
 

 

 

il 30 settembre 2013, il Sindaco di Visco, signora Elena Cecotti, inviò una lettera (che allego) 

a numerose autorità (come si vedrà negli indirizzi dell’allegato). 

La stessa fu mandata anche ai cittadini di Visco (UD). 

Ho pensato di segnalare alcune osservazioni su “inesattezze” di non poco conto ivi 

contenute, dato che esse potrebbero ingenerare una informazione, che, con un eufemismo, si 

potrebbe definire assai carente (i numeri corrispondono alle “inesattezze rilevate”): 

1) era un campo di concentramento non per “profughi”, ma per deportati dell’ex Jugoslavia, 

rimasto attivo dal febbraio al settembre 1943 e ancora intatto (unico in Italia) nella parte 

vincolata; l’insistenza nell’uso del termine “profughi” non depone a favore della conoscenza di 

questo aspetto storico (il chiamarli profughi è non pensare alla storia) 

2) l’area del campo comprendeva tutta l’attuale caserma e ancora un paio di decine di migliaia di 

mq; del resto ciò è stato documentato con delle carte, com’è stato recepito nel decreto di 

vicolo della Soprintendenza che ha fatto il proprio dovere in maniera eccellente. 

3) nessuno ha mai sostenuto che l’uso di alcuni materiali fosse dell’epoca e le trasformazioni nel 

tempo (dal 1947 al 1996 fu caserma) sono state osservate e segnalate a suo tempo nel 

decreto di vincolo; 

4) non si capisce quale sia “il Ministero della Repubblica Slovena” e, comunque, la memoria non 

va misurata a mq, ma sulla base del fatto che si tratta di un “unicum” storico e per collocazione 

geografica (posto in un luogo che fu per 5 secoli confine fra popoli e lingue) e per significato 

culturale; 

5) esistendo un vincolo, non si capisce come un Comune potesse mutarlo, quasi arrogandosi di 

poterlo fare “motu proprio”; 

6) qui c’è una grave omissione, che può ingenerare l’impressione che si tratti di luoghi di scarso 

valore, difatti, nel decreto di vincolo, c’è scritto che “…si ritiene che il complesso della 

Caserma L. Sbaiz, pur oggetto di varie trasformazioni ed esempio di architettura militare 

orientata a soddisfare unicamente le esigenze funzionali, priva di elementi architettonici e 

materiali costruttivi di pregio, costituisca un riferimento significativo e stringente ed alcune 

pagine fra le più drammatiche della storia del nostro Paese, in quanto testimonianza di eventi 

la cui memoria va conservata e trasmessa al futuro. 

Per questi motivi si ritiene che il complesso della Caserma “Luigi Sbaiz”, nel suo nucleo 

storico, con particolare riferimento agli edifici in questa sede descritti, [sottolineato nel testo] 

rivesta un notevole interesse culturale e dunque sia degno di particolare tutela, secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

Claudio
Font monospazio
osservazioni lettera Sindaco di Visco



 

Per i punti 7 e 8, si potrebbe dire, excurrendo, che mai (almeno fino alla data di redazione 

della lettera di cui sopra) il Comune ha chiesto interventi statali, regionali, provinciali (e meno che 

meno, europei), sperando, nei fatti che tutto crolli; mai ha partecipato a incontri sui destini di 

queste aree (promossi da parti politiche di ogni colore). Inoltre, sono stati concessi due luoghi per 

allenare i cani da catastrofe (purtroppo senza suscitare l’indignazione di alcuno, se non dello 

scrivente, rimasto solo ad “abbaiare alla luna”). L’amianto, poi, è una motivazione, certamente 

reale, ma strumentalmente usata, difatti ci sono depositi della Croce Rossa, di ditte edili; ci sono, 

periodicamente, gli operatori con i cani e c’è la sede della Protezione Civile … 

 

Dopo questa lettera, ci fu la presa di posizione di una ventina di Comuni che spinsero il 

Comune di Visco almeno a pulire il sito.  

 

Pur trattandosi di “cani per bene”, proprio qui dovevano venire, e pensare che negli stessi 

luoghi del campo sono morti centinaia (più di cinquecento) di soldati italiani e austroungarici nella 

grande guerra e dal 1917 al 1923 morirono anche profughi del Piave. 

 

Dalla lettura della lettera si percepiranno note di negazionismo oltre il lecito e oltre i 

documenti e si vedrà riportata la parte di decreto del vincolo dove si parla degli aspetti negativi e 

non di quelli largamente positivi che hanno imposto di vincolare. 

 

Anche il sottoscritto, in tale missiva, ha avuto l’onore di una citazione, che, però, dista in 

maniera totale dalla verità, in quanto avversario di un ridimensionamento del campo, presentato 

dal Comune in un disegno alla Soprintendenza, la quale non lo prese neppure in esame. 

 

I nostri giocano al ribasso, ma il campo va mantenuto integro nella parte vincolata, in modo 

che uno, quando lo visita, se lo deve sentire sulle spalle, nella mente e nel cuore. 

 

Qui ogni giornata della memoria è una sagra della ipocrisia! 

 

Ferruccio Tassin 

 




