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EDITORIALE

LA COSTITUZIONE –
ANTIDOTO
AL FASCISMO

N

USTAVA –
SREDSTVO
PROTI FAŠIZMU
Fabio Vallon

el 2017 ricorre il 70° anniversario dell’approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana. L’ANPI-VZPI vi dedica non
solamente l’immagine della tessera, ma ne fa il filo
rosso della propria attività. Vorremmo che il 2017
segni l’inizio di un rinnovato impegno delle forze antifasciste e democratiche sulla Costituzione
e non solo a sua difesa. L’ANPI-VZPI infatti ritiene
che oggi sia più che mai necessario discutere, ragionare, pensare, far conoscere, attuare la Costituzione: i suoi enunciati, lo spirito che la permea,
la cultura sottintesa nei suoi articoli. Il fascismo
cresce e prospera sull’ignoranza, sul non ascolto
dell’altro, sulla mancanza di rispetto, sulla prevaricazione, nella separazione, nella cultura dell’odio, e nella paura. Tutti concetti in antitesi con gli
articoli della Costituzione nata dalla Resistenza. Vi
è, indubbiamente, una chiara e precisa responsabilità di ben individuabili persone e forze politiche
nella proliferazione della cultura d’odio verso politici, migranti, chi professa idee politiche, inclinazioni sessuali e religiose diverse. Ma altrettanto
indubbia è la mancanza da parte delle forze democratiche di un altrettanto chiaro e preciso contrasto
alla marea d’odio montante che sia intransigente,
non sporadico, slegato da calcoli utilitaristici ed
elettoralistici. Contrasto che non può avvenire
solo con il ricorso alla legge e al codice penale, che
pure va richiamato e di cui va richiesta la puntuale applicazione. Perché punire è solo l’estrema via,
l’ultima difesa. Invece il continuo, costante, anche
se faticoso e lento, lavoro quotidiano per far conoscere e apprezzare i meravigliosi, profondi, bellissimi articoli della nostra Costituzione che parlano
di libertà, diritti, rispetto, uguaglianza, può essere
il più forte antidoto al fascismo e ci fa sperare, ancora una volta, in un mondo migliore alla cui costruzione vogliamo e dobbiamo contribuire, come
fecero i partigiani e le partigiane prima di noi.

V

letu 2017 poteka 70. obletnica sprejetja ustave Italijanske republike. VZPI-ANPI posveča
dogodku ne le podobo na izkaznici, temveč
z njim povezuje vso svojo dejavnost. Naša želja
je, da bi se z letom 2017 antifašistične in demokratične sile s prenovljenim zagonom angažirale
za ustavo in ne samo za njeno zaščito. VZPI-ANPI
meni, da je treba danes bolj kot doslej razpravljati in razmišljati o ustavi, z njo seznanjati druge in
izvajati njena določila, duha, ki jo prežema, in kulturo, ki preveva njene člene. Fašizem raste in se
razvija iz nepoznavanja, iz neposlušanja drugih, iz
pomankanja spoštovanja, iz zanemarjanja dolžnosti, iz ločevanj, iz kulture sovraštva in iz strahu. Ti
pojmi so v nasprotju s členi ustave, ki se je rodila
iz Odporništva. Prav gotovo so za širjenje kulture
sovraštva proti politikom, migrantom in ljudem z
različnimi političnimi in verskimi idejami ter spolnimi nagnjenji odgovorni točno razpoznavni ljudje in politične sile. Vendar gre del odgovornosti
pripisati tudi pomanjkanju jasnega in preciznega
nasprotovanja tej poplavi naraščajočega sovraštva
s strani demokratičnih sil, nasprotovanja, ki bi moralo biti stalno, neizprosno in neodvisno od utilitarističnih in volilnih računov, nasprotovanja, ki se
ne sme odražati samo v poseganju po zakonodaji in
kazenskem zakoniku, ki je sicer tudi potrebno in ga
gre dosledno izvajati. Kaznovanje je le skrajna izbira, medtem ko je stalna, četudi naporna in počasna
vsakdanja skrb za seznanjanje ljudi s čudovitimi,
globokimi in prelepimi členi naše ustave, ki govorijo o svobodi, pravicah, spoštovanju in enakosti,
lahko najučinkovitejše sredstvo v boju proti fašizmu in vzbuja novo upanje v boljši svet, k oblikovanju katerega hočemo in moramo prispevati, kot so
to pred nami storili partizani in partizanke.
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4 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE

I VALORI DELL’ANTIFASCISMO SONO SEMPRE
ATTUALI

Štefan Čok

I

l 25 aprile è senza alcun dubbio la Festa che sta più a cuore a qualsiasi cittadino italiano che si riconosca nei valori
dell’Antifascismo. Nelle nostre
terre ha un significato ancora
più particolare, infatti oltre ad
esso possiamo celebrare anche il
27 aprile, giorno in cui in Slovenia si celebra la Resistenza. Ogni
anno noi antifascisti ci riuniamo
presso la Risiera a Trieste, presso i numerosi monumenti, le
targhe e i luoghi che ci ricordano coloro i quali hanno combattuto con spirito di sacrificio per
la nostra libertà.
I valori dell’Antifascismo sono e
soprattutto rimarranno sempre
attuali, viviamo però in tempi difficili, quando non è sempre così semplice capire come
concretizzarli oggi. Proprio nei
tempi difficili possiamo però
guardare ognuno dentro di sé,
nei valori più profondi, quelli
che decidono del nostro carattere. Proprio nei tempi difficili
possiamo capire chi si proclama
come antifascista e chi agisce da
antifascista.
La risposta a questa domanda
davvero non è semplice o lineare come possiamo immaginarcela. Oggi, dopo settant’anni, ci
sembrano cristalline le scelte
che stavano davanti ai nostri
predecessori. Dovevi scegliere
fra libertà e tirannia, fra tolleranza e intolleranza, fra l’eguaglianza di tutti i popoli e individui e le gerarchie di superiori
e sottomessi. Non era però tutto
così semplice. Negli anni Trenta più di qualche democratico
era sinceramente convinto che
il suo primo dovere fosse impedire una nuova guerra, anche

a costo di compromessi. Negli
anni Trenta più di qualche democratico ha negato assistenza
agli Ebrei che dovettero lasciare la Germania (ma non solo)
perché doveva contemporaneamente occuparsi di questioni
che considerava a lui più vicine
e gli avvenimenti in Germania
gli sembravano lontani o inverosimili. Negli anni Trenta più
di qualche democratico pensava
che il problema delle minoranze non andasse risolto tramite la
tutela e la tolleranza ma tramite
il trasferimento della minoranza, volontario o anche imposto.
Negli anni Trenta più di qualche
democratico, pur simpatizzando
per la repubblica, pensava che
la guerra civile spagnola fosse un problema interno. Errori
sono stati fatti: l’aiuto a coloro i
quali ne avevano bisogno non è
sempre giunto tempestivamente. Nazismo e fascismo erano
al potere da molto prima che il
mondo comprendesse definiti-

vamente l’abisso verso il quale
portavano. Proprio questo dobbiamo avere in mente quando ci
chiediamo come essere antifascisti oggi. Dobbiamo ricordarci
di alcuni valori basilari: l’uguaglianza di tutte le persone, la lotta per una società più giusta, la
fratellanza fra i popoli, la fede in
un futuro migliore, la tolleranza
verso chi la pensa diversamente. Se pensiamo a questi valori
scopriremo che rappresentano
un’inestimabile guida per la nostra vita quotidiana. Quando discutiamo con un conoscente dal
vivo o tramite i social media e
dobbiamo scegliere fra una discussione educata e l’insulto;
quando scopriamo che vicino a
noi vive un profugo, che non è
solo un numero nelle statistiche,
ma un individuo con la sua storia, le sue aspettative, le sue tragedie; quando dobbiamo decidere per un acquisto molto economico, che è probabilmente così
economico perché sullo sfondo
di quell’oggetto sta lo sfruttamento di chi l’ha prodotto o di
chi l’ha portato sino a noi; quando trasmettiamo alle giovani generazioni la fiducia o la sfiducia
verso il prossimo. In tutti questi
esempi possiamo guardare in
noi e capire quanto ci consideriamo antifascisti e in che misura ci comportiamo come antifascisti moderni. Non serve che ci
valuti qualcun altro. Ascoltiamo
la nostra coscienza e in tal modo
ricorderemo nel modo migliore
coloro i quali si sono sacrificati
per noi. Viva il 25 aprile, viva il
27 aprile e viva l’antifascismo.
Ogni giorno dell’anno.

25.APRIL – PRAZNIK OSVOBODITVE 5

VREDNOTE ANTIFAŠIZMA SO VEDNO AKTUALNE
Štefan Čok

2

5. april je nedvomno praznik,
ki je najbolj pri srcu vsakemu italijanskemu državljanu, ki se prepoznava v vrednotah
antifašizma. V naših krajih ima še
posebni pomen, saj lahko ob njem
le nekaj dni kasneje praznujemo
tudi 27. april, Dan upora proti
okupatorju. Vsako leto se antifašisti zberemo v tržaški Rižarni ter
ob številnih spomenikih, ploščah
in obeležjih, ki nas spominjajo na
tiste, ki so se požrtvovalno borili
za našo svobodo.
Antifašistične vrednote so in
predvsem bodo še vedno aktualne, živimo pa v težkih časih, ko
ni vedno tako enostavno razumeti, kako jih lahko na najboljši način udejanjamo danes. Ravno pa
v težkih časih lahko pogledamo
vsak vase, v najgloblje vrednote,
v tiste, ki odločajo o našem značaju. Ravno v težkih časih lahko razumemo, kdo se proglasi za antifašista in kdo ravna kot antifašist.
Odgovor na to vprašanje pa res
ni enostaven ali premočrten, kot

si ga predstavljamo. Danes, po
sedemdesetih letih, se nam zdijo izbire, ki so stale pred našimi
predniki, kristalno jasne. Moral
si izbirati med svobodo in tiranijo; med strpnostjo in nestrpnostjo; med enakostjo vseh narodov
in posameznikov in hierarhijami
nadrejenih in podrejenih. Ni pa
bilo vse tako enostavno. V tridesetih letih je marsikateri demokrat
iskreno verjel, da je njegova prva
dolžnost preprečiti novo vojno,
tudi če je to pomenilo sprejeti kakšne kompromise. V tridesetih letih je marsikateri demokrat odrekel pomoč Judom, ki so zapuščali
Nemčijo (a ne samo), ker je moral
istočasno skrbeti za vprašanja, ki
jih štel za bližja in se mu je zdelo
dogajanje v Nemčiji oddaljena ali
neverjetna stvar. V tridesetih letih je marsikateri demokrat verjel,
da se vprašanja manjšin ne rešijo
preko zaščite in strpnosti, temveč
preko prostovoljne ali prisilne selitve manjšin. V tridesetih letih
je marsikateri demokrat verjel,

25 aprile alla Risiera di Trieste
25. april v tržaški Rižarni (Foto: Balbi / Kroma)

da je španska državljanska vojna interni problem, kljub temu,
da je simpatiziral za republiko.
Napake so bile storjene; pomoč
tistim, ki so jo potrebovali, ni vedno prišla pravočasno. Nacizem
in fašizem sta bila na oblasti veliko let, preden je svet dokončno
doumel prepad, v katerega sta
vodila. Ravno na to moramo pomisliti, ko se danes sprašujemo,
kako biti antifašisti. Spomniti se
moramo nekaterih osnovnih vrednot: enakosti vseh ljudi, boja za
pravičnejšo družbo, bratstva med
narodi, vere v boljšo prihodnost,
strpnosti do različno mislečih. Če
pomislimo na te vrednote bomo
odkrili, da predstavljajo neprecenljivo vodilo za naše vsakdanje
življenje. Ko z znancem razpravljamo v živo ali preko socialnih
omrežjih in se moramo odločiti
med omikano razpravo ali zmerjanjem; ko zvemo, da živi blizu
nas begunec, ki ni le številka v
statistikah, temveč oseba s svojo
zgodbo, svojimi pričakovanji in
svojimi tragedijami; ko se moramo odločati za poceni nakup,
ki je verjetno tako poceni, ker v
ozadju tistega predmeta tiči izkoriščanje tistih, ki so ga pridelali
ali nam ga dostavili; ko mlajšim
generacijam posredujemo zaupanje do sočloveka ali nezaupanje.
V vseh teh primerih lahko pogledamo vase in ugotovimo, v kolikšni meri se imamo za antifašiste
in v kolikšni meri ravnamo kot
sodobni antifašisti. Ni treba, da
nas nekdo drug ocenjuje. Prisluhnimo svoji vesti in tako se bomo
spomnili na najboljši način tistih,
ki so se žrtvovali za nas. Živel 25.
april, živel 27. april in živel antifašizem. Vsak dan v letu.
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6 INTERVISTA

I GIOVANI DELL’ANPI - PATRIK ZULIAN

Z

ulian ha aderito all’associazione partigiana già a
21 anni. E’ attivo nel goriziano e a 35 anni è entrato a far
parte del comitato nazionale
del ANPI-VZPI, con il ruolo che
per molti anni è stato, con grandi meriti, ricoperto da Stanka
Hrovatin.
Patrik Zulian è nato l’8 aprile
1983 e abita a Jamiano nel comune di Doberdò. Dopo il liceo
classico di Gorizia si è diplomato alla facoltà di lettere e filosofia di Trieste con una tesi su
“La critica della religione nelle
opere di Ludwig Andreas Feuerbach”. Dopo una serie di impieghi precari, non convenzionali e
comunque a tempo determinato,
ha assunto la gestione del circolo sociale dell’AŠKD Kremenjak
a Jamiano.
L’intervista che segue riporta alcune sue considerazioni.
Cos’è che ti ha indotto già da
giovane ad assumere un ruolo
attivo nell’associazione partigiana?
Pur essendo un’associazione plurale e unitaria, e questa è una delle ragioni del suo prestigio e valore morale, non possiamo ignorare che soprattutto dalle nostre
parti, sia tra sloveni che italiani,
la sua origine e forza ispiratrice
è rappresentata dal blocco delle
sinistre. Questo per ragioni territoriali, storiche ed economico
sociali. Due esempi, direi decisivi, a conforto di questa affermazione sono l’organizzazione operaia nelle grandi fabbriche come
i cantieri di Monfalcone e il fatto
che l’iniziativa per l’incontro costituente nella villa dei Vidmar è
stata presa dal KPS (PC sloveno).
Essendomi sin da studente di liceo schierato a sinistra ed avendo

compreso molto presto quale sia
la fonte della nostra organizzazione sociale, sono stato accolto dai
partigiani della sezione locale con
benevolenza ed entusiasmo. Ho
trovato così l’ispirazione ed il coraggio intellettuale per rispondere a una così calorosa accoglienza
con una fattiva collaborazione.
Tutti i partigiani, uomini e donne
attivi nella sezione, hanno messo
nelle mie mani il futuro della sezione e l’impegno per mantenere
la memoria storica, come si è visto anche nelle elezioni che negli
anni si sono tenute nei congressi. Beh, a partire da un ruolo di
collaboratore esterno, a quello di
segretario di sezione prima e di
presidente poi, quella calda accoglienza iniziale mi ha guidato verso la partecipazione al comitato
provinciale, all’elezione nel comitato esecutivo provinciale ed infine al direttivo nazionale. Voglio
comunque rilevare che l’ANPI è
e deve restare un’organizzazione plurale e unitaria, nella quale
convivono comunisti, cattolici, liberali, repubblicani, riformisti ad
altri, in breve persone militanti
che hanno in comune l’antifascismo in tutte le sue sfumature ed
espressioni. La forza ed il prestigio dell’ANPI nasce dall’unità e
dal suo comportamento irreprensibile.
Sei entrato a far parte del direttivo nazionale dell’ANPI. Quali
sono le tue prime impressioni e
che progetti hai in questo ruolo come rappresentante sloveno dell’associazione ai confini
orientali, dove molte cose sono
rimaste ancora da chiarire o definire?
Quando è diventato chiaro che
Stanka Hrovatin non avrebbe più
continuato il suo impegno nel direttivo nazionale, la delegazione

Dušan Kalc

del’FVG al congresso di Rimini
ha dovuto affrontare il problema
della rappresentanza degli antifascisti sloveni. Di fatto il problema
è stato posto dai delegati triestini
e goriziani che hanno trovato nella mia persona la risposta a due
necessità: la rappresentanza degli
sloveni e quella delle giovani generazioni. Impegno che ho accettato con molta cautela, non essendo sicuro di essere all’altezza di
un ruolo così prestigioso. Quando
però ho esposto questi miei dubbi
ai compagni, mi hanno rassicurato che l’efficacia in questo organo
elettivo si ottiene con l’esperienza
e il lavoro, ma anche con lo studio, e questo richiede il suo tempo. Con queste premesse si è arrivati al settembre 2016, quando ho
ricevuto dal presidente Smuraglia
la lettera con la quale venivo ufficialmente cooptato nel direttivo nazionale. Superato l’impatto
emotivo della notizia, ho scritto ai
direttivi goriziano e triestino chiarendo che, coerentemente con
i miei valori e il significato che
davo al mio essere antifascista,
avrei rappresentato in quella sede
non solo gli sloveni, ma anche gli
antifascisti italiani. Fino ad oggi
ho partecipato a cinque riunioni
del vertice e posso affermare che
l’atmosfera è improntata al dialogo e alla reciproca comprensione,
tant’è che anche un giovane antifascista può confrontarsi senza
remore con le partigiane e i partigiani o i membri della generazione del dopoguerra, per quanto
più ricchi di esperienze. Porto ad
esempio come le mie riserve su
alcuni punti del documento sul
confine orientale che il direttivo ha rilasciato nel dicembre del
2016 e che conteneva una visione
generale sui fatti anteguerra, durante la guerra e negli anni suc-
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MLADI V VZPI - PATRIK ZULIAN

P

artizanskemu združenju
se je pridružil že pri 21.
letu starosti. Aktivno se
udejstvuje na Goriškem in kot
35-letnik je bil imenovan v vsedržavni odbor VZPI-ANPI, kjer
je zamenjal dolgoletno in zaslužno odbornico Stanko Hrovatin.
Patrik Zulian se je namreč rodil 8. aprila 1983 in stanuje v
Jamljah v občini Doberdob. Po
opravljeni maturi na Klasičnem liceju v Gorici je diplomiral iz filozofije na leposlovni in
filozofski fakulteti Univerze v
Trstu z diplomsko nalogo La critica della religione nelle opere
di Ludwig Andreas Feuerbach
(Kritika religije v delih Ludwiga Andreasa Feuerbacha). Po
vrsti prekarnih, nekonvencionalnih ali časovno omejenih delovnih mest trenutno upravlja
društveni krožek – bar društva
AŠKD Kremenjak v Jamljah.
Svoje misli je strnil v sledečem
intervjuju.
Kaj te je napotilo kot mladega
človeka, da si se odločil za aktivno udejstvovanje v partizanskem združenju?
VZPI je pluralno in enotno združenje, ravno zato rasteta njegov
ugled in moralna moč, ne moremo pa mimo ugotovitve, da je
zlasti v naših krajih, bodisi med
Slovenci kakor med Italijani, levi
blok predstavljal navdih in gonilno silo. To zaradi teritorialnih,
zgodovinskih kakor ekonomsko
– družbenih razlogov. Naj bosta
delavska organiziranost v velikih
tovarnah na primer tržiška ladjedelnica na eni strani ali dejstvo,
da je pobudo za sestanek v Vidmarjevi vili dala KPS na drugi
strani le dva od tolikih primerov, čeprav odločilna. V kolikor
sem se kot mlad licejski študent

opredelil za levico in v kolikor
mi je bilo jasno, od kod klije naša
družbena organiziranost, so me
partizani v domači sekciji dobro
in navdušeno sprejeli v svoje
vrste. Dobil sem tako navdih in
intelektualni pogum, da sem njihov topli sprejem spremenil v
aktivno delovanje. Vsi partizani,
aktivistke in aktivisti naše sekcije so mi zaupali prihodnost sekcije in borbe za aktivni spomin,
kar se je izkazalo na volitvah pri
kongresih, ki so se tekom let odvijali. No, od zunanjega sodelavca odbora preko mesta sekcijskega tajnika do predsednikovanja
sekciji me je tisti prvi topel sprejem vodil do članstva v pokrajinskem odboru VZPI, članstva v
izvršnem organu pokrajinskega
VZPI, mesta v deželnem odboru in nazadnje članstva v vsedržavnem. Naj v pojasnilo povem,
da VZPI je in ostane pluralna in
enotna organizacija, v kateri sobivajo komunisti, katoličani, liberalci, republikanci, reformisti
in drugi. Skratka, opredeljeni ljudje, katerim je skupna vrednota
antifašizem v vseh svojih odtenkih in pojavnih oblikah. Moč in
ugled VZPI raste iz enotnosti in
neoporečne moralne drže.
Imenovan si bil v vsedržavni
odbor VZPI-ANPI. Kakšni so
bili tvoji prvi vtisi in kakšne načrte imaš v tem svojstvu kot slovenski predstavnik partizanske
organizacije ob vzhodni meji,
kjer je ostalo še marsikaj nerazčiščenega in nedorečenega?
Ko je postalo jasno, da Stanka
Hrovatin ne bo več sprejela mesta v vsedržavnem odboru, se je
pri delegaciji iz FJK na kongresu
v Riminiju postavil problem po
predstavništvu slovenskih antifašistov. Pravzaprav so problem

Dušan Kalc

Patrik Zulian

postavili delegati iz goriške in
tržaške pokrajine, ki so nato z
mojo osebo rešili kar dve postavki: predstavništvo Slovencev in
predstavništvo mlajše generacije.
Odziv sem sprejel s polno mero
previdnosti, kajti sem dvomil, da
bom kos takšnemu prestižnemu
mestu. Ko sem svoje pomisleke
izrazil tovarišem na kongresu, so
mi dejali, naj se ne prenaglim z
ocenami o svoji sposobnosti, saj
je učinkovitost v takšnem izvoljenem telesu stvar izkušenj in
prakse, pa tudi učenja, za kar je
potreben čas. S takimi napotki
sem dočakal september 2016, ko
me je predsednik Smuraglia s
pismom uradno obvestil, da me
je vsedržavni odbor kooptiral.
Komaj sem tudi čustveno prebavil novico, sem goriškemu in
tržaškemu odboru VZPI poslal
pismo, kjer sem pojasnjeval, da
kakor antifašist ne predstavljam
le Slovencev, temveč tudi Italijane, v sozvočju s svojim nazorom in z idejo antifašizma samo
– predstavljam antifašiste. Do danes sem se udeležil petih vrhov
in lahko trdim, da je znotraj od-
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cessivi al confine italo-sloveno,
siano stati recepiti con interesse
e in buona parte anche accettati.
Lo stesso Smuraglia ha espresso
la sua soddisfazione perché il documento era stato il frutto di una
sintesi condivisa, tanto che sarà
egli stesso a presentarlo a maggio
a Udine, in collaborazione con il
direttivo regionale, che in quella
città ha la propria sede. Per quanto riguarda la seconda parte della
domanda credo che questo documento possa rappresentare un
primo passo, mio e del direttivo,
verso il definitivo chiarimento
degli eventi al confine orientale.
Ci sarà ancora parecchio da fare,
dalla divulgazione del documento che dovrebbe finalmente portare al superamento delle difficoltà
che i democratici e gli antifascisti
incontrano per il 10 febbraio.
Che visibilità ha oggigiorno la
memoria storica sulla Resistenza e la guerra di liberazione nella società a livello nazionale?
Ho menzionato il 10 febbraio
perché ho l’impressione che la
risonanza della memoria storica
della Resistenza e della lotta di
liberazione sia, a livello nazionale e con l’eccezione degli attivisti
dell’ANPI, legata più alle campagne di informazioni mediatiche e
politiche che a un serio approccio
storico. In questo caso si parla
più di dopoguerra che del periodo bellico, ma non c’è una sostanziale differenza. Nella volontà di
nascondere e lasciare impuniti il
più possibile i delitti del fascismo
e dei suoi proseliti, si è voluto
coprire anche quanto è stato fatto per contrastarli. Questa manipolazione era inoltre funzionale
al mantenimento degli equilibri
nella divisione nata dalla divisione in blocchi contro il cosiddetto
»pericolo rosso«. Alcuni esempi
molto significativi sono riportati
nel libro “Italiani, brava gente?”,
dello storico torinese Angelo Del
Boca, che è stato tra l’altro anche

intervistato nel documentario
della BBC “Fascist Legacy”, che è
stato messo al bando.
E a livello locale, sul confine ?
A livello locale la risonanza è fisiologicamente maggiore, dato
che qui l’antifascismo lottava per
la propria esistenza. Mentre l’italiano progressista si schierava in
base ai propri valori, per gli sloveni era più immediato, dato che
dovevano schierarsi contro un
piano politico che predicava la
loro cancellazione. Questo significa che italiani e sloveni hanno
sentito in maniera diversa il concetto di libertà, ma era comunque
chiaro ad entrambi che senza una
lotta comune non c’era scampo.
Quali sono secondo te le cause
di una significativa decadenza
dei valori che abbiamo ereditato dalla Resistenza e cosa si dovrebbe fare per un loro rafforzamento in un momento storico
che non è certo amico dell’umanesimo?
Se avessi una risposta per la seconda domanda mi libererei di un
enorme peso dal cuore. La causa
principale di questa decadenza
sta nell’incontenibile imperversare del liberismo, dato che questo
sistema tende ad annullare tutto
quello che non è funzionale alla
crescita e massimizzazione dei
profitti. La politica non sa o non
vuole opporsi a questo infuriare,
che porta come risultato alla corruzione ed altri scandali. Frenare
gli appetiti del capitale in favore
del lavoratore sarebbe il compito
della politica. Ma quando leggiamo delle condizioni di lavoro di
chi opera nella succursale della
Amazon a Piacenza ci rendiamo
conto che c’è qualcosa che non
va. Se partiamo dalla Costituzione italiana, risultano evidenti
due aspetti: la Costituzione è in
tutto antifascista e la dignità del
cittadino come soggetto sociale
è prioritaria rispetto a interessi economici, religiosi o politici.

Dunque una possibile soluzione
contro l’apatia verso questi valori
sarebbe rimettere la Costituzione
in prima fila nel dibattito sociale,
trarre da essa l’ispirazione e gli
indirizzi per una “valorizzazione
dei valori” e chiederne la piena
attuazione. Esiste per esempio un
articolo che stabilisce che il compenso di un lavoratore deve essere proporzionale al tempo ed alla
qualità del lavoro svolto e comunque sempre tale da garantirgli una
vita dignitosa. In questo articolo è
evidente l’eredità lasciataci dalla
Resistenza ed anche lo strumento per una battaglia politica. La
visibilità, la consapevolezza delle
inadempienze e la diffusione del
suo messaggio della nostra Costituzione è anche uno dei principali
obiettivi che il direttivo nazionale
si è posto per il 2017, nel settantenario della sua approvazione.
A questa possibile soluzione aggiungo ancora una considerazione personale: anche se le esperienze socialiste hanno fallito per
cause che non analizzo in questa
sede, non va dato per definitivo
che la realizzazione di una società socialista sia impossibile.
Rendiamoci piuttosto conto che il
capitalismo è anch’esso un esperimento economico che postula
se stesso come assoluto, naturale
e unico possibile.
Quali sono secondo te i fattori
principali del degrado sociale
e politico ? E cosa fare per evitare che prenda il sopravvento
la paura (degli emigranti o altro), che molti usano come arma
principale per i propri interessi
politici?
Ritengo, come già detto in precedenza, che il fattore principale
del degrado sia lo sfrenato liberismo. Per quanto riguarda invece le paure, sono causa e conseguenza dell’incompetenza politica o del suo asservimento ad un
mercato senza regole. Guardiamo
più in dettaglio: il disgregamento
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bora vdušje naravnano k dialogu in razumevanju, saj se mladi
antifašisti brez vsakršnega strahospoštovanja lahko pomerimo s
partizankami in partizani ali pa s
člani odbora iz povojne generacije, ki so izkustveno na razumljivo višji ravni. Na primer, ko sem
izrazil vrsto pomislekov glede
vsebine dokumenta o vzhodnih
mejah, ki ga je vsedržavni odbor
izdal v decembru 2016 in vsebuje splošni pogled organizacije na
predvojne, medvojne in povojne
dogodke ob slovensko-italijanski
meji, so me člani odbora poslušali in večino ugovorov tudi sprejeli kot svoje. Sam Smuraglia je
bil zadovoljen, da smo lahko z
dokumentom prišli do skupne
sinteze in bo meseca maja tega
leta osebno predstavil omenjeno
delo v Vidmu, v sodelovanju z
deželnim odborom VZPI, katerega sedež je prav v Vidmu. Da
odgovorim na drugi del vprašanja, dokument predstavlja tudi
prvi moj, in celotnega vsedržavnega odbora, korak k razčiščenju
dogodkov na vzhodni meji. Za
naprej pa bo treba še marsikaj
postoriti, začenši s širjenjem poznavanja dokumenta o vzhodnih
mejah, ki lahko celo sam s svojimi izvajanji reši vse napredne
demokrate in antifašiste talstva
ob 10. februarju.
Kakšno odmevnost ohranja zgodovinski spomin na odporništvo
in narodnoosvobodilno borbo v
današnji družbi na vsedržavni
ravni?
Ko sem že omenil 10. februar, menim, da je odmevnost zgodovinskega spomina na odporništvo in
narodnoosvobodilno gibanje na
vsedržavni ravni, če izvzamemo
aktiviste VZPI, prej stvar medijskih in političnih kampanij kakor pa resne zgodovinske znanosti. Jasno smo tu že v povojnem
obdobju, vendar se za medvojne
dogodke stvar ne veliko spreme-

ni. V skrbi, da bi bilo prikritih in
nekaznovanih čim več fašističnih zločinov in zločincev, je bilo
treba seveda pomesti pod preprogo tudi tiste dogodke, ki so se
fašizmu postavili po robu. Vse to
manipuliranje pa je bilo funkcionalno ohranjevanju ravnovesij
znotraj blokovske delitve pred
»rdečo nevarnostjo«. Nekaj zgovornih primerov zločinov najdemo v knjigi Italiani, brava gente?,
ki jo je spisal turinski zgodovinar Angelo Del Boca, ki je bil
med drugim tudi intervjuvan v
»prepovedanem« dokumentarcu
BBC-ja Fascist Legacy«
Kaj pa na krajevni ravni, tu ob
meji?
Na krajevni ravni je odmevnost
fiziološko večja, saj je tu šlo za
obstoj. Medtem ko se je italijanski napredni človek moral opredeliti na podlagi sistema vrednot,
je bilo za Slovence laže, saj so se
morali opredeliti do političnega
načrta, ki je teoriziral izginotje
naroda. To se pravi, da so Italijani in Slovenci v borbi drugače
udejanjali pojem svobode, vendar je bilo obema jasno, da brez
skupnega boja ne bo šlo.
Kateri so po tvojem mnenju
vzroki občutnega propadanja
vrednot, ki nam jih je zapustilo
v dediščino odporništvo in kaj
bi bilo treba postoriti za njihovo ovrednotenje v današnjem
humanizmu neprijaznem trenutku?
Ko bi poznal odgovor na drugi del
vpašanja, bi si odvalil ogromen
kamen s srca. Vzrok propadanja
vrednot je nebrzdano divjanje
liberizma, saj tak sistem požre
vse, kar ni funkcionalno rasti in
širjenju profita. Takemu divjanju
se ne zna ali se noče zoperstaviti
politika, ki se vse bolj krotoviči
v korupcijskih in podobnih škandalih. Naloga politike naj bi bila
ta, da z zakonom brzda apetite

kapitala v korist delovnega človeka. Ko pa beremo na primer o
delovnih pogojih zaposlenih v
podružnici podjetja Amazon pri
Piacenzi, se zavedamo, da nekaj
ne gre. Če pogledamo našo italijansko ustavo, se moramo zaustaviti pri dveh aspektih: da je ustava v svoji celoti antifašistična in
da je v njej dostojanstvo človeka
kakor družbenega subjekta pred
vsakim ekonomskim, verskim
ali političnim interesom. Potemtakem je ena od možnih rešitev
iz apatije do vrednot ta, da se
uvrsti ustavo zopet v ospredje
družbenega dialoga, da se iz nje
dobi navdih in kažipot za »ovrednotenje vrednot« in da se potemtakem zahteva njeno popolno izvajanje. Obstaja na primer
člen, ki določa, da mora biti delavčevo plačilo sorazmerno času
in kakovosti opravljenega dela in
v vsakem primeru tolikšno, da
delavcu zagotovi dostojanstveno
življenje. V primeru tega člena
se gotovo najde dediščino odporništva in obenem orodje za politični boj. Razpoznavnost, poznavanje neizvajanih delov in širjenje sporočila naše ustave je tudi
eden glavnih ciljev, ki si jih je
vsedržavni odbor postavil v letu
2017, to je ob sedemdesetletnici
odobritve italijanske ustave.
Naj tej možni rešitvi dodam še
svoj pogled: čeprav so eksperimenti socializma propadli iz razlogov, ki jih tu ne bom analiziral, še ne pomeni, da je pot v socializem nemogoča. Zavedajmo
se, da ni kapitalizem nič drugega
kakor ekonomski eksperiment, ki
samega sebe postulira kakor absolutni, naravni in edini možni
sistem.
Kateri so po tvojem glavni dejavniki družbenega in političnega razkrajanja? Kaj storiti,
da ne prevlada strah (strah
pred migranti ipd), ki ga mnogi
vihtijo kot glavno orožje za svo-
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del tessuto sociale e/o la diffusa
incertezza dei diversi strati sociali, ma soprattutto dei più deboli,
è l’evidente conseguenza di un
capitalismo selvaggio, che vuole solo espandersi e replicarsi. Il
singolo cittadino, abbandonato
in questo individualismo liberistico, si trova così davanti ad un
compito improbo, cioè di risolvere con le proprie forze problemi,
quale la propria sopravvivenza
materiale, che gli sono stati accollati dalla società nel suo insieme.
E’ facile capire che non sarà in
grado di riuscirci. Ed è sintomatica la sempre maggiore insofferenza del pensiero liberistico dominante verso forme di organizzazioni di massa, che si uniscono
per difendere interessi e diritti:
ognuno dovrebbe conquistare il
posto di lavoro (o le condizioni
di lavoro o i diritti nei confronti
della pubblica amministrazione
ecc.) da solo e direttamente. Ma
questo significa solo che quando un dipendente si presenta, da
solo, davanti all’amministratore
delegato, viene schiacciato e basta. Come già detto in precedenza, il compito della politica, in risposta al degrado sociale, sarebbe
quello di adottare delle leggi che
frenino gli appetiti del capitale a
favore di chi lavora, cosa che non
avviene già da anni. Per quanto
riguarda la paura, che molti agitano per il proprio interesse politico, Zygmunt Bauman spiega nel
suo libro “Stranieri davanti all’uscio” come la profonda incertezza
per una sopravvivenza materiale
e il timore di un’emarginazione
sociale o ancora la paura di perdere il proprio amato standard di
vita comporti la dissoluzione del
modello sociale attuale. L’inquietudine di strati sempre maggiori
della popolazione viene vissuta
come una realtà, che però rende
credibili anche soluzioni fittizie che un certo tipo di politica
propone e con le quali inventa

difficoltà che combatte con grande esposizione mediatica pur di
non affrontare quelle vere che
non può o non vuole affrontare.
Sono, quest’ultime i fattori principali della quotidianità dei cittadini, come la disponibilità di
posti di lavoro, la sicurezza nel
tempo della posizione sociale e
le garanzie contro la perdita di
dignità, l’emarginazione sociale
e la mortificazione del singolo.
A sostituirle invece si usa la lotta al terrorismo e di conseguenza a moti migratori senza regole.
Dato che la paura dello straniero
è irrazionale, meglio dunque risolvere paure e incertezze con
un rifiuto dei migranti, anche se
questo comportamento non fa
che alimentare ulteriormente il
terrorismo che lo utilizza come
un ulteriore prova dell’ostilità
dell’occidente. Bauman indica
anche come evitare che la paura degli emigranti non prenda il
sopravvento: cercare nella sfera
personale l’occasione per confrontarsi e conoscersi in modo
più approfondito nella ricerca di
aspirazioni comuni e nel sociale
promuovere politiche di investimento per l’inserimento e l’integrazione nella nostra società.
E cosa pensi della crescente
espansione del neofascismo?
Come possiamo contrastarla?
E’ evidente che una realtà così caotica della società e il desiderio di
forme di garanzia sociale o degli
attuali tenori di vita portano, a
fronte di un’incapacità della politica, a una richiesta di una personalità forte e illuminata dotata di
pieni poteri che con mano pesante riporti l’ordine e la disciplina
(e garanzie materiali). Ma questo
è il prototipo del fascismo, dove
uno decide e gli altri possono solo
“credere, obbedire e combattere”.
A questo dobbiamo contrapporre
il ricordo delle atrocità e dei deliri del fascismo e del nazismo,
oltreché cercando nel contempo

le soluzioni adeguate per l’attuale crisi economica sociale e le sue
paure; usando, per esempio, gli
strumenti che la Costituzione ci
fornisce (e, aggiungo, una buona
dose di sinistra).
Come vedi la collaborazione
con le altre associazioni combattentistiche, anche quelle oltreconfine?
Lo statuto dell’ANPI stabilisce
nel secondo articolo l’obiettivo
di coltivare rapporti di fratellanza tra i partigiani italiani e quelli
degli altri paesi. La collaborazione è dunque un obbligo statutario in quanto l’antifascismo non
conosce confini.
L’elenco dei combattenti originali è di anno in anno più corto e a loro si stanno sostituendo
nuove forze. Cosa consiglieresti
ad un giovane che non ha ancora deciso come prendere parte
attiva nella società?
Non è facile consigliare al giorno
d’oggi ad un giovane come impegnarsi attivamente. Direi solamente che perseguire individualmente progetti e impegno per un
cambiamento risulta sterile. Cercherei di spiegargli perché l’adesione ad un’organizzazione, nella
quale tutti i membri condividono
gli stessi obiettivi, è di fatto l’unica scelta che porta a cambiamenti sociali in qualsiasi campo. Gli
direi che organizzazioni con questa funzionalità possono essere il
sindacato, a volte i partiti politici
o anche associazioni su problematiche specifiche. Per quanto
riguarda in particolare i partiti
politici gli sottolinerei che la nostra stessa Costituzione li indica
come organizzazioni nelle quali
i singoli cittadini si collegano e
collaborano nel gestire la vita sociale. Aggiungendo che la Costituzione è nata dalla Resistenza e
che dunque la politica, se persegue il bene comune, è un’attività
nobile.
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je politične interese?
Menim, da je glavni dejavnik
splošnega razkrajanja, kot rečeno, nebrzdani liberizem. Kar se
pa strahu tiče, je ta vzrok in posledica politične nesposobnosti
ali politične podjarmljenosti deregulamentiranemu trgu. Poglejmo bolj specifično: razkrajanje
družbenega tkiva ali splošna negotovost vseh družbenih slojev,
posebno nižjih, je jasna posledica podivjanega kapitala, ki bi rad
le samega sebe večal in repliciral.
Posameznik se tako, pahnjen v
liberistični individualizem, znajde pred nemogočo nalogo, da
sam s svojimi močmi reši probleme, na primer težave pri lastnem
materialnem preživljanju, ki mu
jih naprti družba kakor celota. Ni
večjih sprenevedanj, če rečemo,
da bo taki nalogi podlegel. Primer je vse večji odpor dominantnega liberističnega mišljenja do
skupinskih organizacij, ki enotno
zahtevajo pravice ali ščitijo interese: vsakdo si mora delovno mesto (ali pogoje na delovnem mestu ali pravice na delovnem mestu ali pravice v odnosu z javno
upravo in tako dalje) priskrbeti
in izboriti neposredno in sam. To
se pravi, na primer, ko se uslužbenec pojavi neposredno in sam
pred pooblaščenim upraviteljem,
ga ta požre, pika. Naloga politike
pred razkrojem naj bi bila, kakor
sem že povedal, da z zakonom
brzda apetite kapitala v korist delovnega ljudstva, kar se že mnogo
let ne dogaja. Kar se strahu, ki ga
mnogi vihtijo v politične namene
tiče, Zygmunt Bauman v svojem
delu Tujci pred pragom pojasnjuje, kako globoka negotovost pri
materialnem preživljanju in trepet pred družbeno izločitvijo ali
strah pred izgubo ljubljenega življenjskega standarda in tesnoba
pri spoznanju negotovosti svojega družbenega nivoja vodi v razkrajanje ustaljenega družbenega
modela. Negotovost vedno obšir-

nejšega dela populacije postane
nekaj še kako realnega, ki pa koristi pri namišljenih rešitvah, ki
jih določena politika ponuja in
ki obstoji v tem, da tesnobo pred
težavami, ki jih ne zna ali noče
rešiti, preusmeri v težave, za katere lahko dokazuje, da se jih dan
za dnem loteva z vso vnemo in
odgovornostjo. V prvo kategorijo problemov spadajo primarni
faktorji človeškega obstoja, kakor razpoložljivost kakovostnih
delovnih mest, gotovost in zanesljivost družbenih pozicij in
učinkovita jamstva pred družbenim ponižanjem in izključitvijo
ali negacijo dostojanstva. V drugi kategoriji problemov je glavni
resurz boj proti terorizmu in posledično neurejeni migraciji. Ker
je strah pred tujcem nekaj, kar
pride pred razumom, naj bo torej rešitev od strahu (pred labilnostjo družbenih pozicij) popoln
odpor do migrantov, čeprav se
prav taka drža izkaže kot voda na
mlin za teroriste, češ glejte, kako
vas Zahod tepta. Bauman naniza
tudi, kako naj ne prevlada strah
pred migranti: v osebni sferi iskati priložnosti za bližje srečanje
in poglobljeni stik z upanjem, da
se stremljenja spojijo, v družbenem življenju pa preko politike
promovirati naložbe v socialo,
družbeno vključevanje in integracijo v našem okolju.
Kaj pa vse občutnejši prodor
neofašizmov? Kako se jim lahko
zoperstavimo?
Jasno vodi kaotična podoba
družbe in želja po varnosti družbenega nivoja ali življenjskega
standarda ob nemoči razkrojene
politike v instance, ki si želijo
močnega in oblastno neomejenega preudarnega človeka, ki bo
sam s trdo roko zopet vzpostavil
red in disciplino (in materialno
gotovost). To pa je prototip fašizma, kjer odloči eden in ostalim
ne ostane drugega, kakor verjeti,

ubogati in bojevati se (credere,
obbedire, combattere). Temu se
lahko zoperstavimo z aktivnim
spominom na zločine in zablode
fašizma in nacizma vzporedno z
iskanjem odgovorov na družbeno stisko in tesnobo, na primer
s sredstvi, kakor sem že prej nanizal, ki jih ponuja naša ustava
(in z mastno dozo levice pristavljam).
Kako gledaš na sodelovanje z
drugimi borčevskimi tudi čezmejnimi organizacijami?
Statut VZPI pri drugem členu določa, da je naloga združenja med
drugim vzdrževanje bratskih
vezi med italijanskimi partizani
in partizani drugih držav. To se
pravi, da je sodelovanje statutarna obveza, v kolikor je antifašizem skupen vsem narodnostim.
Nekdanjih borcev je vse manj
in zamenjujejo jih mlajše sile.
Kaj bi svetoval mlademu človeku, ki se še ni odločil, kako naj
se angažira v družbi?
Težko je mlademu človeku v današnjem družbenem stanju svetovati, kako naj se angažira. Rekel bi
mu le, da kot posameznik tvega,
da bodo njegovi načrti in želje po
spremembah jalovi. Poskušal bi
mu razložiti, zakaj je druženje v
organizacijah, kjer ljudje skupinsko stremijo k dosegi zastavljenih
ciljev, pravzaprav motor družbenih sprememb na različnih področjih. Rekel bi mu, da so take
organizacije lahko sindikat, lahko
politične stranke, lahko tudi interesne skupine. Kar se tiče političnih strank pa bi mu jasno razkril,
da jih naša ustava izrecno omenja kakor organizacije, v katerih
se posamezniki družijo in preko
katerih sodelujejo pri upravljanju
družbenega življenja. Dodal bi,
da je ustava zrasla iz odporništva
in da je potemtakem politika, če
jo vzamemo kot delovanje za skupno korist, nekaj plemenitega.
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IL POPULISMO HA SUBITO DUE BATTUTE
D’ARRESTO, PERÒ…

L

’inattesa vittoria della Brexit
in Gran Bretagna la scorsa
estate e l’ancora più sorprendente vittoria di Donald Trump lo
scorso autunno hanno fatto pensare ad una grande crescita della
forze populiste anche perché le
due inattese affermazioni hanno
dato il via ad un grande battage
mediatico. L’inverno ha contribuito a raffreddare almeno un poco
l’atmosfera e due risultati elettorali hanno indotto gli oppositori del
populismo ad una visione meno
pessimista. Agli inizi di dicembre
il verde Alexander Van der Bellen,
fautore di una politica europeista
e di apertura, si è affermato alle
elezioni presidenziali in Austria e
con il 53,3 per cento dei voti ha
battuto nettamente il candidato
del partito di destra nazionalista
FPÖ Norbert Hofer (46,7 %). I pasticci elettorali (il primo ballottaggio annullato, gli errori sulle

schede elettorali) non hanno danneggiato Van der Bellen ma hanno indotto gli elettori austriaci ad
un approccio più meditato che ha
garantito al candidato verde una
netta maggioranza, mentre nel
ballotaggio annullato in estate era
prevalso per un soffio. La seconda
“rondine” è arrivata appena qualche giorno prima dell’inizio della
primavera: in Olanda il leader del
nazionalista Partito della libertà
Geert Wilders non ha vinto anche
se i sondaggi avevavo predetto la
sua affermazione. Il biondissimo
(tinto) politico, fautore dell’espulsione degli immigrati, ha guadagnato in percentuale, ma è stato
distaccato dal premier liberale
Mark Rutte, che si è affermato anche per la fermezza con la quale
ha impedito al presidente turco
Recep Tayyip Erdogan e ai suoi
ministri di fare propaganda elettorale tra gli immigrati turchi in

I populisti europei. Da sinistra Frauke Petry, Marine Le Pen, Matteo Salvini e Geert Wildess /Evropski populisti. Od leve Frauke Petry, Marine Le Pen, Matteo Salvini in Geert
Wildess

Vojmir Tavčar

favore della modifica della costituzione turca.
Tutto bene dunque? Tira un altro
vento e non spira più in favore
dei populisti? L’ottimismo non
è giustificato in quanto l’ondata
populista non sembra esaurita.
Il quadro sarà più chiaro dopo
il risultato di tre importanti elezioni: le elezioni presidenziali
in Francia (mentre scrivo manca
un mese all’apertura delle urne),
dove la presidente del Front Popular Marine Le Pen è ancora
molto popolare; le elezioni politiche in Germania, che a settembre
mostreranno se la presidente del
partito nazionalista di destra Alternative für Deutschland Frauke
Petri riuscirà a erodere abbastanza consenso ai tradizionali partiti tedeschi e provocare la caduta
della cancelliera Angela Merkel;
le elezioni politiche in Italia,
dove, stando ai sondaggi, il vento
spira sempre in favore del Movimento 5 stelle di Beppe Grillo. I
tre paesi sono stati tra i fondatori del Mercato comune europeo
e sono, nonostante la crisi, anche le tre principali economie
dell’Unione Europea. Se uscisse
anche uno solo, l’Unione Europea
si sfalderebbe. Le conseguenze
dell’eventuale dissoluzione, sono
difficilmente prevedibili, ma di
sicuro non sarebbero positive.
Il risultato delle elezioni dipende
principalmente dai progetti che i
candidati di ognuno di questi paesi proporranno agli elettori. Ma
ad una svolta positiva potrebbe
contribuire anche l’Unione Europea, se dopo aver celebrato i 60
anni saprà imboccare una strada che la farà apparire alla gente
meno tecnocratica e matrigna.
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POPULISTI SO DOŽIVELI DVA PORAZA, TODA…
Vojmir Tavčar

P

o nepričakovani zmagi nasprotnikov Evropske unije
lani poleti na referendumu
v Veliki Britaniji, predvsem pa
po še manj pričakovani zmagi
Donalda Trumpa na ameriških
predsedniških volitvah lansko jesen, je kazalo, da so populistične
sile na pohudu in da jih bo skoraj
nemogoče zaustaviti, še posebej
ker sta omenjeni zmagi, ki jih
raziskovalci javnega mnenja niso
predvideli in so napovedovali
prav nasproten izid, spodbudili medijsko ofenzivo populistov.
Zimski hlad je prispeval k temu,
da se je vzdušje nekoliko umirilo, predvsem pa sta nasprotnikom populizma veliko zaupanja
vlila dva volilna izida. Najprej
se je v Avstriji na predsedniških
volitvah prepričljivo uveljavil
evropsko usmerjeni zagovornik
odprte politike, predstavnik zelenih Alexander Van der Bellen, ki
je s 53,3 odstotka glasov premagal kandidata desničarske FPÖ
in zagovornika izstopa Avstrije
iz EU Norberta Hoferja. Zapleti
na volitvah (ponovitev balotaže
in nerodnosti z glasovnicami)
naprednemu kandidatu niso škodili, prav nasprotno, avstrijski
volilci so se očitno zamislili in
na odločilnem glasovanju bolj
prepričano podprli Van der Bellena, ki je poleti, na razveljavljenem krogu zmagal z veliko bolj
pičlo večino. Druga »lastovka« je
priletela tik pred koledarskim začetkom pomladi, ko na Nizozemskem ni slavil zmage, ki so mu
jo javnomnenjske raziskave napovedovale, voditelj skrajnodesničarske stranke svobode Geert
Wilders. Svetlolasi (po zaslugi
frizerja) politik, zagrizen naspro-

tnik priseljencev, je sicer pridobil
nekaj odstotkov glasov, vendar je
kljub temu krepko zaostal za premierjem Markom Ruttejem, ki je
ohranil dober del glasov, ker se je
postavil po robu turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in je njegovim ministrom preprečil, da bi na Nizozemskem na
predvolilnih zborovanjih prepričevali turške priseljence, naj na
referendumu podprejo Erdoganovo ustavno reformo.
Vse dobro torej? Je zavel drugačen veter, ki ne polni več jadra
populističnih sil? Taka trditev
bi bila zelo tvegana, ker populistični val še zdaleč ni splahnel.
Morda bo nekoliko jasnejšo sliko pokazal izid treh pomembnih
volitev: predsedniških volitev v
Franciji (ko pišem manjka do teh
volitev še dober mesec), kjer je
predstavnica Front National in
zagovornica izstopa Francije iz
EU Marine Le Pen še vedno zelo
popularna; parlamentarnih volitev v Nemčiji, ki bodo septembra
pokazale, ali se bo predstavnica
desničarske in nacionalistično
usmerjene Alternative für Deutschland Frauke Petri uveljavila
do tolikšne mere, da bo ogrozila
dosedanje tradicionalne nemške
stranke in bo povzročila padec
kanclerke Angele Merkel; in še
parlamentarnih volitev v Italiji, kjer – sodeč po javnomnenjskih raziskavah – veter še vedno
polni jadra Grillovega Gibanja 5
zvezd. Omenjene tri države so
med ustanoviteljicami evropske
povezave, predvsem pa so, kljub
krizi, ki pretresa zlasti Rim in
Pariz, gospodarsko najmočnejše
članice EU. Če bi se tudi samo
ena od treh odločila, da izstopi iz

EU, bi bilo Evropske unije konec.
Posledice morebitnega propada
so težko predvidljive, nikakor pa
ne pozitivne.
Izidi teh volitev bodo v veliki
meri odvisni od nastopa posameznih kandidatov in političnih
sil v vsaki od teh držav, k pozitivnemu zasuku pa lahko veliko
prispeva tudi EU, če bo po svoji
60-letnici znala ubrati novo pot
in je ljudje ne bodo več dojemali
samo kot mačeho.
Populizem je v zadnjih letih beseda, ki se zelo pogosto pojavlja
v novinarskih poročilih in v govorih politikov. Kaj pa je populizem, ki tako ogroža politična
ravnovesja v mnogih družbah?
Osebno me je najbolj prepričala
analiza švedskega politologa Benjamina Moffitta, ki je v svojem
eseju The Global Rise of Populism
menil, da populizem ni politična
ideologija, ampak predvsem slog
političnega nastopanja s tremi temeljnimi značilnostmi: 1- poziv
ljudstvu, naj se upre eliti (politične elite so v njihovem prikazu »zlobne«, predvsem pa vodijo
konspiracijo proti ljudstvu, ki mu
upravičeno pripada suverenost);
2 – neotesano nastopanje (njihove izjave so politično nekorektne,
nasprotnike žalijo, ne izogibajo
se psovkam in zasmehovanju);
3 – povzročanje kriz, padcev in
grožnje (populisti ne reagirajo na
krize, ampak jih zaostrujejo in
podaljšujejo, da se prikažejo kot
edina sila, ki je sposobna razrešiti
krizo, ostale pa žigosajo kot »sovražnike ljudstva«).
V zahodnem svetu imajo skoraj
vse popustične sile izrazito desničarsko usmeritev, zato je za
njih značilno »izključevanje«, saj
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Il populismo è un termine che negli ultimi anni compare nei servizi
giornalistici e nei discorsi dei politici. Ma cos’è dunque il populismo
che sembra minacciare l’equilibrio politico e sociale in numerosi
paesi? A mio parere è molto convincente l’analisi del politologo
svedese Benjamin Moffitt che nel
suo libro The Global Rise of Populism afferma che il populismo non
è un’ideologia ma uno stile politico con tre aspetti fondamentali:
1- un appello al popolo in opposizione alle élite (le élite politiche
sono secondo loro malvagie e cospirano contro il popolo); 2 - maleducazione (le dichiarazioni sono
politicamente scorrette, ricorrono
a espressioni colloquiali e al turpiloquio); 3 – la messa in atto di
crisi, crolli o minacce (i populisti
non reagiscono alle crisi ma tentato di provocarle o perpetuarle
per presentarsi come l’unica forza
capace di risolvere la crisi, mentre
gli altri vengono dipinti come nemici del popolo).
Nel mondo occidentale i movimenti populisti sono in maggioranza di destra, la loro caratteristica comune è “l’esclusione”,
spesso si focalizzano su questioni
socioculturali (ovvero il “popolo”
nazionalista contro una élite multiculturale e globalista a favore

dell’immigrazione).
Secondo il politologo tedesco JanWerner Müller che insegna a Princeton, la caratteristica principale
dei populisti è il rifiuto del pluralismo, affermano di essere i soli a
rappresentare il popolo o almeno
la maggioranza silenziosa. I populisti ritengono di avere il monopolio sulla gente come ad esempio
il presidente americano Trump
che dice di aver restituito la Casa
Bianca agli americani, mentre i
suoi predecessori non avrebbero
rappresentato il popolo. E’ una
mistificazione, ovviamente, ma la
gente ci crede. I populisti inoltre
si proclamano come gli unici rappresentanti del popolo, la gente
vera, e quindi pretendono di sapere chi sia quella parte del popolo
che è davvero il popolo. In questo
modo offrono una forma di identità politica nella quale l’elettorato
si riconosce.
Secondo Müller le teorie non spiegano universalmente come emerge il populismo e perché funziona in uno specifico contesto, ma
il populismo emerge spesso dove
c’è un conflitto. Oggi è molto forte
quello tra chi chiede più apertura
e chi vuole una società più chiusa.
E anche la crisi economica ci ha
messo del suo. In Europa comunque il populismo è stato favorito
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dall’approccio tecnocratico. Tecnocrazia e populismo hanno in
comune il rifiuto della mediazione. E quindi della democrazia.
Secondo Müller l’esclusione del
populismo è un’ arma che si ritorce contro chi la usa. Con i populisti bisogna parlare, stando però attenti a non parlare come loro, non
entrare nel loro campo di gioco. In
politica, dice Müller, la comunicazione è importante, ma altrettanto
importante è agire concretamente
risolvendo i problemi della gente.
Anche lo svedese Moffitt ritiene
che gli oppositori del populismo
sono stati inefficaci, o fingendo
che si tratta di una patologia democratica che finirà con l’autodistruggersi, o gestendola come un
rigurgito di fascismo. Entrambi i
punti di vista sono sbagliati. Il populismo non è un fuoco di paglia
e nonostante le sue credenziali democratiche non siano grandi, non
significa che sia fascista.
Gli oppositori del populismo, secondo Moffitt, devono stimolare,
appassionare e far partecipare la
gente alla vita politica. E, aggiungo io, presentando loro un progetto credibile per una società con
meno disuguaglianze e una redistribuzione più giusta delle risorse.

E’ MORTO ALBANO DELUCA
E’ morto, domenica 26 febbraio, Albano Deluca partigiano della Brigata Garibaldi Trieste, uno tra gli
ultimi. Albano era nato a Trieste il 7 luglio 1924. Durante la guerra era operaio al cantiere S. Marco,
fino a quando fu mobilitato nella Todt.
Nell’estate del 1944 fuggì e raggiunse con il compagno Giacomo Decaneva le formazioni partigiane. Il camino partigiano di Albano inizia a Gropada. Da qui raggiunse, tra mille peripezie, Locavec sull’altipiano
della Bainsizza, dove era insediato il II battaglione della Brigata Garibaldi Trieste. Combatte’ nella Selva
di Ternova nel tremendo ghiaccio dell’inverno del 44. Fu’ gravemente ferito il 18 gennaio1945 sul monte
Kucel e curato in varie infermerie e case di amici dei partigiani. Arrivo’ poi a Bolnica Pavla a Mrzla Rupa.
Fu curato anche dal capitano medico napoletano Antonio Ciccarelli, il famoso doctor Anton.
Nel 2008 il consorzio culturale del monfalconese indisse un concorso letterario per l’archivio della
memoria. Il racconto di Albano Deluca vinse il primo premio. Fu pubblicato, a spese del consorzio,
il libro “ IMPRESSIONI E RICORDI DI VITA PARTIGIANA” : la sua storia partigiana. Il libro non è
mai stato presentato a Trieste.

EU PRED POMEMBNIMI IZPITI 15

skušajo preprečiti »nevarnim tujkom«, da bi se pomešali z »ljudstvom«, v svoji propagandi pa se
največkrat osredotočajo na socialnokulturne aspekte in opisujejo
nacionalno zavedno ljudstvo v
sporu z multikulturno in globalistično usmerjeno »elito», ki favorizira priseljence.
Nemški politolog Jan-Werner
Müller, ki poučuje v ameriškem
Princetonu, je v svojem eseju What is Populism? dodal, da
populisti zavračajo pluralizem,
menijo, da samo oni zastopajo
»ljudstvo« ali vsaj »molčečo večino«. Populisti so prepričani, da
imajo monopol nad ljudmi, kot
na primer ameriški predsednik
Trump, ki trdi, da je Američanom vrnil Belo hišo, medtem ko
njegovi predhodniki, po njegovih
besedah niso zastopali ljudstva.
Gre za grobo mistifikacijo, kateri
pa je nasedlo dovolj ljudi, da ga je
izvolilo za predsednika. Populisti
se proglašajo za edine zastopnike
ljudstva, resničnih ljudi in torej
lahko določijo, kateri je tisti del
ljudstva, ki je resnično »ljudstvo«.
Tako tudi oblikujejo neke vrste
politično identiteto, v kateri se
volivci prepoznavajo.
Po Müllerjevi oceni nobena teorija ne pojasni prepričljivo, zakaj

se v neki družbi uveljavi populizem, dokaj pogosto pa je, da se
populizem pojavi v konfliktih.
Danes je konflikt med zagovorniki odprte družbe in tistimi, ki se
zavzemajo za bolj zaprto družbo,
zelo oster, svoje pa je najbrž v
mnogih primerih prispevala tudi
gospodarska kriza. V Evropi pa je
po njegovem mnenju k uveljavitvi populizma veliko pripomogel
tudi tehnokratski pristop. Tehnokratom in populistom je skupno,
da zavračajo mediacijo, in posredno torej tudi demokracijo.

Müller meni, da izključevanje
populistov iz demokratičnega
pristopa ni učinkovito in se lahko obrne proti tistim, ki sežejo po
tem orožju. S populisti se je treba
soočiti, vendar je treba paziti, da
ne osvojimo njihovih parol in da
ne govorimo kot oni. V politiki,
meni politolog, je komunikacija
pomembna, prav tako pomembno
pa je tudi konkretno ukrepanje in
reševanje najbolj žgočih problemov.
Tudi Šved Moffitt meni, da so bili
doslej nasprotniki populizma dokaj neučinkoviti v svojih naporih.
Nekateri so populizem prikazovali kot neke vrste patologijo demokracije, ki naj bi se sama izčrpala, drugi pa so ga obravnavali
kot fašizem. Toda populizem je
izkazal znatno žilavost, predvsem
pa ga ni mogoče izstovetiti s fašizmom, čeprav nima zelo trdnih
demokratičnih načel.
Pridobiti zopet ljudi za politiko,
spodbuditi participacijo in debato je lahko uspešna metoda boja
proti populizmu, je prepričan politolog. Še zlasti če, naj dodam,
se ljudi angažira za verodostojen
projekt, ki teži k večji družbeni
pravičnosti in k manj krivični porazdelitvi resursov.

UMRL JE ALBANO DELUCA
V nedeljo, 26. februarja je umrl Albano Deluca, partizan brigade Garibaldi Trieste, eden zadnjih. Albano se je rodil v Trstu 7. julija 1924. Med vojno je delal v ladjedelnici Sv. Marka dokler ga ni mobilizirala Todt. Poleti 1944 je zbežal in se s tovarišem Giacomom Decanevo pridružil partizanskim enotam. Albanova partizanska pot se je začela v Gropadi. Po neštetih prigodah se je prebil do Lokavca
na Banjški planoti, kjer je bil nastanjen 2. bataljon brigade Garibaldi Trieste. Boril se je v Trnovskem
gozdu v ledeni zimi 1944. Na Kuclju je bil 18. januarja 1945 hudo ranjen in se je zdravil po raznih
ambulantah in na domovih prijateljev partizanov. Zdravil se je tudi v Bolnici Pavli v Mrzli Rupi, kjer
je zanj skrbel tudi neapeljski kapetan Antonio Ceccarelli, znameniti doktor Anton.
Leta 2008 je Kulturni konzorcij iz Tržiča razpisal literarni natečaj za arhiv spomina. Pripoved Albana
Deluce je zmagala prvo nagrado. Na stroške konzorcija je izšla tudi knjiga Vtisi in spomini iz partizanskega življenja. Knjiga ni bila nikoli predstavljena v Trstu.
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APOLOGIA DI GRAMSCI

“
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Gianluca Paciucci

Presidente dell’Associazione Tina Modotti di Trieste

…sai, la rosa si è completamente ravvivata (…), di colpo, ha cominciato a metter
occhi e poi foglie, finché si è completamente rifatta verde (…). In
ogni modo la pianta è attecchita
e l’anno venturo darà certamente
i fiori. Non è neanche escluso che
qualche rosellina timida timida la
conduca a compimento quest’anno stesso. Ciò mi fa piacere, perché da un anno in qua i fenomeni
cosmici mi interessano …” (dalla
lettera alla cognata Tanja Schucht
del 1° luglio 1929).
Questo e altri passaggi simili si
possono trovare a piene mani nelle Lettere dal carcere a testimonianza dell’immensa curiositas,
dello straordinario desiderio di

sapere e di conoscere di Antonio
Gramsci che è il lascito infinito a
coloro che verranno e che lo inserisce nella schiera dei grandi
dell’umanità.
Eppure attorno al letto di morte di
Gramsci si è scatenata da tempo
una meschina bagarre che tenta
di svilire la figura dall’intellettuale comunista e di mostrarne
l’impresentabilità nel salotto buono della filosofia e della politica
odierne. I tentativi di disinnescarne il pensiero formidabile sono
chiaro indizio del predominio
della storia ideologica su quella
sociale e su quella della mentalità, nonché sulla filologia; e segnano la vittoria, anche in campo
storico, della forma-spettacolo

sulla forma-studio basata sul documento, e cioè il trionfo del pensiero triviale. Questo pensiero si
è esercitato da un trentennio a
demolire, nel caso specifico, tutta
la tradizione comunista –ancora
baluardo, benché devastato, alle
devastazioni in corso-, ma in realtà tutte le vicende del grande
Novecento, trasformandole in
una sequenza di crimini imperdonabili. L’altra faccia di tutto ciò è
l’assoluzione (autoassoluzione, a
dire il vero) dei crimini commessi
da chi ha vinto la Guerra fredda,
sedicenti riformisti/progressisti,
cui tutto è concesso: menzogne
planetarie (quelle di Blair sull’Iraq, ad esempio), bombardamenti
scriteriati (tra cui quelli recenti su

Antonio Gramsci (Ales, Cagliari
1891 – Roma, 1937) fu un uomo
politico e un filosofo marxista.
Dopo esser stato membro del
PSI e fondatore de l‘Ordine Nuovo (1919), fu uno dei promotori
della scissione da cui, nel 1921,
nacque il Partito Comunista d’Italia. Fece parte dell‘esecutivo
dell‘Internazionale comunista
(1923). Nel 1924 divenne segretario del PCd‘I e deputato;
sempre nel 1924 fondò il quotidiano l‘Unità, organo del PCd‘I.
Arrestato nel 1926, nonostante
l’immunità parlamentare, fu
poi condannato a venti anni di
carcere nel 1928. Trascorse il
periodo detentivo prevalentemente nel carcere di Turi e poi,
dal 1934, presso una clinica di
Formia. Sempre più gravemente malato, dal 24 agosto 1935 al
27 aprile 1937, giorno della sua
morte, egli è ricoverato pres-

so la clinica Quisisana, a Roma.
Del suo arresto e della sua morte
sono direttamente responsabili
Mussolini e il regime fascista, nonostante si siano avanzate le più
fantasiose congetture. Il pensiero
di Gramsci è racchiuso nelle Lettere dal carcere. 1926 - 1937 e nei
Quaderni dal carcere. Le prime si
possono leggere in una bella edizione Sellerio (1996), curata da
Antonio A. Santucci; i Quaderni sono disponibili nell’edizione critica curata per Einaudi da
Valentino Gerratana. Le opere di
Gramsci sono uno dei più straordinari testi del pensiero critico
del Novecento: a queste ricorrono
studiose/i e militanti di ogni parte del mondo per cercare ancora. Categorie come “egemonia” e
“rivoluzione passiva”, nonché le
sue pagine sul Risorgimento, sul
moderno principe e sul rapporto tra partito e intellettuali, sono

centrali nella riflessione politica
odierna. I suoi interessi spaziano
dalla filosofia politica, alla storia,
alla letteratura e alla filologia.
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APOLOGIJA GRAMSCIJA

“

Gianluca Paciucci

Predsednik Združenja Tina Modotti v Trstu

…Veš, vrtnica je povsem oživela (…), naenkrat je pognala oči in nato liste, dokler ni
povsem ozelenela (…). Rastlina
je vsekakor prijela in prihodnje
leto bo gotovo pognala cvetove.
Ni izključno, da bo kak drobcen
plah cvet naredila že letos. To me
veseli, kajti že kakšno leto od tega
me zanimajo kozmični pojavi... ”
(iz pisma svakinji Tanji Schucht
1. julija 1929). Takšnih in podobnih odlomkov najdemo na pretek
v Pismih iz ječe v potrditev neskončne curiositas, izjemne želje
Antonia Gramscija po znanju in
spoznavanju, kar predstavlja neskončno zapuščino za potomce
in kar ga uvršča med velikane
človeštva.

Kljub temu se je ob Gramscijevi
smrtni postelji sprožil beden vrvež, ki skuša vreči senco na lik
komunističnega
intelektualca,
češ da ne sodi v visoke kroge današnje filozofije in politike. Poskusi, da bi razvrednotili njegovo izjemno misel, so jasen dokaz
prevlade ideološke zgodovine
nad družbeno, pa tudi nad miselnostjo in filologijo; in označujejo
tudi na zgodovinskem področju
zmago oblike-spektakla nad obliko-študija, osnovano na dokumentu, in torej zmago trivialne
misli. Ta misel poskuša že trideset let razgraditi v specifičnem
primeru vso komunistično tradicijo – ki je še branik, čeprav opustošen, pred pustošenji v teku –

dejansko pa skuša razgraditi vse
dogajanje velikega XX. stoletja
ter ga prikazati kot niz neodpustljivih zločinov. Drugo lice vsega tega je oprostitev (v resnici
samooprostitev) zločinov tistih,
ki so zmagali v hladni vojni, dozdevni reformisti/progresisti, ki
jim je vse dovoljeno: planetarne
laži (n.pr. Blairove o Iraku), nerazsodna bombardiranja (med
njimi nedavno ameriško bombardiranje Mosula s pokolom civilnega prebivalstva – več kot 200
mrtvih nedavnega 17. marca – ne
da bi tisk o tem pisal), mučenja
in sistemska uporaba suženjske
delovne sile. Ta dualizem je vedno enostranski, tako včeraj kot
danes: najmanjši poseg proti po-

Antonio Gramsci (Ales, Cagliari
1891 – Rim, 1937) politik in marksistični filozof. Potem ko je bil
član PSI in je ustanovil L‘Ordine

Nuovo (1919), je bil eden od pobudnikov razkola, po katerem je
leta 1921 nastala Komunistična
partija Italije. Bil je v izvršnem
odboru Komunistične internacionale (1923). Leta 1924 je postal
tajnik PCd‘I in poslanec in istega
leta je ustanovil dnevnik l‘Unità,
organ PCd‘I. Aretiran leta 1926
kljub parlamentarni imuniteti je
bil leta 1928 obsojen na dvajset
let ječe. Jetniško obdobje je delno
preživel v kraju Turi, od leta 1934
pa v zdravilišču v Formii. Vse huje
bolan je bil od 24. avgusta 1935
do 27. aprila 1937, dneva njegove smrti, na zdravljenju v kliniki
Quisisana v Rimu. Za aretacijo
in smrt sta neposredno odgovorna Mussolini in fašistični režim,
čeprav so prišla na dan najrazličnejša izmišljena namigovanja.
Gramscijeva misel je zaobjeta v

Pismih iz zapora 1926 – 1937 in
v Zvezkih iz zapora. Prva lahko beremo v lepi izdaji Sellerio
(1996), ki jo je uredil Antonio A.
Santucci; Zvezki so na razpolago v kritični izdaji, ki jo je za
Einaudi uredil Valentino Gerratana. Gramscijeva dela prištevamo med najboljše tekste kritične
misli XX. stoletja: poslužujejo
se jih preučevalci in aktivisti iz
vseh krajev sveta, ki raziskujejo
naprej. V današnjem političnem
razmišljanju še vedno odigravajo pomembno vlogo kategorije
kot so “hegemonija” in “pasivna revolucija”, pa tudi njegovi
spisi o Risorgimentu, o sodobnem vladarju ter o odnosu med
partijo in intelektualci. Njegova
zanimanja so segala od politične
filozofije in zgodovine do književnosti in jezikoslovja.

Pier Paolo Pasolini davanti alla tomba di Gramsci
Pier Paolo Pasolini pred Gramscijevim grobom
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Mosul da parte statunitense, con
ennesima strage di civili –più di
200 il 17 marzo scorso-, ignorati dalla nostra stampa), torture e
uso sistematico di manodopera
servile. Questo dualismo è sempre unilaterale, ieri come oggi:
una minima azione di Cuba o del
Venezuela contro gli oppositori
politici diventa subito uno scandalo da prima pagina; mentre le
quotidiane violazioni dei diritti
dell’essere umano nelle democrature sudamericane ma amiche
degli USA, e negli stessi USA (la
cui popolazione carceraria è la
più numerosa del pianeta), viene
presentata come una giusta lotta
per la libertà.
La casa editrice Rubbettino sembra si stia specializzando in riletture di questo tipo: già nel 2011
pubblicò un testo di Alessandro
Orsini dal titolo Gramsci e Turati. Le due sinistre, su cui scrisse
una recensione Roberto Saviano,
l’indiscutibile, per il quale alcune citazioni di Gramsci, scelte e
commentate da Orsini, valgono
e sostituiscono tutto il pensiero del grande sardo rendendolo
condannabile per sempre, poiché
avrebbe generato la violenza comunista e la sua intolleranza nei
confronti dell’avversario/nemico
(1). Questo libro e questo articolo risentono della volontà di non
contestualizzare e dell’incapacità
di cogliere l’azione delle tremende forze storiche che forgiano il
divenire, angelizzando una parte
(il buon riformista Turati) e demonizzandone un’altra (il teppista
Gramsci). Si tratta di un dualismo
arcaico e immotivato. Sempre
Rubbettino ha appena pubblicato
un pamphlet di Luciano Pellicani, craxiano doc e direttore della
rivista Mondoperaio negli anni
Ottanta e poi sul finire dei Novanta, dal titolo Cattivi maestri
della sinistra. Gramsci, Togliatti,
Lukàcs, Sartre, Marcuse (2). Nella premessa egli riprende la teo-

ria delle due sinistre (ricordiamo
che anche Bertinotti scrisse di
questo argomento in un testo del
1997 dal titolo Le due sinistre, ma
da altra angolazione), una massimalista e l’altra riformista, comunista la prima e liberalsocialista
la seconda. Risibile il passaggio
in cui Pellicani scrive, chiuso in
un’ideologia questa sì retriva, del
“carattere irrimediabilmente reazionario dell’Ottobre bolscevico”
(pag. 7), tacendo della Prima guerra mondiale (intercapitalistica) e
della feroce aggressione di truppe
del fulgido occidente alla giovane
Unione Sovietica, guerra e aggressione evidentemente magnifiche e
progressive. Storia ideologica contro storia politica e sociale. Ma più
sconcertanti le pagine dedicate a
Gramsci, sin dal titolo: “Gramsci:
il Partito comunista come divinità”. Il leader del PCd’I viene condannato per la sua adesione alla
rivoluzione bolscevica e, poi, per
aver prodotto il subdolo concetto
di egemonia: non avendo speranza che la rivoluzione trionfasse
anche in occidente, ecco l’invenzione di un concetto che, avendo
come modello dichiarato la penetrazione vittoriosa del cristianesimo nell’impero romano, invita a
ripercorrerne il cammino. Tutte
le “supreme pagine” (come le definì Pasolini) dei Quaderni e delle
Lettere dal carcere sono sistematicamente ignorate: pagine che invece volano ovunque a fecondare
il pensiero di donne e uomini in
India come in America del sud, in
quella del Nord e persino nel resto
d’Europa. Tranne nella triviale Italia d’oggi.
Se per Orsini, Saviano e Pellicani
Gramsci è un puro e inossidabile, e
quindi colpevolissimo, alfiere del
bolscevismo, per altri egli sarebbe
un riformista liberale, in un certo
periodo della sua vita ottenebrato
dal comunismo ma poi rinsavito
grazie al provvidenziale incarceramento operato da Mussolini: la
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sua vita precedente al carcere (visto come una vacanza –non fosse
per i suoi ambigui compagni di
prigionia-, per andare a morire, da
libero, nella lussuosa clinica Quisisana, sempre con la benevolenza del duce) sarebbe stata un dirizzone (lettera alla moglie Giulia
Schucht del 27 febbraio 1933), e
cioè un lungo errore. Riassumiamo così, chiedendo perdono a
lettrici e lettori per la sbrigatività,
quanto scritto da Franco Lo Piparo
su Gramsci (3). Sul metodo storico, più avanti Lo Piparo afferma:
“In mancanza di documenti persi
o distrutti o non ancora trovati,
l’immaginazione è autorizzata a
prendere le più disperate direzioni…” (4). Risponde Guido Liguori,
con giusta indignazione: “No, lo
studioso, lo storico non può procedere in questo modo. Gramsci
non è il personaggio di un romanzo. Di ciò di cui non si può discutere, si deve tacere, ha scritto Wittgenstein. Credo che –in mancanza
di nuove carte e ritrovamenti d’archivio- sulle questioni affrontate
dal libro gli studiosi di Gramsci a
questa norma dovrebbero attenersi.” (5) Nessun documento nuovo
su Gramsci e sui Quaderni (a proposito dei quali Lo Piparo parla di
un quaderno sottratto da Togliatti)
autorizza Lo Piparo alle sue spericolate congetture, ma egli si autorizza da sé a costruzioni senza
basi che contribuiscono a recidere
il filo del pensiero rivoluzionario
e della storia delle classi oppresse. Pensiero e storia che non devono essere trasmesse –se non
addomesticati- alle nuove generazioni: sempre più confinate in un
recinto di soddisfazioni effimere,
di meritocrazia falsissima e di cronaca nera.
Ma il culmine di questa triste festa è stato raggiunto da Giuseppe
Vacca, ex comunista. Già in un’intervista all’ “Unità” del 25 magContinua a pagina 20
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litičnim nasprotnikom na Kubi
ali v Venezueli postane takoj
vest za prvo stran, medtem ko so
vsakodnevne kršitve človekovih
pravic v južnoameriških demokraturah ter v samih ZDA (kjer je
zaporniška populacija najštevilnejša na svetu) predstavljene kot
pravičen boj za svobodo.
Kaže, da se založba Rubbettino
usposablja za tovrstne interpretacije: že leta 2011 je izdala knjigo
Alessandra Orsinija z naslovom
Gramsci in Turati. Dve levici, o kateri je napisal recenzijo »neoporečni« Roberto Saviano in za katerega nekateri Gramscijevi citati,
ki jih je zbral in komentiral Orsini, obsegajo celotno misel velikega Sardinca in ga postavljajo pred
večno obsodbo, da je obrodila komunistično nasilje in nestrpnost
do nasprotnika/sovražnika (1).
Knjiga in recenzija ne upoštevata
zgodovinskega konteksta in kažeta nesposobnost razumevanja
moči strahotnih zgodovinskih sil,
ki oblikujejo nastajanje zgodovine, hkrati poveličujeta eno stran
(dobrega reformista Turatija) in
demonizirata drugo (malopridneža Gramscija). Gre za arhaičen in
neosnovan dualizem. Robbettino je pravkar izdal tudi pamflet
Luciana Pellicanija, Craxijevega
pristaša doc in v osemdesetih in
nato zadnjih devetdesetih letih
urednika revije Mondoperaio,
z naslovom Slabi učitelji levice,
Gramsci, Togliatti, Lukàcs, Sartre, Marcuse (2). V predgovoru
povzema teorijo dveh levic (velja omeniti, da je tudi Bertinotti
leta 1997 napisal na to temo delo
z naslovom Dve levici, vendar z
drugačnega zornega kota), in sicer maksimalistični in reformistični, prva komunistična, druga
liberalsocialistična. Smešen je
prehod, kjer Pellicani, ujetnik,
tokrat res, nazadnjaške ideologije, govori o “nepopravljivo reakcionarnem značaju boljševiškega
Oktobra“ (str. 7), ne govori pa o

(interkapitalistični) prvi svetovni
vojni in o neusmiljenem napadu
čet sijajnega Zapada na mlado
Sovjetsko zvezo, vojna in napad
nedvomno izvrstna in napredna.
Ideološka zgodovina proti družbenopolitični. Še bolj osupljive so
strani, posvečene Gramsciju, in
to že od samega naslova: “Gramsci: komunistična partija kot božanstvo”. Vodji KP Italije očita
pristop k boljševiški revoluciji in
to, da je uvedel prevarljiv koncept
hegemonije: ker ni bilo upanja,
da bi revolucija zmagala tudi na
zapadu, si je izmislil koncept, ki
je imel za odkrit model zmagoviti
prodor krščanstva v rimski imperij in je pozival k njegovemu posnemanju. Vse vrhovne strani (po
Pasolinijevi definiciji) Zvezkov in
Pisem iz ječe so dosledno neupoštevane: strani, ki se širijo povsod
in oplajajo misli žensk in moških
tako v Indiji kot v Južni Ameriki,
tako v Severni Ameriki kot celo v
preostali Evropi. Razen današnje
prostaške Italije.
Če je Gramsci za Orsinija, Saviana in Pellicanija čista in neomajna osebnost, praporščak boljševizma in zato povsem kriv, naj bi

bil za druge liberalni reformist,
ki naj bi ga v določenem trenutku življenja omračil komunizem,
a se je nato streznil po zaslugi
dejstva, da ga je Mussolini zaprl
v ječo: njegovo življenje v ječi (za
nekatere nekakšne počitnice - že
zaradi njegovih dvoličnih tovarišev v ujetništvu – in nato smrt v
prostosti v luksuzni kliniki Quisisani, seveda ob dobrohotnosti
duceja) naj bi bila nekakšna trma
(pismo soprogi Giulii Schucht
27. februarja 1933), in torej dolgoletna napaka.
S tem povzemamo in se opravičujemo bralkam in bralcem za
površnost, kar je o Gramsciju
napisal Franco Lo Piparo (3). O
zgodovinski metodi Lo Piparo
pravi: “Ob pomanjkanju dokumentov, ki so se izgubili, ali bili
uničeni, ali jih še niso odkrili, se
domišljija lahko širi v vse smeri...” (4). Guido Liguori s pravilnim ogorčenjem odgovarja: “Ne,
zgodovinar se ne more ravnati
na ta način. Gramsci ni oseba
iz romana. O stvareh, o katerih
ni mogoče razpravljati, je treba
molčati, je zapisal Wittgenstein.
Ob pomanjkanju novih dokumentov in arhivskih odkritij bi
se morali raziskovalci Gramscija
glede vprašanj, ki se jih loteva
knjiga, držati tega pravila.” (5)
Noben nov dokument o Gramsciju in o Zvezkih (glede katerih
Lo Piparo pravi, da je enega vzel
Togliatti) ne pooblašča Lo Pipara, da se spušča v nepremišljene
domneve, zato pa se pooblašča
sam za trditve brez osnov, ki prispevajo k rezanju niti revolucionarne misli in zgodovine tlačenih razredov. Misli in zgodovine, ki ju je treba posredovati, ne
da bi ju izmaličili, novim generacijam, vse bolj potisnjenim v
okrilje minljivih zadovoljevanj,
hinavsko meritokracijo in črno
kroniko.
Nadaljevanje na strani 21
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50 NAVI IN ROTTA PER L’AUSTRALIA (II)

E

’ il15 marzo 1954 quando
650 persone vengono trasportate, con la prima delle
50 navi transoceaniche, la “CASTEL VERDE”, da Trieste in Australia.
Inizia così il primo dei tanti addii che si consumano sulla banchina della Stazione Marittima
alla presenza di una cittadinanza attonita e traumatizzata che
si vede costretta, all’arrivo della amministrazione italiana, a
costruirsi una nuova vita in un
continente lontanissimo e sconosciuto, denominato allora “nuo-

Manifestazione dei lavoratori del Cantiere
S, Marco in sciopero nel 1966
Manifestacija stavkajočih delavcev ladjedelnice Sv. Marka leta 1966

vissimo”.
Ma quale era allora, a pochi anni
dalla fine della seconda guerra

Adriana Janežič

mondiale, la situazione di questo
enorme territorio che accoglieva,
come abbiamo già visto, dopo
accurate e stringenti selezioni,
lavoratori e lavoratrici? Si trattava di un unico Stato enorme per
estensione, più di 7.700.000 di
kmq., con una densità media di
abitanti che ancora oggi è molto
bassa (2,9 per kmq, dati 2015).
Quindi un continente con vaste
aree disabitate e inospitali, anche desertiche, ed è per questo
motivo che il Governo australiano aveva attuato già da molti
decenni una politica di immigra-

Continua dalla pagina 18
gio 2016, pubblicata con il titolo
“Vacca: Gramsci non so, ma l’Ulivo e il PD sono sempre stati per
le riforme” (6), egli così si espresse: “L’ultima volta, in un’intervista radiofonica, mi hanno chiesto
cosa avrebbe votato Gramsci sulle
unioni civili”. E cosa ha risposto?,
chiede il giornalista. “È molto che
non lo sento. Ma ho il suo numero di telefono e sono autorizzato a
darlo, così potete chiederlo direttamente a lui”. Nella trasmissione
del 14 marzo 2017 di “Otto e mezzo” (su La7) (6) quello che è stato
presidente dell’Istituto “Gramsci”
è andato persino oltre rispondendo, a una domanda sull’utilità di
Gramsci nel presente, in modo
ancora più banale e offensivo per
una tradizione di pensiero e per
tutto un mondo: “Gramsci sta lì
al Cimitero degli Inglesi, io ho il
cellulare, possiamo chiamarlo e
vedere cosa dice…”. Ecco, questa
è quella che chiamiamo trivialità,
trivialità definitiva, fine della ricerca storica nello sberleffo, come
in una disputa da bar. Ecco lo scopo, netto e tagliente, di Vacca, e

dei troppi come lui: far tacere chi
ha parlato in modo altro e diverso, impedire che la loro voce arrivi fino a noi, la voce di Gramsci,
innanzitutto, e quella delle tante
e dei tanti che hanno vissuto e
lottato con forza umana, umanissima contro il fascismo e in nome
del pensiero critico.
(1): l’articolo di Saviano si può
leggere a questo indirizzo: http://
www.repubblica.it/spettacoli-ecultura/2012/02/28/news/elogio_
dei_riformisti-30626737/ Ottima
la risposta di Guido Liguori su Il
Manifesto del 2 marzo 2012, “Un
revisionismo storico in nome del
bene assoluto”.
(2): questo libro ha anche una delle copertine più scadenti mai viste
negli ultimi anni: sulla destra per
chi guarda due pugni chiusi di
una stessa mano (maschile) simmetricamente disposti come in
una carta da gioco, con su rozzamente disegnati a croce una matita e un kalashnikov. Le unghie dei
pollici sono una sporca e l’altra
laccata in rosso: perversione an-

che sessuale del comunismo?
(3): da segnalare nell’abbondante,
e complessivamente non triviale opera di Lo Piparo i testi I due
carceri di Gramsci. La prigione
fascista e il labirinto comunista
(2012) e L’enigma del quaderno.
La caccia ai manoscritti dopo la
morte di Gramsci (2013), entrambi editi da Donzelli.
(4): pag. 62 in I due carceri, cit.
(5): Guido Liguori, “L’invenzione di un teorico liberale”, Il
Manifesto, 2 febbraio 2012. Di
un Gramsci ispiratore di Wittgenstein per il tramite di Sraffa, parla Lo Piparo nel suo Il
professor Gramsci e Wittgenstein. Il linguaggio e il potere, Donzelli, 2014. Il professor
Gramsci, e non il politico: la
politica lo avrebbe deviato dalla
sua vera vocazione di filologo.
(6): https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vaccagramsci-non-so-ulivo-pd-semprestati-le-riforme/
(7): http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
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50 LADIJ ZA AVSTRALIJO (II.)

B

ilo je 15. marca 1954, ko je
650 ljudi odplulo s prvo od
50 prekooceanskih ladij, s
»CASTEL VERDE« iz Trsta v Avstralijo.
Tako se je začel prvi od tolikih
slovesov s pomola Pomorske postaje ob prisotnosti pretresenega
in osuplega prebivalstva, ki je
bilo s prihodom italijanske uprave prisiljeno, da si ustvari neko
novo življenje v zelo oddaljeni in
nepoznani celini, ki so ji tedaj rekli »povsem nova«.
Kakšen pa je bil tedaj, nekaj let
od konca druge svetovne voj-

Adriana Janežič

ne, položaj v tem neizmernem
teritoriju, ki je, kot smo videli,
sprejemal delavce in delavke po
natančnih in ostrih selekcijah?
Šlo je za ogromno državo, več
kot 7.700.000 kv. km., s povprečno gostoto prebivalstva, ki je še
danes zelo nizka (2,9 na kv. km
po podatkih iz leta 2015). Celina
torej z obsežnimi neobljudenimi
in negostoljubnimi ter tudi puščavskimi predeli, in prav zaradi
tega je avstralska vlada že mnogo
let prej uvedla politiko naseljevanja, ki pa do leta 1945 ni bila
uspešna, kar zadeva prihode azij-

skega in »južnoevropskega« prebivalstva. Avstralija, federativna
in od 1901 neodvisna država v
okviru britanskega Commonwealtha, je namreč sledila politiki
»belih« Avstralcev (“White Australian Policy”), da bi ohranila
»belo in anglosaško« delovno silo
in to ob predvidevanjih, da se
bo po koncu druge svetovne vojne prebivalstvo povečalo letno
za 2 odsto, kar naj bi bilo okrog
140.000 priseljencev letno. Prepoved za neanglosaksonce se je
počasi krčila, čeprav je bilo med
leti 1946 in 1959 od 1.096.943

v neki gostilniški razpravi. To
je cilj, jasen in oster, Vacce in
mnogih, kot je on: utišati vse,
ki so govorili na drug in drugačen način in preprečiti, da bi
njihov glas prišel do nas, zlasti
glas Gramscija, pa tudi vseh, ki
so živeli in se s človeško, nadvse
človeško silo borili proti fašizmu
v imenu kritične misli.

spolnem pogledu?
(3): v obsežnem in v splošnem ne
vulgarnem delu Lo Pipara opozarjamo na tekste I due carceri
di Gramsci. La prigione fascista
e il labirinto comunista (2012) in
L’enigma del quaderno. La caccia
ai manoscritti dopo la morte di
Gramsci (2013), oba izšla pri založbi Donzelli.
(4): str. 62 v delu I due carceri,
cit.
(5): Guido Liguori, “Izum nekega
liberalnega teoretika”, Il Manifesto, 2. februarja 2012. O Gramsciju, navdihovalcu Wittgensteina po posredovanju Sraffe, govori Lo Piparo v delu Il professor
Gramsci e Wittgenstein. Il linguaggio e il potere, Donzelli, 2014.
Profesor Gramsci, in ne politik:
politika bi ga odvrnila od pravega filološkega nagnjenja.
(6): https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
(7): http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303

Nadaljevanje s strani 19
Sicer pa je vrhunec te žalostne
zgodbe dosegel bivši komunist
Roberto Vacca. Že v intervjuju za
Unità, 25. maja 2016 z naslovom
“Vacca: za Gramscija ne vem,
toda Oljka in PD sta bila vedno
za reforme” (6) je takole zapisal:
“V nekem radijskem intervjuju so
me pred nedavnim vprašali, kaj
bi volil Gramsci glede civilnih
zvez”. In kaj ste odgovorili, ga
je vprašal novinar. “Že dolgo ga
ne slišim. Imam pa njegovo telefonsko številko in pooblastilo, da
jo lahko posredujem, tako lahko
vprašate njega neposredno“. V
oddaji Otto e mezzo (na La7) z
dne 14. marca 2017 je tisti, ki je
bil nekdaj predsednik Inštituta
Gramsci, presegel samega sebe,
ko je na vprašanje o koristnosti Gramscija v današnjem času
odgovoril na še bolj žaljiv in banalen način: “Gramsci leži na
pokopališču Angležev, jaz imam
njegov mobilnik, lahko ga pokličemo in vprašamo, kaj pravi…”.
Evo, temu pravimo vulgarnost,
dokončna vulgarnost, spakovanje zgodovinske raziskave kot

(1): Savianijev članek lahko beremo na sledečem naslovu: http://
www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/28/news/elogio_dei_riformisti-30626737/
Odlično mu je odgovoril Guido
Liguori na Il Manifesto, 2. marca
2012, “Zgodovinski revizionizem
v imenu absolutnega dobrega”.
(2): ta knjiga ima tudi najgršo
platnico, kar smo jih videli v zadnjih letih: na desni za tistega, ki
bere, dve stisnjeni pesti iste (moške) roke, simetrično postavljeni
kot na igralski karti in zgoraj narisana prekrižana svinčnik in kalašnikov. Nohta palcev sta eden
umazan in drugi z rdečim lakom:
perverzija komunizma tudi v
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zione, che però fino al 1945 scoraggiava l’arrivo di
popolazioni asiatiche o “sud europee”. L’Australia,
stato federale indipendente dal 1901 nell’ambito
del Commonwealth britannico, proseguiva infatti con una “White Australian Policy” (politica per
australiani “bianchi”) per mantenere una manodopera “bianca e anglosassone” prevedendo, dalla fine della seconda guerra mondiale, un aumento annuo di popolazione pari al 2%, cioè di circa
140.000 persone annue immigrate. La chiusura nei
confronti dei “non anglosassoni” man mano viene
a ridursi, anche se dal 1946 al 1959 su 1.096.943
di immigrati in Australia il 44,3% è ancora di origine anglosassone (Calendario atlante, De Agostini,
1963).
Ma in questo contesto come venivano visti coloro
che arrivavano dall’Italia, e quindi anche i triestini
del dopo 1954, e come venivano apostrofati? Già
nel 1904 la stampa e il partito laburista accusavano
i lavoratori “italiani”, che sono presenti in territorio
australiano, di “attentare alle conquiste raggiunte
dai lavoratori australiani, accettando condizioni
di ingaggio al limite della sopportazione”. Dopo la
fine della prima guerra mondiale le manifestazioni “anti italiani” riprendono e sono particolarmente accese e violente, sfociando negli incidenti del
1918. (FAIT, op cit, pg 21). Ma forse è proprio la
citazione dalla rivista “Smith’s Weekly” che rende
meglio il clima “australiano” del 1926 in quanto gli
italiani vengono descritti come: “una sporca peste
nera, inondazione unta di feccia mediterranea che
cerca di insozzare e depravare l’Australia…” (CRESCIANI - op.cit., pg. 101). Del resto, ricordano i nostri ex concittadini, c’erano pure degli epiteti specifici con cui essi venivano additati e che si ritrovano nel dizionario inglese-italiano e italiano-inglese
(SEI, Torino): “DAGO”, spregiativo, individuo di
origine italiana, portoghese o spagnola, e “WOG”,
spregiativo, abitante del Medioriente, turco, arabo
o egiziano. (FAIT, op. cit., pg. 39).
Questo è il continente verso il quale stanno viaggiando, ignari, i nostri concittadini imbarcati sulla
“CASTEL VERDE”, un territorio che raggiungeranno, si può solo immaginare con quale ansia e preoccupazione, dopo un mese in mare, ma che per
altre navi si allungherà fino a 42 giorni.
Ma se fino a quando si trovano sulla nave transoceanica (si tratta spesso di navi mercantili che
vengono trasformate in navi passeggeri durante il
viaggio) si sentono ancora parte di una comunità,
quella triestina, quando arrivano nei porti australiani, sia con quella prima nave che con le altre
49 che seguiranno, si trovano di colpo di fronte a
una diaspora: vengono sparpagliati in vasti territori

sconosciuti e divisi da quella piccola comunità con
la quale hanno condiviso le giornate del lungo percorso fino al “nuovissimo” continente.
Vengono distribuiti e frazionati in tutte le grandi
aree che compongono lo Stato australiano, sia nelle
grandi città (da Melbourne a Sidney o ad Adelaide,
Canberra o Perth o a Brisbane) sia, prevalentemente, negli sperduti campi situati vicino ai luoghi di
lavoro, distanti centinaia di migliaia di chilometri
gli uni dagli altri, quindi senza più contatti e in una
convivenza con altri immigrati europei con i quali spesso è impossibile comunicare per reciproche
carenze linguistiche e per carenza della lingua inglese. La prima enorme delusione per la maggioranza degli emigrati è che, per la quasi totalità dei
triestini, la promessa di un “lavoro qualificato e
professionale” per il quale, dopo una accurata selezione era stata permessa l’immigrazione, non viene
mantenuta. Si trattava di una promessa illusoria
che colpiva particolarmente i triestini che avevano
spesso, come risulta dai “nominal roll”, un’alta formazione professionale e un alto livello culturale,
specie se paragonato all’Australia dell’epoca. Inoltre gli emigranti che fanno parte del programma
di assistenza appena sbarcati vengono portati nei
campi di raccolta con un impatto particolarmente
traumatico.
I racconti che ci vengono trasmessi dai campi in
cui gli emigranti vengono ammassati sono allucinanti. Racconta Ondina Demarchi, triestina, già
impiegata alla Stock, quando ripercorre le sue prime traversie: partita con il marito e la figlia di poco
più di quattro anni con la motonave “FAIRSEA” il 1
luglio 1955 arriva a Sidney e viene trasportata con
la famiglia prima al campo di transito e poi in quello squallido permanente. Sono tante le esperienze
negative di quel periodo che ricorda: dalla neces-

Partenza dei migranti per l'Australia
Odhod migrantov v Avstralijo (Foto: M. Magajna)
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priseljencev v Avstralijo kar 44,3% še vedno anglosaškega izvora (Calendario atlante, De Agostini,
1963).
Kako so s tega vidika gledali na tiste, ki so prihajali
iz Italije, in torej tudi na Tržačane po letu 1954, in
kako so jih nagovarjali? Že leta 1904 je tisk laburistične stranke obtoževal »italijanske« delavce, prisotne na avstralskih tleh, da »ogrožajo pridobitve
avstralskih delavcev, ker sprejemajo nemogoče nastavitvene pogoje«. Po koncu prve svetovne vojne
so se »protiitalijanski« izbruhi ponavljali s še večjim zagonom in nasiljem in privedli leta 1918 do
hudih incidentov. (FAIT, cit, str. 21).
Najbolje ponazarja takratno avstralsko vzdušje citat iz revije “Smith’s Weekly” leta 1926, ki opisuje
Italijane kot »umazano kugo, maščobno poplavo
mediteranske sodrge, ki skuša umazati in izpriditi
Avstralijo...« (CRESCIANI - cit., str. 101). Sicer pa,
kot se spominjajo naši someščani, so uporabljali
zanje tudi posebne žaljivke, ki jih najdemo v angleško-italijanskem in italijansko-angleškem sloverju (SEI, Turin): »DAGO« prezirljivo za ljudi italijanskega, portugalskega in španskega izvora, ter
»WOG« za ljudi s Srednjega vzhoda, Turke, Arabce
ali Egipčane (FAIT, cit., str. 39).
To je bil kontinent, proti kateremu so nič hudega
sluteči potovali naši someščani z ladjo “CASTEL
VERDE” ter ga dosegli po mesecu dni plovbe, nekateri so z drugimi ladjami potovali tudi 42 dni,
in lahko si le predstavljamo s kakšnimi skrbmi in
tesnobo. Dokler so še bili na prekooceanski ladji
(večkrat je šlo za trgovske ladje, ki so jih med plovbo pretvorili v potniške), so se še čutili del neke
skupnosti, in sicer tržaške, ko pa so dospeli v avstralska pristanišča, tako s prvo kot z ostalimi 49
ladjami, so se nenadoma znašli pred neko diasporo: razkropili so jih po raznih neznanih pokrajinah
ter jih ločili od tistih, s katerimi so delili dneve
med dolgo plovbo do »povsem novega« kontinenta.
Porazdelili in namestili so jih po vseh velikih ozemljih, ki tvorijo avstralsko državo, tako v velikih
mestih (Melbournu, Sidneyu, Adelaidi, Canberri,
Perthu ali Brisbaneju), kot predvsem v odročnih taboriščih v bližini delovišč, oddaljenih več tisoč kilometrov eno od drugega, tako da niso imeli stikov
med sabo in da so živeli skupaj z drugimi evropskimi izseljenci, s katerimi je bilo nemogoče komunicirati zaradi jezikovnih pregrad in nepoznavanja
angleščine. Za večino emigrantov in za skoraj vse
Tržačane je bilo prvo veliko razočaranje v tem, da
niso dobili »kvalificiranega in poklicnega dela«, ki
jim je bilo obljubljeno, ko so jim po ostri selekciji
odobrili odhod. Šlo je za varljivo obljubo, ki je posebej prizadela Tržačane, ki so imeli, kot so izpriča-

La motonave Fairsea con la quale partirono Ondina Demarchi e
tanti altri per l‘Australia
Ladja Fairsea, s katero so odpotovali Ondina Demarchi in mnogi
drugi v Avstralijo

li “nominal roll”, znatno poklicno usposobljenost
in široko kulturno obzorje, zlasti če ga primerjamo
s takratno Avstralijo. Emigrante, ki so bili del skrbstvenega programa, so povrh takoj po izkrcanju
odpeljali v zbirna taborišča ob dokaj travmatičnih
občutkih.
Pripovedi iz taborišč, v katera so natrpali emigrante, so pretresljive. Tako pripoveduje Tržačanka Ondina Demarchi, uradnica podjetja Stock, po prvih
izkušnjah v novem svetu: z možem in nekaj več kot
štiriletno hčerko je 1. julija 1955 odpotovala z ladjo “FAIRSEA” in je bila po prihodu v Sidney premeščena z družino najprej v prehodno in nato v
dokončno, nadvse bedno taborišče. Tedaj je prvič
videla »uporabljati skoraj vsak dan bič z devetimi
repi, s katerim so tepli otroke za vsako malenkost«,
pa tudi kako so možje tepli svoje žene in kako so
se v taborišču dogajala nasilna dejanja (Demarchi
cit. str. 39). Glavno zbirno taborišče “Boneigilla”
je neki emigrant takole opisal: opisati Boneigillo je
peklensko: deset tisoč nas je vsak dan prosilo za
delo ali za pot nazaj. Dva meseca terorja... Pravi pekel: bili smo izpostavljeni mrazu, vlagi in emotivni
depresiji... Bilo je mnogo mladih, komaj poročenih,
ki so pustili v Italiji nevesto, sestro, mater. Posebno
se spominjam nekoga, ki se je odločil, da si vzame
življenje. Nekega jutra je bilo veliko zmešnjave in
našli so ga obešenega. Mislim, da je bil razlog obup,
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Ondina Demarchi

sità di disinfestazione degli ambienti da fare autonomamente e
a proprie spese, alle difficoltà di
adattarsi ad una alimentazione
tanto diversa. Per la prima volta
vede “usare quasi giornalmente
la frusta a nove code con la quale i bambini venivano picchiati
per ogni piccola manchevolezza”
e anche le donne che vengono
picchiate dai mariti, mentre nel
campo si susseguono continui
atti di brutalità. (DEMARCHI,
op.cit., pg. 39). Il principale campo di raccolta, “Boneigilla”, è
così descritto da un emigrante
triestino: “Descrivere Boneigilla
è un inferno: 10.000 di noi imploravano ogni giorno o lavoro
o rimpatrio. Due mesi di terrore
… Un inferno: eravamo sottoposti al freddo, all’umido e alla depressione emotiva… C’erano un
sacco di giovani appena sposati
che avevano lasciato la moglie,
la sorella, la madre in Italia. Ne
ricordo uno in particolare che
decise di farla finita. Una mattina ci fu un sacco di confusione
e venne trovato impiccato. Credo
che la causa fosse la disperazione
di non poter pagare i debiti che
aveva lasciato a casa.” (FAIT, op.
cit, pg. 39, citando CRESCIANI).
Il rientro a Trieste comincia fin
da subito, non negli anni 1954
e 1955 perché c’era il divieto di
abbandonare l’Australia prima
dei primi due anni di soggiorno, come previsto dal contratto
sottoscritto prima di partire. Dal
1956 si susseguono i rientri, all’inizio alcune centinaia di emigrati all’anno, e continuano anche
a distanza di decenni, in quanto

sono condizionati dal dover mettere da parte una somma congrua
che permetta di poter rientrare.
(FAIT, op. cit, pg. 88)
Quelli che ritornano trovano
Trieste in pieno smantellamento
industriale e manifatturiero: la
chiusura dei Cantieri navali del
1966, la chiusura di fabbriche e
aziende, il porto decaduto a porto periferico, mentre nel frattempo altri triestini sono emigrati
nelle maggiori città industriali
del Nord Italia o dell’Europa che,
a differenza di Trieste, stanno
vivendo il boom economico. Ma
il problema per i rientrati è anche quello di superare le molte
difficoltà burocratiche, come il
non riconoscimento del lavoro
effettuato a fini pensionistici, o
il non riconoscimento degli anni
scolastici superati in Australia:
si trovano quindi “stranieri in
casa”. Le prime 4.000 persone
rientrate fondano l’ANEA (Associazione Nazionale Emigrati ed
ex Emigrati in Australia) (AA.VV.
op.cit., pg. 21)
Quelli che rimangono, la maggioranza, riescono nei decenni ad
organizzarsi in Circoli culturali
e sportivi, a pubblicare notiziari
e periodici e, dopo le prime diffidenze e rancori, a frequentare
l’Associazione Giuliani nel Mondo. Ma se molta è la differenza
sociale e culturale tra le diverse
generazioni, dalla prima alla terza e quarta attuale, il dialetto triestino rimane comunque un collante. Notevole è il miglioramento sociale che si costruiscono,
rispetto a quello iniziale, specie
nelle condizioni di lavoro: ovviamente senza nessun aiuto statale
e senza agevolazioni, visto anche
come la popolazione australiana considera gli immigrati. Una
capacità di sopportazione e di
adattamento, ma anche una intraprendenza che porta la prima
generazione di triestini a migliorare il proprio status sociale an-

che nella situazione abitativa: si
passa dai campi di lavoro o dagli
alloggi forniti dalle imprese, ad
abitazioni in affitto più consone,
fino alla proprietà delle stesse.
Oggi finalmente, tramite internet
e i social, i nostri emigranti si
possono rapportare direttamente tra di loro, possono ritrovarsi,
e anche noi possiamo farlo con
questi nostri antichi concittadini e con i loro discendenti. Sono
sorti siti specifici come “Triestini
in Australia” e si scrivono anche
tesi di laurea sul nostro dialetto
(Elisa Guštin - “Il dialetto triestino in Australia” - Trieste - a.a.
2016).
A proposito: i libri scolastici di
questo esodo e di questo stravolgimento della nostra città non ne
parlano e nessun anniversario
viene ricordato: non si parla neppure di quella che un politico
triestino (AA.VV. op cit., pg. 23)
ha definito “una pagina amara
della democrazia italiana”.
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Giovane famiglia di emigranti in Australia / Mlada družina emigrantov v Avstraliji

da ne bo mogel plačati dolgov, ki
jih je pustil doma.« (FAIT, cit, str.
39 citira CRESCIANIJA).
Vračanje v Trst se je začelo kmalu, čeprav še ne v letih 1954 in
1955, ker je bilo prepovedano
zapustiti Avstralijo, dokler nista potekli dve leti bivanja, kot
je predvidevala pogodba, ki so
jo podpisali pred odhodom. Po
letu 1956 so se vrstili povratki
domov, sprva nekaj stotin emigrantov letno, in to se je nadaljevalo tudi v teku desetletij, ker je
mnoge pogojevalo dejstvo, da so
morali prislužiti ustrezno vsoto,
da so si odplačali povratek (FAIT,
cit, str. 88).
Tisti, ki so se vrnili, se jim je Trst
prikazal v polnem industrijskem
in manufakturnem propadanju:
leta 1966 so zaprli ladjedelnice,
zaprli so razne tovarne in podjetja,
pristanišče se je ošibilo, medtem
pa je veliko Tržačanov emigriralo
v večja industrijska mesta severne Italije in Evrope, ki so z razliko
Trsta doživljala gospodarsko rast.
Toda za povratnike je bilo tudi
vprašanje, kako bodo premostili
številne birokratske težave, kot
nepriznavanje opravljenega dela

za pokojnino, ali nepriznavanje
šolskih let, opravljenih v Avstraliji: znašli so se »tujci doma«. Prvih
4.000 povratnikov je ustanovilo
združenje ANEA (Vsedržavno
združenje emigrantov in bivših
emigrantov v Avstraliji). (AA.VV.
cit., str. 21)
Večini tistih, ki so ostali, je v letih uspelo, da so se organizirali
v kulturnih in športnih krožkih,
začeli objavljati poročila in revije ter po začetnih nezaupanjih
in zamerah obiskovali Združenje
pripadnikov Julijske krajine v
svetu. Čeprav so med različnimi
generacijami, med prvo in tretjo
ter sedanjo četrto, občutne družbene in kulturne razlike, ostaja
tržaško narečje združevalni element. V primerjavi z začetnimi so
se izboljšali tudi družbeni pogoji, zlasti delovne razmere, čeprav
glede na to, kako avstralsko prebivalstvo obravnava priseljence,
seveda niso bili deležni državnih
podpor in olajšav. Sposobnost
prenašanja težav in prilagodljivost, pa tudi podjetnost, je omogočila prvi generaciji Tržačanov,
da so izboljšali svoj družbeni
položaj tudi glede stanovanjske-

ga položaja, tako da so iz delovnih taborišč prišli v bivališča, ki
so jih priskrbela podjetja, nato v
primernejša stanovanja v najemu, pa do njihovega lastništva.
Danes emigranti lahko z internetno pomočjo neposredno komunicirajo med sabo, lahko se srečujejo in tudi mi lahko to storimo
z našimi nekdanjimi someščani
in njihovimi potomci. Nastale so
posebne spletne strani, kot n.pr.
“Triestini in Australia”(Tržačani
v Avstraliji), in o dialektu so bile
napisane tudi univerzitetne teze.
(Elisa Guštin - “Tržaški dialekt v
Avstraliji” - Trst - a.a. 2016).
Sicer pa šolske knjige o tem izseljevanju in posledični tesnobi
našega mesta ne pišejo in ne spominjamo se nobene obletnice: ne
govori se niti o tem, kar je neki
tržaški politik (AA.VV. cit., pg.
23) označil za »grenko stran italijanske demokracije«.
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ERNESTO NATHAN ROGERS E I BBPR

E

rnesto Nathan Rogers, (Trieste 1909, Gardone Riviera
1969) importante architetto
italiano, a Trieste è forse comunemente noto solo per una sua
opera minore – il distributore di
benzina con piccola officina sulle
rive, oggi ristrutturato e luogo di
aggregazione noto come “Stazione Rogers” appunto – e magari per
aver progettato e realizzato a metà
degli anni cinquanta il quartiere
di Borgo San Sergio.
Milanese d’adozione, Rogers si
laurea al Politecnico nel 1932
e fonda con i suoi compagni di
corso lo studio BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers). E’ abbastanza comune per i giovani architetti, tra la fine degli anni 20 ed
i primi anni 30 del secolo scorso,
applicare un preciso sillogismo
tra architettura e politica: siccome
l’architettura moderna è rivoluzionaria e il fascismo è rivoluzionario, va da se che l’architettura
fascista debba essere moderna.
Inizialmente sarà anche così (1),
ma le cose muteranno rapidamen-

te con l’affermarsi del fascismo
nella sua forma totalitaria e cambieranno definitivamente, almeno
per l’architettura pubblica, con
la proclamazione dell’Impero e il
trionfo delle architetture tutte archi e colonne che siamo usi chiamare “architettura fascista” (2).
I problemi per Rogers, di padre
italo inglese e di madre ebraica,
si manifestano però ben presto,
e culminano alla proclamazione
delle leggi razziali. Sebbene egli
stesso e la sua famiglia tendano
a minimizzare la propria condizione, valorizzando l’integrazione
all’interno della nazionalità italiana, fino quasi a mimetizzarla nel
cosmopolitismo, per il fascismo
lui è ebreo. La discriminazione
inizia già con l’esclusione del Piano Regolatore della Valle d’Aosta
del 1936, inizialmente presentato con successo alla Triennale di
Milano, dalla mostra allestita in
occasione del Congresso Nazionale di Urbanistica dell’aprile del
‘37, proprio per la forte presenza
ebraica tra i redattori (Adriano

Ernesto Nathan Rogers durante lo show televisivo „ La casa dell‘uomo“
Ernesto Nathan Rogers med TV oddajo „Človekov dom“

Fabio Vallon

Olivetti e Renato Zveteremich,
oltre allo stesso Rogers). Potrà
presentare il Piano solo a luglio
dello stesso anno in una soluzione di fortuna presso la Galleria
d’Arte di Roma ribattezzata dalla
stampa fascista più filogermanica
“galleria-ghetto” perché diretta da
un ebreo (3). Poi, dall’ottobre del
1938, Ernesto Nathan Rogers non
può esercitare la professione, non
può più firmare né i suoi progetti
né i suoi articoli. Le leggi razziali sono probabilmente all’origine
dell’impegno antifascista di tutti
i BBPR, impegno rafforzato poi
dalle tragiche vicende della guerra. Rogers ripara in Svizzera, dove
avrà anche un’esperienza di insegnamento universitario, mentre i
BBPR aderiscono nel 1942 al Partito d’Azione clandestino, tanto
da far assumere a Peressutti nel
1943 un ruolo nel comitato militare del CLN. Del periodo di forzato anonimato di Rogers causato
dalle leggi razziali rimangono alcune interessanti testimonianze,
di condizione umana tragica, forse intesa come non subita e quasi “attraversata”, che andrebbero
approfondite: le Lettere di Ernesto
a Ernesto e soprattutto le Confessioni di un Anonimo del XX secolo,
nove delle quali saranno pubblicate tra il febbraio 1941 e l’agosto
1942 sulla rivista Domus diretta
da Giuseppe Pagano Pogatschnig
(interessante anche la sua parabola politico-professionale: da irredentista, legionario di Fiume e
fascista, a antifascista, partigiano
e deportato a Mauthausen dove
morirà il 22 aprile 1945). Nel
marzo del 1944 Banfi e Belgiojoso vengono arrestati e deportati
a Mauthausen, dove, nel campo
Gusen II, Banfi troverà la morte
il 10 aprile 1945, poco prima che
Belgiojoso, internato a Gusen I,
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E

rnesta Nathana Rogersa
(Trst 1909, Gardone Riviera
1969), pomembnega italijanskega arhitekta, menda v Trstu
bolje poznajo samo po njegovem
manj pomembnem delu – po bencinski črpalki z manjšo delavnico na nabrežju, ki so jo preuredili v družbenokulturni prostor,
poznan kot Postaja Rogers – in
kvečjemu, da je sredi petdesetih
let projektiral in realiziral predel Naselja sv. Sergija. Rogers, po
rodu Milančan, je leta 1932 diplomiral na Politecnicu in s svojimi študijskimi tovariši ustanovil
studio BBPR (Banfi, Belgiojoso,
Peressutti, Rogers). Med mladimi
arhitekti je bilo med koncem 20.
in začetkom 30. let prejšnjega stoletja dokaj običajno, da so sprejemali precizen deduktiven sklep
glede odnosov med arhitekturo
in politiko: ker je moderna arhitektura revolucionarna in ker je
fašizem revolucionaren, je jasno,
da mora biti fašistična arhitektura moderna. V začetku je tako
tudi morda bilo (1), toda stvari so
se naglo spreminjale z uveljavljanjem fašizma v totalitarni obliki
in se dokončno spremenile, vsaj
kar zadeva javno arhitekturo, s
proglasitvijo imperija ter z uveljavitvijo uporabe obokov in stebrov, kar je dobilo ime “fašistična
arhitektura” (2).
Za Rogersa, po očetu italijansko
angleške in po materi židovske
narodnosti, so se problemi kaj
kmalu pojavili ter dosegli višek
ob proglasitvi rasnih zakonov.
Za fašisem je bil Žid, čeprav sta
tako on kot njegova družina skušala minimizirati svoje poreklo s
poudarjanjem integracije znotraj
italijanske narodnosti, ki naj bi
jo prikazala kot nek kozmopolitizem. Diskriminacija se je začela
že z izključitvijo regulacijskega

načrta za Dolino Aosta leta 1936,
ki so ga najprej uspešno predstavili na trienali v Milanu, v okviru
razstave ob Vsedržavnem urbanističnem kongresu leta 1937, in
to zaradi močne židovske prisotnosti med sestavljalci razstave
(Adriano Olivetti in Renato Zveteremich, poleg samega Rogersa).
Načrt je lahko predstavil v zasilni obliki šele julija istega leta v
Umetnostni galeriji v Rimu, ki
jo je filonemški fašistični tisk
prekrstil v “galerijo-geto”, ker jo
je vodil neki Žid (3). Po oktobru
1938 Ernesto Nathan Rogers ni
smel več opravljati svojega poklica; ni smel več podpisovati ne
svojih projektov ne svojih člankov. Rasni zakoni so bili najbrž
povod, da so vsi člani BBPR izbrali antifašistično pot, ki jo je
nato tragično vojno dogajanje
še utrdilo. Rogers se je zatekel
v Švico, kjer je imel tudi izkušnjo univerzitetnega poučevanja,
BBPR se je leta 1942 vključil v
ilegalni Partito d’Azione, Peressuttija pa so leta 1942 celo sprejeli v vojaški odbor CLN. Iz časov
Rogersove prisilne anonimnosti,
ki so jo povzročili rasni zakoni,
je ostalo nekaj zanimivih pričevanj o tragični človeški usodi, ki
bi jih veljalo poglobiti: Lettere di
Ernesto a Ernesto (Pisma Ernesta
Ernestu) in predvsem Confessioni di un Anonimo del XX secolo
(Izpovedi anonima XX. stoletja).
Devet izpovedi je bilo objavljenih
med februarjem 1941 in avgustom 1942 v reviji Domus, ki jo
je vodil Giuseppe Pagano Pogatschnig (zanimiva je tudi njegova
politično-poklicna parabola: najprej iredentist, legionar v Reki in
fašist, nato antifašist, partizan in
deportiranec v Mauthausnu, kjer
je umrl 22. aprila 1945). Marca
1944 so aretirali Banfija in Bel-

Ernesto Nathan Rogers

giojosa ter ju odvedli v Mauthausen. Banfi je umrl v taborišču Gusen II 10. aprila 1945, Belgiojoso
pa je bil v Gusnu I in se iz njega
rešil 5. maja.
Naravno in logično je, da je bilo
leta 1946, po končani vojni, prvo
delo obnovljene skupine BBPR,
ki je ohranila v svoji sigli tudi
Banfijev B, spomenik padlim v
koncentracijskih taboriščih na
milanskem
monumentalnem
pokopališču. To je bila kocka s
stranicami 212 cm. Načrt so pripravili in ga izvedli v enem tednu. Kocka je iz kovinskih cevi,
pobarvanih v belo, na podstavku
v obliki križa. Sredi je žara z zemljo iz Mauthausna, ob straneh
pa črne in bele marmornate plošče. To je bil “pesniški poklon
iluminističnim mitom tridesetih
let” (4) preden je skupina prispevala s projekti, publikacijami,
docenturami, spisi in eseji svoj
delež neorealističnemu in neo
liberty razdobju povojne italijanske arhitekture.
Kasneje je Rogers skupaj z BBPR
realiziral tudi Muzej – spomenik
političnemu in rasnemu deportirancu na Carpiju in Memorial v
Gusnu, kot bi hotel konkretno dokazati, “kako pozno in boleče je
bilo iskanje edine prave poti, poti
demokracije” (5).
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venga liberato il 5 maggio.
E’ quindi logico e naturale che
nel 1946, a guerra finita, il primo
lavoro del ricostruito studio, che
continuerà a mantenere nella sigla la B di Banfi, sia il Monumento
ai caduti nei campi di concentramento nel Cimitero Monumentale di Milano. Un cubo di 212
centimetri di lato, progettato e
realizzato in una settimana, fatto
di tubi metallici dipinti di bianco
su un basamento a croce, con al
centro un’urna contenente la terra
di Mauthausen e lastre di marmo
nere e bianche ai lati. “Un omaggio lirico ai miti illuministi degli
anni trenta” (4), prima di contribuire con progetti, pubblicazioni,
docenze, scritti e saggi all’età neorealista e neo liberty della disillusa architettura italiana del secondo dopoguerra.
Successivamente Rogers assieme
ai BBPR realizzerà anche il Museo
- monumento al deportato politico
e razziale di Carpi e il Memoriale
di Gusen, quasi a dimostrare concretamente “quanto tarda e dolorosa (sia stata) la ricerca dell’unica strada giusta, la strada della
democrazia” (5).

Note:
(1) Giorgio Ciucci, Gli Architetti e
il Fascismo, Einaudi, Torino, 1989,
pg. 140:” In quindici giorni, una
situazione difficile per l’architettura “moderna” si è trasformata
completamente: Pagano può trionfalmente titolare un articolo per
“Casabella”: Mussolini salva l’architettura italiana (…) L’assioma
architettura moderna = architettura fascista sembra divenire realtà.”
(2) Personalmente non ritengo che
esista un’architettura fascista dotata di caratteri specifici e peculiari:
le forme classiche, gli archi e le colonne vengono utilizzati negli stessi
anni nelle architetture dell’Unione
Sovietica, in Germania, in Francia,
in Inghilterra, negli Stati Uniti d’America. Ma tale dibattito ci porterebbe lontano e non abbiamo qui né
il tempo né lo spazio necessario.
(3) Francesco Tentori, Un grande
architetto ebreo, pag. 12, in Rassegna di Architettura e Urbanistica, n.
115-116, gennaio - agosto 2005.
(4) Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino, 20023, pag.7.
(5) Francesco Tentori, op. cit.,
pag.12.

- Urediti moramo cestno omrežje.
-Zakaj? Saj se tam ni še nihče smrtno ponesrečil...

RICORRENZE
MAGGIO, GIUGNO,
LUGLIO E AGOSTO
3-5-1945 – giorno della liberazione dal nazifascismo
26-5-1944 – al poligono di Opicina i nazisti fucilarono Dušan
Lisjak e Josip Vrabec
29-5-1944 – alla Stazione di
Prosecco i nazisti impiccarono
10 ostaggi: Jurij Bensa, Andrej
Brežec, Mario Derin, Rok Klarin,
Albert Matulič, Silvano Petracco,
Armando Valerio, Svetko Vatovec,
Josip Švara e Lidio Zubin
10-6-1944 - gli Alleati bombardarono Trieste – quasi 500 morti
11-6-1944 – muore Jože Srebrnič
durante un attacco tedesco, annegando nell’Isonzo
16-6-1922 – muore Odorico Visintini in seguito all’agressione
fascista
18-6-1944 – nel carcere di Trieste
muore per le torture subite Natale
Colarich (Božo Kolarič)
22-6-1944 – nella Risiera di San
Sabba sono stati bruciati 40 antifascisti (venti donne e venti uomini)
28-6-1943 – alla Rotonda del Boschetto i nazisti uccidono Alma
Vivoda
16-8-1944 – i nazisti incendiarono i villaggi carsici di Ceroglie,
Malchina, Medeazza e Visogliano
18-8-1944 – a Opicina i nazisti ficilarono i partigiani Mario
Kovačič e Slavko Štolfa
24-8-1944 – arrestato Luigi Frausin, morto in Risiera
29-8-1944 – a Opicina vengono
fucilati dai nazisti cinque giovani
staffette di Prebenico - Mira e Angela Bandi, Slava Grahonja, Elvira
Kocjančič e Ana Parovel e quattro
partigiani – Leopold Mervic, Baldo
Bole, Miro Metlikovec e Marija Grmek
31-8-1942 – nella fabbrica Saturnus a Ljubljana i fascisti uccidono
l’attivista triestina Vida Pregarc
6-9-1930 – i fascisti fucilano a Basovizza Ferdinand Bidovec, Franc
Marušič, Zvonimir Miloš e Franc
Valenčič, condannati a morte al
Primo processo di Trieste dal Tribunale speciale fascista
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Note:

Il monumento ai caduti nei campi di concentramento nel Cimitero Monumentale di
Milano
Spomenik padlim v koncentracijskih
taboriščih na Monumentalnem pokopališču
v Milanu

(1) Giorgio Ciucci, Gli Architetti e il
Fascismo, Einaudi, Torino, 1989, str.
140: ”Težek položaj za “moderno”
arhitekturo se je v petnajstih dneh
popolnoma spremenil: Pagano lahko
triumfalno naslovi članek za “Casabello”: Mussolini je rešil italijansko
arhitekturo (…) Kaže, da aksiom moderna arhitektura = fašistična arhitektura postaja stvarnost.”
(2) Osebno ne smatram, da obstaja
neka fašistična arhitektura s posebnimi specifičnimi značilnostmi: klasične oblike, oboke in stebre so v istih
letih uporabljali v Sovjetski zvezi, v
Nemčiji, v Franciji, Angliji in v ZDA.
Toda to bi nas privedlo predaleč in za
poglabljanje ni ne časa ne prostora.
(3) Francesco Tentori, Un grande
architetto ebreo, str. 12, v Rassegna
di Architettura e Urbanistica, št.
115-116, januar - avgust 2005.
(4) Manfredo
Tafuri,
Storia
dell’architettura
italiana
19441985, Einaudi, Torino, 2002, str. 7.
(5) Francesco Tentori, op. cit.,
str.12.

»DA TRIESTE ALLA
VALPOLCEVERA: STORIE
E PROTAGONISTI DELLA
RESISTENZA GENOVESE«

»OD TRSTA DO
VALPOLCEVERE:
ZGODBE IN PROTAGONISTI
GENOVSKEGA ODPORNIŠTVA«

Fra i protagonisti della Resistenza genovese figurano i triestini
Anton Ukmar – Miro, comandante della VI zona operativa, e Ivan
Pirc, il ferroviere di Sales che
trasformò il casello ferroviario
di Trasta vicino a Genova in un
centro di smistamento del movimento partigiano. In ricordo
delle loro gesta il Circolo ARCI
Barabini di Trasta ha organizzato il 7 aprile una serata, condotta da Alessandro Paoletti, nipote
di Pirc, dal titolo »Da Trieste alla
Valpolcevera: storie e protagonisti della Resistenza genovese«.
Nel corso della serata sono stati
proiettati due filmati inediti di
testimonianze sulla lotta di liberazione dal nazifascismo in
Valpolcevera e su Anton Ukmar
– Miro.

Med protagonisti genovskega
odporništva sta bila tudi Anton
Ukmar – Miro, komandant VI.
operativnega območja, in Ivan
Pirc, železničar iz Saleža, ki je
spremenil železniško čuvajnico
iz Traste pri Genovi v partizansko postojanko. V njihov spomin je Krožek ARCI Barabini iz
Traste priredil 7. aprila večer z
naslovom »Od Trsta do Valpolcevere: zgodbe in protagonisti
genovskega odporništva«, ki jo
je vodil Pirčev vnuk Alessandro
Paoletti. Med srečanjem so predvajali dva izvirna filma s pričevanji o osvobodilnem gibanju proti
nacifašizmu v Valpolceveri ter o
Antonu Ukmarju – Miru.

SPOMINSKI DATUMI
MAJ, JUNIJ, JULIJ IN
AVGUST
3.5.1945 – Dan osvoboditve izpod
nacifašizma
26.5.1944 – na openskem strelišču so Nemci ustrelili Dušana
Lisjaka in Josipa Vrabca
29.5.1944 – pri Proseški postaji
so Nemci obesili 10 talcev – Jurij
Bensa, Andrej Brežec, Mario Derin, Rok Klarin, Albert Matulič,
Silvano Petracco, Armando Valerio, Svetko Vatovec, Josip Švara in
Lidio Zubin
10.6.1944 – zavezniki so bombardirali Trst, umrlo skoraj 500 ljudi
11.6.1944 – med nemškim napadom je v Soči utonil Jože Srebrnič
16.6.1922 – umrl Odorico Visintini za posledicami fašističnega
napada
18.6.1944 – v tržaškem zaporu so
po mučenju umorili Nataleja Colaricha (Boža Kolariča)
22.6.1944 – v Rižarni pri Sv. Soboti so Nemci sežgali 40 antifašistov (dvajset žensk in dvajset
moških)
28.6.1943 – na Rotondi pri Bošketu so fašisti umorili Almo Vivoda
16.8.1944 – Nemci so zažgali kraške vasi Cerovlje, Mavhinje, Medjo vas in Vižovlje
18.8.1944 – na Opčinah so nacisti
ustrelili partizana Maria Kovačiča
in Slavka Štolfo
24.8.1945 – aretacija Luigija Frausina, ki je umrl v Rižarni
29.8.1944 – na Opčinah so Nemci
ustrelili pet kurirk iz Prebenega –
Miro in Angelo Bandi, Slavo Grahonja, Elviro Kocjančič in Ano
Parovel ter štiri partizane – Leopolda Mervica, Balda Boleta, Mira
Metlikovca in Marijo Grmek
31.8.1942 – v tovarni Saturnus v
Ljubljani so fašisti umorili Vido
Pregarc iz Trsta
6.9.1930 – na gmajni pri Bazovici so fašisti ustrelili Ferdinanda
Bidovca, Franca Marušiča, Zvonimirja Miloša in Franca Valenčiča,
ki jih je Posebno fašistično sodišče obsodilo na smrt na 1. tržaškem procesu
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PURCHÉ UNO SOLO SI RICORDI...

N

el 2014 è uscito il libro Dimenticati di Stato del veronese Roberto Zamboni, ricercatore volontario, che dalla metà degli Anni
Novanta è impegnato per quella che ritiene una
nobile causa: evitare che vengano dimenticati
i militari e i civili dai territori a suo tempo sotto
la giurisdizione italiana, morti in prigionia o per
cause di guerra durante il Secondo Conflitto Mondiale in Germania, Austria e Polonia e lì sepolti.
Il libro è il risultato di una lunga e minuziosa opera
di ricerca durante la quale l’autore, che è membro
dell’ANED, è riuscito a reperire elenchi di caduti,
confrontando non solo opere pubblicate in materia,
ma anche materiale archivistico e dati ottenuti sia
in territorio nazionale che nei luoghi dove sono sepolti i caduti. Questi dati sono consultabilili anche
sul sito web (https://dimenticatidistato.com) appositamente creato da Zamboni nel 2005. Nei vari
elenchi figurano circa 15.000 nominativi (la cifra
è variabile in quanto si tratta di dati in corso di
aggiornamento), principalmente militari, ma anche
civili deportati nei famigerati lager o ai lavori forzati.
L’idea di raccogliere questi dati nacque dopo che
l’Autore riuscì a ricostruire, non senza difficoltà, gli
ultimi mesi di vita e il luogo di sepoltura dello zio,
ex lavoratore della TODT rinchiuso a Flossenburg
e lì perito nei primi di maggio del 1945. Proprio
durante queste ricerche scoprì che i dati sul luogo dove riposava non solo lo zio, ma anche molti
suoi compagni di sventura, erano molto scarsi e
spesso anche contradditori: molti pensavano infatti che i loro congiunti fossero sepolti nel cimitero
X, mentre in realtà erano stati inumati nel cimitero
Y. E’ qui che la vicenda ebbe dei contorni che hanno dell’inverosimile: l’Autore constatò che diverse
migliaia di salme, nel dopoguerra, vennero traslate dai luoghi di prima sepoltura ai cimiteri militari
italiani (Berlino, Francoforte, Monaco di Baviera,
ecc.) senza che l’ente preposto, il Commissariato
Generale Onoranze Caduti in Guerra (Onorcaduti)
del Ministero della Difesa, avesse provveduto a suo
tempo ad informare tutti i congiunti. Pertanto molti di essi ancora oggi non conoscono il luogo esatto delle sepolture. Alcuni di essi addirittura non
hanno più notizie dei loro parenti già dai tempi di
guerra in quanto proclamati dispersi. Da qui il titolo del libro: Dimenticati di Stato.
L’autore del libro fa notare che Onorcaduti ha messo in rete la banca dati delle sepulture in ritardo

Ivan Vogrič

(solo nel 2009), in considerazione che molti ancora
adesso hanno poca dimestichezza ad accedere attraverso il web a questi dati. Ben altra cosa è infatti
informare la famiglia con una comunicazione scritta. E proprio per questo che a titolo del tutto privato iniziò a contattare i Comuni di nascita dei caduti
riscontrati per informarli dei dati sui loro concittadini, invitandoli a individuare i parenti. Attraverso
quest’opera di sensibilizzazione sono stati molti a
ricevere finalmente notizie dei loro congiunti: è il
caso di Karlo Foraus, Jože Rapotec e Avguštin Slavec del comune di Dolina, deportati in Germania e
morti nei famigerati lager, i cui resti mortali sono
ritornati a casa una quindicina di anni fa. Oppure
di Oton Jarc di Doberdò, classe 1928, morto anch’egli in Germania, che potè tornare nel luogo natale a
70 anni dalla morte.
Il sito web e il libro del ricercatore veronese si è dimostrato un valido strumento del quale si avvalgono singoli e associazioni per risalire a dati di persone deportate e poi scomparse durante la guerra nel
Terzo Reich. Grazie ad esso la sezione dell’ANPIVZPI di Duino-Aurisina è riuscita a localizzare
ultimamente il luogo di sepoltura di un cittadino
deportato alla fine del febbraio 1944 dalla stazione
di Aurisina, morto durante i lavori forzati in Germania senza che ai familiari fosse stato comunicato
il luogo di sepoltura. Oppure di un ex inquadrato
nell’esercito italiano del luogo che parimenti morì
in Germania. I dati raccolti da Zamboni sono stati
segnalati anche alle organizzazioni degli ex deportati dell’area di Komen, in territorio sloveno, dove
nel 1944 i tedeschi bruciarono quattro villaggi per
poi cacciare in Baviera oltre mille fra uomini, donne, bambini e anziani.
Un altro fatto curioso: per quasi mezzo secolo era
in vigore una legge che vietava il rimpatrio di resti
mortali dei caduti all’estero. Fu proprio Zamboni
a spingere, assieme ad altre organizzazioni, fra le
quali la Comunità ebraica, a modificare la legge ed
a ottenere, nel 1999, la possibilità di traslazione in
Italia dei resti mortali, che però è a carico degli interessati. Spetta ai famigliari decidere se lasciare
i resti dei caduti nel luogo dove riposano adesso
oppure riportarli in Italia.
Come dice Zamboni, l’importante è che sappiano.
E infine: una persona scomparsa continua a vivere
purchè uno solo se la ricordi.
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DOKLER SE VSAJ EDEN ŠE SPOMNI...
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imenticati di Stato (Pozabljeni od države):
takšen je naslov knjige, ki jo je leta 2014 izdal
Roberto Zamboni, nepoklicni raziskovalec iz
Verone, ki od sredine devetdesetih let zasleduje cilj,
o katerem meni, da je nadvse plemenit: preprečiti,
da bi tančica pozabe legla na vojake in civiliste iz
ozemelj svoj čas pod italijansko jurisdikcijo, ki so
umrli v ujetništvu oz. zaradi posledic vojne med
drugim svetovnim spopadom v Nemčiji, Avstriji in
na Poljskem in ki so tam pokopani. Knjiga je plod
dolge in natančne raziskave, v okviru katere je avtor,
ki je član Vsedržavnega združenja bivših deportirancev (ANED), zbral sezname padlih,
preveril podatke iz že objavljenih virov
in pridobil arhivsko gradivo ne le iz
Italije, ampak tudi iz krajev, kjer so te
žrtve pokopane. Zbrani podatki so objavljeni tudi na spletni strani (https://
dimenticatidistato.com), ki jo Zamboni
ureja od l. 2005. Seznami obsegajo približno 15.000 imen (število se spreminja zaradi ažuriranja podatkov), povečini
vojakov, pa tudi civilistov, deportiranih
v zloglasna taborišča, in izgnancev na
prisilnem delu.
Zamisel za zbiranje tovrstnih podatkov se mu je porodila potem ko je s
težavo uspel rekonstruirati zadnje mesece življenja svojega strica, nekdanjega
delavca TODT odgnanega v Flossenburg in tam umrlega maja 1945. Prav
med to raziskavo je ugotovil, da so bili podatki o kraju, kjer je počival ne samo stric, ampak tudi številni
njegovi sotrpini pomanjkljivi in večkrat protislovni;
mnogi so bili namreč prepričani, da so bili njihovi
sorodniki pokopani na pokopališču X, medtem ko so
dejansko počivali na pokopališču Y. Na tej točki se
je avtor soočil z neverjetno situacijo, saj je ugotovil
da so bili posmrtni ostanki več tisočev žrtev po vojni
prekopani iz prvotnih lokacij na italijanska vojaška
pokopališča (v Berlin, Frankfurt, München, itd.), ne
da bi poklicana ustanova – Generalni komisariat za
počastitev padlih v vojni, v okviru ministrstva za obrambo – svoj čas seznanila o tem vseh svojcev padlih.
Zaradi tega mnogi še danes ne poznajo natančne lokacije grobov. Nekateri nimajo nikakršnih informacij
o svojcih še iz vojnih časov, to pa zato ker so bili
razglašeni za pogrešane. Prav zaradi tega se naslov
knjige glasi Pozabljeni od države.
Avtor knjige opozarja, da je ustanova Onorcaduti ob-
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javila na svoji spletni strani podatke o grobiščih z zamudo (šele l. 2009), pri čemer imajo mnogi še danes
težave pri dostopu do njih preko spleta. Povsem
drugače bi bilo namreč, če bi pisno prejeli informacije o padlih svojcih. Prav zaradi tega je Zamboni
samoiniciativno začel kontaktirati občine, v katerih
so bile rojene te žrtve; seznanil jih je s podatki o njihovih občanih in jih zaprosil, naj navežejo stik s sorodniki žrtev. Po tej liniji so mnogi končno zvedeli za
usodo njihovih najdražjih. Sorodniki Karla Forausa,
Jožeta Rapotca in Avguština Slavca, deportiranih v
Nemčijo in umrlih v lagerjih, so tako lahko prenesli, pred približno 15 leti, njihove
posmrtne ostanke v dolinsko občino.
To so storili tudi svojci Otona Jarca,
rojenega l. 1928 v Doberdobu, ki je
prav tako umrl v Nemčiji; tudi on se
je vrnil v domači kraj 70 let po smrti.
Spletna stran in knjiga veronskega
raziskovalca sta prikladno orodje za
posameznike in združenja, ki iščejo
podatke o deportiranih oz. izgnancih, izginulih med vojno v tretjem
rajhu. Z njihovo pomočjo je sekcija
VZPI Devin-Nabrežina uspela zadnje čase izslediti kraj, kjer je pokopana oseba, ki je bila izgnana ob
koncu februarja 1944 s transportom
z nabrežinske železniške postaje; šlo
je za moškega, ki je umrl na prisilnem delu v Nemčiji ne da bi bili
svojci seznanjeni s krajem pokopa. Sekcija je uspela
ugotoviti tudi kraj, kjer je pokopan pripadnik italijanske vojske iz iste občine, ki je prav tako umrl v
Nemčiji. Podatki, ki jih je zbral Zamboni, so zdaj na
voljo tudi organizacijam, v katerih delujejo nekdanji
izgnanci iz Komna in okolice, kjer so Nemci l. 1944
požgali štiri naselja in izgnali na Bavarsko več kot
tisoč moških, žensk, otrok in priletnih oseb.
Zanimivo je, da je v Italiji skoraj pol stoletja veljal zakon, ki je prepovedoval prenos posmrtnih ostankov
padlih iz tujine. Prav Zamboni je, skupaj z drugimi
organizacijami zahteval in na koncu, l. 1999, tudi
dosegel spremembo zakona, po katerem je mogoče
prenesti v Italijo posmrtne ostanke, čeprav v breme
svojcev. Svojci so tisti, ki odločajo, ali bodo posmrtni
ostanki ostali na mestu, kjer so zdaj, ali pa jih bodo
prenesli v izvorno okolje. Vendar, kot pravi Zamboni,
važno je, da so seznanjeni o tem. Pa še to: preminula
oseba živi le če se je vsaj eden še spomni.
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TINE TOMAZIN DALLA GORENJSKA AL LITORALE

L

’incontro partigiano al Komelj vicino a Bleiburg - Pliberk in Carinzia è anche di
festa e dopo la commemorazione
in ricordo dei caduti della Domnova četa, la compagnia del comandante Domen, abbiamo passato qualche ora in compagnia.
Era il luglio del 2014 e quel giorno ho ricevuto inaspettatamente
in dono un racconto, quando un
vecchio combattente ha rievocato un prezioso ricordo, pubblicato poi anche nel Koroški koledar
2015.
È il compagno Tine Tomazin,
ma ancora non sapevo chi fosse.
Cercando poi in rete ho saputo
che era stato sindaco della città
di Tržič, nella Gorenjska, la regione montagnosa sopra Lubiana. Ma, mi spiegò subito, non
aveva avuto simili ambizioni.
Lavorava nella fabbrica tessile
della sua città e desiderava, così
disse, solamente svolgere bene
il proprio lavoro. Tine è anche il
promotore del gemellaggio tra la
città di Tržič e l’alsaziana SainteMarie-aux-Mines in Francia. »Ma
con molti altri«, precisa. Che insegnamento per i nostri tempi,
queste sue parole! Il gemellaggio
è nato dalla solidarietà umana,
perché ambedue le città furono
sede di campi di sterminio tedeschi: uno, l’unico in Slovenia,
sullo Ljubelj, e l’altro, unico in
Francia. Erano distaccamenti di
due grandi campi, Mauthausen
e Natzweiller-Strutthof. Proprio
lo scorso anno è stato celebrato il
cinquantesimo di questo gemellaggio, ricco anche di lieti eventi.
Alla Primorska, la regione slovena del Litorale, lo legano soprattutto i suoi giorni partigiani. È della classe 1925 e allora
era il giovane partigiano Tine, a
capo della compagnia di collega-

Marta Ivašič
mento della Prešernova brigada.
Questa era una brigata della Gorenjska. Con le brigate Vojkova e
Gradnikova della Primorska, costituivano la 31.a divisione del
IX Corpus dell’Esercito di Liberazione Nazionale e dei Distaccamenti Partigiani della Slovenia
e della Jugoslavia. “Sono della
Gorenjska”, racconta, “e quando
siamo passati nella regione della Primorska, il primo contatto
fu da subito diverso, immediatamente ho sentito cosa avete vissuto e provato voi Primorci, dal
1918 in poi. E ora vedevate (nella primavera del 1945), che tutto
ciò stava finendo.” Quel giorno
avvenne un fatto per lui indimenticabile, sorprendente, e che
non avrebbe potuto immaginare.
Era il giorno prima della liberazione di Gorizia, dove poi arrivò
con la sua brigata. Ma quel giorno ancora credevano che sarebbero stati diretti a Trieste. Poco
prima avevano passato una prova molto difficile, quando dodici
combattenti e staffette persero la
vita. Lasciarono dunque Štanjel,
San Daniele del Carso, e poco
dopo, mentre stavano attraversando un paese, non ricorda quale fosse, vide una ragazza ai margini della strada che li chiamava.
Attirò la sua attenzione. Non era
in lacrime, ma era disperata: “Per
favore”, diceva e li scongiurava
di seguirla. “Mia nonna è molto
ammalata, non può uscire, non è
lontano, venite!”, insisteva. Così
il giovane comandante di compagnia Tine decise di dare ascolto
a questo suo grande desiderio.
Avrebbe ben raggiunto nuovamente la brigata.
La porta della casa era aperta, a
sinistra c’era il focolare con sopra un piccolo paiolo, in fondo
al corridoio c’era una stanza più

grande, poi entrarono, a sinistra,
in una stanza più piccola. E poi
così continua il suo racconto: “La
giovane mi prese per mano e mi
avvicinò al letto. Scostò la tenda della piccola finestra e disse
alla nonna: ‘Te li ho portati, hai
visto! Come ti avevo promesso!’
Tolse la coperta. Non dimenticherò mai quegli occhi! Era una
vecchietta, tutta smunta, minuta.
‘Siete arrivati!’, disse, mi prese
con le sue mani così magre, mi
tirò a sé e mi baciò sulla fronte.
Lo avrebbe fatto anche mia madre, pensai. ‘Noi dobbiamo andare a Trieste’, le dissi. ‘Abbiamo
fretta.’ Mi avvicinò di nuovo a
sé, mi diede ancora un bacio sulla fronte e vi fece un segno della
croce. Fui completamente preso
da questo incontro.”
Aveva vent’anni. Prese commiato, scese sulla via principale,
riuscendo appena a raggiungere la brigata. Quando ne raccontò al commissario, che era
della Primorska, quello gli spiegò: “Questi siamo noi Primorci. Sappiamo, cosa è stato. Fin
dal 1918. Eravamo sazi di tutto
questo.” Ora il vecchio comandante mi racconta ancora della
Primorska: “Dappertutto, in ogni
luogo arrivassimo nei giorni della liberazione, l’atmosfera era
incredibile. Ma quando stavamo
partendo, la gente ci diceva con
rammarico: ‘State andando! Ci
lascerete soli.’”
Alla fine mi dice ancora che è un
bene e che oggi non dobbiamo
dimenticare tutto ciò. “In questi
nostri tempi tempestosi”, aggiunge.
Forse il compagno Tine Tomazin
in questi giorni, nei quali ricordiamo i giorni della liberazione,
ci farà visita a Trieste. Lo desidero con tutto il cuore.
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K

oroško partizansko srečanje na Komlju pri Pliberku
je tudi praznik in po proslavi v spomin na padle borce
Domnove čete smo se zadržali v
prijetni družbi. Bilo je julija 2014
in tistega popoldneva sem nenadejano dobila v dar zgodbo, ko je
stari borec obudil dragocen spomin na svoje partizanske dni. Ta
njegova pripoved je bila najprej
objavljena v Koroškem koledarju
za leto 2015.
To je tovariš Tine Tomazin, a takrat še nisem vedela, kdo je. Poizvedovala sem po spletu, in tako
zvedela, da je bil pred desetletji
župan Tržiča na Gorenjskem - a
takoj mi je potem pojasnil, da
se je to takrat le primerilo, sam
ni imel takih ambicij. Zaposlen
je bil v Bombažni predilnici in
tkalnici Tržič in želel si je, tako
pove, da bi v tovarni svoje delo
dobro opravil. Tine je tudi pobudnik pobratenja mesta Tržič in
mesta Sainte-Marie-aux-Mines
v Alzaciji v Franciji, »A z drugimi«, sedaj takoj pristavi. Kakšen
poduk za današnji čas so nam
njegove besede! Pobratenje je
zraslo iz temeljne človeške solidarnosti med krajema, ki sta
imela edino uničevalno nemško
taborišče v današnji Sloveniji, na
Ljubelju, in edino tako taborišče
v današnji Franciji. Obe sta bili
podružnici dveh velikih taborišč, Mauthausen in Natzweiller-Strutthof. Prav v lanskem letu so
praznovali 50-letnico pobratenja,
ki je obrodilo bogate, tudi mnoge
vesele pobude.
Na Primorsko ga vežejo predvsem partizanska leta. Je letnik
1925 in takrat je bil mladi partizan Tine, komandir Čete za
zvezo Prešernove brigade. To je
bila gorenjska brigada, v sestavu
31. divizije IX. korpusa Narodno
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osvobodilne vojske in Partizanskih odredov Slovenije in Jugoslavije, ob primorskih brigadah
Vojkovi in Gradnikovi.
»Sem Gorenjec«, pove »in ko smo
prišli na Primorsko, je bil prvi
stik takoj drugačen, takoj sem
občutil, kaj ste Primorci doživeli
in čutili, od leta 1918 naprej. In
sedaj ste videli (v pomladi 1945),
da je vsega tega konec.« Takrat
je doživel nepozaben trenutek,
presenečenje, kot si ga ni mogel
predstavljati. Bilo je dan pred
osvoboditvijo Gorice, kamor je
nato prišel s svojo brigado. A takrat so še mislili, da bodo napoteni v Trst. Malo pred tem so prestali težko preizkušnjo, ko je življenje izgubilo dvanajst borcev
in kurirjev. Zapustili so Štanjel,
potem pa, ne spominja se, kje je
to bilo, so šli skozi neko vas. Ob
cesti je stalo dekle in jih klicalo.
Pritegnila je njegovo pozornost.
Ni bila objokana, obupana je bila:
»Lepo prosim«, je rekla in jih rotila, da naj pridejo z njo. »Moja
nona je zelo bolna, ne more ven,
ni daleč, pridite!«, je vztrajala.

Tako se je mladi komandir Tine
odločil, da ugodi njeni veliki želji, potem bi četo že dohitel. Vrata
v hišo so bila odprta, levo je bilo
ognjišče in kotliček nad njim, na
koncu veže pa večja soba, nato
sta stopila še levo v manjšo sobo.
Potem pa, dalje pripoveduje:
»Mladenka me je prijela za roko
in peljala k postelji. Odgrnila je
zaveso na majhnem oknu in rekla noni: 'Pa sem ti jih pripeljala,
si videla! Kot sem ti obljubila!'
Umaknila je odejo. Teh oči ne
bom pozabil! Bila je stara ženica,
vsa izžeta, suha. 'A ste res prišli!',
je rekla, me zagrabila, s svojimi
suhljatimi rokami me je zagrabila, me potegnila k sebi in me poljubila na čelo. Pomislil sem, da
bi tudi moja mati tako naredila.
'Mi moramo v Trst', sem ji rekel,
'Mudi se nam'. Še enkrat me je
potegnila k sebi, me poljubila na
čelo in me pokrižala. Ves sem bil
prevzet od tega srečanja.«
Bilo mu je 20 let. Poslovil se je,
stopil na glavno cesto in ravno še
stekel za zaščitno četo brigade.
Ko je komisarju, ki je bil Primorec po rodu, to povedal, mu je
ta pojasnil: »To pa smo Primorci. Vemo, kaj je bilo. Vse od leta
1918. Bili smo siti tega.« Sedaj pa
mi takratni mladi komandir Tine
še pove o Primorski: »Povsod, kamor smo ob osvoboditvi prišli,
je bilo vzdušje neverjetno. Ko pa
smo odhajali, so nam ljudje z obžalovanjem pravili: »Greste! Pustili nas boste same'.«
Na koncu mi še pove, da je dobro, da vsega tega danes ne pozabimo. »V teh naših viharnih
časih«, doda.
Morda nas bo tovariš Tine Tomazin v teh dneh, ko se spominjamo osvoboditve, obiskal v Trstu.
Srčno si tega želim.
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vvenimenti accaduti nel giugno 1944. La famiglia Miot abitava a Trieste nella frazione di San
Giovanni, in via Timignano 22, zona conosciuta
con il toponimo-po domače “Bostič”. Giuseppe-Josip
Miot era sposato con Luigia Zupančič “nonna Gigka”,
di Sottolongera, con la quale aveva due figli, Vojko e
Neda. Miot era gestore del negozio della “Coop” di
San Giovani che si trovava all’angolo della via San
Cilino con la via delle Cave, in vicinanza della sua
abitazione.
Dai racconti di “nonna Gigka”: suo marito GiuseppeJosip Miot già da alcune settimane prima del suo arresto era molto inquieto e pensieroso, ma non voleva dirle il perché. Il 21 luglio del 1944 egli si trovava
come tutti i giorni al suo posto di lavoro nel negozio
alimentare della “Coop” e fu qui che fu arrestato dagli
agenti della Questura di Trieste. Consapevole a cosa
andava incontro, chiese agli agenti di consentirgli di
andare a casa per salutare la moglie e i propri figli. Gli
agenti acconsentirono e lo accompagnarono alla sua
abitazione di via Timignano 22 (Bostič), che si trovava
nelle vicinanze. Purtroppo a casa non c‘erano né la
moglie né i suoi due figli. La moglie aveva portato i
figli dal fotografo perchè voleva fare una sorpresa con
una foto dei bambini. A casa trovò solamente sua sorella Marija Mijot alla quale diede il suo ultimo saluto
e alla quale chiese di portare a suo nome il saluto a entrambi, moglie e figli. Come racconta la sorella Marija,
quando gli agenti lo scortarono a casa, Giuseppe-Josip
si fermò nella sua abitazione e gli agenti entrarono
con lui. Da lì, poi, gli agenti lo portarono via.
Il giorno dopo la moglie si recò alle carceri del Coroneo per chiedere dove si trovava il marito e per sapere
la motivazione del suo arresto. Portò con sè del cibo
e dei vestiti, ma non ricevette alcuna risposta, seppe
solamente che il marito si trovava rinchiuso nelle carceri. Ritornò più volte e mai le fu concesso di vederlo
o di parlare con lui. Dopo alcuni giorni di lui non si
seppe più niente e sparì nel nulla. La moglie si recò
pure al commando dei “domobranci”, che si trovava a
San Giovanni, per chiedere aiuto ed avere notizie del
marito. Questi la fecero pedinare, controllando tutti i
suoi spostamenti.
Nel frattempo tutti gli altri arrestati furono portati in
Germania, ad eccezione di Giuseppe-Josip. La sorella
di uno degli arrestati di San Giovanni raccontò che si
era recata a salutare il fratello alla stazione ferroviaria prima della partenza e che lui le aveva detto che
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“gli dispiaceva molto per Pepi (Giuseppe-Josip Miot)”.
Probabilmente sapeva o intuiva che cosa era accaduto. Purtroppo pure lui e tutti gli altri non tornarono
mai più a casa.
“Nonna Gigka”, non volle rassegnarsi e continuò anche dopo la fine della guerra a cercare il marito, con la
speranza di vederlo ritornare a casa. Chiedeva a tutti
ai quali era possibile notizie del marito o se qualcuno lo aveva visto, ma nessun sapeva niente. Solo due
anni dopo la fine della guerra incontrò una persona
che le raccontò di averlo visto alla Risiera di San Sabba. Questa persona era rinchiusa lì a sua volta e i due
si erano scambiati qualche parola. Dopo questa notizia “nonna Gigka” perse tutte le speranze, comprendendo come era finita la vita del marito.
Nel dopoguerra “nonna Gigka”, vedova con due figli
minorenni, trovò lavoro come inserviente presso l‘asilo comunale di San Giovanni. Tuttavia un sostegno
finanziario modesto ma costante fu dato alla famiglia
da Giuseppe Perion, di professione muratore, compagno di Miot nel movimento di Liberazione. Quando fu
arrestato Giuseppe-Josip Miot non rivelò mai l’identità dell’amico e di nessun altro. Grazie al suo silenzio
la lunga catena degli arresti si interruppe e non solo a
San Giovanni. Pepi Perion rimase sempre stretto amico della famiglia Miot, non sposato, morì nel 1970 e
la famiglia gli diede sepoltura nella propria tomba nel
cimitero di Cattinara, considerandolo, per il suo continuo aiuto, un membro della famiglia anche se non
abitò mai con loro.
Nel 1973 durante il processo contro i criminali della Risiera, presieduto dal giudice Maltese, Luigia
Zupančič, ved. Miot, venne chiamata come testimone. La sua testimonianza, purtroppo, ben poco contribuì, non conoscendo nulla degli ultimi mesi di vita
del marito, all’accusa contro i criminali della Risiera
di San Sabba.
(*) Dai racconti della moglie Luigia Zupančič – nonna Gigka e
della sorella Maria Mijot.

Tratto dall’elenco degli uccisi in Risiera
Giuseppe - Josip Miot, nato a Trieste il 04.03.1904 e arrestato il 21.06.1944 presso la filiale della “Coop” di San Giovanni in via San Cilino, dove prestava servizio in qualità di
gestore. L‘arresto è stato effettuato dagli agenti della Questura di Trieste che lo hanno condotto nel carcere di Coroneo, da dove non fece più ritorno. 26.9.1944 – soppresso
alla Risiera di San Sabba di Trieste
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godilo se je junija meseca leta 1944. Družina
Mijot je stanovala pri Sv. Ivanu v Trstu, v ulici
Timignano št. 22, kjer so po domače pravili Bostič. Josip Miot je bil poročen z Alojzijo Zupančič iz
Podlonjerja, imela sta dva otroka, Vojkota in Nedo.
Josip (Giuseppe) Miot je bil zaposlen kot upravitelj
v trgovini Coop pri Sv.Ivanu, ki se je nahajala na vogalu med ulicama San Cilino in delle Cave, v posrednji bližini njenega doma.
Po pripovedi none Gigke, je bil njen mož Josip že nekaj tednov pred aretacijo zelo nemiren in zaskrbljen,
a ni povedal, kaj ga muči. Dne 21. julija 1944 se je
nahajal kot običajno na delovnem mestu v trgovini
jestvin Coop, ko so ga prišli iskat agenti tržaške Kvesture ter ga aretirali. Ker je razumel, kaj se mu bo
pripetilo, jih je zaprosil, če ga lahko pospremijo do
doma, da pozdravi ženo in svoja otroka. Agenti so
ustregli njegovi prošnji ter ga pospremili do doma
v ulici Timignano 22 (Bostič). Na žalost na domu
ni bilo ne žene in ne otrok. Žena je šla z otrokoma
k fotografu z namenom, da bi moža presenetila s fotografijo. Na domu pa je bila Josipova sestra Marija
Mijot, kateri je oddal svoj zadnji pozdrav in prosil,
naj v njegovem imenu lepo pozdravi in objame ženo
in otroka. Po pripovedi tete Marije, ko so ga agenti
pospremili domov, je Josip hotel vstopiti v hišo, a
so agenti vstopili pred njim. Niso ga pustili samega
in to zato, da ne bi slučajno zbežal na podstrešje ali
kam drugam. Nakar so ga odpeljali.
Naslednjega dne se je nona Gigka odpravila v zapor
v Coroneo, ker je domnevala, da se tam nahaja njen
mož. S seboj je nesla nekaj hrane in oblek. Spraševala je stražarje, kje se nahaja njen mož in kateri je
razlog aretacije. Odgovorili so ji samo, da se nahaja
v zaporu. Večkrat se je vrnila v zapor, da bi ga videla
in zvedla, kaj se z njim dogaja, a ni bilo odgovora in
nihče ji ni hotel ničesar povedati. Za Josipom Miotom
se je izgubila vsaka sled. Babica je iskala vsepovsod
novice o možu. Odpravila se je celo do komande domobrancev, ki se ja nahajala pri Sv. Ivanu in prosila
za pomoč, a odgovora ni bilo. Od tedaj pa so ji začeli
slediti in nadzorovati vse njene premike.
Medtem so vse druge aretirance odposlali v Nemčijo, razen Josipa. Sestra enega od aretirancev, ki je bil
od Sv. Ivana, je povedala, da ko je šla pozdravit brata
na železniško postajo, ji je slednji zaupal, da mu je
zelo žal za Pepita (Josipa Miota). Verjetno je vedel,
kaj se bo ali se je že Josipu pripetilo. Žal, ne on ne
ostali se niso več vrnili domov.

Eva Sosič
Nona Gigka se ni
vdala in neprenehoma iskala novice o možu, tudi po
koncu vojne, vedno
je upala, da se bo
vrnil.
Spraševala
je, če ga je mogoče
kdo videl, da bi dobila kakšno verodostojno informacijo,
a nihče ni vedel o
njem povedati nič.
Le dve leti po koncu vojne je slučajno
srečala osebo, ki ji je
povedala, da je bila zaprta z njim v Rižarni in je tudi
z njim spregovorila nekaj besed. To je vse, kar je izvedela po moževi aretaciji. Takrat ji je postalo jasno, kje
je ugasnilo moževo življenje.
Po končani vojni se je babica, vdova z dvema majhnima otrokoma, zaposlila kot pomočnica v občinskem
vrtcu pri Sv. Ivanu. Skromno, a kostantno denarno
pomoč ji je nudil družinski prijatelj Josip Perion, po
poklicu zidar, ki je sodeloval z Josipom Miotom v
uporniškem gibanju. Aretirani Josip Miot ni izdal
imena prijatelja in ostalih. Z njegovim molkom se
je prekinila dolga veriga aretacij pri Sv. Ivanu. Pepi
Perion se ni nikoli poročil in je do konca svojih dni
nudil pomoč družini pokojnega prijatelja Josipa Miota. Umrl je leta 1970. Pokopan je na pokopališču na
Katinari v družinskem grobu družine Zupančič, saj
so ga vedno smatrali kot družinskega člana, čeprav
ni nikdar živel z njimi.
Leta 1973 je babica Alojzija Zupančič – vdova Miot
nastopila kot priča na procesu proti kriminalcem
grozot Rižarne sv. Sobote, kateremu je predsedoval
sodnik Maltese. Žal je njeno pričevanje zelo malo
prispevalo k obtožbi proti kriminalcem Rižarne.
(*) Iz pripovedi žene Alojzije Zupančič - none Gigke in tete Marije Mijot.

Povzeto iz seznama umorjenih v Rižarni
Giuseppe - Josip Miot, rojen v Trstu dne 04.03.1904,
aretiran dne 21.06.1944 na delovnem mestu v podružnici trgovine Coop pri Sv.Ivanu v Ulici San Cilino, kjer je
bil zaposlen kot upravitelj. Aretirali so ga agenti Tržaške
kvesture in odvedli v zapor Coroneo, od koder se ni več
vrnil.
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RISPETTARE LE POSIZIONI DIVERSE

G

li avvenimenti degli ultimi mesi, dalla campagna referendaria in poi, offrono molti
spunti di riflessione e di preoccupazione.
La campagna elettorale per il referendum non mi è
piaciuta. Anche stavolta abbiamo visto insulti, accuse e grida. Conosco molte persone che stimo e
che si sono schierate sia per il sì che per il no: non
possiamo però nasconderci il fatto che nei media
(vecchi e nuovi) hanno prevalso le urla. Posso dire
tranquillamente di sentirmi più vicino a una persona che ha sostenuto una posizione diversa dalla
mia (personalmente avevo votato sì) ma facendolo
in modo rispettoso e razionale che a qualcuno che
sostiene la mia stessa posizione ma lo fa con un’eccessiva aggressività. Spero e sono convinto che in
quest’affermazione si riconoscano anche i lettori di
0-44, indipendentemente dal fatto che siano stati
per il sì o per il no.
Ho avuto l’occasione di poter seguire la campagna
da due punti di vista, come componente del partito
che ha promosso la riforma e come iscritto all’ANPI
che si è schierata contro. Vorrei innanzitutto esprimere l’opinione che le diverse posizioni formali
espresse da entrambe le organizzazioni erano pienamente legittime: il partito si è attivamente impegnato per il sì, lasciando però ai suoi componenti
la possibilità di scegliere un’altra posizione. L’ANPI
si è schierato contro la riforma lasciando ai propri
iscritti la possibilità di un’altra opzione ma solo nel
caso che la sostenessero a livello personale e non
come componenti l’organizzazione. Come ho detto
reputo entrambe le posizioni legittime.
Oserei però affermare che siamo stati testimoni di
molti brutti episodi dei quali ovviamente risponde chi li ha compiuti. Posso però anche ammettere
che guardo con grande preoccupazione al livello di
intolleranza verso chi sosteneva posizioni diverse
anche all’interno di quelle forze, siano partiti o organizzazioni come l’ANPI, che hanno sempre rappresentato in questo paese la democrazia non solo
in senso formale ma anche come sistema in cui il
rispetto dell’altrui posizione è la precondizione per
tutto il resto. Alcuni hanno scoperto solo oggi che
purtroppo l’ANPI è ormai composta per una piccola parte da partigiani viventi, la maggioranza degli iscritti è più giovane e partendo da questo fatto
hanno dubitato della legittimità dell’organizzazione a rappresentare i valori della Resistenza. Altri
hanno fatto paragoni arditi con Mussolini. Posso

Štefan Čok

riconoscere che tutto questo mi preoccupa. Puoi
legittimamente dubitare della vocazione di un’organizzazione nella quale purtroppo sempre meno
componenti fanno parte della categoria che ha fondato l’organizzazione stessa. Puoi anche pensare
che un politico sia competente o meno. Se però
fai queste cose senza pensarci troppo, se dubiti
della buona fede di un’organizzazione con cui hai
sempre collaborato solo perché stavolta le vostre
posizioni sono diverse, oppure se equipari a cuor
leggero un politico con il dittatore a causa delle cui
azioni i nostri antenati sono stati costretti a diventare partigiani, fai un grande danno. Ho paura che
risentiremo delle conseguenze di questo danno, indipendentemente dalle contingenze politiche.
Sono però anche convinto che dobbiamo assolutamente riflettere sulle cose che sono avvenute in
questi mesi e penso che questo valga anche per
l’ANPI. Tutti noi crediamo nei valori dell’ANPI. Dimostriamo che ciò è vero anche nel momento in
cui dobbiamo sederci allo stesso tavolo e magari
constatare che a volte abbiamo anche posizioni diverse.

IL RICORDO DEGLI
OSTAGGI

D

omenica 2 aprile si è svolta a Opicina la tradizionale commemorazione in memoria dei 71
ostaggi trucidati dai nazisti in risposta all’attentato nel cinema di Opicina nal quale morirono sette
soldati tedeschi. Alla commemorazione, presieduta da Matija Kralj, ha cantato il coro maschile
di Opicina Tabor ed hanno parlato il poeta Marko
Kravos e lo scrittore Pino Roveredo.
Pubblichiamo due brevi passi delle loro riflessioni approfondite.
Kravos: »Siccome siamo sul suolo e cresciamo dal
terriccio dei morti e dei vivi, siamo tutti ostaggi.
Rimaniamo perciò sicuri di se e fedeli – al proprio suolo e a se stessi. Uno accanto all’altro.«
Roveredo: »La libertà bisogna conquistarla ogni
giorno, con impegno, sudore, attenzione, e mantenendo sempre acceso il fuoco della memoria
perché quello che è accaduto, può tornare a succedere.«
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SPOŠTOVATI RAZLIČNA STALIŠČA

D

ogodki zadnjih mesecev, od referendumske kampanje dalje, nam dajejo marsikatero
priložnost za razmislek, a tudi za zaskrblje-

nost.

Volilna kampanja za referendum mi ni bila všeč.
Tudi tokrat smo bili priča obrekovanju, obtoževanju in zmerjanju. Poznam toliko ljudi, ki jih spoštujem, ki so se opredelili v prid ali proti reformi: ne
moremo pa prikriti dejstva, da je v medijih (starih
ali novih) prevladalo kričanje. Mirne duše lahko
povem, da čutim bližjo osebo, ki zagovarja drugačno stališče od mojega (osebno sem glasoval za), a
to dela na spoštljiv in racionalen način, od osebe,
ki zagovarja moje isto stališče, a s pretirano agresivnostjo. Upam in prepričan sem, da se bralci tega
časopisa prepoznavajo v tej trditvi, pa naj bodo ZA
ali PROTI.
Imel sem priložnost, da sem lahko kampanji sledil iz dveh vidikov, kot član stranke, ki je reformo
promovirala, in kot član VZPIja, ki se je opredeli-

SPOMIN NA TALCE

V

nedeljo, 2. aprila je na Opčinah potekala tradicionalna svečanost v spomin na 71 talcev,
ki so jih nacisti postrelili iz maščevanja za atentat v openskem kinu, pri katerem je umrlo sedem
nemških vojakov. Na svečanosti, ki ji je predsedoval Matija Kralj, je zapel moški pevski zbor
Tabor, priložnostno misel pa sta podala pesnik
Marko Kravos in pisatelj Pino Roveredo.
Objavljamo utrinka iz njunih poglobljenih razmišljanj.
Kravos: »Ker živimo na tleh in rasemo iz prsti
mrtvih in živih, smo vsi talci. Bodimo zaradi
tega samozavestni in zvesti – svojim tlom in sebi!
Drug ob drugem.«
Roveredo: »Za svobodo se je treba boriti dan za
dnem, s trudom, pozornostjo in plamen spomina mora biti vedno prižgan, ker se lahko pretekle
grozote lahko vrnejo med nas.«

Štefan Čok

lo proti. Naj kot prvo izrazim prepričanje, da sta
različni formalni opredelitvi obeh organizacij po
mojem mnenju popolnoma legitimni: stranka se
je prepričano angažirala ZA, a je pustila svojim
članom možnost, da kot člani stranke zagovarjajo različno stališče. VZPI se je opredelilo proti in
svojim članom dopustilo različno opcijo, a le v
primeru, da bi se zanjo opredelili kot posamezniki
in ne kot člani organizacije. Kot sem povedal, menim, da sta obe stališči legitimni.
Upal pa bi si trditi, da smo bili priča številnim
grdim prizorom, za katere pa odgovarjajo tisti, ki
so jih zagrešili. Lahko pa priznam, da gledam z
veliko zaskrbljenostjo na nivo nestrpnosti do različno mislečih, ki se je včasih pojavil tudi v vrstah
tistih sil, naj si bodo stranke ali organizacije, kot
je VZPI, ki so v tej državi vedno zastopale demokracijo in ne le v formalnem smislu, temveč kot
sistem, v katerem je spoštovanje do različno mislečega predpostavka za vse ostalo. Nekateri so
odkrili šele danes, da ANPI-VZPI žal sestavljajo le
maloštevilni še živeči partizani, večina članov pa
je mlajša, in na tak način podvomili o upravičenosti organizacije, da zastopa vrednote odporništva. Drugi so se spustili v brezskrbne primerjave
z Mussolinijem.
Lahko priznam, da me vse to skrbi. Lahko legitimno postaviš pod vprašaj poslanstvo organizacije,
kjer je žal vedno manj predstavnikov tiste skupine
ljudi, ki so organizacijo ustanovili. Lahko tudi meniš, da je določen politik sposoben ali pa tudi ne.
Če pa take stvari počneš nepremišljeno, če podvomiš v dobro vero organizacije, s katero si vedno sodeloval, le zato ker se tokrat vajini stališči
razlikujeta, ali pa če lahkomiselno enačiš politika z diktatorjem, ki je s svojim početjem sprožil
katastrofalno verigo dogodkov, ki so prisilili naše
prednike, da so postali partizani, povzročaš veliko
škodo. Bojim se, da bomo posledice te škode občutili in to ne glede na politični vsakdan.
Prepričan pa sem tudi, da se moramo nujno zamisliti v stvari, ki so se pripetile v teh mesecih
in mislim, da to velja tudi za našo organizacijo.
V vrednote VZPIja verjamemo vsi. Pokažimo, da
je to res tudi v trenutku, ko moramo sesti k isti
mizi in mogoče ugotoviti, da imamo včasih tudi
različna stališča.
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PICCOLO DIZIONARIO PARTIGIANO ITALIANOSLOVENO (XI)

Marta Ivašič

COMPAGNI - TOVARIŠI (prima parte) – cercando in rete, alla parola tovariš, ci vengono suggerite
oggi, oltre a un grande numero di testi, anche le immagini di Lenin, di Tito e di un operaio boemo alla
macina. Conosciamo i canti partigiani sloveni »Hej,
tovariši!« e »Komandant Stane!«. Ma nella lingua
slovena la parola tovariš, come in quella russa e in
altre lingue slave, è di antica origine.
Il suo primo significato è compagno di strada, di
lavoro, di professione, di scuola, di caccia, nelle
pareti di montagna, tra i vigili del fuoco, anche nel
matrimonio o nella vita. La parola tovor significa
carico, peso, e deriva da un ramo delle lingue turche e da altre lingue asiatiche. Dunque possiamo
dire, che tovariš è chi con te condivide, porta un
carico, un peso, un impegno. Come nella parola italiana compagno, che dal latino cum – panis parla
di chi condivide il pane, che mangia lo stesso pane,

- Ura je pet in vse gre prav.
- Ah... res??
- Kaj pa writersi???
- Javni red??
- Kaj pa movida?

con cui si divide il
pane.
Nei testi a stampa
incontriamo la parola slovena tovariš
già nel Cinquecento, come ci riferisce
il dizionario etimologico di Bezlaj. La
troviamo nel dizionario quadrilingue
del docente protestante e linguista
Hjeronim Megiser,
con la sua prima edizione uscita a Graz nel 1592,
ma anche nel dizionario sloveno-italiano di Duino
del frate piemontese Alasia da Sommaripa, edito a
Udine nel 1607. Dal 1861 al 1941 usciva a Lubiana
la rivista Učiteljski tovariš (Il collega insegnante),
nel senso professionale della parola tovariš, senza uno specifico significato politico. Nel catalogo
in rete delle biblioteche slovene Cobiss troviamo
il libricino Duhovni tovarsh pobóshniga kristjana
(Il compagno spirituale del cristiano devoto) del
1838, oppure il libretto Moj tovariš – Molitvenik za
mladeniče (Il mio compagno – Libro di preghiere
per giovanotti) del 1930.
Nel movimento operaio e socialista sloveno era,
invece, dapprima in uso, fin dall’800, un vecchio
apellativo – sodrug. Chi è l’altro, il secondo da te,
e contemporaneamente ti è accanto, è legato a te.
Drug è un’antica parola slava e dell’antico slavo
ecclesiastico. Come anche il prefisso so- (con, assieme, unito, uno, unitario, legato). Come nelle parole slovene so-šolec (compagno di scuola), so-sed
(il vicino), so-vražnik (il nemico ovvero chi sta con
il demonio – vrag). Similmente il termine croato
e serbo drug, che conosciamo, nel senso politico
di compagno, dal movimento di liberazione nazionale, dal movimento operaio e dalla storia dei comunisti: drug, drugovi (compagni), drugarice (compagne), anche druže, come vocativo. Conosciamo
l’esclamazione »Druže Tito«, anche nei canti. Questa è la forma del vocativo, un caso che nelle declinazioni slovene non c’è, tranne in pochi casi. In
origine la parola drug anche in croato e in serbo
significa collega, compagno di strada, anche amico.
(continua)
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MALI SLOVENSKO-ITALIJANSKI PARTIZANSKI
SLOVAR (XI.)

Marta Ivašič

T

OVARIŠI – COMPAGNI (prvi del) – če danes v
spletni portal vtipkamo besedo tovariš, se nam
ob množici besedil ponudijo slike Lenina, Tita
in češkega delavca ob mlinskem stroju. Poznamo jo
v slovenski partizanski pesmi »Hej, tovariši!« in v
pesmi »Komandant Stane!« A beseda tovariš je tudi
v slovenskem jeziku, tako kot v ruskem in drugih
slovanskih, starega izvora.
Sprva je pomenila: sopotnik, pa tudi sodelavec,
stanovski kolega, sošolec, tovariš pri lovu, v gorski
steni, med gasilci, tudi v zakonu ali v življenju.
Prihaja iz besede tovor, ki je staroslovanskega
izvora in je bila prevzeta iz ene veje turških in iz
drugih azijskih jezikov. Torej je tovariš, tako morda Un operaio boemo alla macina
smemo reči, kdor s tabo skupaj nosi tovor, breme, Češki delavec ob mlinskem stroju
zavzetost. Podobno pomeni italijanski compagno,
kar pa prihaja iz latinskega cum – panis, »s – den je hrvaški in srbski izraz, ki ga poznamo tudi iz
kruhom« in pomeni tega, ki s tabo deli kruh, ta, s narodnoosvobodilnega gibanja, iz delavskega gibakomer deliš kruh. Spet v smislu kolega, sopotnik, nja in zgodovine komunistov: drug, drugovi (tovariši), drugarice (tovarišice), tudi druže, kot klic, kot
na primer compagno di scuola, sošolec.
V tisku slovensko besedo tovariš srečamo že v vokativ. Znan je klic »Druže Tito«, tudi v pesmih.
16. stoletju, kot navaja Bezlajev etimološki slovar. To je vokativ, sklon, ki ga pa v slovenski sklanjatvi
Tu je nemški protestantski šolnik in jezikoslovec ni, razen v nekaterih primerih. Beseda drug je tudi
Hjeronim Megiser s svojim štiri-jezičnim slovarjem, v hrvaškem in srbskem jeziku sprva pomenila koleki je prvič izšel v Gradcu leta 1592, pa tudi devinski ga, sopotnik, tudi prijatelj.
italijansko-slovenski slovar piemontskega meniha 							
(se nadaljuje)
Alasie di Sommaripa iz leta 1607, tiskan v Vidmu.
Tako je v Ljubljani med leti 1861 in
1941 izhajal list Učiteljski tovariš,
kar pa je imelo stanovski, ne pa
izrazit politični značaj. Na spletnem
katalogu slovenskih knjižnic Cobiss
najdemo knjižico Duhovni tovarsh
pobóshniga kristjana iz leta 1838, ali
pa knjižico Moj tovariš – Molitvenik
za mladeniče iz leta 1930.
V slovenskem delavskem in socialističnem gibanju pa je bilo sprva, vse
od 19. stoletja, v rabi staro ogovarjanje in naslavljanje – sodrug. Kdor je
tebi drug, drugi in obenem ob tebi,
povezan s tabo. To je enako staroslovanska in starocerkvenoslovanska
beseda. Tako kot tudi predpona so-,
kar glavni besedi dodaja še nov pomen: skupaj, z, združen, eden, enoten, povezan. Tako kot pri besedah - Očka, sobota je. Mi daš malo plačo?
so-šolec, so-sed, so-vražnik. Soro- - Prekleti dan, ko mi je prišlo to na misel...
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IL TRIESTINO ODILO GLOBOČNIK

R

ok (Rochus) Globotschnik, bisnonno di Odilo
Globočnik, faceva il medico a Tržič in Carniola, isola germanofona nei pressi del confine
carinziano. Nel 1809 partecipò in qualità di medico militare
alla campagna austriaca contro
Napoleone. Nel 1825 nacque il
figlio Franz Johann, che divenne
professore alla scuola reale di Lubiana. All’età di 45 anni a Franz
Johann Globotschnik nacque il figlio, cui venne imposto il nome di
Franz. Questi cominciò a firmarsi
Globočnik e intraprese la carriera di ufficiale nell’Imperial-regio
esercito. Quando conobbe Anna
Pescinko, figlia di un impiegato a
Vršac nel Banato, per poterla sposare dovette passare tra i riservisti e quindi da tenente divenne
impiegato postale, non essendo
in grado di pagare la cauzione
richiesta per uscire dall’esercito.
Anna e Franz Globočnik si sposarono il 28.10.1898 e si stabilirono
a Trieste in un appartamento al n.
9 dell’allora Via della Caserma,
oggi Via XXX Ottobre. Qui – dopo
due femmine morte in tenera età,
Hildegars (nata nel 1900) e Lydia
(nata nel 1901) – il 21 aprile del
1904 nacque il terzo figlio che
venne battezzato, il 19 luglio dello stesso anno nella chiesa di San
Giovanni, con il nome di Odilo
Lothar Ludovicus. Padrini di battesimo furono Ludovicus ed Elisa
Hullerl, presumibilmente dei parenti.
Nell’autunno del 1910 Odilo cominciò a frequentare la scuola
elementare a Trieste. Le lezioni
si svolgevano in italiano e quindi
Odilo dovette imparare l’italiano,
anche se in famiglia Globočnik si
parlava rigorosamente il tedesco.
Il bambino non ebbe comunque
problemi ed ottenne sempre buo-

ni voti, essendo di mente aperta e
molto diligente.
Odilo fece appena in tempo a finire le quattro classi elementari,
quando gli spari di Sarajevo arrivarono ad annunciare l’inizio
della fine del vecchio mondo.
Anche Franz Globočnik venne
richiamato come ufficiale postale della riserva, ma a causa di
problemi di stomaco poté evitare
il fronte: venne invece mandato nell’ungherese Cseklèsz (oggi
Bernolàkovo in Slovacchia) nei
pressi di Bratislava, dove lavorò
nel campo dei trasporti nelle retrovie nel laboratorio nr. 100. Il
lato positivo di tale sistemazione
fu che poté portare con sé la famiglia.
Lo storico e ricercatore austriaco
Johannes Sachlehner aveva così
descritto le origini e l’infanzia
triestina di Odilo Globočnik nel
suo libro intitolato “Zwei Millionen ham’ma erledigt” uscito l’anno scorso nella traduzione slovena presso la Cankarjeva založba
di Lubiana con il titolo “Dva
milijona smo jih pospravili” (Ne
abbiamo sistemati due milioni) e con il sottotitolo “Odilo
Globočnik – Hitlerjev menadžer
smrti “ (O.G – manager della
morte hitleriano).
Il libro è stato tradotto anche in
altre lingue e accolto con interesse, soprattutto in Slovenia,
dove molti lettori hanno per la
prima volta appreso delle origini
slovene dell’SS assassino Odilo
Globočnik.
Può succedere che le fonti delle
quali si avvale il ricercatore siano carenti o addirittura inesatte,
come si vede anche nel passo citato. Qui non staremo ad enumerare tutte le inesattezze, che peraltro sono parecchie, ma ci con-

Boris Kuret
centreremo solo su quelle che
riguardano il percorso scolastico
di Odilo, dato che l’istruzione
ricevuta alla scuola elementare
ebbe una notevole influenza sulla crescita di Odilo.
Va subito detto che il seienne
Odilo non frequentò la scuola
italiana, ma quella tedesca, il che
fu assai importante per il formarsi della sua personalità. A scuola
non aveva studiato la lingua italiana, e quindi conosceva al massimo il dialetto triestino appreso
per strada. Ci troviamo quindi di
fronte a due importanti elementi
per comprendere la personalità
di Odilo. Quale dei genitori aveva indotto Odilo a non studiare
una seconda lingua, ad esempio
l’italiano o lo sloveno, che nella
scuola di lingua tedesca erano
materie non obbligatorie? Non
è facile rispondere a questa domanda, ma bisogna comunque
considerare anche la mentalità prevalente nella popolazione urbana (e non solo urbana)
triestina, che aveva sicuramente

L‘edificio della ex scuola popolare tedesca
in Via S. Francesco d‘Assisi
Poslopje nekdanje ljudske nemške šole v Ul.
San Francesco

RABELJ RIŽARNE 41

TRŽAČAN ODILO GLOBOČNIK

R

ok (Rochus) Globotschnik,
praded Odila Globočna,
je bil zdravnik v Tržiču na
Kranjskem, nemškem jezikovnem
otoku blizu koroške meje. Leta
1809 se je kot vojaški zdravnik
udeležil avstrijskega vojnega pohoda proti Napoleonu. Leta 1825
se je vojnemu veteranu rodil sin
Franz Johann, ki je postal profesor na realki v Ljubljani. Star 45
let je Franz Johann Globotschnik
dobil sina, ki so ga krstili za Franza. Franz Globotschnik, ki se je že
podpisoval Globočnik, je ubral pot
aktivnega častnika v c.kr. vojski.
Ko je Franz spoznal Anno Pescinko, hčer uradnika v banatskem
Vršcu, in se odločil, da se bo z njo
oženil, je moral prestopiti v stan
rezervistov in nadporočnik je
postal poštni uslužbenec. Mlada
zakonca namreč nista premogla
varščine, zahtevane za izstop iz
vojske. Anna in Franz Globočnik
sta se poročila 28.10.1898 in se
naselila v Trstu, v stanovanju v
tedanji ulici Via della Caserma,
štev. 9, v današnji Ulici XXX Ottobre. Tu se jima kot tretji otrok
po zgodaj umrli hčerki Hildegaris (rojeni 1900) in Lydii (rojeni
1901) 21. aprila 1904 rodil sin, ki
so ga 19. julija istega leta v cerkvi
pri Sv. Ivanu krstili na ime Odilo
Lothar Ludovicus. Krstna botra
sta bila Ludovicus in Elisa Hullerl, domnevno sorodnika.
Jeseni 1910 je začel Odilo v Trstu
obiskovati osnovno šolo. Pouk je
potekal v italijanščini in tako se
je moral učiti italijanščine, čeprav so pri Globočnikovih strogo
pazili, da so v družini govorili
nemško. Vendar pa ni imel deček
pri tem nobenih težav in je domov
ves čas prinašal dobre ocene, ker
je bil odprte glave in nenavadno
prizadeven.
Odilo je končal štiri razrede os-

novne šole, ko so streli v Sarajevu
oznanili začetek propada starega
sveta. Vpoklicali so tudi rezervnega častnika višjega poštnega
oficiala Franza Globočnika, a mu
je bilo zaradi želodčnih težav s
fronto prizaneseno; na služenje so
ga poslali v madžarski Cseklész
(današnje slovaško Bernolákovo)
v bližini Bratislave, kjer je delal
v zalednem prevozniškem delavskem obratu št. 100. Dobra stran
te namestitve je bila, da je lahko
s seboj na sever pripeljal družino.
Tako je o koreninah in tržaških
otroških letih Odila Globočnika
zapisal avstrijski zgodovinar in
raziskovalec Johannes Sachslehner v svoji knjigi z naslovom
»Zwei Millionen ham‘ma erledigt«, ki je izšla lansko leto v
prevodu pri Cankarjevi založbi
v Ljubljani z naslovom »Dva
milijona smo jih pospravili« in
podnaslovom »Odilo Globočnik
– Hitlerjev menadžer smrti«.
Poleg slovenskega prevoda je
knjigo mogoče dobiti prevedeno
tudi v druge jezike, kar dokazuje, da je bila knjiga dobro sprejeta. Še posebno se je to pokazalo
v Sloveniji, kjer so mnogi bralci
prvič odkrili, da je bil esesovski
morilec Odilo Globočnik slovenskih korenin.
Raziskovalcu se prav lahko zgodi,
da so viri, iz katerih je črpal snov,
pomanjkljivi ali celo netočni, kar
je mogoče ugotoviti tudi v zgoraj
navedenem citatu. Ne bomo jih
tu navajali vse, saj jih je kar nekaj, ustavili se bomo le pri opisu
Odilovega šolanja, ki je vsekakor
zelo pomeben dejavnik in pokazatelj smeri Odilove osnovnošolske vzgoje, ki je nedvomno vplivala na njegov nadaljnji razvoj.
Naj bo takoj povedano, da je tedaj
šestletni Odilo Globočnik obiskoval nemško in ne italijansko

Boris Kuret
osnovno šolo, kar je bilo, kot že
rečeno, zelo pomembno pri formaciji njegove osebnosti. V šoli
se italijanskega jezika ni učil in če
ga je poznal, je bilo to le tržaško
narečje, ki ga je slišal na ulici.
Torej, to sta dva zelo pomembna
podatka za razčlenitev Odilove
osebnosti. Kdo od staršev je v
družini vplival na to, da se Odilo, v šoli, kjer je pouk potekal v
nemščini, ni odločil še za učenje
drugega jezika, n. pr. italijanščine
ali slovenščine, ki sta bila neobvezna predmeta? Na to vprašanje
ni lahko kar na hitro odgovoriti,
vsekakor pa je to nedvomno povezano tudi z dobršnim delom
miselnosti tržaškega mestnega (in
ne samo) prebivalstva, ki sta se ga
po prihodu v Trst gotovo navzela
tudi zakonca Franz in Anna Globočnik.
Tako kot Odilo, je tudi njegova starejša sestra Lydia obiskovala isto
nemško šolo. Državna ljudska in
meščanska (nemška) petrazredna
šola v Trstu »k.k. allgemeine Knaben und Mädchenvolksschule«
je razpolagala z dvema šolskima
stavbama, in sicer v ulici Via
della Fontana, 18 in v ulici Via S.
Francesco d‘Assisi 25. V šolskem
letu 1910-11 je imela skupno deset razredov razdeljenih na 14
moških in 13 ženskih oddelkov
s skupno 1448 vpisanimi učenci,
od katerih jih je med letom 67 odpadlo tako, da se je skupno število
zmanjšalo na 1381.
Kot je to značilno za Trst, so bili
učenci različnih narodnosti in
veroizpovedi, in sicer po izjavah
staršev je bilo 531 nemške, 423
italijanske, 397 slovenske, 9 češke, 8 madžarske, 6 hrvaške, po
2 grške in francoske ter po eden
poljske, ruske in španske narodnosti. Glede veroizpovedi pa je
bilo 1318 rimskokatolikov, 49 ju-
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contagiato anche Franz e Anna
Globočnik dopo il loro arrivo a
Trieste.
Anche la sorella maggiore di Odilo, Lydia, frequentava la stessa
scuola tedesca. La scuola statale
di Trieste “K.K. allgemeine Knaben und Mädchenvolksschule«,
che comprendeva cinque classi,
disponeva di due edifici scolastici, in Via della Fontana 18 e
in Via S. Francesco d'Assisi 25.
Nell'anno scolastico 1910-11 aveva complessivamente dieci classi, divise in 14 sezioni maschili
e 13 femminili per un totale di
1.448 alunni iscritti che a causa
di 67 defezioni si erano poi ridotti a 1.381.
Tipico per Trieste era il fatto che
gli alunni appartenessero a etnie
e confessioni religiose diverse:
secondo le dichiarazioni dei genitori 531 alunni erano di etnia
tedesca, 423 italiana, 397 slovena, 9 ceca, 8 ungherese, 6 croata,
due greca e francese, e infine c'erano un polacco, un russo e uno
spagnolo. Per quanto riguarda la
confessione religiosa abbiamo
invece 1.318 cattolici romani, 49
ebrei, 13 protestanti e uno di religione greco cattolica.
Accanto alle materie scolastiche
obbligatorie c'erano come materie facoltative la lingua italiana e
quella slovena. 632 allievi studiavano l'italiano e 305 lo sloveno,
mentre 444 alunni nessuna delle
due. Lo sloveno veniva insegnato
dal maestro Egidij Čeh e l'italiano dai maestri e maestre ausiliari
Egydius Martinelli, Bianca Moro,
Maria Morteani e Christoph Ulcigraj. L'insegnante di religione
era Franc Vranjac (13.3.1877 –
25.1.1946), parroco a Ricmanje,
dove è anche sepolto.
L'alunno Odilo Globočnik fu assegnato alla classe I.a. In questa
classe c'erano 49 alunni, di cui
46 effettivi. C'erano 18 italiani,
15 sloveni e 13 tedeschi. Tranne
un protestante e un ebreo erano

tutti cattolici. Nessun allievo aveva scelto di studiare l'italiano o lo
sloveno, che quindi in questa sezione non venivano insegnati.
Molto eloquente appare anche
l'elenco dei compagni di classe di Odilo, avendo essi passato
insieme quattro anni ed essendo
amici anche fuori dalle aule scolastiche. Essi erano: Arh Rudolf,
Automi Josef, Berzè Friedrich,
Brelich Rudolf, Bukovič Franz,
Bürkler Guido, Čebulec Viktor,
Cesar Hermann, Coen Bruno,
Craglietto Emil, Cusin Fabio,
Cusin Karl, Debevec Ferdinand,
Defar Viktor, Del Cott Rudolf,
Delucca Richard, Depaulis Egon,
Detoni Alkibiades, Diappa von
Zvonigrad Robert, Dolenc Mario, Dula Karl, Enenkel Emilian,
Fatur Stanislaus, Fazarinc Franz,
Ficko Wolfram, Frandolič Karl,
Frank Emerich, Frank Hugo, Friesenbichler Josef, Furlan Johann,
Furlan Josef, Gaberščik Guido,
Gayer Johann, Gärtner Josef, Glavich Oskar, Gnot Mario, Gombač
Emil, Gomol Franz, Gorjan Adolf,
Gračner Wladimir, Greato Oskar,
Grio Josef, Smola Josef, Volarič
Andreas, Weber Ernst.
Possiamo quindi constatare che
Odilo Globočnik era cresciuto in
un ambiente multinazionale, sia
a scuola che fuori, ma dopotutto
anche a casa, dove il padre sloveno e la madre ceca avevano scelto
la lingua tedesca, ma nessuno dei
due era di nazionalità tedesca.
L'affermazione di Sachslehner
secondo il quale nella famiglia
Globočnik si parlava esclusivamente tedesco è senz'altro accettabile, ma certo questa regola
non poteva valere dappertutto,
per esempio nei rapporti con i vicini o per strada. E' possibile, ed
anzi probabile, che i compagni di
classe di Odilo fuori dalla scuola
parlassero tra sè in dialetto triestino o sloveno. Non è però dato
sapere quali dei compagni Odilo
frequentasse.

Nella seconda metà del 1914 la
famiglia si trasferì dapprima nella zona di Bratislava e successivamente si stabilì a Klagenfurt. Nel
periodo tra le due guerre Odilo
venne più volte a Trieste, mentre
nel 1943 vi arrivò come »Höhere
SS und Polizeiführer«, vale a dire
capo superiore delle SS e della
polizia nella zona di operazioni
„Litorale adriatico“. Avrà cercato
di contattare gli ex compagni di
scuola? Sicuramente sì, poiché
aveva sempre bisogno di impiegati e soprattutto di interpreti.
Dopo la fuga in Carinzia nel maggio del 1945 restò per un breve
periodo nascosto presso amici
e conoscenti e poi assieme agli
amici assassini Rainer, Lerch, Michalsen, Höfle e Helletsberger e a
due donne si rifugiò sull’alpe di
Mösslach dove si nascose in una
baita. Come scrive Sachslehner,
„egli era esausto ed evidentemente malato, ma sperava ancora di
poter attraverso il Plöcken Pass
(Passo di Monte Carnico) raggiungere l’Italia, poiché a Trieste aveva degli amici sul cui aiuto egli
contava“. Si trattava di vecchie
conoscenze dei tempi della scuola, oppure di nuove, acquisite a
Trieste da »Höhere SS und Polizeiführer«?
Ma si trattava di speranze vane,
poichè qualche giorno più tardi gli inglesi arrestarono tutto il
gruppo e li rinchiusero a Paternion.
Odilo Globočnik cercò in tutti
modi di nascondere la propria
identità e di potersela così cavare, ma non ci riuscì. Quando
venne riconosciuto si tolse la vita
con una capsula di cianuro che
teneva pronta in bocca.
Perché non ci siano fraintendimenti mi preme precisare che
l’unico scopo di questo scritto è
quello di chiarire meglio fatti storici, e non certo criticare il lavoro
di Sachlehner.

RABELJ RIŽARNE 43

dov, 13 protestantov in 1 grškokatolik.
Poleg običajnih obveznih šolskih
predmetov sta kot neobvezni
predmet bila tudi italijanski in
slovenski jezik. Prvega se je učilo 632 drugega pa 305 učencev,
444 pa nobenega. Za slovenski
jezik je bil zadolžen učitelj Egidij
Čeh, za italijanskega pa pomožni učitelji in učiteljice: Egydius
Martinelli, Bianca Moro, Maria
Morteani in Christoph Ulcigraj.
Kot zanimivost pa naj bo navedeno še to, da je kot pomožni katehet v šoli poučeval Franc Vranjac
(13.3.1877 – 25.1.1946), župnik v
Ricmanjih, kjer je tudi pokopan.
Učenec Odilo Globočnik je bil
dodeljen v 1. a razred. V tem
razredu je bilo skupno 49 oziroma 46 efektivnih učencev. Po
narodnosti je bilo 18 Italijanov,
15 Slovencev in 13 Nemcev. Po
veroizpovedi pa razen dveh, od
katerih je bil eden protestantske
in eden judovske, so bili vsi ostali rimskokatoliške veroizpovedi.
Za učenje italijanskega ali slovenskega jezika ni bil prijavljen
nihče, tako da teh dveh jezikov v
tem razredu niso učili.
Mnogo nam pove tudi seznam
Odilovih sošolcev v 1. a razredu, kajti ti so se družili cela štiri
leta in, kolikor je to mogoče, bili
tudi prijatelji ne samo v učilnici,
temveč tudi izven nje. To so bili:
Arh Rudolf, Automi Josef, Berzè
Friedrich, Brelich Rudolf, Bukovič Franz, Bürkler Guido, Čebulec
Viktor, Cesar Hermann, Coen Bruno, Craglietto Emil, Cusin Fabio,
Cusin Karl, Debevec Ferdinand,
Defar Viktor, Del Cott Rudolf,
Delucca Richard, Depaulis Egon,
Detoni Alkibiades, Diappa von
Zvonigrad Robert, Dolenc Mario,
Dula Karl, Enenkel Emilian, Fatur
Stanislaus, Fazarinc Franz, Ficko
Wolfram, Frandolič Karl, Frank
Emerich, Frank Hugo, Friesenbichler Josef, Furlan Johann, Furlan Josef, Gaberščik Guido, Gayer

SS gruppenführer Odilo Lothar Globočnik al centro
SS gruppenführer Odilo Lothar Globočnik v sredi

Johann, Gärtner Josef, Glavich
Oskar, Gnot Mario, Gombač Emil,
Gomol Franz, Gorjan Adolf, Gračner Wladimir, Greato Oskar, Grio
Josef, Smola Josef, Volarič Andreas, Weber Ernst.
Iz vsega tega lahko zaključimo, da
je Odilo Globočnik odraščal v narodnostno mešanem okolju tako
v šoli kot tudi izven nje in zakaj
ne, tudi doma, kjer sta se oče Slovenec in mati Čehinja odločila
za nemščino, nemške narodnosti
pa ni bil nihče. Sachslehnerjev
podatek, da so v Globočnikovi
družini med seboj govorili samo
nemško, je nedvomno sprejemljiv, vsekakor pa se tega nikakor
niso mogli povsem držati v vsakdanjem občevanju s sosedi ali
na ulici. Možno ali celo verjetno
je, da so se tudi Odilovi sošolci
izven šole med seboj pogovarjali
v tržaškem ali v slovenskem narečju. S katerimi sošolci se je družil Odilo, pa ne vemo.
V drugi polovici leta 1914 se je
družina preselila najprej na območje Bratislave in nato za stalno
v Celovec. Med vojnama je Odilo
večkrat prihajal v Trst, septembra
1943 pa je sem prišel kot: »Höhere SS und Polizeiführer«, ali višji
vodja SS in policije v operacijski coni »Jadransko primorje«. Je
tedaj iskal stike z bivšimi sošolci? Prav gotovo, da jih je, saj mu

je primanjkovalo uradnikov in
predvsem tolmačev.
Po pobegu na Koroško meseca
maja 1945 se je nekaj časa skrival
pri prijateljih in znancih, v drugi
polovici maja pa se je skupno s
prijatelji in morilci: Rainerjem,
Lerchom, Michalsenom, Höflejem, Helletsbergerjem in dvema ženskama zatekel na planino Mösslach, kjer se je skrival v
neki planinski koči. Kot navaja
Sachslehner, je bil izčrpan in očitno bolan, vendar pa je še upal, da
se bo prek prelaza Plöcken prebil v Italijo, kajti na tržaškem je
imel znance, na katerih podporo
je računal. So bili to znanci še iz
šolskih let ali novi, tisti, ki jih je
spoznal, ko je bil v Trstu »Höhere
SS und Polizeiführer«?
Te račune pa so mu prekrižali Britanci, ki so nekaj dni zatem zajeli
vso skupino in ujetnike odpeljali
v Paternion, kjer so jih zaprli. Odilo Globočnik je svojo identiteto
skrbno skrival in tako upal, da se
bo izmuznil. To pa mu ni uspelo
in ko je bil prepoznan, si je vzel
življenje s kapsulo cinkalija, ki jo
je za ta primer imel v ustih.
Da ne bi narobe razumeli tega zapisa, naj poudarim, da je njegov
edini namen prispevati k boljšemu poznavanju zgodovinskih
dejstev in še zdaleč ne kot kritika
Sachlehnerjevemu delu.
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Giuseppe Vergara
PRIMAVERA DI SANGUE
(Krvava pomlad)
Conti Editorfe 2017
Dopo lo splendido recital musicale
sui cruenti eventi dell‘aprile 1944
dalle nostre parti, e soprattutto
sulla tragica storia di Lipa, un
paesino in Croazia vicino al confine
sloveno, che i tedeschi incendiarono
massacrando barbaramente i suoi
269 abitanti, un centinaio dei quali
bambini, Giuseppe Vergara ha
scritto sullo stesso tema anche uno
sconvolgente romanzo, che ci rende
edotti degli orrori del fascismo e del
nazismo, ma anche dell‘epopea della
Resistenza.

Lida Turk
ZORA
Una storia della Resistenza

Uredila – A cura di Dunja Nanut
VZBD-ANED, Trst-Trieste 2016

Zgodba odporništva
ZTT – EST, Fondazione – Sklad
Dorče Sardoč, VZPI-ANPI Trieste –
Trst
La storia di Zora è una storia della
Resistenza narrata attraverso altri
occhi, da un punto di vista forse
doppiamente altro: quello degli
uomini e delle donne che per primi
subirono l’oppressione fascista e
vi si ribellarono – gli sloveni della
Venezia Giulia – ma anche quello
delle tante donne che parteciparono
attivamente alla Resistenza.
Zorina zgodba pripoveduje o
odporništvu, ki se nam nekako kaže
iz dveh različnih zornih kotov: iz
zornega kota moških in žensk, ki so
kot prvi okusili fašistično zatiranje
in se mu uprli – in sicer Slovenci iz
Julijske krajine – a tudi iz zornega
kota mnogih žensk, ki so aktivno
sodelovale v odporništvu.

Riccardo Gorup/Goruppi
PRIČEVALEC PARTIZANSTVA
IN DEPORTACIJE
Il testimone del movimento
partigiano e della deportazione

Il libro parla di partigiani, carceri,
campi di concentramento. Di desideri e aspettative rimasti tali, della
lotta che la vita richiede, perchè la
dignità umana non si ottiene tutta
in una volta, ma bisogna riaffermarla giorno dopo giorno. Il racconto di
Riccardo è ricco di ironia e autoironia, come può esserlo quello di un
uomo che »non è mai stato sordo e
cieco davanti alla vita e alla storia«.

Po izjemnem glasbenem recitalu o
krvavih dogodkih aprila 1944 v naših
krajih, in še posebno o tragični zgodbi
o Lipi, vasici na Hrvaškem, tik ob
meji s Slovenijo, ki so jo nacisti konec
aprila 1944 požgali ter zverinsko
pomorili 269 njenih prebivalcev, med
njimi skoraj sto otrok, je Giuseppe
Vergara na isto temo napisal tudi
pretresljiv roman, ki nam približa
grozodejstva fašizma in nacizma, pa
tudi epopejo upora.

Knjiga govori o partizanih, zaporih,
taboriščih. O neizpolnjenih željah in
pričakovanjih, o boju, ki ga zahteva
življenje, ker se človekovo dostojanstvo ne pridobi enkrat za vselej, ampak se mora uveljavljati sproti vsak
dan. Riccardo pripoveduje z ironijo
in samoironijo, ki jo je sposoben človek, ki ni bil nikoli »gluh in slep pred
življenjem in zgodovino«.

