
 

CCOOMM UUNNEE  DDII   PPAALL MM AANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 
 

VVeerr bbaallee  ddii   ddeell iibbeerr aazziioonnee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
 

Copia 
 

N. 25 Reg. 
 
OGGETTO: Ordine del Giorno sul campo di concentramento fascista di Visco. 
 
L’anno 2014 il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 20:30, nella Sala Consigliare, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Sessione urgente Seduta Pubblica di 1^ convocazione. 
 

Risultano: 

 
Presenti: 15 - Assenti: 2 
 
Assiste il Vice Segretario sig. GORI dott.ssa Marica 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES  
Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

MARTINES Francesco Sindaco Presente 
DANIELIS Adriana Vice Sindaco Presente 
AGNESE Massimo Consigliere Assente 
DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 
PIANI Luca Consigliere Presente 
TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 
CARUSO Giorgio Consigliere Presente 
COMAND Simonetta Consigliere Presente 
NASSIMBENI Cecilia Consigliere Presente 
BIRRI Gian Luca Consigliere Presente 
TUDECH Matteo Consigliere Presente 
CRESSATI Federico Consigliere Presente 
DONATO Francesco Consigliere Assente 
MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 
ZANUS Flavio Consigliere Presente 
DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 
BALDIN Ernesto Consigliere Presente 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’allegato Ordine del Giorno presentato; 
 
Sentiti gli interventi di cui alla registrazione digitale; 
 
A seguito della richiesta del Consigliere Marzucchi, il Sindaco rinvia l’OdG alla prima seduta utile 
dopo le prossime elezioni amministrative. 
 



 

CCOOMM UUNNEE  DDII   PPAALL MM AANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

  
LL eett ttoo,,  ccoonnffeerr mmaattoo  ee  ssoottttoossccrr ii tt ttoo..  
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
f.to MARTINES  Francesco  f.to GORI dott.ssa Marica 

 
 
 

AAtt tteessttaazziioonnee  ddii   ppuubbbbll iiccaazziioonnee  
 

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 
viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 13/05/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to DILENA Giorgio 

 
 
 

CCeerr tt ii ff iiccaattoo  ddii   ppuubbbbll iiccaazziioonnee  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2014 al 28/05/2014 e che contro essa 
non sono stati presentati reclami o denunce. 
 
Lì  29/05/2014 

Il Responsabile  
 

 
 
 

CCooppiiaa  ccoonnffoorr mmee  aall ll ’’ oorr iiggiinnaallee  aadd  uussoo  aammmmiinniisstt rr aatt iivvoo  
 
Lì 13/05/2014       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 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. 

 


