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Qui fiorì il dolente verso del grande
poeta sloveno internato Igo Gruden:
«Farà primavera in questo spinato cer-
chio?». Il regime voleva "snazionalizza-
re" e rieducare i nuovi cittadini italiani
della provincia di Lubiana e aprì dei
campi di concentramento appositi a Vi-
sco, come nelle vicine Gonars, Sdraussi-
na, Fossalon, Castagnevizza (in provin-
cia di Gorizia) e ad Arbe, che oggi si tro-
va in Slovenìa.

«Quello di Visco, però, è l'unico del
quale rimangono resti visibili e una leg-
gibilissima planimetria, perché la caser-
ma Sbaiz che occupa l'area ha in gran
parte conservato rimpianto originario.
Ma l'attuale amministrazione comuna-

le (retta da una lista civica di Centrode-
stra, ndtf ha espresso in più di un'occa-
sione la volontà di vendere la caserma,
dimostrandosi del tutto indifferente al-
la salvaguardia della memoria del sito e
di quello che esso rappresenta», denun-
cia Ferruccio Tassin, storico, nativo del
paesino friulano.

Superare i muri dell'odio etnico
II ricordo del lager stava per scompa-

rire anche tra gli stessi abitanti di Visco,
quando questo professore di storia, in-
sieme all'associazione cattolica italo-
slovena "Concordia et pax", iniziò a fare
ricerche. «Scartabellando nell'archivio
della parrocchia, mi imbattei nel regi-

Nelle foto in alto:
alcune immagini
del lager di Visco
e la piantina
disegnata da un
internato. A fianco:
Ferruccio Tassin
e don Lorenzo
Boscarol (al centro
e a destra) e
il monumento del
campo di Conars.

stro dei morti del campo: 25 persone
che perirono nel lager, quasi tutte per
fame. Poi iniziai a cercare le testimo-
nianze dei sopravvissuti».

Da qui è nata la richiesta di salvare
questo sito dall'oblio e dalle possibili
speculazioni edilizie, e la proposta alla
Soprintendenza di vincolare l'area.

«Per superare i muri creati dall'odio
etnico occorre purificare la memoria e
ritrovarci insieme proprio in quei luo-

ghi dove sono più evidenti le
cicatrici della storia. Per que-
sto motivo la memoria del
campo di Visco dev'essere sal-
vata», afferma don Lorenzo
Boscarol, presidente di "Con-
cordia et pax".

Anche lo scrittore italiano
di lingua slovena Boris Pahor,
"il Primo Levi" dell'olocausto
sloveno, s'è dichiarato pubbli-
camente favorevole a un in-

tervento di recupero del campo.
E l'amministrazione comunale? Nega

di voler smantellare quanto rimane del
lager e di aver mai preso iniziative per
mettere in vendita l'area della caserma.
«Polemiche alimentate ad arte dall'op-
posizione», contesta il vicesindaco reg-
gente Giuseppe Vetri. «Diciamo sì alla
memoria, e no ai vincoli di un'area enor-
me in cui non vi sono strutture degne
di conservazione, se si eccettuano le
fondamenta della chiesetta del campo».

Ma la variante al Piano regolatore ap-
provata nell'agosto del 2007 dice che
l'intento era, invece, di riconvertire
l'area della caserma «per attività produt-
tive, commerciali, logistiche e residen-
ziali». Nemmeno una parola è spesa per
il recupero delle vestigia del campo di
concentramento.

Il lager di Visco, allora, sarà sepolto
da villette, negozi e rotonde stradali?
Un atto, forse decisivo, verso la tutela
di questo luogo di memoria dolorosa
l'ha compiuto nei giorni scorsi la dire-
zione regionale della Soprintendenza
del Friuli-Venezia Giulia, che ha emes-
so un decreto di vincolo per una parte
assai cospicua dell'ex caserma. M
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