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 Ilustrissimo Signor Presidente,  

 

Sono il Sindaco di un piccolo Comune della provincia di Udine in Friuli 

Venezia Giulia, Visco. 

La "particolarità" del nostro Comune è dovuta alla presenza di una ex caserma 

militare dismessa dall'inizio degli anni 90 e passata dal Demanio Militare alla 

proprietà dell'Ente Locale. Cosa assolutamente "non particolare", se non fosse che 

su buona parte di quest’area è stato decretato un vincolo da parte della 

Soprintendenza.  

 

Ritengo opportuno rubarLe alcuni minuti facendo una breve cronistoria di 

quanto accennato sopra.  

 

L'area su cui sorge (e per anni ha funzionato a pieno ritmo) l'ex caserma 

Sbaiz è stata oggetto nel corso della II guerra mondiale di un Campo di interamento 

per profughi jugoslavi. O  -per doverosa cronaca- parte di quest'area. Le 

testimonianze di cittadini vischesi che hanno visto di persona il Campo di 

internamento raccontano che questo fosse costituito di baracche di legno e che alla 

sua "dismissione" tutto ciò che fu possibile recuperare venne prelevato. Di diversa 

versione sono alcune esposizioni che sostengono che le attuali strutture - in cemento 

armato, tetti in eternit e serramenti in alluminio e vetrati- fossero le stesse, che 

hanno ospitato i profughi nel lontano 1943.   

 

A seguito della chiusura della Caserma, come accennato ad inizi anni '90, 

l'amministrazione comunale fece quanto necessario per acquisire la disponibilità del 

bene. Gli amministratori dell'epoca (tra i quali figurava quale capogruppo di 

maggioranza il prof. Ferruccio Tassin, attualmente fervido ed accanito antagonista 

delle nostre idee di recupero) deliberarono con Giunta del 29/03/2003 quanto segue:  

"PREMESSO che il Comune di Visco ha recentemente di sua proprietà, come 

beni demaniali, l'edificio dell 'ex Dogana Austriaca, alcuni caseggiati destinati nel 

1943 a campo di concentramento e l'intero complesso della Caserma L.SBAIZ 

dismessa nel 1996;  

[ ... ]  

DELIBERA di fissare le seguenti direttive sulle funzioni che potranno avere i 

beni del comprensorio:  

Museo, multisala, concerti, parco tematico, centro benessere, sport 

specializzati, cliniche  specializzate, centro anziani, laboratori specializzati, centro 

arredamento, ricettività e ristorazione, residenza (città giardino).  

Di fatto, poi, nel corso del 2004 alle consultazioni elettorali per l'elezione 



della nuova Amministrazione Comunale, è stata eletta dai cittadini vischesi la lista 

civica "Rinnovamento" di cui io ho da sempre fatto parte se pur con altro ruolo, 

mentre coloro che hanno prodotto la suddetta delibera sono passati nelle file della 

minoranza consiliare.  

  

Sin dall'elezione, nel 2004, è sempre stata palesata l'intenzione di rendere 

memoria ai fatti accaduti nell'area dell'ex caserma Sbaiz, dedicando una parte della 

stessa ad "area della memoria".   

 

A tale scopo, avevamo avviato una collaborazione con il Ministero della 

Repubblica Slovena, che è parte in causa nelle vicende storiche citate, per lo 

sviluppo di un'area della memoria di circa 10 - 15 mila metri quadrati, in cui poter 

ospitare sia reperti storici che esposizioni fotografiche e testi esplicativi, per dare il 

giusto peso ad un passato importante ed essere monito per il futuro.  I rappresentanti 

sloveni hanno accolto favorevolmente la proposta del Comune di Visco, pur 

mostrandosi dubbiosi sull’eccessiva (a loro parere) dimensione dell’area da 

destinare a Parco della Memoria. 

 

 Purtroppo le lungaggini burocratiche e gli intoppi con la Sovrintendenza 

delle Belle Arti ci hanno rallentato molto nel percorso, non potendo procedere ad 

alcuna progettazione fino alla definizione certa del vincolo, (pervenuta solo dopo 

lunghi mesi e sollecitazioni) che come è stato chiarito è un vincolo "sull'area" e non 

sugli edifici. Proprio il fatto che la stessa area sia stata utilizzata per decenni come 

caserma militare ha cancellato qualsiasi traccia di quanto esistente ai fatti che 

hanno reso importante la zona, e, come sottolineato dal Comitato tecnico-scientifico 

per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero, "gli edifici per i quali è stata 

richiesta la verifica dell'interesse culturale [ ... ] la caserma Luigi Sbaiz è 

rappresentativa di un'architettura militare orientata a soddisfare unicamente le 

esigenze funzionali, privi di elementi architettonici e materiali costruttivi di pregio [. 

.. ] si richiede la formalizzazione del vincolo di tutela, ritiene altresì che per dare 

risposta alle esigenze locali e nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs 22.01.2004 n. 

42 e s.m.i., debba essere concordata tra gli uffici periferici del Mibac e il Comune di 

Visco una linea di intenti volta ad individuare azioni comuni per lo sviluppo socio-

economico e culturale del luogo [..]".  

 

 In ottemperanza a quanto definito dal Comitato tecnico Scientifico e per 

proseguire in modo fattivo con gli accordi presi con i rappresentanti Sloveni, 

l’Amministrazione ha prodotto anzitutto la variante al p.r.g.C. n. 14 pubblicata sul 

Bur 43 in data 26/10/2011, con la quale si è individuata all'interno dell'area soggetta 



a vincolo (di circa 68.000 mq totali) la porzione da destinarsi esclusivamente a 

"Parco della memoria" pari a circa 28.000 mq. Inoltre, è stato commissionato ad uno 

studio di architetti un progetto di massima per il recupero totale dell’area (sia nella 

parte vincolata che in quella “libera”, progetto che è stato inoltrato alla 

Soprintendenza per una condivisione e valutazione. Di fatto però tutti i tentativi di 

concertazione per il recupero dell'area tra l'Amministrazione Comunale e la 

Soprintendenza sono caduti nel vuoto, in quanto l'attuale Soprintendente dott.ssa 

Picchione sostiene che nessun edificio può essere demolito, senza tenere 

minimamente conto ne’ delle esigenze di valorizzazione ne’ del grosso problema 

legato ai numerosi tetti in eternit con conseguente pericolo per la salute di chi abita 

nelle vicinanze dell’ex caserma.  

 

 Guardando anche alla situazione economica generale del nostro Comune, 

della nostra Regione, della nostra Italia ma non solo, possiamo dire di tutta 

l'Europa, ancora di più ci convinciamo della correttezza delle nostre idee di 

sviluppo, che possano dare per una parte il giusto peso alla memoria, consentendo 

però per la restante parte anche un buon utilizzo che porti sviluppo e beneficio. 

Siamo infatti ben consapevoli del peso economico, non solo per la creazione del 

Parco della Memoria (per la quale si intende comunque fare richiesta per i fondi 

europei) ma anche e soprattutto del mantenimento nel tempo, specialmente per 

un'amministrazione come quella del nostro Comune, che ha a disposizione un solo 

operatore ecologico che a fatica riesce a gestire il verde "ordinario" del comune e 

certamente non può essere impiegato per la manutenzione dell'area dell'ex caserma.  

 

 Se come ampiamente sollecitato da parte di alcuni, la conservazione della 

memoria è un bene dell'intera comunità nazionale, ci aspettiamo che tutti gli attori 

interessati (Stato e Regione), oltre alle passate mere richieste di chiarimenti e 

proclamazioni ideologiche, possano essere partecipi di una fattiva collaborazione 

progettuale ed economica, perché il peso del mantenimento di tale area, circa 80.000 

metri quadrati, non può interamente ricadere sugli 800 abitanti del comune di Visco.  

 

 Ora, ringraziandoLa per il tempo dedicato alla lettura di questa mia lettera, 

resto a disposizione per ogni ulteriore curiosità o necessaria informazione e 

augurandomi di poter vedere uno spiraglio in tempi brevi, magari sollecitato da un 

Suo intervento diretto nella problematica, Le invio i miei più cordiali saluti uniti 

all'augurio di un buon lavoro. 

     
 Il Sindaco di Visco 

F.to Elena Cecotti 


