
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 41  
del Registro Delibere 

Seduta del 30-09-2014 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: 

Ordine del giorno per la conservazione del luogo simbolo del "Campo di 

concentramento fascista" di Visco. 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Intervengono i Signori: 

DONATI IVAN Presente MORELLO MARA Presente 

RINALDI MAURIZIO Assente MATTIUSSI MARTINA Presente 

MOLARO MARCO Presente GIACOMUZZI DINO Presente 

RIGO SONIA Presente MOLARO TOMMASO Presente 

MASOTTI MARTA Presente VATRI LARA Presente 

ZANINI ROBERTO Presente MATIZ CATIA Presente 

TAM CHRISTIAN Assente TREVISAN GIOVANNI Presente 

BILLIANI TOMMASO Presente GLORIALANZA MORENO Presente 

ZORATTO VALERIO Presente   

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  
 

Assume la presidenza il Sig. DONATI IVAN in qualità di Sindaco, e constatato il numero 

legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 
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 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 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 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 

protagonisa 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 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; 

 

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 

corrisponde al cuore logistico del campo di concentramento fascista di Visco, dando incarico al 

Sindaco 

 

DI INVIARE 
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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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO, altresì, delle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Ordine 

del giorno 

 

AVUTO RIGUARDO agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento 

conservato agli atti; 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, favorevoli n. 15, 

 

DELIBERA 

 

di approvare e far proprio ad ogni effetto di legge l'ordine del giorno come sopra riportato. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DONATI IVAN F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 06-10-2014 al 21-10-2014 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 06-10-2014 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 



 1 

Ivan Donati: “Punto n. 7 all’O.d.G.: Ordine del giorno per la conservazione del luogo 

simbolo del “Campo di concentramento fascista” di Visco. Questa è una delibera che ci 

è pervenuta dall’Amministrazione di Palmanova, per ultima, ma erano pervenute altre 

delibere similari da molti altri Comuni: San Canzian d’Isonzo, Cormons, San Martino 

al Tagliamento, eccetera – non li cito tutti – e sostanzialmente è un ordine del 

giorno che impegna il Sindaco ad inviare a tutti i Comuni della Regione e alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri questa delibera, di cui adesso vi do lettura, 

in modo che venga portata l’attenzione sulla necessità della conservazione del luogo 

simbolo del “Campo di concentramento fascista” di Visco che - ho letto prima, non 

sapevo – è l’unico campo di concentramento del regime fascista in Italia ancora 

intatto. Siccome già anni fa rischiava lo smantellamento, è stato fatto un lavoro 

importante per cercare di mantenerlo o almeno tenere alta l’attenzione, questo ordine 

del giorno va nella stessa direzione. Io, siccome qui si rischia sempre di cadere 

nella retorica, non vorrei dire cose che non sono adatte, vi leggerei – è un po’ 

lungo, ma, insomma, io mi sentirei di leggervi …… No? Lo diamo per letto? Allora, 

diciamo, solamente quello che impegna a fare. Volevo solo leggervi due punti di tutte 

quelle che sono le premesse, perché questa delibera poi la trovate pubblicata, quindi 

la potete tranquillamente leggere. Le premesse partono dal 1866, ma io vorrei solo 

leggervi due punti di queste premesse, in modo da avere un po’ il quadro di quello di 

cui stiamo parlando. Passo subito alla Seconda Guerra Mondiale. Nelle premesse c’è 

scritto che “al momento dell’invasione della Jugoslavia, 6 aprile 1941, fu (il campo 

di Visco) sede di reparti dell’esercito che avevano magazzini e compiti di 

maniscalchi e di supporto alla Cavalleria impegnata in Jugoslavia. Dalla fine del ’42 

al febbraio ’43 venne realizzato un campo di concentramento per prigionieri civili 

provenienti dalla Jugoslavia, con la potenzialità di 10.000 persone internate. Vi 

furono rinchiuse più di 3.000 persone provenienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia, 

Erzegovina, Serbia, Montenegro. In quel periodo venne costruita una chiesa per gli 

internati. Dopo l’8 settembre del ’43 i prigionieri, dopo varie vicissitudini, 

ritornarono in patria. I morti nel campo furono 25, tutti sloveni; altri morirono 

come combattenti dopo. Nel maggio del ’45 nel campo furono disarmati i reparti etnici 

che si sono ritirati dalla Jugoslavia”. E poi si richiama nelle premesse che 

“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 ed in Austria”. Ripeto, non leggo tutte quante le premesse, 

passerei direttamente a quello a cui la delibera mira. La delibera sollecita, di 

nuovo leggo dal testo: “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”. Ecco, questo è 

quello che ci invita a fare questo ordine del giorno. Ripeto, ci è arrivato nel 

luglio da Palmanova, dopo alcune altre segnalazioni. Io non aggiungerei altro. Se 

avete interventi da fare su questo punto, prego. Avete interventi? No. Ok, allora 

metterei immediatamente in votazione il punto n.7 all’O.d.G.. Chi è favorevole è 

pregato di alzare la mano: unanimità.” 


