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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  43 del  27-11-2014

Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO SUL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI VISCO (UD).

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Comunale, 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 Straordinaria in seduta Pubblica di
Prima convocazione
.
Sono intervenuti i Sigg.i

Iacumin Mauro P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. Iacumin Mauro in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta la Signora Tessitori Elisabetta in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Iacumin Mauro

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tessitori Elisabetta



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 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;

L’Assessore Pittino spiega l’importanza dell’area e il valore di una sua corretta conservazione e
mantenimento; ora c’è una caserma ormai chiusa; fu sede di ospedale militare, poi campo profughi,
poi campo di concentramento luogo simbolo che la delibera vuole conservare.

Il Consigliere Macorig, senza entrare nel merito del contenuto della proposta, afferma che in
conferenza capigruppo aveva già manifestato perplessità circa le modalità di presentazione
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dell’ordine del giorno; ricorda che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, a riguardo, un loro
punto fu cassato; ha esposto il dubbio e dispiace non aver avuto ascolto; richiama norme statutarie
e regolamentari e chiede, d’ora in avanti, la verbalizzazione della conferenza dei capigruppo, come
previsto; per questi motivi non partecipa alla votazione ed esce con il gruppo dall’aula.

Il Consigliere Alessio condivide la posizione e sull’argomento specifico, dopo 25 anni
dall’abbattimento del muro di Berlino, non concorda ed esce dall’aula con il suo gruppo.

Il Sindaco sottolinea che l’articolo 23 dello Statuto è stato applicato, mentre in occasione del
precedente Consiglio comunale il punto non era stato inserito perché non rispettoso dei termini e
contenuti del comma 2.

L’Assessore Pittino ritiene che il campo di concentramento di Visco sia un bene diventato culturale
e vada valorizzato e conservato; anche il muro di Berlino è conservato in più parti.

Il Vicesindaco ritiene importante rispettare la storia, pensa andrebbero superati i tecnicismi; e
questi posti vanno conservati per i giovani affinché ricordino la storia.

Il Sindaco accoglie la richiesta di verbalizzare la conferenza di capigruppo.

DATO ATTO che la discussione è riportata su supporto magnetico che si intende allegato e parte
integrante della presente deliberazione - depositato agli atti del comune ed a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta;

CON VOTI favorevoli 11, resi mediante alzata di mano,

SOLLECITA

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 è stata vincolata dalla Soprintendenza e 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 27-11-2014 Pag. n.3 COMUNE DI MANZANO



Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1402

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 02-12-2014 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 02-12-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 02-12-2014 al
giorno 17-12-2014 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 18-12-2014 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 18-12-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 18-12-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO
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