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gli sloveni e i croati non è solo un evento storicamente defi-
nito, ma il simbolo di quello che lo Stato italiano e poi il fasci-
smo fece loro.
Infine, considerare quell’evento in questa luce significa per
noi fare i conti non solo con la repressione violenta del fasci-
smo, ma anche con il fallimento dello stato di diritto italia-
no, incapace sin dall’incendio del Narodni dom di tutelare
i diritti individuali dei suoi cittadini sloveni e croati.
Cominciò a prevalere allora il cupo impulso a far coinci-
dere con ogni mezzo cittadinanza e condivisione di un’i-
dentità linguistica, etnica o ideologica. Un impulso cieco nei
confronti dei dritti individuali della persona. Che puntuale
si manifestò prepotente di nuovo nell’espulsione di centi-
naia di migliaia di italiani da Capodistria, Isola, Rovigno,
Parenzo, Pola, Fiume e dalle tante altre cittadine, ora slo-
vene e croate, in cui vivevano.
Sta in ciò il significato del gesto dei tre presidenti che più
guarda al futuro. Perché, per diverse ragioni, sia da noi,
sia in Slovenia e in Croazia sopravvivono idee etniche di
democrazia o idee che pretendono che i diritti individuali
derivino da comuni appartenenze collettive fondate sulla
lingua, sul sangue, sulla cultura, eccetera. Dovremmo libe-
rarcene quanto prima. Decisivo a questo proposito il ruolo
della Chiesa perché testimone nella storia della possibilità
di una appartenenza superiore a quella che deriva dalla
carne, dal sangue o dal volere dell’uomo. 
Una testimonianza resa più facile ora che il gesto dei tre
presidenti sembra liberare anche la politica dal culto di pro-
prie memorie contrapposte a quelle degli altri.

Paolo Segatti
(Messaggero Veneto, 14. 7. 2010)

LA RIFLESSIONE

Costruire il futuro

su un’attenta lettura della storia

Problemi di incontro con i luoghi della memoria per il
Presidente Napolitano (a Trieste) e i presidenti di Slovenia
e Croazia? 
Chiacchierone nullità, ammantate di ritrosia, pronte addi-
rittura e “negarsi”, come se contassero qualcosa, trovano
che questo non va bene e neppure quello, in impossibili
equilibrismi da spettacolo circense, più che di pensiero. 
Seria è la situazione, e come seria va affrontata. 
Qualcosa che potrebbe andare bene per tutti. Posta la
responsabilità totale di un nazionalismo, e poi fascismo,
sporco di razzismo e negazione dell’altro, si potrebbe vede-
re come leggere il dopo. 
Il dopo, e non ciò che viene considerato come alla pari.
Il razzismo fascista nacque presto, per sua stessa ammis-
sione: dicono, loro, che il fascismo fu sempre razzista (lo
dicono come un vanto, ben prima del 1938) e, se tale non
fu in un primo tempo, è solo perché aveva altro da fare.
Per questo, se qualcosa di pensato insieme, e meditato e
condannato si può, sono i tre no dello scrittore Boris Pahor
ai più devastanti credo del secolo passato (passato…si
spera). Allora basterebbe che i tre presidenti andassero da
lui, da Boris Pahor, e gli chiedessero di spiegare il come
e il quando di una ideologia, nata nel profondo Ottocento,
alimentata nel Novecento e neppure defunta dopo prove
devastanti offerte nella seconda guerra mondiale.
Vadano da Boris Pahor, i tre presidenti, e si facciano rac-

contare. A margine del problema, si facciano spiegare come
l’unico campo fascista ancora integro, salvato dalla
Soprintendenza e non dalla politica, quello di Visco (dife-
so con ogni mezzo da Boris Pahor), sia massacrato dalla
“dimenticanza” voluta e insistita di una «amministrazione
comunale piccola piccola», involontario (il pensare sareb-
be già una pretesa) strumento di pensieri maligni, comun-
que più in alto.
Presidente Napolitano, Boris Pahor ha rinunciato agli onori
del Comune di Trieste, perché quello non avrebbe voluto
parlare della cancerosa azione del fascismo: solo il nazi-
smo si voleva stigmatizzare, che in fin dei conti, del fasci-
smo fu fedele allievo.
Presidente Napolitano, io sono un nulla, ma consideri Pahor
come emblema di una ingiustizia italica sporca e nazio-
nalista, e ne riconosca l’aspetto eroico. Il mantenimento del
campo di Visco sarà una elementare, logica, conseguen-
za. Con tanta stima

Prof. Ferruccio Tassin
Associazione Terre sul Confine di Visco 

LA RIFLESSIONE

Visco, un campo da salvare

per costruire una cultura di pace

I processi di rimozione della memoria costituiscono una sin-
tomatica realtà, soprattutto là dove tanti – anche senza mali-
zia – preferiscono la strada della dimenticanza magari in
nome di qualche piccolo vantaggio o, appunto, in vista di
una definitiva rimozione. Questa brutta evenienza potreb-
be accadere anche a Visco, un paesino di settecento anime
in provincia di Udine, addossato all’autostrada ed al casel-
lo di Palmanova. Periferia tra i campi, ma dove è esistito
un confine dal 1500 al 1918; terra, dunque, di confine da
sempre, dove sorgono ancora oggi gli edifici della ex
Dogana austriaca, accanto ai quali in un vasto spiazzo di
migliaia di metri quadrati sorge quello che resta di una
caserma dismessa nel 1996.
Terra di confine nella Bassa friulana, per cinque secoli –
niente a che vedere ad esempio con il confine che fino al
2004 ha separato Gorizia e l’Italia dalla Slovenia e prima
dalla Jugoslavia – dunque, terra dove si sono affiancate e
incontrate popolazioni di cultura latina come quella slava,
ungherese e tedesca; terra di confine sulla quale non
dovrebbe essere difficile promuovere ed ospitare un cen-
tro di documentazione, di studio e di confronto appunto sulla
cultura e mentalità di confine. E sarebbe una scelta di civiltà
e futuro per l’Europa e ed il mondo. Oltre che una ripara-
zione del passato ed una giusta valorizzazione del dolore
e della sofferenza inutili e ingiusti.
L’occasione è davanti agli occhi. Si tratta di fare presto. La
condizione è data proprio dalla proposta di salvare quella
caserma – intitolata a Sbaiz – che conserva in sé motivi e
segni unici per tutelare la memoria di un luogo in Europa
emblematico, il confine, salvando insieme quella parte che
rappresenta la tipologia delle costruzioni e della viabilità,
dove esisteva un ospedale della croce rossa, un ospeda-
le ed un campo di concentramento. Dunque, quanto basta
per meritare di essere scorporato dal resto del perimetro
della caserma e diventare appunto un luogo emblematico
della memoria. Da esaltare ed utilizzare, valorizzando per
sempre anche il nome della piccola comunità di Visco.

Claudio
Linea poligonale
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Lì, ad un chilometro dal centro del paesino, dal febbraio a
settembre 1943, è esistito un campo di concentramento di
tende dove trovarono prigionia dalle 3.500 alle 4mila per-
sone, originarie della Slovenia, della Croazia, del
Montenegro e della Herzegovina, che le autorità militari ita-
liane ritennero di radunare dietro al filo spinato, conside-
randoli pericolosi cospiratori e patrioti indesiderati a segui-
to dell’occupazione italiana della Slovenia e della presa di
Lubiana. Uomini e donne, tantissimi bambini, strappati alle
loro case, trovarono sistemazione in quello che è il primo
campo rispetto appunto al confine. Venticinque trovarono
la morte (23 nel campo e 2 all’ospedale di Palmanova); per
tutti le condizioni di vita furono terribili, fame e malattie, suf-
fragate da qualche pacco proveniente dalle lontane case,
dalla popolazione locale e da un comitato che aveva il suo
alfiere in un professore del Seminario teologico centrale di
Gorizia, don Mirko Brumat.
Si tratta, come si può evincere dalle foto e dai disegni dei
bambini, di un esempio unico di campo di concentramen-
to allestito dalle autorità fasciste nel Nord-est. Altri sono
andati completamente distrutti. Un campo, ancora oggi inte-
ramente leggibile, in quanto il cuore logistico appare pres-
soché intatto (comando, magazzini, cucine), intatta anche
la viabilità ed il perimetro. Alla fine del vialone centrale sono
venuti alla luce i resti di quella che fu la chiesetta, dove
anche gli internati trovarono conforto.
Il campo di concentramento trova sistemazione all’interno
di un perimetro dove prima (1915) esisteva l’ospedale di
campo 085 della Croce rossa italiana, capace di ospitare
0,35 per mille persone (italiani, austroungarici e abitanti della
Contea con un reparto di infettivi); ospedale dove trova-
rono la morte 600 combattenti. Divenne successivamen-
te campo profughi allestito nel 1917 dopo Caporetto; tra-
sformato poi dall’esercito italiano in deposito di artiglieria
e dal 1941-42 diventato caserma di supporto per le trup-
pe dell’invasione in Jugoslavia. Dalla fine del conflitto al
1996, caserma dell’esercito italiano. Luogo, dunque,
emblematico: in quanto l’umana sofferenza vi ha trovato
manifestazioni di indicibile dolore, luogo dove si è consu-
mata l’ingiustizia più terribile – quella che vede un uomo
rinchiudere dietro ad un filo spinato altri uomini e donne
inermi, solo perché appartenenti ad altre culture e religio-
ni, parlanti altre lingue. Tutto questo, in nome di un’ideo-
logia, quella fascista, che li considerava selvaggi, inaffidabili,
violenti. In una parola sola, schiavi da asservire e domi-
nare alla luce del mito della presunta superiorità della civiltà
italiana e romana.
Visco, con la sua comunità, visitata anche in questo ulti-
mo anno dallo scrittore sloveno triestino Boris Pahor, il quale
accompagnato dai dirigenti dell’Azione cattolica diocesa-
na, ha reso omaggio al sito per poi rivolgere la sua paro-
la autorevole che chiede appunto siano in un luogo così
emblematico – in quanto memoria storica della prima e
seconda guerra mondiale, di storie di umanità sofferente
e di carità – i segni esistenti, perché non avvenga quel pro-
cesso intollerabile che è appunto la rimozione della memo-
ria. Destinare il sito ad altri usi significa profanare un luogo
dove il confine è stato luogo di incontro e di scambio, di
umanità che si stringe la mano, e suona ancora una volta
come un’inutile strage, un delitto contro l’umanità e la sto-
ria.
A Visco, proprio nell’Anno santo – sulla linea della solle-
citazione di Giovanni Paolo II che aveva parlato con corag-
gio della purificazione della memoria – sostarono dirigen-
ti ed aderenti di «Concordia et pax» (associazione spiri-
tuale di sloveni ed italiani) in visita a quello che resta del

campo, per testimoniare la volontà decisa di non voler
dimenticare, per esprimere solidarietà e costruire una cul-
tura, appunto, della pace e della riconciliazione. 

Renzo Boscarol
(nuova Iniziativa Isontina, aprile 2010)

LA RIFLESSIONE

Dalla «purificazione della memoria»

alle strumentalizzazioni

Davanti allo stillicidio di prese di posizione sugli organi di
stampa e al ripetersi di slogans sulla storia di Gorizia, ma
anche della vicina Slovenia, l’associazione «Concordia et
pax» ha emesso un comunicato nelle due lingue per denun -
ciare atteggiamenti culturalmente rischiosi in quanto fini -
scono con il minare la credibilità delle ricerche e delle sin -
tesi storiche e di imbarbarire il dialogo tra le parti. Un eser -
cizio irresponsabile che vede protagonisti politici di breve
e lungo corso, dirigenti di organizzazioni varie, ma anche
responsabili di circoli che dovrebbero fare della ricerca sto -
rica un modello esemplare. Questo il testo del comunica -
to:

«L’esigenza – davanti ai fatti e agli avvenimenti della sto-
ria – di una “purificazione della memoria”, testimoniata in
modo autorevole da papa Giovanni Paolo II che ne ha fatto
un cavallo di battaglia guardando in avanti e non solo all’in-
dietro nella storia, con fatica ma sta facendo strada nelle
sensibilità e nella coscienza delle persone e delle comu-
nità. Avvenimenti e persone, responsabilità e rifiuti, pre-
senze ed assenze, affermazioni e negazioni, per essere
credibili e riconosciuti hanno bisogno, sempre, di ulteriori
ricerche, precisazioni, confronti e, soprattutto, di elimina-
re o rendere meno invasiva la presenza di commenti, di
visioni ideologiche e resoconti, spesso dipendenti e
comunque legate a interessi, progetti e appunto ideologie
alle quali rispondere e conformarsi.
Ogni esperienza è molte volte legata a tanti fattori che
rischiano di offrirne una visione a dire poco strumentale,
esasperata nel tempo fino a falsificare il risultato del pro-
prio tragitto; solo una paziente opera di purificazione può
consentire non tanto di estrapolare i fatti, quanto di sedi-
mentare odi e revanscismi, di allontanare e ridimensiona-
re tentazioni e rivincita e di avviare processi difficili, ma pos-
sibili, di riconciliazione.
L’obiettivo finale, pertanto, non è tanto la realizzazione di
una storia condivisa, quanto invece di condividere ragioni
e torti, completare e integrare racconti, mettere da parte
enfatizzazioni e costruire ragioni di assunzione delle pro-
prie responsabilità di parte; tutto questo all’interno di una
“memoria” che induca alla comprensione più piena dei fatti
e alla condivisione della necessità di una loro accettazio-
ne, sempre in vista di un superamenti delle scontrosità, del-
l’impegno per l’abbandono di ogni ipotesi di vendetta e di
recriminazione. In altre parole, la “purificazione della memo-
ria” altro non è se non il tentativo di porre fatti e persone,
situazioni e incontri su un terreno mai di scontro e invece
di leale incontro nelle differenze e di pacificazione degli
animi, contro ogni forma di barbarie e di costruzione di un
futuro di convivenza e perfino di perdono.
La storia di Gorizia – delle ultime vicende storiche conse-
guenti all’ultima guerra fino ai fatti della grande guerra e

Claudio
Linea poligonale


