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sotto la lastra tombale scolpita a Schengen, e che inve-
ce di recente si sono risvegliate, nuovi fantasmi che si 
aggirano per l’Europa.

Un certo scalpore ha suscitato la proposta ventilata 
dall’Austria di offrire la cittadinanza agli altoatesini. Ep-
pure questa duplicità è contemplata dalla legislazione 
italiana, già dagli anni ’90, quale tutela per i connazio-
nali all’estero e i loro discendenti. Una facoltà di cui si 
sono avvalsi in molti: emigrati in Argentina messi in 
difficoltà dalla crisi o figli di italiani residenti nell’Istria 
oggi croata.

«Difficile capire i motivi di scandalo, quando parlia-
mo di un provvedimento inclusivo e non esclusivo. 
Bello sarebbe avere i passaporti di tutti i paesi», com-
menta Romano Benet, alpinista italiano, bilingue, che 
ha da poco ottenuto anche la cittadinanza slovena. 
«Perché una persona che appartiene a un’area di con-
fini e sovrapposizioni deve schierarsi decisamente da 
una parte, il che significa nove volte su dieci contro 
un’altra parte? Pensavo che nel ’900 avessimo assunto 
delle dosi di vaccino abbastanza massicce e dolorose 
contro questi rischi».

La storia della famiglia Benet, originaria di Fusine, è 
esemplare delle lacerazioni e dei paradossi di cui è sta-
to oggetto il confine nordorientale.

Dopo la Grande guerra il paese, appartenente alla 
Carinzia asburgica, diventa italiano, frazione del co-
mune di Rateče-Ratschach (tempestivamente quanto 
infelicemente ribattezzato Racchia), che i confini del 
1947 assegneranno poi alla Jugoslavia, fatta eccezione 
per Fusine.

«Siccome la casa era a Fusine, ma dall’altra parte c’e-
rano ancora delle proprietà, i miei sono vissuti a lungo 
in una condizione un po’ sospesa. La cittadinanza italia-
na l’hanno ottenuta nel ’68 e quella volta c’era l’obbligo 
dell’opzione unica», racconta Romano.

«Poi le leggi sono cambiate, ma mio padre era mor-
to, mia madre non ci badava. Oggi a me è parso giusto 
tenere conto delle radici. Essere sloveno è sempre sta-
to una cosa naturale, istintiva; non lo avessi sentito, ci 
avrebbero pensato gli altri a ricordarmelo, perché a noi 
di quassù ci hanno sempre considerato slavi. Ci tengo 
però a sottolineare una cosa: questa non è assoluta-
mente una scelta di schieramento, di parte, semmai 
l’esatto contrario».

E già, perché sui social le prime accuse sono fioccate 
presto: “Ah, allora sei contro l’Italia!”. E anche da parte 
slovena c’è stato chi ha scritto: “Ma se neanche Mes-
sner ha chiesto la cittadinanza austriaca!”.

«Per fortuna i commenti favorevoli sono stati molti di 
più. Tanti hanno capito che io non intendevo “questo e 
non quello”, ma “questo e quello”. Sono nato e vissuto – 
bene – in questo paese, ma le mie origini sono slovene, 
e ho creduto di unire le due cose.

Ho il ricordo nitido di quando passavamo il confine, 
per andare nel nostro bosco, a Rateče, e c’erano i milita-
ri che ci tenevano d’occhio. Io non ragionavo in termini 
di Italia o Jugoslavia, io sentivo che quella era la mia 
terra, quella cui appartenevo, anche se la storia l’aveva 
divisa in modo insensato».

Già cent’anni fa parlando di quella che Romano con-
sidera la sua sola vera patria, le Alpi Giulie, Julius Kugy 
diceva che l’unico modo corretto di porsi era l’appar-
tenenza, e che l’idea del possesso avrebbe fatto danni. 
Non questa terre sono mie, ma io sono di queste terre.

«Quando la Slovenia è entrata nell’Unione europea, 
mi sentivo felice: finalmente ci si poteva muovere li-
beramente. Erano svaniti, anche se io non li avevo mai 
vissuti, i problemi del “di qua” o “di là”. E invece oggi stia-
mo tornando indietro: alla frontiera austriaca si devo-
no nuovamente mostrare i documenti, ed è una cosa 
inattesa e tristissima», conclude Romano.

«Sicché questa mia doppia cittadinanza ha anche il 
sapore di una piccola testimonianza e vittoria persona-
le: voi potete tirar su di nuovo tutti i confini che volete, 
io sto bene di qua e di là, con gli uni e con gli altri».

Luciano Santin
(Messaggero Veneto, 18. 1. 2018)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
«Visco 1943. Un campo di concentramento 
in Friuli»
Il libro, frutto della tesi di laurea di Tania Zanuttini, 
è stato presentato dallo storico Ferruccio Tassin

«Un Paese che sa riconoscere appieno le proprie re-
sponsabilità, senza reticenze e furbizia, è un Paese che 
riconquista la propria dignità e credibilità … L’Italia, in-
vece, tende ancora a baloccarsi con il falso e fradicio 
mito di “italiani brava gente”. L’Italia è stata governata 
per vent’anni dal Fascismo, un regime liberticida, tiran-
nico, razzista, colonialista, guerrafondaio e genocida… 
responsabile di brutalità nelle terre della ex Jugosla-
via». Sono le parole tratte da un’ampia riflessione che 
lo scrittore, attore e drammaturgo Moni Ovadia ha in-
viato allo storico Ferruccio Tassin, esprimendo a questi 
e allo scrittore Boris Pahor pieno accordo con la difesa 
integrale del campo di internamento di Visco-Višek (di 
fronte all’intenzione del Comune di costruirvi un cen-
tro commerciale), nella parte vincolata dalla Soprinten-
denza, quale esempio di razzismo in un territorio che è 
stato luogo di incontro di lingue e culture. 

Visco fu uno dei campi fascisti, insieme a Rab (il più 
atroce, con oltre 500 morti), Gonars, Treviso, Padova, 
Monigo, Renicci… (sotto il regime fascista i campi di 
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internamento in tutta Italia erano una ventina). 
Al campo di internamento di Visco, Tania Zanuttini, 

laureatasi in “Studi Europei”, ha dedicato la tesi di lau-
rea, diventata poi un libro, dal titolo «Visco 1943. Un 
campo di concentramento in Friuli». Il volume, pub-
blicato dall’editrice Goriška Mohorjeva družba, è stato 
presentato venerdì, 25 gennaio, negli spazi dell’Istituto 
per la cultura slovena. Nel suo intervento introduttivo 
il presidente dell’Istituto per la cultura slovena, Giorgio 
Banchig, ha evidenziato che negli anni precedenti la 
prima guerra mondiale la Slavia friulana contava oltre 
300 abbonati all’editrice Mohorjeva družba e, alla viglia 
della Giornata della memoria, ha sottolineato la neces-
sità di svestirsi dai pregiudizi e di considerare la realtà 
di fatti documentati.

In rappresentanza dell’editrice Goriška Mohorjeva è 
intervenuto lo storico Peter Černic, il quale ha ricorda-
to che la casa editrice continuò ad operare a Gorizia in 
quegli anni difficili, dal 1923, anno della sua fondazio-
ne. Gestita da sacerdoti goriziani, l’editrice informò il 
segretario di Stato del Vaticano, mons. Giovanni Batti-
sta Montini (il futuro papa Paolo VI) su quanto accade-
va nei campi di internamento e ottenne così, dal 1943, 
la mediazione della Croce rossa. L’editrice si adoperò 
per organizzare la raccolta di viveri che venivano invia-
ti agli internati a Visco. «Per questo motivo – ha detto 
Černic – abbiamo accolto la richiesta di Ferruccio Tas-
sin di pubblicare il libro, che contempla parte della no-
stra storia».

Il libro, dall’esposizione fluida, è frutto di un atten-
to lavoro di ricerca, di raccolta di testimonianze, che 
lo stesso Tassin, di seguito intervenuto, ha seguito. La 
foto della copertina è stata scattata dietro il cancello, 
per il divieto di accedere all’area, da un fotografo di 
fama internazionale. 

«Le leggi razziali del 1938 – ha detto Tassin – sono il 
risultato di un tambureggiamento nato instillando il 
razzismo addirittura ai bambini. Un percorso sfociato 
nei campi di internamento e concentramento. Il cam-
po di Visco è nato in pochi mesi, nell’area dove durante 
la prima guerra mondiale operava l’ospedale tendato 
più grande d’Italia. È stato attivo dal febbraio a inizio 
settembre 1943 e vi furono rinchiusi 4000 deportati 
dall’ex Jugoslavia, in particolare dalla provincia di Lu-
biana, annessa nel 1941 al Regno d’Italia».

Alle osservazioni di chi sostiene che il campo di Visco 
causò pochi morti, Tassin risponde con un’attenta do-
cumentazione riportando il centinaio di vittime, anche 
postume, causate dal trattamento subito nel campo, 
dove il cibo era pessimo e carente, non mancavano le 
punizioni e le notti erano segnate dal pianto dei quat-
trocento bambini detenuti. È il quadro emerso dalla 
testimonianza di tre internati, di un abitante di Visco, 
allora bambino; dalla poesia “Gufi” scritta dal poeta 

sloveno Igo Gruden di Aurisina-Nabrežina e da quanto 
riporta Ezio Borsatti, medico che ha operato nel campo 
di Visco e che nel suo diario inedito scrisse: «… la scarsa 
razione di cibo e specialmente l’insufficienza di grassi e 
di proteine rendeva smunti, pallidi quegli uomini, che 
si facevano sempre più fragili, lenti e incerti nei movi-
menti, finché una diarrea profusa chiudeva il quadro 
e li avviava a morte in pochi giorni per disidratazione».  

«Ai ragazzi nelle scuole dico sempre - ha concluso 
Tassin - che ho lottato per salvare questo campo di 
concentramento perché è una testimonianza utile a ri-
cordare quello che potrebbe capitare di nuovo, perché 
attraversandolo si sente quella triste realtà nella testa e 
nel cuore».   

Larissa Borghese
(Dom, 31. 1. 2018)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

Le testimonianze dei bambini internati

Giovedì, 18 gennaio, le testimonianze scritte dei pic-
coli internati hanno anzitutto scosso e poi introdotto 
i presenti alla mostra dal titolo «Ko je umrl moj oče/
Quando morì mio padre», inaugurata al Centro cultu-
rale sloveno-Slovenski kulturni dom di San Pietro al 
Natisone-Špietar. A recitare le testimonianze, davanti 
a un folto pubblico, sono stati Gianpietro Petricig, al-
cuni alunni della classe quinta A della scuola primaria 
bilingue di San Pietro al Natisone e la vicepresidente 
dell’Istituto per la cultura slovena-Isk, Živa Gruden, che 
ha anche moderato l’evento. La serata è stata arricchita 
in musica da due allievi della Glasbena matica.

Con disegni e scritti riportati su 26 pannelli, la mostra 
racconta delle difficili esperienze dei piccoli internati 
nei campi di concentramento di Gonars, Visco, Monigo 
e Rab (nel quale, nell’inverno del 1942, è stato registra-
to il più alto indice di mortalità in Europa). A presentar-
la a San Pietro sono stati gli stessi autori, gli storici Bo-
ris Gombač, Metka Gombač e Dario Mattiussi. Metka 
Gombač ha spiegato come si sia imbattuta quasi per 
caso, all’Archivio di Stato di Slovenia, nella cartella coi 
disegni e gli scritti dei bambini. Su richiesta della pro-
fessoressa di Venezia Bruna Bianchi si stava interessan-
do a testimonianze di donne ai fini di una ricerca sul 
ruolo femminile durante la seconda guerra mondiale 
e, così a Ljubljana ha trovato anche testimonianze di 
bambini. Alcune di queste, in seguito, sono anche sta-
te mandate alla professoressa Bianchi per la pubblica-
zione. Insieme al Centro isontino di ricerca in seguito 
si sono trovati a riflettere, nel 2005, su cosa potesse es-
sere adatto organizzare in occasione del Giorno della 

Claudio
Linea

Claudio
Linea



SLOVIT n° 1 del 31/1/18 | pag. 14

memoria e la scelta è caduta su una selezione di alcu-
ne tra quelle testimonianze. La decisione si è rivelata di 
successo, perché nei mesi e anni seguenti la mostra ha 
avuto una forte eco.

Il materiale, degli anni 1943 e 1944, ci parla di freddo, 
maltempo, sete, povertà e fame. Negli scritti i bambini 
a volte raccontano come nei campi, proprio per i motivi 
menzionati, abbiano perso alcuni tra i propri familiari o 
persone più care. Dopo l’8 settembre i bambini rimasti 
soli sono stati portati da conoscenti e parenti. Nell’am-
bito delle scuole partigiane, che tra l’altro preparavano 
i ragazzi a competizioni, già alcuni mesi dopo il perio-
do trascorso nei campi i maestri avevano reso possibile 
la redazione di scritti. Il materiale sarebbe sorto così.

Secondo Dario Mattiussi la mostra contrasta il diffu-
so stereotipo, rispondente anche agli interessi degli Al-
leati, secondo cui gli italiani sarebbero stati «brava gen-
te». Infatti su territorio italiano, per esempio in Etiopia e 
altrove, campi erano presenti già prima del Ventennio 
fascista. Erano localizzati lungo le tratte ferroviarie; tutti 
ce li avevano sotto gli occhi. I campi tedeschi, a ogni 
modo, erano pensati per un lavoro da schiavi. La mag-
gior parte degli internati è dovuta restare nei campi an-
che dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Boris Gombač ha richiamato l’attenzione su come la 
mostra porti alle giovani generazioni ciò che i nonni 
stessi hanno provato. Finora è stata inaugurata oltre 
cinquanta volte in svariate località. A portarla a San Pie-
tro al Natisone, dove è stata esposta fino al 2 febbraio, 
sono stati l’Istituto per la cultura slovena e la sezione 
dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia «Valli del 
Natisone», in collaborazione con la galleria d’arte Be-
neška galerija.

Luciano Lister
(Dom, 31. 1. 2018)

MINORANZA SLOVENA

Liquidazione della holding KB1909 Spa 

Possibili conseguenze per la comunità slovena in Italia

Desta apprensione tra la comunità slovena in Italia la 
recente notizia di messa in liquidazione della KB1909 
Spa, holding finanziaria con sede in via Malta, 2, a 
Gorizia, che svolge un ruolo rilevante per gli equilibri 
economici e finanziari della suddetta comunità. La 
KB1909 aveva in passato importanti partecipazioni e 
investimenti nell’informatica, nell’industria dei medici-
nali, nell’alimentare, nel settore finanziario, nell’editoria 
e, infine, nel settore immobiliare. Nel 2007 la società si 
è quotata con successo nella Borsa di Lubiana, in Slo-
venia. Poi qualcosa si è, evidentemente, inceppato. 

L’espansione del gruppo, avvenuta in modo rapido, 
attraverso un indebitamento certamente non privo di 
rischi, ha iniziato a pesare. Il peso è aumentato anche 
per via dell’evoluzione della crisi finanziaria e quella pa-
rallela nell’economia reale, che ha colpito anche i mer-
cati di riferimento del gruppo KB1909.

La proposta di liquidazione della KB1909 Spa è stata 
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» in data 19.10.2017, 
a seguito di una gestione sempre più difficoltosa della 
menzionata società, aggravata per esempio da alcuni 
investimenti poco redditizi e dalle perdite in alcuni set-
tori imprenditoriali – tra tutti quello della torrefazione 
e del commercio del caffè.

Nei mesi scorsi si sono susseguite comunicazioni 
contraddittorie sullo stato di salute della menzionata 
società: nonostante alcune perdite di non poco conto 
registrate, per l’appunto, negli esercizi passati, sembra-
va che ci fossero i presupposti per rimettere la KB1909 
Spa in carreggiata, riportando il gruppo a una gestione 
più equilibrata e sostenibile.

Quando, alla fine del 2016, l’assemblea degli azionisti 
ha acconsentito alla proposta di riduzione del capitale 
sociale (come da provvedimenti ex art. 2446 Cod. ci-
vile), sembrava che il peggio fosse alle spalle. Questo 
perlomeno era l’auspicio. Viceversa, dalle ultime no-
tizie si apprende che la società è stata messa ufficial-
mente in liquidazione (impossibile dire con esattezza 
quanto durerà l’iter né anticiparne gli esiti). Da quan-
to si è potuto comprendere dagli articoli pubblicati in 
alcuni media sloveni, il liquidatore designato è il dott. 
Boris Peric, ovvero il presidente del Consiglio di gestio-
ne della KB1909 Spa. Nonostante la scelta sia in gran 
parte condivisa dall’élite politica della minoranza slo-
vena, tale decisione non può non far sollevare qualche 
perplessità sul lato etico della scelta, come d’altronde 
su quello pratico (ma anche economico) che tale deci-
sione comporta.

La KB1909 Spa è stata in più occasioni descritta come 
successore legale della Kmečka Banka-Banca Agricola 
di Gorizia, fondata nel lontano anno 1909 da alcuni 
membri della comunità slovena e che per la stessa co-
munità ha svolto un ruolo finanziario importante nel 
corso dei decenni seguenti (Waltritsch, 1982). Per ri-
marcare l’importanza della holding finanziaria gorizia-
na, nata proprio a seguito di una crisi della banca agri-
cola goriziana negli anni Novanta del secolo scorso, 
basti citare un passo dal documento Codice etico della 
medesima. Sotto la voce missione si legge: «Obiettivo 
di KB1909 è rafforzare la propria posizione e il proprio 
ruolo nell’ambito della comunità slovena in Italia a cui 
appartiene».

Purtroppo, la liquidazione annunciata qualche mese 
fa rappresenta un indebolimento non solo del sud-
detto gruppo finanziario, bensì, presumibilmente, per 

Claudio
Linea


	slovit copertina 31.01.2018
	slovit 1 31.01.2018

