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il 25 aprile 1994, nel mio intervento alla Risiera a 
nome dell’ANPI-VZPI, dissi tra l’altro che tra i molti 
libri che abbiamo a disposizione per non dimenti-

care il passato e per preservare il presente e il futuro 
dalla proliferazione dei germi da cui in passato scaturì 
il fascismo, proponevo la lettura di due libri: Necropoli 
di Boris Pahor e Materada di Fulvio Tomizza.
Necropoli è la testimonianza di un sistema i cui frutti 
funesti vennero annientati dalle “ossa umiliate” di 11 
milioni di uomini e donne e dalle ancora calde cene-
ri del forno crematorio della Risiera sparse nel mare. Il 
forno la cui gola insaziabile ingoiò per la prima volta i 
corpi senza vita dei 71 ostaggi, sloveni, croati e italiani 
fucilati il 3 aprile 1944 a Opicina.
Materada è la testimonianza della tragedia dell’esodo la 
cui strumentalizzazione continua. Si trattava di potere, 
da una parte e dall’altra, di quel potere che aveva ingan-
nato persone simili a noi e le aveva private delle loro 
radici e della speranza di un mondo nuovo.
Alle parole di allora oggi, 25 aprile 2014, aggiungerei: il 
seme del nazifascismo germoglia nuovamente creando 
oggi, dei piccoli focolai, che possono però ben presto de-
generare e divenire pericolosi quanto gli odierni focolai 
di guerre nel mondo. Pensiamo al 1914.
La crisi generale che ci pervade e che accresce sempre 
più il divario tra i più ricchi e i più poveri offre ai germi 
del nazifascismo il humus necessario, giacché i germo-
gli del male prosperano laddove il potere rinuncia alla 
democrazia. Ogni potere in qualsiasi parte del mondo. 
L’indice più concreto è rappresentato dallo scoppio di 
una mentalità razzista in alcuni stati dell’Europa orien-
tale e dell’ex Unione sovietica. L’indipendenza o la se-
cessione non sono di per sé garanzie di democrazia.
Noi, successori dei protagonisti della Lotta di Liberazione, 
non sempre abbiamo saputo fare buon uso della ricca ere-
dità tramandataci. Innanzitutto, non siamo stati capaci 
di attuare la Costituzione nata dalla Resistenza, la nostra 
Costituzione che rappresenta l’unica via alla democrazia.
Perciò, nell’odierna disintegrazione generale della poli-
tica, vero humus per il proliferare di movimenti guidati 
da capi arroganti quanto fanfaroni, abbiamo una grande 
responsabilità: appoggiare anche con il voto coloro che 
si sforzano di fare buona politica, nel nostro Paese e in 
Europa. L’antifascismo sia sempre lo spartiacque chiaro 
e inequivocabile. Anche il 25 maggio prossimo.
Se non saremo capaci di rispondere all’odierna sfida, 
rinunciamo a venire in queste celle, su questo piazzale 
a inquietare a offendere le “ossa umiliate” e le ceneri 
profanate.

2 aprila 1994 sem v Rižarni v imenu AN-
PI-VZPI med drugim dejala, da iz kopice 
literarnih del, ki so nam na razpolago, da 

ne pozabimo preteklosti in da obvarujemo sedanjost in 
prihodnost pred razbohotenjem klic, ki so v preteklosti 
rodile fašizem, priporočam dve knjigi v branje: Pahor-
jevo Nekropolo in Tomizzovo Materado. Obe bi morali 
postati učno čtivo šolske mladine.
Nekropola je priča sistema, katerega zlovešče sadove 
so pred 50 leti premagale “ponižane kosti“ 11 milijonov 
ljudi in v morje raztresen še topel pepel krematorijske 
peči Rižarne, ki so ji trupla 71 talcev, Slovencev, Hrva-
tov in Italijanov, ki so jih nacifašisti ustrelili na Opči-
nah, 3. aprila 1944, prvič pognala nenasitni goltanec.
Materada je priča tragedije eksodusa in njene strumen-
talizacije še ni konca. Šlo je za oblast tako na eni kot na 
drugi strani, ki je ljudi opeharila za vero v nov svet in 
jim spodrezala korenine.

25. aprila 2014 bi takratnim besedam dodala: seme na-
cifašizma v Evropi spet poganja in ustvarja danes še 
majhna žarišča, ki pa se kmalu lahko sprevržejo v nič 
manj nevarna, kot so vojna žarišča po svetu. Le pomi-
slimo na leto 1914. Vsesplošna kriza, ki nas je zajela 
in ki čedalje bolj povečuje in poglablja razkorak med 
najbogatejšimi in najrevnejšimi, daje klicam nacifašiz-
ma le potrebni humus, saj se poganjki zla lahko krepi-
jo le tam, kjer se oblast odreka demokraciji. Katerakoli 
oblast in kjerkoli se nahaja. Otipljiv pokazatelj so izbru-
hi rasističnega mišljenja v nekaterih vzhodnoevropskih 
državah in v nekaterih bivših sovjetskih republikah. 
Osamosvojitev ali odcepitev nista že sami po sebi po-
rok demokracije.

Nasledniki protagonistov NOB nismo vedno znali upo-
rabiti njihove bogate dediščine, predvsem nismo zmo-
gli udejanjiti republiške ustave, ki je zrasla na vredno-
tah odporništva in ki v duhu in črki predstavlja edini 
kažipot za demokracijo. V današnjem vsesplošnem po-
litičnem razkrajanju, ki omogoča nastanek gibanj pod 
vodstvom arogantnih in nadutih cvekačev, imamo kot 
antifašisti veliko odgovornost: z našim glasom moramo 
podpirati zahtevo po dobri politiki v državi in v Evro-
pi. Antifašizem naj nam bo vedno jasno in nedvoumno 
razvodje. Tudi 25. maja letos.
Če tega ne bomo zmogli , ne prihajajmo več v te celice, 
na to ploščad: vznemirjali in žalili bi “ponižane kosti“ 
in oskrunjen pepel.

uvodnikEdiToRiALE 

aNTiFaSCiSmo - CHiaro 
E iNEQUiVoCaBilE 
SParTiaCQUE

Giovanna Stanka Hrovatin

aNTiFaŠizEm -JaSNo iN 
NEDVoUmNo razVoDJE
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GUai SE CoNSiDEriamo la DEmoCrazia 
ComE UN oSTaColo 

25 APRiLE E LA CoSTiTuZionE

Dušan Kalc 

Sono molti i 25 aprile che abbiamo celebrato: 
ognuno a suo modo importante, perchè vi si 
specchiava la memoria storica, perchè ci ri-

chiamava ai valori della Resistenza che andavano 
coltivati, e della Costituzione repubblicana che an-
davano rispettati, e perchè ci interpellava sui pro-
blemi sociali, politici ed economici che in quel mo-
mento andavano affrontati per mantenere viva la 
speranza in un mondo migliore e più giusto.
Il 25 aprile che più mi si è impresso nella memoria 
è però quello di esattamente vent’anni fa. Solo qual-
che settimana prima il “Cavaliere nero”, come allo-
ra chiamavamo Berlusconi, aveva vinto le elezioni. 
L’evento aveva oscurato l’orizzonte di speranze ge-
nerando preoccupazione per il futuro del paese, ma 
il popolo democratico aveva reagito con la grande 
manifestazione di Milano a cui avevo partecipato 
con entusiasmo. Quel giorno pioveva a dirotto, ep-
pure in piazza c’era un milione di persone. In un 
mare di bandiere rosse e al suono solenne delle 
canzoni della Resistenza si era accesa la speranza 
che la sinistra, sorpresa e rintronata dai colpi sotto i 
quali si stavano sgretolando le idee e gli stati socia-
listi, potesse rimettersi in piedi ed affermarsi come 
forza decisiva per il rafforzamento dei principi de-
mocratici, per l’attuazione coerente della Costitu-
zione e per la realizzazione del benessere sociale ed 
economico.
Oggi, celebrando per la 69 volta la festa della Re-
sistenza e della Liberazione, dobbiamo purtroppo 
nuovamente prendere atto che le cose non sono an-
date come avevamo desiderato. Dopo quasi vent’an-
ni di impero berlusconiano, oggetto di derisione in 
tutto il mondo, l’Italia è sprofondata ancora di più 
nella voragine di gravi difficoltà: la disoccupazione, 
soprattutto quella giovanile, ha battuto e sta ancora 
battendo tutti i primati, mentre i redditi degli occu-
pati diminuiscono in modo inarrestabile; la povertà 
bussa sempre più forte a porte sempre più numero-
se, e mentre i ricchi si spartiscono fette sempre più 
grosse i poveri non si possono permettere neanche 
le briciole e la classe media è sempre più in difficol-
tà. Le differenze si acuiscono e l’Italia si ritrova ai 
primi posti in Europa per quel che riguarda le disu-
guaglianza nella distribuzione delle risorse.
Anche a livello politico le cose non sono andate me-
glio. Nonostante tutto non ci siamo ancora liberati 
di Berlusconi e dei suoi simili. Anche la cosiddet-

ta sinistra, o meglio la sinistra moderata su cui in 
questi anni si erano riposte tante speranze, non ha 
dato grande prova di sé, continuando a dividersi, 
frantumarsi, travestirsi, trasformarsi, tentennare e 
vivacchiare. E’ incapace di solidi progetti strategici 
ed è tatticamente in balia degli ondeggianti intrec-
ci di interessi. Nonostante ciò le speranze in una 
sua capacità erano aumentate quando il giovane e 
promettente Renzi aveva scalzato Letta e preso in 
mano le redini del governo intraprendendo la stra-
da degli interventi rapidi e tempestivi. Talmente 
rapidi che la gente quasi non riesce altrettanto ve-
locemente capire e giudicare cos’è giusto e cosa no, 
di modo che rimane solo la speranza che Renzi, no-
vello Mosè nel Mar Rosso, possa condurre l’Italia ad 
attraversare l’oceano pieno di insidie politiche e pe-
ricolose secche economiche fino ad approdare alla 
terra promessa del benessere e della giustizia. Tal-
mente rapida che non facciamo in tempo a doman-
darci da dove attingerà le risorse per i suoi attraenti 
programmi socioeconomici, né dove ci porteranno 
le sue dubbie riforme costituzionali. Nel frattempo 
ci sommergono di insegnamenti su come segno di-
stintivo della sinistra non debba più essere la lotta 
contro la diseguaglianza, bensì l’innovazione. Natu-
ralmente non siamo contro l’innovazione, che può 
portare cose buone e utili, ma può anche nasconde-
re qualche pericoloso trabocchetto. Ci riferiamo so-
prattutto alle riforme costituzionali (a cominciare 
dall’abolizione del Senato) per le quali quasi tutti 
mostrano di avere una gran fretta, sicchè non c’è 

Matteo Renzi



525. APRiL in uSTAvA

Dušan Kalc 

Praznovali smo že veliko 25. aprilov. Vsak je bil 
po svoje pomemben, ker se je v njem zrcalil 
zgodovinski spomin, ker nas je opozarjal na 

vrednote odporništva, ki jih je bilo treba negovati, 
in na demokratično ustavo, ki jo je bilo treba spo-
štovati, in ker nam je zastavljal vprašanja o vsa-
kokratnih družbenih, političnih in gospodarskih 
problemih, s katerimi se je bilo treba spopasti, da 
bi ohranjali vedno živo upanje po boljšem in pra-
vičnejšem življenju.
Od vseh pa mi je ostal v najglobljem spominu 25. 
april pred natanko dvajsetimi leti. Nekaj tednov 
prej je na volitvah zmagal “črni vitez”, kot smo te-
daj imenovali Berlusconija. Dogodek je tedaj zate-
mnil obzorje upanja, zavladala je zaskrbljenost nad 
nadaljnjo usodo Italije in demokratično ljudstvo je 
reagiralo z množičnim shodom v Milanu, ki sem 
se ga z navdušenjem udeležil. Tistega dne je lilo 
kot iz škafa, kar pa ni ustavilo milijonske množice. 
V morju rdečih zastav in v veličastnem odmevanju 
odporniških pesmi je zaplapolalo upanje, da se bo 
levica, iznenadena in omamljena od udarcev, pod 
katerimi so se drobile socialistične ideje in rušile 
socialistične države, znala spet postaviti na noge 
in zaživeti kot odločujoča sila pri nadaljnjem utr-
jevanju demokratičnih načel, doslednem izvajanju 
ustave in uresničevanju družbenega in gospodar-
skega blagostanja.

Danes, ob 69. praznovanju dneva odporništva in 
osvoboditve, moramo spet ugotoviti, da se žal ni 
izteklo tako, kot smo si želeli. Italija je po skoraj 
dvajsetih letih Berlusconijeve vladavine, kateri se 
je, in se še, smeje ves svet, zdrknila še globlje v bre-
zno hudih težav: brezposelnost, zlasti mladinska, 
je podrla vse rekorde in še jih podira, medtem ko se 
dohodki zaposlenih delavcev neizprosno krčijo; re-
vščina vse odločneje trka na vse številnejša vrata in 
medtem ko si bogataši delijo vse debelejše rezine, si 
reveži še drobtinic ne morejo privoščiti in tudi sre-
dnjemu razredu vsak dan hujša prede. Razlike se 
zaostrujejo, tako da je Italija, kar se tiče neenakosti 
pri delitvi dobrin, med prvimi v Evropi.
Prav tako se ni izteklo na politični ravni. Kljub vse-
mu se še nismo rešili Berlusconija in njemu podob-
nih. Takoimenovana levica, ali bolje rečeno zmer-
na levica, v katero so bila uprta tolika upanja, pa 
se prav tako v vseh teh letih ni ravno izkazala. Kar 
naprej se drobi in deli, preoblači, pretvarja, niha in 
životari. Nesposobna je trdnejših strateških načr-
tov in taktično se prepušča valovanju križajočih se 
interesov. Upanja v njene zmogljivosti pa so vendar-
le naglo narasla, ko je nadebudni Renzi spodnesel 
Letto, energično prevzel vladno krmilo in krenil na 
pot naglega ukrepanja. Tako naglega, da ljudje sko-
raj ne utegnejo tako naglo razmišljati in presojati, 
kaj je lahko prav in kaj ne, in jim ostajata le vera in 

upanje, da bo Renzi, 
kot Mojzes Izraelce čez 
Rdeče morje, pripeljal 
Italijo čez ocean, poln 
političnih čeri in ne-
varnih gospodarskih 
plimovanj v obljublje-
no deželo blagostanja 
in pravičnosti. Tako 
naglega, da se človek 
ne utegne vprašati, od 
kod bo črpal finančna 
kritja za svoje priku-
pne sociogospodarske 
načrte, ali kam nas 
bodo privedle njego-
ve vprašljive ustavne 
reforme. Medtem nas 

HUDO BO, ČE SMATRAMO DEMOKRACIJO 
ZA OVIRO

Gustavo Zagrebelsky e/in 
Stefano Rodotà
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tempo per una seria riflessione. Sull’onda delle at-
tese (per non dire dell’entusiasmo) che dopo decen-
ni di immobilismo il forte e celere decisionismo di 
Renzi offrirà agli Italiani nuovi orizzonti, si è fatta 
strada la vecchia convinzione di molti che causa 
del lungo immobilismo e addirittura della crisi che 
stiamo vivendo sia proprio la rigidità costituziona-
le e che quindi bisogna cambiare la Costituzione 
per adattarla alle nuove esigenze (insomma ci vuole 
innovazione). Coloro che di fronte a tali teorie met-
tono in guardia dal pericolo che interventi troppo 
profondi nella Costituzione potrebbero indebolire 
la democrazia e favorire interventi autoritari, sono 
diventati immediatamente nemici del popolo e del 
progresso. Intellettuali dello stampo di Zagrebelsky, 
Rodotà e altri sono diventati per la maggioranza dei 
creduli seguaci di Renzi (e, guarda un po’ di Berlu-
sconi), dei veri e propri cretini conservatori.
La questione è chi abbia (più) ragione. Del tutto le-
gittimamente ci chiediamo: non è forse interesse 
dell’imperante (e oligarchico) ordine mondiale e del 
suo sistema capitalistico di mercato tenere sotto con-
trollo i governi capaci di scelte tempestive, decise 
ed elastiche, non ostacolate da norme costituzionali 
“superflue e pedanti” e da assemblee legislative non 
troppo attente e pignole? Tale sistema, che si nutre 
di veloci scambi commerciali, accordi industriali 
e disinvolti interventi finanziari, non sopporta le 
lungaggini, i tentennamenti, le discussioni demo-

cratiche della politica. La democrazia quindi viene 
vista come un possibile ostacolo, la Costituzione un 
inutile ciarpame e il parlamento un “bivacco sordo 
e grigio”, come venne definito il 30 maggio di esat-
tamente novant’anni fa dal Duce, oppure “inutile e 
dannoso”, come riassunse Berlusconi il 22 maggio 
del 2009.
Ma se le preoccupazioni di questi intellettuali “ne-
oconservatori” circa il pericolo di implicazioni au-
toritarie fossero almeno in parte fondate? In occa-
sione del 25 aprile è il caso di rifletterci. Lo ha fatto 
la direzione dell’ANPI ed il presidente Smuraglia 
ha chiaramente dichiarato che “la proposta di legge 
sul Senato, unendosi ad una legge elettorale come 
quella che è stata approvata alla Camera, si risolve-
rebbe in una ulteriore e grave riduzione dei margini 
di democrazia, che subiscono da tempo una lenta 
ma progressiva erosione e che, invece, noi conside-
riamo intangibili, alla luce dei principi e dei valo-
ri costituzionali”. ”Ciò non significa che vogliamo 
conservare l'esistente a tutti i costi,” ha continuato 
Smuraglia, secondo il quale “bisognerebbe elimi-
nare l'attuale sistema bicamerale, ma rispettando 
la linea costituzionale di valorizzazione, prima di 
tutto, del Parlamento in quanto rappresentante di-
retto della volontà popolare”. Con questo intento 
l’ANPI organizza una manifestazione di massa il 
29 aprile a Roma in difesa della costituzione.

“E’ nostra responsabilità colletti-
va che il tragico passato non si 
ripeta mai più”. In queste parole 
è riassunto il messaggio trasmes-
so il 6 aprile davanti al monu-
mento ai 71 ostaggi, fucilati dai 
nazisti 70 anni fa nel poligono di 
tiro di Opicina (TS) per vendetta 
alla morte di 7 soldati tedeschi 
avvenuta durante l’attentato al 
cinematografo. 
Così si è espresso lo scrittore te-
desco Veit Heinichen (nella foto), 
oratore ufficiale della comme-
morazione, che ha condannato 
con forza la violanza perpetuata 
dai suoi connazionali durante la 
guerra. Citando il discorso tenu-

CommEmorazioNE DEGli oSTaGGi TrUCiDaTi
to dal presidente della Germania 
Joachim Gaucko a Sant’Anna di 
Stazzema ha inteso dimostrare 
che la Germania ha già fatto i 
conti con il proprio tragico pas-
sato fornendo un esemio che, a 
nostro avviso, anche l’Italia do-
vrebbe seguire. 
L’ altro oratore Tit Turnsek, Pre-
sidente delle Associazioni com-
battentistiche della Slovenia, ha 
ribadito la necessità di costruire 
una Europa dei popoli, un’unione 
culturale e sociale dei cittadini eu-
ropei e non un’Europa dei politici 
d’elite. La commemorazione si è 
conclusa con i canti partigiani e di 
lotta del Coro Partigiano Triestino.  

25 APRiLE E LA CoSTiTuZionE
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ga, odločnega in prožnega odločanja, ki ga ne ovi-
rajo “odvečna, pikolovska” ustavna določila in tudi 
ne preveč zahtevne in drobnjakarske zakonodajne 
skupščine? Ta sistem, ki se hrani z naglimi trgovski-
mi izmenjavami, industrijskimi dogovori, brezob-
zirnimi finančnimi ukrepi, ne prenaša političnih 
zavlačevanj, neodločanj, demokratičnih razprav. 
Demokracija je torej lahko ovira, ustava odvečna 
navlaka in parlament “sivi in nemi bivak”, kot ga 
je 30. maja pred točno devetdesetimi leti označil 
Duce, ali “nekaj nepotrebnega in škodljivega”, kot 
je 22. maja 2009 za njim povzel Berlusconi.
Kaj ko bi bilo v teh pomislekih “neokonservativ-
nih” intelektualcev o nevarnosti avtoritarnih za-
pletov nekaj resnice? Ob 25. aprilu velja o tem 
razmisliti. O tem je razmišljalo tudi vodstvo VZPI-
ANPI in njegov predsednik Smuraglia je zavzel ja-
sno stališče rekoč, da bi “zakonski osnutek o sena-
tu, skupno z volilnim zakonom, kakršen je izšel iz 
Poslanske zbornice dodatno hudo načel robove de-
mokracije, ki jih sistem že dalj časa razjeda, a so za 
nas nedotakljivi v luči ustavnih načel in vrednot”. 
“To še ne pomeni, da želimo za vsako ceno ohrani-
ti obstoječe”, nadaljuje Smuraglia, ki se strinja, da 
“bi bilo treba odpraviti sedanji dvodomni sistem, 
vendar ob spoštovanju ustavne linije in ovredno-
tenju parlamenta, kot neposrednega predstavnika 
ljudske volje.” V ta namen prireja VZPI-ANPI mno-
žični shod 29. aprila v Rimu v obrambo ustave. 

vsevprek podučujejo, da naj bi levico po novem ne 
označevala več zgolj skrb za odpravljanje neena-
kosti, pač pa inovativnost. Ne da bi imeli seveda 
kaj proti inovativnosti, ki lahko prinese marsikaj 
pametnega in dobrega, lahko pa skriva v sebi tudi 
kakšno zanko, ki nas zna še bolj stisniti za vrat.
Pri tem mislimo predvsem na ustavne spremem-
be (začenši z ukinitvijo senata), za katere se sko-
raj vsem tako zelo mudi, da spet ni dovolj časa za 
pameten razmislek. Na valu pričakovanj (če že ne 
navdušenja), da bo po desetletjih imobilnosti čvrsto 
in naglo Renzijevo odločanje razjasnilo Italijanom 
obzorja, se je utrdilo staro prepričanje nekaterih, da 
je za dolgoletni imobilizem, kot sploh za vso krizo, 
ki jo preživljamo, kriva ustavna togost in da je tre-
ba zato ustavo spremeniti in prilagoditi novim po-
trebam (potrebna je torej inovativnost). Tisti, ki ob 
takih teorijah opozarjajo na nevarnost, da bi hudo 
poseganje v ustavo ošibilo demokracijo ter olajša-
lo pot avtoritarnim posegom, so nenadoma postali 
sovražniki ljudstva in napredka. Intelektualci, kot 
so Zagrebelsky, Rodotà in mnogi drugi, so postali 
za večino lahkovernih Renzijevih (in seveda – glej, 
glej!! – Berlusconijevih) pristašev pravi konserva-
tivni bedaki.
Vprašanje je, kdo ima (bolj) prav. Povsem legitimno 
in upravičeno si ob tem lahko mislimo, da je v inte-
resu vladajočega (oligarhičnega) svetovnega reda in 
njegovega kapitalističnega tržnega sistema, da ima 
pod svojim nadzorom vlade, ki so sposobne hitre-

SPomiN Na USTrElJENE TalCE
“Naša je skupna odgovornost, da 
se zlo ne ponovi nikoli več”. V 
teh besedah je zaobjeta poslani-
ca , ki je v nedeljo, 6. aprila, izšla 
izpred spomenika 71. talcem, ki 
so jih pred 70 leti nacisti kruto 
umorili na openskem strelišču, 
da bi maščavali smrt sedmih 
nemških vojakov v atentatu na 
opensko kinodvorano.
Besede je izrekel nemški pisatelj 
Veit Heinichen (na sliki), ki je 
odločno obsodil nasilje, ki so ga 
sredi vojnega divjanja zagrešili 
njegovi rojaki ter pri tem citiral 
tudi govor nemškega predsedni-
ka Joachima Gaucka pred spo-
menikom v Sant’Anni di Stazze-

ma. S tem je pokazal, kako je 
Nemčija pogumno obračunala 
s svojo tragično preteklostjo ter 
dala zgled, ki bi ga bila po na-
šem mnenju tudi Italija dolžna 
posnemati.
Na spominski svečanosti je govo-
ril tudi predsednik ZZB Sloveni-
je Tit Turnšek, ki je posebej pou-
daril, da je treba oblikovati tako 
Evropo, ki bo politična, družbe-
na in kulturna unija evropskih 
državljanov in ne političnih elit. 
Svečanost je na najboljši način 
sklenil Tržaški partizanski pev-
ski zbor Tomažič, ki je pod vod-
stvom Pije Cah zapel vrsto bor-
benih pesmi raznih narodov.

25. APRiL in uSTAvA



8 0-44 inTERviSTA

Janez Stanovnik, da lungo 
tempo presidente della Fe-
derazione delle associazioni 

combattenti per i valori della 
lotta antifascista, ha chiesto re-
centemente di essere esonerato 
dall’incarico per problemi d’età. 
Al suo posto, dal dicembre 2013, 
il vicepresidente Tit Turnšek che 
resterà in carica fino al 29 set-
tembre 2015, quando scadrà il 
mandato di Stanovnik. Turnšek, 
che è anche scrittore, è stato uno 
stimato diplomatico e imprendi-
tore ed è stato anche, negli anni 
1997-98, ministro della difesa 
della Repubblica di Slovenia. 
All’assunzione dell’incarico alla 
guida delle organizzzioni dei 
combattenti aveva sottolineato 
che l’attualizzazione dei valo-
ri del NOB è oggi compito assai 
importante cui la federazione 
in quanto organizzazione non 
partitica deve dedicare tutta la 
sua attenzione. Turnšek è stato 
oratore alla commemorazione 
del 6 aprile nel 70° anniversario 
della fucilazione dei 71 ostaggi 
al poligono di tiro di Opicina. In 
questa occasione ci ha concesso 
una breve intervista.

Da molte parti assistiamo alla 
falsificazione della storia e alla 
denigrazione della tradizione 
partigiana. Che cosa devono fare 
i movimenti partigiani per difen-
dere la memoria storica?
La verità non può essere nascosta 
e non lo sarà. Abbiamo 380 mani-
festazioni varie con le quali dif-
fondiamo la verità sul nostro pas-
sato. Ma ci sono anche alcuni or-
gani d’informazione che o hanno 
paura o sono finiti in mano a ele-
menti parafascisti. Esiste anche 
un istituto per la falsificazione 

TiT TUrNŠEK: “la VEriTà NoN PUò ESSErE 
NaSCoSTa” A cura di Dušan Kalc 

della storia, ufficialmente si chia-
ma “Istituto per la riconciliazione 
nazionale”, finanziato dallo stato. 
Purtroppo abbiamo infatti uno 
stato prigioniero delle baruffe tra 
politicanti dei vari partiti. Ma alla 
fine la verità vince sempre.

Nel suo discorso d’insediamento 
lei ha detto che non può esserci 
riconciliazione con il fascismo e 
con i traditori della nazione, ma 
solo pacificazione. Come stanno 
le cose?
Non c’è riconciliazione con il fa-
scismo. Il tradimento del proprio 
popolo è un crimine che non va in 
prescrizione. In ogni società civi-
le, dall’antica Roma fino ai gior-
ni nostri, il tradimento e la col-
laborazione col nemico vengono 
considerate azioni indegne. Per 
pacificazione intendiamo invece 
il perdono a chi si è pentito dei 
propri errori e aberrazioni. L’ar-
civescovado di Lubiana dovrebbe 
finalmente sentire la responsabi-
lità di chiedere scusa a quanti ha 
traviato ed indotto alla collabora-
zione con il fascismo. Dovrebbe 
finalmente scusarsi con il popo-
lo sloveno. Bisogna poi mostrare 
umana pietà e rispetto per tutti 
i morti. E’ una vergogna che si 
sfrutti il ricordo delle vittime per 
attizzare nuovo odio.

Desta grande preoccupazione il 
fenomeno dei movimenti neofa-
scisti, sia in Slovenia che altro-
ve. Cosa si dovrebbe fare ancora 
contro questo pericolo?
Il problema del neofascismo sta 
diventando un problema euro-
peo. Esso sta drammaticamen-
te crescendo anche in Slovenia, 
dove gode dell’appoggio di certi 
ambienti della chiesa cattolica 

slovena che si richiamano al ruo-
lo collaborazionista del vescova-
do di Lubiana ed in particolare 
del vescovo Rožman. Credo che 
dobbiamo ricercare un’azione 
comune e coordinata di tutte le 
forze antifasciste in Europa.

Come valuta la situazione politi-
co sociale ed economica in patria 
e nel mondo di fronte alla crisi 
della democrazia e dei suoi valo-
ri, alla corruzione dilagante ed al 
riaffermarsi dell’ideologia neoli-
berista?
La crisi sociale nel Sud dell’Eu-
ropa è causata dall’orientamento 
economico neoliberale che sta 
prevalendo in tutta l’Europa. La 
servile sottomissione a Bruxelles 
è esiziale. Credo che dovremo 
interrogarci su quale Europa vo-
gliamo. Un’Europa come l’attua-
le certamente no. Non è solo un 
problema dell’Italia e della Slo-
venia, è un problema di milioni 
di disoccupati, di giovani senza 
prospettiva in tutta Europa.

Di fondamentale importanza è 
l’apertura alle nuove generazioni. 
Come possiamo arrivare ad esse?
La diffusione dei valori dell’anti-
fascismo tra i giovani è forse l’at-
tività più importante. Attualiz-
ziamo i valori della nostra lotta, 
ci interroghiamo su cosa questi 
valori significano oggi. Cosa si-
gnifica oggi la sovranità, cos’è la 
democrazia, cosa la libertà, cosa 
significa tutto ciò per i giovani 
oggi? Dobbiamo ascoltarli ed essi 
ci ascolteranno. La Federazione 
dei combattenti per i valori del 
NOB sta già da alcuni anni rin-
giovanendo i propri ranghi. Stia-
mo gradualmente passando loro 
il testimone.
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TiT TUrNŠEK: “rESNiCE SE NE Da SKriTi”
Pogovarjal se je Dušan Kalc 

Dolgoletnega predsednika 
Zveze združenj borcev za 
vrednote narodnoosvobo-

dilne borbe Janeza Stanovnika, 
ki je zaradi teže let zaprosil za 
razrešitev, je decembra 2013 za-
menjal dotedanji podpredsednik 
Tit Turnšek. To funkcijo bo opra-
vljal do 29. septembra 2015, ko 
se bo Stanovniku iztekel man-
dat. Turnšek, ki se ukvarja tudi 
s pisateljevanjem, je bil cenjen 
diplomat in podjetnik ter v letih 
1997-98 minister za obrambo Re-
publike Slovenije. Ob prevzemu 
krmila borčevskih organizacij 
je Turnšek poudaril, da je poso-
dabljanje vrednot NOB v sedanji 
čas pomembna naloga, ki ji mora 
zveza kot nestrankarska organi-
zacija posvetiti vso pozornost.
Predsednik Turnšek je 6. aprila 
govoril na spominski svečanosti 
ob 70. obletnici usmrtitve 71 tal-
cev na openskem strelišču. Ob 
tej priložnosti smo ga zaprosili 
za krajši intervju.

Na vseh koncih in krajih smo pri-
ča potvarjanju zgodovine in bla-
tenju partizanskega izročila. Kaj 
so pri ohranjanju zgodovinskega 
spomina še dolžna storiti parti-
zanska gibanja?
Resnice se ne da skriti in se je ne 
bo. Mi imamo 380 različnih pri-
reditev, kjer se širi resnica o naši 
preteklosti. Imamo pa tudi neka-
tere medije, ki so ali ustrahovani 
ali pa so se jih polastili fašisto-
idni politiki. Imamo institut za 
ponarejanje zgodovine, uradno 
se imenuje “Institut za narodno 
spravo”, ki ga še kar naprej finan-
cira država. Imamo pač državo 
ujeto v politikantske zdrahe po-
sameznih strank. Toda na kocu 
resnica vedno zmaga.

V svojem umestitvenem govoru 
ste poudarili, da sprave s fašiz-
mom in narodnim izdajstvom ne 
more biti. Lahko je le pomiritev. 
Kako je s tem?
Sprave s fašizmom ni. Narodno 
izdajstvo svojega naroda je zlo-
čin, ki nikoli ne zastara. V vsaki 
civilizirani državi se izdajstvo 
in sodelovanje s sovražnikom 
smatra kot zavrženo dejanje, od 
starega Rima dalje pa do danes. 
Pod pomiritvijo razmer razume-
mo odpuščanje tistim, ki obžalu-
jejo svoje zmote in zablode. Tu je 
velika odgovornost Ljubljanske 
nadškofije, da se končno opraviči 
vsem tistim, ki jih je zavajala in 
napeljala na pota kolaboracije s 
fašizmom. Čas je, da se opraviči 
slovenskemu narodu. Potrebno 
pa je tudi izraziti ustrezno piete-
tno spoštovanje do vseh mrtvih. 
Sramotno je spomin na mrtve 
izkoriščati za podžiganje novega 
sovraštva.

Nadvse zaskrbljivi so pojavi neo-
fašističnih gibanj, tako v Sloveni-
ji kot drugod. Kaj bi bilo treba še 
ukreniti proti tej nevarnosti?
Problem neofašizma postaja 
evropski problem. V dramatič-

nem porastu je tudi v Sloveniji, 
kjer ima odkrito podporo dolo-
čenih krogov katoliške cerkve 
na Slovenskem, ki se sklicujejo 
na kolaborantsko vlogo ljubljan-
ske škofije in prav posebej škofa 
Rožmana. Mislim, da si moramo 
prizadevati za koordinirano in 
usklajeno delovanje in povezo-
vanje vseh antifašističnih sil v 
Evropi.

Kako gledate na družbenopoli-
tično in gospodarsko dejavnost 
doma in po svetu spričo krize 
demokracije in njenih vrednot, 
naraščajoče korupcije in novega 
uveljavljanja neoliberistične ide-
ologije?
Socialna kriza v južnem delu 
Evrope je povzročena z neoli-
beralno ekonomsko usmeritvijo, 
ki prevladuje v celotni Evropi. 
Hlapčevska pokorščina Bruslju 
je pogubna. Mislim, da bomo 
morali odpreti vprašanja, ka-
kšno Evropo hočemo. Take kot 
je ta, prav gotovo ne. To ni samo 
problem Italije in Slovenije, to je 
problem milijonov brezposelnih, 
milijonov mladih, brez perspek-
tive po vsej Evropi.

Bistvenega pomena je odpiranje 
mlajšim generacijam; kako naj-
lažje priti do njih?
Širjenje vrednot antifašizma med 
mladimi je morda najpomemb-
nejša dejavnost. Vrednote naše 
borbe aktualiziramo, sprašuje-
mo se, kaj te vrednote pomenijo 
danes. Kaj pomeni suverenost 
danes, kaj je demokracija, kaj 
svoboda, kaj to danes pomeni za 
mlade ljudi. Prisluhnimo jim in 
oni bodo prisluhnili nam. Zveza 
borcev za vrednote NOB se že 
nekaj let pomlajuje. Postopoma 

Tit Turnšek
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Nel mondo attuale difficilmente 
troviamo la parola umanesimo, 
quasi si trattasse di qualcosa di 
estraneo ed insensato. Eppure è un 
termine che comprende la tutela 
della dignità umana. Come possia-
mo nuovamente renderlo attuale?
Al concetto di umanesimo dob-
biamo infondere un contenuto. 
I valori restano, ma il contenuto 
cambia. Dobbiamo chiederci che 
cosa tale concetto comprenda al 

giorno d’oggi. E’ l’impegno a favo-
re dell’uomo, è l’affermarsi dello 
stato sociale, è la lotta contro la 
sanità a fini di lucro, è la lotta per 
l’istruzione aperta a tutti i bambi-
ni, anche a quelli più poveri, è la 
lotta contro ogni forma di discri-
minazione.

Cosa consiglierebbe per migliora-
re la collaborazione tra organiz-
zazioni partigiane dei vari stati, 

per esempio tra Italia e Slovenia?
Penso che la collaborazione tra 
la Federazione dei combattenti, 
l’organizzazione combattentistica 
croata e l’ANPI sia buona e possa 
contare su una lunga tradizione. 
Non voglio con ciò dire che non si 
possa ancora migliorare. Ci ado-
pereremo perchè tale livello di 
collaborazione tra organizzazioni 
combattentistiche si estenda in 
tutta l’Europa.

È stato lo stesso Presidente 
Napoletano a mettere un 
punto fermo nella discussio-

ne sull’Europa che agita, di que-
sti tempi, la pubblica opinione 
in Italia e in tutto il Vecchio con-
tinente. Durante la celebrazione 
per i 70 anni della strage delle 
Fosse Ardeatine, ha infatti così 
ribadito l’importanza dell’unità 
europea: »Bisogna sempre saper 
ricordare che la pace non è un re-
galo o addirittura un dato scon-
tato, ma, per quel che riguarda 
il nostro e gli altri paesi europei, 
è una conquista dovuta a quella 
unità europea, a quel progetto 
europeo che oggi da varie parti si 
cerca di screditare.« Il Capo dello 
Stato ha aggiunto: »Dobbiamo ri-
cordare quello che abbiamo vis-
suto in Italia e in Europa e che 
non si può giocare con queste po-
sizioni che tendono a screditare 
il nostro patrimonio di lotta per 
la libertà.«

Non c’è ombra di dubbio che l’Eu-
ropa unita sia nata dalle ceneri 
della Seconda guerra mondiale, 
ed è stata resa possibile dalla vit-
toria delle forze antifasciste. Con 
l’Europa unita, il nostro conti-

nente, da secolare teatro di scon-
tri sanguinosi, è risorto come 
area di pace, di democrazia e di 
libertà.

Oggi stiamo assistendo al risor-
gere di particolarismi e di nazio-
nalismi e, purtroppo, in Italia e 
in altri Paesi si stanno afferman-
do forze che perseguono principi 
antidemocratici e persino razzi-
sti. Li accomuna l’antieuropei-
smo, spesso becero e irrazionale. 
Ne sono un esempio coloro che, 
in Italia, dimenticano di avere so-
stenuto e accettato, quando erano 
al governo, le politiche conserva-
trici che tanto hanno contribuito 
all’attuale crisi. Accusano l’euro 
di essere all’origine di tutte le no-
stre disgrazie, ma non ricordano 

che sono stati proprio loro a non 
vigilare nel momento del passag-
gio alla moneta comune, quando 
hanno permesso una speculazio-
ne selvaggia e l’aumento indi-
scriminato dei prezzi.

Certo che va ripensata la politica 
dell’Unione europea, in partico-
lare quella economica. Ma si do-
vrò farlo riaffermando lo spirito 
europeo, che non è quello della 
finanza e della speculazione, ma 
si basa, soprattutto, sui valori di 
cooperazione tra le nazioni e i 
popoli indicati già nell’immedia-
to dopoguerra dei padri fondatori 
dell’Europa unita, come i france-
si Monnet e Schuman, il belga 
Spaak, gli italiani De Gasperi e 
Spinelli.
Per affermare questi valori, per 
sostenere questa visione dell’Eu-
ropa di pace e di democrazia, 
alle ormai prossime elezioni an-
dranno combattuti e fermati gli 
sfascisti - o più semplicemente i 
fascisti - che puntano alla disso-
luzione dell’Unione europea.

riaFFErmarE lo SPiriTo EUroPEo
Sergij Premru

inTERviSTA
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Za uveljavitev teh vrednot ter v 
podporo tej viziji Evrope miru 
in demokracije se bo treba spo-
pasti ter onesposobiti defetiste – 
ali preprosteje povedano fašiste 
–, ki se zavzemajo za razkrojitev 
Evropske unije.

UVElJaViTi EVroPSKi DUH

jim predajamo štafetno palico.
V današnjem svetu s težavo nale-
timo na besedo humanizem, kot 
da gre za nek tujek brez zveze. 
In vendar je v tej besedi zapopa-
dena skrb za človekovo dostojan-
stvo. Kako ga lahko spet aktuali-
ziramo?
Pojmu humanizem moramo dati 
vsebino. Vrednote ostajajo, vse-
bina pa se spreminja. Moramo se 
vprašati, kaj ta pojem vključuje 

danes. To je skrb za človeka, to je 
uveljavitev socialne države, to je 
boj proti profitnemu zdravstvu, 
to je boj za šolstvo dostopno 
vsem otrokom, tudi iz najrevnej-
ših družin, to je boj proti vsakr-
šni vrsti diskriminacije.

Kaj bi svetovali za boljše poveza-
ve med partizanskimi organiza-
cijami posameznih držav, n.pr. 
med Italijo in Slovenijo.

Mislim, da je sodelovanje med 
Zvezo borcev, hrvaško borče-
vsko organizacijo in VZPI dobro 
in da ima že večletno tradicijo. 
S tem pa ne mislim reči, da tega 
sodelovanja ni mogoče še izbolj-
šati. Trudili se bomo, da tako 
sodelovanje med partizanskimi 
in odporniškimi organizacijami 
krepimo povsod po Evropi. 

Sergij Premru

Sam predsednik Napolitano je 
povedal nekaj bistvenega v raz-
pravi o Evropi, ki vznemirja 
javno mnenje v Italiji in po vsej 
Stari celini. Med spominsko 
svečanostjo ob 70-letnici pokola 
v Ardeatinskih jamah je namreč 
takole poudaril pomen evrop-
ske enotnosti: »Treba je vselej 
pomisliti, da mir ni darilo ali 
celo neko vnaprej predvideno 
dejstvo, temveč je, kar se naše in 
drugih evropskih držav tiče, pri-
dobitev po zaslugi tiste evropske 
enotnosti in tistega evropske-
ga projekta, ki ga skušajo z več 
strani diskreditirati.« Državni 
poglavar je še dodal: »Pomisliti 
moramo na tisto, kar smo doži-
vljali v Italiji in v Evropi in ne 
smemo se igračkati s stališči, ki 
skušajo diskreditirati dediščino 
boja za svobodo.«
Nobenega dvoma ni, da se je 
združena Evropa rodila iz pepela 
druge svetovne vojne in da jo je 
bilo mogoče uresničiti z zmago 
protifašističnih sil. Z združeno 
Evropo se je naša celina po ne-
skončnih in krvavih spopadih 
dvignila kot kraj miru, demokra-
cije in svobode.
Danes smo priča povratku par-

tikularizmov in nacionalizmov 
in tako v Italiji, kakor v drugih 
državah se žal uveljavljajo sile, 
ki zasledujejo nedemokratična 
in celo rasistična načela. Zdru-
žuje jih antievropeizem, ki je na-
vadno prostaški in iracionalen. 
Zgovoren primer so tisti, ki v Ita-
liji pozabljajo, da so v času, ko so 
bili na vladi, podpirali in spre-
jemali konservativno politiko, 
ki je veliko prispevala k sedanji 
krizi. Krivijo evro, da predstavlja 
izvor vseh naših nesreč, toda ne 
spominjajo se več, da so bili prav 
oni tisti, ki niso dovolj pazili, ko 
smo prehajali na skupni denar, 
pač pa so omogočili divjo špeku-
lacijo in nerazsoden dvig cen.

Politiko Evropske unije, zlasti 
ekonomsko, bo seveda treba na 
novo osmisliti. To pa bo tre-
ba storiti v pravem evropskem 
duhu, ki prav gotovo ni duh fi-
nanc in špekulacij, temveč tisti, 
ki sloni na vrednotah koopera-
cije med narodi in ljudstvi, ki 
so jih takoj po vojni nakazali 
ustanovitelji združene Evrope, 
kot so bili Francoza Monnet in 
Schuman, Belgijec Spaak ter Ita-
lijana De Gasperi in Spinelli.

V prijavi dohodkov za leto 
2014 namenite pet promilov 
združenju VZPI. Postopek je 
zelo preprost. V razpredelnici 
Izbira za namenitev pet pro-
milov davka Irpef v obrazcu 
CUD, 730-1 in Unico, se pod-
piši samo v prvem od šestih 
predvidenih okvirčkov in pod 
podpisom napiši davčni ko-
deks VZPI 00776550584.

Destinate il 5 per mille del-
la dichiarazione dei redditi 
2014 all’ANPI. L’ operazione 
è molto semplice. Nel quadro 
Scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’Irpef dei 
Modelli CUD, 730-1 e Unico 
apponi la tua firma solo nel 
primo dei sei spazi previ-
sti e sotto la firma inserisci 
il Codice Fiscale dell’ANPI 
00776550584.

inTERvJu
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CHi Ha VolUTo la morTE Di moro?
il miSTEro CoNTiNUa... Vojmir Tavčar

ATTuALiTA'

Nei giorni in cui il primo segretario del Partito 
democratico Walter Veltroni presentava in suo 
docufilm su Enrico Berlinguer, è stato rinfoco-

lato il dibattito sulla morte di Aldo Moro, rapito dalle 
Brigate rosse il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma e 
assassinato 55 giorni più tardi. La contemporraneità 
dei due avvenimenti è probabilmente casuale, dovuta 
al fatto che Veltroni ha presentato il suo film sul se-
gretario più amato del PCI alcuni mesi prima del ven-
tesimo anniversario della sua morte. Probabilmente 
anche l’ispettore di polizia in pensione Enrico Ros-
si non ha scelto di proposito di parlare dei presunti 
nuovi aspetti dell’affare Moro in concomitanza con 
la presentazione del film di Veltroni. Il caso sembra 
aver legato nuovamente i due protagonisti degli anni 
settanta ed ha richiamato alla memoria i misteri e le 
domande senza risposta degli anni di piombo e della 
strategia della tensione. Il rapimento e l’uccisione di 
Moro sono indubbiamente l’episodio chiave di quel 
periodo, perché proprio la morte cruenta dello statista 
democristiano ha brutalmente interrotto la faticosa ri-
cerca di nuovi equilibrii politici perseguita da Moro 
e Berlinguer.
L’ispettore in pensione Rossi ha parlato all’agenzia 
Ansa di uno degli elementi mai chiariti del rapimento 
Moro, la presenza in via Fani di una moto Honda con 
due persone a bordo. Qualche anno fa il passeggero, 
con una lettera anonima fatta recapitare alla Stampa 
alcuni mesi dopo la sua morte, ha affermato che nel 
1978 era agente del servizio segreto militare Sismi e 
che con il collega, alla guida dell’Honda, doveva ga-
rantire che nessuno disturbasse l’attacco dei brigatisti 
a Moro e alla sua scorta. L’ispettore Rossi che ha ritro-
vato copia della lettera sul suo tavolo, ha individuato 
anche l’identità del guidatore della moto ma la sua 
inchiesta è stata frenata dai superiori. E’ stato questo 
uno dei motivi del suo pensionamento anticipato, ma 
lo scorso marzo ha comunque deciso di rendere noto 
ai media quanto di sua conoscenza. Nel frattempo è 
deceduto anche il secondo presunto agente segreto 
cosicchè è difficile trovare dei riscontri per le rivela-
zioni di Rossi per capire se si tratta di fatti nuovi o di 
un qualche tentativo di depistaggio.
I cinque processi e le numerose commissioni di in-
chiesta non hanno ancora chiarito, a 36 anni dall’as-
sassinio di Moro, chi ha favorito il rapimento e ha 
indotto le Brigate rosse ad assassinare il presidente 
della DC anche se la sua liberazione sarebbe stata ben 

più destabilizzante per il sistema politico e dunque 
nell’interesse di un’ organizzazione che si diceva ri-
voluzionaria. I capi delle BR non hanno mai chiarito 
perché hanno deciso di uccidere Moro e non hanno 
spiegato perché non hanno mai usato nella propagan-
da contro il sistema le informazioni sull’esistenza di 
Gladio (il nome italiano di Stay Behind) di cui Moro 
aveva parlato durante gli interrogatori.
Sia Washington che Londra erano decisamente con-
trarie alle aperture di Moro nei confronti del PCI. Ma 
anche Mosca, stato guida del contrapposto patto di 
Varsavia, non approvava il tentativo di Berlinguer di 
collaborare con la DC tanto che già nel 1973, durante 
la sua visita a Sofia, avevano tentato di toglierlo di 
mezzo inscenando un incidente stradale, dopo che il 
segretario del PCI aveva proclamato esaurita la spinta 
propulsiva del partito comunista sovietico.
Nella seconda metà degli anni settanta Moro e Berlin-
guer, nonostante il mondo fosse diviso in due blocchi 
contrapposti, cercavano di dare corpo ad un innovativo 
progetto per modernizzare l’Italia e sbloccare il suo si-
stema politico. Il rapimento e l’assassinio di Moro han-
no impedito la realizzazione di questo progetto, il PCI 
è stato nuovamente sospinto all’opposizione. Il timone 
del Paese è stato preso da una classe politica priva di 
una visione lungimirante, l’Italia ha così perso anche 
le opportunità che derivavano dalla caduta del muro 
di Berlino. Ha dunque ragione lo storico Nicola Tran-
faglia nell' affermare che “non riusciremo mai a cam-
biare questo paese né a farlo diventare più moderno e 
civile se non capiremo quali forze – in Italia e altrove 
– hanno voluto la morte di Moro e l’hanno perseguita 
con grande 
tenacia …
per bloccare 
il processo 
che l’uo-
mo politico 
di Maglie 
aveva, con 
altri, mes-
so in moto 
e cambiare 
(in peggio) il 
nostro futu-
ro politico e 
culturale”.
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Kdo je želel Morovo sMrt?
ŠE VEDNo NEPoJaSNJENa SKriVNoST Vojmir Tavčar

AkTuALnE TEME

V dneh, ko je prvi sekretar Demokratske strane Wal-
ter Veltroni predstavljal svoj dokumentarni film 
o Enricu Berlinguerju, se je zopet vnela tudi raz-

prava o ugrabitvi in umoru predsednika Krščanske de-
mokracije Alda Mora, ki so ga pripadniki teroristične 
skupine Rdeče brigade ugrabili 16. marca 1978 v Ulici 
Fani v Rimu in umorili 55 dni pozneje. Sočasnost do-
godkov je zelo verjetno naključna, ker je Veltroni pred-
stavil svoj film o najbolj priljubljenem sekretarju nek-
danje KPI samo nekaj mesecev pred 20. obletnico njego-
ve smrti. Pa tudi upokojeni policijski inšpektor Enrico 
Rossi ni namenoma spregovoril o domnevnih novih 
okoliščinah zadeve Moro prav v dneh, ko je Veltroni 
predstavljal svoj film. Naključje pač, ki pa je znova opo-
zorilo na vrsto nepojasnjenih dogodkov in na vprašanja 
brez odgovora o svinčenih letih in o obdobju strategije 
napetosti in terorja. Ugrabitev in umor Alda Mora je ne-
dvomno ključni dogodek tistega obdobja, saj je prav na-
silna smrt demokrščanskega predsednika onemogočila 
iskanje novih političnih ravnovesij in sodelovanja med 
Krščansko demokracijo in KPI, ki sta jih snovala Moro 
in Berlinguer.
Upokojeni inšpektor Rossi je v intervjuju za časopi-
sno agencijo Ansa opozoril na enega od nepojasnjenih 
aspektov ugrabitve Alda Mora, in sicer na motorno kolo 
znamke honda, ki so ga očividci opazili 16. maja 1978 
v Ul. Fani med napadom na Mora in njegovo sprem-
stvo. Potnik je pred nekaj leti s pismom, ki je bilo nekaj 
mesecev po njegovi smrti poslano časopisu La Stampa, 
povedal, da je bil agent nekdanje vojaške obveščevalne 
službe Sismi in je moral skupaj s kolego, ki je vozil 
motor, poskrbeti, da bi napad rdečih brigadistov na 

Mora in njegovo sprem-
stvo potekal nemoteno. 
Rossi, ki je dobil pismo 
po naključju, je ugoto-
vil tudi istovetnost vo-
znika motorja, vendar 
nadrejeni so njegovo 
preiskavo ovirali. Zato 
se je tudi upokojil, mar-
ca letos pa sklenil, da 
z novimi okoliščinami 
seznani javno mnenje. 
V tem času je tudi drugi 

domnevni bivši agent preminil, zato je nemogoče pre-
veriti verodostojnost pričanja upokojenega policista in 
ugotoviti, ali gre za pomembno novost ali pa za poskus 
zavajanja, kot so ocenili nekateri komentatorji.
Navzlic petim procesom in delu mnogih parlamen-
tarnih preiskovalnih komisij še vedno ni jasno, kdo je 
v zakulisju organiziral ugrabitev Alda Mora in kdo je 
navedel rdeče brigadiste k temu, da so državnika ubi-
li, čeprav bi njegova osvoboditev imela najbrž veliko 
večji destabilizacijski naboj in bi torej bila v interesu 
prevratniške organizacije, ki je hotela destabilizirati 
državo in zanetiti oboroženo vstajo na Apeninskem 
polotoku. Pripadniki Rdečih brigad, ki so sodelovali 
pri ugrabitvi, niso nikoli prepričljivo pojasnili, zakaj 
je bil Moro ubit, kot tudi ni jasno, zakaj niso v svoji 
propagandi izkoristili informacije o delovanju Gladia 
(tako se je v Italiji imenovala tajna struktura poveza-
ve Nato Stay Behind), o kateri jim je med zasliševanji 
govoril Moro.
Morovi politiki postopnega sodelovanja s KPI je od-
ločno nasprotoval Washington, prav tako so mu na-
sprotovali tudi v Londonu. Pa tudi v Moskvi, nesporni 
voditeljici vzhodnega bloka, niso bili navdušeni nad 
Berlinguerjevo politiko sodelovanja s Krščansko de-
mokracijo, saj so s sekretarjem KPI skušali obračunati 
že leta 1973, potem ko je predlagal zgodovinski kom-
promis med komunisti in katoličani in je dejal, da je 
sovjetska partija izgubila svojo propulzivnost.
Moro in Berlinguer sta v drugi polovici sedemdesetih 
let snovala pomembno politično novost, ki bi omogoči-
la modernizacijo Italije in premostitev družbene krize 
ter deblokiranje takrat povsem blokiranega političnega 
sistema. Ugrabitev in umor Alda Mora sta onemogočila 
uresničitev tega projekta, KPI je bila kmalu potem zo-
pet potisnjena v opozicijo, krmilo so prevzeli voditelji, 
ki niso imeli dolgoročne vizije, Italija je zamudila tudi 
priložnost, ki jo je nudil padec Berlinskega zidu. Dana-
šnja kriza je tudi posledica dejstva, da je leta 1978 umor 
Alda Mora onemogočil modernizacijo Italije. Zato zgo-
dovinar Nicola Tranfaglia pravilno ugotavlja, da ne bo 
mogoče spremeniti Italije, je ne bo mogoče modernizi-
rati in uveljaviti v italijanski družbi bolj omikane od-
nose, dokler ne bo ugotovljeno, katere sile so botrovale 
smrti Alda Mora, da bi zavrle politični proces, ki ga je 
sprožil skupaj z drugimi.

Stretta di mano tra Enrico Berlinguer e Aldo Moro
Rokovanje med Enricom Berlinguerjem in Aldom Morom
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DoBBiamo DiVENTarE CoSTrUTTori Di PoNTi

ConvivEnZA

Marino Vocci

la compresenza pluri-etnica sarà la norma più 
che l’eccezione; l’alternativa è tra esclusivi-
smo etnico e convivenza / Dell’importanza di 

mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, 
esploratori di frontiera. Occorrono “Traditori del-
la compattezza etnica”, ma non “Transfughi”.
Questi il primo e l’ottavo punto del Tentativo di 
decalogo per la convivenza inter-etnica scritto da 
Alex Langer (nella foto) nel marzo del 1994. Esatta-
mente vent’anni fa! Alex il profeta della convivenza 
che allora aveva 48 anni e la sua vita sarebbe finita 
quindici mesi dopo, aveva voluto scrivere questo 
tentativo, e quindi migliorabile, come un artigiano 
che rivela, ma solo a chi ha la voglia e lo spirito giu-
sto per comprenderli, i segreti del proprio mestiere. 
Gran parte delle sue forze erano allora dedicate a 
contrastare gli effetti devastanti di una guerra che 
deflagrata alle porte di casa nostra, avrebbe violen-
tato il cuore dell’Europa e contagiato il mondo in-
tero. Oggi il mondo si interroga, poco, troppo poco 
purtroppo, su cosa succede in Crimea e ancora 
meno sui diffusi e pericolosi populismi che stanno 
infettando la nostra cara vecchia Europa.
Langer vent’anni fa, europarlamentare, era, e tra i 
pochi, e non solo in Europa, a rendersi conto delle 
drammatiche implicazioni di quella crisi ed aveva 
capito in anticipo come distruttivi potessero essere 
gli scontri etnici. Alex usava il termine etnicità e 
interetnicità, anche perché sapeva che chi li rifiuta 
e li rimuove, lascia loro campo libero. Aveva fat-
to tesoro della lunga esperienza di vita fatta nel-
la sua terra di origine – l’Alto Adige Südtirol – e 
direi anche e soprattutto della conoscenza di altri 
mondi plurali di questa nostra cara e vecchia Eu-
ropa. Come ad esempio queste nostre terre plurali 
dell’Alto Adriatico, Trieste, l’Istria, il Carso, alle 
quali era legato e che aveva nel cuore! 
Oltre diciasettemilacinquecento giorni di vita vis-
suti sempre con la curiosità verso l’altro e la voglia 
di andare a vedere cosa c’è al di là del ponte. Una 
vita improntata alla cultura del dialogo, del con-
fronto e dello scambio: che detestava l’esclusivismo 
etnico/culturale/sociale e la violenza. Una vita che 
gli aveva insegnato che alle chiusure e separatezze, 
così come alle inaudite violenze e immani soffe-
renze generate da un conflitto che allora sembrava 
senza sbocchi, e quindi nonostante tutto ciò, c’è 
sempre una via uscita. Quali fossero le iniziative 
da intraprendere per disinnescare le logiche per-

verse e totalitarie dell’esclusivismo fondato sull’ap-
partenenza etnica e, viceversa, i mezzi per favorire 
alternative possibili e una migliore convivenza fra 
gli uomini e la natura. Nel tentativo di decalogo, 
un mondo migliore e più giusto è possibile, e que-
sta è una condizione vitale, solo se viene bandita 
ogni forma di violenza, (anche quella verbale !!). Ci 
deve essere poi l’assoluta centralità dell’individuo e 
la con-vivenza affettuosa dell’uomo con la natura e 
il rispetto del creato. Come altrettanto importante 
è porre al centro della sfida il territorio e cioè il 
luogo condiviso del nostro vivere. 
Condividere il valore e il principio positivo della 
non violenza significa pure non praticare politiche 
di esclusione o di inclusione forzata e rispettare la 
non appartenenza: per non soccombere alla logica 
dell’appartenenza è necessario favorire l’esistenza 
delle zone grigie, a bassa definizione e disciplina 
etnica e quindi di più libero scambio, intercomuni-
cazione e interazione. 
Oggi la grande attualità del tentativo di decalogo è 
che ci dice che non è sufficiente favorire politiche 
tese a conoscersi e a riconoscersi reciprocamente 
– la storia, cultura, lingua, stereotipi, pregiudizi, 
luoghi comuni e il dolore e le ragioni dell’altro – 
ma che dobbiamo diventare costruttori di ponti, 
guardare oltre i recinti rassicuranti e rischiare di 
diventare traditori. Pensare e fare insieme. Grazie 
ai gruppi misti e agli esploratori di frontiera sarà 
meno difficile capire quanto i diversi muri/sepa-
ratezze/frontiere possono essere solidi e quanto 
sottili, quanto si possono attraversare e quando, 
ma anche quali sono le bellezze e quali i possibili 
rischi e inganni. Questo significa concretamente 
riscoprire l’etica della frontiera e del confine, quel-
la delle mille sponde e delle mille soglie. Smette-
re di guardare solo al proprio ombelico e ricorrere 
compulsivamente al mercato delle identità spesso 
gonfiate dagli estrogeni o meglio dal maschile te-
stosterone e condividere con gioia e piacere la bel-
lezza di creare e vivere insieme un terzo, quarto… 
spazio di appartenenza - o di non appartenenza - e 
di impegno. Riscoprire il piacere e la bellezza del 
lento, profondo e soave, per vivere insieme un pre-
sente che abbia la volontà condivisa di guardare 
con onestà e semplicità da dove ciascuno di noi è 
venuto, ma soprattutto costruisca insieme un futu-
ro di responsabilità, diritti e dignità per tutti.
Questi gli altri punti del Tentativo di Decalogo per 
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PoSTaTi moramo GraDiTElJi moSToV

SOŽITJE

Marino Vocci

Skupni obstoj več narodnih skupnosti bo ve-
dno pogosteje normalno stanje, ne pa izje-
ma; alternativa je: etnično izključevanje ali 

sožitje.
O pomembnosti posrednikov, graditeljev mostov, 
skakalcev čez zidove in tistih, ki prehajajo meje. 
Potrebujemo “izdajalce etnične strnjenosti”, ven-
dar ne “prebežnikov”.

To sta prva in osma točka 
Poskusa dekaloga za mede-
tnično sožitje, ki ga je napi-
sal Alex Langer (na sliki) 
marca leta 1994. Točno pred 
dvajsetimi leti! Alex, prerok 
sožitja, ki je imel tedaj 48 
let in ki je petnajst mesecev 
kasneje zapustil življenje, je 
želel napisati ta poskus, ki 
se ga da izboljšati, kot obr-
tnik, ki razkriva skrivnosti 
svojega poklica, vendar samo 

tistemu, ki jih želi zares globlje doumeti. Z dobr-
šnim delom svojih moči se je tedaj zoperstavil uni-
čujočim učinkom vojne, ki je izbruhnila na pragu 
našega doma ter oskrunila srce Evrope in okužila 
ves svet. Danes se svet sprašuje, premalo, žal veliko 
premalo, o tem, kar se dogaja na Krimu in še manj 
o razširjenih in nevarnih populizmih, ki okužujejo 
našo drago, staro Evropo.
Langer je bil pred dvajsetimi leti kot evroparlamen-
tarec med redkimi, in ne samo v Evropi, ki se je za-
vedal dramatičnih učinkov tiste krize in predčasno 
razumel, kako uničujoči so lahko etnični spopadi. 
Alex je uporabljal besedi etničnost in medetničnost, 
ker je vedel, da kdor ju odklanja in odvrača, jima 
vendarle prepušča prosto pot. V veliko pomoč mu je 
bila dolgoletna življenjska izkušnja v rodnem kraju 
– v Gornjem Poadižju Südtirolu – in rekel bi tudi 
in predvsem poznavanje drugih pluralnih svetov te 
naše drage stare Evrope, kot na primer naših plu-
ralnih krajev gornjega Jadrana, Trsta, Istre in Krasa, 
na katere je bil navezan in jih je nosil v srcu! 
Preživel je več kot sedemnajsttisoč petsto dni z 
zanimanjem do drugega in s hotenjem, da bi po-
gledal, kaj je na drugi strani mostu. To je bilo ži-
vljenje osnovano na kulturi dialoga, soočanja in 
izmenjave, ki je mrzilo etnični/kulturni/socialni 
ekskluzivizem. Življenje, ki ga je naučilo, da je 
vedno mogoče najti izhod iz položaja zapiranja in 

ločevanja, kakor tudi iz nezaslišanega nasilja in ve-
likega trpljenja, ki ju je prinesla vojna, ki se je tedaj 
zdela brezizhodna. Naučilo ga je, kakšne pobude je 
treba sprejemati, če želimo onesposobiti kruto in 
totalitarno logiko ekskluzivizma, ki sloni na etnič-
ni pripadnosti, in po drugi strani, kakšna sredstva 
uporabiti za uveljavitev možnih alternativ in za 
boljše sožitje med človekom in naravo. V posku-
su dekaloga je boljši in pravičnejši svet mogoč in 
to je življenjski pogoj, samo če zavržemo vsakršno 
obliko nasilja (tudi verbalno!!). Potrebna je nadalje 
popolna osrednost posameznika in prisrčno so-ži-
tje človeka z naravo ter spoštovanje stvarstva. Prav 
tako pomembno je, da postavimo v središče izziva 
teritorij, in sicer skupni življenjski prostor. 
Če sprejemamo vrednoto in načelo nenasilja po-
meni tudi, da se ne poslužujemo politike izključe-
vanja ali vsiljenega vključevanja in da spoštujemo 
nepripadnost: da ne podležemo logiki pripadnosti, 
je treba sprejemati obstoj sivih con z nizko etnično 
opredelitvijo in disciplino, in torej z večjo svobo-
dno izmenjavo, medsebojno komuniciranje ter so-
delovanje. 
Poskus dekaloga je danes zelo aktualen, ker nas 
opozarja, da ni dovolj, če se zavzemamo za takšno 
politiko, ki teži zgolj po medsebojnem spoznava-
nju in priznavanju – zgodovine, kulture, jezika, 
stereotipov, predsodkov, navad ter bolečine in sta-
lišč drugega –, temveč moramo postati graditelji 
mostov, gledati čez pomirjajoče plotove in tvegati, 
da postanemo izdajalci. Misliti in delati skupaj. Po 
zaslugi mešanih skupin in obmejnih raziskovalcev 
bo lažje razumeti, kdaj so razni zidovi/ločitvene 
pregrade/meje trdne in kdaj krhke, kdaj se jih da 
prekoračiti in tudi kakšna je njih lepota ter morebi-
tne nevarnosti in prevare. To dejansko pomeni raz-
krivati etiko pregrad in meja, etiko tisočerih bregov 
in tisočerih pragov. Nehati je treba z gledanjem le 
na svoj popek ter z zatekanjem na trg identitet, na-
pihnjenih z estrogeni ali še bolje z moškimi testo-
steroni, ter raje deliti z radostjo in užitkom lepoto 
skupnega doživljanja tretjega, četrtega.... prostora 
pripadnosti – ali nepripadnosti. Razkriti moramo 
užitek in lepoto mirnega, globokega in prijetnega 
sožitja. Le tako bomo lahko skupaj doživljali dana-
šnjost, v kateri bo čutiti skupno željo po preprostem 
in poštenem razkrivanju, od kod vsakdo izmed nas 
izhaja in v kateri bo predvsem mogoče skupaj gra-
diti prihodnost, ki bo slonela na čutu odgovornosti, 
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l’arte della convivenza
Identità e convivenza: mai l’una senza l’altra; né 
inclusione né esclusione forzata
Conoscersi, parlarsi, informarsi, inter-agire: “più 
abbiamo a che fare gli uni con gli altri, meglio ci 
comprenderemo”
Etnico magari sì, ma non a una sola dimensione: 
territorio, genere, posizione sociale, tempo libero 
e tanti altri denominatori comuni
Definire e delimitare nel modo meno rigido possi-
bile l’appartenenza, non escludere appartenenze 

ed interferenze plurime
Riconoscere e rendere visibile la dimensione plu-
ri-etnica: i diritti, i segni pubblici, i gesti quoti-
diani, il diritto a sentirsi di casa
Diritti e garanzie sono essenziali ma non bastano; 
norme etnocentriche favoriscono comportamenti 
etnocentrici
Una condizione vitale: bandire ogni violenza
Le piante pioniere della cultura della convivenza: 
gruppi misti inter-etnici

il comitato provinciale di 
Trieste dell'ANPI-VZPI si è 
dotato recentemente di un 

proprio sito web con l'intento 
di offrire ai propri soci e simpa-
tizzanti un'ampio ventaglio di 
notizie, articoli di divulgazione 
e dibattito, informazioni sulle 
iniziative in corso e le più si-
gnificative manifestazioni lega-
te al suo mandato istituzionale 
previste nell'immediato futuro. 
Il sito, accessibile all'indiriz-
zo www.anpits.it, è suddiviso 
in varie sezioni, a partire dalla 
pagina iniziale (HOME) e sce-
gliendo quindi gli argomenti in 
testata. 

La pagina HOME comprende la 
colonna dedicata ai comunica-
ti e agli articoli di fondo, una 
colonna di notizie dall'ANPI 
provinciale e un calendario di 
manifestazioni e ricorrenze. 
Dalla testata è inoltre possibile 
accedere alle sezioni Rubriche, 
Ricorrenze, Chi siamo, Iscriviti 
all’ANPI e Link (quest'ultima an-
cora da completare). Tutte le pa-
gine del sito possono essere lette 
sia in sloveno che in italiano: la 
scelta della lingua è possibile 
cliccando sulla relativa bandie-
rina a destra nella testata.  

La sezione Rubriche è a sua vol-
ta suddivisa nelle sottosezioni 
‘Resistenza e Partigiani’ e ‘Avve-
nimenti’ con gli articoli relativi 
a queste tematiche. Altre sotto-
sezioni potranno essere aggiun-
te in seguito.

La sezione Ricorrenze compren-
de l'elenco dei più significativi 
eventi di prima e durante la guer-
ra, mentre la sezione Chi siamo 
presenta la struttura completa 
dell'ANPI provinciale e delle sue 
sezioni, con i relativi indirizzi e 
orari di lavoro nonché la mappa 
con le esatte ubicazioni. 

Di particolare interesse è l'area 
Iscriviti all’ANPI-VZPI, conte-
nente il percorso completo per 

FiNalmENTE aNCHE il SiTo wEB
l'iscrizione on-line all'Associa-
zione (completo di moduli di 
adesione e iter di dialogo con la 
segretria), di abbonamento alla 
rivista Patria indipendente e al 
periodico o-44. Da quest'area 
sarà inoltre possibile stabilire 
uno scambio di informazioni e 
note con la segreteria provincia-
le e quelle di sezione.
Il sito è tuttora in corso di ar-
ricchimento, ma la segreteria 
provinciale invita sin da ora le 
altre segreterie e i soci/simpa-
tizzanti a contribuire con con-
tributi propri il contenuto delle 
sezioni, mantenendolo aggior-
nato per gli argomenti ed eventi 
di propria competenza ed a pu-
blicizzare il sito tra amici ed al-
tre associazioni amiche.  

Uroš Koren

Sabato 10 maggio 2014 si terrà nella 
Casa di Cultura di Villanova sopra 
Dragogna nel Comune di Pirano l’in-
contro dei rappresentanti dell’AN-
PI-VZPI delle provincie di Trieste, 
Gorizia e Udine, dei rappresentanti 
dell’Associazione antifascista del Bu-
iese in Croazia e dei rappresentanti 
dell’Associazione dei combattenti del 
Litorale sloveno per i valori della Lot-

ta Popolare di Liberazione. Il tema 
dell’incontro sarà “La crisi dei valori 
e l’ascesa del neofascismo e neona-
zismo”. L’incontro intende essere la 
continuazione della serie di incontri 
che si sono tenuti in giugno dell’an-
no passato a Gorizia, ed il 1 dicembre 
2013 ad Aquileia. L’incontro è orga-
nizzato dall’Associazione combatten-
ti del Comune di Pirano.

iNCoNTro aNTiFaSCiSTa a PiraNo

ConvivEnZA
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dnot odporništva in osvobodil-
nega boja. Predstavniki borče-
vskih organizacij treh dežel si 
bodo hkrati izmenjali mnenja in 
informacije o zaskrbljujočih neo-
fašističnih in neonacističnih po-
javih v vseh treh omenjenih de-
želah ter splošno v Evropi. Sreča-
nje prireja Združenje borcev za 
vrednote NOB občine Piran. 

pravicah in dostojanstvu vseh.
To so ostale točke Poskusa dekaloga za umetnost 
sožitja:
Identitete in sožitja ni mogoče ločevati; ni prisile 
k vključevanju, ni prisile k izključevanju 
Medsebojno spoznavanje, dialog, informacija, 
interakcija: “Kolikor več imamo opraviti drug z 
drugim, toliko bolje se razumemo
Etnično je lepo? Da, a ne enodimenzionalno: so 
tudi še drugi skupni imenovalci (okolje, spol, so-
cialne potrebe, prosti čas...)
Etnično pripadnost je treba napraviti kolikor mo-

goče prepustno, ne izključevati pripadnosti in so-
delovanja na več straneh
Pluri-etnično sožitje mora biti tudi vidno prizna-
no: pravni red, simboli, vsakdanje geste morajo 
izrecno utelešati domovinsko pravico do raznote-
rosti
Pravice in jamstva so bistvene, vendar ne zado-
stujejo; etnocentrična pravila spodbujajo etnocen-
trično obnašanje
Temeljni predpogoj: nasilje mora biti izključeno
Vodilni misleci in predhodniki sožitja: mešane 
skupine.

Pokrajinski odbor VZPI-AN-
PI je pred kratkim razvil 
spletno stran, ki ponuja 

sekcijam in posameznim čla-
nom ter javnosti sploh vrsto 
vesti, sporočil in drugih uslug. 
Spletna stran je v vseh svojih de-
lih povsem dvoježična, jezik pa 
lahko vsakdo izbere že na prvi 
strani, kjer sta na razpolago za-
stavici za oba jezika. Dostopna je 
vsem na naslovu www.anpits.it, 
razdeljena pa je na več delov in 
strani
Naslovna stran (Home) vsebuje 
stolpec za razne članke, stolpec 
za vesti in sporočila ter koledar, 
kjer so naštete pobude v teku. 
Naslovna stran seveda vsebuje 
le predstavitev člankov in vesti, 
s klikom na naslov pa je mogoče 

prebrati celoten tekst (in ga po 
želji tudi ponatisniti). V glavi na-
slovne strani so označeni ostali 
stolpci, in sicer Rubrike, Spomin-
ski datumi, Kdo smo, Vpiši se v 
VZPI in Link (sekcija Programski 
odsek ni dostopna javnosti).
Naslov Rubrika je trenutno raz-
deljen v dva dela: Odporništvo 
in partizani ter Dogodki, kjer so 
na voljo članki, ki so vezani na 
ti dve temi, v prihodnje pa bo po 
potrebi dodana še kakšna druga 
podsekcija. Tudi v tem delu velja 
pravilo, da se s klikom na naslov 
pride do celotnega članka.
Naslov Spominski datumi vsebu-
je seznam datumov in glavnih 
dogodkov, ki so se zgodili pred 
in med vojno, naslov Kdo smo pa 
celotno pokrajinsko strukturo 

Končno tudi spletna stran
Uroš Koren

ter naslove in urnike delovanja 
sekcij, Linki, ki niso še popolni, 
pa glavne povezave s tematsko 
vezanimi spletnimi stranmi. 
Posebno vlogo krije naslov Vpiši 
se v VZPI-ANPI, s pomočjo kate-
rega so omogočeni neposredno 
vpisovanje v Združenje, naroč-
nina na revijo Patria Indipen-
dente in na glasilo pokrajinske-
ga VZPI  O-44, ter možnost za 
izmenjavo dodatnih informacij s 
tajništvom ali sekcijami.
Spletna stran bo v prihodnje še 
izpopolnjena, že zdaj pa se od-
bor obrača na sekcije in posame-
znike s prošnjo, da s svojimi pri-
spevki obogatijo in ažurnirajo 
posamezne tematske dele in da 
spletno stran predstavijo prijate-
ljem in ustanovam.

V soboto, 10. maja 2014 bo v Kul-
turnem domu v Novi vasi nad 
Dragonjo v piranski občini sreča-
nje predstavnikov VZPI-ANPI iz 
tržaške, goriške in videmske po-
krajine, iz Bujščine na Hrvaškem 
ter primorskih predstavnikov ZB 
za vrednote NOB. Tema srečanja 
bo “Kriza vrednot in neofašizem 
ter neonacizem”. S tem se bo na-

daljeval niz srečanj, ki se je začel 
junija lani v Gorici ob prisotnosti 
borčevskih organizacij iz Italije, 
Koroške, Hrvaške in Slovenije, ter 
doživel drugi krog s srečanjem 1. 
decembra 2013 v Ogleju.
To bo nova priložnost za utrje-
vanje stikov in prijateljstva in 
za poglabljanje mednarodnega 
sodelovanja pri uutrjevanju vre-

antifašistično srečanje v piranu

SOŽITJE
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“la ViolENza E il CorraGGio. 
DoNNE, FaSCiSmo, aNTiFaSCiSmo, rESiSTENza. 
iEri E oGGi“ Mirta Čok

Proiettate sul muro della sala Alessi nel pre-
sitigioso palazzo Marino di Milano, dove si 
svolgeva il Convegno dell’ANPI sul tema “La 

violenza e il corraggio. Donne, Fascismo, Antifa-
scismo, Resistenza. Ieri e oggi“, abbiamo potuto 
leggere con Angela Moreno, l’allora Presidente del 
Coordinamento donne ANPI-Trieste: „L’abolizione 
del lavoro femminile deve essere la risultante di 
due fattori convergenti: il divieto sancito dalla leg-
ge, la riprovazione sancita dall’opinione pubblica. 
La donna che – senza la più assoluta e comprovata 
necessità – lascia le pareti domestiche per recarsi 
al lavoro, la donna che, in promiscuità con l’uomo, 
gira per le strade, sui trams, sugli autobus, vive nel-
le officine e negli uffici, deve diventare oggetto di 
riprovazione, prima e più che di sanzione legale.“ 
(Fernando Loffredo-Teorico dell’antifemminismo 
fascista). 
Era uno dei tanti citati scelti dai/dalle organizzatrici 
del Convegno, che ha voluto affrontare la questione 
femminile di ieri, rivalutata in ritardo, ma anche 
e soprattutto quella di oggi, questione definita dal 
presidente nazionale dell’ANPI Carlo Smuraglia 
come “una questione nazionale che riguarda il pre-
sente e il futuro di tutti noi” e interessa tutti/e gli/le 
antifascisti/e. Al centro del lavoro, che si fondava 
sui concetti di “violenza” e “resistenza”, c’era so-
prattutto la questione della donna nell’attualità, nel 
momento in cui nei mezzi di comunicazione sco-
priamo la retorica riduttiva sul ruolo delle donne 
nella famiglia, così come la riduzione della donna 
ad oggetto decorativo e di piacere, il ché coincide 
sicuramente anche con il crescente fenomeno del 
femminicidio. L’Italia dell’ultimo decennio è rima-
sta, nonostante le leggi avanzate dagli anni settan-
ta, indietro sulla strada verso le pari opportunità. 
Riguardante l’importanza della resistenza delle 
donne e l’apporto delle donne alla nascita della 
Costituzione italiana, ha testimoniato Lidia Me-
napace, stafetta, professoressa universitaria, co-
fondatorice del quotidiano Il Manifesto, senatrice 
e membro del Comitato nazionale dell’ANPI. Le 
donne dovrebbero mantenere il loro atteggiamen-
to critico anche oggi, nel corso della ricostruzione 
della democrazia italiana, affermò, indicando come 

esempio la presidente della Repubblica argentina 
Cristina Fernandez de Kirchner, che nel momento 
dell’elezione di Papa Francesco, non ha nascosto i 
sospetti riguardo al rapporto poco chiaro sulla pos-
sibile collaborazione della Chiesa argentina con la 
dittatura. 
Simona Lunadei, storica, intervenne ricordando il 
sessismo, le cui categorie fondano le proprie radici 
lontano nel passato. Le leggi e l’ideologia glorifi-
cavano in base “all’inferiorità genetica della don-
na” la maternità, traducendo in pratica obbiettivi 
politici, come la crescita demografica ai fini della 
guerra da una parte, dall’altra, invece, il tentativo 
di incolpare della crisi economica e sociale degli 
anni Trenta le donne occupate. Il calo dell’occupa-
zione femminile è irrilevante, mentre è diminuito 
il costo del loro lavoro (la metà di quello maschile), 
diventato più precario per le esigenze del ceto im-
prenditoriale.
L’esercizio professionale delle scienze, della filoso-
fia, della storia, dell’ingegneria e dell’archittettura 
era proibito. Di questo scrisse l’ideologo fascista 
Nicola Pense nell’anno 1941.Tra le leggi espulsive 
e discriminatorie, esistevano an-
che quelle di tutela della famiglia 
e della lavoratrice madre, ma si 
fermarono a livello di mera propa-
ganda, non avendo lo Stato i mezzi 
necessari per realizzare tali obiet-
tivi. Le donne si opposero alla pro-
paganda fascista sulla maternità. 
Ciò è confermato dal forte calo de-
mografico della popolazione ita-
liana: nonostante i severi divieti 
le donne disobbedienti ricorsero 
probabilmente all’aborto illegale.
L’antifascismo femminile varia a 
seconda del periodo storico. Negli 
anni Venti si opposero al fasci-
smo soprattutto le donne prove-
nienti da ambienti già in opposi-
zione al fascismo (antifascismo 
politico), dopo la proclamazione 
delle Leggi razziali nel 1938 si 
aggiunsero le donne deluse dal 
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“NaSilJE iN HraBroST. 
žensKe, fašizeM, antifašizeM. odporništvo. 
včeraj in danes”

ŽENSKA VPRAŠANJA

Mirta Čok

V soboto 16. marca 2013 se je odvijalo v Milanu 
vsedržavno zasedanje VZPI z naslovom “Na-
silje in hrabrost. Ženske, fašizem, antifašzem. 

Odporništvo. Včeraj in danes”. Z Angelo Moreno, 
takratno predsednico Koordinacije žensk - VZPI 
Trst, sva prebrali v dvorani Alessi znamenite ob-
činske palače Marino enega izmed projiciranih 
citatov: “Ukinitev zaposlovanja žensk mora biti po-
sledica dveh med seboj povezanih dejavnikov: za-
konsko določene prepovedi in očitka, ki ga določa 
javno mnenje. Ženska, ki brez absolutne in doka-
zane potrebe, zapusti stene svojega doma, da gre v 
službo, ženska, ki se z moškimi sprehaja po ulicah, 
ki se vozi s tramvaji, z avtobusi, ki živi v tovarnah 
in v pisarnah, mora najprej postati predmet očitkov 
in šele potem pravnih sankcij” (Fernando Loffredo, 
teoretik fašističnega antifeminizma). 
Kongres je obravnaval z zamudo vprašanje žensk v 
italijanskem odporništvu, kar je predsednik vsedr-
žavnega VZPI Carlo Smuraglia opredelil kot “nacio-
nalno vprašanje, ki zadeva sedanjost in prihodnost 
vseh nas” ter zanima vse anti-fašiste/stke. Delo za-
sedanja, katerega ključna pojma sta bila “nasilje” 

in “odporništvo”, se je osredotočilo predvsem na 
vprašanje ženske danes, ko si revizionizem utrjuje 
pot, ko v medijih prepogosto odkrivamo reduktivno 
retoriko o vlogi ženske v družini in razvrednotenje 
ženske na predmet okrasa in užitka, kar nedvomno 
sovpada z rastočim pojavom feminicida.
V zadnjem desetletju Italija, kljub naprednim zako-
nom iz sedemdesetih let, močno zaostaja glede na 
enake možnosti žensk.
O pomenu ženskega odporništva in vloge žensk pri 
rojstvu italijanske ustave je govorila, sklicujoč se na 
tretji in enajsti člen italijanske ustave sen. Lidia Me-
napace, nekdanja kurirka, univerzitetna docentka, 
soustanoviteljica dnevnika Il Manifesto in članica 
vsedržavnega vodstva VZPI. Ženske naj ohranijo 
svoj kritični odnos tudi pri današnjem obnavljanju 
italijanske demokracije, je dejala in prisotnim na-
kazala primer predsednice Argentinske republike 
Cristine Fernandez de Kirchner, ki ob izvolitvi pa-
peža Frančiška ni zamolčala sumov o morebitnem 
sodelovanju argentinske cerkve z diktaturo. 
Zgodovinarka Simona Lunadei je spregovorila o 
seksizmu in spomnila, da segajo njegove koreni-
ne daleč v zgodovino. Zakonodaja in ideologija sta 
na podlagi “genetskih slabosti žensk” poveličevali 
materinstvo, da bi po eni strani za potrebe vojne 
fašistična oblast pospešila rast prebivalstva, po 
drugi pa krivila zaposlene ženske za gospodarsko 
in socialno krize na začetku tridesetih let. Število 
zaposlenih žensk se kljub vsemu ni bistveno zni-
žalo, znižale pa so se ženske plače (na polovico od 
moških) in povečala se je ženska prekernost v ko-
rist podjetnikov.
Opravljanje poklicev na področju znanosti, mate-
matike, filozofije, zgodovine, inženirstva in arhitek-
ture je bilo ženskam prepovedano. O tem je jasno 
pisal fašistični ideolog Nicola Pense leta 1941. Poleg 
tega, da so diskriminirali in izločevali ženske, so 
imeli nekateri zakoni namen, da zaščitijo družine 
in zaposlene matere, drugi pa so bili na ravni gole 
propagande, saj država ni razpolagala s sredstvi, da 
bi uresničevala obljube. Fašistični propagandi o ma-
terinstvu so se ženske uprle. O tem pričajo podatki 

L’allegria dopo la liberazione / Radost po osvoboditvi
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iNSEGNaNTi TEDESCHi iN ViSiTa a liPa
Franco Cecotti

il 30 settembre 2013, un gruppo di cittadini tedeschi della città di Berlino ha visitato il paese di Lipa, in 
Croazia, a pochi chilometri dal confine sloveno. Accompagnati dalla signora Marija Gaberšnik, che 
gestisce il piccolo museo locale, e da Riccardo Goruppi dell’Assocazione nazionale ex Deportati.

 I visitatori (circa 50 persone) hanno mostrato vivo interesse per il luogo dove il 30 aprile 1944 venne 
compiuta una terribile strage contro civili da parte di truppe naziste e fasciste, che bruciarono gran 
parte delle abitazioni uccidendo quasi totalmente le persone presenti: vecchi, bambini e donne.
I cittadini di Berlino erano guidati da Gianfranco Ceccanei e Bodo Förster, insegnanti presso le 
Università Popolari di Berlino, e sensibili ai temi della memoria, autori del volume Deportati italiani a 
Berlino e nel Brandenburgo/Italienische Deportierte in Berlin und Brandenburg 1943-1945 II, pubblicato 
da Altritalia Bürgerinitiative (Berlin 2013), con l’intendo di avviare un centro di documentazione sulle 
violenze della seconda guerra mondiale.
La visita va segnalata poiché rivela una sensibilità nuova e importante, nata nella capitale della 
Germania, da parte di cittadini tedeschi, che hanno dedicato il proprio tempo a capire quanto avvenuto 
settant’anni fa, nel corso della guerra, a Lipa, chiedendo accurate spiegazioni a chi li accompagnava e 
fotografando i resti delle case distrutte, testimoni muti di quella tragedia.

fascismo o che spontaneamente 
rifiutarono l’odio verso la diver-
sità, poi soprattutto quelle che si 
opposero alla guerra e infine con 
la caduta del fascismo le donne, 
che aiutarono gli uomini a scap-
pare di fronte al pericolo rappre-
sentato dal bando di chiamata di 
Mussolini (i renitenti) e a quello 
dell’occupazione militare tede-
sca, spingendoli anche a trasfor-

marsi in resistenti. Alla caduta 
del fascismo, nel 1943, le donne 
esprimevano la propria gioia du-
rante le grandi manifestazioni di 
massa a Milano e Torino e alcu-
ne di loro presero persino la pa-
rola nei comizi. Senza le donne, 
le loro scelte e il loro sostegno, 
e senza dimenticare che esse 
furono prima nella stragrande 
maggioranza inquadrate nelle 
organizzazioni di massa del fa-
scismo, in Italia non ci sarebbe 
stata resistenza, spiegò la storica 
Daniela Gagliani. 
Marisa Ombra chiuse il lavoro 
congressuale affermando che pur 
non avendo oggi di fronte un ne-
mico armato, è necessario conti-
nuare a combattere a livello cul-
turale. 
Se torniamo alle citazioni pro-
iettate sullo schermo in sala, ci 
rendiamo conto di come le don-
ne abbiano sconfitto il fascismo 
anche dopo, con il diritto al voto: 
“Non darò il voto alle donne ... 
La donna deve ubbidire. La mia 
opinione della sua parte nello 
Stato è opposta a ogni femmini-
smo. Naturalmente non deve es-

sere schiava, ma se le concedessi 
il diritto elettorale, mi si deride-
rebbe. Nel nostro Stato essa non 
deve contare” (Benito Mussolini 
a colloquio con Emil Ludwig). 
Negli ultimi anni e mesi, invece, 
stiamo realizzando i primi passi 
contro la seguente dichiarazio-
ne: “...Noi le donne ministresse, 
deputesse, sindachesse, le lascia-
mo agli altri (paesi) e ci pice più 
che le nostre donne siano a casa 
a badare ai figlioli, ed educarli, 
a far le donne insomma“ Critica 
fascista, 1929).
Con Angela, che ha vissuto la dit-
tatura in Argentina, abbiamo ri-
cordato brevemente la resistenza 
di Zora Perello, che ha combattu-
to anche per la lingua slovena e 
di Ondina Peteani, prima stafetta 
italiana. Al Convegno abbiamo 
portato, inoltre, la testimonianza 
sull’unico monumento ai caduti 
antifascisti in Europa sotto chia-
ve, situato a Opicina, sul revisio-
nismo storico e sul lavoro delle 
donne a Trieste, della loro crea-
zione di reti, che superano i con-
fini nazionali, ma anche quelli 
dell’Europa.

Le donne nella Resistenza
Ženske v odporniškem gibanju

QuESTioni FEMMiniLi
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NEmŠKi ŠolNiKi Na oBiSKU V liPi
Franco Cecotti

Skupina nemških šolnikov iz Berlina je 30. septembra 2013 obiskala vas Lipo na Hrvaškem, nekaj 
kilometrov od slovenske meje. Spremljala sta jih gospa Marija Gaberšnik, ki upravlja mali krajev-
ni muzej, in Riccardo Goruppi, predstavnik Vsedržavnega združenja deportirancev.

Obiskovalci (okrog 50 ljudi) so pokazali veliko zanimanje za kraj, kjer so 30. aprila 1944 nacistične 
in fašistične sile izvedle strahovit pokol med civilnim prebivalstvom. Zažgale so večji del domov in 
pomorile skoraj vse prebivalstvo: starce, otroke, ženske. Berlinčane sta vodila Gianfranco Ceccanei in 
Bodo Fürster, ki poučujeta na berlinski Ljudski univerzi in sta zelo občutljiva na teme spomina. Sta 
tudi avtorja knjige Italijanski deportiranci v Berlinu in na Brandenburškem/Italienische Deportierte in 
Berlin und Brandenburg 1943-1945 II., ki je izšla pri Altritalia Burgerinitiative (Berlin 2013) z name-
nom, da bi uvedla dokumentacijski center o nasilnih dejanjih med drugo svetovno vojno.
Pomen obiska velja posebej poudariti, ker odseva neko novo pomembno zanimanje, ki je nastalo v 
nemški prestolnici s strani nemških državljanov, ki so posvetili svoj čas razumevanju dogodkov pred 
sedemdesetimi leti, med vojno, v Lipi. Svoje spremljevalce so spraševali po podrobnih obrazložitvah, 
obenem pa so fotografirali ostanke požganih hiš, neme priče nekdanje tragedije. 

Emilom Ludwigom). V zadnjih 
letih in mesecih pa uresničujemo 
prve korake zmage nad naslednjo 
trditvijo: “...Mi prepuščamo dru-
gim (državam) ženske ministri-
ce, poslanke, županje, saj nam 
je bolj všeč, da so naše ženske 
doma, da skrbijo za otroke, da jih 
izobražujejo, da so kratko malo 
ženske.” (Critica fascista, 1929).
Z Angelo, ki je doživela diktaturo 
v Argentini, sva na kongresu na 
kratko spregovorili o zgodnjem 
odporništvu Zore Perello, ki se 
je borila tudi za slovenski jezik 
in Ondine Peteani, prve italijan-
ske kurirke. Pričali sva o streli-
šču na Opčinah, edinem zapr-
tem spomeniku v Evropi, o revi-

zionizmu in o delu 
žensk v Trstu, ki z 
ustvarjanjem mrež 
presega ne samo 
državne meje, am-
pak celo evropske.

o takratnem znatnem demograf-
skem padcu italijanskega prebi-
valstva: kljub strogi prepovedi 
so se neubogljive ženske po vsej 
verjetnosti posluževale ilegalne-
ga splava.
V obdobju dvajsetih let, je dejala 
zgodovinarka Daniela Gagliani, 
so se fašizmu zoperstavile pred-
vsem ženske, ki so izhajale iz 
antifašističnea okolja (politično-
odporništvo), po proglasitvi ra-
sističnih zakonov leta 1938 so se 
jim pridružile tiste, ki jih je faši-
zem razočaral ali pa so spontano 
odklanjale srd proti različnosti, 
ob vojni napovedi pa vse one, ki 
so odklanjale vojno, s padcem fa-
šizma tudi še tiste ženske, ki so 
pomagale italijanskim vojakom 
pri begu pred novimi vpoklici 
Mussolinija in pred nemškim 
okupatorjem, in jih spodbujale 
k odporništvu. Ob padcu fašiz-
ma leta 1943 so ženske v Milanu 
in Turinu masovno izrazile svo-
je zadovoljstvo, nekatere so celo 
nastopale z govori. Brez žensk in 
brez njihovih izbir in podpore, 
bi odporništva v Italiji sploh ne 
bilo, je razložila zgodovinarka. 

Marisa Ombra je zaključila sreča-
nje s trditvijo, da danes nimamo 
pred seboj oboroženega sovražni-
ka, bojevati pa se moramo naprej 
na kulturni ravni. Če se ponovno 
vrnemo na citate, ki so si sledili 
na zaslonu v dvorani, razumemo, 
da so ženske še enkrat premaga-
le fašizem, ko so dosegle volilno 
pravico: “Ženskam ne bom pri-
znal pravice do glasovanja ... žen-
ska mora ubogati. Moje mnenje o 
njeni vlogi v državi nasprotjuje 
vsakemu feminizmu. Seveda, 
ženska ne sme biti sužnja, ampak 
če bi ji dal pravico do glasovanja, 
bi me zasmehovali.
Ženska ne sme šteti v naši drža-
vi” (Benito Mussolini, pogovor z

Lo sfruttamento 
del lavoro femminile
Izkoriščanje 
ženskega dela

ŽENSKA VPRAŠANJA
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aNCHE a TriESTE PioVEVaNo BomBE
Adriana Janežič

SToRiA

Sono le 9.12 del mattino del 10 giugno 1944 
quando il cielo sopra Trieste e sopra Muggia 
si riempie di bombardieri anglo-americani che 

scaraventano migliaia di bombe che lasciano a ter-
ra almeno 463 vittime, decedute durante i bombar-
damenti, con un migliaio di feriti, mentre vengono 
distrutte centinaia di abitazioni e intere vie dei ri-
oni popolari di S. Giacomo e Ponziana diventano 
impraticabili. 
E’ la più grande strage di “civili” successa in un 
solo giorno a Trieste durante la seconda guerra 
mondiale, strage che allunga l’elenco di quanti 
sono morti durante i bombardamenti protrattisi 
sulla provincia per tutto il 1944 e l’inizio del 1945: 
dal 31 gennaio - Dolina - primo bombardamento, 
fino al 17 febbraio 1945 - Trieste - ultimo bombar-
damento registrato.
Si tratta di una pagina di storia non ancora esami-
nata a fondo (se si eccettua la fonte citata, che però 
non è più disponibile nelle librerie), su cui ancora 
non abbiamo la visione esatta di quanto sia succes-
so, non abbiamo ancora nemmeno l’elenco comple-
to dei morti, né momenti di commemorazione nel-
le ricorrenze: si tratta di almeno 650 vittime (alle 
quali vanno aggiunte le vittime dei mitragliamenti 
alle imbarcazioni: 167 vittime) e la città porta, an-
che se non sono evidenti, ancora gli sfregi di quelle 
bombe con alcuni spazi verdi dei rioni popolari.
Ricordiamo che allora Trieste, la città e la provincia 
tutta, era sotto il dominio nazista dell’Adriatisches 
Küstenland (Litorale Adriatico) che prefigurava 
la diretta annessione di questo territorio al Terzo 
Reich (come di quello del Sud Tirolo) e i nazisti, 
con le alleate bande fasciste, terrorizzavano i cit-
tadini (nell’aprile 1944 vengono fucilati 71 ostaggi 
al poligono di Opicina e 51 cittadini vengono im-
piccati alle finestre dell’edificio di via Ghega – nel 
1944 è in funzione la Risiera di San Sabba – la ban-
da Collotti torturava a Villa Triste…). 
La situazione alimentare era precaria: si formava-
no lunghe code per accaparrarsi quel poco che era 
previsto dalle tessere (assegnate per alimentari e 
vestiario) e per alcuni alimenti bisognava ricorrere 
alla borsa nera (per esempio per il latte dei neonati 
o dei bambini piccoli). Molti triestini erano andati 
a combattere con i partigiani, altri erano rimasti 
nell’esercito nel Regno d’Italia non più alleato ai 
nazisti.
A questa situazione, già di terrore e di precarietà 
e di paura, per la propria vita e per quella dei pro-

pri parenti e amici, presenti o lontani, si aggiun-
gono, per tutto il 1944 e gli inizi del 1945, i bom-
bardamenti dell’aviazione anglo-americana: anche 
a Trieste cominciano a piovere le bombe, come su 
tante città in Italia e in Europa, fin dalla guerra 
di Spagna. I triestini si trovano quindi per tutto il 
1944 in una morsa implacabile: la minaccia arma-
ta nazifascista e il terrore nelle strade della città e 
delle cittadine, con rastrellamenti, con fucilazioni 
e deportazioni e con i bombardamenti dal cielo da 
parte dell’aviazione angloamericana. 
I bombardamenti del 1944 su Trieste colpiscono 
una popolazione che credeva (fino al 10 giugno) 
di essere esente dai bombardamenti a tappeto: gli 
attacchi aerei degli angloamericani sul territorio 
dell’allora Regno d’Italia erano cominciati nei mesi 
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tudi v trstu so deževale BoMBe
Adriana Janežič

ZGodovinAZGodovinA

Ura je 9.12 dopoldne, 10. junija 1944, ko nebo 
nad Trstom in Miljami napolnijo anglo-ame-
riški bombniki, iz katerih se usuje na tisoče 

bomb, ki povzročijo najmanj 463 žrtev, umrlih med 
bombardiranjem, in kakih tisoč ranjenih, medtem 
ko je uničenih nekaj tisoč stanovanj in so cele ulice 
in ljudski predeli Sv. Jakoba in Pončane nedosto-
pni.
To je največji pokol civilnega prebivalstva v enem 
samem dnevu v Trstu med drugo svetovno vojno. 
Seznam mrtvih so še podaljšali bombni napadi, ki 
so se nadaljevali na Tržaškem celo leto 1944 in v za-
četku leta 1945: od prvega bombardiranja, ki je 31. 
januarja prizadelo Dolino, do zadnjega registrirane-
ga bombardiranja, in sicer 17. februarja v Trstu.
Gre za stran zgodovine, ki še ni bila do dna razi-

skana (če izvzamemo navedeni vir, ki pa se ga ne 
dobi več v knjigarnah), o kateri še vedno ni jasne 
predstave, kaj se je zgodilo, kot nimamo še niti 
popolnega seznama mrtvih, pa tudi ne trenutkov 
počastitve ob obletnicah: bilo je najmanj 650 žrtev 
(katerim gre prišteti tudi padle med mitraljiranjem 
plovil: 167 žrtev). V mestu je ostalo še nekaj, čeprav 
ne povsem razvidnih, ran po tistem bombardira-
nju z nekaterimi zelenicami v ljudskih predelih.
Trst, tako mesto kot vsa pokrajina, je bil tedaj pod 
nacistično oblastjo Adriatisches Küstenlanda, ki je 
naznanjala neposredno priključitev tega ozemlja 
Tretjemu Reichu (kot je bilo na Južnem Tirolskem), 
in nacisti so z zavezniškimi fašističnimi tolpami 
ustrahovali prebivalstvo (aprila 1944 so postrelili 
71 talcev na Opčinah in v Ul. Ghega so obesili po 
oknih 51 ljudi – leta 1944 je začela delovati tudi 
Rižarna pri Sv. Soboti – Collottijeva tolpa je mučila 
ljudi v Vili Triste...).
Glede prehrane je bil položaj skrajno vprašljiv: obli-
kovale so se dolge vrste, da bi si ljudje zagotovili 
tisto malo, kar so predvidevale živilske karte (delili 
so jih za hrano in oblačila), za nekatera živila se je 
bilo treba obrniti na črno borzo (na primer za mleko 
za dojenčke ali male otroke). Mnogi Tržačani so se 
pridružili partizanom, drugi pa so ostali v vojski 
Kraljevine Italije, ki ni bila več zaveznica nacistov.
Temu vzdušju terorja in pomanjkanja ter strahu za 
lastno življenje ter za življenja bližnjih in daljnih 
sorodnikov in znancev so se vse leto 1944 in prve 
mesece 1945 pridružila še bombardiranja anglo-
ameriških zračnih sil: tudi v Trstu, kot v mnogih 
drugih italijanskih in evropskih mestih, so začele 
od španske vojne dalje deževati bombe. Tržačani 
so se tako vse leto 1944 znašli v neizprosnem pri-
mežu: na eni strani oborožena nacifašistična gro-
žnja in teror po mestnih in podeželskih cestah z 
vojaškim čiščenjem, ustrelitvami in deportacijami, 
po drugi pa zavezniška bombardiranja z neba.
Bombardiranja leta 1944 v Trstu so prizadela pre-
bivalstvo, ki je (do 10. junija) mislilo, da mu bo pri-
zanešeno z bombami: angloameriški zračni napadi 
na ozemlje tedanje Kraljevine Italije so se začeli 
julija-avgusta 1943 po izkrcanju zavezniških sil na 
Siciliji in z vzporedno namestitvijo letalskih baz 
v Apuliji. Od tedaj so nad Trstom letele skozi mor-
ski, takoimenovani “jadranski hodnik” formacije 

Bombardamenti nel 1944 a Trieste – foto Hinze
Bombardiranje Trsta leta 1944 – foto Hinze
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di luglio-agosto 1943 a seguito dello sbarco delle 
truppe alleate in Sicilia e con la successiva instal-
lazione delle basi aeree in Puglia. Da allora sopra 
il cielo di Trieste passavano le formazioni di bom-
bardieri diretti verso le città di Austria e Germania 
utilizzando il mare e quello che veniva definito il 
“corridoio adriatico”. 
Dal 31 gennaio (bombardamento della raffine-
ria Aquila - zona Dolina) la situazione cambia e i 
bombardamenti cominciano (vedi tabella allegata) 
a susseguirsi e riguardano inizialmente gli inse-
diamenti industriali: le grandi industrie, il porto, 
gli scali ferroviari (si tratta di insediamenti come 
il Cantiere S.Marco, la Fabbrica macchine, l’Aqui-
la, l’Ilva… che dopo 70 anni non esistono più sul 
nostro territorio perché soppressi o “delocalizzati” 
fuori dal territorio triestino). Con il bombardamen-
to del 10 giugno la strategia militare viene cambiata: 
non si tratta più solamente di colpire obiettivi mili-
tari ma di un bombardamento indiscriminato che 
colpisce la città di Trieste e sconvolge la vita della 
popolazione civile. Con il 10 giugno, pur puntando 
da parte dell’aviazione anche su obiettivi strategi-
ci “industriali”, non si possono nascondere quelli 
che vengono oggi chiamati “effetti collaterali” cioè 
l’aver colpito prevalentemente la popolazione civile 
così come aver distrutto edifici pubblici, scuole e 
edifici di culto.
Quelli di noi che sono nati in quei mesi ricordano 
quanto riferivano i genitori e i parenti: su come ri-
cordavano il terrore di quei giorni, il correre fuori 
dalle case, perché le case non erano sicure, anche 
se le finestre venivano sbarrate con travi di legno, 
il nascondersi nei pochi boschi cittadini (come a 
Farneto) sotto le panchine di pietra, il cercare di 
raggiungere le gallerie e i ricoveri antiaerei, la pau-
ra di trovarsi alla fine del bombardamento senza 
l’abitazione, “senza el quartier”, il dover accogliere 
in casa i parenti sopravvissuti ai bombardamenti 
che ormai erano senza più abitazioni. Soprattutto 
la paura che si manifestava nel guardare il cielo 
quando si cominciavano a sentire il rumore dei 
bombardieri o quando all’imbrunire, o nella notte, 
arrivava quell’aereo più piccolo, al quale la gente 
aveva dato il nome di “Pippo”, che riusciva a colpi-
re esattamente gli obiettivi che erano rappresentati 
dalle luci che, nonostante l’oscuramento, venivano 
percepite dall’alto.
In quel tremendo 1944 la popolazione triestina as-
siste impotente agli “effetti collaterali” dei bombar-
damenti, come si direbbe oggi quando si parla di 
“morti di civili” bombardati in altri paesi: vengono 
colpiti per le strade, o nelle case, uomini, donne, 
vecchi e bambini, spesso invisibili vittime delle 

guerre e dei conflitti.
Si parla sempre dei combattenti ma si parla molto 
meno, o per niente, delle vittime civili dei conflitti, 
di quelli che non hanno partecipato con il fucile, le 
pistole o altre armi, forse perché sono state vittime in-
consapevoli e impreparate delle bombe che le avreb-
bero fatte scomparire per sempre anche dalla storia.
I bombardamenti aerei della seconda Guerra Mon-
diale effettuati dagli anglo-americani 
sulla provincia di Trieste: elenco parziale delle vit-
time.

date luogo n.vittime
1 31. 1.1944 DOLINA 1
2 20. 4.1944 OPICINA 42

3 9. 6.1944
MUGGIA - 
DOLINA

14

4 10. 6.1944
TRIESTE - 
MUGGIA

463

5 26. 6.1944 TRIESTE 11
6 6. 7.1944 TRIESTE 2
7 10. 9.1944 TRIESTE 24
8 4.10.1944 TRIESTE 1
9 11.10.1944 TRIESTE 8

10 15.10.1944 OPICINA 6
11 23.10.1944 TRIESTE 76
12 7.12.1944 TRIESTE 13
13 7. 2.1945 TRIESTE 51
14 17. 2.1945 TRIESTE 13

Fonte dati: F.GLERIA – M.RADICICH – “Il terrore 
viene dal cielo” – Trieste 1944/1945” 
- ed. Italo Svevo – TS 2007

Bombardamenti nel 1944 a Trieste – foto M. Magajna
Bombardiranje Trsta leta 1944 – foto M. Magajna

SToRiA
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bombnikov v smeri avstrijskih in nemških mest.
Po 31. januarju (bombardiranje rafinerije Aquila 
na območju Doline) se položaj spremeni. Bombar-
diranja si sledijo in zadevajo sprva industrijske 
obrate: velike industrije, pristanišče, železniške 
postaje (šlo je za obrate, kot so bili Ladjedelnica Sv. 
Marka, Tovarna strojev, Aquila, Ilva..., ki jih po 70 
letih ni več na našem ozemlju, ker so jih ukinili 
ali pa premestili v druge kraje). Z bombardiranjem 
10. junija se vojaška strategija spremeni: ne loteva 
se več samo vojaških objektov, temveč se bombar-
diranje nediskriminirano razširi na vse mesto in 
pretrese življenje civilnega prebivalstva. Čeprav 
je 10. junija letalstvo usmerilo svoj napad tudi na 
“industrijske” strateške objekte, ni mogoče zanikati 
“stranskih učinkov”, kot jim pravimo danes, ko so 
bombe prizadele predvsem civilno prebivalstvo ter 
uničile javna poslopja, šole in cerkve.
Tisti izmed nas, ki smo bili rojeni v tistih mesecih, 
se še spominjamo, kar so nam povedali starši in so-
rodniki: kako so doživljali grozote tistih dni, kako 
so bežali iz hiš, ker niso bile varne, četudi so okna 
pregradili z lesenimi koli, kako so se zatekali v red-
ke mestne gozdove (kot na Farnedu) in se skrivali 
pod kamnite klopi, kako so se skušali zateči v pre-
dore in protiletalska zavetišča, v strahu, da bodo po 
bombardiranju ostali brez stanovanja, in kako so 
doma sprejemali sorodnike, ki so ostali brez stre-
he nad glavo. Pripovedovali so, kako so doživljali 
strah, ko so med grmenjm bombnikov zrli v nebo, 
ali kadar se je ob prvem mraku ali ponoči pojavilo 
tisto manjše letalo, ki so mu ljudje dali ime “Pippo” 
in ki je bilo sposobno točno zadeti tarče, katerih 
lučke so bile kljub 
obvezni zatemnitvi 
vidne z visokega.
Tistega grozljivega 
leta 1944 je tržaško 
prebivaltvo nemoč-
no doživljalo “stran-
ske učinke” bombar-
diranj, kot bi se reklo 
danes, ko se govori 
o “smrti civilistov”, 
bombardiranih v 
drugih državah: to 
so moški, ženske, 
starci in otroci, obi-
čajno nevidne žrtve 
vojn in konfliktov, 
ki so bili zadeti na 
cesti ali na domu.
Vedno govorimo o 
bojevnikih, a manj 

ali pa nikoli ne govorimo o civilnih žrtvah konflik-
tov, tistih, ki niso nosili puške, pištole ali drugega 
orožja, ker so bili morda nezavedne in nepripravlje-
ne žrtve, ki so jih bombe za vedno izbrisale tudi iz 
zgodovine.

Letalska bombardiranja v drugi svetovni vojni, ki 
so jih izvedli Anglo-Američani v tržaški pokrajini: 
delni seznam žrtev. 

datum kraj št. žrtev
1 31. 1.1944 DOLINA 1
2 20. 4.1944 OPČINE 42

3 9. 6.1944
MILJE - 
DOLINA

14

4 10. 6.1944
TRST - 
MILJE

463

5 26. 6.1944 TRST 11
6 6. 7.1944 TRST 2
7 10. 9.1944 TRST 24
8 4.10.1944 TRST 1
9 11.10.1944 TRST 8

10 15.10.1944 OPČINE 6
11 23.10.1944 TRST 76
12 7.12.1944 TRST 13
13 7. 2.1945 TRST 51
14 17. 2.1945 TRST 13

Vir podatkov: F.GLERIA – M.RADICICH – “Teror pri-
haja z neba” – Trst 1944/1945” 
- zal. Italo Svevo – TS 2007

Bombardamenti nel 1944 a Trieste – foto M. Magajna
Bombardiranje Trsta leta 1944 – foto M. Magajna

ZGodovinA
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Nikla P. Panizon, attrice del 
Teatro Stabile Sloveno, 
racconta la storia che la 

lega alla nonna materna Božena 
Kodrič. La conversazione si è 
svolta dapprima in lingua slove-
na e poi, nuovamente, in italia-
no, per raccogliere, in ciascuna 
delle due lingue, una narrazione 
diretta.
Sono sempre contenta e mi sen-
to onorata di poter raccontare 
questa storia. Quando le persone 
vedono questo numero tatuato 
sul mio braccio e mi chiedono 
cosa sia, spesso ci scherzano. 
Ma quando lo spiego, rimangono 
scioccati. Dico semplicemente: 
questo è il numero di Auschwitz 
di mia nonna. Poi, se mi vo-
gliono chiedere altre cose, sono 
contenta. Anzi, io lo spero: per 
raccontare com’era la nonna, per 
spiegare cosa ha vissuto la fami-
glia della nonna. Anche se non 
voglio tediare.
Mi sembra importante sottoline-
are sempre, che nonna era ancora 
viva, quando l’ho fatto. L’ho deci-
so quando avevo diciotto anni. 
Era, dapprima, una decisione un 
po’ adolescenziale. Volevo farmi 
un tatuaggio, allora i tatuaggi 
non erano una cosa tanto comu-
ne, e non sapevo cosa scegliere. È 
stato un suggerimento che mi ha 
dato la mamma, che mi ha det-
to: Perchè non metti il numero 
di nonna. Per un momento sono 
rimasta interdetta, ma subito ho 
pensato che era una bella idea. 
L’ho accettato subito come una 
cosa bella, come un omaggio a lei, 
alla nonna, all’amore che avevo, 
che ho per lei. Poi ho pensato al 
fatto che sarebbe stato anche un 
legame tra me e la storia. Però, 
ho detto, devo chiederlo a nonna, 
perchè magari lei non vuole, non 
se la sente. Lei è stata, come sem-
pre, di parche parole, come sem-

il NUmEro SUl BraCCio Il racconto trasmesso da Marta Ivašič

pre, quando le cose riguardavano 
queste storie. Ma mi ha fatto ca-
pire che andava bene. Mi ricordo 
che le ho chiesto di farmi vedere 
attentamente, come le avevano 
tatuato il numero, dove esatta-
mente, ... E vedevo che dentro di 
sè era felice, che era contenta di 
questa mia decisione. 
Di Auschwitz in casa non si par-
lava. Non si parlava di quanto la 
famiglia aveva passato. Tranne, 
certo, quando si parlava della sto-
ria, allora si parlava di quello che, 
sì, la famiglia Kodrič aveva pas-
sato, ma più legato al momento 
storico e a tutto ciò che non solo 
la famiglia, ma tutta la comunità 
slovena nel Litorale aveva vissu-
to. Ricordo che la nonna parlava 
dei giovani, di questa gioventù, 
che aveva lottato. Ricordo che 
mi parlava di Danica e di Pinko 
Tomažič. Ma era come se tutto 
ciò che in realtà era stato vissutto 
direttamente sulla propria pelle 
dalla famiglia, fosse ora stato tra-
dotto in storia, una storia collega-
bile a tutti. Si cercava sempre di 
scappare dall’io: io che ho vissu-
to, che ho sofferto, io, magari, che 
ho avuto degli anni belli. 
Ricordo però due episodi. Sta-
vo leggendo un libricino su Au-
schwitz, c’era, ricordo, la foto-
grafia con la scritta Arbeit macht 
frei. La nonna lo ha visto e mi ha 
chiesto se glielo prestavo, dopo 
averlo letto. L’ho letto d’un fiato, 
come si leggono tutti i libri che ti 
trascinano in questa storia. Vole-
vo anche darglielo subito. Ricor-

do che era passato un lungo pe-
riodo, forse un mese, forse due, 
e questo libro non l’avevo più 
visto. Non ne avevo il coraggio e 
non le ho chiesto niente. Un gior-
no però ho visto il libro sul suo 
comò e le ho chiesto. Lei con una 
frase mi ha detto tutto, dicendo 
semplicemente: Tutto quello che 
c’è scritto in questo libro è vero. 
Un’altro episodio che ricordo con 
affetto è stato quando siamo an-
date insieme a vedere La vita è 
bella, il film di Benigni. Ho pen-
sato, chissà come reagirà. E non-
na, dopo il film, mi ha detto: Ah, 
sarebbe proprio bello, se si potes-
se spiegare Auschwitz a questo 
modo, come lo fa il film.
Questa è una storia che porto den-
tro di me. Che è nata con me. Non 
ricordo chi me l’ha raccontata per 
la prima volta, ne quando. Ricor-
do fin da bambina, la storia della 
famiglia, una famiglia slovena, 
comunista, laboriosa, che aveva 
sempre lottato per affermare la 
propria lingua slovena, la pro-
pria cultura, la propria credenza 
politica, che aveva combattuto in 
tutto e per tutto. La storia della 
famiglia, nella quale c’erano tre 
figli: uno, Dušan, partigiano, poi 
il figlio minore, Miloš, appena 
sedicenne, internato a Buchen-
wald così giovane, e poi nonna 
ad Auschwitz. Ricordo che mi 
avevano spiegato, che in qualche 
modo aveva avuto la fortuna di 
essere stata mandata in fabbrica 
a lavorare, e così si era salvata ed 
era sopravvissuta. 
Il numero di Auschwitz della 
nonna lo ricordo bene: otto otto 
sette cinque sette, 8 8 7 5 7. Con 
il passare degli anni sono an-
cora più orgogliosa di portarlo. 
Soprattutto ora che quasi non 
ci sono più i testimoni di quegli 
anni, che però, lo possiamo vede-
re, non sono tanto lontani da noi.
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NoNiNa ŠTEVilKa Na roKi Pripoved zapisala Marta Ivašič

Nikla P. Panizon, igralka Slo-
venskega stalnega gleda-
lišča, pripoveduje o zgod-

bi, ki jo veže na nono po mami 
Boženo Kodrič. Pogovor je stekel 
najprej v slovenščini, potem pa 
še enkrat v italijanščini, da bi se 
ohranila izvirnost besed. 
Z veseljem o tem govorim. To 
zgodbo imam v srcu. Imela sem 
osemnajst let, nona je bila takrat 
še živa. Bila je moja odločitev, 
takrat sem to naredila zase in za 
nono, za spomin na kar je dožive-
la. Tega ne razkazujem, večkrat 
pa me vprašajo, kaj je ta številka, 
ki jo imam na lakti. Vprašajo me 
tudi šaljivo, ko ugibajo, kaj so te 
številke. Ko pa povem, za kaj gre, 
obnemijo, preleti jih srh. Eno-
stavno jim povem: To je nonina 
številka iz Auschwitza. 
Takrat sem se odločila bolj naj-
stniško. Tetovaže niso bile še tako 
razširjene, a želela sem si je in 
sem razmišljala, kaj bi si izbrala. 
Takrat me je mama spomnila: Kaj 
pa če bi si dala številko od none. 
Joj, kaj to, sem takrat pomislila, a 
ne zaradi sebe, ampak za nono, 
kako bo ona to sprejela. Vprašala 
sem jo, in nona, ki je bila, o teh 
stvareh, vedno redkih besed, mi 
je dala razumeti, da privoli. Ona 
je imela osemnajst let, ko je bila 
v taborišču, in tudi jaz sem bila 
takrat stara osemnajst let. Ona je 
imela številko napisano obrnje-
no navzven, večjo in take čudne, 
zeleno modre barve. Pokazala 
mi je, kako so te oni vsakič trdo 
prijeli za roko, da bi kontrolirali 
številko. Zato je bila številka obr-
njena navzven.
Nona ni govorila o taborišču. 
Spominjam pa se nekaterih do-
godkov. Imela sem nekoč drobno 
knjigo o Auschwitzu. Ko je vide-
la, kaj berem, me je prosila, če ji 
jo posodim, ko jo bom prebrala. 
Taka dela prebereš naenkrat. Ko 

padeš vanje, jih ne moreš odloži-
ti. Pa tudi želela sem si, da bi ji jo 
čimpraj dala. Čakala sem, da mi 
bo kaj povedala. Nato sem vide-
la knjigo na njeni nočni omarici, 
tako sem si končno upala in jo 
vprašala. Rekla je samo tako: Vse 
kar tam notri piše, je res. Tako je 
na svoj način potrdila vse, kar je 
verjetno tudi sama doživela. A 
kaj je točno doživela, tega, mi-
slim, da ni nihče nikdar zvedel.
Drag mi je tudi spomin, ko sva 
skupaj v kinu gledali Benignijev 
film La vita è bella. Kako bo rea-
girala, sem se spraševala. Takrat 
mi je rekla: Kako bi bilo lepo, če 
bi lahko razlagali o Auschwitzu 
na tak način.
Od kdaj vem, da je bila nona v 
taborišču? Tako je, kot da od ve-
dno. Ne spominjam se, kdo mi je 
kdaj to prvi povedal. Ni se veliko 
govorilo. A to je bila družinska 
zgodba, ki je v meni, morda je 
bila najprej kot pravljica. Da so 
bili trije bratje, da je eden, Du-
šan, bil partizan, drugi, mlajši 
brat Miloš, je bil šele šestnajtle-
ten, tako mlad, v taborišču Bu-
chenwald, in nonina zgodba. To 
je bila zgodba družine Kodrič, 
delavne, narodno in politično 
zavedne slovenske komunistične 
družine. Njihove izkušnje, nji-
hov pogum in trpljenje so hrabri-
li sinove in vnuke. Tako je nasta-
la tudi ta moja izbira in ta moja 
številka na roki. To je tudi znak, 
da je še vse to zelo blizu.
Ostaja mi spomin na nono Bože-
no, ki sem jo imela tako rada, in 
tudi na zgodovinske dogodke. Še 
toliko bolj danes, ko čas mineva 
in skoraj nimamo več živih prič. 
Nonino številko iz Auschwit-
za seveda dobro poznam: osem 
osem sedem pet sedem, 8 8 7 5 
7. Sedaj, z leti, ko me ljudje spra-
šujejo, sem še bolj ponosna, da jo 
nosim.

oPErazioNE “CaSToro”

Il 26 aprile si è tenuta a San-
ta Croce una manifestazione 
commemorativa organizza-
ta dalle sezioni VZPI-ANPI 
di Duino-Aurisina, S.Croce 
e Sgonico. Tema della serata 
l’ ”operazione Castoro”, con 
la quale l’occupatore nazista 
intendeva 70 anni fa evitare 
che la popolazione si unisse 
al movimento partigiano. A 
tale fine il 27 febbraio 1944 
i vertici dell’esercito tedesco 
deportarono nei campi di la-
voro in Germania centinaia 
di uomini. L’operazione col-
pì tutti i borghi degli attuali 
comuni di Duino Aurisina, S. 
Croce, Jamjano e di parte del 
comune di Sgonico.  Dell’ope-
razione Castoro hanno parlato 
gli storici Milan Pahor e Ivan 
Vogrič.

oPEraCiJa “BoBEr”

V Križu je 26. marca poteka-
la spominska svečanost, ki so 
jo priredile sekcije VZPI-AN-
PI Devina – Nabrežine, Dola 
– Jamelj, Križa in Zgonika. 
Tema večera je bila “Opera-
cija Bober”, s katero je hotel 
nacistični okupator pred 70 
leti preprečiti kraškemu pre-
bivalstvu, da bi se pridružilo 
partizanskemu gibanju. 27. fe-
bruarja 1944 je namreč nem-
ška vojaška oblast odgnala na 
prisilno delo v Nemčijo več 
sto moških. Na udaru so se te-
daj znašle zlasti vasi današnje 
devinsko-nabrežinske občine, 
Križ, Jamlje in del zgoniške 
občine. O operaciji Bober sta 
na prireditvi v Križu govorila 
zgodovinarja Milan Pahor in 
Ivan Vogrič. 
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FaBio CaNTE: aNDarE a ComBaTTErE a 19 aNNi

Quali sono le motivazioni che spingono nel 
1944 un giovane di 19 anni ad abbandonare 
la vita “civile” e ad andare a combattere con 

i partigiani nella lotta armata contro il nazifasci-
smo mettendo a repentaglio la sua vita e, spesso, 
anche la vita dei suoi familiari?
Fabio Cante non c’è lo ha spiegato a parole: come 
ha sottolineato suo figlio Fulvio - nel giorno del 
commiato al cimitero, il 17 gennaio 2014, davanti a 
tanti compagni e compagne e amici - era un uomo 
schivo che forse non ne ha mai parlato a nessuno, 
ma le motivazioni le possiamo leggere in tutta la 
sua vita, nelle sue scelte politiche e sindacali, nel 
lavoro svolto per tanti decenni nell’ambito del mo-
vimento operaio triestino.
Nato il 29 luglio 1925 nel popolare quartiere di 
Ponziana, in una famiglia di origini slovene (Kan-
te), famiglia operaia di lavoratori portuali da gene-
razioni, Cante ha altri sette fra fratelli e sorelle. Fin 
dai 14 anni lavora come ragazzo e giovane operaio 
in varie ditte artigiane cittadine.
In quegli anni i giovani non hanno conosciuto 
nient’altro che il “fascismo”: sono cresciuti nelle 
scuole che inneggiano al Duce, tra balilla e gagliar-
detti, fra sfilate, imbardieramenti e il versamento 
di “oro alla Patria”. Nel 1944 si trovano a vivere 
a Trieste nell’Adriatisches Küstenland (Litorale 
Adriatico) sotto il terrore nazifascista con fucila-
zioni, impiccagioni, rastrellamenti per le strade a 
cui si aggiungono i bombardamenti anglo-america-
ni che distruggono proprio i rioni popolosi di Trie-
ste. Sono proprio i più giovani che devono prende-
re decisioni che cambieranno la loro vita: molti con 
l’Osvobodilna Fronta, che era presente nei rioni po-
polari, raggiungono le formazioni combattenti. Lo 
fa anche Cante prima di essere rastrellato e depor-
tato o di dover essere intruppato “dall’altra parte”.
E’ il 12 luglio 1944, gli mancano una manciata di 
giorni ai 19 anni, quando entra nelle formazioni 
partigiane ed è inserito nella compagnia “Juriš” 
(Attacco) della Brigata Fontanot. Per quasi un 
anno, quello più terribile che porta alla disfatta dei 
nazisti e alla loro accresciuta ferocia prima della 
resa, Cante partecipa a tutte le azioni in cui vie-
ne impegnata la sua compagnia e si guadagna il 
grado di sergente maggiore con funzioni di “vice 
commissario della compagnia”. Viene smobilitato, 
con decorazione, il 5 maggio 1945 a Udine.
Ritornato alla vita “civile” va a lavorare in porto, 
come il padre e il nonno e, in seguito, anche il fi-

glio, dove si distingue anche per il suo impegno 
sindacale fino a diventare, dal 1965, Console della 
Compagnia portuale di bordo per 3 mandati non 
consecutivi. E’ il 1975 quando Cante viene eletto 
alla Provincia di Trieste, nelle file del Partito Co-
munista, e assume il ruolo di Assessore al persona-
le, ruolo che eserciterà con la solita dedizione e se-
rietà, senza mai, come è nel suo carattere, montarsi 
la testa o dimenticarsi dei suoi compagni di lavoro 
e dei concittadini. Poi, da pensionato, continua ad 
operare per moti anni in ambito sindacale ed è, da 
sempre, iscritto all’ANPI-VZPI di Trieste.
Un’esistenza, quella di Cante, chiara e coerente 
nelle scelte politiche e sindacali, come nella deci-
sione che lo portò nel lontano 1944, a combattere in 
montagna nelle formazioni partigiane.
Fu per lui, come per molti giovani coetanei trie-
stini una scelta netta, di rottura, che cambiò per 
sempre la loro esistenza, una scelta che rifuggiva 
il conformismo o l’adeguamento o la rassegnazio-
ne alla terribile vita di quel periodo, una decisione 
drastica per un vissuto diverso, per una vita libera 
e democratica, che quei ragazzi, quei giovani, non 
conoscevano e non avevano mai potuto vivere.
Sta a noi, Fabio, trasmettere gli ideali di libertà e 
di democrazia, per i quali avete combattuto con le 
armi tu e i tanti compagni che ci hanno lasciato in 
questi anni, e continuare la strada che avete fatico-
samente iniziato.

Adriana Janežič

Domenica 13 aprila è stata innaugurata pres-
so la ex stalla Pasqualis di Via Julia Augusta ad 
Aquileia la mostra di arte fotografica “Cammi-
na Frut. Un uomo, un nome, un partigiano”. Si 
tratta di una mostra di ritratti di ex combattenti 
della Resistenza regionale ed europea, tra i qua-
li troviamo anche alcuni ritratti dei partigiani di 
Trieste, curata da un autore friulano internazio-
nalmente noto quale Danilo De Marco. Si tratta 
di un’iniziativa promossa, nel 70° anniversario 
della Resistenza italiana e della Liberazione na-
zionale (1943-1945), dall’ANPI-VZPI regionale e 
provinciale di Udine congiuntamente ai vari enti 
locali.
La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno, dal 
lunedi al venerdi dalle ore 16.00 alle 19.00, saba-
to, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00.

moSTra Di DaNilo DE marCo
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FaBio CaNTE: V BorBo Pri 19. lETiH

Kakšna motivacija je lahko leta 1944 napoti-
la devetnajstletnika, da je zapustil “civilno” 
življenje in se odločil, da se pridruži partiza-

nom v oboroženem boju proti nacifašizmu ter spra-
vi v nevarnost svoje življenje in često tudi življenja 
svojih najbližjih?
Fabio Cante nam tega ni razložil z besedami: kot 
je na dan slovesa na pokopališču, 1. januarja 2014, 
vpričo mnogih tovarišev, tovarišic in prijateljev, 
povedal njegov sin Fulvio, je bil Fabio skromen člo-
vek, ki svojih zaslug ni obešal na veliki zvon, a o 
njem govori njegov zgled, govorijo njegove politič-
ne in sindikalne izbire, govori njegovo dolgoletno 
delo v okviru tržaškega delavskega gibanja.
Rodil se je 29. julija 1925 v ljudski četrti na Ponča-
ni, v pristaniški delavski družini slovenskega iz-
vora (Kante), in je imel sedem bratov in sester. Od 
svojega 14. leta je bil zaposlen kot mlad delavec v 
raznih tržaških obrtniških podjetjih.

V tistih letih mladi niso poznali nič drugega, kot 
samo “fašizem”: doraščali so v šolah, ki so častile 
Duceja, med balilami in zastavicami, med shodi 
in polaganjem “zlata Domovini”. Leta 1944 so se 
znašli v Adriatisches Küstenlandu pod nacifaši-
stičnem terorjem z ustrelitvami, obešanji in voja-
škim čiščenjem po cestah. Vsemu temu so se pridr-
žužila še anglo-ameriška letalska bombardiranja, 
ki so uničila prav najbolj obljudene predele Trsta. 

Adriana Janežič

In prav mladi so prisiljeni sprejemati odločitve, ki 
bodo spremenile njihova življenja: mnogi so se z 
Osvobodilno fronto, ki je bila aktivna v ljudskih 
okrajih, pridružili partizanskim vrstam. Tako je 
storil tudi Cante, preden bi ga zajeli in deportirali, 
ali pa prisilili stopiti “na drugo stran”.

Dne 12. julija 1944, ko mu je manjkalo še nekaj dni 
do 19. rojstnega dne, je vstopil v partizanske vr-
ste in bil priključen jurišni četi Brigade Fontanot. 
Skozi vse leto, ki je bilo najhujše in je privedlo do 
poloma nacizma, pa tudi do vse hujše krutosti pred 
predajo, se je Cante udeleževal vseh akcij, v katere 
je bila vpletena njegova četa ter si priboril čin nare-
dnika s funkcijami “podkomisarja čete”. Odpuščen 
je bil z odlikovanjem 5. maja 1945 v Vidmu.Po vr-
nitvi v “civilno” življenje se je zaposlil v pristani-
šču, kot pred njim oče in ded in potem še sin, ter 
se pri delu izkazal. Kot sindikalist je bil leta 1965 
imenovan za konzula pristaniške družbe na krovu 
za tri nezaporedne mandate. Leta 1975 je bil Cante 
izvoljen za pokrajinskega svetovalca v vrstah ko-
munistične partije ter imenovan za odbornika za 
osebje. V tem svojstvu je deloval z običajno resno-
stjo in predanostjo, brez vsakršne prevzetnosti, kot 
mu je bilo v navadi, in ne da bi pozabil na delovne 
tovariše ali someščane.
Po upokojitvi je nadaljeval s sindikalno dejavnostjo 
in bil vedno vpisan v tržaško VZPI-ANPI. 

Cantejeve politične in sindikalne izbire so bile od 
vsega začetka jasne in dosledne, kot je bila nekoč, 
davnega leta 1944, odločitev, da se pridruži parti-
zanskim edinicam. Zanj, kakor za mnoge mlade tr-
žaške sorojake, je bila to odločna, prelomna izbira, 
ki je za vedno spremenila njihovo življenje, izbira, 
ki je odklanjala konformizem, prilagoditev ali spri-
jaznjenost s težkim življenjem tistega časa. Bila je 
drastična izbira ob veri v svobodno in demokratič-
no življenje, ki ga tisti mladeniči niso poznali in 
jim ni bilo dano, da bi ga živeli. Na nas je sedaj na-
loga, Fabio, da posredujemo ideale svobode in de-
mokracije, za katere si se boril z mnogimi tovariši, 
ki so nas v teh letih zapustili, in da nadaljujemo po 
poti, ki ste jo z naporom začeli.

V nedeljo, 13. aprila, so v prostorih bivšega hleva 
Pasqualis v Ul. Julia Augusta v Ogleju odprli ume-
tniško fotografsko razstavo z naslovom “Cammi-
na Frut. Un uomo, un nome, un partigiano”. Gre 
za mojstrski prikaz portretov nekdanjih borcev 
deželnega in evropskega odporniškega gibanja, 
med katerimi so tudi portreti partizanov s Trža-
škega, ki jo je pripravil mednarodno priznani fo-
tograf Danilo De Marco. Pobuda poteka v okviru 
70-letnice italijanskega Odporniškega gibanja in 
Narodnoosvobodilne ga boja ( 1943-1945) in jo 
prirejata deželni in videmsko pokrajinsko Zdru-
ženje VZPI-ANPI v sodelovanju z raznimi drugi-
mi krajevnimi ustanovami.
Razstava bo odprta do 30. junija, od ponedeljka 
do petka od 16. 00 do 19.00 ure, ob sobotah, ne-
deljah in praznikih pa od 10.00 do 12.00 ure ter 
od 16.00 do 19.00 ure. 

razSTaVa DaNila DE marCa
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rudolf Mahnič nacque il 6 novembre 1917 nel 
rione di Roiano nella famiglia operaia di Ru-
dolf e Amalia Slamič, che si erano trasferiti a 

Trieste dalla natia Pregarje nei Brkini. La famiglia 
abitava in Pendice Scorcola 399 (oggi via Panorama 
8), dove nacque Rudi. Nel 1919, a causa della sem-
pre più pesante attività fascista, la famiglia si tra-
sferì a Lubiana, dove Rudi frequentò le elementari 
e le medie e si iscrisse poi all’istituto commerciale. 
Rudolf faceva fronte alle difficoltà economiche in 
cui versavano le famiglie degli emigrati dando ri-
petizioni ai suoi amici e agli allievi più giovani, 
guadagnando così qualche dinaro.
Finiti gli studi con pieno successo, si trasferì a 
Kruševac in Serbia dove trovò un impiego nella 
fabbrica di sapone Merima, continuando gli studi 
come esterno alla Scuola superiore commerciale di 
Zagabria.
Dopo l’invasione italo-germanica della Jugoslavia 
nell’aprile del 1941 ritornò a Lubiana. Ben presto 
entrò in contatto con i primi nuclei clandestini e 
partigiani che il 13 luglio del 1941 a Zadvorski hrib 
presso Lipoglav fondarono la compagnia partigiana 
di Molnik (Molniška ceta). Lo stesso anno venne ac-
colto nel PCS, mentre nel maggio dell’anno seguente 
si unì ai partigiani con il nome di “Brkinc”. Fu com-
battente, guida, commissario di compagnia e com-
missario di battaglione. Si distinse nelle battaglie a 
Verd, a Polhov Gradec, a Kočevje e a Krško.
Durante la grande offensiva italiana fu assegnato al 
dott. Aleš Bebler che nell’ottobre del 1942 era stato 
mandato nella zona del Litorale. Il gruppo di Bebler 
era accompagnato dal Loški odred (distaccamento), 
nel quale Mahnič era vicecommissario politico di 
battaglione. Dopo l’arrivo nella zona del Litorale 
Mahnič venne dapprima nominato segretario del 
PCS per il Litorale meridionale, mentre nel dicem-
bre del 1942 diventò delegato e successivamente 
segretario del comitato circondariale del PCS e di 
quello dell’OF per il Litorale meridionale. Da giu-
gno a settembre del 1943 fu segretario del comitato 
distrettuale del PCS per il Litorale meridionale e 
successivamente per un mese membro del comi-
tato provinciale del PCS del Litorale. Egli adempì 
ai suoi compiti scrupolosamente, soprattutto nella 
zona dei Brkini, e la cosa non sfuggì agli italiani 
che misero sulla sua testa una grossa taglia.
Dopo la capitolazione dell’Italia le cose cambiarono 

rudi Mahnič – BrKinc 
UN EroE NazioNalE Boris Kuret

radicalmente. Su ordine dello Stato maggiore per la 
Slovenia occidentale venne formata il 6.10.1943 la 
Divisione goriziana (successivamente ribattezzata 
in 30. divisione), di cui facevano parte quattro bri-
gate con 3100 uomini. La zona operativa della di-
visione comprendeva Gorizia, la Valle del Vipacco, 
la Valle dell’Isonzo fino a Most na Soči e il Collio 
goriziano. Al comando della divisione fu nominato 
Albert Jakopič – Kajtimir, mentre Rudi Mahnič – 
Brkinc ne divenne il commissario politico.
Nella seconda metà di novembre del 1943 la maggior 
parte della divisione fu insediata nelle postazioni 
sulla riva destra dell’Isonzo nella Slavia veneta. In 
quel periodo le forze nemiche conquistarono Capo-
retto e presero il controllo della principale via di 
collegamento dall’Austria alla costa adriatica, pas-
sando per Gorizia. Dopo durissimi combattimenti 
il 18 e 19 novembre del 1943 i tedeschi riuscirono 
a sconfiggere le formazioni partigiane. Le perdite 
furono notevoli, soprattutto tra i quadri di coman-
do. Tra gli altri, nei pressi di Topolò nel comune 
di Grimacco, cadde anche il commissario politico 
della divisione Rudi Mahnič – Brkinc.
Finita la guerra i suoi resti mortali furono portati a 
Sesana. Ai suoi funerali partecipò una folla enor-
me, a riprova di quanto fosse amato.
Mahnič fu uno dei migliori e più instancabili or-
ganizzatori del movimento di liberazione del Lito-
rale, con grandi capacità di lavoro politico ed or-
ganizzativo sul territorio, ma fu anche un esperto 
ed efficace combattente. Il 20 dicembre del 1951 
fu proclamato eroe nazionale. A lui fu intitolata la 
scuola di Pregarje, davanti alla quale si trova la sua 
statua a mezzobusto.

La statua di Rudi Mahnič di fronte alla scuola di Pregarje
Kip Rudija Mahniča, ki stoji pred šolo v Pregarjah
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NaroDNi HEroJ 
rudi Mahnič – BrKinc Boris Kuret

rudolf Mahnič se je rodil 6. novembra 1917 v 
Rojanu v delavski družini Rudolfa in Amalije 
Slamič. V Trst sta se preselila iz rodnih Prega-

rij v Brkinih. Družina je prebivala v Ulici Pendice 
Scorcola 399 (sedaj Ul. Panorama, 8) kjer se jima je 
rodil Rudolf. Zaradi vse hujše fašistične dejavnosti 
se je družina leta 1919 izselila v Ljubljano, kjer je 
Rudolf dokončal osnovno in meščansko šolo ter se 
nato vpisal na trgovsko akademijo. Težavnim gmo-
tnim razmeram, v katerih so živele emigrantske 
družine, je Rudolf kljuboval tako, da je dajal lekcije 
svojim prijateljem in mlajšim učencem in tako za-
služil kak dinar. Trgovsko akademijo je zaključil z 
odličnim uspehom.
Po končanem študiju se je preselil v Kruševac v Sr-
biji, kjer je dobil zaposlitev kot uradnik v tovarni 
mila »Merima«. Istočasno pa je nadaljeval s študi-
jem kot izredni študent na Visoki komercialni šoli 
v Zagrebu.
Po nemško-italijanski zasedbi Jugoslavije aprila 
1941 se je vrnil v Ljubljano. Kmalu je stopil v stik s 
prvimi ilegalci in partizani, ki so 13. julija 1941 na 
Zadvorskem hribu pri Lipoglavu ustanovili parti-
zansko Molniško četo. Še istega leta je bil sprejet v 
KPS, maja naslednjega leta pa je odšel v partizane 
in si nadel partizansko ime »Brkinc«. Bil je borec, 
vodnik, komisar čete in komisar bataljona. Poseb-
no se je izkazal v borbah pri Verdu, v Polhovem 
Gradcu, Kočevju in Krškem.
Med veliko italijansko ofenzivo je bil dodeljen dr. 
Alešu Beblerju, ki je bil meseca oktobra 1942 po-
slan na Primorsko. Beblerjevo skupino je spremljal 
Loški odred, v katerem je bil Mahnič namestnik 
političnega komisarja bataljona.
Po prihodu na Primorsko je bil Mahnič najprej 
imenovan za sekretarja KPS za južno Primorsko, 
nato pa je decembra (1942) postal zaupnik ter za-
tem sekretar okrožnega komiteja KPS in okrožnega 
odbora OF brkinskega okrožja. Od junija do sep-
tembra 1943 je bil sekretar okrajnega komiteja KPS 
za južno Primorsko, nato mesec dni član pokrajin-
skega komiteja KPS za Primorsko. Naloge je opra-
vljal vestno, zlasti na območju Brkinov, kar ni osta-
lo skrito Italijanom, ki so na njegovo glavo razpisali 
visoko nagrado.
Po kapitulaciji Italije so se razmere bistveno spre-
menile. Po ukazu Operativnega štaba za zapadno 
Slovenijo z dne 6.10.1943 je bila formirana Goriška 

divizija (kasneje preimenovana v 30. divizijo), ki 
so jo sestavljale štiri brigade z 3100 borci. Opera-
tivno področje divizije je bilo: Gorica Vipavska in 
Soška dolina do Mosta na Soči ter Goriška Brda. 
Za poveljnika je bil imenovan Albert Jakopič – Kaj-
timir, za političnega komisarja pa Rudi Mahnič – 
Brkinc. 
V drugi polovici novembra 1943 je bil večji del 
divizije razmeščen na položajih na desnem bregu 
Soče v Beneški Sloveniji. Sovražnik je tedaj zavzel 
Kobarid in zasedel glavno pot iz Avstrije, čez Go-
rico, do Jadranske obale. V najhujših bojih 18. in 
19. novembra 1943 je Nemcem uspelo, da so razbili 
partizanske enote. Posebno hude izgube je utrpel 
komandni kader. Med drugimi je pri Topolovem v 
občini Grmek padel tudi politkomisar divizije Rudi 
Mahnič – Brkinc.
Po vojni so njegove posmrtne ostanke prenesli v 
Sežano. Njegovega pogreba se je udeležila ogromna 
množica, kar je izpričevalo njegovo veliko prilju-
bljenost. 
Mahnič je bil med najboljšimi in najpožrtvoval-
nejšimi organizatorji osvobodilnega gibanja na 
Primorskem. Bil je izvrsten terenski politični dela-
vec in organizator ter tudi sposoben in vešč vojni 
starešina. Za Narodnega heroja je bil proglašen 20. 
decembra 1951. Po njem so poimenovali šolo v Pre-
garjah, pred katero stoji njegov doprsni kip. 

Monumento tombale a Rudi Mahnič – Brkinc nel cimitero di Sežana
Nagrobni spomenik Rudiju Mahniču - Brkincu na pokopališču v 
Sežani
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PiCColo DizioNario ParTiGiaNo iTaliaNo-
SloVENo (ii)

resistenza: È lo sforzo ten-
dente ad opporsi, a resistere 
all'azione di qualcuno o di 

qualcosa. La capacità di non la-
sciarsi annientare, spezzare. Il 
significato che viene riportato è 
anche: stare fermo e saldo contro 
una forza che si oppone. E an-
che: opposizione che impedisce 
lo svolgimento, la realizzazione 
di qualcosa. Da qui il nuovo si-
gnificato. Il Dizionario della lin-
gua italiana Zingarelli lo riporta: 
è il movimento di lotta politico-
militare sorto in tutti i Paesi 
d’Europa contro i nazisti e i re-
gimi da questi sostenuti durante 
la seconda guerra mondiale. Nel 
Vocabolario della lingua italiana 
dell’Istituto della Enciclopedia 
Italiana troviamo qualche spe-
cificazione: movimento durante 
la seconda guerra mondiale nei 
paesi occupati dai nazisti e dai 
fascisti, o comunque soggetti a 
regimi e governi filonazisti o fi-
lofascisti, contro gli occupanti e 
contro tutte le forze politiche e 
militari, che collaboravano con 
essi – le forze, i valori della R., 
i caduti della R., il periodo della 
Resistenza. In questa accezione 
il termine resistenza, ci spiega il 
Dizionario Etimologico Italiano 
DELI, è entrato in uso dapprima 
in Francia, come résistance, ad 
indicare il movimento di opposi-
zione al governo di Vichy e all’oc-
cupazione tedesca e anche come 
nome dell’organizzazione stessa. 
In lingua slovena hanno un uso 
equivalente i termini odpor, che 
indica soprattutto l'attività di re-
sistenza, e il termine odporništvo, 
ad indicare piuttosto l'insieme del 
movimento organizzato o anche 
l'intero processo storico. Il Dizio-
nario della lingua slovena Slovar 

Marta Ivašič

slovenskega knjižnega jezika in-
dica il significato originale come 
attività, con la quale qualcuno si 
ribella, si difende, contrasta. Eti-
mologicamente sta ad indicare 
chi rinuncia, chi rifiuta, chi re-
spinge. Troviamo in lingua slo-
vena, fin dal periodo della guer-
ra, anche la parola rezistenca, 
ma quando veniva assunta nello 
sloveno e nella sua grafia, stava 
ad indicare, appunto, altri movi-
menti antinazisti e antifascisti, 
soprattutto quello francese op-
pure anche quello italiano. Ma i 
dizionari sloveni dedicano a que-
sti termini poco spazio. Quando 
si parla della storia slovena, il 
termine odpor, odporništvo, ad 
indicare il movimento partigia-
no, si sta diffondendo soprattutto 
negli ultimi anni, mentre prima 
era in uso, quasi esclusivamente, 
il termine osvobodilni boj, osvo-
bodilna borba, lotta di liberazio-
ne, che porta con sè anche altri 
significati. 

Lotta di Liberazione: La libera-
zione viene indicata, nei diziona-
ri, come atto, effetto del liberare 
e rimanda alla parola libero: che 
non ha padrone, specialmente 
in contrapposizione a schiavo, 
oppure: che ha piena libertà di 
azione, che ha il potere di deci-
dere in modo autonomo. È indi-
cata anche come sollievo da uno 
stato di oppressione, di sofferen-
za, di preoccupazione. La parola 
slovena svoboda, libertà, tanto si-
mile anche nelle altre lingue sla-
ve, ci porta al termine svoboden, 
libero, che derivando dall'antico 
slavo e da antichi assetti sociali, 
come ci spiegano i due diziona-
ri etimologici sloveni di Bezlaj e 
Snoj, sta a significare: chi appar-

tiene a se stesso, o forse anche, 
chi è padrone di se stesso.
Con il termine liberazione si in-
dicava la volontà di combattere 
il nazifascismo, e al contempo 
la volontà di un cambiamento 
politico e sociale che non ripor-
tasse al passato. Si contrastava 
anche il potere politico antece-
dente, nel quale si individuava 
anche il responsabile principale 

Uno dei cippi monumentali che delimita-
no e ricordano la Repubblica dell'Ossola, 
sorta nell'Alto Piemonte, ai confini con la 
Svizzera, nell'autunno 1944. Il 12 settem-
bre 1944 il Comitato di Liberazione Na-
zionale rendeva noto l'insediamento di una 
»Giunta Provvisoria di Governo della Zona 
Liberata Domodossola« in »tutti i territori 
liberati« (v. i siti terradossola.it, atistoria.
ch, chieracostui.com).

Spominski mejni kamni označujejo obmo-
čje Republike Ossola, ki je nastala v jeseni 
1944 v Severnem Piemontu, na meji s Švi-
co. 12. septembra 1944 je Odbor naro-
dne osvoboditve naznanil umestitev »Za-
časnega vladnega odbora Osvobojene 
zone Domodossola« na »vseh osvobojenih 
ozemljih« (glej navedene spletne strani).
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mali SloVENSKo-iTaliJaNSKi ParTizaNSKi 
SloVar (ii.) Marta Ivašič

odpor, odporništvo: To je 
napor, s katerim naspro-
tujemo pritisku ali vzdr-

žimo pritisk nekoga ali česa. Je 
zmožnost, da nas to ne uniči ali 
zlomi. Pomen, ki ga najdemo, je 
tudi naslednji: obstati vztrajno in 
trdno proti sili, ki nam nasprotu-
je. Pa tudi: nasprotovanje, ki one-
mogoča odvijanje, udejanjanje 
nečesa. Od tod naslednji, drugi 
pomen. V slovarju italijanskega 
jezika Zingarelli o tem beremo: 
vojaško-politično borbeno giba-
nje, ki je nastalo v vseh evrop-
skih deželah proti nacistom in 
režimom, ki so jih ti podpirali 
med drugo svetovno vojno. V slo-
varju italijanskega jezika zavoda 
Istituto dell’Enciclopedia Italia-
na najdemo še nekatera pojasni-
la: gibanje v času druge svetovne 
vojne v okupiranih deželah, ki 
so jih zasedli nacisti in fašisti, 

ali pa v deželah, ki so bile vseka-
kor podvržene filonacističnim in 
filofašističnim režimom in vla-
dam, proti okupatorjem in proti 
političnim in vojaškim silam, ki 
so z njimi sodelovale – primeri: 
odporniške sile, vrednote odpor-
ništva, čas odporništva. V tem 
pomenu, nam pojasnjuje italijan-
ski etimološki slovar DELI, je iz-
raz prišel v rabo najprej v Franci-
ji, kot résistance, in je označeval 
gibanje, ki je nasprotovalo vladi 
v Vichyju in nemški okupaciji, 
pa tudi samo organizacijo. 
V slovenskem jeziku izrazu resi-
stenza odgovarjata izraza odpor, 
bolj kot dejavnost, in odporništvo, 
ki označuje predvsem organizi-
rano gibanje odpora ali tudi sam 
zgodovinski proces. Slovar slo-
venskega knjižnega jezika navaja 
za prvotni pomen izraza, da je to 
dejavnost, s katero se kdo upira, 

brani, nasprotuje. Etimološko 
označuje nekoga, ki se odpovedu-
je, ki odreče, odkloni, zavrne. V 
slovenskem jeziku poznamo tudi 
izraz rezistenca, a ko so ta izraz 
sprejemali in ga tudi zapisali 
slovensko, so z njim označevali 
druga protinacistična in protifa-
šistična gibanja, predvsem prav 
francosko ali tudi italijansko. 
Tem izrazom slovenski slovarji 
odmerjajo malo prostora. Ko go-
vorimo o slovenski zgodovini, se 
raba izraza odpor in odporništvo 
širi predvsem v zadnjih letih. 
Prej je prevladovala raba izrazov 
osvobodilni boj, osvobodilna bor-
ba, ki s sabo prinašajo tudi druge 
pomene. 

Osvobodilni boj, osvobodilna 
borba: Slovarji označujejo osvo-
boditev kot dejanje, učinek osvo-
bajanja. Svoboden je, kdor nima 
gospodarja, predvsem v naspro-
tju s sužnjem, ali pa: kdor ima 
polno svobodo dejanja, kdor ima 
moč in možnost, da samostojno 
odloča. Označena je tudi kot od-
rešitev izpod zatiranja, trpljenja, 
zaskrbljenosti. Ko nas slovenska 
beseda svoboda - tako podobna 
drugim slovanskim jezikom, pe-
lje k izrazu svoboden, nas pove-
zuje s praslovanskim jezikom in 
starimi družbenimi ureditvami. 
Slovenska etimološka slovar-
ja, Bezlajev in Snojev, nam po-
jasnjujeta pomen: svoboden je, 
kdor pripada sebi, ali morda tudi, 
kdor je sam svoj gospodar.
Izraz osvobodilni je izražal boj 
proti nacifašizmu, in obenem boj 
za politične in družbene spre-
membe, ki bodo preprečile po-
vratek v preteklost. Bilo je tudi 
nasprotovanje politični oblasti iz 
časov pred fašizmom, ki so jo ob-

Il simbolo dell' O F, il Fronte di Libera-
zione del Popolo Sloveno, tracciato ille-
galmente nel centro della Lubiana occu-
pata, sulla parete della stazione elettrica 
allo sbocco della Gradaščica nel fiume 
Ljubljanica, con il tipico profilo stilizzato 
delle tre vette del monte Triglav. La nota 
immagine porta la data 15 maggio 1942 
(dai siti web citati).

Ilegalno zarisan znak Osvobodilne fronte 
v središču okupirane Ljubljane, na trans-
formatorski postaji ob izlivu Gradašči-
ce v Ljubljanico, z značilnim stiliziranim 
obrisom treh vrhov Triglava. Znameniti 
fotografski posnetek nosi datum 15. maj 
1942 (na spletnih straneh: muzejavnoj.ba, 
sistory.si – Arhivi 1983/1-2).

Fonti. Viri.

Januarska, 4. ševilka revije obravnava izraze 
partizani, banditi, ribelli in med viri navaja 
nekaj slovenskih in italijanskih splošnih 
slovarjev. Prav tako pomembni so etimološki 
slovarjii. Navajamo tiste, ki so omenjeni v 
besedilu.
Il n.4 della rivista – gennaio 2014 – tratta i 
termini partigiani, banditi, ribelli e cita tra 
le fonti alcuni dizionari della lingua slovena 
e della lingua italiana. Eguale importanza 
hanno i dizionari etimologici. Elenchiamo, tra 
i diversi, quelli citati nel testo.

Fran Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega 
jezika, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, Ljubljana, 1977-2005 
Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997 
Il nuovo etimologico, DELI - Dizionario 
Etimologico della Lingua Italiana di Manlio 
Cortelazzo e Paolo Zolli, Ed. Zanichelli, 
Bologna, 1979-1988, 1999
Etimologico Garzanti di Tullio De Mauro e 
Marco Mancini, Milano, 2000
Vocabolario della lingua italiana, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1986-1994, 1997
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della stessa ascesa del fascismo 
e della disfatta del 1941, in Jugo-
slavia, e dell'8 settembre 1943 in 
Italia. Al contempo si auspicava 
una trasformazione sociale, eco-
nomica e politica radicale, per le 
quale in Slovenia combattevano i 
comunisti, i liberali di sinistra e 
i socialisti cristiani, i tre princi-
pali gruppi costitutivi dell'OF, il 
Fronte di Liberazione del Popolo 
Sloveno. Anche i partiti antifa-
scisti che costituivano i CLN, i 
Comitati di Liberazione Naziona-
le in Italia pensavano ad un pro-

fondo cambiamento, rispetto alla 
vecchia Italia liberale. Così, alla 
fine della guerra, scrissero assie-
me la Costituzione della Repub-
blica Italiana.
Le zone libere - osvobojena ozem-
lja erano, durante la guerra, le 
zone partigiane, sottratte al con-
trollo delle forze nazifasciste. I 
nuovi governi vi iniziarono a re-
alizzare importanti cambiamenti: 
ad esempio nel campo dell'istru-
zione, oppure riconoscendo su-
bito il diritto di voto femminile. 

(2. Continua)

RicoRRenze maggio, 
giugno, luglio, 
agosto e settembRe 

26-5-1944 – al poligono di 
Opicina i nazisti fucilarono 
Dušan Lisjak e Josip Vrabec 
29-5-1944 – alla Stazione di 
Prosecco i nazisti impiccaro-
no 10 ostaggi: Jurij Bensa, An-
drej Brežec, Mario Derin, Rok 
Klarin, Albert Matulič, Silva-
no Petracco, Armando Valerio, 
Svetko Vatovec, Josip Švara in 
Lino Zubin 
10-6-1944 – gli Alleati bom-
bardarono Trieste – quasi 500 
morti
18-6-1944 – nel carcere di 
Trieste muore per le torture 
subite Natale Colarich
22-6-1944 – nella Risiera di 
San Sabba sono stati bruciati 
40 antifascisti (vendi donne e 
venti uomini) 
28-6-1943 – alla Rotonda del 
Boschetto i nazisti uccidono 
Alma Vivoda 
16-8-1944 – i nazisti incendia-
rono i villaggi carsici di Ce-
roglie, Malchina, Medeazza e 
Visogliano
18-8-1944 – a Opicina i nazisti 
ficilarono i partigiani Mario 
Kovačič e Slavko Štolfa
29-8-1944 – a Opicina vengo-
no fucilati dai nazisti cinque 
giovani staffette di Prebenico 
- Mirka e Angela Bandi, Slava 
Grahonja, Elvira Kocjančič in 
Ana Parovel e tre partigiani - 
Leopold Mervic, Baldo Bole in 
Marija Grmek
31-8-1942 – nella fabbrica 
Saturnus a Lubiana i fascisti 
uccidono l’attivista triestina 
Vida Pregarc 
6-9-1930 – i fascisti fucilano 
a Basovizza Ferdinand Bido-
vec, Franc Marušič, Zvonimir 
Miloš e Franc Valenčič, con-
dannati a morte al Primo pro-
cesso di Trieste dal Tribunale 
speciale

Nella primavera del 1980 ven-
ne inaugurato ad Auschwitz 
un memoriale, inserito nel 

Blocco 21, a ricordo di quanti su-
birono la deportazione dall’Italia 
nei lager tedeschi durante la se-
conda guerra mondiale. Si tratta 
di un’opera d’arte complessa, dalle 
caratteristiche multimediali (una 
novità per l’epoca), a cui contribu-
irono delle personalità eccezionali 
quali l’architetto Lodovico Barbia-
no di Belgiojoso, che elaborò una 
struttura a spirale, un tunnel, che 
il visitatore attraversa, osservando i 
dipinti dell’artista Pupino Samonà. 
La storia fu affidata alla regia di 
Nelo Risi e si ispira ad un raccon-
to di Primo Levi, il tutto accompa-
gnato dalla musica di Luigi Nono. 
Il memoriale è proprietà dell’As-
sociazione nazionale ex deportati 
(Aned), che la realizzò anche con 
una sottoscrizione pubblica.
La direzione del Museo di Au-
schwitz e il governo polacco, dal 
luglio 2011, hanno chiuso l’accesso 
al monumento e fanno pressione 
per rimuoverlo, sostenendo che, in 
base a recenti disposizioni, preve-
dono allestimenti con un taglio pe-
dagogico-illustrativo più accentua-
to, mentre l’installazione italiana 

è un’opera d’arte, ritenuta inadatta 
a rappresentare la memoria della 
deportazione. Ma proprio per co-
municare un orrore non altrimen-
ti descrivibile fu scelto nel 1980 il 
linguaggio dell’arte, e dell’efficacia 
di tale linguaggio l’Aned è tuttora 
convinta.
Le opinioni dell’Aned e una civile 
insistenza presso autorità polacche 
e italiane, non hanno modificato 
la situazione e anche i tentativi di 
trovare in Italia dei Comuni dispo-
sti ad ospitare l’installazione del 
Blocco 21, non hanno avuto esito 
positivo.
Un recente appello diffuso dal 
Consiglio Nazionale dell’Aned 
rileva che »i Governi che si sono 
succeduti in questi anni han-
no negato di avere le risorse utili 
a salvare un’opera che per oltre 
trent’anni ha onorato la memoria 
della deportazione e la cultura ita-
liana nel mondo« e invita il Gover-
no, le istituzioni, le forze politiche 
e culturali, »affinché concorrano 
a reperire le risorse e gli spazi ne-
cessari per una degna conclusione 
di questa vicenda che è spiacevo-
lissima e offensiva per tutti i su-
perstiti dei Campi e i familiari dei 
Caduti«.

aUSCHwiTz - BloCCo 21: mEmorialE DElla DEPorTazioNE 
iTaliaNa Franco Cecotti

SToRiA
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spominski datumi
maj, junij, julij, 
avgust in septembeR

26.5.1944 – na openskem stre-
lišču so Nemci ustrelili Duša-
na Lisjaka in Josipa Vrabca
29.5.1944 – pri Proseški posta-
ji so Nemci obesili 10 talcev 
– Jurij Bensa, Andrej Brežec, 
Mario Derin, Rok Klarin, Al-
bert Matulič, Silvano Petrac-
co, Armando Valerio, Svetko 
Vatovec, Josip Švara in Lino 
Zubin
10.6.1944 – zavezniki so bom-
bardirali Trst, umrlo skoraj 
500 ljudi
18.6.1944 – v tržaškem zaporu 
so po mučenju umorili Natale-
ja Božiča Colaricha 
22.6.1944 – v Rižarni pri Sv. 
Soboti so Nemci sežgali 40 
antifašistov (dvajset žensk in 
dvajset moških)
28.6.1943 – na Rotondi pri Bo-
šketu so fašisti umorili Almo 
Vivoda
16.8.1944 – Nemci so zažgali 
kraške vasi Cerovlje, Mavhi-
nje, Medjo vas in Vižovlje
18.8.1944 – na Opčinah so na-
cisti ustrelili partizana Maria 
Kovačiča in Slavka Štolfo
29.8.1944 – na Opčinah so 
Nemci ustrelili pet kurirk iz 
Prebenega – Mirko in Angelo 
Bandi, Slavo Grahonja, Elviro 
Kocjančič in Ano Parovel ter 
tri partizane – Leopolda Mer-
vica, Balda Boleta in Marijo 
Grmek
31.8.1942 – v tovarni Saturnus 
v Ljubljani so fašisti umorili 
Vido Pregarc iz Trsta
6.9.1930 – na gmajni pri Ba-
zovici so fašisti ustrelili Fer-
dinanda Bidovca, Franca Ma-
rušiča, Zvonimirja Miloša 
in Franca Valenčiča, ki jih je 
Posebno sodišče obsodilo na 
smrt na 1. tržaškem procesu

toževali, da nosi tudi glavno od-
govornost za sam vzpon fašizma 
in za razsulo iz leta 1941, v Ju-
goslaviji, in 8. septembra 1943 v 
Italiji. Obenem je bila to želja po 
koreniti družbeni, gospodarski 
in politični preobrazbi. Zanjo so 
se v Sloveniji borili komunisti, 
levi liberalci in krščanski sociali-
sti, tri glavne ustanovne skupine 
Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda. Na globoke spremem-
be, v razmerju do stare liberalne 
kraljevine, so mislile tudi anti-
fašistične stranke, ki so bile za-

stopane v narodno osvobodilnih 
odborih CLN, Comitati di Libera-
zione Nazionale v Italiji. Po vojni 
so tako skupno oblikovale ustavo 
italijanske republike. 
Osvobojena ozemlja – zone libe-
re so bila med vojno partizanska 
ozemlja, odvzeta nadzoru naci-
fašističnih sil. Tu so takoj uvedli 
tudi pomembne spremembe: na 
primer na šolskem področju, ali 
pa tako da so takoj priznali žen-
sko volilno pravico. 

(2. se nadaljuje)

aUSCHwiTz - BloK 21: SPomENiK iTaliJaNSKim DEPorTiraNCEm
Franco Cecotti

Spomladi 1980 so v Auschwi-
tzu, v Bloku 21, odkrili spo-
menik vsem tistim, ki so jih 

med drugo svetovno vojno odpe-
ljali iz Italije v nemška taborišča. 
Gre za kompleksno umetniško delo 
z multimedijskimi značilnostmi 
(popolno novost za tisto razdobje), 
pri katerem so sodelovale izjemne 
osebnosti, kot so arhitekt Lodovico 
Barbiano di Belgiojoso, ki je ustva-
ril spiralno strukturo, nekakšen 
predor, v katerem obiskovalec lah-
ko občuduje slike umetnika Pupina 
Samonaja. Zgodbo o deportacijah je 
režiral Nelo Risi po pripovedi Pri-
ma Levija, celotno delo pa spremlja 
glasba Luigija Nona. Spomenik je 
last Vsedržavnega združenja bivših 
deportirancev (ANED). Direkcija 
muzeja v Auschwitzu in poljska 
vlada sta julija 2011 zaprla dohod 
do spomenika in se zavzemata, da 
bi ga odstranili, češ da so na osno-

vi nedavnih določil predvideni 
razstavni prikazi z bolj izrazitim 
pedagoško-ilustrativnim stilom, 
medtem ko je italijanska instalacija 
umetniško delo in kot tako nepri-
kladno, da bi predstavljala spomin 
na deportacijo. Toda leta 1980 so 
umetniški jezik izbrali namenoma, 
da bi čim bolj nazorno prikaza-
li grozote, ki se jih ne da drugače 
orisati. In v ta umetniški pristop 
ANED-a še vedno trdno verjame. 
Toda mnenje ANED-a in civilno 
vztrajanje pri poljskih in italijan-
skih oblasteh nista spremenila 
položaja, pa tudi prizadevanja, da 
bi v Italiji kakšna občina pokazala 
pripravljenost in prevzela inštala-
cijo Bloka 21, so bila brez haska. 
V nedavnem pozivu Vsedržavnega 
sveta ANED je rečeno, »da so vla-
de, ki so se zvrstile v vseh teh letih, 
zatrjevale, da nimajo zadostnih 
sredstev za ohranitev umetnine, 
ki je več kot trideset let častila spo-
min na deportacije ter italijansko 
kulturo v svetu«. ANED hkrati po-
ziva vlado, inštitucije in politične 
ter kulturne sile, »naj se povežejo 
v iskanju ustreznih resurzov za 
zadovoljivo rešitev vprašanja, ki je 
nadvse neprijetno in žaljivo za vse 
preživele.«

ZGodovinA



Federico Tenca Montini
Fenomenologia di un martirologio 
mediatico
Le foibe nella rappresentazione 
pubblica dagli anni Novanta ad 
oggi

Ed. Resistenza storica Kappa VU

“Si tratta di un testo affascinante e 
fresco nel suo approccio, che inse-
risce la vicenda nella realtà storica 
del Novecento italiano-sloveno-cro-
ato, ma si sofferma con particolare 
attenzione critica sulla menzionata 
operazione propagandistica che ha 
segnato la storia italiana a cavallo 
del secondo e del terzo millenio. 
Un’operazione che denuncia più la 
crisi dell’Italia contemporanea che 
la tragedia delle “foibe” e delll’eso-
do. In questo senso il libro è di bru-
ciante attualità e schiettezza.”
Dalla Prefazione di Jože Pirjevec

“Gre za očarljiv in svež tekst s pri-
stopom, ki postavlja dogajanje v 
zgodovinsko italijansko-slovensko-
hrvaško stvarnost 20. stoletja, a se s 
posebno kritično pozornostjo zausta-
vlja na propagandni operaciji, ki je 
označevala italijansko zgodovino na 
prehodu iz drugega v tretje tisočletje. 
To je operacija, ki razkriva bolj kri-
zo sodobne Italije kot tragedijo “fojb” 
in eksodusa. V tem pogledu je knjiga 
nadvse aktualna in pristna.”
Iz Uvoda Jožeta Pirjevca

Metka Gombač
Boris M. Gombač
Trpljenje otrok v vojni
Sedemdeset let po zaprtju 
italijanskih taborišč

La sofferenza dei bambini in 
guerra
A 70 anni dalla chiusura dei campi 
di concentramento italiani
Založba Mladinska knjiga

Trpljenje otrok je knjiga o malo zna-
nem, a zelo bolečem poglavju zgodo-
vine. Govori o otrocih, ki so bili inter-
nirani v italijanska koncentracijska 
taborišča med drugo svetovno vojno, 
v Gonars, Treviso ali na Rab. Nekate-
ri otroci so takoj po vrnitvi domov v 
partizanskih šolah napisali spise o 
svojem doživljanju taborišč, lakoti, 
žeji, soočenju s smrtjo in izgubi doma. 
Te edinstvene dokumente otroškega 
doživljanja vojne sta avtorja dopo-
lnila še z intervjuji in življenjskimi 
zgodbami preživelih.

Il libro parla di un episodio storico 
poco conosciuto ma molto doloro-
so. Parla dei bambini internati nei 
campi di concentramento italiani 
di Gonars, Treviso o Arbe durante 
la seconda guerra mondiale. Alcuni 
di questi bambini, appena tornati 
a casa hanno descritto nei compiti 
scolastici il loro vissuto nei campi 
di concentramento parlando della 
fame, della sete, della morte, della 
perdita della casa. Gli autori hanno 
aggiunto a questi racconti le intervi-
ste con i sopravvissuti.

Sergio Mauri
Partigiani a Trieste
I gruppi di azione patriottica e 
Sergio Cermeli

Hammerle Editori in Trieste

Dalla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 
1995 apprendiamo della concessio-
ne di una Croce di Guerra al Valor 
Militare alla memoria di Sergio Cer-
meli, triestino, dirigente della Gio-
ventù Comunista e comandante di 
un distaccamento GAP (Gruppi di 
Azione Patriottica) nella città giu-
liana. Il libro, che esce in occasione 
del settantesimo anniversario della 
morte di Cermeli, ne ricostruisce 
la storia assieme a quella dei GAP 
locali, i quali ebbero l’ardimento di 
combattere la più spietata dittatura 
che l’Europa abbia mai conosciuto: 
quella nazifascista.

V Uradnem vestniku z dne 22. julija 
1922 je izšla vest o posthumni pode-
litvi odlikovanja za vojaški pogum 
Tržačanu Sergiu Cermeliju, voditelju 
Komunistične mladine in poveljniku 
skupine GAP v Trstu. Knjiga, ki je iz-
šla ob sedemdeseti obletnici Cerme-
lijeve smrti, prikazuje njegovo življe-
nje ter hkrati dejavnost krajevnih 
skupin GAP, ki so se pogumno borile 
proti najbolj kruti diktaturi, kar jih je 
poznala Evropa: proti nacifašizmu.

Storie dai tempi bui
Zgodbe iz mrkih časov


