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COPIA 

 

 
Deliberazione n° 35 
In data 27/10/2014 

 

Comune di Carlino 

Provincia di Udine 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

Oggetto:  Ordine del Giorno sul Campo di Concentramento di Vi sco  
 
 
L’anno 2014, addì 27 del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima / seconda convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Navarria Diego Sindaco Presente 
Mian Gisberto Consigliere Presente 
Bazzo Loris Consigliere Assente 
Pezzan Elisa Consigliere Presente 
Vicenzino Gino Consigliere Presente 
Battaglia Claudio Consigliere Assente 
Biasutti Lorenzo Consigliere Presente 
Causero Miriam Consigliere Presente 
Dalla Bona Alex Consigliere Presente 
Paolini Nicola Consigliere Presente 
Zanutta Massimo Consigliere Presente 
Scafidi Antonino Consigliere Presente 
Citossi Laura Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa Maria Rosa Girardello, Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 C.R.I.). 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 dell’ 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 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 etnici 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 abbiano prestato servizio militare 30.000 giovani); 

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

- Numerosissime sono le pubblicazioni che parlano di questo campo, le cui vicende sono state 
oggetto di relazioni a convegni internazionali tenutisi in 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; 

Sentiti gli interventi di seguito riportati: 

- il SINDACO dà lettura dell’ODG ricordando che ci sono diversi storici, tra cui il Prof. Tassin 
dell’Università di Gorizia, che propongono di sensibilizzare le varie istituzioni sulla realtà di questa 
struttura, che versa in una condizione di degrado. E’ quindi un intendimento finalizzato al 
mantenimento di una memoria storica; 

- il Cons. ZANUTTA chiede perché il Comune di Visco non prenda una posizione al riguardo; 
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- il SINDACO risponde di non conoscere il motivo, supponendo che probabilmente un intervento di 
questo tipo esuli dalle sue potenzialità in considerazione delle ridotte dimensioni del Comune. 

Visto il regolamento comunale, che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
 

Presenti n. 11  
Assenti n. 2  
Astenuti n. 0  
Votanti n. 11  
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 0  

 

SOLLECITA 

Con forza un impegno dello Stato Italiano per conservare un luogo simbolo per queste terre di confine in 
modo da arrestare il continuo 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. 

 

 

 

 

 



 

Comune di Carlino - Deliberazione n. 35 del 27/10/2014 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario 
F.to Diego Navarria F.to Maria Rosa Girardello 

 
 
  

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 
 
 
che la presente deliberazione: 
 
-  viene pubblicata all’Albo Pretorio il 31/10/2014, ove vi rimarrà a tutto il 15/11/2014. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
  

ESECUTIVITÀ 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 
 
 
che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 16/11/2014: 
 
-  per avvenuta pubblicazione. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
 

 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/10/2014 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Flora Schiaffino 
 




