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EDITORIALE

Una guerra
spaventosa iniziata
nel 1914

Strahotna vojna,
ki se je začela leta
1914

Franco Cecotti

S

ono ormai trascorse le date del 28 giugno e
del 28 luglio 2014, che hanno ricordato a tutti gli eventi di cento anni fa: l’assassinio di
Francesco Ferdinando a Sarajevo e la dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia.
L’attenzione a quelle date e al primo conflitto mondiale è stata vastissima in gran parte dell’Europa
e anche nella nostra regione, che fu coinvolta dagli eventi nel 1914 e fu sconvolta dalla vicinanza
di un fronte di combattimento a partire dal 1915.
Convegni, seminari, libri, produzioni multimediali, mostre, concerti e iniziative turistiche con
visite ai luoghi della guerra hanno coinvolto un
pubblico numeroso, cercando di far riflettere e di
capire l’importanza e l’impatto della prima guerra di massa sulla società del primo Novecento.
Spesso il confronto tra gli anni precedenti e quelli successivi all’estate del 1914 ha costituito una
traccia per far capire i danni e gli sconvolgimenti
prodotti dal conflitto. Tale scopo si ritrova nelle
iniziative realizzate a Trieste e a Pola, con largo
impiego di risorse. A Trieste è stata la Provincia ad
offrire ai visitatori una mostra fotografica e multimediale sul tema Trieste 1914. La città e la guerra, nell’intento di rappresentare il cambiamento
di quell’anno: una città in crescita demografica,
la cui esistenza è scandita da lavoro, affari, vita
sociale e culturale intensa si trasforma in poche
settimane in una città svuotata dai giovani partiti
per il fronte e caratterizzata da ospedali pronti
ad accogliere feriti e da centri di aiuto economico
ai cittadini (mense pubbliche, sussidi, ecc.). Nel
corso dell’estate a Trieste è stato inoltre inaugurato il nuovo Museo de Henriquez, che utilizza un
ingente patrimonio documentario (in particolare
armi di grandi dimensioni) e le immagini dei Civici musei per ricostruire le fasi principali della
prima guerra mondiale.
A Pola, la località istriana più coinvolta nel conflitto
in quanto porto militare, tre mostre hanno aperto
il centenario: Pola alla vigilia della grande guerra;
Il Baron Gautsch: la prima vittima della Grande
Guerra in Istria (la nave affondata nel canale di
Fasana all’inizio del conflitto); 1914: la città forti-

D

atuma 28. junija in 28. julija, ki nas spominjata na dogodke pred sto leti – umor
Franca Ferdinanda v Sarajevu in vojna
napoved Avstroogrske Srbiji – sta že mimo.
V večjem delu Evrope in tudi v naši deželi, ki je
bila vpletena v dogodke leta 1914 in jo je z letom
1915 hudo prizadela bližina bojne fronte, je bila
pozornost za oba datuma, in sploh za prvo svetovno vojno, zelo velika. Zasedanja, seminarji,
knjige, multimedijski pripomočki, razstave, koncerti in turistične pobude z ogledi vojnih krajev
so vzbudili zanimanje številnih ljudi ter prispevali k razmišljanju in razumevanju pomena ter
vpliva prve množične vojne na družbo v začetku
20. stoletja.
Konfrontacija med leti pred in po poletju 1914
je večkrat predstavljala neko podlago za razumevanje škode in pretresov, ki jih je povzročila vojna. S tem namenom so ob znatni uporabi
sredstev nastale pobude v Trstu in Pulju. V Trstu
je pokrajinska uprava ponudila obiskovalcem fotografsko in multimedialno razstavo o temi Trst
1914 - Mesto in vojna. Namen razstave je bil pokazati spremembe, ki so nastale v mestu tistega
leta: kako se je mesto v demografskem porastu
in v polnem delovnem, poslovnem, družbenem
in kulturnem zagonu v nekaj tednih izpraznilo,
ker so morali mladi na fronto in kako so zaživele bolnišnice, pripravljene na prevzem ranjencev ter centri za ekonomsko pomoč prebivalstvu
(javne menze, podporne organizacije ipd.). Med
poletjem so v Trstu odprli tudi nov muzej de Henriquez, ki hrani bogato dokumentarno zapuščino (predvsem težko orožje) in uporablja gradivo
občinskih muzejev za rekonstrukcijo glavnih gaz
prve svetovne vojne.
V Pulju, istrskem mestu, ki je bilo kot vojaško pristanišče najbolj vpleteno v vojno, so se stoletnice
spomnili s tremi razstavami: Pulj na predvečer
Velike vojne; Baron Gautsch: prva žrtev Velike
vojne v Istri (ladja se je potopila v Fažanskem
kanalu v začetku vojne); 1914: utrdbeno mesto.
Zgodba neke stoletne nepotrebnosti, ali o strategiji prikrivanja. Tudi v Medulinu (pri Pulju) so
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LA NOSTRA GUERRA: LA PRIMA GUERRA
MONDIALE AD OPICINA

gianfranco Paliaga

L

’ampio e variegato programma di eventi relativi
al primo conflitto mondiale, che ci attende in
questi cinque anni di commemorazioni deve
essere colto come un’occasione unica per riscoprire storie di persone, paesi, minoranze, travolti da
quella che in Italia sarà ricordata come la Grande
Guerra ma che qui, nel Litorale, rimarrà per molti
la Prima guerra mondiale.
Allestita ad agosto dall’Associazione slovena di
cultura Tabor e curata da Gianfranco Paliaga con
l’aiuto di Nori Jerič, la mostra sulla prima guerra
mondiale nel paese di Opicina si è posta, per l’appunto, l’obiettivo di rischiarare questo minuscolo
lembo dello scacchiere bellico rendendo, per la prima volta, i paesani partiti per il fronte, ma soprattutto quelli rimasti nelle proprie case, protagonisti
di un percorso umano e di ricerca. La data della
mobilitazione viene vergata ad inchiostro rosso sul
proprio diario dal parroco del paese di Opicina,

Andrej Zink, quasi a presagire il bagno di sangue
che si prospetta e le prime classi di leva vengono
chiamate alle armi nel luglio del 1914. Il silenzio lasciato dalle partenze dei coscritti in divisa asburgica, che lasciano casa e famiglia alla volta dei fronti
serbo e russo nell’agosto 1914, viene presto interrotto dall’entrata in guerra del Regno d’Italia, da cui
scaturirà la nascita del nuovo fronte isontino, che
trasformerà il paese in un importante centro logistico-militare con stalle, cucine militari, campi di prigionia, lavanderie, ospedali. Lo snodo ferroviario
con le sue due stazioni (Meridionale e Transalpina),
affiancate da una nuova stazioncina denominata
Opčina Nord, verrà arricchito da nuovi tratti di manovra e sarà obiettivo di diversi bombardamenti italiani, tanto da dover ridurre drasticamente le corse
fino quasi ad annullarle. I bombardamenti, per la
maggior parte compiuti da dirigibili e bombardieri
Caproni italiani, seppur efficacemente contrasta-

continuazione dalla pagina precedente

ficata. Storia
di una secolare inutilità,
o della strategia dell’insabbiamento. A Medolino (presso
Pola) un’altra mostra
si occupava
dei profughi
istriani del
1914
-1915
r icor da ndo
uno dei campi di accoglimento: Barackenlager Gmünd.
Il Museo della Guerra di Gorizia propone l’esposizione di divise di tutti gli eserciti coinvolti sui diversi fronti e la presentazione di immagini inedite
del funerale di Francesco Ferdinando, accanto al
percorso tradizionale e permanente.
A tali iniziative si sono aggiunti una serie di convegni organizzati da istituti di ricerca, enti locali, associazioni: Verso la grande guerra, è il titolo
di una serie di 10 conferenze organizzate nel 1913

dall’Università di Trieste assieme all’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione e
nell’autunno 1914 la Provincia di Trieste ha proposto sette incontri di approfondimento sulla guerra
del 1914-1918. Questi alcune delle iniziative che
hanno caratterizzato l’anno che si sta chiudendo, e
vanno ricordate per la generale assenza di retorica
con cui hanno affrontato una ricorrenza così importante, offrendo spunti di riflessione critica su
cosa sono le guerre. In tal senso la strage immensa
(e insensata) di giovani militari risulta una delle
conseguenze del conflitto avviato nel 1914, ma altrettanto tragica risulta la diffusione di epidemie
(tifo, malaria, spagnola) che hanno ucciso civili
e soldati, la scarsità di viveri con un aumento di
mortalità per deperimento organico, in un quadro
in cui le libertà individuali e i diritti civili vengono sospesi in tutti gli stati in guerra.
Alcune delle iniziative più interessanti vengono
ricordate in questo numero di 0-44, sperando che
le iniziative future mantengano lo stesso livello
scientifico, lontano da esaltazioni nazionalistiche
e da esaltazioni retoriche, in modo da aiutare i
cittadini a capire la tragedia con cui si aprì il Novecento.
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NAŠA VOJNA: PRVA SVETOVNA VOJNA
NA OPČINAH

B

ogato in raznoliko bero dogodkov ob obletnici prve svetovne vojne, ki nas pričakuje v
prihodnjih petih letih, moramo razumeti kot
edinstveno priložnost za odkrivanje zgodb o ljudeh,
krajih, manjšinah, ki so jih prizadeli dogodki prve
svetovne vojne, ki jo v Italiji imenujejo »grande guerra«.
Razstava o prvi svetovni vojni na Opčinah, ki jo je
avgusta meseca priredilo SKD Tabor (uredil jo je
Gianfranco Paliaga s sodelovanjem Nori Jerič), je
bila namenjena ravno osvetlitvi tega obrobja mednarodnega vojnega prizorišča, da bi glavna vloga
v tej raziskavi pripadala vaščanom – tistim, ki so
odšli na fronto, kot tudi in predvsem tistim, ki so
ostali doma.
Openski župnik Andrej Zink je z rdečim črnilom
zapisal v svoj dnevnik dan mobilizacije, kot da bi
zaslutil veliko prelitje krvi. Avgusta leta 1914 so
prve vaščane poslali na srbsko in rusko fronto: od-

Soldati in partenza per il fronte
Vojaki odhajajo na fronto

gianfranco Paliaga
hodu prvih vojakov v habsburški uniformi
je sledil vstop
Kraljevine Italije v vojno in posledično odprtje
soške fronte, kar
je razvilo vas v
pomembno logistično-vojaško
središče, kjer so
se nahajali hlevi, vojaške kuhinje, taborišča,
pralnice, bolnice.
Železnica z dvema postajama

nadaljevanje s prejšnje strani

priredili razstavo, ki je obravnavala istrske begunce v letih 1914-1915 ter se spomnila sprejemnega taborišča: Barackenlager Gmünd.
Goriški vojni muzej nudi, poleg stalnega tradicionalnega prikaza, ogled uniform vseh vojsk, ki so
se borile na raznih frontah, ter ogled neobjavljenih slik o pogrebu Franca Ferdinanda.
Tem pobudam se je na pobudo raziskovalnih
inštitutov, krajevnih uprav in združenj pridružila še vrsta simpozijev: Veliki vojni naproti je

bil naslov desetih predavanj, ki jih je v letu 2013
priredila Tržaška univerza skupaj z Deželnim
inštitutom za zgodovino odporniškega gibanja,
jeseni 2014 pa je Tržaška pokrajina priredila
sedem srečanj za poglobitev znanja o vojni 19141918. To je le nekaj pobud, ki so označevale leto,
ki se izteka, spominjali pa se jih bomo predvsem
zato, ker so se brez vsakršne retorike poglobile v
tako pomembno obletnico ter ponudile sugestije
za kritičen razmislek o tem, kaj so vojne. V tem
smislu je nesmiselni pokol mladih vojakov ena
od posledic konflikta, ki se je vnel leta 1914; prav
tako tragične pa so bile posledice epidemij (tifus,
malarija, španska gripa), ki so morile civiliste in
vojake, in pomanjkanje živeža, zaradi česar se
je povečala smrtnost zaradi organskega hiranja.
Vse to se je vrh vsega dogajalo v času, ko so bile
v vseh vojskujočih se državah ukinjene osebna
svoboda in civilne pravice.
O nekaterih zanimivejših pobudah pišemo v tej
številki glasila O-44 v upanju, da bodo tudi bodoče pobude ohranile isto znanstveno raven, brez
nacionalističnih in retoričnih poveličevanj in da
bodo tako pomagale ljudem razumeti tragedijo, s
katero se je začelo 20. stoletje.
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ti dagli idrovolanti ed aeroplani asburgici, causeranno decine di morti fra la popolazione ed il loro
intensificarsi è ben delineato anche dalla recente
scoperta dello scrivente di un diario inedito, appartenuto ad un ufficiale del 97° reggimento di fanteria
assegnato ad Opicina, che per tutto il 1917 annoterà
sinteticamente, giorno per giorno, gli avvenimenti
del paese: “Freitag 11 - 3 ¼, aeroplani nemici gettarono bombe e furono bersagliati…notte d’inferno”.
Il razionamento del cibo, i bombardamenti, la difficile convivenza con soldati provenienti dai quattro angoli dell’immenso Impero, di cui spesso non
si capiva nemmeno la lingua, nonché gli esodi fra
un paese e l’altro per sfuggire alle bombe italiane
diverranno problemi frequenti a cui si aggiungerà,
nell’agosto del 1918, una grave epidemia che causerà
centinaia di morti trasportati, a detta di don Zink,
nudi su dei carri “come ai tempi di Savonarola”.
Sul finire della guerra nascerà il “NARODNI SVET
ZA OPČINE”, associazione spontanea con sede in
Villa Albori in Via Nazionale, 41 (ex comando generale militare per il fronte dell’Isonzo), che avrà
come scopo la distribuzione fra i paesani delle forniture militari abbandonate nel paese dalle autorità
asburgiche in fuga. Con l’arrivo delle truppe regie,
alle 16:30 del 5 novembre 1918, questa realtà verrà
presto sciolta e le autorità italiane costringeranno i
beneficiari a pagare o restituire i cavalli all’erario

Un momento di riposo durante le esercitazioni militari
Trenutek odmora med vojaškimi vajami

militare; è l’inizio ad una nuova epoca di sofferenze
per il paese carsico ed i suoi abitanti.
Oggi, a distanza di 100 anni, quando ormai molte
di queste storie sono andate perdute per sempre fra
le pieghe delle logore divise dei quasi mille prigionieri russi e serbi accalcati nei campi detentivi di
Opicina o fra le pagine di qualche vecchio diario,
resta a noi la missione di ritrovare i volti di questi figli di un tempo maledetto e rendere giustizia
al maggior numero possibile dei “dimenticati” che
hanno vissuto questa ecatombe.

I feriti vengono caricati sul tram dai prigionieri russi, per essere trasportati negli ospedali di Trieste – 28/8/1917
Ruski ujetniki nalagajo ranjence na openski tramvaj za prevoz do mestnih bolnišnic - 28.8.1917
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Militari ad Opicina si scaldano accanto al focolare della famiglia
Škerlavaj nel 1916 / Vojaki se grejejo na ognjišču na Opčinah
pri družini Škerlavaj leta 1916

(Südbahnhof in Staatsbahnhof), ki jo je kasneje
nadgradila še nova, manjša postaja Opčina Nord, je
bila stalna tarča italijanskih bombardiranj, kar je
občutno znižalo in skoraj ukinilo prevoze zaradi
okvar na železniških tirih. Pogosta bombardiranja,
ki so jim habsburška letala učinkovito kljubovala,
so povzročila na desetine mrtvih med ljudstvom,
o čemer priča tudi neobjavljeni dnevnik poročnika
97. pehotnega regimenta na Opčinah, ki je v letu
1917 zapisal dan za dnem kroniko vaških dogodkov: “Freitag 11 - 3 ¼, sovražna letala spustijo bombe in doživijo napad… peklenska noč”.

Soldati si preparano per il fronte / Vojaki se pripravljajo na fronto

Racioniranje hrane, bombardiranja, težko sožitje z
vojaki iz štirih koncev ogromnega cesarstva, kjer se
različne jezikovne skupnosti niso mogle sporazumevati, kot tudi bežanje pred italijanskim bombardiranjem v bolj varne sosednje vasi, bodo postale
zelo pogoste težave, katerim se bo avgusta 1918 dodala še epidemija, ki bo povzročila na stotine mrtvih. Župnik je opisal tragično situacijo bolnikov
in mrličev, ki so jih nage prevažali na vozovih z
volovsko vprego in jih pokopali v skupne grobove, “kot za časa Savonarole“.
Na koncu vojne je bilo ustanovljeno društvo NARODNI SVET ZA OPČINE, s sedežem v Vili Albori
v Narodni ul., 41 (bivše vojaško poveljstvo za soško
fronto), ki bo skrbelo za porazdelitev zapuščenega
vojnega plena med vaščane. S prihodom kraljevih
enot 5. novembra 1918, ob 16.30, so društvo razpustili in italijanska oblast je prisilila koristnike, da
so odkupili ali vrnili konje vojaški blagajni. Začela
se je tako nova doba, ki bo Opčinam prinesla še
veliko tragedij in gorja.
Danes, sto let kasneje, ko so se številne zgodbe že
izgubile med gubami ponošenih uniform tisočih
ruskih in srbskih ujetnikov v openskih taboriščih,
ali med stranmi starega dnevnika, smo poklicani,
da poiščemo obraze teh sinov prekletega časa, da
počastimo spomin na čim večje število “pozabljenih”, ki so doživeli to katastrofo.
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE F. ZENOBI
NELL’ANNO DEL CENTENARIO

I

l 2014 è per l’Associazione
culturale Zenobi un’occasione importante e unica per raccontare la storia di un territorio,
l’antico Litorale Austriaco, oggi
ripartito tra le Repubbliche d’Italia, di Slovenia e di Croazia. Un
racconto per ricordare correttamente storie, eventi e percorsi individuali nel periodo della prima
guerra mondiale, iniziata per gli
abitanti del Litorale e del Tirolo
Italiano (Welschtirol) il 28 luglio
1914, giorno della dichiarazione
di guerra dell’Austria-Ungheria
alla Serbia. Percorsi complessi,
studiati e divulgati da ricercatori, istituzioni e musei dell’attuale Trentino, ma tenuti sottotono,
nascosti, quasi dimenticati nel
Friuli Venezia Giulia, dove comunque opera un pugno di scrittori di frontiera dediti alla ricerca e alla divulgazione di questa
storia complessa.
L’Associazione culturale Zenobi
ha datto il via a un programma
di ricerche e studi che quest’anno sono stati offerti alla città e
al territorio, ad iniziare dalla
mostra “Trieste, guarnigione
nella belle époque”, che rievoca
i luoghi scomparsi, cancellati e
a volte dimenticati di una città
che non c’è più, un percorso nella memoria, per ricordare monumenti, edifici e luoghi simbolo di Trieste, città Fedelissima
all’Impero. Tra i luoghi ricordati
dalla mostra vi sono la Caserma
Grande (segnalata ora soltanto da
un’indicazione stradale posta in
via XXX Ottobre), il monumento
a ricordo della dedizione di Trieste all’Austria (1382), inaugurato
nel marzo 1982 e distrutto il 12
aprile 1919 e infine il Poligono

Militare austriaco di Basovizza,
sito ai piedi del Monte Cosusso/
Kokoš, dove oggi si erge il Monumento agli eroi di Basovizza.
Un’altra iniziativa dell’Associazione è stata la posa di una stele
alla stazione Centrale di Trieste,
già Südbahnhof, accanto al binario 9, luogo dal quale a migliaia
si imbarcarono sulle tradotte dal
28 luglio 1914 in poi; la breve epigrafe ricorda i “cittadini del Litorale partiti da questi binari per
lontani campi di battaglia”. La
stele è stata inaugurata il 28 luglio scorso alla presenza di circa
300 persone, tra cui il sindaco,
e nello stesso giorno al Museo
Postale e Telegrafico della Mitteleuropa una seconda mostra
intitolata “Balcani, Galizia: 100
anni – scena prima”, offriva un
percorso storico affidato a cartoline d’epoca, mute testimoni di
battaglie, luoghi e persone, tra
cui molte a ricordo degli ebrei
di Galizia, allora una importante realtà cancellata dagli eventi
della seconda guerra mondiale.
Un importante momento di confronto pubblico è stata la presentazione del volume di Roberto
Todero, I fanti del Litorale Austriaco al fronte orientale, 19141918. Il volume, ricco di testimonianze e fonti dell’epoca, racconta la storia dell’imperiale e regio
reggimento di fanteria numero
97, basata sulla documentazione
più attendibile, cioè la conferenza tenuta dal Capitano Alois Radeglia agli ex ufficiali del reggimento.
Gli sforzi maggiori dell’associazione sono andati nella realizzazione di un viaggio della memoria nei territori galiziani, oggi

Roberto Todero

divisi tra Polonia e Ucraina, per
visitare alcuni dei circa 400 cimiteri ancora esistenti, alla ricerca di sepolture certe di caduti
provenienti dal Litorale. Sono
stati visitati cinque cimiteri con
molte tombe nominative di caduti del nostro territorio. Il viaggio,
molto emozionante, ha compreso
la visita a Przemysl, città fortezza ricca di testimonianze della
guerra, in particolare i forti che
la circondavano e il museo, con
l’occasione di incontrare Tomasz
Id z i kowsk y,
studioso locale e scrittore.
L’Associazione culturale
Zenobi ha collaborato nel
corso dell’anno con persone e istituzioni: il Vice
Presidente ha
fatto da consulente per il
documentario
(realizzato da Turismo FVG) Siamo pietre e ombra, che ha curato anche tre schede del progetto
Percorsi dell’irredentismo e della
grande guerra nella provincia di
Trieste, elaborato dall’Istituto della resistenza di Trieste. Anche il
regista indipendente Gernot Stadler ha utilizzato le competenze
dell’Associazione per le riprese
di due docu-film della ÖRF: Isonzo, der Krieg auf den Bergen e Auf
den Schienen des Doppeladlers.
Tutte le attività ricordate son presenti nel sito dell’associazione
(www.zenobionline.com), curato
da Franco Bottazzi.
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Kulturno Društvo F. Zenobi v letu stote
obletnice prve svetovne vojne

Roberto Todero

L

eto 2014 je Kulturnemu društvu Zenobi ponudilo pomembno in edinstveno priložnost, da je lahko spregovorilo
o zgodovini območja nekdanjega
avstrijskega Primorja, ki je danes
porazdeljeno med italijansko,
slovensko in hrvaško državo. Da
se je korektno spomnilo zgodb,
dogodkov in življenjskih poti
posameznikov iz obdobja prve
svetovne vojne, ki se je za prebivalce Primorske in italijanske
Tirolske (Welschtirol) začela 28.
julija
1914,
ko je AvstroOgrska napovedala vojno
Srbiji. Raznovrstna zgodovinska snov,
ki so jo študirali in širili
raziskovalci,
inštitucije in
muzeji na današnjem Trident i nskem,
bila pa je precej zapostavljena, skrita in skoraj pozabljena v Furlaniji Julijski
krajini, kjer sicer deluje peščica
pisateljev ob meji, ki se posvečajo raziskovanju in širjenju tega
zapletenega zgodovinskega obdobja.
Kulturno društvo Zenobi je bilo
pobudnik raziskav in študij, ki
so jih letos predstavili mestu in
teritoriju. Razstava “Trst, garnizija v času belle èpoque” obuja
spomin na izginule, izbrisane in
včasih pozabljene dele mesta, ki
ga ni več.
Gre za nekakšen sprehod skozi
spomin, da ne bi pozabili na tiste spomenike, stavbe in kraje, ki

imajo simbolni pomen za mesto,
ki je bilo neomajno zvesto cesarstvu. Med temi sta Velika vojašnica (zdaj nanjo opozarja samo
prometni znak v Ulici 30. oktobra), spomenik v spomin na predanost Trsta Avstriji (1382), ki so
ga odkrili marca 1882 in podrli
12. aprila 1919 kot tudi avstrijski
vojaški poligon v Bazovici pod
Kokošjo, kjer stoji danes spomenik bazoviškim junakom.
Nadalje je društvo postavilo spominsko stelo na Glavni tržaški
železniški postaji - nekdaj je to
bila Südbahnhof. Stela stoji ob
9. tiru, na mestu, kjer so od 28.
julija dalje tisoči odhajali z vojaškimi vlaki na fronto. Na stebru
je napis v spomin na “prebivalce Primorske, ki so s teh tirov
potovali proti daljnim bojnim
poljem”. 28. julija se je odkritja
stele udeležilo kakih 300 ljudi
in med njimi je bil tudi župan.
Istega dne so v Mittelevropskem
poštnem in telegrafskem muzeju
odprli razstavo “Balkan, Galicija: 100 let - prvi prizor”, na kateri so razstavljene razglednice iz
tistega zgodovinskega obdobja,
neme priče tedanjih bitk, krajev
in ljudi. Med njimi jih veliko
obuja spomin na tedaj pomembno skupnost Židov iz Galicije, ki
jih je druga svetovna vojna izbrisala.
Pomembno priložnost za javno
soočenje je nudila predstavitev
knjige Roberta Todera “Pešaki
avstrijskega Primorja na vzhodni fronti, 1914-1918”. Delo, ki
vsebuje veliko pričevanj in virov iz tistega časa, govori o 97.
cesarskem in kraljevem pehotnem polku. Opira se na najbolj
verodostojno dokumentacijo, in

sicer na predavanje, ki ga je za
nekdanje oficirje polka imel stotnik Alois Radeglia.
Največ truda je od društva zahtevala izvedba poti spomina, ki
je udeležence popeljala na območja Galicije, ki so danes porazdeljena med Poljsko in Ukrajino. Tam so obiskali nekatera od
skoraj 400 še obstoječih pokopališč, da bi našli grobove padlih
s Primorske. Na petih so našli
veliko grobov z imeni padlih iz
naših krajev. Na programu izredno vznemirljivega potovanja je
bil tudi ogled Przemysla, ki je
nekakšno utrdbeno mesto, kjer
posebno utrdbe, ki ga obdajajo,
in muzej nudijo veliko pričevanj
o vojni. Tam so se tudi srečali z
lokalnim raziskovalcem in pisateljem Tomaszom Idzikowskym.
Kulturno društvo Zenobi je letos
sodelovalo z različnimi posamezniki in ustanovami. Podpredsednik društva je sodeloval kot
svetovalec pri dokumentarcu
(posnela ga je Agencija za turizem FJK) “Siamo pietre e ombra”,
uredil pa je tudi tri shematska
poglavja pri projektu “Percorsi
dell’ irredentismo e della grande
guerra nella provincia di Trieste”, ki ga je izdelal Inštitut za
odporništvo iz Trsta. Tudi neodvisni režiser Gernot Stadler
je pri snemanju dveh dokumentarnih filmov za ÖRF Isonzo, der
Krieg auf den Bergen in Auf den
Schienen des Doppeladlers izkoristil pomoč društva.
Vse opisane dejavnosti lahko
najdete na spletni strani društva
(www.zenobionline.com), ki jo
ureja Franco Bottazzi.
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Fame, malattie, morte. Un convegno sulla
prima guerra mondiale in Istria

Dean Krmac

I

n occasione del centenario
della prima guerra mondiale
la Società umanistica Histria
ha organizzato, il 10 ottobre scorso, il convegno scientifico internazionale “L’Istria nella Grande
guerra: fame, malattie, morte”,
in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Torre di
Parenzo e la partecipazione della Società Storica Istriana e del
Museo del territorio parentino.
Alla giornata di studio ha partecipato una ventina di studiosi di
Croazia, Slovenia e Italia, che si
sono concentrati su un tema specifico relativo alla storia sociale
dell’Istria.
Dopo la relazione introduttiva di
Franco Cecotti sullo stato degli
studi sull’Istria nel periodo bellico, la giornata di studio si è articolata in tre sessioni.
La prima, dedicata alla popolazione, coordinata da Gaetano
Benčić, ha illustrato i primi risultati di una ricerca condotta da
Danijela Doblanović (Università
di Pola) assieme ad un gruppo
di studenti di storia (G. Braić, M.
Flego, D. Salihović, M. Zuprić).
La ricerca ha analizzato gli aspetti demografici di una decina di
località istriane, in cui la guerra ha influito più sulla natalità
(mantenutasi bassa nei decenni
successivi al conflitto), che non
sulla mortalità, presto tornata ai
valori prebellici.
La relazione di Robert Doričić
(Katedra Čakavskog sabora Lovran) e Igor Eterović (Medicinski
fakultet Sveučilišta u Rijeci), basata sui registri parrocchiali, ha
voluto confrontare le caratteristiche demografiche in atto nel periodo bellico tra la zona di Mune
e quella di Laurana, rilevando

che l’anno più critico è stato il
1918, con il più alto numero di
morti in entrambe le zone.
Euro Ponte (Conservatorio di Storia Medica Giuliana) e Franco
Stener (Fameia Muiesana) hanno
analizzato le condizioni sanitarie e la carestia che ha colpito la
cittadina di Muggia, soprattutto
negli ultimi anni di guerra, con
un rapido aumento di denutrizione, di patologie respiratorie, della
tubercolosi e dell’influenza spagnola.
Dean Krmac (Società umanistica
Histria) ha ricostruito l’esperienza più rilevante della popolazione civile istriana in tempo di
guerra: la profuganza nel campo
profughi di Wagna, dove, tra ottobre 1915 e gennaio 1916 sono
morti mille e cento istriani, tra
cui molti bambini. Petra Svoljšak
ha moderato la discussione su
questi temi.
La seconda sessione, dedicata alla sanità e coordinata da
Salvator Žitko, ha visto gli interventi di Rino Cigui (Centro
di ricerche storiche Rovigno),
Katarina Keber (Zgodovinski
inštitut Milka Kosa), Iva Milovan
Delić (Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli), Milan Radošević (HAZU,
Područna jedinica u Puli) con
contributi relativi alla diffusione
della malaria, del colera, dell’influenza spagnola, della scabbia
in diverse parti dell’Istria nel periodo bellico e nel dopoguerra.
Nella discussione, moderata da
Amir Muzur, è emersa la necessità di approfondire alcuni argomenti come per esempio quello
sull’influenza spagnola, di cui si
dispone di stime ancora contrastanti.
Le terza sessione, coordinata da

Mihovil Dabo, ha riguardato interventi relativi all’economia e
alla società istriana. Denis Visintin (Muzej grada Pazina) ha
analizzato le difficoltà in campo
agricolo, principale fonte dell’economia istriana, durata fino agli
anni del dopoguerra. Deborah
Rogoznica (Società umanistica
Histria - Archivio regionale di
Capodistria) ed Elena Poropat
Pustijanac (Museo del territorio
parentino) hanno ricordato la carestia alimentare e lo scoppio di
tumulti nelle città di Capodistria
e di Parenzo, due dei principali
centri della regione.
L’intervento di Alenka Župančič,
di Lubiana, ha messo in evidenza i versi della scrittrice Vera
Kessler Albreht, relativi alla
fame e all’esperienza delle profughe istriane, chiudendo, con le
sue riflessioni, l’intera giornata
di studio. Aleksej Kalc, nella discussione conclusiva, ha rilevato
l’importanza degli aspetti sociali
ed economici legati alla gente comune ed alla vita quotidiana che
emergono soprattutto in una regione come l’Istria in quanto regione articolata, con diversificati
assetti economici che sono sorti
in diversi periodi.
Nelle sede del convegno è stata
allestita una mostra del fotografo Antonio Scabich, intitolata
“Krnica oko Velikog rata - Carnizza intorno alla Grande guerra
- Krnica okoli Velike vojne” per
opera del Museo storico e navale
dell’Istria di Pola, con immagini del primo Novecento e degli
anni 1914-1918, relative al paese
istriano.
La brochure con i riassunti è scaricabile dal sito dell’organizzatore: www.histriaweb.eu.
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Lakota, bolezni, smrt. Simpozij o prvi
svetovni vojni v Istri.

Dean Krmac

O

b stoletnici prve svetovne vojne je Humanistično
društvo Histria v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov iz
Tara in Poreča, z Istrskim zgodovinskim društvom in Muzejem
poreškega območja 10. oktobra
priredilo mednarodni znanstveni simpozij “Istra v prvi svetovni vojni: lakota, bolezni, smrt”.
Simpozija se je udeležilo kakih
dvajset strokovnjakov iz Hrvaške, Slovenije in Italije, ki so se
osredotočili na specifično temo
družbene zgodovine Istre.
Po uvodnem poročilu Franca Cecottija o raziskavah o Istri med
prvo svetovno vojno se je simpozij nadaljeval v treh delovnih
skupinah.
Prva, ki se je posvetila prebivalstvu in jo je koordiniral Gaetano
Benčić, je predstavila prve rezultate raziskave, ki jo je s skupino
študentov zgodovine (G. Braić,
M. Flego, D. Salihović, M. Zuprić) opravila Danijela Doblanović (Univerza v Pulju). V raziskavi so analizirali demografske
vidike kakih desetih istrskih
krajev, v katerih je vojna vplivala
bolj na rodnost (tudi v desetletjih
po vojni ni narasla) kot na umrljivost, ki se je kmalu vrnila na
vrednosti izpred vojne.
V svojem poročilu, ki se je opiralo na župnijske knjige, sta Robert
Doričić (Katedra čakavske skupščine Lovran) in Igor Eterović
(Medicinska fakulteta Univerze
na Reki), primerjala demografske značilnosti vojnega obdobja
na področju Mun in Lovrana in
ugotovila, da je bilo najbolj kritično leto 1918, ko so zabeležili
največje število mrtvih na obeh
področjih.
Euro Ponte (Conservatorio di

Storia Medica Giuliana) in Franco Stener (Fameia Muiesana) sta
analizirala zdravstvene razmere
in hudo pomanjkanje, ki je prizadelo Milje, in to predvsem v
zadnjih letih vojne, ko se je hitro
povečalo število primerov podhranjenosti, bolezni dihal, tuberkoloze in španske gripe.
Dean Krmac (Humanistično
društvo Histria) je opisal najbolj
bridko izkušnjo istrskega civilnega prebivalstva v vojnem času:
življenje v begunskem taborišču
v Wagni, kjer je med oktobrom
1915. leta in januarjem 1916. leta
umrlo tisoč sto Istranov, med katerimi je bilo veliko otrok. Razpravo o teh temah je vodila Petra
Svoljšak.
Druga delovna skupina se je posvetila zdravstvu in jo je koordiniral Salvator Žitko. Rino Cigui
(Center za zgodovinske raziskave
v Rovinju), Katarina Keber (Zgodovinski inštitut Milka Kosa),
Iva Milovan Delić (Univerza Jurja Dobrile u Puli), Milan Radošević (Hrvaška akademija znanosti
in umetnosti, Področna enota v
Pulju) so v svojih prispevkih govorili o širjenju malarije, kolere,
španske gripe in garij v različnih
delih Istre med vojno in po njej.
Iz diskusije, ki jo je vodil Amir
Muzur, je izšla potreba po poglobitvi nekaterih tem, kot je to
primer španske gripe, o kateri so

na razpolago še nasprotujoče si
ocene.
V tretji delovni skupini, ki jo je
koordiniral Mihovil Dabo, so bili
predstavljeni prispevki o gospodarstvu in istrski družbi. Denis
Visintin (Mestni muzej v Pazinu)
je analiziral težave na kmetijskem področju, ki je bilo do povojnih let poglavitni vir istrskega
gospodarstva. Deborah Rogoznica (Humanistično društvo Histria - Deželni arhiv v Kopru) in
Elena Poropat Pustijanac (Muzej
poreškega območja) sta govorili o
pomanjkanju hrane in o izbruhu
izgredov v Kopru in Poreču, ki
sta sodila med poglavitna središča tega področja.
Alenka Župančič iz Ljubljane, ki
je opozorila na pisateljico Vero
Kessler Albreht in na njene verze o lakoti in izkušnjah istrskih
begunk, je s svojimi mislimi zaključila študijski dan. Aleksej
Kalc je med zaključno diskusijo
poudaril pomen gospodarskih in
socialnih aspektov povezanih z
navadnimi ljudmi in vsakdanjim
življenjem, ki se kažejo predvsem
v regijah, kot je Istra, v kolikor je
to razčlenjena regija, v kateri je v
različnih obdobjih prišlo do diverzificiranih gospodarskih ureditev.
Ob simpoziju je Istrski zgodovinski in pomorski muzej v Pulju
tudi pripravil razstavo fotografa
Antonia Scabicha z naslovom
“Krnica oko Velikog rata - Carnizza intorno alla Grande guerra
- Krnica okoli Velike vojne”. Na
njej je prikazana istrska vas v prvih letih dvajsetega stoletja in v
letih 1914-1918.
Brošuro s povzetki lahko snamete s spletne strani organizatorja:
www.histriaweb.eu
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PERCHE’ LA CHIAMANO “GRANDE GUERRA”?

N

egli ultimi tempi a Gorizia
e nella Venezia Giulia siamo subissati da pubblicazioni e conferenze sulla “Grande
Guerra”; riacquistano lustro vecchi musei intitolati sempre alla
“Grande Guerra” ed altri ne nascono. Probabilmente ciò accade
poiché per noi questa guerra è
iniziata nell’estate 1914 (in quanto sudditi dell’Impero asburgico)
e non nel maggio 1915 come nel
resto d’Italia (Friuli compreso).
Comunque sia, ormai tutti in Italia, storici professionisti e storici
dilettanti, giornalisti e operatori
turistici, dissertano di “grande
guerra” e non di “prima guerra
mondiale”! La differenza sembra
irrilevante, ma in realtà nasconde motivazioni non ancora del
tutto chiarite.
Nasce una domanda: perché il
termine “Grande guerra” è usato
solo in Italia? Da almeno 60 anni
negli altri Paesi belligeranti di
allora si usa normalmente solo
l’espressione “prima guerra mondiale”; così “erster Weltkrieg” in
Austria e Germania, “prva svetovna vojna” in Slovenia, “first
world war” in Gran Bretagna,
“WW1” negli USA, ecc.
Perché in Italia non ci siamo adeguati ai libri di storia europei e
continuiamo a chiamarla “grande guerra”?? La cosa è strana e
curiosa... Certo che, da un punto
di vista mediatico, l’espressione
“Grande guerra” è più efficace
ed immediata (2 parole anziché
3) e sembra contenere qualcosa
di positivo, se non addirittura di
glorioso ed epico.
Comunque, visto che gli storici
latitano, tentiamo, da puri dilettanti, delle ipotesi e delle spiegazioni.
Negli Anni ‘20 e ‘30 del secolo
scorso la denominazione “gran-

Elio Candussi
de guerra” o “grande guerra mondiale” aveva un senso, perché allora la guerra del 1914-18 rappresentava l’unica guerra mondiale
della storia. Va osservato tuttavia
che l’espressione “grande guerra”,
coniata dalla stampa anglosassone, era (guarda caso) la preferita
dalle Potenze vincitrici.
Però in Italia in quegli anni (siamo nel Ventennio fascista) la
“grande guerra” aveva assunto
una molteplicità di significati
nuovi e diversi: vittoria mutilata,
eroismo dei soldati, esaltazione
dell’impero, orgoglio patriottico,
difesa dell’identità nazionale e
cose simili. Il tutto corroborato
da imponenti monumenti (costruiti o solo progettati) disseminati lungo le “terre redente”.
Poi è seguita un’altra guerra
mondiale, la seconda, quella del
1939-45, e quindi era logico che
la precedente venisse chiamata
“prima guerra mondiale”. Così è
stato, come detto, per tutti i Paesi
belligeranti ma non per l’Italia,
che ha continuato ad usare la locuzione “Grande guerra”.
Perché? Forse perché quella è
stata l’unica guerra vinta? Perché
occorreva continuare a celebrare
gli eroismi della prima, ma non
più in chiave anti-austriaca, bensì in chiave anti-comunista e anti-slava; non per nulla le nostre
Terre, dagli Anni ‘50 agli Anni
‘80, hanno rappresentato l’ultimo baluardo nei confronti della
cortina di ferro.
Resta il fatto che questa espressione desueta è rimasta nei libri
di storia per una sorta di pigrizia
mentale, dimenticata dagli storici.
Oggi, in quest’orgia di celebrazioni e rivisitazioni storiche più
o meno documentate, la “Grande
guerra” è tornata in auge, assu-

mendo quasi soltanto un valore
turistico-mediatico, una specie
di slogan utile ai fini del marketing.
Che cosa dunque celebriamo di
“grande” a 100 anni di distanza? Una vittoria? Una conquista territoriale? Atti di eroismo?
Ma per chi? E per che cosa? La
guerra italiana del 1915-18 è stata una guerra di redenzione o di
conquista? O la quarta guerra di
indipendenza?
Concetti molto labili e scivolosi
nelle terre di confine etnico come
il nostro...; se le parole hanno un
significato, sarebbe il caso di ripensarci!

COMMEMORAZINE A CAREZANA

I

mmagine della celebrazione del
40° anniversario dell’inaugurazione del monumento ai caduti di
Caresana che si è tenuta il 12 ottobre 2014, organizzata dal Circolo
culturale Primorsko e dalla sezione ANPI di Dolina-Caresana-Prebenico. Nella foto il coro Primorsko diretto da Aleksandra Pertot.
Davanti al monumento ha parlato
Miloš Tul, nella Casa della Vicinia
ha parlato Marta Ivašič. Ha partecipato anche l’orchestra a fiato Breg,
diretta da Edvin Križmančič.

PRVA SVETOVNA VOJNA 13

Zakaj jo imenujejo “Grande guerra”?

V

zadnjem času smo v Gorici in Julijski krajini preplavljeni s publikacijami
in predavanji o “Grande guerra”
(Velika vojna); spet pridobivajo
ugled stari muzeji, poimenovani
po “Grande guerra”, in nastajajo
novi. Najbrž se to dogaja, ker se
je pri nas ta vojna začela poleti leta 1914 (v kolikor smo bili
podložniki habsburškega cesarstva) in ne maja 1915 kot drugod
po Italiji (vključno s Furlanijo).
Kakorkoli že, v Italiji vsi, poklicni zgodovinarji in zgodovinarji
ljubitelji, novinarji in turistični
delavci, govorijo o “Grande guerra” in ne o “prvi svetovni vojni”!

sVEČANOST V MAČKOLJAH

P

rizor s proslave 40. obletnice
postavitve spomenika padlim v
Mačkoljah, ki je potekala 12. oktobra 2014 v priredbi SKD Primorsko
in sekcije VZPI Dolina-MačkoljePrebeneg. Na sliki: nastop Noneta
Primorsko pod vodstvom Aleksandre Pertot. Pred spomenikom je
govoril Miloš Tul, v Srenjski hiši
pa je imela slavnostni govor Marta
Ivašič. Nastopil je tudi Pihalni orkester Breg pod vodstvom Edvina
Križmančiča.

Elio Candussi
Razlika se zdi malenkostna, v
resnici pa skriva razloge, ki niso
še povsem razčiščeni.
Odpira se vprašanje: zakaj uporabljajo izraz “Grande guerra”
samo v Italiji? V drugih državah,
ki so se tedaj borile, je že vsaj 60
let v rabi pojem “prva svetovna
vojna”; tako je “erster Weltkrieg”
v Avstriji in Nemčiji, “prva svetovna vojna” v Sloveniji, “first
world war” v Veliki Britaniji,
“WW1” v ZDA, itd.
Zakaj se v Italiji nismo še prilagodili evropskim zgodovinskim
knjigam in vztrajamo pri “grande guerra” (velika vojna)?? Zadeva je čudna in zanimiva... Že
res, da je iz medijskega vidika
izraz “Grande guerra” učinkovitejši in neposrednejši (dve besedi namesto treh) in se zdi, da
vsebuje nekaj pozitivnega, če ne
celo slavnega in epičnega.
Vsekakor, glede na to, da so zgodovinarji odsotni, skušajmo dati
kot amaterji neke hipoteze in
razlage.
V 20. in 30. letih preteklega stoletja je imel naziv “grande guerra” ali “grande guerra mondiale”
nek smisel, ker je vojna 1914-18
tedaj predstavljala edino svetovno vojno v zgodovini. Treba pa
je omeniti, da so izraz “grande
guerra”, ki ga je skoval anglosaški tisk, zelo cenile (glej, glej!)
prav države zmagovalke.
Toda v Italiji je v tistih letih (v
polnem fašističnem razdobju)
“Grande guerra” zadobila vrsto
novih in različnih pomenov: okrnjena zmaga, junaštvo vojakov,
poveličevanje cesarstva, patriotski ponos, obramba nacionalne
identitete in podobno. Vse to je
bilo podkrepljeno z impozantnimi spomeniki (dograjenimi ali
načrtovanimi), ki so bili posejani
po “odrešenih ozemljih”.

Sledila je nova svetovna vojna,
druga, med leti 1939-45 in je bilo
torej logično, da bi prejšnjo imenovali “prva svetovna vojna”. To
je veljalo, kot rečeno, za druge
države v vojni, ne pa za Italijo,
kjer se je še naprej uporabljalo
termin “Grande guerra”.
Zakaj? Morda ker je bila edina,
v kateri je slavila zmago? Ker je
bilo treba nadaljevati s proslavljanjem junaštev prve, vendar
ne več v protiavstrijskem smislu,
temveč v protikomunističnem in
protislovanskem; ni naključje,
da so ta ozemlja od 50. do 80. let
predstavljala zadnji branik pred
železno zaveso.
Ostaja dejstvo, da je ta preživeli
izraz ostal v zgodovinskih knjigah zaradi neke vrste mentalne
lenobe, pozabljen od zgodovinarjev.
Danes, v tej orgiji proslav in bolj
ali manj dokumentiranih zgodovinskih prevrednotenj, je “Grande guerra” spet v modi in ohranja skoraj samo neko turističnomedijsko vrednost, je neke vrste
slogan, primeren za potrebe
marketinga.
Kaj torej proslavljamo “velikega”
po sto letih? Neko zmago? Neko
ozemeljsko osvojitev? Junaška
dejanja? Toda za koga? In za kaj?
Je bila italijanska vojna 1915-18
odrešitvena ali osvajalna vojna?
Ali pa četrta vojna za neodvisnost?
Gre za zelo majav in spolzek pojem v krajih etničnih mej, kakršni so naši...; če imajo besede še
nek smisel, bi kazalo o tem razmisliti!
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Una commemorazione da ricordare

V

Dušan Kalc

edere tra la folla persone con le bustine par- Di ciò dovrebbero trattare i libri di storia scolastici
tigiane slovene fianco a fianco ed altre per- ma su questi temi l’Europa è ancora molto deficisone con i berretti dei veterani della fanteria taria. Pahor, pur esprimendo una forte critica sul
italiana è stato un avvenimento indimenticabile. rapporto poco etico dell’Europa verso queste queInsieme hanno commemorato i fatti di sangue del stioni ha espresso anche la speranza e la fiducia
dicembre 1941, quando si spensero sotto il fuoco che le giovani generazioni sapranno e potranno cofascista le giovani vite di Viktor Bobek, Simon Kos, struire un’Europa più equa, più sensibile per i diIvan Ivančič, Pinko Tomažič e Ivan Vadnal.
ritti dell’uomo e più tollerante per le diverse lingue,
Quest’anno, dopo più di settant’ anni dal
processo monstre del Tribunale speciale
fascista e dai tragici fatti al poligono di
Opicina, alla consueta commemorazione
al monumento ha partecipato anche una
nutrita rappresentanza degli abitanti di
Villorba paese vicino a Treviso, dove 73
anni fa furono sepolti, in gran segreto, i
cinque giovani sloveni fucilati. Villorba non ha mai dimenticato questi fatti
e, su iniziativa dell’Associazione locale
del Fante in collaborazione con il Comune, grazie anche all'interessamento della
pubblicista di Trieste Lida Turk, ha voluto
dedicare agli eroi sloveni uno splendido
monumento, che è stato innaugurato il 25 L'intervento del sindaco di Trieste Roberto Cosolini
aprile di quest’anno. Si è realizzato così Poseg tržaškega župana Roberta Cosolinija
il contatto tra il luogo della fucilazione e
il luogo della sepoltura di Tomažič e compagni a culture e tradizioni.
dimostrazione di come le genti di lingue, culture, Questa speranza è stata espressa durante la comtradizioni ed esperienze storiche diverse possono memorazione davanti al monumento anche dlla
rivivere assieme un ricordo e i valori di libertà, di giovane Martina Soban che ha coordinato la comdemocrazia, di giustizia sociale, di pace e di rispet- memorazione. Ha detto, fra l’altro, che “i monumento che questo ricordo esprime.
ti non sono soltanto i custodi della memoria storica
La commemorazione di quest’anno rimarrà viva ma rappresentano un monito contro la violenza, la
negli annali della storia del monumento oltre che sopraffazione ancora presenti nel mondo. E sono
per la presenza dei cittadini di Villorba anche per questi i nostri valori!”
l’intervento del Sindaco di Trieste Roberto Coso- La storica Marta Verginella ha tenuto il discorso
lini, che ha annunciato l’imminente soluzione commemorativo mentre hanno portato i saluti il
dell’annoso problema della sistemazione del monu- Sindaco di Trieste Roberto Cosolini, l’assessore del
mento a Tomažič e compagni. Finalmente tra breve Comune di Villorba Silvia Barbisan ed il presidennon sarà più sotto chiave ma troverà una dignitosa te dell’Associaziopne del Fante di Villorba Sergio
sistemazione.
Amadio. Durante la deposizione delle corone sul
La commemorazione del 14 dicembre è stata inoltre monumento ha cantato il coro maschile di Opicina
valorizzata dall’incontro con lo scrittore sloveno Tabor diretto da David Žerjal.
Boris Pahor che, tra l’altro, è anche cittadino ono- Il coro ha poi aperto la seconda parte della commerario di Treviso. Pahor ha avuto parole di elogio morazione presso la Casa della Cultura di Opicina
per l’impegno di Villorba e dei suoi cittadini nel ri- dove si sono esibiti anche le cantanti Martina Feri
cordare attivamente l’orrore arrecato dal fascismo. e Marjetka Popovski. Kostanca Mikulus e Tatjana
A suo giudizio si parla ancora troppo poco di ciò. Malalan hanno letto le lettere dei condannati a
I giovani dovrebbero sapere che cosa hanno rap- morte Tomažič e Kos suscitando una forte emoziopresentato per l’Europa il fascismo ed il nazismo. ne tra tutti i presenti.
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Svečanost, ki se je bomo spominjali

P

Dušan Kalc

ogled na množico, med katero so ramo ob Evropi predstavljala fašizem in nacizem. O tem bi
rami stali eni s titovkami na glavi, drugi pa morale pisati zgodovinske knjige za šolske potrebe,
v čepicah z znakom veteranov italijanske pe- toda Evropa je pri tem skrajno pomanjkljiva. Ob krihotne vojske, ter se skupaj poklonili spominu na tiki o neetičnem odnosu evropskih držav do tega
davni december leta 1941, ko so pod streli fašistič- vprašanja ter sploh do družbenih problemov pa je
ne milicije ugasnila mlada življenja Viktorja Bob- Pahor izrazil tudi vero in upanje, da bodo mladi
ka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča, Pinka Tomažiča rodovi znali in zmogli zgraditi pravičnejšo, do čloin Ivana Vadnala, je bilo nepozabno doživetje. Po veka občutljivejšo in do različnih jezikov, kultur in
več kot sedemdesetih letih od pošastnega procesa navad strpnejšo Evropo.
pred posebnim fašističnim sodiščem in od tragič- To vero in upanje je med svečanostjo pred spomeninih dogodkov na openskem strelišču, se je običajne kom izrazila tudi mlada tabornica Martina Soban,
decembrske spominske svečanosti pred spomeni- ki je slovesnost povezovala. Med drugim je dejakom letos udeležilo tudi številno predstavništvo la, Da “naši spomeniki niso le hranilci hvaležneprebivalstva iz Villorbe pri Trevisu, kjer so pete- ga spomina na padle, temveč so tudi svarilo pred
rico ustreljenih slovenskih fantov takrat pokopali nasiljem in sovraštvom, ki še danes vlada v svetu.
v največji tajnosti. Villorba vsega tega ni pozabila So nauk o vrednotah, ki so nam jih padli junaki
in je slovenskim junakom na pobudo krajevnega zapustili: mir, svoboda, bratstvo, enakopravnost,
združenja pehotne vojske in občinske uprave ter sožitje, strpnost. Vanje verjamemo mladi!”.
ob stalnem spodbujanju s strani tržaške publicist- Slavnostni govor pred spomenikom je imela zgodoke Lide Turk postavila čudovit spomenik, ki so ga vinarka Marta Verginella, pozdravili pa so tržaški
slovesno odkrili 25. aprila letos. Stik med krajema župan Roberto Cosolini, odbornica Občine Villorba
usmrtitve ter pokopa Tomažiča in tovarišev je to- Silvia Barbisan in predsednik Združenja pehotne
rej pomenljivo zaživel srečanjem, ki je dokazalo, vojske iz Villorbe Sergio Amadio, ki je imel daljši
kako se ljudje različnih jezikov, kultur, navad in poseg tudi v nadaljevanju spominske svečanosti v
zgodovinskih izkušenj lahko plodno povežejo ob Prosvetnem domu. Med polaganjem vencev je zanekem spominu ter vrednotah svobode, demokra- pel openski moški pevski zbor Tabor pod vodstvom
cije, družbene pravičnosti, miru in medsebojnega Davida Žerjala.
spoštovanja, ki jih ta spomin izraža.
Zbor je otvoril tudi prireditev v Prosvetnem domu,
Če k spodbudnemu obisku občanov Villorbe doda- kjer so nastopili še pevki Martina Feri in Marjetka
mo še prav tako spodbuden poseg tržaškega župana Popovski ter Kostanca Mikulus in Tatjana Malalan,
Roberta Cosolinija, ki je v svojem govoru na slo- ki sta brali pretresljiva pisma na smrt obsojenih Tovesnosti napovedal skorajšnjo rešitev dolgoletnega mažiča in Kosa.
problema preureditve strelišča, kjer spomenik Tomažiču in tovarišem ne bo več
pod ključem, lahko rečemo, da bo ostala
letošnja komemoracija zapisana s posebnimi črkami v zgodovini spomenika. V
to zgodovino gre zapisati še en dogodek,
ki je 14. decembra dodatno oplemenitil
in obogatil spominsko svečanost. To je
bilo srečanje s slovenskim pisateljem
Borisom Pahorjem v Prosvetnem domu.
Pahor, ki je tudi častni občan Trevisa, je
s pohvalnimi besedami pozdravil prizadevanja Villorbe in njenih občanov,
da bi spomin na nekdanje gorje, ki ga je
povzročil fašizem, ne šlo v pozabo. Še
vedno se namreč po njegovem mnenju
premalo govori o nekdanjem zlu. Mla- Scrittore Boris Pahor conversa con la prof. Tatjana Rojc
di morajo biti poučeni o tem, kaj sta v Pisatelj Boris Pahor v pogovoru s prof. Tatjano Rojc
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Discorso commemorativo

I

l secondo processo triestino è stato un processo
monstre per vari motivi: per il numero degli imputati e il peso delle imputazioni, per le pesanti
condanne e le cinque esecuzioni capitali, quelle di
Pino Tomažič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon
Kos e Ivan Vadnal. Si è trattato di un processo inscenato dallo stato fascista italiano contro l’intera
comunità slovena vivente nei suoi confini, contro
gli sloveni liberali, cattolici o comunisti, contro gli
operai, i contadini, contro la borghesia slovena e
contro gli intellettuali. La loro colpa principale era
di aver osteggiato, da antifascisti, il sistema totalitario fascista e di essersi impegnati, da sloveni, per
la conservazione della lingua slovena nonostante la
soppressione dei diritti nazionali delle minoranze
slovena e croata in Italia.
Quanto ne sanno oggi le giovani generazioni della
società uscita dalla prima guerra mondiale, che non
aveva partorito solo il fascismo e gli altri totalitarismi, ma aveva anche dato legittimità alla violenza?
Quanto ne sanno della società che di decennio in
decennio si faceva più crudele con la sua esclusione
ed intolleranza verso gli altri? Della società che aveva cominciato con la persecuzione degli avversari
politici, quasi contemporaneamente aveva avviato la
persecuzione delle minoranze ed infine, dopo nemmeno due decenni, aveva iniziato la sua guerra contro gli appartenenti alle cosiddette razze inferiori o
dannose. I milioni di vittime della seconda guerra
mondiale rappresentano il più tragico bilancio di
questo crescendo di violenza e intolleranza iniziato
in Europa con la prima guerra mondiale e continuato fino alla fine della seconda. Ed è stata proprio la
presa di coscienza di questo immane tributo pagato
non solo dall’Europa, ma da tutto il mondo, a porre
le fondamenta della pace del dopoguerra ed in fondo
anche dell’inizio della collaborazione europea.
E oggi, di fronte all’indebolimento della nostra democrazia a causa della conflittualità e della corruzione delle elite politiche, all’arricchimento di pochi
e all’impoverimento di sempre più ampi strati di popolazione a causa delle esigenze dei mercati finanziari, il mantenimento di principi etici nell’azione
e nelle relazioni viene messo sempre più spesso in
discussione, quando non genera pericolose reazioni
di indifferenza e scoramento.
Le recenti generazioni qui da noi hanno goduto di
decenni di pace, di crescente convivenza tra i popoli
e di benessere sociale. Il mondo nel quale crescevano e sceglievano la propria via era promettente e
induceva ad aspettative ottimistiche. La crisi eco-

Marta Verginella

nomica e finanziaria che ci ha colpiti cinque anni
fa, se ha fortemente intaccato tali aspettative, non
ha però distrutto la convinzione che viviamo in un
mondo di pace, in un mondo che prima o poi saprà
superare la crisi e dare inizio a una nuova ondata di
prosperità.
La democraticità delle società in cui viviamo ed il rispetto dei diritti umani rappresentano per la grande
maggioranza delle indubitabili certezze. Ma è veramente così? La democrazia ed i diritti civili non vengono più, almeno in Europa, minacciati degli stessi
stati, come nel passato. Ma ciò non significa che la
democrazia sia forte, stabile ed assicurata una volta
per tutte. Non è forse vero che i potentati finanziari
composti dall’1 per cento della popolazione e che
controllano la metà del capitale mondiale dettano
le loro regole anche ai grandi stati e se necessario
li piegano ai loro voleri, piegando così alle proprie
esigenze anche le loro decisioni sovrane?
Il pensatore francese Ernest Renan disse una volta
che l’esistenza di un popolo è in fondo un plebiscito
quotidiano, e lo stesso vale per la democrazia. La democrazia richiede un plebiscito quotidiano. Con le
nostre idee riguardo le questioni sociali aperte ogni
giorno rafforziamo o indeboliamo la democrazia.
Coloro ai quali erano state risparmiate, almeno fino
all’esplodere della crisi, le lotte delle generazioni
passate, spesso non se ne rendono abbastanza conto. Nella corsa verso condizioni migliori perdono di
vista il fatto che in tale corsa ciò che importa è la
realizzazione di obiettivi comuni, non solo di quelli
individuali. Se non si realizzano alcuni fondamentali obiettivi comuni, possono diventare irrealizzabili anche gli obiettivi individuali. La lotta per gli
obiettivi comuni, per il bene comune, possono però
a volte comportare la dolorosa rinuncia o la messa
da parte degli obiettivi personali. Ed è per questo
che molti, nel dilemma tra gli uni e gli altri, cedono
e danno la precedenza all’interesse personale. Più il
numero di costoro è elevato, più sono messe in pericolo le fondamentali conquiste della società.
Pino Tomažič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon
Kos e Ivan Vadnal non agivano in base alle loro convenienze personali. Nel crocevia della vita, dove tutti noi ci ritroviamo ogni giorno, hanno trovato la forza di mettere da parte il pensiero di se stessi e delle
proprie piccole convenienze a favore di un obiettivo
comune, più lontano ma molto più importante. In
questo senso, semplicemente, sono eroi duraturi, dei
quali dobbiamo ricordarci nel nostro cammino quotidiano attraverso la vita.
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Slavnostni govor na komemoraciji

D

rugi tržaški proces je bil pošastni proces, zaradi števila obtoženih in količine obtožb, zaradi visokih obsodb in petih usmrtitev: Pina
Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona
Kosa in Ivana Vadnala. Bil je proces, ki ga je italijanska fašistična država inscenirala proti celotni
slovenski družbi, ki je živela v njenih mejah, proti
slovenskim liberalcem, katoličanom, komunistom,
delavcem, kmetom, slovenskemu meščanstvu in
intelektualcem. Njihova glavna krivda je bila, da
so kot antifašisti nasprotovali totalitarnemu fašističnemu sistemu in da so si kot Slovenci prizadevali za ohranjanje slovenskega jezika in posledic
ukinitve nacionalnih pravic slovenske in hrvaške
manjšine v Italiji.
Koliko vedo danes mlajše generacije o družbi, ki
je izšla iz prve svetovne vojne, ki je ne le porodila fašizem in druge totalitarizme, temveč tudi dala
legitimnost nasilju. Koliko vedo o družbi, ki je iz
desetletja v desetletje postajala krutejša v svojem
izključevanju in nestrpnosti do drugih? O družbi,
ki se je lotila preganjanja političnih nasprotnikov,
skorajda istočasno začela preganjati nacionalne
manjšine in končno, po manj kot dveh desetletjih
začela svoj boj s pripadniki t.i. manjvrednih in
škodljivih ras. Milijoni žrtev v drugi svetovni vojni so najbolj tragični obračun eskalacije nasilja in
nestrpnosti, ki se je na evropskih tleh začela s prvo
svetovno vojno in nadaljevala vse do konca druge.
In prav zavest o neznosnem davku, ki ga ni plačala le Evropa, temveč ves svet, je oblikovala nastavke za povojni mir in ne nazadnje tudi za začetek
evropskega povezovanja.
Danes, ko konfliktnost, skorumpiranost političnih
elit slabi našo demokracijo, ko imperativi finančnih trgov povzročajo bogatenje maloštevilnih in
obubožanje čedalje večjih plasti prebivalstva, je
ohranjanje etičnih principov delovanja in sožitja
čedalje pogosteje predmet dvoma ali, kar je še veliko bolj nevarno, ravnodušja in malodušja.
Današnje generacije mladih v tem našem prostoru
imajo za seboj desetletja mirnodobnega življenja,
vse večjega sožitja med narodi in socialne blaginje. Svet, v katerem so odraščale in si utirale pot
je bil obetaven in je zbujal optimistična pričakovanja. Finančna in gospodarska kriza, ki je med
nas udarila pred petimi leti, je ta optimistična pričakovanja sicer močno prizadela, ni pa zamajala
gotovosti, da živimo v svetu, v katerem vlada mir,
v svetu, v katerem bo prej ali slej kriza premagana
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in se bo začel nov val
prosperitete.
Demokratičnost
družb, v katerih živimo, in spoštovanje
človekovih pravic je
za veliko večino povsem nevprašljiva gotovost. Toda, ali je res
tako? Demokracij in
človekovih pravic vsaj
v Evropi ne ogrožajo
več posamezne države, kot nekoč. Toda to
ne pomeni, da je demokracija trdna, varna in zagotovljena. Ali ni tako, da lahko finančni potentati 1% prebivalcev sveta, ki imajo v lasti polovico
svetovnega kapitala, diktirajo pravila tudi velikim
državam in jih, če se jim zahoče, uklonijo, s čimer
uklonijo po svoji meri tudi njihove suverene odločitve?
Francoski mislec Ernest Renan je nekoč dejal, da
je obstoj naroda pravzaprav vsakodnevni plebiscit,
podobno velja za demokracijo. Demokracija zahteva vsakodnevni plebiscit. Vsak dan s svojimi mnenji o odprtih družbenih vprašanjih demokracijo
utrjujemo ali jo slabimo. Mnogi, ki jim je bilo zlasti
do izbruha sedanje krize, marsikateri boj predhodnih rodov prihranjen, se tega ne zavedajo dovolj.
V pehanju za boljšim življenjem, prezrejo, da je, pomemben, bistven del tega boja za boljše življenje,
prizadevanje za uresničitev skupnih, ne le osebnih ciljev. Brez uresničevanja nekaterih temeljnih
skupnih ciljev lahko postanejo neuresničljivi tudi
osebni cilji. Prizadevanje za skupne cilje, za skupno
dobro seveda velikokrat pomeni boleče odrekanje
in zapostavljanje osebnih ciljev. Zato mnogi, ko se
odločajo med enimi in drugimi, klecnejo in dajo
prednost osebnim. Če je takih veliko, so temeljne
pridobitve družbe v veliki nevarnosti.
Pino Tomazič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon
Kos Ivan Vadnal se niso odločali z mislijo na svoje
osebne koristi. Ko so stali na križišču življenja, na
katerem smo vsak dan znova vsi mi, so zmogli moč,
da postavijo na stran osredotočenost zgolj nase, na
neposredno drobno korist in dali prednost skupnemu, bolj oddaljenemu, vendar zelo pomembnemu
cilju. V tem preprostem, a izjemno pomembnem
smislu, so trajni junaki, na katere se moramo spomniti na svojih vsakdanjih poteh skozi življenje.
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IL RICONOSCIMENTO DI UN RUOLO DELL'ANPI

N

el mese di marzo 2014 è stato firmato a Roma un accordo
tra l’ANPI e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Tale documento è importante per la nostra associazione, in
quanto le viene riconosciuto un ruolo rilevante nel processo di trasmissione dei valori democratici e attesta l’impegno dell’Anpi “a far
conoscere a fondo la Costituzione, e contribuire alla formazione dei
giovani non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo del
civismo e dei sentimenti concretamente democratici”.
Considerato che l’ANPI agisce per conservare la memoria della lotta di liberazione contro il nazismo e il fascismo e di quanti a quella
lotta parteciparono, anche sacrificando la propria vita per la libertà, è centrale, ai fini pratici, il riconoscimento di iniziative comuni
volte a “realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le
scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo
culturale”. L’ANPU viene riconosciuto quale ente formatore per le
giovani generazioni, grazie ai tanti partigiani testimoni o protagonisti della resistenza e per la considerevole documentazione presente nei propri archivi storici.
PROTOCOLLO D’INTESA del 24
luglio 2014
Tra Ministero dell‘Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(MIUR)
e Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
[...]
CONSIDERATO CHE IL MIUR
è impegnato in un ampio e complessivo progetto di riforme che
ha come finalità l’affermazione
del ruolo di centralità dell’istruzione e della formazione nei processi di crescita delle nuove generazioni...;
[...]
CONSIDERATO CHE L’ANPI
[...]
è fortemente impegnata ed interessata a valorizzare, soprattutto
nelle scuole, la storia e le vicende
della seconda guerra mondiale,
la Resistenza e la Guerra di liberazione, a far conoscere a fondo
la Costituzione, e contribuire
alla formazione dei giovani non
solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo del civismo
e dei sentimenti concretamente
democratici.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI
CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse) [...]
Art. 2 (Oggetto)
Per le finalità indicate nelle premesse il MIUR e l’ANPI si impegnano a promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e
di consultazione permanente al
fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per
le scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione
repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e
pluralismo culturale.
Le parti inoltre, si impegnano
a realizzare iniziative inserite
all’interno delle celebrazioni del
70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione,
promovendo percorsi tematici di
riscoperta dei luoghi della memoria e la divulgazione dei valori fondanti della Costituzione Italiana.
Con questi intenti, le Parti, nel
pieno rispetto dei reciproci ruoli,
ricercano e sperimentano modalità di raccordo, di interazione,
di confronto permanente, al fine
di promuovere e realizzare in-

terventi idonei a diffondere nelle
scuole una sempre maggiore attenzione ai processi di studio, di
riflessione, di approfondimento.
Le Parti si impegnano in particolare nella realizzazione di un
programma comune di attività
articolato nei seguenti punti:
- fornire contenuti e materiali di
qualità per l’apprendimento
delle discipline storiche, assicurando opportunità di studio,
ricerca e approfondimento con
particolare riguardo ai temi
inerenti al movimento di liberazione e all’età contemporanea;
- progettare strumenti didattici,
di orientamento, mentoring e
tutorato rivolti agli studenti al
fine di rendere possibile l’utilizzo delle tecnologie internet
e social;
- promuovere attività di scambio,
formazione, seminari e conferenze su temi e metodi della
didattica e pedagogia dell’insegnamento della storia;
- realizzare materiale informativo, anche di tipo multimediale
e via internet, destinato agli
studenti ed ai docenti.
[…]
Art. 4 (Obblighi dell’ANPI)
L’ANPI si impegna a mettere a disposizione delle iniziative oggetto del presente Protocollo d’intesa, il proprio patrimonio storico
e culturale anche attraverso il
lavoro degli associati delle sedi
territoriali per una massima divulgazione delle iniziative conseguenti il presente Protocollo
d’Intesa.
[…]
Roma, 24 luglio 2014
Il Presidente ANPI
Carlo Smuraglia
Il Ministro Miur
Stefania Giannini
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PRIZNANJE POMEMBNE VLOGE VZPI

M

arca 2014 so v Rimu podpisali sporazum med VZPI in ministrstvom za šolstvo, univerzo in raziskavo. Dokument je
pomemben za naše združenje, ker mu priznava pomembno vlogo v procesu prenašanja demokratičnih vrednot in potrjuje
njegovo zavzetost “pri temeljitem seznanjanju javnosti z vsebino
Ustave ter pri njegovem doprinosu za formiranje mladih ne samo
na kulturni ravni, temveč tudi kar zadeva državljansko zavest in
resnično demokratična čustva”.
Če upoštevamo, da želi VZPI ohranjati spomin na osvobodilni boj
proti nacizmu in fašizmu in na vse tiste, ki so se tistega boja za
svobodo udeležili tudi za ceno lastnega življenja, je iz praktičnih
razlogov osrednjega pomena priznanje skupnih pobud “ za uresničevanje programskih dejavnosti v šolah in za šole, ki želijo širiti
vrednote, ki jih izraža republiška Ustava, ter ideale demokracije,
svobode, solidarnosti in kulturnega pluralizma”. VZPI je s tem priznana kot ustanova za oblikovanje novih generacij, zahvaljujoč se
tako mnogim partizanom, pričam in protagonistom odporništva,
kot tudi obilni dokumentaciji, ki jo hrani v svojih zgodovinskih
arhivih.

Sporazumna pogodba z dne 24.
julija 2014
med ministrstvom za šolstvo,
univerzo in raziskavo (MIUR)
in Vsedržavnim združenjem
partizanov Italije (ANPI-VZPI)
[...]
Upoštevajoč, da se MIUR
ukvarja s širšim in splošnim reformnim projektom, ki ima za
cilj uveljavitev osrednje vloge
izobraževanja in oblikovanja v
procesih rasti novih generacij...;
[...]
Upoštevajoč, da se VZPI
[...]
močno zavzema, da bi zlasti v
šolah ovrednotila zgodovino in
dogodke druge svetovne vojne,
odporništvo in osvobodilno borbo in da bi temeljito seznanila
javnost z vsebino Ustave ter prispevala k formiranju mladih ne
samo na kulturni ravni, temveč
tudi kar zadeva državljansko zavest in resnično demokratična
čustva.

Upoštevajoč vse to, se sklene
sledeče
Čl. 1 (Premise) [...]
Čl. 2 (Predmet)
Za dosego ciljev, ki so označeni
v premisah se MIUR in VZPI
obvezujeta, da bosta nakazala in
razvijala pobude v stalnem sodelovanju in konzultacijah, da
bi uresničila programske dejavnosti v šolah in za šole, ki naj
bi širile vrednote, ki jih izraža
republiška Ustava, ter ideale demokracije, svobode, solidarnosti
in kulturnega pluralizma.
Obe strani se hkrati obvezujeta,
da bosta uresničevali pobude,
ki so vključene v proslavljanje
70-letnice odporništva in osvobodilne borbe, z vključevanjem
tematskih sklopov, ki naj razkrijejo kraje spomina in širijo vrednote, na katerih sloni italijanska Ustava.
S temi nameni obe strani, ob popolnem spoštovanju obojestranskih vlog, iščeta in preizkušata
načine povezovanja, interakcije,
stalnega soočenja, da bi nakazali in izvedli posege, ki bi bili
primerni za širjenje vse večje

pozornosti za procese preučevanja, razmišljanja in poglabljanja
v šolah.
Obe strani se posebej obvezujeta
glede uresničevanja nekega skupnega programa dejavnosti, ki je
tako razčlenjen:
- nuditi kakovostne vsebine in
materiale za spoznavanje zgodovinskih predmetov z zagotovitvijo možnosti učenja,
raziskovanja in poglabljanja, s
posebnim ozirom na teme, ki
zadevajo osvobodilno gibanje
in današnji čas;
- načrtovati didaktične instrumente za usmerjevanje, mentorstvo, tutorstvo, namenjene
študentom, da bi jim omogočili uporabo tehnologij internet
in social;
- spodbuditi dejavnosti izmenjave, formacije, seminarjev
in predavanj o temah in metodah didaktike in pedagogije
poučevanja zgodovine;
- zagotoviti intormativni material, tudi multimedialnega
tipa in potom interneta, ki bo
namenjen študentom in docentom.
[…]
Čl. 4 (Obveznosti VZPI)
VZPI se obvezuje, da bo za pobude, o katerih govori ta sporazum,
dalo na razpolago svoje zgodovinsko in kulturno premoženje
tudi potom dela članov krajevnih sekcij za čim večje širjenje
pobud dosledno s pričujočo sporazumno pogodbo.
Rim, 24. julija 2014
Predsednik VZPI
Carlo Smuraglia
Minister MIUR
Stefania Giannini
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Riccardo Goruppi e la sua missione

R

iccardo Goruppi parla da molti anni della sua
esperienza della deportazione ai giovani che
visitano la Risiera. Testimoniare il vissuto è
diventata per lui, come per molti ex deportati, quasi
una missione.
Arrestato nel novembre 1944 a Prosecco, rischiò di
venir ucciso in Risiera, perché i tedeschi sapevano
che era partigiano. Deportato assieme a suo padre
nel dicembre 1944 a Dachau, fu trasferito prima a Leonberg, un sottocampo di Natzweiler, dove lavorò per
la Messerschmitt in un tunnel, poi a Mühldorf e Kaufering. Suo padre Edoardo non sopportò le privazioni
e le fatiche, Riccardo sopravvisse a stento. Dal treno
merci su cui vennero caricati gli ultimi esausti prigionieri, scudi umani per gli aerei alleati che mitragliavano il convoglio, fu uno dei pochissimi sopravvissuti, salvato da un soldato americano di colore.
»È importante che noi sopravvissuti parliamo della
nostra esperienza. La testimonianza di un sopravvissuto è diversa da una lezione di uno storico o di
una guida che spiegano in modo esaustivo e preciso gli avvenimenti storici. I professori preparano i
loro studenti già prima di accompagnarli in Risiera.
I giovani vogliono quindi sapere molte cose e hanno molte domande per un sopravvissuto. Vogliono
sapere perché sei stato arrestato e rinchiuso e se eri
da solo o assieme a persone che conoscevi. Vogliono
sapere cosa hai visto e vissuto nel campo. Vogliono
sapere se sei credente. Vogliono sapere se ti sei lasciato alle spalle le atrocità che hai visto e vissuto.
Se sei riuscito a capire perché e come tutto questo è
potuto accadere e se hai perdonato il male che ti è
stato inflitto. Vogliono anche sapere come sei riuscito a sopravvivere e come hai vissuto dopo il ritorno
a casa.
Le risposte più difficili riguardano i momenti più
brutti vissuti nel campo. Sono ricordi non facili da
richiamare alla mente e da raccontare. Quando parli
del campo, rivivi quei tempi e quei luoghi. A me sembra importante parlare solo delle cose che io stesso
ho visto e vissuto. Parlare di ciò che ho visto e non
appropriarmi di parole e ricordi di altri deportati. Le
domande più difficili sono quelle degli alunni delle
elementari. Loro sono diretti e scrivono tutto.
In Risiera arrivano gruppi di studenti tutto l’anno.
Arrivano gli alunni della nostra regione, da Udine
ad esempio. Da Empoli vanno ogni anno a Mauthausen e, al ritorno, visitano la Risiera e così ogni anno
in maggio mi incontro con loro. In Risiera vengono
anche da altre regioni, soprattutto dalla Toscana, da

Dunja Nanut
Firenze e Prato. Numerosi sono i gruppi lombardi.
E poi vengono anche gli sloveni. Lo scorso anno ho
incontrato 2400 studenti.
Sono stato invitato anche diverse volte in Germania. Sono stato più volte a Dachau e Leonberg, ma
una volta anche a Berlino. Sono andato a Dachau
per l’anniversario della liberazione anche lo scorso
anno. Dapprima mi hanno chiesto di fermarmi per
un giorno, poi per due, infine sono rimasto tre giorni.
In quell’occasione sono stato il primo ex deportato a
parlare a quattrocento studenti e quindici professori dell’università europea. Poi ho visitato anche tre
scuole e ho avuto un incontro con la cittadinanza.
Gli studenti e gli alunni tedeschi preparano prima e
per iscritto le domande che vogliono fare. Il dialogo
con loro risulta diverso da quello con gli alunni italiani che è più immediato.
A Leonberg sono stato sette volte. I contatti con questo luogo dove è morto mio padre sono cominciati
intorno al 2000, quando sono venuti in Italia alcuni
studenti e professori dell’università di Stoccarda che
stavano completando una storia di Leonberg. Arrivati al periodo della seconda guerra mondiale, avevano
scoperto l’esistenza del campo. Volevano approfondire, perciò si sono messi a cercare i sopravvissuti.
Hanno trovato ancora in vita una decina di noi in
Francia, Norvegia e qui. Allora sono venuti ad intervistarci e per la presentazione del libro sulla storia
della città, ci hanno invitati a Leonberg. Io desideravo andare e sono andato soprattutto perché volevo
capire l’odio che quella gente aveva nutrito per noi.
Dopo l’incontro con la cittadinanza alcuni professori mi hanno invitato a scuola. Da allora sono stato
già cinque volte in quelle scuole.
Alla gente invece ho chiesto ciò che volevo sapere.
Mi hanno risposto che avevano paura di noi deportati. Vestivamo le uniformi zebrate dei carcerati e
quindi ci consideravano dei delinquenti. Avevano
paura di aiutarci perché eravamo sotto la costante
vigilanza delle SS.
Ricordo il lavoro nel tunnel. Quando i civili che
anch’essi lavoravano lì facevano merenda, il lavoro veniva interrotto. La pausa durava venti minuti,
mezz’ora. Noi prigionieri dovevamo restare in piedi,
fermi, a guardarli mentre mangiavano. Anche noi
aprivamo le bocche come loro. Talvolta ci lanciavano
una crosta e noi ci scagliavamo a terra per afferrarla.
Ridevano. Era una cosa umiliante e brutta. Ma forse
volevano aiutarci. Forse avevano davvero paura.«
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Riccardo Goruppi in njegovo poslanstvo

R

iccardo Goruppi že dolgo let srečuje mlade
obiskovalce Rižarne, da jim posreduje svojo
izkušnjo deportacije. To je zanj, kot za mnogo
drugih preživelih, postalo skoraj poslanstvo.
Ko so ga novembra 1944 Nemci aretirali doma na
Proseku, je tvegal smrt v Rižarni, ker so vedeli, da
je bil partizan. Decembra 1944 so ga skupaj z očetom deportirali v Dachau. Od tam je bil premeščen
v Leonberg, podružnico taborišča Natzweiler, kjer je
delal v tunelu obrata Messerschmitt, kasneje pa še v
taborišča Mühldorf in Kaufering. Njegov oče Edoardo ni zdržal, Riccardo se je komaj rešil. Iz tovornega vlaka, na katerega so natovorili zadnje, izčrpane
jetnike, da bi jih uporabili kot človeški ščit pred zavezniškim obstreljevanjem, ga je kot enega redkih
preživelih rešil temnopolti ameriški vojak.
»Važno je, da preživeli pričamo. Naravno je, da je
pričevanje preživelega drugačno od tega, kar povedo zgodovinarji in vodiči, ki seveda znajo izčrpno
in natančno nanizati zgodovinska dejstva. Študente, ki prihajajo na obisk v Rižarno, profesorji
že prej pripravijo. Mladi pa od preživelega želijo
izvedeti še marsikaj in imajo veliko vprašanj. Hočejo izvedeti, zakaj so te aretirali in zaprli. Če si
bil sam ali pa je bil s tabo tudi kdo, ki si ga poznal.
Zanima jih, kako je bilo v taborišču, kaj si videl,
kaj si delal. Hočejo vedeti, če si veren. Hočejo vedeti, če si uspel premostiti grozote, ki si jih videl
in doživel. Če si uspel razumeti, zakaj in kako se
je vse to moglo zgoditi in če si tistim ljudem odpustil za gorje, ki so ti ga storili. Želijo tudi izvedeti,
kako ti je uspelo preživeti in kako si živel, ko si se
vrnil domov.
Najtežje je odgovarjati, ko te vprašajo, katera so
bili najhujša doživetja v taborišču. Teh spominov
ni lahko obujati in pripovedovati. Ko govoriš o taborišču, vsakič podoživljaš tiste čase in tiste kraje.
Meni je predvsem važno, da govorim samo o tem,
kar sem sam videl in doživel. Važno mi je, da govorim o sebi in o tem, kar sem jaz videl ter da si ne
prilaščam besed in spomina drugih deportirancev.
Najtežja vprašanja postavljajo osnovnošolci. Oni so
neposredni in si zapisujejo popolnoma vse.
V Rižarno prihajajo skozi vse šolsko leto dijaki iz
naše dežele, iz Vidma na primer. Iz Empolija gredo
vsako leto v Mauthausen, na poti nazaj pa obiščejo
še Rižarno, tako da se vsako leto v maju srečujem
z njimi. Rižarno obiskujejo tudi dijaki iz drugih
krajev, predvsem iz Toskane, iz Firenc in Prata.
Precej je tudi skupin iz Lombardije. Nekaj je tudi

Dunja Nanut
Slovencev. Tako sem lani srečal 2400 študentov in
dijakov.
Kar nekajkrat so me povabili tudi v Nemčijo. Večkrat sem bil v Dachauu in Leonbergu, enkrat pa
tudi v Berlinu. V Dachauu sem bil zadnjič lani, ob
proslavi obletnice osvoboditve. Najprej so me povabili, da ostanem za en dan. Potem so hoteli, da
ostanem dva dni, končno sem ostal tri dni. Takrat
sem se kot prvi deportiranec srečal s štiristo študenti in petnajstimi profesorji evropske univerze.
Potem sem imel srečanja še z dijaki treh šol in s
dachavsko publiko.
Nemški dijaki in študenti si vprašanja pripravijo že
prej in si jih tudi napišejo. Soočenje z njimi je torej
nekoliko drugačno kot so ta z italijanskimi dijaki,
kjer je vse bolj spontano.
V Leonbergu sem bil kar sedemkrat. Stike s krajem, kjer je umrl moj oče, sem dobil, ko so okrog
leta 2000 prišli v Italijo raziskovalci, skupina študentov iz univerze v Stuttgartu in nekateri njihovi
profesorji, ki so raziskovali zgodovino mesta Leonberg. Ko so prišli do obdobja druge svetovne vojne, so odkrili, da je v Leonbergu takrat delovalo
koncentracijsko taborišče. Hoteli so poglobiti tudi
to dogajanje in tako so začeli poizvedovati za preživelimi interniranci. Našli so nas skupno le kakih
deset v Franciji, na Norveškem in tu pri nas. Prišli
so nas intervjuvat in ob predstavitvi knjige o zgodovini mesta, so nas še živeče povabili v Leonberg.
Jaz sem si želel iti in sem šel, predvsem ker sem
hotel razumeti, zakaj so nas deportirance ljudje v
tistem kraju takrat tako sovražili. Želel sem govoriti z ljudmi. Po odprtem srečanju za publiko, so
me profesorji takoj povabili na šole, tako da sem
se z dijaki tamkajšnjih višjih šol do sedaj srečal
petkrat.
Ljudi sem takrat tudi vprašal, to kar sem hotel zvedeti. Rekli so mi, da so se nas deportirancev bali.
Bili smo v zebrastih zaporniških oblekah in so nas
torej imeli za razbojnike. Rekli so mi, da so se nam
bali pomagati, ker so nas SS vedno nadzorovali.
Spominjam se dela v tunelu. Ko so civilisti, ki so
tudi tam delali, imeli malico, se je delo prekinilo.
To je trajalo kakih dvajset minut, pol ure. Jetniki
smo morali stati mirno in gledati nje, kako jedo.
Tudi mi smo odpirali usta, kot so jih oni. Včasih
so vrgli skorjo kruha pred nas, in mi smo se vrgli
nanjo. Oni so se nam smejali. Doživljal sem to kot
ponižujočo, grdo stvar. Morda so nam hoteli nekako pomagati. Morda so se res bali«.
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l’inno dei lavoratori di tutto il mondo
Adriana Janežič
In piedi, dannati della terra,
In piedi, forzati della fame!
La ragione tuona nel suo cratere,
È l’eruzione finale.
Del passato facciamo tabula rasa,
Folle, schiavi, in piedi! In piedi!
Il mondo sta cambiando radicalmente,
Non siamo niente, saremo tutto!
È la lotta finale, Uniamoci, e domani (bis)
L’Internazionale sarà il genere umano.

C

omincia così, scritto a pochi giorni dalla fine della Comune di
Parigi del 1871 e dai massacri della popolazione parigina, l’inno
dei lavoratori L’Internazionale che diventerà in breve tempo il
più famoso e il più diffuso in tutto il mondo.
Eugène Pottier (1816-1887), poeta francese, “chansonnier” e membro
attivo dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, nel giugno
1871 è nascosto tra le rovine di una città che dal 23 marzo al 28 maggio ha vissuto la prima esperienza di dittatura proletaria in Europa:
è riuscito a scappare alla feroce repressione versagliese e a sfuggire
alla caccia aperta da sbirri e soldati, e mentre i selciati di Parigi sono
ancora cosparsi di cadaveri e si continua a fucilare, egli compone
con parole infuocate i suoi versi, inneggiando alla vittoria finale dei
proletari del mondo intero.
La “Commune de Paris” questo governo autodeterminato ha infiammato la popolazione parigina che era ancora memore, i nonni potevano ancora raccontare dei loro padri che l’avevano vissuta, della Rivoluzione Francese, della rivoluzione del 1830 e di quella del 1848
(alla quale il giovane Pottier aveva partecipato). Si formano comitati,
si formano commissioni di lavoro e per 72 giorni la città è in mano ai
parigini, senza imperatore, Napoleone III sconfitto dai tedeschi, senza
generali, senza notabili e si votano i primi provvedimenti, come la
socializzazione delle fabbriche da parte dei lavoratori e la separazione
tra stato e chiesa.
Dopo un mese di assedio, il 21 maggio 1871 le truppe del governo
Thiers, capo delle forze conservatrici francesi, entrano a Parigi, dando inizio a quella che è conosciuta come la “settimana di sangue” (2128 maggio), con una battaglia cruenta e con una repressione conclusasi con l’uccisione dai 20.000 ai 30.000 comunardi e l’arresto di altri
38.000, in parte poi deportati nella Nuova Caledonia. Tra i deportati
spicca la figura dell’anarchica Louise Michel, conosciuta in tutto il
mondo e diventata poi emblema della Comune, al punto che anche
la polizia austriaca cerca sul territorio triestino, e individua, persone
che portano questo cognome (Archivio di Stato di Trieste).
Eugène Pottier nel luglio 1871 lascia la Francia e nel maggio 1873 è
condannato a morte in contumacia dal 4° Consiglio di Guerra, arriva
in Inghilterra e infine negli U.S.A., prima a Boston e poi girovago, con
altri comunardi proscritti, in altre città americane.

In quegli anni a Parigi si cantano
testi che inneggiano alla Comune
senza nominarla, perché è proibito, e diventa famosa la canzone
Les temps de cerises (Il tempo dei
ciliegi, cioè il tempo della Comune) di Jean-Baptiste Clément, fatta
rivivere poi nei dischi e nei concerti in tutta Europa negli anni
‘60 dello scorso secolo dal cantante-attore Yves Montand.
Manifestazioni dei lavoratori in
appoggio ai comunardi parigini
si propagano fin da subito in tutta Europa e nel 1880, l’11 luglio,
a fronte di una situazione sociale non più sostenibile con manifestazioni e elezioni di socialisti
al parlamento, viene promulgata
“l’amnistia plenaria” per i reati
della Comune e detenuti, deportati e proscritti rientrano in Francia.
Anche Pottier, malato e in miseria,
ritorna e muore a Parigi nel 1887:
la grandiosa manifestazione operaia che accompagna i suoi funerali vede l’intervento della polizia
che pretende di far ammainare le
tante bandiere rosse.
Il testo de L’Internazionale viene
pubblicato per la prima volta nel
1884, all’interno di una antologia
poetica, e viene subito diffuso e
cantato sull’aria della Marsigliese (la canzone della Rivoluzione
Francese composta nel 1792).
Nel 1888 il belga Pierre Degeyter
(1848-1932), operaio e musici-

Pierre
Degeyter
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Himna delavcev vsega sveta
Adriana Janežič
Vstanite v suženjstvo zakleti,
ki jarem vas teži gorja.
Zdaj pravda stara v borbi sveti
vas kliče za prostost sveta.
Ta svet krivičnosti rabijmo,
do tal naj boj ga naš podre;
nato svoj novi svet zgradimo.
bili smo nič, bodimo vse!
Že se ljudstvo je zbralo,
v zadnjo borbo že hiti,
da z internacionalo
prostost si pribori.

T

ako se začenja delavska himna Internacionala, ki je bila napisana nekaj dni po koncu Pariške komune leta 1871 in po pokolu
pariškega prebivalstva, pesem, ki je v kratkem času postala najbolj znana in razširjena himna na svetu.
Eugène Pottier (1816-1887), francoski pesnik,
“chansonnier” in aktivni član Mednarodnega
združenja delavcev, se je skrival med razvalinami mesta, ki je med 23. marcem in 28. majem doživljalo prvo izkušnjo proletarske diktature v Evropi: uspelo mu je pobegniti biričem
in vojakom in medtem ko so bile pariške ulice
polne trupel in se je nadaljevala morija, je z
ognjevitimi besedami spesnil svoje verze, ki so
slavili končno zmago proletarcev vsega sveta.
“Commune de Paris”, ta samoodločna vlada je
Eugène Pottier
vnemala pariško prebivalstvo, ki je še hranilo
spomin na francosko revolucijo in na revoluciji
v letih 1830 in 1848 (ki se je je udeležil tudi sam Pottier); dedje, ki
so doživljali te revolucije, so o njih lahko še pripovedovali njihovim
očetom. Oblikovali so se komiteji in delovne komisije in mesto je bilo
za 72 dni v rokah Parižanov, in to brez cesarja Napoleona III., ki so
ga premagali Nemci, brez generalov, brez veljakov; izglasovali so prve
ukrepe, kot sta bili socializacija tovarn s strani delavcev ter ločitev
Države od Cerkve.
Po enem mesecu obleganja so vladne čete Thiersa, vodje francoskih
konzervativnih sil, vkorakale v Pariz in začele takoimenovani “krvavi
teden” (21. - 28. maj) s krvavo bitko ter z represijo, ki se je končala s pobojem 20 do 30 tisoč komunardov ter z aretacijo drugih 38 tisoč, delno
deportiranih v Novo Kaledonijo. Med deportiranci je bila tudi anarhistka Louise Michel, znana po vsem svetu in nekakšen simbol Komune, tako da jo je tudi avstrijska policija iskala celo na tržaškem ozemlju
ter legitimirala ljudi z istim priimkom (Državni arhiv v Trstu).
Eugène Pottier je julija 1871 zapustil Francijo, maja 1873 pa ga je 4.
vojni svet obsodil na smrt v kontumacu. Zbežal je v Anglijo in nato v
ZDA, najprej v Boston, potem je krožil z drugimi izgnanci po drugih

ameriških mestih.
V tistih letih so v Parizu prepevali pesmi, ki so poveličevale
Komuno, ne da bi jo imenovale,
ker je bilo prepovedano. Tedaj je
zaslovela pesem Jeana-Baptista
Clémenta Les temps de cerises
(Čas češenj oz. čas Komune), ki
je spet zaživela v 60. letih prejšnjega stoletja na ploščah in koncertih po vsej Evropi in jo je pel
Yves Montand.
Po vsej Evropi so koj zaživele
manifestacije delavcev v podporo pariškim komunardom in 11.
julija 1880 je bil spričo nevzdržnega družbenega položaja ter po
manifestacijah in izvolitvi socialistov v parlament, sprejet sklep
o “plenarni amnestiji” za kazniva
dejanja Komune in deportiranci
ter izgnanci so se lahko vrnili v
Francijo. Leta 1884 se je vrnil v
Pariz in kmalu umrl tudi obuboženi in bolni Pottier: pogreb je
spremljala velika delavska manifestacija. Posegla je policija, ki
je zahtevala, da se odstranijo številne rdeče zastave.
Tekst Internacionale so prvič objavili leta 1884 v pesniški antologiji ter ga peli na motiv Marsiljeze (pesmi Francoske revolucije,
ki so jo zložili leta 1792). Leta
1888 jo je uglasbil Belgijec Pierre
Degeyter (1848-1932), delavec in
glasbenik, član Francoske delavske stranke, in odtlej se je Internacionala takoj razširila, najprej
v Franciji in v kratkem sta Pottierovo besedilo in Degeyterova
glasba postala dediščina “v suženjstvo zakletih” ter se razširila
po vsem svetu.
V mnogih evropskih državah je
bila v začetku XX. stoletja Internacionala prepovedana, bodisi
ker je spominjala na izkušnjo prve
proletarske vlade, bodisi zaradi
revolucionarnega in uporniškega
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sta, membro del Partito Operaio
Francese, anch’egli comunardo,
ne compone la musica e da quel
momento L’Internazionale ha
immediata diffusione prima in
Francia e poi, in breve tempo, le
parole di Pottier e la musica di
Degeyter divengono patrimonio
dei “dannati della terra” e fanno
il giro di tutto il mondo.
In molte nazioni europee L’Internazionale all’inizio del XX secolo è illegale sia perché ricorda
l’esperienza del primo governo
proletario e sia a causa della sue
parole rivoluzionarie e insurrezionali. Già nei primi anni del
‘900 però la canzone è diffusa in
tutta Europa: viene intonata nel
1904 a Amsterdam al secondo
Congresso
dell’Internazionale
dei Lavoratori e nel congresso
successivo, a Stuttgart nel 1910,
viene proclamata canto universale del movimento operaio.
Ma se la musica di Pierre Degeyter
rimane la stessa in tutti i paesi,
le parole di Pottier cominciano
ad essere tradotte nelle tante lingue europee ed extraeuropee, ne
nascono diverse versioni, di cui
alcune si uniformano al testo
francese, mentre altre apportano
variazioni legate a diversi contesti e a diverse posizioni ideologiche: esiste per esempio una versione “anarchica” e anche una

versione italiana di Fortini con
versi più coerenti con il testo
francese. Come scrisse Lenin
sulla Pravda del 3.1.1913, “Questo canto è stato tradotto in tutte
le lingue europee, ed in altre. In
qualunque paese un lavoratore
provvisto di coscienza di classe
si ritrovi a essere, quale che sia
la sua sorte e per quanto possa
sentirsi straniero, senza una lingua, senza amici e lontano dal
suo paese natale, egli potrà in
ogni caso trovare dei compagni e
degli amici servendosi del fidato
ritornello dell’Internazionale…”.
Il testo russo viene redatto da
Aron Kots (Arkadij Yakovlević
Kots) ed è approvato dallo stesso Lenin e pubblicato nel 1902 a
Londra da una rivista per immigrati russi Жизнь (Žizn’, Vita). Diventa l’inno ufficiale dell’URSS
dal 1917 al 1944, mentre successivamente verrà sostituito
dall’Inno dell’Unione Sovietica.
Il testo italiano è di anonimo
(pseudonimo: E. Bergeret) e viene scelto in un concorso bandito dal giornale satirico “L’Asino”
nel 1901. Si tratta di un testo che
è molto diverso dall’originale
francese, e per questo all’epoca
suscita molte polemiche, ma diventa la versione più cantata in
Italia. Tra le varie versioni musicali dell’inno vi è quella prodotta
nel 1974 dal gruppo di rock progressivo italiano Area.
In lingua slovena nel ‘900 appaiono molte versioni, a cominciare da quella di Anton Kristan,
pubblicata sul giornale “Naprej”
(Idrija, 1904). Per tutto il tempo
della lotta di liberazione nazionale è rimasta in uso la versione
dello scrittore Ivan Vuk, scritta
in Russia, durante la Rivoluzione d’Ottobre, e pubblicata sul
settimanale “Delo”, a Trieste, nel
1921. Altre versioni, sempre del
periodo della lotta di liberazione, sono state redatte da Josip
Vidmar Saša e da Mile Klopčič.

Ma la più vicina al testo originale francese rimane quella pubblicata dallo scrittore Mile Klopčič
nel 1953 per l’edizione dell’anniversario dei »Partizanske pesmi«
(Canti partigiani).
Molte sono le canzoni che ricordano la “Comune di Parigi”, da
quelle francesi, come la Semaine
sanglante (La settimana di sangue) alla canzone dei partigiani
italiani (appennino tosco-emiliano) intitolata Non siam più
la Comune di Parigi, fino alla
canzone francese del centenario
(1971) La Commune di Ferrat e
Coulonges.
Noi oggi possiamo asserire con
le parole di Pottier, che nel 1887
scrive la canzone Elle n’èst pas
mort (Lei non è morta) dicendo
che anche se “L’hanno uccisa a
colpi di “chassepot” (fucile a cartucce) a colpi di mitraglia… “, la
Comune non è morta, e che non
lo sia ci si rende conto quando a
una conferenza a Suzzara (MN)
in occasione del centenario della
Comune una signora mi dichiara
orgogliosamente che il suo nome
di battesimo è “Luisa Mìchel”
perché così ha voluto suo padre.
Del resto la Comune e il canto
de L’internazionale sono vivi se
vengono cantati nel 1989 dagli
studenti e dagli operai durante
le proteste di Piazza Tienanmen
a Pechino e lo sono sicuramente
ancora in tante parti del mondo
da parte dei lavoratori che vi si
identificano.

FONTI
Dommanget Maurice “Eugène Pottier
membre de la Commune et chantre de
l’Internationale”
EDI – Paris – 1971
Marx Karl - “ La guerra civile in Francia” (1871)
trascritta in internet: www.marxist.org/
italiano/marx-engels/1871/gcf
Založba partizanska knjiga – “Zborovske Pesmi” – Ljubljana -1970
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besedila. Že v prvih letih pa se
je razširila po vsej Evropi: zapeli
so jo leta 1904 v Amsterdamu, na
drugem mednarodnem kongresu
delavcev, na naslednjem kongresu, leta 1910 v Stuttgartu pa so jo
proglasili za univerzalno pesem
delavskega gibanja.
Medtem ko je glasba Pierra Degeytera ostala nespremenjena v
vseh deželah, so začeli Pottierovo besedilo prevajati v razne
evropske in druge jezike in tako
so nastale različne verzije, ene
zveste francoskemu tekstu, druge pa so se prilagodile različnim
kontekstom in ideološkim stališčem: obstaja na primer “anarhistična” verzija, pa tudi italijanska Fortinijeva verzija, z verzi, ki
dosledneje sledijo francoskemu
tekstu. Lenin je 3.1.1913 zapisal
v Pravdi “Ta pesem je bila prevedena v vse evropske in druge
jezike. Kjerkoli se nek delavec
z razredno zavestjo nahaja, ne
glede na njegovo usodo, in naj se
počuti še tako tujec, brez nekega
jezika, brez prijateljev in daleč od
svojega rodnega kraja, bo lahko v
vsakem primeru našel tovariše in
prijatelje, če se bo poslužil zvestega refrena Internacionale...”
Ruski tekst je napisal Aron Kots
(Arkadij Yakovlević Kots). Odobril ga je sam Lenin in objavljen je bil leta 1902 v Londonu
v neki reviji za ruske emigrante

Жизнь (Žizn’, Življenje). Postal je
uradna himna ZSSR od leta 1917
do 1944, nakar so ga zamenjali s
himno Sovjetske zveze.
Italijanski tekst je napisal anonimen avtor (psevdonim: E. Bergeret) in so ga izbrali na nekem natečaju, ki ga je razpisal satirični
časopis “L’Asino” (Osel) leta 1901.
Gre za tekst, ki je dokaj drugačen
od izvirnika, in je zato vzbudil v
tistem času val polemik, je pa šlo
za verzijo, ki so jo v Italiji najbolj
peli. Med raznimi glasbenimi
verzijami himne, je tudi tista, ki
jo je leta 1974 priredila italijanska skupina progresivnega rocka
Area.
V slovenščini je v prejšnjem stoletju nastalo več verzij, začenši z
verzijo Antona Kristana, ki jo je
objavil časopis “Naprej” (Idrija,
1904). Med narodoosvobodilno
borbo so uporabljali verzijo pisatelja Ivana Vuka, ki je bila napisana v Rusiji med Oktobrsko
revolucijo in objavljena v tedniku Delo v Trstu leta 1921. Druge
verzije med osvobodilno borbo
sta napisala Josip Vidmar Saša
in Mile Klopčič. Najbližja izvirnemu francoskemu tekstu ostaja
verzija pisatelja Mileta Klopčiča
iz leta 1953 ob obletnici izdaje
zbirke “Partizanske pesmi”.
Veliko pesmi nas spominja na
“Pariško komuno”, od francoskih, kot je Semaine sanglante

(Krvavi teden), do pesmi italijanskih partizanov z naslovom
Non siam più la Comune di Parigi (Nismo več Pariška komuna),
do francoske pesmi ob stoletnici
(1971) La Commune, avtorja Ferrat in Coulonges.
Danes lahko rečemo z besedami
Pottiera, ki je leta 1887 napisal
pesem Elle n’èst pas mort (Ona ni
umrla), da tudi “Če so jo umorili
s streli “chassepota” (puška z naboji), s streli mitraljeza...”, Komuna ni mrtva, in da je temu tako,
se zavemo, ko mi neka ženska
na konferenci v Suzzari (MN)
ob stoletnici Komune ponosno
reče, da je njeno krstno ime “Luisa Mìchel”, ker je tako želel njen
oče.
Sicer pa sta Komuna in Internacionala živi, če jo leta 1989 prepevajo študenti med protesti na
Trgu Tienanmen v Pekingu in če
jo v mnogih delih sveta še prepevajo delavci, ki se z njo identificirajo.
VIRI
Dommanget Maurice “Eugène Pottier
membre de la Commune et chantre de
l’Internationale”
EDI – Paris – 1971
Marx Karl - “ Državljanska vojna v Franciji” (1871)
prepisana na internetu: www.marxist.
org/italiano/marx-engels/1871/gcf
Založba partizanska knjiga – “Zborovske Pesmi” – Ljubljana -1970
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26 QUESTIONE FEMMINILE

“RICOMINCIARE – DONNE CHE COSTRUISCONO
1945-1948”

Mirta Čok

D

ov’erano negli anni ‘45’48 le 35.000 partigiane,
le 20.000 di supporto, le
80.000 donne dei Gruppi di Difesa e la moltitudine di donne
che dal ‘43 in poi ha coltivato
in modo più o meno tacito una
profonda opposizione, precedendo in Italia la stessa Resistenza?
Una domanda che ci siamo poste
alla riunione del 10 maggio a Milano e alla quale hanno risposto
sabato 11 ottobre a Roma, nella
Sala Perin Del Vaga del Palazzo
Baldassini, le relatrici del convegno nazionale promosso dal
Coordinamento donne dall’ANPI
“Ricominciare. Donne che costruiscono. 1945-1948”.
Gli anni ‘45 - ‘48 non sono mai
stati analizzati da un punto di
vista femminile, ha introdotto
Marisa Rodano, partigiana e tra
le fondatrici dell’UDI. Le donne
sono state ignorate se non cancellate dalla
storiografia, che resta tutt’ora
sessuata (alle donne la sfera privata, agli uomini la sfera pubblica). Rodano ha ricordato perciò
le 4000 deportate e le 5000 catturate e torturale, le donne che
non erano fasciste nelle classi
alte, come Giugliana Benzoni,
amica della principessa Maria di
José, le molte donne, casalinghe,
contadine, tra cui molte erano
analfabete, che hanno sostenuto
i partigiani e chi è sfuggito alla
cattura. Il ruolo delle staffette,
definito come “indispensabile
impalcatura“ dal giornale clandestino “Il partigiano”, era decisivo nella lotta di liberazione. Le
donne hanno imparato a sparare,
sono state dirigenti delle brigate
e assunsero funzioni di governo
nelle Repubbliche partigiane,

come quella di Montefiorino. I
partigiani erano consapevoli del
loro impegno nella lotta di liberazione, ma citando Lidia Menapace, ha ricordato come a Milano,
le donne non potevano partecipare alla parata della liberazione
del ‘45, con la scusa che il popolo
non le avrebbe capite e avrebbe
detto: “Sono quelle le puttane dei
partigiani”.
Per lungo tempo si è parlato delle
staffette e del loro ”contributo”,
ma non del loro protagonismo,
delle responsabilità e del coinvolgimento, proprio per sminuire
il ruolo delle donne nella Resistenza. Negli anni del dopoguerra, infatti, le donne non sono
più solo madri e mogli, è stato affermato al convegno, ma energia
viva. Il rapporto tra la partecipazione alla lotta di resistenza e la
consapevolezza che le donne potevano agire non solo nell’ambito
familiare, ma anche nella società
civile, nell’amministrazione e nel
sindacato, ha portato al diritto di
voto delle donne, ritenuto dai politici di sesso maschile marginale rispetto ad altre questioni. Ma
quale era il numero esatto delle
elette nei 5.000 Comuni nel ‘46?
“Non sono riuscita a trovarlo”, ha
risposto Ione Bartoli, intervistata
da Debora Migliucci. Un’analisi
è stata fatta per l’Emilia Romagna, dove dei 5.000 eletti nei 340
Comuni 230 furono donne: 108
con meno di 40 anni e la metà di
queste dai 25 ai 30 anni. Criticate
dagli uomini, per i quali ci si doveva preoccupare delle strade e
non delle persone, e provenienti
da partiti diversi, hanno affrontato insieme, ha raccontato ricordando anche Nilde Iotti, oltre alle
macerie fisiche, delle quali le im-

magini scorrevano in sottofondo,
quelle psichiche e sociali, occupandosi della distribuzione dei
pasti, degli asili, delle scuole e
degli appartamenti popolari. Ricordiamo che nell’Assemblea costituente pur essendo state meno
del 4 % , furono le donne la forza
determinante per ottenere gli articoli che sanciscono la parità dei
diritti, l’art. 3 e l’art. 30 della Costituzione, tema per altro sempre
attuale. Con “schiena diritta” agirono anche le sindacaliste, come
è stato raccontato al convegno. Il
sindacato CGIL rimase fino al ‘48
un sindacato unitario con compiti enormi e con uno spazio esiguo
per donne, ma erano supportate
dalle masse, vogliose di una democrazia rappresentativa. Alcune di queste furono nominate
anche nella Costituente. Di loro
ha parlato Maria Teresa Antonia
Morelli, mentre le riflessioni conclusive del convegno sono state
del Presidente Nazionale ANPI
Carlo Smuraglia.
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“Začeti znova – ženske graditeljice
1945-1948”

K

je je bilo v letih 45-48 vseh
tistih 35 tisoč partizank,
20 tisoč, ki so jim bile v
podporo, 38 tisoč predstavnic
obrambnih skupin in množica
drugih, ki so bolj ali manj odkrito izvajale odločno opozicijo
ter bile v Italiji predhodnice odpornštva? Na to vprašanje smo
skušale odgovoriti na seji 10.
maja v Milanu in na katero so
odgovorile v soboto, 11. oktobra
v Rimu, v dvorani Perin del Vaga
v Palači Baldassini govornice na
vsedržavnem zasedanju, ki ga
je priredila Koordinacija ženska
VZPI-ANPI “Začeti znova – ženske graditeljice 1945-1948”.
Leta 45-48 niso bila nikoli analizirana z vidika žensk, je uvodoma povedala Marisa Rodano,
partizanka in ena od ustanoviteljic UDI. Ženske niso bile upoštevane, ali celo izbrisane iz zgodovinopisja, ki se še danes drži
spolnega ločevanja (ženskam pripada zasebno področje, moškim
pa javno). Rodanova se je zato
spomnila 4000 deportiranih žen-

sk in 5000 zajetih in mučenih, in
sicer žensk iz višjih slojev, ki niso
bile fašistke, kot na primer Giuliana Benzoni, prijateljica princese Marie di Josè, mnogih žensk,
gospodinj, kmetic, med katerimi
je bilo mnogo nepismenih, ki so
podpirale partizane in tiste, ki so
ušli aretacijam. Vloga kurirk, ki
jo je ilegalni časopis “Il partigiano” opredelil kot “nepogrešljivo
zgradbo”, je bila v osvobodilnem
boju odločilnega pomena. Ženske so se naučile streljati, vodile
so brigade in prevzemale vladne
naloge v Partizanskih republikah, kot je bila tista iz Montefiorina. Partizani so se zavedali
njihovega dela med osvobodilnim bojem, toda, ob citiranju
Lidie Menapace, je opozorila na
to, kako v Milanu ženske se niso
mogle udeležiti mimohoda ob
osvoboditvi leta 45 s pretvezo,
da bi jih ljudstvo ne bi razumelo in bi reklo “To so prešuštnice
partizanov”.
Dolgo časa se je govorilo o kurirkah in o njihovem “doprinosu”,
ne pa o njihovi vodilni vlogi,
odgovornosti in vključenosti, da
bi s tem zmnjšali vlogo ženske
v odporništvu. V povojnih letih
pa ženske niso več samo matere
in soproge, je bilo poudarjeno na
zasedanju, temveč živa energija.
Razmerje med sodelovanjem v
odporniškem boju in zavestjo,
da so ženske lahko nastopale ne
le v družinskem krogu, temveč
tudi v civilni družbi, v upravi in v indikatu, je privedlo do
tega, da so ženske dobile volilno
pravico, kar so politiki moškega spola smatrali za manj pomembno zadevo v primerjavi z
drugimi vprašanji. Toda, koliko
je bilo izvoljenih žensk v 5000
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občinah leta 46”? “Ni mi uspelo ugotoviti”, je odgovorila Ione
Bartoli, ki jo je intervjuvala Debora Migliucci. V Emiliji Romagni so izvedli analizo, iz katere
izhaja, da je od 5000 izvoljenih
v 340 občinah bilo 230 žensk:
108 z manj kot 40 let starosti,
polovica od teh pa med 25 in 30
leti. Moški so jih kritizirali, češ
da se je treba zanimati za ceste
in ne za osebe. Izhajale so iz različnih strank, a so se skupaj lotile odstranjevanja poleg fizičnih
razvalin, ki so se v ozadju prikazovale na ekranu, tudi psihičnih
in socialnih, s tem da so skrbele
za razdeljevanje obrokov hrane, za otroške vrtce, za šole in
za ljudska stanovanja. Treba je
dodati, da so bile ženske v Ustavodajni skupščini, čeprav jih je
bilo manj kot 4 %, odločujoči
dejavnik pri oblikovanju členov,
ki zagotavljajo enakost pravic,
to je čl. 3 in čl. 30 ustave, ki sta
še vedno aktualna. Z “vzravnanim hrbtom” so delovale tudi
sindikalistke, kot je bilo rečeno
na zasedanju. Sindikat CGIL je
ostal do leta 48 enoten sindikat
z velikimi nalogami in z omejenim prostorom za ženske, toda
podpirale so jih množice, ki so
želele raprezentativno demokracijo. Nekatere od teh so bile
imenovane tudi v ustavodajno
skupščino. O njih je spregovorila Maria Teresa Antonia Morelli, medtem ko je zaključne misli
na zasedanju podal vsedržavni
predsednik ANPI-VZPI Carlo
Smuraglia.
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Human Library: i libri di storia diventano
persone da sfogliare
Sara Matijacic

G

iovedì 23 ottobre il Magazzino delle Idee si è
trasformato in una vera e propria biblioteca
vivente

Che cosa succederebbe se al posto dei soliti libri
di storia, potessimo creare una biblioteca vivente,
dando modo ai protagonisti e agli esperti di storia di raccontarla in un dialogo diretto con i lettori? Se ci pensiamo bene, è una cosa che succede quotidianamente non solo alle varie iniziative
pubbliche dell’ANPI, ma soprattutto nei momenti
informali, quando gli ex partigiani incominciano a parlarci della loro esperienza di vita, fatta
di piccole grandi lotte. E’ stato emozionante vedere come queste esperienze umane e di crescita, a
noi così care, si siano trasformate in qualcosa di
universale e strutturato, dove le esperienze della
resistenza si sono incrociate con quelle di chi ad
esempio ha vissuto l’esodo del dopoguerra.
L’occasione è stato l’evento Human Library The
rest is history che si è tenuto giovedì 23 ottobre al
Magazzino delle Idee. Per una mattinata infatti,
il Magazzino si è trasformato in una vera e propria biblioteca vivente, dove i sopravvissuti, i figli e parenti degli stessi, i partigiani, gli storici e
gli appassionati di storia sono diventati dei veri e
propri libri che circa una sessantina di studenti
delle scuole superiori ha potuto sfogliare.
Con le loro narrazioni, i loro aneddoti e la loro
storia vivente e non conclusa i libri viventi hanno
caratterizzato un appuntamento denso di significato. Riccardo Goruppi (ANED - Associazione
Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti)
ha raccontato della sua esperienza nei campi di
concentramento. Fabio Todero (IRSML - Istituto
regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) ha toccato invece
il tema dell’esodo e dei confini. Particolarmente
interessante anche la testimonianza di Umberto
Ademollo (Agenzia della Democrazia Locale di
Verteneglio). Livio Dorigo (Circolo Istria) ha parlato invece dello sradicamento e del ruolo dell’accoglienza, partendo dal suo percorso professionale e personale, a partire dall’esodo. Il giovane
Ciro Pinto (ExisT – Ex volontario del Servizio Volontario Europeo) ha raccontato ai ragazzi la sua

esperienza come volontario
europeo nei paesi dell’ex
Jugoslavia, rievocando ricordi, sogni e confronti. Al
ricercatore dell’Università
di Trieste e storico Patrick
Karlsen il compito di spiegare ai ragazzi cos’era il stalinismo.
E infine c’ero anche io, Sara Matijacic in rappresentanza dell’ANPI. I ragazzi che mi “sfogliavano”, hanno cercato di capire cosa mi abbia spinto a iscrivermi all’ANPI. Nel loro immaginario e
nell’immaginario di chi non ci conosce, l’Anpi è
semplicemente un’associazione in via di estinzione che riunisce soprattutto gli ex partigiani, i
quali si riuniscono durante le commemorazioni.
Molti di loro si sono sorpresi nello scoprire che
oggi l’Anpi si impegna di preservare la memoria
della resistenza anche attraverso l’organizzazione
di feste, iniziative culturali, presentazioni di volumi storici, in collaborazione con esperti, giornalisti e operatori culturali del territorio.
Grazie agli organizzatori di Human Library che ci
hanno permesso di essere presenti all’ evento trestino, che ha avuto un ottimo successo di pubblico: oltre ad appassionati di storia del novecento e
semplici curiosi, erano presenti anche alcune autorità locali, oltre agli studenti, quanto mai attratte dell’innovativo metodo di divulgazione storica.

- Italija bo začela spet rasti...
- Mi tudi?
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Human Library: ko so zgodovinske knjige
ljudje “za listanje”

Sara Matijacic

S

Kaj bi se zgodilo, če bi namesto običajnih zgodovinskih knjig lahko ustvarili neko živo knjižnico in
dali možnost protagonistom in izvedencem za zgodovino, da bi nam govorili o zgodovini v neposrednem dialogu z bralci? Če dobro premislimo, gre za
nekaj, kar se dogaja vsak dan ne le na raznih javnih
pobudah VZPI, temveč predvsem ob neformalnih
priložnostih, ko nam bivši partizani pripovedujejo
o svojih življenjskih izkušnjah, o malih velikih borbah. Vznemirljivo je bilo videti, kako so se te človeške izkušnje, ki so nam tako pri srcu, spremenile
v nekaj univerzalnega in strukturiranega, kjer so se
izkušnje iz odporništva križale z izkušnjami tistih,
ki so na primer po vojni doživeli begunstvo.
Priložnost za to je bila pobuda Human Library The
rest is history, ki je potekala v četrtek, 23. oktobra
v Skladišču idej. Za en dopoldan se je Skladišče
spremenilo v pravcato živo knjižnico, kjer so preživeli, njihovi sinovi in sorodniki, partizani, zgodovinarji in navdušenci za zgodovino postali knjige,
ki jih je okrog šestdeset študentov višjih srednjih
šol lahko prelistalo.
Žive knjige so s svojim pripovedmi, anekdotami ter
živo in nezaključeno zgodovino okarakterizirale
srečanje, polno pomenov. Riccardo Goruppi (ANED
– Vsedržavno združenje bivših političnih deportirancev v nacistična taborišča) je govoril o svoji izkušnji v koncentracijskih taboriščih. Fabio Todero
(IRSML – Deželni inštitut za zgodovino odporni-

škega gibanja v FJK) se je dotaknil teme begunstva
in meje. Posebno zanimivo je bilo tudi pričevanje
Umberta Ademolla (Agencija za krajevno demokracijo iz Brtonigle). Livio Dorigo (Krožek Istria)
je, izhajajoč iz lastne poklicne in osebne izkušnje,
začenši z eksodusom, govoril o problemu izkoreninjenosti in sprejemanju tujcev. Mladi Ciro Pinto
(ExisT – bivši prostovoljec Evropske prostovoljske
službe) je govoril o svoji izkušnji evropskega prostovoljca v bivši Jugoslaviji ter obnovil spomine,
sanje in soočenja. Raziskovalec Tržaške univerze in
zgodovinar Patrick Karlsen je študentom razlagal,
kaj je bil stalinizem.
In končno sem bila tudi jaz, Sara Matijačič v predstavništvu VZPI. Mladi, ki so me “listali”, so skušali razumeti, zakaj sem se vpisala v VZPI. V njihovem imaginariju in v imaginariju tistih, ki nas ne
poznajo, je VZPI le neko združenje v izumiranju, ki
združuje predvsem bivše partizane, ki se zbirajo na
komemoracijah. Mnogi izmed njih so se začudili,
ko so odkrili, da skuša VZPI v sodelovanju z izvedenci, novinarji in kulturnimi operaterji teritorija
ohranjati spomin na odporništvo tudi s prirejanjem
praznikov, kulturnih pobud in predstavitev zgodovinskih knjig.
Prirediteljem Human Library gre zahvala, da smo
se lahko udeležili tržaške pobude, ki je doživela
velik uspeh publike: poleg navdušencev za zgodovino XX. stoletja in navadnih radovednežev so bili
poleg študentov prisotni tudi nekateri predstavniki
oblasti, navdušeni nad to inovativno metodo širjenja zgodovinskega znanja.

- Sem optimist / - Imaš dobro zavarovanje?

- WOW, 25 let od padca zidu!!
- In kaj potem? V Italiji se vsak dan podre en zid...

kladišče idej se je 23. oktobra spremenilo v
pravcato živo knjižnico
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L’eroe nazionale Mirko Bračič
Va, canto di lotte e di vittoria, attraversa monti e valli,
va per il mondo, canto della Quattordicesima divisione,
diffondi lo spirito di Tomšič, di Šercer, di Bračič
in tutta la terra slovena e temprane i cuori.
Kajuh

M

irko Bračič nacque il 16 marzo del 1915,
terzo dei quattro figli di Ivan e di Tereza
Mahorčič. Il padre era originario della Stiria e lavorava in ferriera, la madre veniva da Comeno sul Carso. La famiglia viveva in un piccolo appartamento in via Udine 35. Erano tempi di guerra
ed i Bračič tiravano avanti con fatica. Ma per loro i
problemi si sono acuiti soprattutto dopo che nel novembre del 1918 l’esercito italiano aveva occupato
la regione e instaurato il nuovo potere. Anche papà
Ivan, come gran parte dei ferrovieri e degli impiegati delle ferrovie sloveni, ricevette la comunicazione del trasferimento nell’interno dell’Italia. Si trovò
così davanti ad una scelta difficile, poiché il rifiuto
significava la perdita del posto di lavoro. Ma nonostante la famiglia numerosa ed il futuro incerto
egli rifiutò il trasferimento e scelse la via dell’emigrazione. Non fu l’unico a fare questa scelta, erano
migliaia quelli che a quell’epoca abbandonavano le
loro case e prendevano la via dell’emigrazione. Si
trattava per lo più di Sloveni del Triestino e del Litorale che cercavano rifugio in Jugoslavia.
Molti intraprendevano il viaggio con i propri mezzi, altri invece optavano per il trasporto speciale
per ferrovia appositamente organizzato. I treni
degli emigranti partivano quasi ogni giorno, ma
nonostante ciò era difficile trovar posto, poiché i
partenti erano tanti. I Bračič dovettero attendere
più di due mesi che venisse il loro turno, e in quel
periodo il piccolo Mirko, assieme al fratello maggiore e alla vicina, l’allora tredicenne Mara Samsa,
andava quotidianamente sulle Rive, dove c’era il
punto d’imbarco, ad osservare le tristi scene che vi
si svolgevano. Fino al 1921 furono 50 mila le famiglie che partirono solo dalla provincia di Trieste.
Finalmente arrivò il momento della partenza ed
i Bračič si insediarono temporaneamente a Škofja
Loka e successivamente a Tržic nella Gorenjska.
Qui Mirko frequentò le elementari, mentre le medie le frequentò a Lubiana.
Dopo la morte della madre la famiglia si trasferì
a Koseze presso Lubiana. Il padre era pensionato
e riusciva a malapena a sostentare i figli. Egli desiderava che potessero quanto prima guadagnarsi

Boris Kuret

il pane da soli. Mirko avrebbe voluto continuare
gli studi a Lubiana, ma le condizioni economiche
della famiglia non glielo permettevano. Si iscrisse
perciò alla scuola per sottuficiali del Genio militare a Maribor. Finita la scuola per cadetti e volendo
ulteriormente specializzarsi andò a Belgrado, dove
sostenne l’esame per ufficiale. Nel 1937 divenne
sottotenente e fu assegnato al Genio della guardia
reale a Belgrado.
Bračič non amava solo il proprio mestiere di militare, ma anche lo sport. Fin da ragazzo faceva ginnastica con il Sokol, giocava a calcio con il SK Svoboda e praticava lo sci a Kofce e sulla Zelenica. Egli
continuò l’attività sportiva anche durante la vita
militare a Belgrado, giocando a calcio e partecipando alle gare di sci dell’esercito jugoslavo. All’ultimo
campionato militare di sci prima della guerra, che
si tenne sulla Jahorina, si classificò secondo.
Quando la Jugoslavia capitolò, Bračič collaborò alla
distruzione dei ponti e delle vie di comunicazione
a Belgrado. Riuscì poi a sfuggire alla prigionia e a
tornare in Slovenia. Qui trovò lavoro come operaio
presso la ditta Lambertini di Gorizia che si occupava di strade; egli lavorò al viadotto di Borovnica e al
ponte Stampe, che erano stati distrutti dall’esercito
jugoslavo. Durante le serate chiacchierava spesso di
sport, ma raccontava anche della sua vita militare
a Belgrado e di come, nella notte tra il 10 e l’11 aprile del 1941, la sua unità all’avvicinarsi dell’esercito
tedesco fece saltare il ponte di Pancevo.
Da patriota qual’era si mise presto in contatto con
l’OF e si unì ai partigiani, diventando comandante della compagnia che era stata costituita presso
Borovnica alla fine di luglio del 1941. Nel settembre dello stesso anno fu costituito il battaglione di
Krim, il quale il 17 ottobre fu diviso in due semibattaglioni. Bračič divenne il comandante del II.
Semibattaglione che già nello stesso mese attaccò e
distrusse la guarnigione italiana a Bezuljak presso
Cerknica.
Per la sua conoscenza di cose militari, la sua combattività e la sua dedizione, l’ascesa di Bračič fu
rapida. Nelle file partigiane Mirko Bračič pretendeva una disciplina ferrea, per cui tra i combattenti
non era molto amato. L’educazione militare aveva
lasciato in lui un’impronta indelebile di cui non riusciva a liberarsi. Egli entrò in conflitto con molti
combattenti e litigò spesso anche con il leggendario Daki.
Nella prima metà di gennaio del 1942 venne fondato il battaglione intitolato a Ljubo Šercer, coman-
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NARODNI HEROJ MIRKO BRAČIČ
Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,
zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča
po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.
Kajuh
Mirko Bračič se je rodil 16. marca 1915 kot tretji od
štirih sinov Ivana in Tereze Mahorčič. Oče je bil
po rudu iz Štajerske in je bil zaposlen pri železnici,
mati pa je bila doma iz Komna na Krasu. Družina
je prebivala v Trstu v manjšem stanovanju v ulici
Udine, 35. Bili so tedaj vojni časi in Bračičevi so se
le s težavo prebijali. Še posebno jim je trdo predla
potem, ko je novembra 1918 deželo zasedla italijanska vojska in vzpostavila novo oblast. Kot večina
slovenskih železničarjev in železniških uradnikov
je tudi oče Ivan kmalu prejel obvestilo o premestitvi v notranjost Italije. Bil je pred težko izbiro,
odklonitev je pomenila dokončno izgubo službe.
Kljub številni družini in negotovi prihodnosti je
premestitev in ponujeno službo odklonil ter se raje
odločil na izselitev. Ni bil edini, ki se je tako odločil, kajti na tisoče jih je bilo tedaj, ki so zapuščali
svoje domove in odhajali v emigrantstvo. Bili so to
v glavnem Slovenci s Tržaškega in s Primorske, ki
so iskali zavetje v Jugoslaviji.
Mnogo jih je odhajalo tako, da so si pot organizirali sami, drugi pa so se odločili, da odpotujejo s
posebnim železniškim transportom, ki je bil za to
organiziran. Kljub temu, da so izseljeniški vlaki odhajali skoraj vsak dan, je bilo zaradi velikega števila
potnikov težko dobiti prazen prostor. Medtem ko so
Bračičevi nad dva meseca potrpežljivo čakali, da
pridejo na vrsto, je mali Mirko s starejšim bratom
in sosedo, tedaj trinajstletno Maro Samsa, vsak dan
odhajal na tržaško nabrežje, kjer je bilo postajališče za vkrcavanje, in radovedno opazoval žalostne
prizore, ki so se tam odigravali. Do leta 1921 se je
samo iz tržaške pokrajine izselilo 50.000 družin.
Končno je prišla na vrsto tudi Bračičeva družina,
ki se je po odhodu iz Trsta najprej začasno naselila
v Škofji Loki, nato pa odšla v Tržič na Gorenjskem.
Tu je Mirko obiskoval ljudsko (osnovno) šolo, meščansko pa je opravil v Ljubljani.
Ko mu je umrla mati, se je družina preselila v Koseze pri Ljubljani. Oče je bil upokojenec in je težko preživljal svoje sinove. Želel je, da bi bili čim
prej »pri kruhu«. Mirko je hotel nadaljevati študij
v Ljubljani, toda socialno stanje družine mu je to
preprečilo. Vpisal se je v inženirsko podoficirsko
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šolo v Mariboru. Po končanem šolanju v mariborski Kadetnici je v prizadevanju po nadaljnji izpopolnitvi odšel v Beograd, kjer je napravil izpit za
oficirja. Leta 1937 je postal podporočnik in bil dodeljen inženircem v kraljevi gardi v Beogradu.
Poleg veselja do vojaškega poklica je bil Bračič tudi
ljubitelj športa. Že v mladih letih je telovadil pri
Sokolu, nogomet pa je igral pri SK Svoboda, zelo
rad pa je smučal na Kofcah in Zelenici.
S športom ni prekinil niti potem, ko je živel vojaško življenje v Beogradu, tudi tu je igral nogomet
in nastopal na smučarskih tekmovanjih jugoslovanske vojske. Na zadnjem predvojnem vojaškem
smučarskem prvenstvu na Jahorini je zasedel drugo mesto.
Ob kapitulaciji Jugoslavije je Bračič
sodeloval pri rušenju komunikacij
in mostov v Beogradu, izognil se
je ujetništvu in se
vrnil v Slovenijo.
Zaposlil se je kot
navaden delavec
pri cestnem podjetju, Lambertini iz
Gorice in delal na
borovniškem viaduktu in nato na
Štampetovem mostu, ki ju je porušila jugoslovanska
vojska. Ob večerih
se je rad pogovarjal o športu ter
mirko bračič
pripovedoval
o
svojem vojaškem
življenju v Beogradu ter o tem, kako je v noči med
10. in 11. aprilom 1941 njegova enota zrušila most
v Pančevu, ko se je približevala nemška vojska.
Kot zaveden rodoljub se je kmalu povezal z OF in
se pridružil partizanom. Postal je komandir Borovniške čete, ki so jo proti koncu julija 1941 ustanovili pri Borovnici.
Septembra 1941 je bil ustanovljen Krimski bataljon, ki se je 17. oktobra razdelil na dva polbataljona. tedaj je Bračič postal komandant II. polbataljona, s katerim je še istega meseca napadel in uničil
italijansko postojanko v Bezuljaku pri Cerknici.
Zaradi vojaškega znanja, borbenosti in predanosti
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dante partigiano caduto, originario del Litorale, e
Bračič ne fu nominato vicecomandante. Dopo la riunione dei due semibattaglioni Bračič fu nominato
comandante del battaglione.
Il 4 aprile del 1942 lo Stato maggiore del NOV emise il comando per la riorganizzazione delle unità partigiane slovene in distaccamenti (odredi) e
gruppi di distaccamenti. Bračič divenne allora comandante del III. Gruppo di distaccamenti. Sotto
la sua direzione il Gruppo combattè con successo
nella Notranjska e nella Dolenjska.
Seguì poi una nuova riorganizzazione dell’esercito
partigiano con la sostituzione dei quadri di comando. Verso la fine di ottobre del 1942 venne fondato sull’Otrobovec, su ordine dello Stato maggiore
delle forze partigiane slovene, il distaccamento di
Log (Loški odred), al cui comando fu posto Mirko
Bračič. Il distaccamento aveva il compito di aprirsi
la strada verso il Litorale per diffondervi e organizzarvi il movimento di liberazione. Il distaccamento contava circa 90 combattenti e dopo l’attraversamento dell’ex confine italo-jugoslavo cambiò
il nome in distaccamento dell’Isonzo (Soški odred).
A Bračič va il merito di aver organizzato nel Litorale una ampia e ramificata attività. Bračič ed il commissario politico Dušan Pirjevec – Ahac, anch’egli
originario del Litorale, sfruttarono al massimo la
propria esperienza partigiana, la conoscenza del
territorio e le proprie capacità organizzative, e ben
presto se ne videro i risultati.
Nel febbraio del 1943 vennero formati due nuovi
distaccamenti: del Litorale del Nord e di quello del
Sud (Severnoprimorski e Južnoprimorski odred),
e successivamente la Zona operativa alpina, che
comprendeva il Litorale sloveno e la Gorenjska.
Mirko Bračič ne fu nominato comandante. Nel luglio del 1942 venne formata la XIV. Divisione e il
mese successivo Bračič ne divenne il comandante.
Sotto il suo comando la divisione ottenne diversi
brillanti successi militari guadagnandosi la fama
di migliore unità d’assalto dell’esercito partigiano
sloveno. In quel periodo nacque anche la famosa
canzone partigiana Pesem XIV. divizije; il testo fu
scritto da Karel Destovnik – Kajuh, che lo diede
da leggere a Bračič, il quale fu subito d’accordo. La
musica venne composta da Sveto Marolt, mentre
l’adattamento che oggi conosciamo fu opera di Radovan Gobec.
La divisione, sotto il comando di Bračič, disarmò il
52° reggimento italiano della divisione Isonzo a Ribnica e ripulì la Notranjska. Nella seconda metà di
settembre del 1943 occupò le posizioni per contrastare i tedeschi che preparavano l’offensiva sulla
linea Cerknica – Rakek – Ilirska Bistrica.
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Il 7 ottobre la divisione cominciò l’offensiva contro
la linea ferroviaria meridionale Lubiana – Postumia – Trieste. La linea fu fortemente danneggiata o
distrutta in molti punti, il 14 ottobre venne anche
distrutto il Ponte di Stampe, che lo stesso Bračič
due anni prima aveva aiutato a ricostruire e già allora ne aveva fotografato le fondamenta.
L’offensiva tedesca dell’ottobre-novembre 1943
venne fronteggiata dalla divisione nella Notranjska; successivamente passò alla controffensiva in
direzione della valle di Cerknica e della ferrovia
Lubiana – Grosuplje – Kočevje.
Il 23 novembre la divisione liquidò la postazione
dei domobranci a Grahovo e il 3 dicembre quella di
Velike Lašče.
Il 9 dicembre la divisione attaccò l’importante
guarnigione tedesca e dei domobranci di Kočevje.
Dopo due giorni di combattimenti la divisione occupò tutta la città tranne il castello, dove il nemico
si era asserragliato in un edificio fortificato. Bračič
fu ferito a morte l’11 dicembre, proprio nel giorno
in cui doveva essere trasferito nel Litorale e nominato komandante del IX. Korpus.
Alla morte di Bračič e alla sua sepoltura assistette
il suo amico e compagno d’armi Matevž Hace, che
così descrisse quei fatti: “Bračič era molto nervoso
per la strenua resistenza della guarnigione. Nonostante gli avvertimenti si esponeva personalmente;
con la 13 brigata sferrò un altro attacco e cadde. Fu
così che la divisione perse il suo soldato più coraggioso – il comandante. Egli era sempre molto attivo
e riposava pochissimo. Anche dai comandanti sottoposti esigeva attivismo, decisione e mobilità nelle
azioni.
Siamo rimasti a lungo a fissare il corpo del nostro prode comandante caduto. L’abbiamo sepolto
Luka (cioè Tone Vidmar), Krt (Stane Dobavičnik)
ed io.”
Per i meriti acquisiti nella guerra di liberazione
Bračič venne insignito dell’Ordine di eroe nazionale con decreto del Presidente della Repubblica
jugoslava del 5 giugno 1951. Nel luogo dov’era caduto, a Kočevje, venne posta una lapide a ricordo.
Già ai tempi del NOB a Bračič fu intitolata la 13 brigata d’assalto, prima denominata “Loška”. A Bračič
sono intitolate molte vie a Lubiana, Maribor, Celje,
Kočevje, Velenje, Cerknica, Senovo, Zg. Polskava
ecc. Del suo nome si fregiano anche la caserma
di Ribnica, la scuola elementare e l’associazione
di tiro di Kočevje. Anche una scuola e una via di
Tržič portavano il suo nome, ma nel 1992 il Comune decise di cambiarli.
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se je njegova pot strmo dvigala.
Mirko Bračič je v partizanih zahteval trdo, jekleno disciplino, zato med borci ni bil posebno priljubljen. Vojaška vzgoja je v njem pustila globoke
sledi, ni in ni mogel iz svoje kože. Z mnogimi borci
je prišel navzkriž in celo z legendarnim Dakijem
sta si skakala v lase.
V prvi polovici januarja 1942 je bil ustanovljen Šercerjev bataljon (po padlem partizanskem komandantu primorcu Ljubu Šercerju), tedaj je bil Bračič
imenovan za namestnika komandanta bataljona.
Po združitvi obeh polbataljonov februarja 1942 je
bil Bračič imenovan za komandanta bataljona.
Dne 4. aprila 1942 je Glavni štab NOV izdal povelje
o reorganizaciji slovenskih partizanskih čet v odrede in grupe odredov. Takrat je bil Bračič postavljen za komandanta III. Grupe odredov.
Pod njegovim vodstvom se je III. grupa odredov
uspešno borila na Notranjskem in Dolenjskem.
Sledila je ponovna reorganizacija partizanske vojske in zamenjave komandnega kadra.
Z ukazom Glavnega štaba slovenskih partizanskih čet je bil proti koncu avgusta 1942 na Otrobovcu formiran Loški odred in za komandanta
postavljen Mirko Bračič. Odred je imel nalogo,
da se prebije na Primorsko in tu širi in pomaga pri organiziranju narodnoosvobodilnega gibanja. Odred je štel okrog 90 borcev in je bil
po prehodu bivše italijansko – jugoslovanske
meje oktobra 1942 preimenovan v Soški odred.
Bračiču gre zasluga za široko razvejano dejavnost,
ki jo je odred razvil na Primorskem. Bračič in politkomisar Dušan Pirjevec – Ahac, ki je bil tudi
Primorec, sta maksimalno izkoristila svoje partizanske izkušnje in poznavanje terena ter organizacijsko sposobnost, kar je kmalu obrodilo bogate
sadove.
Februarja 1943 sta bila formirana dva nova odreda: Severnoprimorski in Južnoprimorski odred.
Kmalu zatem pa Alpska operativna cona, ki je zaobjemala Slovensko primorje in Gorenjsko. Za komandanta je bil imenovan Mirko Bračič.
Meseca julija 1943 je bila formirana XIV. divizija, od avgusta pa je njen komandant postal Mirko
Bračič. Pod njegovim vodstvom je divizija požela
več sijajnih vojaških uspehov in si pridobila slavo najboljše udarne enote slovenske partizanske
vojske. Tedaj je nastala tudi znana partizanska
skladba Pesem XIV. divizije, za katero je besedilo
napisal Karel Desetovnik – Kajuh in ga dal prebrati Bračiču, kateri se je z njim povsem strinjal.
Skladbo je uglasbil Sveto Marolt. V današnji obliki
jo je kasneje priredil skladatelj Radovan Gobec.
Pod vodstvom Mirka Bračiča je divizija v Ribnici

na Dolenjskem razorožila 52. italijanski polk divizije „Isonzo“ ter očistila Notranjsko. V drugi polovici septembra 1943 pa je zasedla položaje proti
Nemcem, ki so pripravljali ofenzivo na črti: Cerknica – Rakek – Ilirska Bistrica.
7. oktobra 1943 je divizija začela ofenzivo na južno železniško progo Ljubljana – Postojna – Trst.
Proga je bila na več mestih resno poškodovana in
porušena, 14. oktobra pa je bil porušen Štampetov
most, ki ga je Bračič leta 1941 pomagal obnavljati
in že tedaj poskrbel za fotografiranje temeljev.
Nemško ofenzivo oktobra in novembra 1943 je divizija izdržala na Notranjskem ter nato ponovno prešla
v ofenzivo, ki jo je usmerila na Cerkniško dolino in
na železniško progo Ljubljana – Grosuplje – Kočevje.
23. novembra je divizija likvidirala domobransko
posadko v Grahovu in 3. decembra domobransko
posadko v Velikih Laščah.
9. decembra je divizija napadla močno nemško –
domobransko posadko v Kočevju. Po dveh dneh
borbe je divizija zasedla mesto tako, da se je sovražnik obdržal le še v utrjenem poslopju kočevskega
gradu. Dne 11. decembra je bil Bračič smrtno zadet
in to prav na dan ko je bil premeščen na Primorsko
in prejel imenovanje za komandanta IX. Korpusa.
Bračičevi smrti in pokopu je bil priča njegov prijatelj in soborec Matevž Hace, ki je dogodek takole
opisal: „Bračič je bil zelo nervozen, ker se je postojanka tako trdovratno držala. Kljub opominom se
je izpostavljal; nato je jurišal s Trinajsto brigado in
padel. Tako je naša divizija izgubila najhrabrejšega
vojaka – poveljnika. Bil je tudi zelo delaven in je
zelo malo počival. Tudi od podrejenih komandantov je zahteval delavnost, odločnost in gibčnost v
akcijah.
Dolgo smo strmeli v mrtvo truplo hrabrega komandanta. Pokopali smo ga Luka (op. Tone Vidmar),
Krt (op. Stane Dobavičnik) in jaz“.
Za zasluge, ki si jih je pridobil med NOB je bil Mirko Bračič z odlokom predsednika republike Jugoslavije z dne 5. junija 1951 posmrtno odlikovan z
redom narodnega heroja. V Kočevju so na kraju,
kjer je padel leta 1952, Bračiču postavili spominsko obeležje. V času NOB je po njem nosila ime
XIII. SNOUB predhodno »Loška«. Po Bračiču so
poimenovane mestne ulice v Ljubljani, Mariboru,
Celju, Kočevju, Velenju, Cerknici, Senovem, Zg.
Polskavi itd. Po njem nosi ime vojašnica v Ribici ter osnovna šola in Strelsko društvo v Kočevju.
Šolo in ulico je imel posvečeno tudi v Tržiču, leta
1992 pa jih je občina preimenovala.
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PICCOLO DIZIONARIO PARTIGIANO
ITALIANO-SLOVENO (IV)

Marta Ivašič
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ivisione: Nei diversi ordinamenti militari, in
epoche diverse, la divisione indica un'unità
tattica fondamentale in grado di operare autonomamente, formata da più brigate e da un certo
numero di battaglioni specializzati. La costituzione delle divisioni partigiane è stata dunque espressione, ad un livello superiore alle brigate, di un'organizzazione militare partigiana, ma al contempo
regolare. Così sorse anche la Divisione GaribaldiOsoppo, alla fine di agosto del 1944, frutto della
volontà di unire le due strutture militari delle formazioni friulane Garibaldi e Osoppo Ma operò per
poco tempo. Si divisero e in settembre la Divisone
Garibaldi Natisone divenne operativamente parte
del IX. Korpus sloveno, con le Brigate d'assalto che
portavano i nomi di Bruno Buozzi, Guido Picelli e
Antonio Gramsci. Importanti furono le formazioni
partigiane italiane - brigate e divisioni - costituite
dai soldati e dagli ufficiali dei reparti dell’esercito
del Regno d’Italia che dopo l'8 settembre 1943 in
regioni diverse si unirono al movimento partigiano
jugoslavo e albanese.
Tra le divisoni partigiane slovene dobbiamo menzionare le due divisioni partigiane del Litorale che
hanno partecipato alla liberazione del Goriziano,
del Monfalconese e di Trieste. La 30. divizija era formata, oltre che dai distaccamenti territoriali, dalle brigate 17. Simon Gregorčič, 18. Bazoviška e 19.
Srečko Kosovel. La 31. divizija era formata, oltre che
da altri distaccamenti, dalle brigate 3. Ivan Gradnik, 7. France Prešeren e 16. Janko Premrl – Vojko.
Nella liberazione dell'Istria, anche della cittadina
di Muggia, un ruolo fondamentale fu svolto dallla
XLIII. divisione croata – la 43. divizija – Istrska.
Corpo: È un'insieme organico, formato da cose simili, che formano un tutto omogeneo. Indica un
organismo strutturalmente proprio, con una totalità omogenea, compatto e solido. Un corpo d'armata
indica una grande unità militare, composta da due
o più divisioni. O meglio: il corpo d'armata si articola – letteralmente, è diviso in divisioni.
Nell'esercito di liberazione nazionale jugoslavo i
corpi – korpusi vennero costituiti dal settembre –
ottobre 1943. Nella Slovenia meridionale – dalle regioni della Dolenjska e della Bela krajina, fino alla
zona dell'Istria settentrionale, operava il VII. corpo
– 7. korpus. Venne costituito il 3 ottobre 1943. L'VIII.
corpo – l' 8. korpus, costituito il 7 ottobre 1943, era

Celebrazione dell'anniversario del IX Korpus, Cerkno, 22 dicembre
1944. Sono esposte (dal centro) le bandiere jugoslava, slovena e
italiana – ognuna con la stella rossa, e – all'altro lato - le bandiere
alleate sovietica, britannica e statunitense.
Proslava obletnice IX. Korpusa, Cerkno, 22. december 1944. Izobešene
so - od sredine - jugoslovanska, slovenska in italijanska zastava –
vsaka z rdečo zvezdo, in – na drugi strani - sovjetska, britanska in
ameriška (ZDA).
(Vir – Fonte: Franc Fabec, Dejan Vončina, Slovenska odporniška
fotografija, 1941-1945, Ljubljana 2005, str.-p. 146)

principalmente il corpo partigiano della Dalmazia
settentrionale. Ma da noi è divenuto leggendario il
IX. korpus. Certo, c'è chi lo ricordano con timore e
ripulsa. Venne costituito il 21, ovvero il 22 dicembre 1943, con la riorganizzazione delle formazioni
partigiane, seguita all'8 settembre, alla dissoluzione
dell'esercito del Regno d'Italia e all'insurrezione del
Litorale Sloveno – la Primorska. Ragruppava la XXX.
e XXXI. divisione. Ne facevano parte anche, tra le
molte altre unità, la sezione del genio, quella veterinaria e quella della sanità, i due ospedali partigiani »Franja« e »Pavla«, la scuola ufficiali e la scuola
sottoufficiali, l'unità per le piste di lancio degli aiuti
alleati, la sezione giudiziaria, quella per le questioni
religiose, la sezione culturale, la scuola coreutica, il
gruppo bandistico, il gruppo teatrale, ecc.
Quando al suo primo comandante Lado Ambrožič Novljan venne conferito il grado di generalmaggiore, il quotidiano Partizanski dnevnik del 13 luglio
1944 così titolò il suo articolo: Včeraj partizani –
danes armada - Ieri partigiani – oggi armata.
NOV in POS e NOV in POJ: Narodno osvobodilna
vojska in Partizanski odredi Slovenije /Jugoslavije –
Esercito popolare/nazionale di liberazione e Distaccamenti partigiani della Slovenia/Jugoslavia. Queste denominazioni ufficiali vennero stabilite nel
novembre del 1942. L'esercito partigiano jugoslavo
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ivizija: V različnih vojaških ureditvah in v
različnih dobah je divizija osnovna taktična
enota, ki je zmožna samostojnega delovanja.
Sestavlja jo več brigad in specializiranih bataljonov. Ustanovitev partizanskih divizij je presegala
stopnjo brigad in je bila torej izraz volje po vojaški
organizaciji, ki bo partizanska, a obenem redna.
Tako je konec avgusta 1944 nastala tudi divizija Divisione Garibaldi Osoppo, sad odločitve, da se združita vojaški strukturi furlanskih enot Garibaldi in
Osoppo. A delovala je malo časa. Razdelili sta se in
septembra je divizija Garibaldi Natisone operativno postala del slovenskega IX. Korpusa, z udarnimi brigadami Brigate d'Assalto Bruno Buozzi, Guido
Picelli in Antonio Gramsci. Pomembne so bile italijanske partizanske enote – brigade in divizije, ki
so jih po 8. septembru 1943 v različnih pokrajinah
ustanovili nekdanji vojaki in oficirji italijanske kraljeve vojske, ko so se pridružili jugoslovanskemu in
albanskemu osvobodilnemu gibanju.
Med slovenskimi partizanskimi divizijami ne smemo mimo dveh primorskih partizanskih divizij, ki
sta sodelovali pri osvoboditvi Goriške, Tržiške in
Trsta. 30. divizijo so sestavljale, ob odredih, še brigade 17. Gregorčičeva , 18. Bazoviška in 19. Kosovelova. 31. divizijo pa so ob odredih sestavljale še 3.
Gradnikova, 7. Prešernova in 16. Vojkova brigada.
Pri osvoboditvi Istre, tudi mesta Milje, je odločilno
vlogo odigrala hrvaška 43. divizija – Istrska.
Korpus: To je združba, ki jo organsko sestavljajo slične stvari, ki tako tvorijo homogeno celoto.
FONTI – VIRI
Alcuni siti in rete – Nekatere spletne strani:
anpi.it - faregliitaliani.it - avltrieste.jimdo.com - zzbnob.si - sistory.si
Dovremmo riprendere in mano anche alcuni testi
fondamentali degli anni più lontani. Qui ne sono
elencati alcuni.
Morali bi spet vzeti v roke tudi nekatera temeljna
besedila, ki so izšla v bolj oddaljenih letih. Tu so
navedena nekatera.
Mario Pacor, Confine orientale, Feltrinelli, Milano,
1964;
Luciano Giuricin, Fratelli nel sangue, Edit, Rijeka,
1964;
Knjižnica NOV in POS, Ljubljana, od leta 1968: že do
leta 1974 je izšlo 30 knjig –
Collana NOV in POS, dal 1968: fino al 1974 erano stati
pubblicati già trenta volumi.

Marta Ivašič

Označuje strukturno svojstven organizem, ki je
v sebi homogen, kompakten in soliden. Armadni
korpus označuje veliko vojaško enoto, ki jo večinoma sestavljata dve diviziji. Bolje rečeno: armadni
korpus se členi, se dobesedno deli v divizije.
V jugoslovanski narodnoosvobodilni vojski so bili
korpusi ustanovljeni od septembra – oktobra 1943.
V južni Sloveniji – od Dolenjske in Bele krajne do
severne Istre je deloval 7. korpus. Ustanovljen je bil
3. oktobra 1943. 8. korpus je bil v pretežno enota severne Dalmacije. Ustanovljen je bil 7. oktobra 1943.
Pri nas pa je postal legendaren 9. korpus. Gotovo,
nekateri se ga nasprotno spominjajo s strahom in
odvračanjem. Ustanovljen je bil 21. oz. 22. decembra 1943, ko so bile po 8. septembru, razkroju italijanske kraljeve vojske in vstaje Slovenskega Primorja partizanske enote reorganizirane. Združeval
je 30. in 31. divizijo. Sestavljali so ga, med drugimi,
inženirski odsek, veterinarski in sanitetni odsek,
obe partizanski bolnici »Franja« in »Pavla«, oficirska in podoficirska šola, spuščališče zavezniške
pomoči, sodni odsek, verski odsek, kulturno-prosvetna sekcija, pevovodska šola, godba, igralska
skupina, idr.
Ko je njegov prvi komandant Lado Ambrožič - Novljan prejel naziv generalmajorja, je 13. julija 1944
Partizanski dnevnik tako naslovil svoje poročilo:
»Včeraj partizani – danes armada«.
NOV in POS ter NOV in POJ: Narodnoosvobodilna
vojska in Partizanski odredi Slovenije /Jugoslavije.
To uradno poimenovanje je bilo uvedeno novembra
1942. Jugoslovanska partizanska vojska in poveljniška struktura je bila razčlenjena na nacionalni
oz. zgodovinsko-državni osnovi. Marca 1943 sta jo
kot zavezniško silo priznali tudi Velika Britanija
in ZDA.
Slovenska Osvobodilna fronta in jugoslovansko
partizansko gibanje, ki mu je poveljeval Josip Broz
Tito, sta že od začetka stremela za tem, da bi nastala vojska, ki bi bila edina in bi združevala vse
partizanske enote. 1. marca 1945 je bila ustanovljena Jugoslovanska armada, njeno slovensko poveljstvo je dobilo ime Glavni štab JA za Slovenijo.
(Razpuščen je bil 18. maja 1945. Leta 1951 je ob 10.
obletnici armada dobila ime Jugoslovanska ljudska
armada – JLA.)
CVL: Corpo Volontari della Libertà, Korpus prostovoljcev svobode, je bil ustanovljen, da bi oblikoval
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Ricorrenze
gennaio, febbraio,
marzo e aprile

10.1.1945 – a San Antonio in
Bosco durante l’attacco al bunker caddono Karel Gruden –
Stanko, Ivan Gerzetič, Dušan
Munih in Danilo Petaros
23-2-1921 – a Rovigno viene ucciso Pietro Ive, la prima vittima
della violenza fascista
24-2-1945 – a Milano i fascisti uccidono Eugenio Curiel, il
capo del Fronte della gioventù
per l’indipendenza nazionale e
per la libertà
3-3-1944 – assassinio di Sergio
Cermeli, comandante della brigata partigiana Zol
7-3-1944 – a Opicina i nazisti
impiccano l’attivista Rozalija
Kos Kocjan
17-3-1944 – a Temnica sul Carso caddono 19 partigiani della
brigata Zol
20-3-1945 – a Villa Triste muore
tra le torture l’attivista Darinka
Piščanc
21-3-1945 – a Longera muoiono
nello scontro con i nazifascisti
i partigiani Evald Antonič, Angel Masten, Andrej Pertot e Pavel Petnar
28-3-1945 – in via D’Azeglio
vengono impiccati i combattenti partigiani Sergio Cebron,
Giorgio De Rosa, Livio Štok e
Remigio Visini – Višnjevec
3-4-1944 – al poligono di tiro
a Opicina vengono fucilati 71
ostaggi
8-4-1944 – vengono bruciati i
corpi dei 71 ostaggi per il collaudo del forno crematorio della
Risiera di San Sabba
23-4-1944 – in via Ghega vengono impiccati 51 ostaggi di nazionalità italiana, slovena e croata
25-4-1945 – giorno della Liberazione del popolo Italiano. Festa
nazionale. A Trieste la ricorrenza viene celebrata alla Risiera
28-4-1945 – al poligono di tiro
a Opicina vengono fucilati 15
partigiani ed attivisti
30-4-1944 – i nazifascisti incendiano 135 case nel villaggio di
Lipa e uccidono 263 abitanti.

unitario aveva un'articolazione
e una struttura di comando su
base nazionale oppure storicostatale. Nel marzo 1943 venne
riconosciuto come forza alleata
anche dalla Gran Bretagna e dagli USA.
Il Fronte di Liberazione sloveno e
il movimento partigiano jugoslavo comandato da Josip Broz Tito
perseguirono fin dall'inizio la costruzione di un esercito che fosse l'unico e unisse tutte le formazioni partigiane. Il 1 marzo 1945
venne costituita la Jugoslovanska
armada - JA, il suo comando sloveno venne chiamato Glavni štab
JA za Slovenijo, Comando generale/supremo dell’Armata Jugoslava
per la Slovenia. (Venne sciolto il
18 maggio 1945. Nel 1951 – nel
decennale – l’Armata ebbe il
nome di Jugoslovanska ljudska
armada - JLA - Esercito popolare
jugoslavo).
CVL: Il Corpo Volontari della Libertà fu costituito, con lo scopo
di elaborare una linea politico-

militare comune per le brigate
e le altre formazioni partigiane
in Italia. La sua costituzione fu
deliberata il 9 giugno 1944 a Milano, dove operava clandestinamente il CLN Alta Italia, che rimase l'organo dirigente politico
della resistenza italiana. Il CVL
era riconosciuto dal governo italiano (venne costituito a cavallo
tra la fine del secondo governo
Badoglio e la formazione del primo governo Bonomi). L'accordo
trasformò le forze partigiane in
un corpo armato sottoposto ad
un comando militare supremo.
Il 7 dicembre 1944 fu firmato un accordo tra i delegati del
CLN Alta Italia e gli Alleati, noto
come »Protocollo di Roma«, che
sancì il riconoscimento formale
da parte alleata dell'organizzazione unitaria delle formazioni
partigiane italiane. (Nel 1958 il
CVL ottenne il riconoscimento
giuridico come Corpo militare
regolarmente inquadrato nelle
forze armate italiane.)

Forum antifascista
a Spalato

S

abato 15 novembre 2014 si è svolto a Spalato l’incontro dei membri del Forum permanente tra le Associazioni Antifasciste e Partigiane e gli Istituti di Storia delle città Adriatiche e Ioniche. Il
Forum, fondato il 9 giugno 2005 ad Ancona, si preffige la finalità
di sviluppare la cultura dell’antifascismo, della democrazia e della
pace fra le genti, in primo luogo le nuove generazioni, e di fornire
un concreto contributo alla realizzazione dell’integrazione europea
e del suo allargamento, alla garanzia dei diritti umani, a favorire le
migliori condizioni di sicurezza e legalità, alla promozione delle pari
opportunità tra uomini e donne.
Sull’incontro di Spalato è stato detto: “Una nuova generazione di antifascisti ha scritto una pagina importante per la storia e il futuro del
Forum. E’ con la loro volontà di vivere in un’Europa diversa da quella
attuale, più giusta e tollerante, meno legata alla finanza e all’economia, più sociale e inclusiva, in cui l’antifascismo rappresenta la radice di un nuovo umanesimo, che daremo un contributo alla costruzione della Macroregione Adriatico Ionica”.
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KAJUH
Anche da noi è molto conosciuta la XIV.
divisione – XIV. divizija, per la sua leggendaria lunga marcia dalla zona di Postumia
attraverso la Croazia fino alla Stiria, tra il
gennaio e il marzo 1944. Ma è conosciuta soprattutto per il canto partigiano tanto
difuuso tra gli sloveni, il suo inno. Il testo
è opera del giovane e amato poeta sloveno
Karel Destovnik – Kajuh, caduto nel febbraio
1944. (Fonte: svet24.si)
Tudi pri nas dobro poznamo 14. divizijo in
njen legendarni dolgi pohod z Notranjske
preko Hrvaške na Štajersko, med januarjem
in marcem 1944. Predvsem pa je široko
znana priljubljena partizanska pesem, njena
himna. Avtor besedila je mladi slovenski
pesnik Karel Destovnik – Kajuh, ki je padel
februarja 1944. (Vir: svet24.si)

skupno politično-vojaško linijo
za različne brigade in druge partizanske skupine v Italiji. Ustanovitev je bila odrejena 9. junija
1944 v Milanu, kjer je deloval
CLN Alta Italia, Narodno osvobodilni odbor za Severno Italijo,
ki je ostal vodstveni politični
organ italijanskega odporništva.
CVL je priznavala italijanska
vlada (ustanovljen je bil med
koncem druge Badoglieve vlade
in nastankom prve Bonomijeve
vlade). Sporazum je preoblikoval partizanske sile v oboroženo
telo, ki je bilo podrejeno enotnemu vojaškemu poveljstvu.
7. decembra 1944 so odposlanci
CLN Alta Italia in zavezniki podpisali sporazum, t.i. »Protocollo
di Roma«, Rimski protokol, ki
je pomenil zavezniško formalno
priznanje enotne organizacije
partizanskih sil. (Leta 1958 je
CVL pridobil pravno priznanje
kot vojaški korpus, ki je redno
vključen v sestav italijanskih
oboroženih sil.)

Antifašistični forum
v Splitu

V

soboto, 15. novembra 2014, je bilo v Splitu srečanje članov Stalnega foruma antifašističnih in partizanskih združenj ter Inštitutov za zgodovino jadranskih in jonskih mest. Forum, ki je
nastal 9. junija 2005 v Anconi, si prizadeva, da bi razvijal kulturo
antifašizma, demokracije in miru med ljudmi, zlasti med mladimi
generacijami ter da bi prispeval k uresničevanju evropske integracije
ter k širjenju članic, k zagotavljanju človekovih pravic in k ustvarjanju boljših pogojev varnosti in zakonitosti ter k razvoju enakih možnosti med moškimi in ženskami.
O srečanju v Splitu je bilo rečeno: “Nova generacija antifašistov je
napisala pomembno stran za zgodovino in prihodnost Foruma. S to
njeno željo, da bi živeli v Evropi, ki bi bila boljša od sedanje, bolj
pravična in strpna, manj vezana na ekonomijo in finance, bolj socialna in vključujoča, kjer naj antifašizem predstavlja korenine nekega
novega humanizma, bomo prispevali k gradnji jadranske in jonske
makroregije”.

Spominski datumi
za februar, marec
in april
10.1.1945 – v Borštu med napadom na bunker so padli Karel
Gruden – Stanko, Ivan Gerzetič,
Dušan Munih in Danilo Petaros
23.2.1921 – v Rovinju je padla
prva žrtev fašističnega nasilja
Pietro Ive
24.2.1945 – v Milanu so fašisti
umorili Eugenia Curiela, voditelja Mladinske fronte za neodvisnost in svobodo
3.3.1944 - umor Sergia Cermelija, komandanta brigade Zol
7.3.1944 - na Opčinah so nacisti obesili kurirko Rozalijo Kos
Kocjan
17.3.1944 – v Temnici na Krasu padlo 19 partizanov brigade
Zol
20.3.1945 – med mučenjem v
Vili Triste umrla aktivistka Darinka Piščanc
21.3.1945 – v Lonjerju padli
v boju z nacifašisti partizani
Evald Antonič, Angel Masten,
Andrej Pertot in Pavel Petnar
28.3.1945 – V Ul. D’Azeglio
obesili borce sabotažne skupine Sergija Cebrona, Giorgia De
Roso, Livia Štoka in Remigia
Visinija – Višnjevca
3.4.1944 – na openskem strelišču nacisti usmrtili 71 talcev
8.4.1944 – s sežigom trupel 71
talcev preizkusili krematorijsko
peč v Rižarni
23.4.1944 – v Ul. Ghega obesili
51 talcev italijanske, slovenske
in hrvaške narodnosti
25.4.1945 – dan osvoboditve in
odporništva italijanskega naroda, proglašen za državni praznik. Na Tržaškem poteka osrednja proslava v Rižarni
28.4.1945 – na openskem strelišču ustrelili 15 partizanov in
aktivistov
30.4.1944 – nacifašisti zažgali
135 hiš v vasi Lipa in umorili
263 prebivalcev.
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Corruzione a Roma: Korupcija v Rimu:
fascisti e non solo fašisti in ne samo
Sergij Premru

C

asomai fosse stato necessario, il recente
scandalo di Roma dimostra che la corruzione ha ormai superato tutti gli argini ed ha
sommerso il Paese. Come un cancro, che non si
limita ad intaccare un solo organo, anche la corruzione si è estesa all’intero organismo della nazione. La metastasi morale è inevitabile, perché il
cancro del malaffare non è stato curato per tempo ed in modo radicale. Se ci sono corruzione e
mafia a Palermo ed a Napoli, ma anche a Milano
e nel Veneto, perché non dovrebbe esserci anche
nella capitale?
Ma c’è qualcosa di particolare,
negli avvenimenti romani, perché in questo caso la corruzione
ha una precisa matrice ideologica: l’estremismo della destra
eversiva e criminale che ha
coinvolto la destra apparentemente perbenista, ed ha infettato anche alcuni settori, sembrerebbe limitati, della sinistra.
Fa semplicemente orrore, leggere la biografia di
uno dei principali arrestati, il ‘guercio’ Massimo
Carminati (nella foto): una vita spesa tra violenza
neofascista e criminalità comune, per finire con
l’attuale scandalo. Insomma, dagli attentati della
destra eversiva e dalle trame nere negli anni ’70,
all’odierno connubio tra affari sporchi e politica,
sporca anche quella.
Che nello scandalo della corruzione al Comune
di Roma siano coinvolti un estremista come Carminati e numerosi altri vecchi e nuovi fascisti, o altri emeriti delinquenti
con la camicia nera o in doppiopetto,
fa inorridire, ma non stupisce. Invece
indigna profondamente e preoccupa
che nella infame vicenda siano coinvolti, in modo più o meno diretto, più
o meno consapevole, più o meno marginale, anche alcuni personaggi che
fanno riferimento all’area progressista.
Per i “nostri”, l’onestà e la trasparenza
dovrebbero essere valori assoluti e non
negoziabili.

Č

e je bilo sploh potrebno, je nedavni škandal
v Rimu dokazal, da je korupcija že prestopila
vse bregove in poplavila državo. Kot rak, ki se
ne omejuje le na en sam organ, se je tudi korupcija razširila na celoten organizem države. Moralna
metastaza je neizbežna, ker raka niso pozdravili
pravočasno in na radikalen način.Če sta korupcija
in mafija v Palermu in Neaplju, in tudi v Milanu in
v Venetu, zakaj je ne bi smelo biti v prestolnici?
V rimskih dogajanjih pa je nekaj posebnega, kajti v tem
primeru ima korupcija nek precizen ideološki predznak: ekstremizem prevratniške in kriminalne desnice, ki je vpletla navidez spodobno desnico ter okužila tudi nekatere, kot se zdi omejene, sektorje levice.
Naravnost grozljivo je, ko beremo življenjepis enega glavnih aretiranih, “škilastega” Massima Carminatija (na sliki): vse življenje se je gibal med neofašističnim nasiljem in navadnim kriminalom in
končal s sedanjim škandalom. Skratka, od atentatov prevratniške desnice in črnih mrež iz 70. let do
današnje zveze med umazanimi posli in politiko,
ki je prav tako umazana.
Zgrozi nas, da so v korupcijo na rimski občini vpleteni ekstremist, kot je Carminati, in drugi stari in
novi fašisti ali drugi razvpiti zlikovci v črni srajci
ali v dvovrstnem suknjiču, a nas ne čudi. Globoko
pa prizadene in zaskrblja dejstvo, da so v sramotno
dogajanje vpleteni bolj ali manj neposredno, bolj
ali manj zavestno, bolj ali manj obrobno tudi nekatere osebnosti, ki izhajajo iz progresističnega tabora. Za “naše” bi morali biti poštenost in prozornost
absolutne in netržljive vrednote.
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Nel 2014 ci hanno lasciato V letu 2014 so nas zapustili

NON LI
DIMENTICHEREMO

NE BOMO JIH
POZABILI

GIUDITTA GIRALDI – Ditka, Planina di Vipacco,
16.08.1924 – 27.01.2014
Il 9 settembre 1943 entra nelle fila della formazione
di Anton Šibelja-Stjenka e come infermiera del
Južnoprimorski odred e prende parte alla battaglia di
Gorizia. Nel 1944 e 1945 fino alla liberazione è attivista
del IX korpus sia sul Carso che a Trieste. Il 21 aprile 1945
viene catturata e torturata dai cetnici.

GIUDITTA GIRALDI – Ditka, Planina pri Ajdovščini,
16.08.1924 – Trst, 27.01.2014
9. septembra 1943 stopi v edinico Antona Šibelje-Stjenke
in se kot bolničarka Južnoprimorskega odreda udeleži
bojev na goriški fronti, v letih 1944 in 1945 do osvoboditve
deluje kot aktivistka IX. korpusa na Krasu in v Trstu. 21.
aprila 1945 jo četniki ulovijo in mučijo.

SLAVA HUSU – Prosecco (TS), 19.06.1928 – 07.01.2014.
Staffetta del IX corpus e attivista dell’ OF
ZMAGA PETAROS – Boršt (Dolina), 21.02.1926 –
11.03.2014. Staffetta e attivista dell’ OF (Fronte di
Liberazione)
ALBINA KOCJANČIČ – Dolina, 25.02.1927 – 30.03.2014
Attivista dell’ OF. Nell’aprile 1944 dal Coroneo viene
inviata ai lavori forzati in Germania
MARIJA MILKOVIČ - Gropada (Trieste), 06.12.1917 25.04.2014. Maestra partigiana e attivista dell’OF (Fronte
di Liberazione)
ANICA SANCIN – Dolina, 22.07.1921 – 30.05.2014
Attivista dell’OF. Nell’aprile 1944 viene inviata dal
Coroneo ai lavori forzati in Germania
MARTA MILIČ – Tekla, Sales (Sgonico)), 20.02.1921 –
02.07.2014
Nel 1942 entra nel Fronte di Liberazione clandestino.
Nel gennaio 1943 in seguito a una delazione viene
arrestata con la madre dalla banda Collotti e torturata
nella “ Villa triste” di Via Bellosguardo. Trascorre poi
otto mesi nel carcere di Belluno. Dopo l’8 settembre viene
trasferita a Trieste dai Gesuiti. Ritorna a casa alla fine
dell’anno e fino alla Liberazione è attivista del comitato
circondariale del Fronte di Liberazione nazionale
MARIO SANCIN – Bagnoli ( Dolina) – 24.04.1923 –
26.07.2014. Combattente della brigata Levstik
DANILO MIHELIČ – Aurisina, 24.04.1923 – 09.10.2014
Dal marzo 1943 nei “Battaglioni speciali”poi, fino alla
Liberazione, nelle “Brigate d’oltremare”
ALDO ŠUŠTERŠIČ – Prepotto (Duino Auresina) –
26.01.1926 – 30.10.2014. Combattente dall’8 settembre
1943 nelle brigate “Kosovel” e “Gradnik” Il. 15.04.1944
viene ferito presso Idria
PETER STEPANČIČ (Rino) – Filjo, Caresana (Dolina),
08.12.1927 – Pola, 20.11.2014
Dal 1943 membro della gioventù comunista, dall’estate
1944 partigiano nella Dolenjska, ferito in combattimento
contro l’esercito di occupazione italiano e contro i
domobranci. Dopo la convalescenza viene inviato alla
scuola per piloti a Lissa.

SLAVA HUSU – Prosek (Trst), 19.06.1928 – 07.01.2014.
Kurirka IX. korpusa in aktivistka OF
ZMAGA PETAROS – Boršt (Dolina), 21.02.1926 –
11.03.2014. Kurirka in aktivistka OF
ALBINA KOCJANČIČ – Dolina, 25.02.1927 – 30.03.2014
Aktivistka OF, aprila 1944 zaprta v Coroneju in nato
pregnana v Nemčijo na prisilno delo
MARIJA MILKOVIČ - Gropada (Trst), 06.12.1917 –
25.04.2014. Partizanska učiteljica in aktivistka OF
ANICA SANCIN – Dolina, 22.07.1921 – 30.05.2014
Aktivistka OF, aprila 1944 zaprta v Coroneju in nato
pregnana v Nemčijo na prisilno delo
MARTA MILIČ – Tekla, Salež (Zgonik), 20.02.1921 –
02.07.2014
Od leta 1942 v osvobodilnem gibanju. Zaradi izdaje so
jo januarja 1943 z materjo Fano collottijevci aretirali in
odpeljali v zloglasno „Villa triste“ v ul. Bellosguardo.
Osem mesecev je preživela v zaporu v Bellunu; po
kapitulaciji Italije so jo premestili v zapor pri jezuitih.
Konec leta se je vrnila domov in postala do osvoboditve
aktivistka okrožnega narodnoosvobodilnega odbora.
MARIO SANCIN – Boljunec ( Dolina) – 24.04.1923 –
26.07.2014. Borec Levstikove brigade
DANILO MIHELIČ – Nabrežina, 24.04.1923 – 09.10.2014
Od marca 1943 v Posebnih bataljonih, nato do
osvoboditve v Prekomorskih brigadah
ALDO ŠUŠTERŠIČ – Praprot (Devin Nabrežina) –
26.01.1926 – 30.10.2014
Borec od 8. septembra 1943 v Kosovelovi in v Gradnikovi
brigadi. 15.04.1944 ranjen pri Idriji
PETER STEPANČIČ (Rino) – Filjo, Mačkolje (Dolina),
08.12.1927 – Pula, 20.11.2014
Leta 1943 v SKOJ-u, od poletja 1944 partizan na
Dolenjskem, kjer je bil hudo ranjen v bitki z italijansko
vojsko in z domobranci. Po okrevanju so ga vključili v
pilotsko šolo na Visu.
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