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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente del Consiglio GENNARO FALANGA                          Partecipa il V. Segretario Generale dott. LUCIO BELTRAME 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:  Ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Approvazione: voto palese per alzata di mano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

      Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla 
      esecutività (L.R. 11/12/2003 – n. 21): 

Si attesta che la presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio on-line della Provincia  
dal 09.5.2015 al 24.5.2015. 

 
          Il  Segretario Generale 

 



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

 
 

Prima dell’esame e della discussione del presente ordine del giorno, lasciano l’aula i Consiglieri CLAMA, 
MEDEOT e NICOLI. Il Consigliere OBIZZI aveva lasciato l’aula prima della discussione della precedente 
deliberazione mentre FERLETIC risulta assente sin dall’inizio della seduta. 

 
 

Illustra l’Ordine del giorno che si riporta in appresso il suo secondo sottoscrittore, consigliere Mario 
LAVRENČIČ.  
 
 Premesso che il regime fascista aveva costruito sin dall'inizio dell'occupazione della Jugoslavia al 
confine orientale d'Italia, senza citarne altri sparsi per la penisola, diversi campi di concentramento dove 
venivano deportati e internati civili, fra cui donne e bambini provenienti dalla Slovenia, Croazia e dalle 
altre Repubbliche della ex Jugoslavia. Oltre a Visco erano stati costruiti campi a Gonars (Udine), 
Sdraussina-Zdravščine (Gorizia), Fossalon (Gorizia) e Arbe-Rab (oggi in Croazia), in quest'ultimo vennero 
internati 10.000 civili e morirono di fame e di stenti poco meno di 1.500 tra uomini, donne e bambini. 
 
 Considerato che il campo di Visco - durante la prima guerra mondiale, destinato a ospedale 
attendato più grande d'Italia dove morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici e civili della allora 
Contea di Gorizia - è l'unico a mantenere ancora oggi le costruzioni che in buona parte ricalcano quelle che 
erano le caratteristiche del campo fascista, costruito alla fine del 1942 e dove fino all'otto settembre 1943 
vennero internati oltre 3000 civili, di cui 25 sloveni morti per fame e stenti. 
 
 Visto che numerose sono le associazioni culturali, gli storici, gli intellettuali e rappresentanti della 
politica che si sono espressi contro lo smantellamento del campo di concentramento di Visco (Ferruccio 
Tassin, Boris Pahor, on. Ivano Strizzolo ecc.) proponendo che il sito divenga «monumento nazionale» a 
ricordo dei crimini perpetrati dal fascismo contro gli sloveni e altri popoli della ex Jugoslavia. 
 
 Considerato che al sito sono interessati anche storici, associazioni ed istituzioni di Slovenia, 
Croazia, Serbia e Montenegro e numerosissime sono le pubblicazioni di carattere storico che citano l'ex 
lager di Visco le cui vicende sono state oggetto di convegni anche di livello internazionale tenutisi a Gorizia, 
Palmanova, Monfalcone e in altri convegni svoltisi in altre parti d'Italia e nella ex Jugoslavia. 
 
 Ritenuto che un luogo simbolo che rappresenta tutta la crudeltà del regime fascista nei confronti 
della popolazione civile della ex Jugoslavia e della Slovenia in particolare come il campo di concentramento 
di Visco debba essere preservato a monito delle generazioni future. 
 
 Il Consiglio Provinciale sollecita lo Stato Italiano affinché attraverso il Ministero competente 
provveda a conservare un luogo simbolo di sofferenza di cittadini di più nazionalità, luogo della memoria, 
per troppo tempo dimenticato che si intreccia con la complicata storia di queste terre, ma anche con il 
futuro dei popoli in un Europa libera e democratica. 
 
 Invita il Presidente a trasmettere quest'ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
al Ministro dei Beni Culturali, al Presidente della Regione FVG, al Comune di Visco, ai Comuni e alle 
Province della Regione FVG, al Consolato della Repubblica di Slovenia di Trieste. 
 
 
 
Si apre la discussione.  
 
Interviene per prima la consigliera VECCHI che dichiara anche il proprio voto. Segue l’intervento dell’altro 
proponente l’ordine del giorno, consigliere ZOTTI. Prendono poi la parola pure per dichiarazioni di voto i 
consiglieri RUSSIANI, ZANELLA e BIGOT. La discussione è conclusa da una riflessione del Presidente del 
Consiglio, Gennaro FALANGA. 



 
Nessuno più chiedendo la parola, la deliberazione è posta in votazione. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

 
Con unanime voto favorevole dei 20 Consiglieri presenti in aula che si esprimono per alzata di mano  
 
(assenti FERLETIC, OBIZZI, NICOLI, MEDEOT, CLAMA); 

 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare il sopraesteso ordine del giorno e per l’effetto: 

 
 
 
1. Di sollecitare lo Stato Italiano affinché attraverso il Ministero competente provveda a conservare un 
luogo simbolo di sofferenza di cittadini di più nazionalità, luogo della memoria, per troppo tempo 
dimenticato che si intreccia con la complicata storia di queste terre, ma anche con il futuro dei popoli 
in un Europa libera e democratica. 
 
 
2. Di invitare il Presidente a trasmettere quest'ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro dei Beni Culturali, al Presid ente della Regione FVG, al Comune di Visco, ai 
Comuni e alle Province della Regione FVG, al Consolato della Repubblica di Slovenia di Trieste. 
 
 
 
        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL V.  SEGRETARIO GENERALE 

 f.to  Gennaro FALANGA                                  f.to  dott. Lucio BELTRAME 
 
 
 
 

A questo punto, esauriti gli argomenti iscritti nell’agenda dei lavori, il Consiglio è chiuso alle ore 20 e 20. 


