
 COMUNE DI BAGNARIA ARSA 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
ORIGINALE Numero 33 
 
 
Oggetto: Ordine del Giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD). 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 20:30, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 
convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 
regionale di Controllo 
 il *******  
Prot. Approvata 
 

 
 
Tiussi Cristiano P 
ZANFAGNIN GIANFRANCO A 
FELCHER TIZIANO P 
PIZZAMIGLIO ELISA P 
DRUSIN TIZIANA P 
PIN ENRICO P 
TIUSSI ROBERTO A 
MISCHIS DONATELLA P 
NEGRINI MARCO P 
DE CORTE MICHELA P 
TURELLO MATTIA P 
BERTOSSI ANSELMO P 
SCHIFF EROS P 
FERIGUTTI LORENZO P 
MARCUZZI ANDREA P 
BERTOLDI BRUNO P 
RAMPINO COSIMO P 
  
Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 
SPANO' 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 
DOTT. Cristiano Tiussi in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERA DI C O N S I G L I O C O M U N A L E 

PROPONENTE: SINDACO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l’Ordine del giorno allegato, relativo al campo di concentramento fascista di Visco; 
 
RINTENUTO di procedere in merito; 
 
Uditi gli interventi: 
 
 
Il Sindaco illustra l’Ordine del Giorno che ha per oggetto il recupero, all’interno dell’ex 
caserma Sbaiz, di parte del Campo di concentramento di Visco, già vincolato dal Ministero 
per i Beni Culturali come sito di interesse nazionale, perché si tratta dell’unico campo di 
concentramento ancora sostanzialmente ben conservato per civili sloveni e croati deportati 
a seguito dell’annessione della provincia di Lubiana da parte del governo fascista italiano 
(1941), attivo fino all’8 settembre 1943. Ripercorre gli studi sul campo, in particolare quelli di 
Ferruccio Tassin, e chiede al consiglio di esprimersi su tale odg, in cui si chiede che almeno 
il cuore logistico del campo venga recuperato e preservato. 
 
Il Consigliere Schiff sposa le premesse del Sindaco, in quanto la memoria va preservata, 
ma ritiene che lo Stato dovrebbe prima intervenire su altri contesti, ad esempio il Sacrario di 
Redipuglia e il sito di Aquileia, che sono monumenti con grande bisogno di manutenzione. 
 
Interviene il Sindaco affermando che la memoria va sicuramente conservata e che a volte 
non servono grandi sforzi economici, quanto un rafforzamento della coscienza collettiva su 
questi episodi tragici della nostra storia: questo favorirebbe anche l’impegno di volontari 
locali o del circondario. Nel caso del Campo di concentramento di Visco si intende 
intervenire solo sulla parte centrale del campo e non su tutta l’area. 
 
Il Consigliere Bertossi preannuncia il suo voto favorevole, non solo riconoscendo l’onestà 
intellettuale del prof. Tassin, ma anche perché ritiene che vada conservata la memoria e 
concorda nel sollecitare interventi mirati a mantenere il nucleo relativo al cuore logistico del 
campo. 
 
L’Assessore Mischis ritiene che la spesa sostenuta mantenere i monumenti in buono stato 
di conservazione non costituisce uno spreco di soldi ma rappresenta un investimento e alla 
lunga costituisce un valore aggiunto. 
 
Il Consigliere Bertoldi: preannuncia il proprio voto favorevole; tuttavia è dell’avviso che 
bisogna individuare la destinazione d’uso del bene recuperato perché non sarebbe del tutto 
corretto spendere dei soldi pubblici per poi lasciare deperire ancora una volta l’immobile. 
 
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione: 
 
Con voti favorevoli n.13, n. 2 astenuti (Schiff e Ferigutti) espressi dai n. 15 componenti 

presenti 
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DELIBERA 
 

-di approvare l’allegato, avente ad oggetto “Ordine del giorno sul campo di concentramento 
fascista di Visco“; 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
DOTT. Cristiano Tiussi  DOTT.SSA ANGELA SPANO' 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06-11-14 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 21-11-14. 
 
Bagnaria Arsa li 06-11-14 
 

Il Responsabile  
Laura Milocco 
 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-11-14 al 21-11-14 
 
Bagnaria Arsa li 22-11-14 
 

Il Responsabile  
 
 

 



Ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD). 
 

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 
 
Premesso che: 

− Il luogo sul quale oggi sorge l’ex caserma “Luigi Sbaiz” a Visco, si trovò per 5 secoli sul 
confine fra culture, etnie e lingue. Dal 1866 alla grande guerra, sul confine fra l’impero d’Austria 
e il regno d’Italia. 

− Nel 1915 il sito è stato sede dell’ospedale attendato più grande d’Italia (1.000 posti letto in 
tenda, ospedale n. 0.35 della CRI). Vi morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici, e civili 
della Contea di Gorizia. 

− Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, l’ospedale divenne campo per 400 profughi 
provenienti dai paesi sul Piave; vi rimasero fino al 1923. Dopo la grande guerra, venne 
realizzato un deposito di artiglieria. 

− Al momento della invasione della Jugoslavia (6 aprile 1941), fu sede di reparti dell’esercito che 
avevano magazzini e compiti di mascalcia e di supporto alla cavalleria impiegata in Jugoslavia. 

− Dalla fine del 1942 al febbraio del 1943, venne realizzato un campo di concentramento per 
prigionieri civili provenienti dalla Jugoslavia, con una potenzialità di 10.000 persone internate. Vi 
furono rinchiuse più di 3.000 persone provenienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia, Herzegovina, 
Serbia, Montenegro. In quel periodo venne costruita una chiesa per gli internati. 

−  Dopo l’8 settembre del 1943, i prigionieri, dopo varie vicissitudini, ritornarono in patria. 
I morti nel campo furono 25, tutti sloveni, altri morirono come combattenti dopo. 

− Nel maggio del 1945 nel campo furono disarmati i reparti cetnici che si sono ritirati dalla 

Jugoslavia. 

− Negli anni seguenti, l’ex campo di concentramento fu caserma e sede di vari reparti di fanteria 
e mezzi corazzati (si calcola che vi abbiano prestato servizio militare 30.000 giovani). 

− Per il campo si sono interessati storici e autorità politiche di Austria, Argentina, Slovenia, 
Croazia, Serbia e Montenegro. (nel campo di Visco rinacque il battaglione Orien che fu 
protagonista della resistenza nel Montenegro). 

− Numerosissime sono le pubblicazioni che parlano di questo campo, le cui vicende sono 
state oggetto di relazioni a convegni internazionali tenutisi a Gorizia, Palmanova, Monfalcone, 
Udine, Caporetto e a convegni in varie parti d’Italia e in vari stati dell’ex Jugoslavia, e in Austria. 

− Ancora oggi, la pianta della caserma, con alcune costruzioni, ricalca la pianta di buona parte del 
campo di concentramento, il che ha suscitato interesse di ambiti museali in Slovenia, Croazia, 
Montenegro, Austria, Argentina. 

− L’insieme è di grande interesse in campo internazionale, per cui è necessario un impegno 
dello Stato, per conservare un luogo simbolo. 

− Preso atto dello stato di degrado ed abbandono dell'unico campo di concentramento fascista 
in Italia che sino ad oggi conserva i suoi edifici originari con le rispettive strade e la disposizione 
delle baracche del campo che indubbiamente costituiscono una preziosa testimonianza dei 
tragici eventi del recente passato. 

 
S O L L E C I T A 

 
con forza un impegno dello Stato Italiano per conservare un luogo simbolo per queste terre di 
confine in modo da arrestare il costante degrado della struttura e valorizzare almeno la parte 
del campo che corrisponde al cuore logistico del campo di concentramento fascista di Visco, dando 
incarico al Sindaco 
 

DI INVIARE 
 
il presente ordine del giorno al Comune di Visco ed a tutti i Comuni della Regione, al Prefetto di 

Udine, al Consolato Sloveno di Trieste, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del 

Consiglio della Regione. 

 


