
 

Sono in pieno accordo con la difesa integrale del campo di concentrameto di Visco (UD)nella parte vincolata 

dalla Soprintendenza, come sostenuto dallo storico Ferruccio Tassin e dallo scrittore Boris Pahor,in quanto 

si tratta di testimonianza unica del razzismo fascista perpetrato in queste terre che sono state incontro di 

lingue e culture". 

 

In margine alla mia adesione vorrei aggiungere questa riflessione.  

Nel corso della recente storia mondiale, ma in particolare nel corso del cosiddetto secolo breve 

Vi sono state nazioni i cui governi e/o regimi si sono macchiati di crimini e di violenze terrificanti che talora 

hanno raggiunto nella scala delle efferatezze livelli assoluti. Quei regimi talora sono ascesi al potere grazie 

ad elezioni definite libere o democratiche, a volte hanno goduto di vasti consensi presso ampi strati delle 

popolazioni delle nazioni nelle cui istituzioni si erano insediati. Spesso, quasi sempre sono stati appoggiati o 

perlomeno magnanimemente tollerati dalla prevalenza dei centri di potere economico, politico, culturale, 

sociale, garantendo loro legittimazione. Una volta caduti quei regimi sarebbe stato compito ed è compito 

delle nuove classi di governo di questi paesi riconoscere davanti al presente ed al futuro le responsabilità di 

quei crimini e farne memoria. Ma molti di questi governanti, per opportunismo, per pavidità, per ignavia o 

per calcoli elettoralistici preferiscono nascondere il sudiciume sotto il tappeto dell'ipocrisia o cullarsi in 

ridicoli giustificazionismi, revisionismi d'accatto o peggio in sconci negazionismi. Costoro ritengono di 

rendere un servigio alla memoria e all'onore del loro paese invece lo infangano. Un paese che sa 

riconoscere appieno le proprie responsabilità senza reticenze e furbizie è un paese che riconquista la 

propria dignità, ritrova l'onore e la credibilità presso le altre nazioni. In questo senso l'esempio del 

cammino compiuto dalla Germania Federale è paradigmatico. L'italia invece tende ancora a baloccarsi con il 

falso e fradicio mito del "italiani brava gente". L'Italia è stata governata per vent'anni dal Fascismo, un 

regime liberticida, tirannico, razzista, colonialista, guerrafondaio e genocida. Genocida non solo in solido 

con l'alleato nazista ma anche in proprio in Cirenaica e in Etiopia. Responsabile di brutalità inaudite nelle 

terre della ex Jugoslavia. Nessuno ovviamente si sogna di negare che ci sono stati italiani brava gente, 

donne e uomini coraggiosi che hanno rischiato le loro vite per salvare innocenti in pericolo, ci sono stati gli 

eroi della guerra partigiana e altri, eroi della solidarietà umana ai quali va la nostra perenne gratitudine. Ma 

quegli italiani sono stati brava gente e non gli italiani in toto. Un popolo di brava gente non avrebbe lasciato 

che fossero espulsi dalle scuole bambine e bambini di sei sette otto anni, colpevoli solo di essere ciò che 

erano, senza la minima reazione, non avrebbe lasciato che dei propri cittadini fossero condannati a divenire 

esseri umani di serie b per poi essere avviati allo sterminio con la fattiva ed entusiastica collaborazione 

delle italianissime camicie nere. Non bastano le celebrazioni formali o l'esibizione di uno zucchetto ebraico 

il giorno della memoria è l'intera cultura nazionale che deve uscire dalla retorica della falsa coscienza, non 

solo e non tanto per rendere giustizia alle vittime ma per il bene e la dignità del nostro malconcio paese. 
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