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I nuovi numeri della rivista 0-44 sono presenti presso le seguenti librerie:
Nove številke revije O-44 so na razpolago v naslednjih knjigarneh:
NOVA TRŽAŠKA KNJIGARNA – Nuova Libreria Triestina – piazza/trg Oberdan - TS
EINAUDI – via/ul. del Coroneo 1/C - TS, MINERVA – via/ul. S. Nicolò 20 -TS
Tutti i numeri arretrati sono visibili, e scaricabili, dal sito www.anpits.it
Vse stare številke so na ogled in uporabne na spletni strani www.anpits.it
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EDITORIALE

Certezza o solo
speranza?

Gotovost ali samo
upanje?

i è svolta il 13 dicembre dell’anno scorso al poligono di tiro di Opicina, davanti al monumento a Pinko Tomažič, Viktor Bobek, Simon Kos,
Ivan Ivančič e Ivan Vadnal, l’annuale cerimonia commemorativa. Dopo la tradizionale deposizione delle
corone e il canto funebre eseguito dal coro maschile
Tabor di Opicina hanno preso la parola il sindaco di
Trieste Roberto Cosolini, il presidente dell’Associazione dei veterani dell’Esercito italiano di Villorba
Sergio Amadio, il presidente della sezione locale
dell’ANPI Dušan Kalc e l’oratrice ufficiale, la giovane
giornalista Vesna Pahor.
Quella di quest’anno era già la 74. commemorazione.
Son passati quindi tre quarti di secolo, ma le parole
e le note commemorative sono risuonate ancora una
volta quasi a porte chiuse, in un luogo dove ancora
oggi si spara, sia pure solo per sport o per svago.
Stavolta però è stato un po’ diverso. Nei presenti
si è fatta nuovamente viva la speranza, tante volte
delusa, che le cose possano finalmente volgere nella direzione giusta, che il monumento a Tomažič e
compagni possa finalmente liberarsi dell’opprimente abbraccio delle mura del poligono e assumere un
aspetto più dignitoso e consono in un sito finalmente
accessibile a tutti. Dopo che a giugno è stato firmato
nella sede della Prefettura di Trieste l’accordo tra i
rappresentanti delle istituzioni statali, dell’Associazione di tiro, delle organizzazioni locali e dell’ANPI
sono stati rimossi anche gli ultimi ostacoli e si è avviato l’iter amministrativo per il passaggio di proprietà del bene demaniale dall’amministrazione militare
a quella civile. Il Comune di Trieste ha già stanziato
alcuni finanziamenti, di modo che pare proprio che
in primavera inizieranno il lavori per la realizzazione
del progetto (nella foto), opera dell’architetto Andrej
Križnič, che prevede la separazione del parco commemorativo dal poligono, la realizzazione di un’opera museale e l’accesso diretto
dalla Strada per Vienna. E’ stato
le stesso sindaco Roberto Cosolini a darne l’annuncio durante
la citata cerimonia di dicembre
affermando solennemente che
non si tratta più soltanto di una
promessa, ma di un fatto, non
soltanto di una speranza, ma
della certezza che il prossimo
anno la 75. edizione della cerimonia commemorativa potrà
finalmente svolgersi in un sito
dignitoso.

nedeljo, 13. decembra 2015 je na openskem strelišču, pred spomenikom Pinku Tomažiču, Viktorju Bobku, Simonu Kosu, Ivanu Ivančiču in Ivanu
Vadnalu potekala vsakoletna spominska svečanost.
Po običajnem polaganju vencev in žalostinki Moškega pevskega zbora Tabor so spregovorili tržaški župan
Roberto Cosolini, predsednik Združenja veteranov italijanske vojske iz Villorbe Sergio Amadio, predsednik
openske sekcije VZPI Dušan Kalc in kot slavnostna govornica mlada novinarka Vesna Pahor.
To je bila po vrsti že 74. svečanost. Skoraj tričetrt stoletja je šlo mimo, a spominska pesem in beseda sta še
vedno odmevali takorekoč za zaprtimi vrati, v prostoru, kjer še vedno streljajo, pa čeprav samo za trening,
šport ali razvedrilo.
In vendar je bilo tokrat nekoliko drugače. V ljudeh je
krepkeje zaživelo neštetokrat razočarano upanje, da se
bo nekaj končno premaknilo v pravo in zaželeno smer,
da se bo spomenik Tomažiču in tovarišem osvobodil
zatohlega in temačnega objema strelskih zidov, zadobil dostojnejše in dostojanstvenejše lice ter neposreden dohod.
Po junijskem podpisu sporazuma na tržaški prefekturi
med predstavniki državnih inštitucij, Strelskega društva, krajevnih organizacij in partizanskega združenja
VZPI so bile odstranjene še zadnje ovire. Stekel je administrativni postopek za prenos lastništva državnega
premoženja z vojaške na civilno upravo. Tržaška občina je že nakazala določena finančna sredstva in vse
kaže, da se bodo spomladi končno začela dela za uresničitev načrta (na sliki), ki ga je za tržaško občinsko
upravo izdelal arh. Andrej Križnič in po katerem naj
bi spominski park ločili od strelskih lin, ga primerno
opremili z muzejsko strukturo in mu zagotovili prost
dohod na Dunajsko cesto. Tako je med omenjeno decembrsko spominsko svečanostjo zagotovil župan Roberto Cosolini. Svečano je dejal, da ne gre več samo za
obljubo, temveč za dejstvo
in s tem prižgal novo upanje, ki naj bi
bilo, kot je dejal, sigurnost,
da se bo prihodnja, jubilejna,
75.
spominska svečanost
končno odvijala na dostojen
način.
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Il 70° della lotta di liberazione
Le iniziative realizzate dall’Anpi-Vzpi
provinciale di Trieste

D

al 25 all’8 dicembre
nell’ambito della mostra di
Danilo De Marco “Partigiani di un’altra Europa”, organizzata dall’ANPI regionale in collaborazione con la Regione FVG, si
è svolta una serie di sette incontri
pubblici promossi dall’Anpi-Vzpi
ha concluso un anno di iniziative dedicate all’anniversario della
conclusione della seconda guerra
mondiale e alla riaffermazione
dei valori democratici legati alla
lotta di liberazione dal fascismo e
dal nazismo.
In collaborazione con l’Aned provinciale e l’Istituto regionale per
la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia le
proposte culturali sono iniziate il
30 ottobre con una conferenza di
Jože Pirjevec e si sono concluse
il 29 novembre con il giornalista
Furio Colombo.
Tra queste due conferenze dedicate una alla ricostruzione storica
della resistenza al confine tra Italia
e Slovenia e l’altra alla riflessione
sui risultati conseguiti da quella
lotta, cioè una Costituzione ita-

I volti della resistenza di Danilo De Marco
Obrazi odporništva Danila De Marca

liana eccezionale per i valori che
esprime, tuttora da condividere e
da difendere, sono stati presentati
due recentissimi volumi dedicati
a temi specifici: l’attività dei Gap
(Gruppi di azione patriottica),
trattati da Santo Peli, e le violenze naziste e fasciste nel Litorale
Adriatico, oggetto di un’importante ricerca di Giorgio Liuzzi. Gli
autori sono stati presentati e hanno discusso con gli storici Anna
Di Gianantonio, Gabriele Donato
e Tristano Matta.
L’attenzione alla didattica della
storia e alla formazione storica dei
più giovani è un impegno rilevante dell’Anpi-Vzpi; per far conoscere le esperienze didattiche più
efficaci sono stati invitati gli insegnanti Cristina Roggi e Roberto Di
Mattei dell’Istituto per geometri
“Deledda-Fabiani” che hanno illustrato il coinvolgimento degli
studenti in una ricerca pluridisciplinare sull’edificio della Risiera
di San Sabba, collaborando con
lo storico Roberto Spazzali.
Franco Belci, Segretario Regionale della CGIL, e Gianfranco Schia-

vone, Presidente del Consorzio
Italiano di Solidarietà (presentati
da Fabio Vallon) hanno discusso
sulla gestione delle attuali migrazioni, riflettendo sull’applicazione del diritto d’asilo in Europa.
L’Archivio fotografico dell’AnpiVzpi, nella sua importanza documentaria per la conservazione
della memoria della resistenza, è
stato illustrato in un altro incontro da Franco Cecotti.
La serie di incontri ricordati hanno concluso un anno di
intensa attività dell’Anpi-Vzpi
provinciale, tra cui vanno ricordate la Festa della Liberazione,
tenuta nella galleria Tergesteo,
con la partecipazione di tanti
partigiani, corsi didattici rivolti ai docenti e interventi nelle
scuole, una suggestiva mostra
fotografica I volti della Resistenza di Danilo De Marco ospitata
nella sala Attilio Selva, tutte
iniziative organizzate nel centro
cittadino, ma arricchite da numerose proposte culturali realizzate dalle sezioni presenti nel
territorio provinciale.
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70. obletnica osvoboditve
Pobude tržaškega pokrajinskega
združenja VZPI-ANPI

O

d 25. oktobra do 8. decembra 2015 je ob fotografski
razstavi Danila De Marca
“Partizani druge Evrope”, ki jo
je priredilo deželno združenje
ANPI v sodelovanju z Deželo
FJK, steklo kar sedem javnih
srečanj v občinski dvorani Palače Gopcevich je novembra 2015
v priredbi VZPI-ANPI zaključilo
leto pobud, ki so bile posvečene
obletnici konca druge svetovne
vojne in uveljavitve demokratičnih vrednot, vezanih na osvobodilni boj proti fašizmu in nacizmu.
Kulturna srečanja ob sodelovanju pokrajinskega združenja
ANED ter Deželnega inštituta za
zgodovino osvobodilnega gibanja v FJK so se začela 30. oktobra s predavanjem Jožeta Pirjevca in zaključila 29. novembra z
novinarjem Furiom Colombom.
Med tema dvema predavanjema,
prvo je bilo posvečeno zgodovinski rekonstrukciji odporništva
ob meji med Italijo in Slovenijo,
drugo pa analizi njegovih rezultatov, med katerimi je italijanska
ustava, ki je izjemne vrednosti in
ki jo gre sprejeti in braniti, sta bili
dve knjižni predstavitvi na specifični temi: o dejavnosti Gap (Skupine za domoljubne akcije), ki jo
obravnava Santo Peli, ter o nacističnem in fašističnem nasilju v
jadranskem primorju, kar je predmet pomembne raziskave Giorgia
Liuzzija. Avtorja so predstavili ter
se z njima pogovarjali zgodovinarji Anna Di Gianantonio, Gabriele
Donato in Tristano Matta.
Pozornost za didaktiko zgodovine
in za oblikovanje zgodovinskega

znanja v mladih je pomembna
naloga združenja VZPI-ANPI, ki
je povabilo profesorja z Inštituta
za geometre “Deledda-Fabiani”
Cristino Roggi in Roberta Di Matteja, ki sta orisala delo z dijaki
med večpredmetno raziskavo o
poslopju Rižarne pri Sv. Soboti
v sodelovanju z zgodovinarjem
Robertom Spazzalijem.
O vprašanju današnjih migracij z
razmišljanjem o izvajanju pravice do azila v Evropi sta razpra-

Furio Colombo

vljala deželni tajnik CGIL Franco
Belci in predsednik Italijanskega
konzorcija za solidarnost Gianfranco Schiavone. (Moderator je
bil Fabio Vallon).
Na nekem drugem srečanju je
Franco Cecotti orisal fotografski
arhiv VZPI-ANPI, ki je velikega
dokumentarnega pomena za ohranjanje spomina na odporništvo.
Omenjena srečanja so zaključila
intenzivno dejavnost pokrajinskega združenja VZPI-ANPI, h
kateri gre prišteti Praznik osvoboditve v Galeriji Tergesteo ob
prisotnosti mnogih partizanov,
didaktične tečaje za šolnike in
srečanja po šolah ter sugestivno fotografsko razstavo Obrazi
odporništva Danila De Marca v
dvorani Attilio Selva Palače Gopcevich. Vse pobude so potekale
v mestnem središču, obogatene
pa so bile s kulturnimi doprinosi
sekcij, ki so prisotne na pokrajinskem ozemlju.
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Da Villorba una dimostrazione di amicizia

N

el 2015, anno dedicato al
70º anniversario della liberazione e della sconfitta
delle forze nazifasciste, che ha visto numerose commemorazioni e
cerimonie in ogni parte del mondo come pure dalle nostre parti,
si sono svolti anche alcuni eventi
collaterali che meritano di essere
ricordati. Tra questi va citata la cerimonia nel 70° anniversario della traslazione delle salme di Pinko Tomažič, Viktor Bobek, Ivan
Ivančič, Simon Kos e Ivan Vadnal,
condannati a morte dal Tribunale

Dušan Kalc
tutti coloro che vi hanno partecipato, un evento unico e indimenticabile. Si è trattato di una esemplare dimostrazione di sensibilità
e comprensione.
Lo stesso fatto che in Veneto abbiano sentito l’esigenza di onorare
pubblicamente e degnamente il ricordo dei cinque antifascisti sloveni fucilati, nonostante l’assenza di
particolari legami tra quella regione e l’antifascismo sloveno, merita rispetto a attenzione. Nell’aprile scorso la locale Associazione
veterani di fanteria (e non qualche

Fontane di Villorba 27/10/1945:
Riesumazione delle salme di Tomažič e dei compagni dalla fossa comune.
Odkopavanje skupnega groba tomažiča in tovarišev

speciale fascista e fucilati al poligono di Opicina il 15 dicembre
del 1941. I loro corpi furono allora trasportati nella massma segretezza a Villorba presso Treviso e
ivi seppelliti. Dopo la Liberazione
i loro resti furono riportati a Trieste, dove si svolsero i solenni funerali in Piazza dell’Unità.
La cerimonia commemorativa si è
svolta il 17 ottobre 2015 a Villorba, ed è stata probabimente, per

organizzazione di ex partigiani)
assieme all’amministrazione comunale (che non è di sinistra, ma
leghista) aveva dedicato ai giovani
sloveni fucilati un bel monumento, mentre quest’anno c’è stata la
cerimonia nel 70° della traslazione delle salme. E se aggiungiamo
che l’Associazione dei veterani ed
il comune di Villorba hanno invitato alla manifestazione il coro
partigiano sloveno Pinko Tomažič

e che davanti al monumento è
echeggiato solennemente il canto
partigiano, allora l’evento assume
un’importanza anche maggiore.
Non capita infatti tutti i giorni
di vedere schierati attorno ad un
monumento, spalla a spalla, veterani italiani degli alpini, dei bersaglieri, fanti e artiglieri, accanto
a partigiani sloveni e appartenenti
al Tigr, ognuno con le sue bandiere, tutti assieme a rendere omaggio agli antifascisti sloveni caduti, con l’accompagnamento delle
note di Vstajenje Primorske. Da
noi a Trieste una cosa simile è difficilmente immaginabile.
E non basta. Occorre anche sottolineare l’atmosfera rilassata e amichevole che ha coinvolto sia i padroni di casa che gli ospiti sloveni
(a alcuni anche italiani) da Trieste
e dalla Slovenia. Assieme hanno
trascorso una giornata davvero
piacevole. L’Associazione veterani
ha organizzato anche il rinfresco
per i numerosi ospiti, che hanno
potuto poi visitare la caserma di
Monigo presso Treviso, dove si
trovava il campo di concentramento per il quale, dal settembre
del 1942 fino alla caduta del regime fascista, sono passati migliaia
di prigionieri sloveni. Qui sono
morte, soprattutto per fame, 189
persone, tra cui più di cinquanta
bambini. Dopo l’omaggio al locale
monumento ai partigiani caduti,
la serata è stata dedicata ai canti partigiani nella locale chiesa
parrocchiale. Una scelta davvero
insolita, ma quanto mai sentita.
Il coro partigiano triestino Pinko Tomažič ha entusiasmato gli
ascoltatori. La canzoni in diverse
lingue, che parlavano di libertà,
giustizia, uguaglianza e amicizia tra i popoli – i valori per cui
hanno combattuto i movimenti
partigiani di tutto il mondo e per
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Villorba – zgled prijateljstva
Dušan Kalc

V

letu 2015, ki je bilo posvečeno 70. obletnici osvoboditve in poraza nacifašističnih sil, je poleg številnih proslav
in svečanosti na vseh koncih in
krajih sveta, in seveda tudi v našem bližnjem okolju, potekalo
še nekaj spremnih, omembe vrednih dogodkov. Med njimi velja
omeniti svečanost ob 70-letnici
prekopa trupel Pinka Tomažiča,
Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča,
Simona Kosa in Ivana Vadnala,
ki so bili ustreljeni na openskem
strelišču 15. decembra 1941, potem ko jih je Posebno fašistično
sodišče obsodilo na smrt. Njihova trupla so takrat v največji
tajnosti odpeljali v Villorbo pri
Trevisu, kjer so jih pokopali. Po
osvoboditvi so njihova trupla
prepeljali v Trst, kjer je na Velikem trgu potekal slovesen pogreb.
Spominska svečanost je potekala v soboto, 17. oktobra 2015 v
Villorbi, in je bila, najbrž za vse,
ki so se je udeležili, enkratno
in nepozabno doživetje. Bila je
nekakšen zgleden pokazatelj izjemne občutljivosti in razumevanja. Izpostavili bi jo lahko kot
zgled prijateljstva in sožitja.
Že samo dejstvo, da so v oddaljenem Venetu, kjer s slovenskim antifašizmom ni bilo posebnih vezi, čutili potrebo, da
se poklonijo na najbolj odmeven
in dostojen način spominu petih
ustreljenih slovenskih antifašistov, je vredno največjega spoštovanja in pozornosti. Slovenskim
fantom je namreč tamkajšnje
Združenje veteranov pehotne
vojske (in ne kakšne partizanske
organizacije), skupaj z občinsko
upravo (pa ne levičarsko, pač
pa legistično) postavilo lanskega aprila lep spomenik, letos pa
pred tem spomenikom priredilo,

Commemorazione del 70° anniversario dell’esumazione delle salme di Tomažič e compagni
davanti al monumento di Villorba
Spominska svečanost ob 70-letnici odkopa posmrtnih ostankov Tomažiča in tovarišev
pred spomenikom v Villorbi

kot rečeno, svečanost ob 70-letnici odkopa trupel.
Če k temu dodamo, da sta Združenje veteranov pehotne vojske
in občinska uprava iz Villorbe
povabila na proslavo Tržaški
partizanski pevski zbor Pinko
Tomažič in da je pred spomenikom mogočno odjeknila partizanska pesem, je pomen dogodka še odmevnejši. Ne dogaja
se vsak dan, da se okrog nekega
spomenika postrojijo ramo ob
rami veterani italijanskih alpincev, bersaljerjev, pešakov, topničarjev s slovenskimi partizani
in tigrovci, vsak s svojim praporom, in se vsi skupaj poklonijo
padlim slovenskim antifašistom
ob notah Vstajenja Primorske.
Na Tržaškem si nekaj takega težko predstavljamo.
To pa še ni bilo vse. Dodati je
treba tudi sproščeno in prijateljsko vzdušje, ki je prevevalo krajevne gostitelje in slovenske (ter
nekatere italijanske) goste s Tržaškega in iz Slovenije. Skupaj

so preživeli nadvse prijeten dan.
Združenje veteranov pehotne
vojske je poskrbelo za pogostitev številnih gostov. Poskrbelo
pa je tudi za obisk v vojašnici
v Monigu pri Trevisu, v kateri
je bilo taborišče, skozi katero je
šlo od septembra 1942 do razpada fašistične Italije več tisoč
slovenskih zapornikov. V njem
je v glavnem zaradi lakote ugasnilo 189 življenj. Med njimi je
bilo več kot petdeset otrok. Skupaj so obiskali tudi spomenik
padlim krajevnim partizanom,
zvečer pa so skupaj preživeli v
župni cerkvi ob partizanski pesmi. Res nekoliko neobičajna
izbira, vendar nadvse doživeta.
Tržaški partizanski pevski zbor
Pinko Tomažič je navdušil prisotne. Pesem v različnih jezikih, ki
govori o svobodi, enakosti, pravičnosti in prijateljstvu med narodi, za katere so se borila partizanska gibanja po vsem svetu
in žrtvovala v ta namen brezštevilna življenja, je še tesneje
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i quali innumerevoli hanno sacrificato la vita – hanno unito ancor
di più i presenti, sia i locali che
gli ospiti sloveni di Trieste e della
Slovenia. Quest’ultimi, dopo l’ennesimo banchetto nella sala parrocchiale, hanno preso commiato
da Villorba a tarda notte, assai favorevolmente impressionati.
Quel 17 ottobre rimarrà sicuramente profondamente impresso
nella memoria di tutti i partecipanti. Resterà impressa l’eccezionale ospitalità e gentilezza degli
organizzatori, specie del presidente dell’associazione dei veterani Sergio Amodio e del sacerdote
don Paolo. Ed anche la cerimonia
davanti al bellissimo monumento
a Tomažič e compagni nel parco
di Fontane di Villorba: qualcuno,

di fronte a quel monumento, così
dignitoso, così visibile e facilmente accessibile, avrà forse provato
un po’ d’invidia pensando a quello situato al poligono di Opicina.
Il luogo dove le pallottole della
milizia fascista hanno posto fine
alle giovani vite di Tomažič, Bobek, Kos, Ivančič e Vadnal purtroppo ancora oggi, a 74 anni dalla sentenza capitale e dalla fucilazione e a 100 anni dalla nascita di
Tomažič, resta ancora inaccessibile al pubblico. Vi ci si recano solo
i soci della associazione di tiro a
segno che si esercitano a sparare.
Gli altri, quelli che vorrebbero rendere onore ai caduti, sono costretti a richiedere le chiavi e aspettare
che qualcuno venga (non sempre
gentilmente) ad aprire.

Concerto del Coro partigiano nella chiesa di Villorba
Koncert partizanskega zbora v cerkvi v Vilorbi

AVVENIMENTI IMPORTANTI
Riconoscimento per Boris Pahor

In occasione della presentazione del libro Triangoli
rossi che si è tenuta il 4 ottobre 2015 nella sala di
esposizione della Risiera di San Sabba la presidente
dell’ANPI provinciale di Trieste Stanka Hrovatin
si è rivolta a Boris Pahor con le seguenti parole:
“Ho l’onore di consegnarle a nome dell’ANPI
provinciale e nazionale la tessera “ad honorem”
per particolari benemerenze verso la Resistenza.
I partigiani, i deportati, gli attivisti, i perseguitati
politici posero le basi della democrazia. Con la
sua testimonianza, con il tramandare i valori della
lotta di liberazione e della Resistenza lei continua
a costruirla e a tutelarla.”

Dario Venegoni - presidente dell’ANED

Dario Venegoni, giornalista, 64 anni, figlio di Carlo Venegoni e di Ada Buffulini, due partigiani che furono deportati nel Lager di Bolzano, è il nuovo presidente nazionale
dell’ANED, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei
campi nazisti. Lo ha eletto a Verona il Consiglio nazionale dell’associazione. Nei 70 anni di storia dell’ANED
Venegoni è il terzo presidente nazionale. Succede a Piero
Caleffi, scomparso nel 1978, e a Gianfranco Maris, scomparso nell’agosto scorso all’età di 94 anni. Venegoni è entrato nel Consiglio nazionale dell’associazione nel 1995.
Dal 1997 dirige il sito Internet dell’ANED, e dal 1992 al
1998 ha diretto il periodico Triangolo Rosso.

Un’ importante sentenza

Con una sentenza, emessa il 19 novembre 2015, Il
Tribunale di Milano, ha dichiarato colpevoli del
reato previsto dalla “legge Scelba”, sedici imputati
che avevano compiuto “manifestazioni usuali del
disciolto partito fascista”, quali il saluto romano e
l’esposizione di uno striscione inneggiante ai “camerati” caduti e di numerose bandiere con croci
celtiche. La sentenza è importante perchè ha affermato il principio, spesso disatteso, che la Legge 25
giugno 1952 n. 645 è tuttora in vigore e si applica
pienamente a manifestazioni di tipo fascista.

- Prav si imel, dedek... Bolje jih je spraviti pod blazino...
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povezala gostitelje iz Veneta in
slovenske goste s Tržaškega in
iz Slovenije, ki so po še dodatni
gostiji v župnijski dvorani pozno v noč zapuščali Villorbo z
najimenitnejšimi vtisi.
Tisti 17. oktober bo prav gotovo
ostal globoko v spominu vseh,
ki so se udeležili slovesnosti. V
spominu bo ostala izjemna gostoljubnost in prijaznost gostiteljev s predsednikom veteranskega združenja Sergiom Amodiom
ter duhovnikom don Paolom
na čelu. Pa tudi svečanost pred
krasnim spomenikom Tomažiču
in tovarišem, ki kraljuje v parku Fontane di Villorba in ki je
vzbudil kanček zavisti v vseh, ki
so ob pogledu nanj, tako dostojanstvenem, čudovito vidljivem

in prosto dosegljivem, pomislili
na spomenik na openskem strelišču. Kraj, kjer so streli fašistične milicije pokončali mlada življenja Tomažiča, Bobka, Kosa,
Ivančiča in Vadnala, se tudi leta
2015, to je 74 let po smrtni obsodbi in usmrtitvi ter 100 let po
Tomažičevem rojstvu, še vedno
zaprt za javnost. Vanj še vedno
lahko zahajajo le člani strelskega
društva, ki se vadijo v strelnem
orožju. Ostali, ki bi se želeli pokloniti spominu padlih, pa morajo prositi za ključe in čakati,
da jim kdo (ne vedno prijazno)
odpre.
Upajmo, da se bo v novem letu,
kot obljubljeno, končno nekaj
konkretno spremenilo.

POMEMBNI DOGODKI
Priznanje Borisu Pahorju

Ob predstavitvi knjige Triangoli rossi (Rdeči
trikotniki), ki je potekala 4. oktobra 2015 v
razstavni dvorani Rižarne pri Sv. Soboti, je
predsednica pokrajinskega odbora VZPI Stanka
Hrovatin v imenu vsedržavnega in pokrajinskega
vodstva združenja nagovorila Borisa Pahorja z
naslednjimi besedami: “ V čast mi je, da vam v
imenu pokrajinske in vsedržavne zveze partizanov
Italije izročim izkaznico častnega člana zaradi
posebnih zaslug za odporništvo. Izročam jo
pričevalcu zgodovine in izrednemu posredovalcu
vrednot NOB in odporništva.”

Dario Venegoni - predsednik ANED

Dario Venegoni, novinar, star 64 let, sin Carla Venegonija in Ade Buffulini, partizanov, ki so ju deportirali v bocensko taborišče, je novi vsedržavni
predsednik združenja deportirancev v nacistična
taborišča ANED. Izvolil ga je vsedržavni svet združenja v Veroni. Venegoni je tretji predsednik v 70letni zgodovini ANED. Nasledil je Piera Caleffija,
ki je preminil leta 1978, in Gianfranca Marisa, ki je
umrl preteklega avgusta v starosti 94 let. V Vsedržavni svet je bil izvoljen leta 1995. Od leta 1997 vodi
spletno stran združenja, med leti 1992 in 1998 je bil
urednik revije Triangolo Rosso.

Pomembna razsodba

Milansko sodišče je 19. novembra 2015 na podlagi
“zakona Scelba” obsodilo šestnajst obtožencev
zaradi “obredov, ki so bili običajni za razpuščeno
fašistično stranko”, kot so rimski pozdrav in
razkazovanje transparenta, ki je poveličeval padle
“kamerade”, ter zastav s keltskimi križi. Razsodba je
pomembna, ker je uveljavila večkrat neupoštevano
načelo, da je zakon z dne 25. junija 1952 št. 645
še vedno veljaven in ga v polni meri izvajajo v
primerih fašističnih manifestacij.
- To je bodočnost!!! Vse postorijo stroji...
- Ali mi bodo plačali tudi penzijo??
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Maria Bernetič – un giardino a San
Giacomo porta il suo nome

S

ulla pagina ufficiale del parlamento italiano c’è
scritto soltanto Maria Bernetič, sarta. Solo così.
Ma Marina era molto di più, la sua vita fu ricca
ed avventurosa.
La San Giacomo proletaria le dette i natali agli inizi
del secolo. Crebbe negli anni della prima guerra e
delle violenze fasciste, guadagnandosi da vivere facendo la sarta e la balia. Fu “pesterna” anche per mia
mamma, quando mio nonno era al lavoro nel cantiere e la nonna aiutava nella cucina di qualche osteria.
Vivevano qui vicino, in via Giuliani. Nel suo cuore
maturò la ribellione. Divenne comunista, attivista e
dirigente del PCI. Fu arrestata più volte. La prima
volta aveva 20 anni e venne condannata a due anni
di carcere. Tornata in libertà, ma seguita dall’OVRA,
svolse attività antifascista, organizzando le donne e
gli sloveni. Scrisse per i giornali del partito, Delo e
Lavoratore. Nel ‘31, all’età di 29 anni, fu arrestata
di nuovo. Tornata in libertà in seguito all’amnistia
per l’anniversario della marcia su Roma, il Partito
la mandò nel centro estero di Parigi. Quì scrisse per
Noi donne e parlò alla conferenza per la pace a Bruxelles a nome delle donne italiane. Si faceva chiamare Anna Ferri.
Da lì venne mandata in missione in Italia dove svolse attività per due anni finchè non venne arrestata
a Genova e selvaggiamente torturata per un mese. Il
Presidente del Tribunale speciale Tringali Casanova
di lei disse: “Inutile interrogarla. Lei non parlerà.”
Fu condannata a 16 anni di carcere.
Dopo l’8 settembre ‘43 tornò nella Venezia Giulia,
dove svolse attività antifascista, ma le SS la cercavano. Fu catturata dalla banda Collotti e torturata nella
Villa Triste, dalla quale venne miracolosamente liberata dai compagni. Dovette lasciare Trieste. Così
raggiunse la brigata partigiana Alma Vivoda e poi la
Triestina. “Tatjana” ed “Anna Ferri” divenne “Marina” . Ricevette il grado di tenente e fu istruttrice dei
partigiani italiani nell’ interno della Slovenia e fu tra
i fondatori della brigata Fontanot. Il 1°Maggio 1945 fu
tra i liberatori di Trieste. Era tornata finalmente a casa.
Nel CC del PC del TLT fu responsabile per i problemi delle donne e della minoranza slovena. Nel
‘55 venne eletta nel consiglio comunale di Trieste
dove emerse ancora una volta la sua indole molto
battagliera.
Nel ‘48 Marina Bernetič sostenne la Risoluzione del
Cominform contro Tito e venne persino accusata,

Stojan Spetič

dinanzi al tribunale militare di Pola,
di aver fomentato un tentativo di
colpo di stato della marina militare
jugoslava. Dopo il
XX Congresso del
PCUS fu tra le prime a sostenere la maria Bernetič
necessità di una riconciliazione con i “titoisti” e fu sua la proposta di
offrire al dott. Jože Dekleva, presidente della SKGZ,
la candidatura al parlamento nelle liste del PCI. I
tempi però non erano maturi e Dekleva dovette rifiutare la proposta. Marina venne eletta alla Camera
dei deputati nel ‘63 e vi rimase per una legislatura.
Memorabili i suoi interventi a favore del porto triestino, della scuola e per la minoranza slovena. Malgrado i rapporti tesi tra maggioranza ed opposizione
le riuscì a far approvare la legge che abrogava il divieto fascista di dare nomi stranieri ai bambini.
Dopo il suo ritorno a Trieste fece parte degli organi
dirigenti del PCI locale e regionale, della CCC del
PCI e dell’ANPI.
Marina mi chiese di aiutarla a scrivere le sue memorie, ma glielo impedì la morte, avvenuta due anni
dopo lo scioglimento del Partito cui dedicò la sua
vita, rinunciando persino ad una vita famigliare.
La sua tomba a Sant’Anna rischiava di sparire, ma fu
recuperata dai compagni comunisti. Ora sarà ricordata da questo giardino così vicino ai luoghi in cui
era vissuta. Non invano.

2015 Božič brez snega
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Poimenovanje vrta pri Sv. Jakobu
po Mariji Bernetič

N

a uradni spletni strani rimskega parlamenta piše: Marija Bernetič, šivilja. Nič več. In
vendar je bila Marina veliko več. Zrasla je v
proletarskem sv. Jakobu, kjer se je rodila na samem
začetku stoletja in kot dekle občutila grozoto prve
svetovne vojne. Vsakdanji kruh je služila kot šivilja in pesterna. Tudi mojo mamo je pestovala, ko je
nono bil v ladjedelnici in je nona kuhala v gostilni.
Živeli so tu blizu, v ul. Giuliani.
Težke družbene razmere delavcev in fašistično zatiranje Slovencev so v njenem srcu vzbudile upor.
Kot dekle se je udeležila sindikalnih bojev in stavk.
Postala je aktivistka komunistične partije. V KPI je
prevzela vodilne vloge.Organizirala je ženske in
dekleta, solidarnost z zaprtimi antifašisti, pisala v
partijska glasila Delo in Lavoratore. Njeno ilegalno ime je bilo Tatjana. Prvič so jo zaprli, ko je bila
stara 20 let. Obsodili so jo na dve leti ječe. Ko so jo
osvobodili, ni odnehala. Nadaljevala je z ilegalnim
delom in leta 1931, staro 29 let, so drugič aretirali. Ko se je vrnila na svobodo ji OVRA ni dala več
miru, zato so jo poslali v zunanjo centralo partije,
v Pariz. Na mednarodni ženski konferenci za mir v
Bruslju je spregovorila v imenu italijanskih žena.
Predstavila se je kot Anna Ferri. Iz francoske prestolnice se je s posebnimi nalogami vrnila v Italijo, kjer je delovala dve leti, nato so jo aretirali. Na
policiji je prestala en mesec mučenja. Predsednik
posebnega sodišča Tringali Casanova, ki ji je prisodil 16 let zapora, je vzkliknil: „Ta ne bo nikoli
govorila!“ Po kapitulaciji Italije se je vrnila v Trst.
Tu je Tatjana in Anna Ferri postala Marina. Padla
je v krvave roke Colottijeve tolpe, ki jo je mučila
v zloglasni Vili Triste, a so jo tovariši uspeli rešiti.
Pred SS-ovci je s terena odšla v partizane, najprej
v bataljon Alma Vivoda, nato v Tržaško brigado. V
notranjosti Slovenije je skrbela za italijanske borce
in bila poročnik brigade Fontanot.
Prvega maja 1945 je bila med osvoboditelji v Trstu.
Vrnila se je domov!
Po vojni je bila v CK KPSTO zadolžena za žensko
in manjšinsko vprašanje, leta 1955 je bila izvoljena
v tržaški občinski svet, kjer se je izkazala z izredno
borbenostjo.
V prelomnem letu 1948 se je opredelila za resolucijo Informbiroja, torej za Stalina. V Puli so ji zato
sodili z obtožbo, da je pripravljala državni udar jugoslovanske mornarice proti Titu.

Stojan Spetič

V resnici ji je konec spora po XX kongresu KPSZ
bil v olajšanje. Delala je za spravo s „titovci“ o čemer priča njen predlog, naj bi KPI ponudila kandidaturo v parlament predsedniku SKGZ dr. Jožetu
Deklevi, s katerim je dolga leta sedela v občinskem
svetu. Očitno pa časi niso bili še zreli in Dekleva je
moral ponudbo odkloniti. Marina Bernetič je bila
nato leta 1963 izvoljena v poslansko zbornico, kjer
je ostala en mandat.
V parlamentu se je zavzemala za usodo tržaškega
pristanišča, za šolske probleme in za slovensko
manjšino. V svojem prvem posegu je hotela pozdraviti v slovenščini, a ji je uspelo izreči le tri besede, ko so ji odvzeli besedo. Bili so časi ostrega
soočanja med opozicijo in vladnimi silami, a ji je
vendar uspelo odpraviti fašistično zakonsko prepoved dajanja otrokom tujih imen.
Marija Bernetič je zatem bila med vodilnimi v deželni KPI, članica CKK KPI in vodstva ANPI. Prosila me je, da bi ji pomagal napisati njene bogate
spomine, a ji je načrt preprečila smrt, dve leti po
razpustitvi partije, ki ji je posvetila svoje življenje,
saj zasebnega družinskega res ni imela. Odpovedala se mu je še v mladih letih.

La vice sindaco Martini scopre l’insegna dedicata a Maria Bernetič
/Podžupanja Martini med odkritjem table, posvečene Mariji
Bernetič

Njen grob pri sv. Ani je bil zapuščen, a so ga prenovili tovariši komunisti. Zdaj njen spomin ohranja
ta vrt, tako blizu krajem, kjer je živela v mladosti in
kjer je zaključila svoje plodno življenje.
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L’Ufficio Zone di Confine
del Governo italiano

T

rieste ha attraversato il “secolo breve”, il Novecento, in continua transizione di Governi e di
confini e la sua storia è ancora oggetto di “nuovi” studi, perché continuamente emergono dagli archivi documenti che fanno ritrovare avvenimenti e
responsabilità politiche finora sottaciuti o poco conosciuti, o perlomeno non documentati.
Nel 2015 si sono celebrati in tutta Europa i 70 anni
della liberazione dal nazifascismo, i 70 anni di democrazia ed è stato anche il 70esimo anniversario
dei nuovi Stati che dopo la seconda guerra mondiale
si sono costituiti, ma nella situazione geopolitica europea del 1945 Trieste, come anche Vienna e Berlino,
non avevano ancora raggiunto una stabilizzazione
statuale, non avevano ancora trovato una loro collocazione definitiva e sono state oggetto degli interessi, e degli scontri più o meno aperti, delle potenze
mondiali che erano fino a poco prima “alleate” e che
da quel momento se ne contendevano i territori.
Tutte e tre le città si sono trovate poste su quella linea di demarcazione che viene denominata “cortina
di ferro” e che all’epoca, e per decenni, ha indicato
la separazione territoriale, ideologica e politica fra
i paesi dell’Europa occidentale e quelli dell’Europa orientale, quindi tra le zone d’influenza rispettivamente angloamericana da una parte e sovietica
dall’altra e tutte e tre le città hanno subìto l’occupazione degli “alleati”.
Proprio su questo periodo travagliato, in particolare
sugli anni 1945-1954, sono stati pubblicati nel 2015
tre nuovi studi (vedi “Fonti”) che utilizzano archivi finora solo parzialmente conosciuti e che riguardano anche la nostra città: si tratta in particolare
dell’operato dell’Ufficio Zone di Confine del Governo italiano (in seguito UZC), che è stato attivo dal
1947 (anno della ratifica del Trattato di Pace tra Italia e Paesi vincitori), al 1954 (anno che, a seguito del
Memorandum di Londra, vide l’assegnazione della
zona A del Territorio Libero di Trieste all’amministrazione del Governo italiano, fino a quel momento
GMA, mentre la zona B rimase assegnata al Governo
Jugoslavo).
Ma cosa succede in quegli anni che dal 1945, anno
di sconfitta del nazifascismo e resa delle armate tedesche (che per l’Italia è il 25 aprile, mentre per Trieste è il 3 maggio, dopo la corsa degli “alleati” da Est
e da Ovest per raggiungere per primi la città)? Molti scritti e ricerche sono stati già pubblicati in anni
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Adriana Janežič

precedenti e hanno analizzato questo o quell’aspetto
del periodo, ma solo con gli studi citati, pubblicati
da IL MULINO e dalla GUERRINI e ASSOCIATI si
arriva a una documentazione approfondita sull’operato dell’UZC, e, con la pubblicazione de LA NUOVA
ALABARDA, si analizzano in particolare i risultati
dell’operato del giudice Carlo Mastelloni, nell’indagine che ha coinvolto anche i testimoni di quell’epoca (Sentenza ordinanza n. 318/87 A.G.I., procura di
Venezia), e si comincia così a delineare il quadro su
cosa sia veramente successo in “difesa dell’italianità
di Trieste”.
A guerra conclusa l’Italia, già nel 1945 con il Governo Parri, pone una speciale attenzione alle “zone di
frontiera”, che sono rappresentate da Trieste/Venezia Giulia e Bolzano/Sud Tirolo: si tratta di territori

Le conseguenze della violenza neofascista nel 1946 a trieste
Posledice neofašističnega nasilja leta 1946 v Trstu
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Italijanski vladni urad za obmejna
območja

Adriana Janežič

T

rst je šel skozi dvajseto “kratko stoletje” ob stalni menjavi vlad in mej in njegova zgodovina
je še predmet “novih” preučevanj, ker stalno
prihajajo iz arhivov dokumenti, ki odkrivajo doslej
zamolčane, ali malo poznane, ali vsaj ne zabeležene
dogodke in politične odgovornosti.
V letu 2015 so po vsej Evropi proslavljali 70-letnico
osvoboditve izpod nacifašizma, to je 70 let demokracije. In bila je tudi 70-letnica novih držav, ki so
nastale po drugi svetovni vojni, toda v evropskem
geopolitičnem položaju leta 1945 Trst, pa tudi Dunaj
in Berlin, še niso dosegli neke državne stabilizacije,
niso našli neke dokončne kolokacije in so bili sredstvo interesov in bolj ali manj odkritih spopadov svetovnih velesil, ki so bile do malo prej “zaveznice”,
od takrat naprej pa so se prepirale za ozemlja.
Vsa tri mesta so se znašla na tisti demarkacijski črti, ki
so ji rekli “železna zavesa” in ki je tedaj za več desetletij zaznamovala ozemeljsko, ideološko in politično
ločevanje držav zahodne od držav vzhodne Evrope,
to se pravi med vplivnimi območji, angloameriškim
na eni in sovjetskim na drugi strani in vsa tri mesta
so doživela okupacijo “zaveznikov”.
Prav o tem težkem obdobju, točneje o letih 19451954, so v letu 2015 izšle tri nove študije (glej Vire),
ki se poslužujejo doslej le delno poznanih arhivov in
ki zadevajo tudi naše mesto: gre za dejavnost Urada
za mejna območja italijanske vlade (kasneje UZC),
ki je deloval od 1947 (leto ratifikacije mirovnega
sporazuma med Italijo in državami zmagovalkami),
do 1954 (leto, ko je Cona A Svobodnega tržaškega
ozemlja po Londonskem memorandumu prešla od
ZVU pod italijansko upravo, medtem ko je bila Cona
B dodeljena Jugoslaviji).
Toda kaj se je dogajalo v tistih letih, od leta 1945, ko
je bil nacifašizem poražen in so se nemške armade
vdale (za Italijo se je to zgodilo 25. aprila, za Trst
pa 3. maja, ko so “zavezniki” z Vzhoda in Zahoda
tekmovali med sabo, kdo bo prvi prišel v Trst)? Že
leta prej je bilo objavljenih mnogo zapisov in raziskav, ki so analizirale ta ali oni aspekt obdobja, a le
z omenjenimi študijami, ki sta jih izdala IL MULINO in GUERRINI E ASSOCIATI, smo dobili poglobljeno dokumentacijo o dejavnosti Urada za mejna
območja ter z objavo LA NUOVA ALABARDA je
prišlo do podrobnejše analize rezultatov delovanja sodnika Carla Mastellonija v preiskavi, v katero
so bili vpleteni tudi pričevalci tistega časa (Sodni

odlok št. 318/87 AGI tožilstvo v Benetkah), tako se
je začela oblikovati slika o tem, kaj se je dejansko
dogajalo “v obrambo italijanstva Trsta”.
Italija je po koncu vojne že leta 1945 med Parrijevim
vladanjem posvetila posebno pozornost “obmejnim
krajem”, ki so jih predstavljali Trst/Julijska krajina
in Bocen/Južna Tirolska: gre za večjezične teritorije,
obmejna ozemlja, ki so bila v 20. stoletju predmet
vojaških, diplomatskih in političnih sporov, ki so postala del Kraljevine Italije šele po prvi svetovni vojni
(leta 1945 -torej manj kot 30 let!) in ki jih je pozneje
za 20 mesecev (1943-45) zasedel 3. rajh s posebnimi
ozemeljskimi in operativnimi razmejitvami (“Adriatisches Küstenland” za Trst in “Alpenvorland” za Bocen). Pozneje sta nenaključno postali del dveh dežel
s posebnim statutom, kar sta še danes.
Prva vlada De Gasperi je tekom leta 1946 ustanovila
Urad za Julijsko krajino in Urad za Gornje Poadižje,
ki sta se naslednjega leta, skupaj z ločenim sedežem
v Benetkah, pristojnim za Cono B STO in Pulo,
združila v Uradu za obmejna ozemlja (dekret z dne
1.11.1947) s pristojnostjo predsedstva ministrskega
sveta in z Giuliom Andreottijem, mladim državnim
podtajnikom, ki je postal glavni odgovorni za urad
do njegove ukinitve leta 1954.
Katere so bile glavne naloge tega novoustanovljenega urada? Vojna se v Trstu ni končala ne z vdajo
nemških armad, ne s pariškim mirovnim sporazumom leta 1947. Mesto je bilo še v “neodločenem”
položaju z angloameriško vojaško okupacijo. Odprli
so se torej novi scenariji, ko so fašisti spet oživeli v
specifičnih združenjih in organizacijah ter se reciklirali v funkciji protikomunizma, s čemer se je začelo
razdobje “strategije napetosti” in prisilne “italijanizacije” ozemlja, za kar nosi zasluge prav omenjeni
Urad.
Kot poudarjajo uredniki dela “Obramba italijanstva” D’AMELIO, DI MICHELE in MEZZALIRA, je bil
Urad dejavnik “omejevanja komunizma ob vzhodni
meji”, bil je inštrument za zaščito italijanstva in italijanskih interesov v obmejnih krajih. Ogromen je bil
tudi obseg “finančnih sredstev, ki jih je italijanska
vlada posredovala polvojaškim milicam, ki so delovale na vzhodni meji v obrambo italijanstva”. Trst je
postal prizorišče operacij tajnih služb velesil, ki niso
bile več “zaveznice” in Urad je opravljal funkcijo
povezovalca med tajnimi službami in “polvojaškimi
skupinami, ki jih je delno podpirala fašistična desni-
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mistilingui, di aree di confine che sono oggetto nel
Novecento di contesa militare, diplomatica e politica e che sono diventati parte del Regno d’Italia
solo a seguito della prima guerra mondiale (quindi,
nel 1945, da meno di 30 anni!) e che sono stati occupati successivamente per 20 mesi (1943-45) dal
III° Reich con specifiche delimitazioni territoriali e
operative (“Adriatisches Küstenland” per Trieste e
“Alpenvorland” per Bolzano) e, non a caso, faranno
parte successivamente, e tutt’ora, di due Regioni a
Statuto speciale. A ridosso del 1946 il primo Governo De Gasperi istituisce l’Ufficio per la Venezia Giulia e l’Ufficio Alto Adige che l’anno successivo confluiscono, assieme alla sede distaccata di Venezia,
competente sulla zona B del TLT e su Pola, nell’UZC
(decreto dd.1.11.1947), con competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con Giulio Andreotti, giovane sottosegretario di Stato, che ne diviene
il maggiore responsabile politico fino al suo scioglimento nel 1954.
Quali erano i compiti di questo Ufficio neocostituito? Il conflitto a Trieste non era terminato, né con la
resa delle armate tedesche, né con il Trattato di Pace
di Parigi del 1947, la città era ancora in una situazione “sospesa” con l’occupazione militare degli angloamericani. Si aprono quindi nuovi scenari in cui i
fascisti si ricostituiscono in specifiche associazioni
e organizzazioni e vengono riciclati in funzione anticomunista, iniziando un periodo di “strategia della
tensione” e di forzata “italianizzazione” dei territori
che fu attuato proprio dell’UZC.
Come sottolineano i curatori del volume “La difesa
dell’italianità”, D’AMELIO, DI MICHELE e MEZZALIRA, l’UZC fu attore del “contenimento del comunismo al confine orientale”, fu lo strumento finalizzato alla difesa dell’italianità e alla difesa degli interessi italiani nelle zone di confine e ingente fu la
mole dei “finanziamenti concessi dal governo italiano a milizie paramilitari che avevano operato nella
zona del confine orientale in difesa dell’italianità”.
Trieste diventa il teatro delle operazioni dei servizi
segreti delle potenze non più “alleate” e l’UZC funge
da collegamento tra i servizi segreti e “gruppi paramilitari in parte animati dalla destra neofascista, in
parte da partigiani anticomunisti e da militanti dei
vari partiti italiani”.
Per dare solo alcuni dati sui finanziamenti, va sottolineato che il principale interlocutore dell’UZC sul
territorio fu la Giunta d’intesa di Trieste erede del
CLN triestino (D.C., PSVG (Partito socialista VG),
PRIDA (Partito repubblicano d’azione) e UNL (Unione nazionale della libertà)) e il suo presidente Gianni Bartoli: tra il dicembre 1947 e il gennaio 1948 la
Giunta ricevette 198 milioni di lire e altri 216 mi-
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lioni furono corrisposi tra gennaio e aprile 1948.
Nel complesso, considerando anche il precedente
Ufficio Venezia Giulia, tra il gennaio 1946 e l’aprile
1949 vengono stanziati a Trieste 1 MILIARDO e 315
milioni, di cui 585 milioni per i partiti politici e 730
per gli “extrapartiti”, ai quali si aggiungevano i 610
milioni di sovvenzioni “extrapiani”, per un totale di
1.927 MILIONI ed è proprio fra il 1946 e le prime
elezioni amministrative del 1949 che il flusso di denaro fu più consistente, ma i “cospicui” e “generosi” finanziamenti continuarono per tutto il periodo
dell’UZC (GHEDDA e ROBBE).
Scorrendo i destinatari dei “finanziamenti” risultano ben esplicitati sia gli obiettivi che le direttive
dell’UZC, che rientravano in obiettivo strategico di
un’Italia “da rifondare anche dal punto di vista nazionale-identitario” e nell’altro obiettivo più specifico da perseguire: il ritorno di Trieste all’Italia. Oltre
alla Giunta d’intesa, nei destinatari dei versamenti
figurano, come abbiamo visto, i partiti politici e gli
organi di stampa ad essi collegati, come anche versamenti personali ad esponenti politici, ma la parte
più oscura relativa all’operato dell’UZC, e di Andreotti, riguarda il finanziamento, neanche occulto, ai
circoli di estrema destra e alla lotta al comunismo di
Nord Est.
Come risulta evidente dall’esame dei documenti,
Andreotti era ben consapevole dell’esistenza di attivisti di estrema destra, ma continuò a foraggiarli e i
principali circoli finanziati furono all’inizio i circoli
Oberdan, Cavana, Stazione e Felluga. Fra i pretendenti ai fondi spesso inizia una corsa per la suddivisione e per la esclusione di altri beneficiari e quindi
troviamo come sia lo stesso Bartoli a scrivere sul circolo Oberdan (950.000 lire assegnate per il 1947, su
richiesta di lire 2.500.000) definendolo: “trattasi di
un’associazione neofascista con metodi squadristi e
bombaroli” e chiedendo la fine dei finanziamenti e la
sua chiusura. Ma nella ricerca d’archivio viene evidenziato in particolare i finanziamento di 300.000
lire, dopo aver sentito pareri anche discordanti, al
circolo Cavana, nel febbraio 1949 in un periodo quindi successivo agli anni 1945-1947, che risulta essere
il periodo di maggior violenza e di omicidi in città:
sull’attività del circolo è lo stesso Andreotti a ricevere la lettera del suo presidente, dd.11.9.1948, nel
quale viene presentato l’operato degli appartenenti
al circolo e vengono elencati gli atti violenti compiuti contro i “titini”: uccisioni, saccheggi e incendi.
Quale era dunque il clima di acuta tensione, di scontri di piazza, di uccisioni creato a Trieste da questi
e da altri circoli sovvenzionati, tramite l’UZC, dal
Governo italiano? Nell’ampio e ponderoso volume
collettivo de IL MULINO, in cui sono presenti sag-
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ca, delno protikomunistični partizani in člani raznih
italijanskih strank”.
Če omenimo le nekaj podatkov o finansiranju, treba
reči, da sta bila glavna sogovornika Urada na teritoriju tržaška Giunta d’intesa, naslednica tržaškega
CLN ((KD, PSVG (socialistična stranka), PRIDA (republikanska akcijska stranka) in UNL (nacionalna
zveza svobode)) in njen predsednik Gianni Bartoli:
med decembrom 1947 in januarjem 1948 je Giunta
prejela 198 milijonov lir, nadaljnjih 216 milijonov
pa so nakazali med januarjem in aprilom 1948. Če
upoštevamo tudi prejšnji Urad Julijska krajina, so v
Trstu nakazali med januarjem 1946 in aprilom 1949
skupno 1315 milijonov, od katerih 585 za politične
stranke in 730 za “extra stranke”, katerim je šlo še
dodatnih 610 milijonov podpore za skupnih 1927
milijonov in prav med letom 1946 in prvimi upravnimi volitvami leta 1949 je bil tok denarja najbolj
občuten. A “izdatno” in “radodarno” finansiranje se
je nadaljevalo ves čas delovanja Urada (GHEDDA e
ROBBE).
Ob pregledu naslovljencev “finansiranj” se jasno
pokažejo tako cilji, kakor tudi smernice Urada, ji so
bili del strateškega cilja Italije, potrebne “preosnove
tudi iz vidika nacionalne identitete”, ter del drugega
bolj specifičnega cilja: vrnitev Trsta Italiji.
Poleg Giunte d’intesa so bili med prejemniki, kot
smo videli, politične stranke in z njimi povezni tiskovni organi, pa tudi posamezni politični predstavniki, toda najbolj zastrt del delovanja Urada in
Andreottija zadeva ne ravno prikrito finansiranje
krožkov skrajne desnice in boja proti komunizmu
na Severovzhodu.
Kot je očitno iz pregleda dokumentov, je Andreotti
dobro vedel za obstoj aktivistov skrajne desnice, a
jih je še naprej podpiral. V začetku so bili najbolj
finansirani krožki Oberdan, Cavana, Stazione in Felluga.
V zvezi z razdeljevanjem sredstev je prišlo večkrat
do trenj med pretendenti in sam Bartoli je o krožku
Oberdan (za leto 1947 je prejel 950.000 lir, zaprosil pa za 2.500.000) zapisal, da “gre za neofašistično
združenje, ki uporablja škvadrištične in bombaške
metode)”, in zahteval ukinitev podpore ter njegovo
zaprtje. V arhivski raziskavi pa je posebej omenjen prispevek 300.000 lir, ki je bil na podlagi tudi
nasprotujočih si mnenj dodeljen krožku Cavana
v februarju 1949, torej po letih 1945-1947, to je
razdobju, ko je mesto doživljalo najhujše nasilje
in umore: v zvezi z dejavnostjo krožka je sam Andreotti prejel pismo njegovega predsednika z dne
11.9.1948, v katerem je opisano delo, ki so ga opravili člani krožka s seznamom vseh nasilnih dejanj
proti “titovcem”: z umori, plenjenjem in požigi.

Il confine tra l’Italia e il Territorio Libero di Trieste
Meja med Italijo in Svobodnim tržaškim ozemljem

Kakšno je bilo torej vzdušje hude napetosti,
pouličnih spopadov, umorov, ki so ga v Trstu ustvarjali ti in drugi od italijanske vlade preko Urada
vzdrževani krožki? V obsežni in debeli kolektivni
knjigi založbe IL MULINO, ki obsega eseje kar 19
zgodovinarjev (italijanskih, slovenskih in nemških),
je poglavje Anne MILLO, ki je posvečeno prav “črni
niti” nasilja in političnega boja v Trstu in ki analizira “finančno in oboroženo podporo italijanske vlade
polvojaškim milicam za nekonvencionalen boj, za
uporabo škvadrističnih gibanj skrajne desnice in za
podporo neki stranki, ki je bila na robu ustavne zakonitosti, kakršna je bila Movimento Sociale Italiano…”. Tudi Claudia CERNIGOJ piše v svojem delu z
drugo dokumentacijo o nasilju za italijanstvo Trsta in
v teh dveh esejih sta razvidna vsa krutost tržaškega
vprašanja ter vzdušje strahu in negotovosti, ki ga je
prisiljeno doživljati prebivalstvo... krepko po koncu
druge svetovne vojne.
CERNIGOJEVA opisuje in tudi kvantificira primere nasilja od 12.6.1945 (dan umestitve ZVU), do
31.12.1947 (po končanem pariškem mirovnem sporazumu) in navaja seznam atentatov in napadov
protikomunističnih in protijugoslovanskih škvader
ter vznemirljive številke o tem, kar se je zgodilo v
samih 30 mesecih: prve žrtve so zabodli v rajonu
Cavana, skupno je bilo v tem obdobku umorjenih 7
ljudi, 42 je bilo ranjenih od strelnega ali hladnega
orožja, več kot sto je bilo pretepenih, več desetin napadov na sedeže strank in časopisov, metanje bomb,
obsuvanje šolarjev s kamenjem, napadi na trgovine
in gostilne z dvojezičnimi napisi ali v upravi Slovencev. Najbolj pretresljiv dogodek, ki ga ne gre obravnavati kot nekaj slučajnega, ker se pač vključuje v
jasno strategijo, se je primeril 13. septembra 1947,
nekaj dni potem, ko je stopil v veljavo mirovni sporazum: Slovenski kulturni krožek iz Ulice Ospedale Militare je na soboto priredil praznik z večernim
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gi di ben 19 storici (italiani, sloveni e tedeschi) un
capitolo, quello di Anna MILLO, che è dedicato proprio al “filo nero” di violenza e lotta politica a Trieste
e viene analizzato “Il sostegno finanziario e armato
concesso dal governo italiano a milizie paramilitari
per la guerra non convenzionale, l’impiego di movimenti squadristici di estrema destra e l’appoggio ad
un partito ai limiti della legalità costituzionale come
il Movimento Sociale Italiano…”. Anche Claudia
CERNIGOI ripercorre nel suo lavoro, con altra documentazione, le violenze per l’italianità di Trieste
e da questi due saggi si evince tutta la durezza della
situazione triestina e il clima di paura e di insicurezza al quale i cittadini erano costretti… ben dopo la
fine della seconda guerra mondiale.
CERNIGOI precisa, anche quantificando, il crescendo della violenza dal 12.6.1945 (giorno di insediamento del GMA) al 31.12.1947 (a Trattato di Pace
di Parigi concluso), l’elenco degli attentati e delle
aggressioni delle squadre anticomuniste e antijugoslave e presenta i numeri impressionanti di quanto
accadde in soli 30 mesi: le prime vittime sono accoltellate nel rione di Cavana, e 7 sono in totale gli
ammazzati nel periodo suddetto, 42 sono le persone
ferite con arma da fuoco e da accoltellamenti, oltre
un centinaio i pestaggi, decine di assalti e devastazioni a sedi politiche e a redazioni di giornali, lanci di bombe, lanci di pietre a scolaresche, assalti a
negozi e trattorie con insegne bilingui e gestite da
sloveni. L’episodio più straziante, ma non può essere
considerato un episodio casuale in quanto è inserito
in una precisa strategia, si verifica il 13 settembre
1947, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Trattato di Pace: il Circolo Culturale Sloveno di vicolo
Ospedale Militare ha organizzato per il sabato una
festa con serata di ballo. Improvvisamente, mentre la
musica suona e le coppie ballano, il circolo subisce
un attacco armato con colpi di mitra sparati verso i
festanti, un mitra si inceppa, ma l’assassino prima
ha fatto in tempo a colpire e ferire Wanda Jerman e a
uccidere l’undicenne Emilia Passerini – Vrabec. Nel
libro di Cernigoj, che ha raccolto la testimonianza
della nipote, si vede la foto di Emilia, si vede questa
bambina addobbata, come si usava, con due nastri
sulla testa, si vede tutta la giovane età della piccola
e non ci si può non chiedere “perché” e “nel nome di
chi”? Furono arrestati alcuni membri delle squadre
del Viale.
Dalle nuove ricerche d’archivio emerge anche con
chiarezza che l’UZC non avrebbe potuto agire a Trieste senza il fondamentale supporto dei servizi segreti che, nella loro attività oscura e clandestina, non
pagavano solo informatori e confidenti ma, come
risulta dagli atti, anche provocatori e picchiatori e
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organizzazioni paramilitari da utilizzare negli scontri di piazza.
Anche sulle manifestazioni e sui morti del 1953, sui
quali tanto è già stato scritto e analizzato, emergono
elementi nuovi in merito alle gravi responsabilità da
parte italiana, ma vorremmo ricordare, come scrisse all’epoca lo storico Enzo Collotti sulla rivista “Il
Ponte”, che le responsabilità di tutto il periodo del
GMA, che con quei fatti si concluse non siano da attribuire solo all’operato dell’UZC e dell’Italia. Scrive
infatti Collotti: “… la responsabilità del risveglio del
fascismo a Trieste spetta in primo luogo agli alleati, i
quali con la loro politica hanno contribuito a mantenere nella Zona un’atmosfera equivoca…”.
Purtroppo non è possibile che accennare alla notevole mole di documentazione emersa nei tre volumi
citati ma, guardando anche al periodo successivo
al Memorandum di Londra, una considerazione di
Anna MILLO, nell’analizzare quanto era successo
nel novembre 1953, può racchiudere il significato
e la portata degli avvenimenti triestini sui futuri avvenimenti in Italia: “…dimostra come per la prima
volta nella storia della Repubblica si attivasse una
rete di connivenza tra estrema destra, servizi segreti
e organi dello stato, che si vedrà entrare in funzione
in drammatici casi di cronaca, nei decenni successivi, con inquietanti esiti”.
Oggi, in occasione degli anniversari dell’inizio della
prima guerra mondiale e del Memorandum di Londra - con la città invasa da tante parate militari e
da ricorrenze festeggiate dalle istituzioni con grande
dispiegamento di mezzi, avvenimenti in cui il concetto di “italianità” di queste terre viene fortemente
“rimembrato”, e con nuove manifestazioni “non istituzionali” di movimenti neofascisti, come è successo il 23 maggio 2015 a Gorizia, con Casa Pound, in
cui si è parlato di “frontiera”, con lo slogan “Italia
risorgi combatti e vinci” – non ci si può non chiedere se questa esplosione di “italianità”, e il parlare
di “frontiera orientale” nella nuova Europa, sia del
tutta spontanea. Forse saranno i ragazzi triestini di
oggi a conoscere fra 50 anni, dai nuovi storici, quello
che sta succedendo in questi anni e lo leggeranno
sui documenti ritrovati e sui libri pubblicati.
fonti
- Claudia Cernigoi - “La violenza per l’italianità di Trieste
(1945-1954)” La Nuova Alabarda” - 2015
- Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira (a
cura di) – “La difesa dell’italianità –
l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste
(1945-1954)” – IL MULINO – 2015
- Paolo Ghedda, Federico Robbe - “Andreotti e l’Italia di
confine – Lotta politica e nazionalizzazione delle masse
(1947 - 1954)” - GUERRINI e ASSOCIATI – 2015
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plesom. Nenadoma je med glasbo in plesom prišlo
do oboroženega napada s streljanjem iz brzostrelke
proti ljudem na plesišču. Orožje se je nato zataknilo,
vendar ne preden je morilcu uspelo zadeti in raniti
Wando Jerman ter ubiti enajstletno Emilio Passerini – Vrabec. V knjigi Cernigojeve, v kateri je zbrano
pričevanje vnukinje, vidimo Emilijino sliko, vidimo
to deklico z dvema trakovoma na glavi, kot je bilo
v navadi, vidimo mladost tega malega otroka in ne
moremo se ne vprašati “zakaj” in v “imenu koga”?
Aretirali so nekaj članov škavdre z Akvedota.
Iz novih arhivskih raziskav je jasno razvidno, da
Urad v Trstu ne bi mogel delovati brez zaslombe tajnih služb, ki med svojo skrivno in mračno dejavnostjo niso plačevale le informatorjev in zaupnikov,
temveč, kot izhaja iz dokumentov, tudi provokatorje

Emilia Passerini – Vrabec

in pretepače ter polvojaške organizacije, ki so služile
v pouličnih spopadih.
Tudi o manifestacijah in mrtvih leta 1953, o katerih se je že toliko pisalo in razpravljalo, prihajajo na
dan hude odgovornosti italijanske strani, toda pri
tem gre dodati, kot je tedaj napisal zgodovinar Enzo
Collotti v reviji “Il Ponte”, da odgovornosti med obdobjem ZVU, ki se je s tistimi dejanji zaključilo, ne
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gre pripisati le dejavnosti Urada in Italije. Collotti
namreč piše: “...odgovornost za obuditev fašizma v
Trstu gre v prvi vrsti pripisati zaveznikom, ki so s
svojo politiko poskrbeli, da se je v tej Coni ohranjalo
dvomljivo vzdušje...”.
Žal lahko le bežno omenimo ogromno količino dokumentacije, ki izhaja iz treh omenjenih knjig, toda če
pogledamo na obdobje po Londonskem memorandumu, sta v ugotovitvi Anne MILLO, ko analizira to,
kar se je zgodilo novembra 1953, zaobjeta pomen in
domet tistih tržaških dogodkov na nadaljnje dogajanje v Italiji: “...dokazuje, kako se je prvič v republiški
zgodovini ustvarila mreža sodelovanja med skrajno
desnico, tajnimi službami in državnimi organi, ki je
v naslednjih letih nastopila v funkciji dramatičnih
primerov kronike z vznemirljivimi izidi.”
Danes, ob priliki obletnic začetka prve svetovne vojne in Londonskega memoranduma, ko se v mestu
vrstijo razne vojaške parade in proslave inštitucij
z velikim razsipavanjem sredstev, pri čemer se
močno poudarja koncept “italijanskosti” teh krajev, pa tudi nove “neinštitucionalne” manifestacije
neofašističnih gibanj, kot se je zgodilo 23. maja 2015
v Gorici s Caso Pound, ko se je govorilo o meji z geslom “Italia dvigni se, bori se in zmagaj”, se ne moremo ne vprašati, če sta ta eksplozija “italijanstva” in
govoričenje o “vzhodni meji” v novi Evropi res nekaj
spontanega. Morda bodo mladi, ki živijo danes v Trstu, čez 50 let izvedeli od zgodovinarjev, kaj se je
dogajalo v teh letih in bodo to prebrali v najdenih
dokumentih in knjigah.
Viri
- Claudia Cernigoj - “La violenza per l’italianità di Trieste
(1945-1954)” La Nuova Alabarda” - 2015
- Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira
(a cura di) – “La difesa dell’italianità –
l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste
(1945-1954)” – IL MULINO – 2015
- Paolo Ghedda, Federico Robbe - “Andreotti e l’Italia di
confine – Lotta politica e nazionalizzazione delle masse
(1947 - 1954)” - GUERRINI e ASSOCIATI – 2015
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18 40 anni fa

I trattati di Osimo – 40 anni dopo

I

fari del corteo di “macchine
blu” hanno all’improvviso rischiarato il cortile della villa
privata Leopardi Ditaini che era
già immerso nel buio di un piovoso pomeriggio autunnale. Le delegazioni hanno preso posto attorno
al tavolo, i due ministri degli esteri Mariano Rumor (Italia) e Miloš
Minić (Jugoslavia) hanno firmato
gli accordi. Dopo la foto ufficiale
di prammatica c’è stato soltanto il
tempo per un frettoloso brindisi e
le due delegazioni sono ripartite.
Così il 10 novembre del 1975 sono
stati firmati nella fino ad allora
poco nota cittadina di Osimo gli
accordi che hanno risolto in via
definitiva la questione del confine tra l’Italia e l’ex Jugoslavia. La
trattativa tra i governi dei due paesi era stata strettamente riservata (per garantire la segretezza gli
incontri delle due delegazioni si
sono tenuti soltanto in Jugoslavia)
e, per espresso desiderio di Roma,
anche alla firma del trattato non
è stata data grande pubblicità. Il
prudente riserbo però non ha evitato una dura reazione in Italia e
in particolare a Trieste, dove ha
provocato un vero e proprio terremoto politico che ha anticipato
di vent’anni la dissoluzione del
sistema dei partiti italiani anche
a livello nazionale.
I trattati di Osimo tra l’Italia e
la Jugoslavia sono stati uno dei
primi frutti della conferenza di
Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa che aveva
sancito l’intangibilità dei confini,
il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli stati e il
divieto dell’uso della forza per la
soluzione delle controversie. La
conferenza aveva portato ad un
allentamento della tensione tra
i due blocchi contrapposti e in
quel clima anche l’Italia e la Jugo-

Vojmir Tavčar

I ministri degli esteri Miloš Minić (a sinistra) e Mariano Rumor dopo aver firmato gli accordi di Osimo / Zunanja ministra Miloš Minić (na levi) in Mariano Rumor se rokujeta po
podpisu Osimskih sporazumov

slavia erano riuscite a risolvere in
via definitiva il problema di confine che fino ad allora era rimasto,
come dal Memorandum d’intesa
di Londra, soltanto una “linea di
demarcazione”.
Dal 1948 la Jugoslavia era un paese non allineato e dunque al di
fuori dei due blocchi, ma nonostante questo la non risolta questione di confine poteva divenire,
a giudizio degli alleati occidentali, un pericoloso focolaio di crisi
in particolare se dopo la scomparsa di Tito in Jugoslavia fossero
scoppiati dei disordini. La Nato
non escludeva in quel caso la
possibilità di un intervento sovietico e la “porta di Gorizia” sarebbe
stata una via per la penetrazione
dell’armata rossa in occidente. La
questione di Trieste sarebbe stata
riaperta in quanto l’Unione sovietica, firmataria del trattato di pace
di Parigi, non aveva avuto alcun
ruolo nella stipula del Memorandum di Londra.
Washington era perciò interessata
che la questione del confine fosse risolta nello spirito che aveva

portato alla firma del trattato di
Helsinki. Il clima internazionale
era favorevole ma decisivo è stato l’interesse del governo italiano
di centrosinistra di migliorare i
rapporti con la Jugoslavia per stimolare una più fruttuosa collaborazione economica. Anche la
Jugoslavia era interessata a chiudere quanto prima il contenzioso
in quanto a Belgrado ci si rendeva conto che in caso di tensioni
internazionali, ogni modifica del
confine sarebbe avvenuta a suo
danno.
L’accordo tra i due stati è stato
raggiunto dopo una lunga e difficile trattativa, che si è svolta in
modo strettamente riservato. Le
due delegazioni erano guidate
dal direttore generale del ministero dell’industria Eugenio Carbone e dal vicepresidente della
Camera dell’economia jugoslava
Boris Šnuderl. Il fatto che i due
non fossero concreti esperti di
questioni economiche e non diplomatici di carriera ha favorito,
secondo molti osservatori, la non
facile trattativa e la ricerca di un
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Osimski sporazumi – 40 let kasneje

Ž

arometi kolone službenih avtomobilov so razsvetlili dvorišče zasebne vile Leopardi
Dittaini, na katero je že legel mrak
poznojesenskega deževnega dne.
Delegaciji sta sedli za mizo in zunanja ministra Mariano Rumor (Italija) in Miloš Minić (Jugoslavija) sta
podpisala sporazum. Prisotni so se
zbrali še za tradicionalno uradno
»gasilsko« fotografijo, nazdravili s
šampanjcem in se razšli, kolona
avtomobilov je odbrzela v mrak.
Tako so bili 10. novembra 1975 v
bližini odročnega mesteca Osimo
v Markah podpisani sporazumi, ki
so dokočno rešili mejno vprašanje
med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo in ki so po tem kraju dobili tudi
ime. Pogajanja med državama so
bila tajna (zaradi tega sta se delegaciji srečevali samo v Jugoslaviji)
in tudi podpis sporazumov je na
željo italijanske strani potekal brez
vidnosti, daleč od medijskih žarometov in brez radovednih novinarjev. Veliki previdnosti navkljub
pa je podpis sporazuma močno
odjeknil v Trstu in povzročil politični potres, ki je pospešil razkroj
krajevnega političnega sistema in
nakazal prve kali krize, ki jih je
v vsedržavnem merilu italijanski
strankarski sistem doživel dvajset
let pozneje.
Osimski sporazumi, s katerimi je
bila dokončno zakoličena meja
med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo, so bili eden od prvih sadov
helsinške mednarodne konference
o varnosti in sodelovanju v Evropi. Med to konferenco je bila 1.
avgusta 1975 sprejeta listina, ki je
med drugim določila nedotakljivost meja, ozemeljsko celovitost
držav in mirno reševanje sporov.
Ta listina je začela nekoliko rahljati blokovsko delitev Evrope in
prispevala k temu, da je napetost
na stari celini nekoliko popustila.

Vojmir Tavčar

V tem duhu sta Rim in Beograd
uspela rešiti dvajset let zamrznjen
problem državne meje, ki je bila
do tedaj uradno samo »demarkacijska črta«, kot je bila definirana v
Londonskem memorandumu.
Jugoslavija je bila od leta 1948 neuvrščena država, kljub temu pa
je bilo nerešeno vprašanje meje z
Italijo po oceni zahodnega zave-

zništva NATO še vedno potencialno žarišče napetosti, še posebej
če bi v Jugoslaviji po Titovi smrti
prišlo do neredov. V tem primeru
v Washingtonu niso izključevali
možnosti sovjetske intervencije,
»goriška vrata« bi lahko bila ena od
morebitnih smeri sovjetskega napada na zahodne države. Ponovno
bi bilo odprto vprašanje meje in
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possibile compromesso.
Gli accordi di Osimo sono entrati in vigore il 3 aprile del 1977
dopo essere stati ratificati dai
parlamenti dei due paesi. Il 2
maggio dello stesso anno i rappresentanti italiani e jugoslavi
hanno informato congiuntamente il Consiglio di sicurezza dell’
ONU del raggiunto accordo. Per
questo il segretario generale delle
Nazioni unite ha tolto dall’ordine
del giorno di questo organismo
le questioni della nomina del governatore del Territorio libero di
Trieste e del TLT stesso.
Gli Accordi di Osimo sono stati
accolti favorevolmente anche dal
Vaticano. In conformità con le assicurazioni date dal segretario della
Santa sede mons. Agostino Casaroli all’ambasciatore jugoslavo, il
Vaticano ha fatto coincidere con i
confini statali anche i confini delle diocesi. Capodistria è divenuta
sede dell’omonima diocesi che ha
incorporato territori che prima di
Osimo facevano parte delle diocesi
di Trieste e di Gorizia. Il vescovo
di Trieste Antonio Santin, contrario a questa soluzione, è stato pensionato per raggiunti limiti di età.
A Trieste però gli accordi non sono
stati accolti in modo favorevole.
La destra cittadina e le organizzazioni degli esuli hanno accusato il
governo di Roma, di aver mentito
e di averli traditi con la cessione
dell’ex zona B alla Jugoslavia. A
dare voce al malcontento e rilevanza mediatica alle proteste è
stato anche l’allora direttore del
quotidiano Il Piccolo Chino Alessi
che ha accusato i governi italiani
di aver spogliato la città e di averla
messa di fronte al fatto compiuto
sulla questione del confine. A versare benzina sul fuoco delle contestazioni fu soprattutto l’allegato
economico degli accordi con la
progettata Zona franca industriale
sul Carso (ZFIC). La proposta di
una tale zona era stata fatta dagli
ambienti isontini, ma su richiesta

La cartolina propagandistica della Lista per Trieste
Propagandna razglednica Liste za Trst

italiana era stata spostata a Trieste
e pensata come una compensazione per la crisi produttiva della
città giuliana. Ma a Trieste il progetto venne interpretato come un
possibile cavallo di Troia per la
balcanizzazione della città e come
inaccettabile fonte di inquinamento. Proprio l’aspetto ecologico
ha favorito l’alleanza temporanea
della destra (le proteste assunsero anche connotati pesantemente
discriminatori nei confronti della
minoranza slovena e gli slogan
»fora i sciavi« furono una costante di tutte le manifestazioni) con
i movimenti per la salvaguardia
dell’ambiente. La protesta popolare sfociò in una raccolta di firme
contro la ZFIC. Quella fu la base
della Lista per Trieste che nelle
elezioni comunali divenne il primo partito e assunse con Manlio
Cecovini la guida della città. Dovettero passare ben tre lustri prima che a Trieste, dopo la caduta del muro di Berlino, il clima
cambiasse. L’elezione di Riccardo
Illy a sindaco favorì un diverso
rapporto con la comunità slovena e un’ apertura nei confronti
della neonata repubblica slovena.
Il pregio principale degli Accordi

di Osimo, anche visti a 40 anni di
distanza, è stata la soluzione della questione del confine, che ha
favorito indubbiamente l’ingresso della Slovenia nell’ EU e nello
spazio di Schengen, mentre si è
rivelato un grave errore il progetto della ZFIC che è stato in anticipo sui tempi dal punto di vista
politico e economico e che non
garantiva una sufficiente tutela
all’ambiente.
Dopo la dissoluzione della Jugoslavia e l’entrata della Slovenia
nella zona di Schengen le riserve
di un tempo sembravano superate. Ma la ricorrenza del quarantennale di Osimo ha rivelato la
persistenza di alcuni focolai di
nazionalismo. Non sorprende che
tra gli esuli sia ancora presente
il rimpianto per la propria terra
e che le ferite dell’esodo non si
siano rimarginate del tutto, sorprende invece il fatto che il quarantennale sia stato ricordato con
toni velati di nazionalismo dal
quotidiano dei vescovi Avvenire
perchè lontano dall’attegiamento
realista del Vaticano degli anni
‘70 e non proprio in consonanza
con gli atteggiamenti pacifisti di
papa Francesco.
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Trsta, saj je bil Londonski memorandum leta 1954 sprejet brez sodelovanja Moskve, ki je bila podpisnica pariške mirovne pogodbe.
Washington se je zato zavzemal, da
bi bilo krizno zarišče odpravljeno
in vzdušje, ki je privedlo do uspešne helsinške konference o varnosti in sodelovanju, je to omogočilo. Ob zunanjih dejstvih pa je bila
odločilna usmerjenost italijanske
levosredinske vlade, ki je težila k
izboljšanju odnosov z Jugoslavijo,
kar bi tudi pospešilo gospodarsko
sodelovanje med državama. Tudi
Beograd je bil zelo zainteresiran za
rešitev vprašanja, saj je bilo vsem
jasno, da bi se v zaostrenih mednarodnih odnosih meja lahko spremenila samo njemu v škodo.
Sporazum sta po dolgotrajnih in
strogo tajnih pogajanjih dorekli
delegaciji, ki sta ju vodila na italijanski strani generalni direktor
ministrstva za industrijo Eugenio
Carbone, na jugoslovanski pa podpredsednik Gospodarske zbornice
Jugoslavije Boris Šnuderl. Ravno
dejstvo, da sta delegaciji vodila
zelo konkretna gospodarska izvedenca, ki nista bila poklicna diplomata in sta se zato izogibala včasih zelo zavajujočim nestvarnim
finesam diplomacije, je po mnenju
mnogih veliko prispevalo k tvornemu dogovarjanju in k zbliževanju
stališč.
Osimski sporazumi so začeli veljati
3. aprila 1977, potem ko sta jih parlamenta obeh držav ratificirala. 2.
maja sta obe državi istočasno obvestili Varnostni svet OZN o doseženih sporazumih, generalni sekretar
svetovne organizacije pa je nekaj
dni potem umaknil z dnevnega
reda tega organa vprašanji imenovanja guvernerja Svobodnega tržaškega ozemlja in sploh ZTO. S tem
je bilo mejno vprašanje med Italijo
in Jugoslavijo dokončno rešeno.
Dogovor je podprl tudi Vatikan.
V skladu z zagotovili, ki jih je dal
jugoslovanskemu
ambasadorju
državni sekretar msgr. Agostino

Casaroli, je po podpisu Osimskih
sporazumov Vatikan uskladil cerkveno mejo škofij z državno in
ustanovil v Kopru primorsko škofijo za ozemlje, ki je prej pripadalo
goriški oziroma tržaški škofiji. Tržaški škof Antonio Santin, ki se s
tem ni strinjal, je dobil odločbo o
upokojitvi.
Osimski sporazumi so kljub temu
izzvali oster odpor zlasti v Trstu,
kjer so desnica in ezulske organizacije Italiji očitale, da jih je izdala,
ker je privolila, da je nekdanja cona
B STO tudi uradno postala del Jugoslavije. Še bolj kot dokončnost
meje pa je izzval odpor protokol o
industrijski brezcarinski coni na
Krasu, v kateri naj bi italijanska in
jugoslovanka podjetja lahko proizvajala v carinsko zelo ugodnih
pogojih in bi lahko postala gonilno
kolo gospodarske rasti obmejnih
krajev obeh podpisnic. Predlog za
oblikovanje take cone je sicer nastal na Goriškem, med pogajanji
pa so cono zlasti na zahtevo italijanske strani prenesli na Tržaško,
da bi mestu zagotovili gospodarsko
osnovo za njegov razvoj. Italija je
predlagala, da bi tako cono oblikovali v dolini Ospa, Jugoslavija pa
je temu nasprotovala in predlagala, naj bo umeščena na Krasu, ne
da bi pri tem predhodno poglobljeno preučila vse dejavnike, še zlasti
naravovarstvene.
V Trstu so načrt proste cone doživeli kot neke vrste trojanskega
konja, ki bi lahko omogočil balkanizacijo mesta in ogrozil njegovo
italijansko identiteto. Coni pa niso
nasprotovale samo desničarske
sile, ki so hkrati dale duška svoji
protislovesnki nastrojenosti (na
njihovih demonstracijah ni manjkalo transparentov in vzklikanja
»fora i sciavi«), ampak tudi naravovarstveniki, ki so se zbali, da
bi industrializacija lahko nevarno
načela naravno ravnovesje Krasa.
Odbor desetih, za katerega sta dali
pobudo Aurelia Gruber Benco in
Letizia Fonda Savio in h kateremu

je pristopil tudi Manlio Cecovini,
je v kratkem zbral sedemdeset tisoč podpisov proti ustanovitvi proste cone na Krasu. To je bila tudi
osnova za Listo za Trst, ki je ob
podpori krajevnega italijanskega
lista Il Piccolo postalo najmočnejša
tržaška stranka in je s Cecovinijem
prevzelo krmilo tržaške občine.
Levosredinske stranke, ki so dolgo let vodile občino, so bile potisnjene v ozadnje in niso več imele
vodilne vloge. Za korenit zasuk je
bilo treba čakati dobrih petnajst let
do začetka devetdesetih, ko je bil
za župana izvoljen Riccardo Illy
in ko je v mestu zavel povsem nov
veter odprtosti do Slovencev in do
zaledja.
Štirideset let po podpisu Osimskih
sporazumov je jasno, da je bil njihov glavni pomen v ureditvi mejnega vprašanja, medtem ko je bila
zamisel o prosti coni velika napaka
tako z gospodarskega kot s političnega zornega kota, ker Trst ni bil
še zrel za tak izziv. Ekološka vprašljivost projekta pa je spodbudila
trenutno zavezništvo med desničarskimi nacionalsitičnimi krogi
in naravovarstveniki, kar je tudi
imelo dolgotrajne politične in kulturne posledice.
Po razpadu Jugoslavije in po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in v
schengensko območje je kazalo, da
so nekdanja nasprotja presežena.
Očitno pa ostaja v tržaški in tudi v
vsedržavni javnosti še nekaj nacionalističnih korenin, ki se z Osimskimi sporazumi in z mejo nočejo
sprijazniti. Ne more iznenaditi
dejstvo, da je med delom begunskih organizacij še vedno zaznavno domotožje in da rane, ki jih je
povzročil »eksodus«, še niso bile
zaceljene. Preseneča pa, da se je z
nacionalističnimi toni na obletnico odzvalo glasilo italijanske škofovske konference Avvenire, saj ni
v skladu s pomirjevalno politiko
Vatikana izpred 40 let, predvsem
pa ni v skladu z mirovniško politiko sedanjega papeža Frančiška.
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BILEČANKA “Sredi pušk in bajonetov”

M

usica per sopravvivere,
musica per credere, musica per incoraggiare,
musica per sperare e musica per
sentirsi ancora esseri umani. I
canti di rivolta e di protesta sono
questo e molto altro. Nati da esigenze più umane che artistiche,
sono un elemento portante nella
storia dell’uomo e della civiltà.
Parole e melodie che nessun regime oppressivo ha mai potuto
fermare, perché nonostante le catene, le privazioni fisiche e l’annichilimento del corpo la mente
non si può controllare, specialmente se si mantiene libera grazie alla speranza e al conforto che
solo la musica è capace di dare.
Correva l’anno 1940, l’Europa era
da poco entrata in un conflitto
armato di proporzioni mondiali.
Non vi furono cambiamenti solo
dal punto di vista socio culturale, ma anche sonoro. Proprio nel
1939 un gruppo di studiosi di paesi diversi, durante un convegno
a Londra, decise di uniformare
l’intonazione della musica, portando ad elevare gli Hz (unità di
misura che determina l’altezza
del suono). Questo quasi impercettibile cambiamento va a lavorare sulla psiche umana, rendendo le persone più inquiete e in
stato di tensione emotiva.
Infatti la musica di regime si avvaleva di questo cambiamento.
Era grandiosa, imponente, atta a
rafforzare il patriottismo e usata
come strumento di propaganda,
con motivetti di facile assimilazione e una melodia troppo allegra per il periodo storico in cui
nasceva.
In contrapposizione al flusso
inarrestabile del regime, vi era
anche chi si ribellava creando
movimenti di rivolta ma se scoperto, la punizione era la depor-

Valentina Pieri
tazione e la distruzione fisica e
morale dell’essere umano. L’unica cosa che la persona poteva portare con sé era la sua voce, la sua
cultura, la sua identità nazionale
sonora. Il canto che lo confortava
da bambino o che lo rallegrava,
una canzone in cui rifugiarsi o
una canzone con cui sognare per
sentirsi ancora vivo. Una melodia che lo potesse rassicurare
e anche incoraggiare. Dall’alba
dei tempi la civiltà è cresciuta e
si é sviluppata anche grazie alla
musica, usata come mezzo di
comunicazione, ma anche come
sprono dei momenti più bui. Si
hanno testimonianze scritte e registrate di musica fatta nei lager
dagli internati, documentazioni
che vanno dai campi tedeschi
passando per Trieste fino ai lager
jugoslavi.
Nel campo di internamento di
Bileća, in Erzegovina, nacque la
Bilečanka. Testo e melodia frutto
della mente di Milan Apih. Comunista, politico, scrittore, poeta, giornalista, partigiano nato
a Celje nel 1906 e deceduto a
Ljubljana nel 1992. Concluse gli
studi magistrali nel 1925 a Ma-

Milan Apih

ribor per poi, nel 1932, iniziare
a militare nel movimento comunista illegale. Proprio per questo,
nel 1935 fu internato 4 anni a
Sremska Mitrovica (Serbia) per
propaganda comunista. Dopo esser stato rilasciato, non demorse
e continuò a portare avanti gli
ideali in cui credeva, ma questi,
nel febbraio del 1940, gli costarono altri 9 mesi di reclusione a
Bileća. Rilasciato dal lager divenne uno dei personaggi portanti
del movimento comunista della
Štajerska, continuando poi il suo
cammino idealista nel NOB e nel
ZAVNOH.
Bilečanka canzone scritta e cantata in occasione delle festività
del primo maggio dai detenuti
di Bileća. Fu tradotta in serbo da
Todor Vusijanović, politico serbo
attivo nel NOB, sotto il consiglio
del compagno, partigiano antifascista e personaggio portante
del partito comunista jugoslavo
Moša Pijade. Si diffuse in tutti i
Balcani e divenne uno dei canti
più noti dei resistenti jugoslavi al
nazifascismo.
Durante la guerra di liberazione
passò i confini e, fatta propria in
varie lingue è diventata un vessillo di rivolta e speranza. L’autore, Milan Apih, scrisse nel suo
libro “Sredi pušk in bajonetov”:
“Mi chiedevano come ho trovato
e poi scritto la melodia. “Non lo
so” gli risposi. Vero é che non ho
forzato la mano, quando nel mio
angolo ho iniziato a pensare alla
canzone, è volata da sola sul foglio. È nata senza particolari difficoltà, l’ha partorita la situazione in cui vivevamo, l’ha messa al
mondo il bisogno. “Tra i fucili e
le baionette, tra le buie guardie”
- non c’era bisogno di inventare
queste parole, erano la realtà che
ci stava attorno, giorno e notte,
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BILEČANKA “Sredi pušk in bajonetov”
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lasba, ki pomaga preživeti,
verjeti, spodbujati, upati
in glasba, ki pomaga, da se
še počutimo kot človeška bitja.
Pesmi upora so to in še marsikaj
drugega. Rojene so bolj iz človeških kot umetniških potreb in
predstavljajo nosilni element v
zgodovini človeka in civilizacije.
Gre za besede in melodije, ki jih
noben nasilni režim ni mogel utišati, kajti kljub verigam in fizičnemu mučenju, se razuma ne da
nadzorovati, zlasti če se ohranja
svoboden spričo upanja in tolažbe, ki jo lahko nudi le glasba.
Teklo je leto 1940 in Evropa je komaj vstopila v oborožen spopad
svetovnih razsežnosti. Prišlo je do
sprememb ne le iz družbeno kulturnega, temveč tudi glasbenega
vidika. Prav leta 1939 je skupina
strokovnjakov iz raznih držav na
nekem zasedanju v Londonu skle-

nila poenotiti intonacijo v glasbi s
povišanjem Hz (enota za merjenje
višine zvoka). Ta skoraj nezaznavna sprememba vpliva na človeško
psiho in ustvarja nemir in emotivno napetost v ljudeh. In dejansko
se je režimska glasba posluževala
te spremembe. Bila je veličastna,
mogočna, prikladna za krepitev
patriotizma in uporabljali so jo kot
propagandno sredstvo z lahkotnimi motivčki in z melodijo, ki je
bila preveč šaljiva za zgodovinsko
obdobje, v katerem je nastajala.
V nasprotju z režimskim neustavljivim tokom je bilo tudi mnogo
uporniških ljudi, a če so jih odkrili, so jih kazensko deportirali in
fizično ter moralno uničili. Edino,
kar so lahko nesli s sabo, je bil njihov glas, njihova kultura in narodna glasbena identiteta. To je bilo
petje, ki jih je kot otroke tolažilo
ali razveseljevalo, bila je pesem, v

katero so se zatekali in z njo sanjali, da so se še počutili žive. Melodija, ki je pomirjala in tudi spodbujala. Od nekdaj je civilizacija
rasla in se razvijala tudi s pomočjo
glasbe, ki je služila kot komunikacijsko sredstvo, pa tudi kot spodbuda v najbolj mračnih trenutkih.
Obstajajo zapisana in posneta
glasbena pričevanja internirancev
v taboriščih, pričevanja, ki gredo
iz nemških lagerjev, pa preko Trsta do jugoslovanskih taborišč.
V taborišču Bileća v Hercegovini je nastala Bilečanka. Besedilo
in melodija sta delo Milana Apiha, komunista, politika, pisatelja,
pesnika, novinarja in partizana,
rojenega leta 1906 v Celju in umrlega v Ljubljani leta 1992. Diplomiral je na mariborskem učiteljišču leta 1925 in se nato leta 1932
pridružil ilegalnemu partizanskemu gibanju. Zato so ga leta 1935
internirali zaradi komunistične
propagande v Sremsko Mitrovico v Srbiji, kjer je preživel štiri
leta. Po izpustitvi je še naprej gojil
ideale, v katere je verjel in ki so
ga februarja 1940 stali še drugih
devet mesecev zapora v Bileći. Ko
je zapustil lager, je postal eden od
nosilnih stebrov komunističnega gibanja na Štajerskem, nato v
NOB in ZAVNOH.
Pesem Bilečanka so prepevali zaporniki Bileće ob praznovanju 1.
maja. V srbščino jo je prevedel srbski politik in aktivist NOB Todor
Vusijanović po nasvetu tovariša,
antifašističnega partizana in pomembne osebnosti jugoslovanske
komunistične partije Moše Pijade.
Razširila se je po vsem Balkanu in
postala ena najbolj znanih pesmi
jugoslovanskih upornikov proti
nacifašizmu. Med osvobodilno
vojno je prešla meje in, prevedena v razne jezike, je postala prapor upora in upanja. Avtor Milan
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24 canzoni partigiane

specialmente nei primi giorni. E
queste parole si sono intrecciate in rime con il ritmo dei nostri
stanchi e incespicanti passi fatti
sulla durezza dei sassi di Erzegovina trovando in questo anche
una loro melodia. Quando camminavano verso Trebisnjica, la
fischiettavo silenziosamente e poi
la scrissi. Questo é tutto.”
Una melodia triste, malinconica
ma nel contempo carica di speranza e con un incommensurabile desiderio di cambiamento
e pace. Un andamento musicale
che sottolinea i concetti espressi
dalle parole grazie all’arricchimento dei colori dei piani e dei
forti, dei crescendi e dei diminuendi. Il mezzoforte iniziale
messo a sottolineare la situazione reale e i futuri sogni di speranza e il piano del ritornello
che quasi vuol far passare in secondo piano la triste realtà a cui
si è sottomessi e costretti. Nelle
prime tre strofe, si sente il dolore
della realtà, lande desolate, grigie e con solo le armi a fare da
contorno al ritmo di una marcia
regolare ma senza una meta. Si
sente e si canta la lontananza da
casa, la colpa per l’amor di patria
visto come un delitto di sangue
da pagare con l’allontanamento
e l’esilio. Non solo politica ma
anche umanità. Quadri familiari
comuni in quel periodo storico,
figli strappati alle madri, mogli
allontanate dai mariti portati via.
Famiglie spezzate e divise dalla
forza, in balia della fame e del
dolore.
I canti di rivolta sorgono in situazioni difficili in cui la persona
ha bisogno di sentirsi vicino a
casa e ai suoi cari, nonostante il
suo corpo sia bloccato in un posto dal quale non può scappare e
nemmeno portare aiuto a chi ne
ha bisogno. Per questo nel testo
si presentano concetti lontani
tra loro, mentalmente e logisticamente. Situazioni disparate ma

collegate da un unico filo comune, un ritornello che ci riporta
nello stesso posto di dolore, dal
quale si spera di scappare. “Si
sente l’eco dei passi sulle pietre
dell’ Erzegovina: he-ja, ho, heja,ho!”. Un rituale quotidiano, ridondante e alienante che richiama a un livello terreno, distruggendo i sogni di qualsiasi tipo.
Inaspettatamente però, negli ultimi versi la speranza affiora grazie
al concetto delle strade sgombere,
del disarmo e della parola libertà
che però non può ancora essere
usata slegata e indipendente da
tutti i concetti precedenti.
Nella versione ufficiale mancano ancora due strofe che trovano
spazio prima dell’ultima. Si parla
di Siberia, luogo di confinamento dove venivano deportati i fratelli già in passato, ma anche del
tortuoso percorso fatto di dolore,
prigionia che inevitabilmente
porterà a una nuova vita.
Grazie anche al lavoro del Coro
partigiano TPPZ Pinko Tomažič
e delle Kombinatke, questa canzone rivive spesso nelle sale da
concerto sempre piene, dando a
noi un esempio di tenacia e speranza, trasmettendoci un messaggio più che mai attuale.
Nonostante le imposizioni, le situazioni difficili e una realtà che
non riusciamo a sentire nostra,
non dobbiamo mai perdere la
speranza e la libertà di sognare
e proseguire il cammino pronti a
prenderci ciò che ci spetta, confidando in un futuro migliore che
dipende anche da noi.
Fonti
Vernio Blaž “Apih Milan” Novità Slovenski
biografski leksikon Lj ZRC SAZU 2013
www.kombinatke.si
www.se.wikipedia.org>todor-todor-vujasinovic
www.treccani.it>mosa-pijade
www.vuksfrj. se

Ricorrenze
gennaio, febbraio,
marzo e aprile
10.1.1945 – a San Antonio in Bosco durante l’attacco al bunker cadono Karel Gruden – Stanko, Ivan
Gerzetič, Dušan Munih e 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 Stok 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 Lipa
e uccidono 263 abitanti.

partizanske pesmi 25

Apih je v svoji knjigi “Sredi pušk
in bajonetov” zapisal: »Zdaj pa so
me spraševali, kako sem pesem
napisal in našel melodijo. »Ne
vem,« sem jim odgovoril. Res pa
je, da nisem ničesar »koval«, kakor sem bil prej rekel, temveč mi
je pesem, ko sem v svojem kotu
začel razmišljati o njej, kar sama
zletela na papir. Rodila se je brez
posebnih težav; rodilo jo je okolje,
v katerem smo živeli, rodila jo je
potreba. »Sredi pušk in bajonetov,
sredi mrkih straž« – teh besed si
pač ni bilo treba izmišljati, saj so
bile stvarnost, ki nas je obdajala
noč in dan, posebno prve dni. In te
besede so se spletle v rime v skladu z ritmom naših trudnih, spotikajočih se korakov po trdem hercegovskem kamenju in v tem tudi
našle svojo melodijo. Spotoma,
ko smo hodili k Trebišnjici, sem jo
tiho požvižgaval in jo potem tudi
zapisal. To je vse.«
Melodija je žalostna in melanholična, a hkrati polna upanja
in neke neizmerne želje po spremembi in miru. Glasbeni potek
poudarja koncepte, ki jih izraža
besedilo, po zaslugi obogatitve
barvitosti zvokov piani in forti,
crescendi in diminuendi. Začetni mezzoforte poudarja stvarno
situacijo in bodoče sanje upanja,
piano pripeva pa deluje, kot bi
hotel zmanjševati pomen žalostne stvarnosti, v katero so ujeti.
V prvih treh kiticah je čutiti bolečino realnosti, zaznati je puste,
sive gmajne in samo orožje spremlja ritem urejenega, a brezciljnega marša. Čutiti je oddaljenost
od doma, krivdo za domovinsko
ljubezen kot bi bila krvni zločin,
ki ga je treba plačati z oddaljitvijo
in begunstvom. Ne samo politiko,
tudi humanost. Družinske podobe, značilne za tisti čas, otroke, ki
so jih strgali materam, žene, ki so
jih oddaljili od deportiranih mož.
Razbite in s silo ločene družine v
objemu lakote in bolečine.
Uporniške pesmi nastajajo v tež-

kih pogojih, ko ima človek potrebo, da se čuti blizu doma in svojih
dragih, pa čeprav je njegovo telo
nekje, od koder ne more bežati,
in prav tako ne more pomagati
drugim v potrebi. Zato so v tekstu
koncepti, ki so mentalno in logistično oddaljeni med sabo. Različne situacije, ki pa jih veže ena
sama skupna nit, pripev, ki nas
povede v isti kraj bolečine, iz katerega se je hotelo zbežati. “Čuje se
odmev korakov po kamenju hercegovskem: he-ja, ho, he-ja,ho!”.
Vsakdanji odmeven in odtujujoč
obred, ki deluje zelo zemeljsko in
uničuje vsakršne sanje.
Nepričakovano pa se v zadnjih
verzih pojavi upanje, ki ga sproži
pojem praznih poti, razorožitve in
besede svoboda, ki pa je še ni mogoče uporabljati ločeno in neodvisno od vseh prejšnjih pojmov.
V uradni verziji manjkata še dve
kitici, ki se uvrščata pred zadnjo.
Govori se o Sibiriji, kraju konfinacije, kamor so že v preteklosti
deportirali brate, pa tudi o naporni poti, polni bolečine, o ujetništvu, ki bo neizbežno privedlo
do novega življenja.
Tudi po zaslugi Partizanskega
pevskega zbora TPPZ Pinko Tomažič in zbora Kombinatk se ta
pesem pogosto oglaša v vedno
polnih koncertnih dvoranah in
nam daje zgled žilavosti in upanja ter posreduje sporočilo, ki je
aktualno, kot še nikoli.
Kljub vsiljevanju, težkim razmeram in stvarnosti, ki je ne zmoremo čutiti za svojo, ne smemo nikoli
izgubiti upanja in svobode sanj in
moramo naprej v pripravljenosti,
da si vzamemo to, kar nam pritiče,
v upanju na boljšo prihodnost, ki
je odvisna tudi od nas.
Viri:
Vernio Blaz “Apih Milan” Novità Slovenski biografski leksikon Lj ZRC SAZU 2013
www.kombinatke.si
www.se.wikipedia.org>todor-todor-vujasinovic
www.treccani.it>mosa-pijade

Spominski datumi
za januar, 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 je
padlo 19 partizanov brigade Zol
20.3.1945 – med mučenjem v Vili
Triste je umrla aktivistka Darinka
Piščanc
21.3.1945 – v Lonjerju so padli v
boju z nacifašisti partizani Evald
Antonič, Angel Masten, Andrej
Pertot in Pavel Petnar
28.3.1945 – V Ul. D’Azeglio so
obesili borce sabotažne skupine
Sergija Cebrona, Giorgia De Roso,
Livia Štoka in Remigia Visinija –
Višnjevca
3.4.1944 – na openskem strelišču
so nacisti usmrtili 71 talcev
8.4.1944 – s sežigom trupel 71
talcev so preizkusili krematorijsko peč v Rižarni
23.4.1944 – v Ul. Ghega so 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 so ustrelili 15 partizanov in
aktivistov
30.4.1944 – nacifašisti so zažgali
135 hiš v vasi Lipa in umorili 263
prebivalcev.

0-44

26 lo sguardo nell'arte

Il compagno di Misburg

I

reneo Ravalico (1922-2014)
è stato un pittore triestino
noto e apprezzato in ambito
non solo locale. Per la sua produzione più matura la critica ha
spesso individuato una componente metafisica. Ha partecipato
dalla metà del Novecento a mostre nazionali, regionali e personali a Trieste. Quest’anno sono
state promosse tre mostre postume alla Galleria Rettori Tribbio,
alla Sala Comunale d’Arte, e alle
Assicurazioni Generali di Trieste.
Nel settembre del 1943 egli fu
catturato dai Tedeschi e internato come prigioniero militare in
Germania, vicino a Hannover.
Tornò a Trieste a guerra finita.
Non raccontò molto in famiglia
di questa dura esperienza. Ma
di essa resta traccia in lavori
secondari che non è facile collocare cronologicamente e il cui
contenuto, gli scopi e il luogo
della realizzazione non sono accertabili con precisione. Più che
un valore artistico, hanno uno
biografico e storico.
Il quadro sopra riprodotto è invece un esempio straordinario
dell’influenza della prigionia,
e del difficile clima storico del
dopoguerra, sulla sua arte, per
più ragioni. Esso è datato (1946)
e quindi è un’opera dell’immediato rimpatrio.
Non occorre dire la forza tragica che viene dal Compagno di
Misburg, com’è intitolata l’opera,
una tempera su faesite. Il resto
è abbastanza oscuro. L’uomo
raffigurato è un internato in un
lager? O meglio, è un militare
italiano o è un politico pur privo
del triangolo rosso? Che valore
ha il termine compagno nel titolo? Il numero sulla divisa ha
qualche rispondenza reale? Si
trova fuori da un campo d’in-

ternamento? Alle spalle è raffigurata una città, un complesso
industriale? Qual è la natura del
camino fumante?
La mia impressione è che il dipinto incroci e sintetizzi varie
situazioni reali ma lontane e
non omogenee tra loro. Potrebbe darsi che il giovane pittore si
autorappresenti o per lo meno si
identifichi in un uomo allucinato ed emaciato (compagno), che
dà l’impressione di posare per
chi lo raffigura o di fissare chi
lo guarderà per testimoniare
l’orrore e il dolore del suo stato.
Gli occhi sono espressionisticamente penetranti, il labbro
inferiore è pendente, apre una
bocca che resta muta o forse sta
proprio per parlare. Il viso, in
sintesi, è quello comune a tanti prigionieri dei Campi, che si
vedevano solo nei volti simili
degli altri compagni, senza la
possibilità di specchiarsi, di registrare il loro rapido divenire
spettri, privati di identità e d’immagine. Che è quello che volevano i nazisti. L’uomo reificato:
la perdita assoluta dell’umanità
di cui parla Primo Levi. Il male
assoluto.
Allora è inutile, almeno in parte,
cercare di far rientrare il ritratto
nei dati o negli schemi storici. È
un’immagine-simbolo libera, polivalente e forte. È un’opera d’arte difficilmente riducibile. Essa
conferma l’idea che l’invenzione
artistica possa essere utile a mediare, rafforzare e parzialmente
integrare la realtà storica.
Ma ciò che stupisce chi conosce
lo stile maturo del pittore, che
poi si consoliderà, con connotati
precisi, con una coerente continuità, è la diversità di questo
quadro. Sicuramente c’è una sintonia con altre opere giovanili,
assai poco note al pubblico delle
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Il compagno di Misburg
Tovariš iz Misburga

tante mostre a Trieste o altrove.
In generale, quest’opera giovanile corrisponde a una pittura
molto immediata, mentre quella
della seconda metà del 900, sarà
invece molto mediata.
Tento, infine, una definizione
di questo quadro magnetico: un
realismo espressionistico, dove
la deformazione del reale - che
rispecchia il dato interiore di
chi rappresenta e di chi è rappresentato - è dettata e interpretata sulla base del reale stesso e
a quest’ultimo corrisponde.

pogled v umetnost 27

Tovariš iz Misburga

I

reneo Ravalico (1922-2014) je
bil tržaški slikar, ki so ga poznali in cenili ne le v krajevnih krogih. V njegovih zrelejših
delih so kritiki često zaznavali
neko metafizično komponento.
Sredi 20. stoletja se je udeleževal
vsedržavnih, deželnih in osebnih
razstav v Trstu. Letos so priredili
tri posthumne razstave v galeriji
Rettori Tribbio, v Občinski umetnostni dvorani ter na Assicurazioni Generali v Trstu.
Septembra 1943 so Ravalica zajeli Nemci ter internirali kot vojaškega ujetnika v Nemčiji, blizu
Hannovra. V Trst se je vrnil po
končani vojni. V družini ni veliko govoril o tej svoji težki izkušnji. Toda o njej ostajajo sledovi
v manjših delih, ki jih je težko
kronološko razvrstiti, kot ni lahko opredeliti vsebine, namenov
ter krajev njihovega oblikovanja.
Bolj kot umetniško imajo biografsko in zgodovinsko vrednost.
Gornje delo pa predstavlja izreden primer vpliva ujetništva ter
težkega povojnega vzdušja na
njegovo umetnost iz več razlogov. Delo nosi letnico 1946 in je
bilo torej izvedeno neposredno
po vrnitvi domov.
Neverjetna je tragična moč, ki
preveva Tovariša iz Misburga,
kot je naslov dela, tempere na
trdi vlaknenki. Vse ostalo je dokaj mračno. Je upodobljeni človek interniranec lagerja? Ali
bolje, gre za italijanskega vojaka
ali za politika, čeprav brez rdečega trikotnika? Kakšno vrednost
ima pojem tovariš iz naslova? Je
številka na oblačilu nek realen
znak? Je morda zunaj taborišča
za internirance? Je v ozadju neko
mesto, ali le industrijski kompleks? Kakšne narave je kadeči
se dimnik?
Moje mnenje je, da slika ponazarja in sintetizira razne stvarne,

a oddaljene in med sabo nepovezane situacije. Lahko bi bilo, da
se mladi slikar samopredstavlja
ali da se vsaj identificira s halucinantnim in shujšanim človekom
(tovarišem), ki daje vtis, da pozira
pred umetnikom, ali da strmi v
gledalca, da bi mu razkril grozoto in bolečino svojega stanja. Oči
so ekspresionistično prodorne,
spodnja ustnica je viseča, odpira
usta, ki ostajajo nema, ali pa so na
tem, da spregovorijo. Obraz je v
sintezi skupen tolikim ujetnikom
v taboriščih, ki so se videli samo
ob gledanju enakih obrazov drugih tovarišev, brez možnosti, da bi
se zrcalili, da bi se zavedli svoje
nagle preobrazbe v prikazni brez
identitete in podobe. To je bilo tisto, kar so želeli nacisti. Popredmetenega človeka: popolno izgubo človečnosti, o čemer govori
Primo Levi. Absolutno zlo.
Zato je, vsaj delno, nepotrebno,
da bi skušali uokviriti portret v
zgodovinske okvire ali sheme.
Gre za svobodno, polivalentno in

- Čutim se nekoliko bolj optimist
- Da, blindirana vrata in rešetkasto okno
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močno podobo-simbol. Je umetniško delo, ki ga je težko poenostaviti. Slika potrjuje idejo, da je
umetniška invencija lahko koristna za posredovanje, za utrditev
in delno za integracijo zgodovinske realnosti.
To, kar preseneča tiste, ki poznajo slikarjev zreli slog, ki se je
nato utrjeval s točnimi osebnimi
orisi in dosledno kontinuiteto, je
drugačnost te slike. Prav gotovo
je nekaj sličnosti z deli iz mladih
let, ki jih obiskovalci številnih
razstav v Trstu in drugod dokaj
malo poznajo. To mladinsko delo
v splošnem odgovarja nekemu
zelo neposrednemu slikanju,
medtem ko je postalo v drugi polovici 20. stoletja zelo posredno.
Na koncu bi skušal opredeliti to
magnetično sliko: ekspresionistični realizem, kjer je deformacija
stvarnega – ki odslikava notranjost
tistega, ki ga predstavlja in od katerega je predstavljena - povedana
in tolmačena na osnovi stvarnosti
same in se z njo ujema.
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28 problemi sociali

Luna e l’Altra, 25 anni di vita

L

una e l’Altra è un’associazione di volontariato culturale
di donne, dove “culturale”
va inteso nel senso più ampio e
comprensivo della parola. L’associazione, una Onlus basata tutta
sul lavoro volontario delle socie
e delle sostenitrici, è stata fondata nell’ottobre 1990: ha dunque
ben 25 anni di vita.
Una lunga vita, che significa
operatività sul territorio, frutto
dell’impegno delle donne della
città che si aprono al confronto,
alla contaminazione, all’amicizia,
al sostegno di donne più svantaggiate, di donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza
della sofferenza mentale, di altre,
molte altre, “cittadine” e straniere.
Fondata da Assunta Signorelli,
Luna e l’Altra ha l’imprinting del
collegamento con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste,
che, dopo l’esperienza rivoluzionaria di Franco Basaglia, alla fine
degli anni Ottanta esperimenta il
bisogno delle donne di praticare
e di approcciarsi ad una salute mentale di genere, che tenga
conto delle specificità e delle differenze.
Ancora oggi l’associazione firma
una convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale, il che
significa possibilità di pensare,
di avviare, di perseguire progetti mirati collettivi e anche indi-

viduali, volti al rafforzamento
dell’autonomia e dell’empowerment femminili.
Ma l’associazione è anche da anni
capofila nel progetto, fatto proprio
dalla Provincia di Trieste, che ha
istituito la Casa Internazione delle Donne di Trieste: questo significa per la Presidente in carica
una doppia responsabilità e un
doppio impegno di lavoro.
Nello spazio di via Pisoni, sede
della Casa Internazionale delle
Donne, Luna e l’Altra collabora
con molti altri gruppi femminili, nell’ideazione di un ampio
spettro di attività, così ludiche,
come più precisamente culturali: dai corsi di ginnastica dolce,
ai laboratori di scrittura creativa,
non dimenticando in primo luogo di sostenere il bisogno di inserimento nel mondo del lavoro,
soprattutto emergente dalle generazioni di donne più giovani,
oppure le necessità di integrazione delle donne straniere.
In generale l’emancipazione, la
necessità di stare in piedi sulle
proprie gambe, sono gli obiettivi cui guardano tutte le azioni di
buone pratiche rivolte allo star
bene, al rafforzamento della salute fisica e psichica, al raggiungimento di un equilibrio ottimale.
Con Luna e l’Altra, le donne di
varie fasce di età ed estrazione

Silva Bon

sociale hanno anche molto viaggiato: viaggi che hanno avuto
una meta relativamente vicina, e
altre volte molto ambiziosa. Così
si rafforza la conoscenza del territorio metropolitano, con la visita a mostre, musei, ma anche
si sono intrapresi veri e propri
soggiorni, vacanze, in Italia e
all’estero, magari per partecipare a convegni, per presentare i
propri libri, o anche “solo” per
condividere momenti piacevoli e
felici di rilassatezza e di gioia.
Luna e l’Altra ha anche una sua
propria “Storia” che è documentata nella edizione di molti libri collettanei: essi parlano di
problemi femminili, raccolgono
narrazioni affabulatorie, outing
coraggiosi, produzioni poetiche;
oppure anche ripercorrono i passi, che hanno segnato l’attività
pratica dell’associazione. Tutto
ciò è stato visualizzato pure in
dvd, in cd, in album di fotografie,
ricchi di bei ricordi e momenti
conviviali collettivi.
Lo spirito che impronta l’associazione è quello della solidarietà,
della sorellanza, della possibilità di offrire uno spazio protetto,
amicale, un ascolto accogliente e
sostenitore dei bisogni delle donne, cui l’associazione vuole dare
risposte concrete e positive.
Nei 25 anni di vita, molte donne
sono passate attraverso l’associazione, alcune sono ancora presenti e attive, tutte hanno lasciato un segno, un ricordo, un’immagine, un sorriso.
L’associazione è aperta a nuove
presenze e a nuove sfide: tutte
sarete le Benvenute!

Trieste 1992, il gruppo storico che ha creato il “Centro Donna salute mentale”
Trst 1992, zgodovinska skupina, ki je ustanovila “Center Ženska za umsko zdravje”
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Luna e l’Altra, 25 let življenja

Silva Bon

L

una e l’Altra je združenje
italijanskega
kulturnega
voluntariata, pri čemer gre
upoštevati “kulturno” v najširšem in najbolj razumljivem
možnem smislu. Združenje, kot
Onlus, ki sloni na prostovoljnem delu članic in podpornic, je
bilo ustanovljeno oktobra 1990:
staro je torej kar 25 let.
Dolgo življenje, kar pomeni operativnost na terenu, sad zavzetosti mestnih žensk, ki so odprte
za soočenje, kontaminacijo, prijateljstvo, za pomoč ženskam, ki
občutijo prikrajšanost, in takim,
ki so doživljale ali doživljajo
izkušnje umskega trpljenja, in
mnogim drugim, “domačim” in
tujkam.
Luna e l’Altra, ki ga je ustanovila Assunta Signorelli, nosi
pečat povezave s tržaškim oddelkom za umsko zdravje, ki je
konec osemdesetih let, po revolucionarni izkušnji Franca Basaglie, preizkušal potrebo žensk,
da prakticirajo in se približajo
splošnemu umskemu zdravju,
ki naj upošteva specifičnosti in
razlike.
Združenje še danes podpisuje
konvencije z oddelkom za umsko zdravje, kar predstavlja možnost razmišljanja, uvajanja in
uresničevanja tako skupinskih
kot individualnih pretehtanih
projektov, ki težijo h krepitvi
ženske avtonomnosti in empowermenta.
Združenje je že leta tudi pobudnik projekta, ki ga je osvojila
Tržaška pokrajina, za ustanovitev Mednarodnega doma žensk
v Trstu: to prinaša predsednici
dvojno odgovornost in dvojno
delovno zavzetost.
V prostorih v Ul. Pisoni, kjer
je sedež Mednarodnega doma
žensk, Združenje Luna e l’Altra
sodeluje z mnogimi drugimi

Manifestazione in piazza Unità dell’ Associazione Luna e l’Altra contro la guerra nella
ex Jugoslavia
Manifestacija Združenja Luna e l’Altra na Velikem trgu proti vojni v bivši Jugoslaviji

ženskimi skupinami s širokim
razponom dejavnosti, tako razvedrilnih kot kulturnih: od telovadnih tečajev do laboratorijev
ustvarjalnega pisanja; seveda ne
gre pozabiti predvsem na skrb
za vključevanje zlasti mlajšega
ženskega rodu v emergentne delovne procese ter za integracijo
tujk.
Emancipacija in potreba, da se
postavijo na lastne noge, so v
splošnem cilji vseh pozitivnih
dejanj, ki težijo po dobrem počutju, po krepitvi fizičnega in
telesnega zdravja, po doseganju
optimalnega ravnovesja.
Z Združenjem Luna e l’Altra
so ženske različnih starosti in
družbenih slojev tudi veliko
prepotovale: potovanja v relativno bližnje kraje, včasih pa tudi
bolj ambiciozna. Tako se z ogledi
razstav in muzejev širi poznavanje metropolitanskega teritorija;
poleg tega pa so priredili prava
počitniška bivanja, tako v Italiji
kot drugod, včasih z udeležbami
na zasedanjih, na predstavitvah
knjig, ali pa “samo” na skupnih

doživljanjih srečnih in prijetnih
trenutkov sprostitve in radosti.
Luna e l’Altra ima tudi neko
svojo “Zgodovino”, ki jo dokumentira izdaja mnogih knjig z
več avtorji: te knjige govorijo o
ženskih problemih, obsegajo razne pripovedi, hrabre outinge,
pesniške zbirke; ali pa enostavno spremljajo korake, ki so zaznamovali praktično dejavnost
združenja. Vse je tudi opremljeno z dvd-ji, cd-ji, fotografskimi
albumi, ki ohranjajo lepe spomine na skupne gostijske trenutke.
Združenje navdihuje duh solidarnosti in sestrstva ter skuša
nuditi nek zaščiteni, prijateljski
prostor, ki je primeren za spoznavanje potreb žensk, katerim
združenje želi posredovati konkretne in pozitivne odgovore.
V 25 letih je šlo skozi združenje
mnogo žensk, mnoge so še prisotne in aktivne, vse pa so pustile nekaj, nek spomin, neko
podobo, nek nasmešek.
Združenje je odprto za nove članice in nove izzive: vse boste
dobrodošle!
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Il pericolo del ritorno agli stati
nazionali

L

a crisi generale che ha colpito negli ultimi anni gli
stati europei richiede una
riflessione anche a tutti coloro
i quali si riconoscono nei valori
antifascisti, una riflessione soprattutto su cosa significhino
quei valori oggi. Alcuni anni fa
parlando della crisi ci riferivamo
soprattutto al campo economico
e sociale. Negli ultimi anni essa
si è però affermata anche in altri,
umanitario, politico-diplomatico,
culturale. Ai confini dell’Europa
sono comparsi negli ultimi anni
molti conflitti; come conseguenza di quei conflitti masse di profughi che abbandonano le terre
natie per scappare dalla guerra,
dalla violenza e dal terrore bussano alle porte di un continente
che ha evidenziato negli ultimi
mesi molti contrasti e disaccordi
in merito alla questione del come
affrontare questo fenomeno.
Che vuol dire essere antifascista
in queste condizioni? Personalmente sono convinto che l’appartenenza a quel gruppo di persone che si inseriscono in questa
categoria richieda un attivismo
a tutto campo ma anche grande
prudenza nella valutazione delle informazioni e decisione sulle
attività da svolgere.
Crisi ucraina, Libia, Siria: in tutti
questi casi penso che ci rendiamo tutti conto del fatto che non
c’è potenza, orientale, occidentale, più o meno democratica che
affronti queste questioni solo per
questioni umanitarie o di generosità. Gli USA hanno i loro interessi; lo stesso vale per i paesi
europei (ognuno pensa ai suoi
evidenziando così la drammatica
impotenza dell’Unione europea);
lo stesso vale anche per Russia o

Turchia. Lo possiamo notare in
Ucraina, dove negli stessi ambienti di governo compaiono cerchie che sono più o meno apertamente di estrema destra se non
filonazisti, non possiamo però
nasconderci nemmeno l’approccio nazionalista che possiamo rilevare anche nelle azioni russe;
ciò vale per i rapporti fra Turchia
e Russia, dove i due stati si accusano a vicenda di collaborare
segretamente con l’ISIS, avendo
però ognuno i propri interessi
(la Russia difende Assad, che fra
l’altro le garantisce la presenza
nel Mediterraneo; la Turchia è
interessata soprattutto a mantenere il controllo sui Curdi). Questo vale anche per l’ultimo caso,
quando la NATO ha invitato il
Montenegro a entrare nell’Alleanza (il cittadino medio non può
trovare altra spiegazione se non
che si tratti di un avvertimento
alla Russia – in merito a ciò sarebbe anche interessante sapere, cosa ne pensino i governi dei
paesi europei, non ultimi Italia e
Slovenia). Da che parte stanno gli
antifascisti? Me lo chiedo perchè
sui social media possiamo trovare chi »tifa« per gli uni, chi per
gli altri. Personalmente non ho
una risposta, sono però convinto che gli antifascisti dovrebbero
sostenere che si debba trovare il
modo di fermare l’ISIS. Russia,
Turchia e l’Occidente, se esiste
ancora, dovrebbero subordinare
tutti gli altri propri obiettivi, più
o meno giustificati o legittimi, a
ciò. Al momento ho l’impressione che se ne parli molto ma che
non si avverta una vera disponibilità.
I conflitti che compaiono intorno
a noi aprono però anche molte

Štefan Čok

sfide in merito alla nostra vita
quotidiana. La crisi non è lontana, la crisi è nelle nostre città,
nelle nostre regioni. Come offrire
risposte a coloro i quali hanno
lasciato le rovine delle loro case
(non hanno lasciato le case, hanno lasciato le rovine: dovremmo
ricordarlo a coloro i quali parlano di »aiutarli a casa loro«).
Apre anche molte questioni su
che aspetto avrà la nostra società fra qualche decennio: compaiono slogan sui »nostri« e »loro«
valori: cresce l’intolleranza nei
confronti dell’altro. In tutta l’Europa proloferano i movimenti di
destra estrema (chi è antifascista
sa bene che l’intolleranza non
conosce confini: quando si sviluppa si diffonde rapidamente ed
è difficile contrapporvisi). È soprattutto una questione di definizioni: cosa sono i »nostri« valori e
soprattutto chi siamo »noi«? Personalmente sono profondamente
convinto che alla base di questi
»nostri« valori dovrebbe esserci

Manifestazione antifascista
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Nevarnost povratka k nacionalnim
državam

V

sesplošna kriza, ki je v zadnjih letih prizadela evropske države, terja od vseh, ki
se prepoznavajo v antifašističnih
vrednotah, razmislek o tem, kaj
pomenijo te vrednote danes. Pred
par leti, ko smo govorili o krizi,
smo mislili predvsem na gospodarsko in socialno področje. V
zadnjih letih pa se je izraz »kriza« uveljavil tudi na drugih področjih, na humanitarnem, politično–diplomatskem, kulturnem.
Na mejah Evrope so se pojavili
v zadnjih letih razni konflikti;
njihova posledica so množice
beguncev, ki zapuščajo rojstne
kraje, da bi zbežali pred vojno,
nasiljem in terorjem. Trkajo na
vrata celine, ki se v teh mesecih
ni znala zediniti glede vprašanja,
kako obravnavati ta fenomen.
Kaj pomeni biti antifašist v takih razmerah? Prepričan sem, da
pripadnost skupini, ki se uvršča
v to kategorijo, terja vsesplošno
angažiranost, pa tudi veliko previdnost pri presojanju informacij

Protifašistična manifestacija

in določanju aktivnosti.
Ukrajinska kriza, Libija, Sirija:
menim, da v vseh teh primerih ni
sile, ne vzhodne, ne zahodne, ne
bolj ali manj demokratične, ki bi
v zvezi s temi vprašanji nastopala le iz humanitarnih namenov.
Mislim, da se vsi tega zavedamo.
ZDA imajo svoje interese; isto velja za evropske države (kjer vsaka
država skrbi le zase, kar izkazuje
pogubno nemoč Evropske unije);
isto pa velja tudi za Rusijo ali za
Turčijo. To lahko opazimo v Ukrajini, kjer se v samih vladajočih
krogih države pojavljajo stališča,
ki so bolj ali manj odkrito skrajno
desničarska, če ne filonacistična,
ne moremo pa si zakrivati nacionalističnega pristopa, ki ga lahko
zaznamo tudi v ruskih potezah;
to velja za odnose med Turčijo in
Rusijo, kjer se državi medsebojno
obtožujeta tajnega sodelovanja
z Isisom, obe pa imata v resnici
svoje interese (Rusija sčiti Asada,
ki ji med drugim zagotavlja prisotnost v Sredozemlju; Turčijo
zanima predvsem ohraniti oblast
nad Kurdi). To velja tudi za zadnji primer, ko je NATO povabila
Črno goro, da vstopi v zavezništvo. Za povprečnega državljana
gre za opomin Rusiji. Zanimivo
bi bilo vedeti, kaj o tem menijo
vlade evropskih držav, nenazadnje tudi Italije in Slovenije. Na
kateri strani naj stojijo antifašisti?
Sprašujem se, ker tudi po spletnih omrežjih lahko dobimo marsikoga, ki »navija« za ene ali druge. Odgovora nimam, prepričan
pa sem, da bi morali antifašisti v
tem trenutku zagovarjati stališče,
da je treba najprej dobiti način,
kako zaustaviti ISIS (kar pomeni,
da bi se morali Rusija, Turčija in
Zahod, če slednji sploh še obsta-
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ja, sprijazniti s tem dejstvom in
mu podrediti vse druge, bolj ali
manj upravičene ali legitimne
cilje). Trenutno imam vtis, da se
o tem dosti govori, ni pa zaznati
resnične pripravljenosti.
Konflikti, ki se pojavljajo okrog
nas, odpirajo marsikateri izziv
tudi v našem vsakdanjem življenju. Kriza ni nekje daleč, kriza je
v naših mestih, v naših deželah.
Odpira marsikatero vprašanje,
kako nuditi odgovore tistim, ki
so zapustili ruševine svojih domov (niso zapustili domov, zapustili so ruševine: na to bi bilo
treba opozoriti tiste, ki trdijo, da
bi jim morali »pomagati na njihovem domu«). Odpira tudi marsikatero vprašanje o tem, kakšna
bo naša družba čez par desetletij:
pojavljajo se gesla o »naših« in
»njihovih« vrednotah. Širi se nestrpnost, po vsej Evropi smo priča porastu skrajno desničarskih
gibanj, (kdor je antifašist, dobro
ve, da nestrpnost, žal, ne pozna
meja: ko se razvije, se zlahka širi,
s težavo pa se ji zoperstaviš). Tu
gre predvsem za vprašanje definicij: kaj so »naše« vrednote in
kdo smo pravzaprav »mi«? Osebno sem globoko prepričan, da bi
morala biti v samem središču teh
»naših« vrednot ločitev med Državo in Cerkvijo oz. laičnost: kjer
ne gre prikrivati dejstva, da je
večina evropskega prebivalstva
krščanske veroizpovedi (ne le
katoliške), kjer pa si ne moremo
privoščiti, da bi nazadovali od
tistega dolgotrajnega, nelahkega
procesa, ki je privedel evrospke
skupnosti do zaključka, da je laičnost države najboljša predpostavka za zaščito pravice vsakega
državljana, da goji svoje versko
prepričanje.

0-44

32 QUESTIONE FEMMINILE

la separazione fra Stato e Chiesa, ovvero la laicità:
non dobbiamo nasconderci che la maggioranza della popolazione europea è di religione cristiana (non
solo cattolica), e non possiamo però permetterci di
arretrare da quel lungo, difficile processo che ha
portato le comunità europee alla conclusione che
la laicità dello stato sia il miglior presupposto per
il diritto di ogni cittadino a coltivare il proprio sentimento religioso.
Le opinioni e gli approcci con l’Unione Europea
sono diversi anche fra coloro i quali si ritengono
antifascisti (crisi economica, questione dell’euro,
rapporti fra stati e istituzioni europee e democraticità delle decisioni), sono però convinto che un
principio comune dovrebbe essere il non far prevalere le forze centrifughe (che possono essere di

estrema destra ma non solo: l’uscita dall’Europa e il
ritorno allo stato nazionale possono anche ammantarsi del vestito della lotta all’»austerity«...). Se noi
antifascisti, ma soprattutto noi di sinistra, ci rifugeremo nei vecchi porti dello stato nazionale sarà
fatale non solo per l’Europa ma per noi tutti: non
passerà molto tempo e ci ritroveremo a discutere
sul ripristino di un confine e se quel confine debba
spostarsi nell’una o nell’altra direzione... la pace in
Europa non è un dato acquisito, è un risultato per
il quale abbiamo combattuto ma dovremo ancora
combattere. In un tempo in cui non ci sono stelle
polari, dove in tutti i campi regnano confusione e
caos penso che possiamo partire da un punto: non
c’è antifascismo che possa svilupparsi su un confine ripristinato.

I GRUPPI DI DIFESA DELLE DONNE
due importanti convegni nel 2015
Adriana Janežič

N

ei mesi di ottobre e novembre si sono svolte
due importanti convegni
nazionali sui Gruppi di Difesa
delle Donne (GDD), il 7.10 organizzato dall’UDI (Unione Donne
Italiane nata dai GDD) a Roma e
il 14.11 organizzato dall’ANPI a
Torino. Un’organizzazione quella dei GDD che ha operato in Italia tra il 1943 e il 1945 e che ha
riunito le donne nello sforzo di
sostenere il movimento partigiano e di aiutare con vari mezzi e
modi tutti coloro che si opponevano al nazifascismo per liberare
il Paese dall’occupazione e dalla
dittatura e restituire ad esso libertà e democrazia. L’obiettivo
principale di questi incontri,
molto partecipati a Roma come
a Torino, è stato quello di far
riemergere dalla memoria una
storia che è stata negli anni, così
come anche la storia delle donne combattenti nelle formazioni
partigiane, molto assente dalla

pubblicistica e della quale poco
si è parlato.
I convegni, in particolare quello
di Torino, oltre che ad offrire una
carellata storica, si sono concentrati sulla ricerca dei materiali
ancora esistenti nei vari archivi, sia dell’ANPI che dell’UDI,
che di altre istituzioni, materiali
che sono ora oggetto di progetti
elaborati e finanziati dall’ANPI
stesso e che hanno già dato interessanti risultati e che proprio in
quei giorni sono stati oggetto di
alcune prime mostre molto ricche di documentazione.
L’ANPI-VZPI è intervenuto a Torino sulla storia di Trieste, inviando prima la ricerca che la compagna Mirta ČOK ha realizzato
su quanto è stato finora ritrovato
sui Gruppi di Difesa della Donna e poi, direttamente al convegno, presentando un intervento
scritto di Adriana Janežič che

evidenziava come a Trieste, viste
le caratteristiche e le peculiarità
della nostra lotta di liberazione dal nazifascismo in una città
messa a ferro e fuoco dai nazisti
e dai fascisti, l’organizzazione
principale, più simile a quella
dei GDD, fosse l’OF (Osvobodilna fronta) che raccoglieva nelle
sue file donne sia slovene che
italiane che lavoravano a supporto della lotta partigiana e anche
della lotta meno visibile di resistenza e di opposizione al regime
che si combatteva in città. Anche
nei nostri territori per quanto
riguarda la specificità di genere
della lotta contro l’oppressione
nazifascista la storia scritta è ancora molto lacunosa e il comitato
provinciale dell’ANPI-VZPI sta
ora iniziando innanzitutto un lavoro di ricognizione delle fonti
e di prima archiviazione che ci
auguriamo possa offrire una prima panoramica già nel prossimo
anno.
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Pa še zadnje vprašanje, kaj pomeni ta »mi«. Prepričan sem, da gre ta »mi« obravnavati na evropskem
nivoju. Ena izmed posledic krize je bila med drugim ta, da so se odnosi med evropskimi državi, ki
so že doživljali težave zaradi gospodarske krize,
skrhali; po drugi strani pa skrb pred terorističnimi napadi sili v ponovno vzpostavitev mejnih pregrad, kar bi lahko tudi vodilo v postopni propad
evrospke ideje.
Mnenja in pristopi do Evropske unije so tudi med
tistimi, ki se prištevajo k antifašistom, različna
(tu gre od splošnega pristopa do gospodarske krize, do vprašanja evra, odnosov med državami in
evropskimi institucijami ter demokratičnosti odločitev), prepričan pa sem, da bi moralo biti skupno vodilo to, da ne prevladajo centrifugalne sile

(ki so lahko skrajnodesničarske, a ne samo: izhod
iz Evrope in vrnitev na nacionalno raven lahko
nosi tudi obleko boja proti takoimenovani »austerity«...). Če se bomo antifašisti, predvsem pa levičarji, zatekli v stare pristane nacionalne države,
bo to ne le pogubno za Evropo, temveč za vse nas:
ne bo minilo dosti časa in bomo prešli od vprašanja ponovne vzpostavitve ene ali druge meje do
vprašanja, ali bi bilo treba tisto mejo premakniti
v eno ali drugo smer... mir v Evropi ni samoumevna danost, je rezultat, za katerega smo se borili, a se bomo še morali boriti. V času, ko zvezd
stalnic ni, ko na vseh področjih vladata zmeda in
kriza, mislim, da lahko štartamo od ene točke: ni
ga antifašizma, ki bi se lahko razvijal na ponovno
vzpostavljeni meji.

Skupine za zaščito žensk
Dve pomembni zasedanji v letu 2015
Adriana Janežič

V

oktobru in novembru sta
potekali dve pomembni
vsedržavni srečanji Skupin za zaščito žensk (GDD), in
sicer 7.10. v Rimu na pobudo
UDI (Zveze italijanskih žensk,
ki je nastala iz GDD), ter 14. 11.
na pobudo VZPI v Turinu.
Organizacija GDD, ki je delovala v Italiji med leti 1943 in 1945,
je združevala ženske v skupnem
naporu za pomoč z vsemi sredstvi in načini partizanskemu
gibanju in vsem, ki so se upirali
nacifašizmu, da bi osvobodili
državo okupacije in diktature
in ji vrnili svobodo in demokracijo.
Glavni cilj teh srečanj, zelo obiskanih tako v Rimu kot v Turinu, je bila obuditev spomina na
tisti del sgodovine, ki je bil tako
kot spomin na ženske borke v
partizanskih vrstah v vseh teh
letih dokaj zanemarjen v tisku

in o katerem se je malo govorilo.
Zasedanji, zlasti turinsko, sta
poleg zgodovinskega prereza
ponudili vpogled v raziskave
materialov, ki jih hranijo razni
arhivi, tako združenja VZPI kot
UDI in drugih. Ti materiali so
sedaj predmet projektov, ki jih
je izdelalo in finansiralo samo
združenje VZPI in ki so že obrodili zanimive rezultate ter bili
predmet nekaterih dokumentacijsko zelo bogatih razstav.
VZPI se je v Turinu predstavilo z zgodovino Trsta, tako da je
najprej poslalo raziskavo, ki jo je
opravila Mirta Čok o tem, kar je
bilo doslej odkrito o Skupinah
za zaščito žensk, nato pa je neposredno na zasedanju sledil pisan poseg Adriane Janežič, ki je
poudarila, da je bila v Trstu, glede na značilnosti in posebnosti
osvobodilnega boja proti nacifašizmu v mestu, ki je trpelo pod

ognjem in mečem nacistov in
fašistov, glavna organizacija OF
(Osvobodilna fronta), ki jo lahko
primerjamo Skupini za zaščito
žensk in je štela v svojih vrstah
tako slovenske kot italijanske
ženske, ki so skupaj delovale v
podporo partizanskega boja in
tudi manj vidnega odporniškega
boja proti režimu, ki je potekal v
mestu. Ker je tudi zapisana zgodovina naših krajev dokaj pomanjkljiva, kar zadeva specifiko
vrste boja proti nacifašističnemu
zatiranju se je pokrajinski odbor
VZPI lotil zlasti raziskovanja
virov in arhiviranja. Upamo, da
bo delo že prihodnjega leta pokazalo prve rezultate.
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PICCOLO DIZIONARIO PARTIGIANO ITALIANOSLOVENO (VII)

Marta Ivašič

C

ospirazione: Indica per un verso l’attività segreta, un complotto rivolto contro il potere
costituito. Ma durante la lotta di liberazione
il termine assunse un altro significato: si trattava
di garantire la sicurezza, avendo cura di operare
nel massimo segreto. Nei movimenti di liberazione nazionale, ma già prima nelle organizzazioni
antifasciste, c’erano regole precise e severe, che
dovevano essere conosciute e rispettate da tutti i
combattenti clandestini. Ciò non era facile, perché il nemico puntava con forza proprio a penetrare, nonostante il comportamento cospirativo
dei combattenti, nelle loro organizzazioni. Soprattutto i dirigenti a volte si lamentavano della scarsa
autodisciplina, come ci appare anche dagli esempi riportati nello Slovar slovenskega knjižnega
jezika – il dizionario della lingua slovena: »per
la scarsa allerta e la cattiva cospirazione l’occupatore inflisse loro dei duri colpi; era necessaria
la cospirazione più rigorosa; operavano in grande
cospirazione«.
I nomi partigiani: Già prima, nelle file antifasciste, chi entrava in clandestinità assumeva spesso
dei nomi di copertura. Ebbero il loro nome di battaglia molti combattenti repubblicani in Spagna.
E anche i nomi partigiani traggono la loro prima
origine dalla necessaria cospirazione. Ma furono
anche molto altro e ci svelano un immaginario
partigiano, una vita personale e collettiva, ricca
e composita, dalla quale nacque anche una pagina nuova della storia militare, politica e culturale
delle singole nazioni e dell’Europa.
Molti partigiani non hanno avuto il loro nome di
battaglia, e anche questo andrebbe approfondito.
Altri scelsero, ebbero nomi apparentemente comuni. Troviamo spesso gli stessi nomi in luoghi molto
diversi. E le differenze geografiche, storiche, sociali
e di classe, religiose e atee, etniche e tra le nazioni,
si mostrano anche nei nomi. Sentiamo tutta la carica affettiva e la forza del messaggio, cerchiamo le
ragioni a noi sconosciute e quelle nascoste.
Prendiamo ad esempio il Battaglione “Alma Vivoda” di Muggia. Alma Vivoda, caduta nel giugno
del 1943, ebbe il nome di battaglia di Maria, un
nome comune, come spesso lo portarono le donne
combattenti. Come Marija Bernetic, legata anche
al battaglione “Alma Vivoda”, che fu Marina. E il

nuovo nome, come fu per molti, la accompagnò
per sempre. Con Muggia ebbe forti legami anche
il comandante partigiano Anton Šibelja – Sjenka,
che con il nuovo nome ci riporta alle vecchie rivolte cosacche e contadine in Russia. Ma due giovani partigiani del battaglione nel 1944 scelsero
la Francia rivoluzionaria, e furono Marat e Walmy.
Gino Fontanot mi raccontò del film americano che
avevano visto assieme con un amico, divennero
Clipper e Bill. Mentre Elvio Russignan mi disse
che furono i compagni più anziani a dare il nome
di Azim, mentre Daniele Tul fu il partigiano Teso,
come mi ha chiarito. Il comandante Mario, Marjan
Tul aveva già da prima della guerra il nomignolo
Cicogna, che divenne poi il suo nome di battaglia.
Il nipote di Luigi Frausin, Giorgio, fu Nanos – la
prima grande montagna alle spalle di Trieste.
Troviamo Luigi, Claudio, Piero, Carlo, Paolo, Ivan,
Mirko, Lojze, Branko, William, Jor, ma anche Liuba come nome di un maschio, e ci sono Penna ,
Saetta, Fiamma, Maggio, Rosso, Stella, Lenin, Falce, Pantera, Lince, Lepre, Gazzella, Gallina, Grillo,

Alma Vivoda che
diede il nome al
battaglione di Muggia
Alma Vivoda, po
kateri so poimenovali miljski bataljon

Leone, Squalo, Tempo, Tempesta,Vendetta, Tarzan,
Neo, Cesare, Eolo, Dorico, Isac, Afro, Athos e Dumas, Buch, Gordon, Tom, Dick, Valli, Biondo, Caligo, Vela, Trinchetto, Carrel, e tanti altri degli oltre
150 combattenti. Nel microcosmo di un solo battaglione partigiano intravediamo un intero mondo
resistente.
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MALI SLOVENSKO-ITALIJANSKI PARTIZANSKI
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Marta Ivašič

K

onspiracija: V enem pomenu besede je to
skrivno delovanje, zarota proti oblasti. Med
narodnoosvobodilnim bojem pa se je izraz
uveljavil z drugim pomenom: to je bila skrb, da se
kaj varno ohrani v tajnosti. V narodnoosvobodilnih gibanjih, pa tudi že pred tem, v antifašističnih
organizacijah, so nastajala jasna in stroga pravila
opreznosti, ki so jih morali vsi ilegalci poznati in
spoštovati. To ni bilo lahko, ker je sovražnik vse
sile napel prav v to, da bi kljub konspirativnosti
borcev prodrl v njihovo organizacijo. Nad pomanjkljivo samodisciplino so se zlasti vodilni včasih
pritoževali, kar razberemo tudi iz primerov, ki jih
navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, v katerem beremo: »zaradi nebudnosti in slabe konspiracije jim je okupator zadal velike udarce; potrebna je
bila najstrožja konspiracija; delali so v veliki konspiraciji«.
Partizansko ime: Že prej je bilo tako: ko je v antifašističnih vrstah kdo stopil v ilegalo, je pogosto
dobil novo ime. Bojno ime so nosili mnogi španski
republikanski borci. Tudi partizanska imena izvirajo najprej iz potreb konspiracije. A bili so tudi
mnogo več in odstirajo nam partizanski imaginarij,
bogastvo in raznolikost osebnega in kolektivnega
življenja, ki je rodilo tudi novo stran v vojaški, politični in kulturni zgodovini posameznih narodov
in cele Evrope.
Mnogi borci niso imeli partizanskega imena, tudi
to bi morali poglobljeno obravnavati. Drugi so nosili na videz navadna imena. Ista partizanska imena
najdemo v zelo različnih krajih. Obenem se razlike
- geografske, zgodovinske, družbene in razredne,
verske in ateistične, etnične in med narodi - kažejo
že v bojnih imenih. Čutimo ves čustveni naboj in
vso sporočilnost izbir, ugibamo o neznanih in tudi
skritih razlogih.
Vzemimo za primer Bataljon »Alma Vivoda« iz
Milj. Alma Vivoda, padla je junija 1943, je imela
borčevsko ime Maria, običajno ime, kot so ga večkrat nosile borke. Kot Marija Bernetič – povezana
je bila tudi z bataljonom, ki je postala Marina. Tudi
njo, kot mnoge druge, je novo ime spremljalo za
zmeraj. Z Miljami je bil tesno povezan tudi partizanski komandant Anton Šibelja – Stjenka, ki nas s
svojim novim imenom popelje v Rusijo, v čas starih
kozaških in kmečkih uporov. Mlada borca bataljona

pa sta leta 1944 izbrala revolucionarno Francijo in
postala Marat in Walmy. Gino Fontanot mi je pripovedoval, da sta s prijateljem nekoč gledala ameriški
film, in sta tako postala Clipper in Bill. Elvio Russignan pa je povedal, da so mu starejši borci dali
ime in je postal Azim. Daniele Tul pa je bil partizan
Teso, kot mi je pojasnil. Komandant Mario, Marjan
Tul je imel že pred vojno vzdevek Cicogna, pa je to
nato postalo njegovo partizansko ime. Nečak Luigija Frausina, Giorgio, je bil Nanos, z imenom Trstu
najbližje visoke gore. Najdemo še imena Luigi, Claudio, Piero, Carlo, Paolo, Ivan, Mirko, Lojze, Branko, William, Jor, Liuba, kot moško ime, in bili so še
Penna, Saetta, Fiamma, Maggio, Rosso, Stella, Lenin, Falce, Pantera, Lince, Lepre, Gazzella, Gallina,
Grillo, Leone, Squalo, Tempo, Tempesta,Vendetta,
Tarzan, Neo, Cesare, Eolo, Dorico, Isac, Afro, Athos
e Dumas, Buch, Gordon, Tom, Dick, Valli, Biondo,
Caligo, Vela, Trinchetto, Carrel, in mnogo drugih,
saj je bataljon štel preko 150 borcev. V mikrokozmosu enega samega bataljona uvidimo cel, svojstven svet upora.

Podlo dejanje
Pokrajinski odbor VZPI za Trst se pridružuje
izjavi Glavnega odbora Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije, v kateri “obsoja
sežiganje knjige zgodovinarja dr. Boža Repeta
o Milanu Kučanu, prvem predsedniku RS, kot
politično dejanje, ki meji na fašistoidnost in
napad na vrednote civilizirane družbe, saj se ve,
kdo je kdaj komu v slovenski zgodovini sežigal
knjige”.

Un atto ignobile
Il Comitato provinciale dell’ANPI fa propria la
dichiarazione della dirigenza dell’Associazione
slovena dei combattenti per i valori della Lotta
di liberazione, la quale “condanna l’incendio
del libro dello storico dott. Božo Repe su Milan
Kučan, primo presidente della Repubblica di
Slovenia, definendolo un atto politico fascistoide
e un attacco ai valori della società civile, essendo
ben noto da chi, quando e a chi nella storia
slovena sono stati bruciati libri.”
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La famiglia Pirc, esempio di coraggio e
solidarietà

Dušan Kalc

A

Trasta, uno dei borghi di Genova che si arrampicano sulle alture liguri, lungo la linea
ferroviaria Genova - Torino si trova un’ edificio che a suo tempo era stato adibito a casello ferroviario n. 4. Il casello, oggi in mani private, conserva un’infinità di storie interessanti del periodo
della Resistenza italiana. E’ stato infatti uno degli
avamposti più importanti del movimento partigiano ligure. In esso trovarono rifugio molti perseguitati politici, i giovani renitenti alla chiamata della
Repubblica di Salò, inviati poi nelle formazioni
partigiane, nonchè molti capi della Resistenza ligure, tra i quali Anton Ukmar-Miro, comandante
della VI zona partigiana, Ilio Bosi, futuro ministro
dell’agricoltura, Giuseppe Noberasco-Gustavo, comandante delle Brigate Garibaldi genovesi e molti
altri. Costituì anche un centro di raccolta di armi
e munizioni che servivano nelle battaglie contro i
fascisti e i nazisti. E’ stato infatti un avamposto nel
quale si temprava il destino della lotta di liberazione ligure.
E’ stato un ferroviere sloveno di Sales presso Trieste
a trasformare il casello ferroviario in un avamposto
partigiano. Si chiamava Ivan Pirc. Patriota sloveno e
comunista entrò nel movimento antifascista subito
dopo la prima guerra mondiale quando le squadracce fasciste cominciarono ad accanirsi contro la popolazione slovena. A causa di questa attività antifascista venne inviato dalle autorità in un posto sperduto dell’Irpinia e alla fine del 1929 venne trasferito
al casello ferroviario n.4 dei Barabini di Trasta. Quì
inizio un nuovo capitolo della sua attività antifascista, alla quale parteciparono attivamente anche la
moglia Ana Grilanc, anche lei nativa di Sales, e le
loro quattro figlie Ivanka, Lidia, Anna e Giustina.
Il casello divenne ancor prima del 25 luglio 1943
luogo di rifugio e assistenza per i militari sloveni
che, già inquadrati nell’esercito italiano, disertavano per ritornare nei luoghi d’origine e per unirsi
all’esercito partigiano sloveno. Dopo l’8 settembre
il casello divenne un recapito sicuro ove trovarono
aiuto i militari italiani in fuga dai tedeschi. In Ivan,
Ana e le loro figlie trovarono gentilezza, grande disponibilità e naturalmente anche qualcosa da mangiare, preparato generosamente da Ana nonostante le ristrettezze di quel periodo bellico. Il casello
divenne un vero e proprio centro di smistamento
sicuro del movimento partigiano. Al suo interno

passarono molti combattenti e molte armi ma fu attraversato anche da paure e preoccupazioni viste le
continue incursioni del nemico. Vi furono ripetute
perquisizioni da parte delle brigate nere ma per fortuna senza gravi conseguenze anche se bisognava
spesso abbandonare il casello per qualche periodo.
Lo stesso Ivan fu costretto a fuggire ed allora fu sua
moglie a prendere in mano le redini dell’avamposto.
Anche le figlie perteciparono attivamente alla resistenza. La figlia maggiore Ivanka raggiunse già nel
luglio del 1943 le formazioni partigiane slovene con
le quali restò nove mesi ma a causa della durissima
vita nei boschi si ammalò e fu costretta a tornare in
Italia dove continuò l’attività clandestina nelle fila
della resistenza milanese. Sua sorella Anna operò
come attivista nel Veneto, Lidia, organizzatrice dei
Gruppi di Difesa della Donna, venne invece arrestata ed imprigionata.
Dopo la Liberazione la famiglia Pirc fu di nuovo
riunita ma Ivan e sua moglie Ana ben presto optarono per la Jugoslavia e nel 1948 si stabilirono
prima a Rijeka e successivamente a Miren vicino
a Gorizia.
La vicenda della famiglia Pirc, esempio di coraggio
e solidarietà, non è conosciuta dalle nostre parti, se
escludiamo Sales e Sgonico, dove nel dopoguerra
venne eletto sindaco il fratello di Ivan. In Liguria
invece non è stata dimenticata. Un grosso merito
nel trasmettere il ricordo alle giovani generazoni
va ad Alessandro Paoletti, il nipote di Ivan, che
nel 70° anniversario della Liberazione promosse
l’iniziativa di porre una targa ricordo sulla facciata dell’ex casello ferroviario che verrà inaugurata
quest’anno.

Casello ferroviario di Trasta / Železniška čuvajnica v Trasti
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DruŽina Pirc, zgled poguma
in solidarnosti

Dušan Kalc

V

predelu Genove, ki se strmo vzpenja v ligursko gričevje in ki mu pravijo Trasta, stoji ob
železniški progi Genova - Turin poslopje, v
katerem je bila nekoč železniška čuvajnica št. 4.
Čuvajnica, danes v zasebni lasti, hrani nešteto zanimivih zgodb iz časov italijanskega odporništva.
V njej je bila ena najbolj čvrstih postojank dokaj
razvitega ligurskega partizanskega gibanja. Bila je
zatočišče političnih preganjencev, skrivališče mladih dezerterjev iz salojske vojske, ki so odhajali v
partizane, zbirališče voditeljev ligurskega odporništva, med katerimi je bil komandant VI. partizanske cone Anton Ukmar-Miro, bodoči minister za
kmetijstvo Ilio Bosi, komandant genovskih brigad
Garibaldi Giuseppe Boberasco-Gustavo in mnogi
drugi. V njej je bilo tudi skrivališče orožja, ki je
služilo v bojih proti fašistom in nacistom. Bila je
skratka postojanka, v kateri se je kovala usoda ligurskega osvobodilnega boja.
Železniško čuvajnico v Trasti je v odporniško postojanko spremenil slovenski železničar iz Saleža
pri Trstu Ivan Pirc. Kot zaveden Slovenec in komunist je Pirc stopil v antifašistično gibanje kmalu po koncu prve svetovne vojne, ko so se prve fašistične tolpe začele zaganjati proti slovenskemu
prebivalstvu. Zaradi te protifašistične dejavnosti
so ga oblasti premestile v zakotne kraje Irpinije,
konec leta 1929 pa so ga namestile v železniški
čuvajnici št. 4 v Trasti. Tu se je začelo novo poglavje njegove antifašistične dejavnosti, pri kateri
so aktivno sodelovali tudi žena Ana Grilanc, prav
tako iz Saleža, ter njune štiri hčerke Ivanka, Lidia,
Anna in Giustina. Čuvajnica je še pred 25. julijem 1943 postala zatočišče za pomoč slovenskim
fantom, ki so dezertirali iz italijanske vojske in si
želeli vrnitve v domače kraje, da bi se pridružili
slovenski partizanski vojski. Po 8. septembru se
je vanjo zateklo po pomoč veliko italijanskih vojakov, ki so bežali pred Nemci. V Ivanu in Ani ter
njunih hčerah so vsi naleteli na veliko prijaznost,
spodbudno besedo in seveda tudi kaj za pod zob,
za kar je kljub splošnemu pomanjkanju, ki je vladalo v tistih časih, vneto in nesebično skrbela
Ana. Čuvajnica je postala pravi in povsem zanesljiv center odporniškega gibanja. Skoznjo je šlo
nešteto borcev in veliko orožja, prestala pa je tudi
veliko skrbi in strahu, saj je bil sovražnik stalno
na preži. Črne brigade so večkrat preiskale posto-

La famiglia Pirc
di Sales
Družina Pirc iz
Saleža

janko, vendar se je vselej dobro izteklo, čeprav jo
je bilo treba vsakokrat za nekaj časa zapustiti. Tudi
sam Ivan je bil prisiljen zbežati in tedaj je morala
za vse skrbeti Ana.
Tudi hčere so se aktivno vključile v odporniško gibanje. Najstarejša Ivanka se je že julija 1943 pridružila slovenskim partizanom in ostala z njimi devet
mesecev, toda zaradi trdega gozdnega življenja je
zbolela, kar jo je prisililo, da se je vrnila in nadaljevala z aktivističnim delom v milanskih odporniških vrstah. Sestra Anna je nevarno odporniško
delo opravljala v Venetu, Lidio, ki je bila med organizatorji Skupin za zaščito žensk, pa so med eno od
preiskav aretirali in zaprli.
Po osvoboditvi se je družina spet združila, toda
Ivan in njegova žena sta optirala za Jugoslavijo ter
se leta 1948 nastanila na Reki in nato do smrti v
Mirnu pri Gorici.
V naših krajih, če odštejemo Salež in Zgonik, kjer
je po vojni županoval Ivanov brat Alojz, zgodba
Pirčeve družine, ki je bila zgled poguma in solidarnosti, ni poznana, v Liguriji pa nanjo niso pozabili. Največ zaslug, da se spomin prenaša na mlajše
rodove ima Ivanov vnuk Alessandro Paoletti, ki je
ob 70. obletnici osvoboditve dal tudi pobudo za
namestitev spominske table na pročelje nekdanje
železniške čuvajnice, ki jo bodo slovesno odkrili
spomladi.
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Quando Tito pernottò a Opicina?

T

ito può piacere o no. Ad alcuni non piace. Il ventesimo secolo può piacere o no. A alcuni non
piace. Ma appartengono uno all’altro, quest’uomo e questo secolo.
Fitzroy McLean, scrittore e diplomatico,
durante la guerra membro della missione
militare britannica in Jugoslavia.

Opicina é probabilmente uno dei pochi paesi che
furono spesso attraversati da alti dignitari civili e
militari (qualcuno vi si fermava anche per un breve
periodo); tra di essi vi erano anche membri di case
reali e imperiali e capi di stato.
Nel libro “Vas, ljudje in čas” (Il paese, la gente, il
tempo, ZTT, Trieste 1975) l’autore Angel Vremec
sotto il titolo “Le visite di regnanti e altre importanti
personalità” pubblica in ordine cronologico un elenco di personalità transitate o fermatesi a Opicina.
L’ultima personalità citata da Vremec è Josip Broz
Tito. Scrive Vremec: “Nel 1938 l’odierno presidente
della repubblica di Jugoslavia Josip Broz – Tito passò
clandestinamente per Opicina, dove pernottò nella
stalla per cavalli di Fabčič”.
Come vedremo più avanti, si tratta di un errore o
perlomeno di uno scambio di date, di cui l’autore
certo non ha colpa. Le fonti d’informazione sono
orali.
Dalle descrizioni citate si deduce che Josip Broz
aveva pernottato nella stalla accanto all’osteria di
Fabčič prima che questa venisse in quello stesso
anno trasformata in falegnameria. Poiché Vremec
non fornisce altri dettagli, vien da chiedersi in che
mese avvenne la trasformazione. Se lo sapessimo,
potremmo stabilire almeno approssimativamente la
data del pernottamento di Tito. Ma ci si chiede anche: poiché Tito viaggiava clandestinamente, come
è possibile che la notizia sia trapelata? O se ne è saputo solo dopo la guerra?
Dei viaggi clandestini di Tito parlò a lungo la sua
accompagnatrice di allora Herta Haas (1914 – 2010)
alla giornalista Majda Širca. La Haas era nata a Slovenska Bistrica nel 1914, era entrata nel partito comunista nel 1936 e da allora aveva svolto per il partito importanti compiti di vario tipo. Conobbe Tito
nel 1937 a Parigi nella sede del Comintern e rimase
in contatto con lui fino al 1941 o 1943. Raccontando
di questo periodo precisò che tutti gli spostamenti
avvenivano nella totale clandestinità e che i viaggiatori si servivano di una serie di espedienti per non
essere riconosciuti, come cambiare l’aspetto, tinger-

Boris Kuret

si i capelli, falsificare i documenti, cambiare identità
(Tito ne aveva almeno trenta), viaggiare con l’Orient
Express ecc. Gli spostamenti di Tito e di Herta nel
1938 sono descritti dallo storico Miro Simčič: “I
clandestini avevano perfezionato i loro modi di operare cancellando continuamente e sistematicamente
tutte le tracce dietro di sé. Nel 1938 la Haas e Tito
compirono spesso il percorso tra Kamnik, Vransko,
Celje e Podsreda, dove viveva la zia di Tito (nota: la
sorella della madre di Tito, la zia Anna, abitava a
Trebče presso Podsreda). In questo modo evitavano
la principale linea ferroviaria e le retate della polizia. L’estate la passarono insieme all’isola di Veglia e
al termine dell’estate lei lo accompagnò con la nave
passeggeri fino a Trieste. Herta tornò quindi a Sušak,
nella parte jugoslava di Fiume, mentre Tito si recò a
Parigi, da dove tornò in patria attraverso la Svizzera
appena all’inizio del 1939.”
Anche il biografo di Tito Vladimir Dedijer conferma
che Tito nel 1938 passò per Trieste diretto a Parigi,
pubblicando anche una mappa degli spostamenti di
Tito nel libro “Novi prilozi za biografiju Josipa Broza
- Tita” (Nuovi contributi alla biografia di Josip Broz –
Tito), vol. II, pag. 981. Opicina non viene citata, ma
dalle testimonianze citate e dalle descrizioni possiamo dedurre che Tito partì da Trieste per Parigi con
l’Orient Express e quindi necessariamente transitò
per Opicina, dove però stavolta a quanto pare non si
fermò per la notte. Dalla mappa poi si ricava anche
che Tito nel periodo 1937-1939 transitò per Trieste almeno altre due volte: una sulla tratta SušakTrieste-Parigi e una su quella Sušak-Trieste-Praga.
Effettivamente però Tito pernottò a Opicina. Ma non
nel 1938, bensi nel 1911, quando da ragazzo andò
a Trieste in cerca di un’occupazione. Di questo suo
viaggio narrò egli stesso nel 1970 al regista Veljko
Buljajić che stava preparando una trasmissione televisiva sui ricordi di Tito.
Josip Broz – Tito frequentò la scuola elementare a
Kumrovec. Dal 1907 al 1910 frequentò la scuola di
avviamento professionale di Sisak per diventare artigiano del ferro (magnano). In autunno (1910) ottenne il diploma e si recò a Zagabria dove trovò lavoro in un’officina come aiuto fabbro ferraio. Dopo
due mesi lasciò Zagabria e tornò a casa, dove rimase
tutto gennaio e febbraio del 1911. Ma certo così non
poteva durare. Egli aveva un mestiere e i genitori lo
esortavano continuamente a trovarsi un lavoro. E
così decise di provare a Lubiana, e se là non avesse
trovato niente, a Trieste.
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KDAJ JE TITO PRENOČEVAL NA OPČINAH?

T

ito je človeku lahko všeč ali pa ne. Nekaterim
ni. Dvajseto stoletje je človeku lahko všeč ali pa
ne. Nekaterim ni. Toda skupaj sodita, ta človek
in stoletje.
Fitzroy McLean. Pisatelj in diplomat, med vojno
član Britanske vojaške misije v Jugoslaviji.
Opčine so verjetno ena izmed redkih vasi, skozi katero so pogosto potovali in se kdaj tudi krajši čas
zadržali številni visoki civilni in vojaški dostojanstveniki, med katerimi so bili tudi člani cesarskih in
kraljevih družin in državni poglavarji.
V sestavku Obiski vladarjev in drugih vidnih oseb
(s podnaslovom Zgodovina Opčin), ki ga je napisal
Angel Vremec v knjigi “Vas, ljudje in čas”, (ZTT,
Trst 1975) je avtor kronološko navedel imena in čas,
ko so se te osebnosti mudile ali potovale skozi Opčine.
Med vidnejšimi osebnostmi je Vremec navedel Josipa Broza – Tita, za katerega je zapisal: Današnji
jugoslovanski predsednik republike Josip Broz – Tito
je leta 1938 ilegalno potoval skozi Opčine in prenočil
v konjskem hlevu – v štali pri Fabčiču.
Kot bomo videli v nadaljevanju gre tu za pomoto ali vsaj za zamenjavo datumov, za kar seveda
ne moremo dolžiti avtorja in solelavcev, saj gre za
ustne vire.
Iz opisov se da
sklepati, da je Josip Broz leta 1938
prenočil v konjskem hlevu gostilne pri Fabčiču, še
preden je bil hlev
istega leta namensko preurejen v
mizarsko delavnico. Ker Vremec ne
daje podrobnejših
podatkov, se postavlja vprašanje,
katerega meseca
je bil hlev preuJosip Broz - Tito
rejen v mizarsko
delavnico. Če bi to
vedeli, bi lahko vsaj približno določili čas, ko je Tito
tam prenočil. Ob navedbi, da je potoval ilegalno, pa
se postavlja še vprašanje, kako se je potem to sploh
izvedelo? Je prišlo na dan po vojni ?
O Titovih ilegalnih potovanjih je novinarki Majdi

Boris Kuret
Širca obširno pripovedovala tedanja Titova spremljevalka Herta Haas (1914-2010). Haasova se je
rodila 1914. leta v Slovenski Bistrici. V KPJ je bila
sprejeta leta 1936 ter je od tedaj za partijo opravljala zahtevna kurirska in druga ilegalna dela. Tita je
spoznala leta 1937 na sedežu Kominterne v Parizu
in ostala z njim v vezi vse do 1941. oziroma 1943.
leta. Ko je pripovedovala o tem obdobju, je poudarila, da so bili vsi premiki strogo ilegalni, pri čemer
so se ilegalci posluževali vseh mogočih trikov, kot
npr. spreminjanja zunajosti, barvanja las, ponarejevanja osebnih dokumentov, zamenjave in spreminjanja identitete (Tito jih je imel nad trideset), potovanja z Orient expresom itd. O Titovih in Hertinih
premikih v letu 1938 je zgodovinar Miro Simčič zapisal: “Ilegalci so se izbrusili v svoji dejavnosti in za
seboj so nenehno in sistematično brisali sledi. Leta
1938 je Herta Haas večkrat potovala s Titom na relaciji Kamnik-Vransko-Celje-Podsreda, kjer je živela
Titova teta. (Op. materina sestra, Titova teta Ana je
prebivala v Trebčah pri Podsredi). Tako sta se izogibala osrednji železniški magistrali in policijskim racijam. Poletje sta preživela skupaj na Krku, ob koncu
počitnic ga je (Herta) spremljala s potniško ladjo do
Trsta. Herta se je vrnila na Sušak, na jugoslovansko
stran Reke, Tito pa je odšel v Pariz in se je v domovino vrnil preko Švice šele na začetku leta 1939”.
Da je Tito sredi avgusta leta 1938 potoval skozi Trst
v Pariz, potrjuje tudi Titov biograf Vladimir Dedijer
z mapnim narisom Titovih premikov v knjigi “Novi
prilozi za biografiju Josipa Broza – Tita, II str. 981.
Openskega dogodka Dedijer ne omenja. Iz zgornjih
pričevanj in opisov lahko razberemo, da je Tito odpotoval iz Trsta v Pariz z vlakom Orient Express in
tako seveda tudi mimo Opčin, kjer pa, kot izgleda,
takrat ni prenočeval. Iz narisa je mogoče ugotoviti,
da je Tito med leti 1937 – 1939 potoval skozi Trst
vsaj še dvakrat. In sicer enkrat na relaciji SušakTrst-Pariz in enkrat na relaciji Sušak-Trst-Praga.
Da je Tito prenočil na Opčinah, pa je vendar res. To
pa se ni zgodilo leta 1938, pač pa leta 1911, ko je bil
kot mladenič namenjen v Trst, da bi si poiskal zaposlitev. O tem potovanju je sam pripovedoval režiserju Veljku Buljajiću, ki je leta 1970 pripravljal “Titove
memoare” za neko televizijsko oddajo.
Josip Broz – Tito je obiskoval osnovno šolo v Kumrovcu. Med leti 1907 in 1910 se je v Sisku učil
ključavničarskega poklica in obiskoval vajeniško
šolo. Jeseni (1910) je prejel potrdilo o uspešnem šolanju in odšel v Zagreb, kjer se je kot kovinarski po-
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Fabčičeva gostilna na Opčinah, Dunajska cesta, 52
L'osteria Fabčič a Opicina, Strada per Vienna 52

Il padre lo accompagnò con il carro fino alla stazione
ferroviaria di Rajhenburg, da dove proseguì in treno
per Lubiana. Qui rimase per cinque giorni abitando
in un’osteria con alloggio. In tasca aveva dieci corone e pur vivendo assai modestamente restò presto
senza denaro, mentre lavoro non ce n’era.
Doveva quindi proseguire. La meta successiva era
Trieste, e non avendo soldi per il treno si avviò a piedi. “Ancor oggi – raccontò – ogni volta che passo di là
in macchina, mi ricordo, in quali luoghi ho dormito.”
Erano i primi giorni di marzo del 1911 e la neve non
si era ancora sciolta, e così Joža ci mise tre giorni
ad arrivare a Trieste, con tre pernottamenti. L’ultima
tappa prima di Trieste era Opicina. Tito così ne parla: “Sa, lassù sopra Trieste. Quì c’erano solo sloveni,
quì non c’erano italiani”.
A Opicina gli offrì un tetto una donna che si era impietosita vedendolo così debole e sfinito dalla lunga
camminata. Il giaciglio glielo preparò nella stalla.
“Addosso avevo un abito elegante – racconta Tito –
perchè da giovane mi piaceva vestirmi bene. Ho ap-

peso l’abito a delle assi divisorie, sa, da una parte
dormivano le mucche, dall’altra c’ero io. La donna
mi aveva sparpagliato per terra un po’ di paglia e io
ho appeso il vestito per non stropicciarlo.”
“La mattina mi alzo, e l’abito è tutto sporco di merda.
Perchè le vacche cagano la, sul posto, e sta roba cade
giù e mi spruzza il vestito. Poi è arrivata quella donna
per svegliarmi, ma io ero già sveglio... stavo guardando il vestito e non sapevo cosa fare. La donna vede il
vestito ed esclama; >Oh, Gesummaria, ci penso io,
faccio io<. E così la donna lavò, ripulì e asciugò, e io
potei lasciare Opicina e scendere in città.”
Tito fu affascinato da Trieste, grande città portuale;
specialmente dagli alti edifici, dal porto con le navi
e dalla vivacità della città. Era così preso che non
cercò neanche lavoro, fece solo un paio di tentativi,
ma invano. Poichè era senza soldi gli venne utile la
tessera sindacale che gli procurava un sussidio temporaneo e gli permetteva l’accesso alle “cucine e ai
dormitori popolari”. E così bighellonò qualche giorno per la città, finché non ne ebbe abbastanza e decise di tornare a casa. Di questa esperienza raccontò
soprattutto che a Trieste aveva sentito parlare solo in
sloveno e tedesco e pochissimo in italiano.
Al ritorno da Trieste non passò per Opicina, ma si
diresse verso Zaule, Žavlje in sloveno, che erroneamente chiamo Žablje, forse involontariamente indovinando la denominazione giusta: la zona è infatti
umida e paludosa, proprio il regno delle rane (in sloveno žabe), per cui può darsi che un tempo il posto
fosse chiamato Žablje. Tito raccontò di aver dormito la prima notte a Pivka e di aver proseguito poi
a piedi attraverso Brežice fino al villaggio natale di
Kumrovec. Si concluse così quel suo primo viaggio,
di cui Tito raccontò al regista Veljko Buljajić.

E’ morto Armando Cossutta

I

l 14 dicembre 2015 è morto Armando Cossutta, deputato, senatore, parlamentare europeo e
dal 2009 vice presidente dell’ANPI nazionale.
Figlio di un operaio di S. Croce (TS), si è iscritto al Partito comunista italiano nel 1943. Subito
dopo l’armistizio è entrato nelle Brigate Garibaldi. Catturato e condannato alla fucilazione, si
salvò soltanto perché i militi del plotone di esecuzione spararono in aria. Dopo la Liberazione
ha dedicato tutta la sua vita alla politica, prima
nel PCI fino alla sua fine, poi nel Partito di Rifondazione Comunista ed infine nel Partito dei

Comunisti Italiani, tenendo sempre presente gli
ideali dell’ antifascismo e della Resistenza.
“Armando Cossutta ha sempre avuto l’ANPI nel
cuore... Divenuto vice presidente, si impegnò a
fondo nell’avvio e nella concretizzazione della
“nuova stagione dell’ANPI”...Indimenticabile
anche il suo strenuo impegno per impedire che
venisse approvato, sempre nel 2009, il famigerato progetto di legge 1360 che mirava a parificare i
partigiani con i repubblichini di Salò”(Smuraglia
nell’ANPI news)
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močnik zaposlil v neki delavnici. Po dveh mesecih
je zapustil Zagreb in se vrnil domov, kjer je ostal
ves januar in februar 1911. Toda pri tem ni moglo
ostati. Imel je pač poklic in oče in mati sta ga stalno
nagovarjala, da se poskusi nekje zaposliti. Tako se je
odločil, da poskusi v Ljubljani, če pa tam ne bo nič
pa v Trstu.
Oče ga je z vprego odpeljal do železniške postaje v
Rajhenburgu, od koder se je z vlakom odpeljal do
Ljubljane. V Ljubljani je ostal pet dni in je prebival
v neki krčmi, ki je oddajala sobe. V žepu je imel 10
kron in čeprav je živel skromno, je kmalu ostal brez
denarja in tudi dela ni našel nikjer.
Kljub vsemu je bil prisiljen kreniti naprej. Njegov
naslednji cilj je bil Trst in ker ni imel denarja za
vlak, se je odpravil kar peš. Ko je to pripovedoval, je
dejal: “Še danes, kadar koli se vozim mimo, vem kje
sem prenočeval”.
Bili so prvi dnevi meseca marca 1911 in sneg še ni
skopnel, tako da je Joža tri dni gazil do Trsta in trikrat prenočeval. Zadnja etapa pred Trstom so bile
Opčine. Ko je pripovedoval o Opčinah je dejal: “Veste, gor nad Trstom. Tukaj so bili samo Slovenci, tukaj ni bilo Italijanov”.
Na Opčinah ga je vzela pod streho neka ženska, ki
se ga je takorekoč usmilila, kot je dejal, ker je bil
telesno slaboten in zdelan od dolgega pešačenja.
Prenočišče mu je odredila v štali.
“Na sebi sem imel zelo fino obleko, pripoveduje
Tito, ker sem se rad oblačil, veste, kot mladenič
sem se lepo oblekel. In v štali, to lepo obesim tako
na en.., bile so pregrade, veste, nasproti so spale
krave, in jaz sem bil na drugi strani, Žena mi je
nastlala z malo slame in jaz obesim svojo obleko,

da je ne zmečkam”.
“Zjutraj vstanem in obleka je bila vsa posrana. Ker
kakor to one (op. krave) delajo, serjejo tam, pa to
pade dol in mi pošprica obleko. Prišla je tista žena,
da bi me zbudila, jaz pa sem bil že buden... gledam
obleko in enostavno ne vem, kaj naj sedaj napravim.
Ženska (videč obleko) pa vzklikne: “Uh, Jezus Marija bom že jaz to zdelala, bom jaz to napravila”. Ta
žena je to čistila, očistila in dobro posušila. In tako
sem odšel z Opčin dol v mesto”.
Trst, kot veliko pristaniško mesto, je Tita očaral. Še
posebno visoke zgradbe, pristanišče, ladje in živahnost mesta. Tako ga je vse to prevzelo, da niti dela ni
več iskal. Poskusil je na par mestih, vendar zaman.
Ker je bil brez denarja, si je pomagal s sindikalno
izkaznico, ki mu je omogočala prejemanje začasne
podpore in dostop do “Ljudskih kuhinj in prenočišč”. Tako je nekaj dni kolovratil po mestu, dokler
se tega ni naveličal in se odločil, da se vrne domov.
S posebnim poudarkom je nato pripovedoval, da je
v Trstu slišal samo slovenski in nemški, italijanskega pa zelo malo.
V povratku iz Trsta ni šel skozi Opčine, pač pa je
krenil proti Žavljam, “prema Žabljama”, kot je dejal,
in mogoče je s svojim napačnim imenovanjem vasi
nehote uganil pravo, saj glede na vlažen in močvirnat svet, v katerem se rade bohotijo žabe, ki se je
nekoč raztezal od morja vse tja do Krmenke, je prav
mogoče, da so nekoč kraj imenovali Žablje. Tito je
pripovedoval, da je prvo noč prenočil na Pivki ter
nato nadaljeval peš preko Brežic do rojstnega Kumrovca. Tako se je zaključilo njegovo prvo potovanje, o katerem je Tito pripovedoval režiserju Veljku
Buljajiću.

Umrl je Armando Cossutta

V

ponedeljek, 14. decembra, je umrl poslanec,
senator in evropski parlamentarec Armando
Cossutta. Od leta 2009 je bil podpredsednik
vsedržavnega vodstva VZPI.
Armando Cossutta, sin kriškega delavca, se je rodil
v Milanu 2. septembra 1926. V partijo se je vpisal
leta 1943 in se v protifašističnem odporniškem
gibanju boril v brigadah Garibaldi. Bil je tudi
aretiran in obsojen na usmrtitev, a se je rešil, ker
je eksekucijski vod streljal v zrak. Po vojni se je
posvetil politiki, najprej v KPI do njenega konca,
nato v Stranki komunistične prenove in končno v
Stranki italijanskih komunistov, vselej pa je ostal

zvest idealom odporništva in antifašizma.
“Armando Cossutta je vedno nosil VZPI v srcu...
Ko je postal podpredsednik, se je zavzemal za prenovitev združenja... Nepozaben ostaja tudi njegov
velik napor v letu
2009, da bi preprečil
odobritev
zloglasnega zakona 1360,
s katerim so želeli
izenačiti partizane s
pripadniki Salojske
republike.” (Smuraglia v ANPI news)
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Nel 2015 ci hanno lasciato

NON LI DIMENTICHEREMO
RUDOLF KRALJ – Trebiciano (TS),
23.12.1918 – 18.07.2014.
Nei Battaglioni speciali fino all’ 8 settembre, poi nelle Brigate d’Oltremare fino alla
Liberazione. Dopo il 1945 molto attivo in
tutte le organizzazioni di Trebiciano.
MONTINA TIBERIO, Moris – Muggia
06.03.1924 – Trieste, 14.08.2014.
Combattente della Divisione Garibaldi Natisone, Brigata Trieste, poi nei GAP e dal
10.03.1944 fino alla Liberazione internato
nel campo di concentramento di Passau in
Germania. Decorato dalla Triveneta.
LICINIO MENIS, Artegna (UD), 1.06.1928
– Trebče (TS), 18.12.2014
Partigiano della Brigata Anita Garibaldi
dal 23. agosto 1943, al 03.03.1945, poi fino
alla Liberazione combattente nella Divisione „Picelli Tagliamento“. Fu insignito della
medaglia „Volontario della libertà“.
ZOFKA SIRK SEDMAK – S. Croce, (TS),
17.12.1924 – Aurisina, 29.12.2014.
Staffetta del IX korpus e attivista dell’OF
(Fronte di Liberazione).
MARIO ČERNJAVA – Campo sacro (Sgonico), 25.05.1927 – 30.12.2014.
Dal 9 settembre 1943 fece parte del movimento partigiano nel Collio goriziano,
combattè nella battaglia di Gorizia. Membro del quartier generale del 18° Bazoviška
brigada, prese parte all’assalto di Štanjel, il
02.09.1944. Frequentò un corso alla scuola
militare di Mosca. Fu insignito della Medaglia al Valore.
•••
BABIČ vd. Stefančič Fiorina - Babiči, (slo),
14.04.1927 – S. Croce (TS), 06.01.2015.
Attivista dell’OF.
DANILO ŽUPANČIČ – Trieste, 10.01.1927
– 10.01.2015.
Partigiano da metà marzo 1944, combattente della 14. brigata 32° divisione.
Arrestato qualche giorno prima della Liberazione dalla Wermacht e consegnato
agli SS. Venne rinchiuso nelle carceri goriziane. Lo salvarono i bombardanmenti
alleati.
La Repubblica italiana lo insigna della
„Croce al merito di Guerra“.
KARLO GUŠTIN – Monrupino, 06.01.1923
– 20. 01.2015.
Nei Battaglioni speciali in Grecia. Combattente partigiano dall’ottobre 1944 a Čačak
(Serbia), combattè fino alla Liberazione
nella 6° brigata serba, fu membro del quartier generale della II Proleterska divizija e
del suo Gruppo culturale. La Republica Italiana lo ha decorato al valor militare.
Breda Komel Lozar – Bosna,
02.12.1933 – 28.01.2015. Figlia di emigranti sloveni, bambina-staffetta
GRIONE LUIGI Manzano 28.02.1924 –
03.02.2015.

Partigiano della “Brigata Garibaldi Natisone“, invalido di guerra.
RUDI FLEGO – Trieste, 18.08.1919 –
03.02.2015.
Dal 06.10.1943 – 08.04.1944 nei GAP, poi
incarcerato e dal 02.06. 1944 fino alla Liberazione deportato nel Campo di concentramento di Dachau. La Repubblica italiana
lo ha insignito della “Croce al merito di
Guerra”. Nel dopoguerra attivissimo in tutte le organizzazioni democratiche.
PETRUZZI PIETRO – Trieste, 29.06.1930 19.02.2015. Attivista.
CROVATIN ALDO – Muggia, 01.02.1926 –
22.02.2015.
Combattente del Battaglione d’Assalto della Gubčeva brigade nella Dolenjska e nella
Štajerska.
KAPUN ALOJZ – Trieste, 01.10.1924 –
24.02.2015.
Nell’ OF dal 01.05.1942. Combattente partigiano dal 13.09.1943 al 09.05.1945 nel
Kraški bataljon, nel Južnoprimorski odred,
nel Zaščitni bataljon, nella Štabna četa del
IX. korpus e nel Jeseniško-bohinjski odred.
Ferito due volte nella Dolenjska. Decorato
al merito di Guerra.
NARDIN LIVIO – Lakotišče (Dolina),
29.01.1928 – 01.03.2015.
Attivista dell’OF fino al dicembre del 1944
quando i fascisti lo incarcerarono al Coroneo di Trieste fino al 3. aprile 1945. Attivista fino alla Liberazione.
FELIKS COSSUTTA (KOŠUTA) – Trieste,
04.06.1921 – 03.04.2015.
Dopo l’8 settembre fuggì dalla Grecia dapprima in Turchia, poi in Egitto e a Bari da
dove partì per la Dalmazia con le Brigate
d’Oltremare. Combattè nella 3° brigata.
Per ben tre volte fu gravemente ferito. Nel
1945, durante la convalescenza nell’ospedale di Ljubljana, Tito gli fece visita. Dopo
la liberazione, finché le forze glielo permettevano, fu attivo in tutte le organizzazioni locali.
ZERIALI DANIMIR – Dolina, 09.03.1929 –
10.04.2015.
Attivista dell’OF e staffetta del IX korpus.
PANGERC MILAN – Dolina, 29.09.1925 –
03.05.2015.
Attivista e staffetta partigiana.
MILKOVIČ OLGA – Trieste, 17.01.1929 –
10.05.2015.
Staffetta del IX korpus dal novembre
1943.
JOSIP SKERK – Ternova piccola - Aurisina, 23.03.1923 – 30.05.2025.
Da studente con Anton Šibelja-Stjenka ‘organizzò la gioventù slovena del Carso. Dal
1941 collaborò con l’ OF. Nel 1943 divenne
comandante del primo battaglione della
brigata “Srečko Kosovel“, poi combattè in
diverse brigate del IX korpus fino alla Li-

berazione. Fu ferito e decorato.
MILIČ DANILO –Sgonico, 25.05.1921 –
21.07.2015.
Combattente nella III brigata d’Oltremare e
nella XXVI divisione dell’EPLJ.
OREL SREČKO – Trieste, 30.05.1927 –
21.08.2015.
Dal settembre 1943 membro della Gioventù
comunista di Prosecco. Dal 5 maggio al 06
dicembre 1944 intendente al quartier generale della Bazoviška brigada. Partecipa a
tutti i suoi combattimenti. Dal 06. 12.1944
al 05.05.1945 fa parte del Commando della
Città di Sežana ad eccezione del periodo
che trascorre nell’ospedale partigiano „Pavla“, dal 28.08 al 10.10.1944, dopo essere
stato ferito a Vitovlje nel Collio goriziano,
il 28.08.1944.
Sirk Leda – Trieste, 28.04.1927 –
26.08.2015.
Il 12.09.1943 entrò nel Južnoprimorski
odred, combatte nella 18° divisione del
IX korpus come infermiera, poi come ufficiale del battaglione d’assalto fino alla
Liberazione. Ferita durante la marcia della
divisione. E’ stata decorata al “Merito di
guerra” ed ha il riconoscimento di combattente dalla Repubblica italiana. Dopo la
liberazione è stata attiva in tutte le organizzazioni locali.
ŠKERLAVAJ ANITA – Trieste, 18.05.1927 11.09. 2015.
Attiva durante la Battaglia di Opicina.
LOVRIHA RADO – Dolina, 28.05.1923 –
09.10.2015.
Prima di entrare nei Battaglioni speciali
collaborò con il TIGR.
NOVAK VALERIO – Osp (slo), 03.06.1927 –
Muggia, 10.10.2015.
Combattente nell’EPLJ dall’ 11.04.1944 fino
alla Liberazione. Fu ferito il 21.06.1944.
PIPAN vd. STARC ANA – Trieste,
28.05.1923 – 10.12.2015.
Attivista dellOF e staffetta partigiana.
SFETEZ ADELIO – Muggia,16.11.1924 –
04.12.2015. Infermiere partigiano nella
„Brigata Fontanot“.
GATTO RINO – Trieste, 28.10.1923 –
09.12.2015.
Insorto il 30 aprile 1945, partecipò alla battaglia per Trieste.
BOGATEC ved. SIRK PIERINA – Trieste,
28.06.1926 – 09.12.2015.
Attivista dell’OF e staffetta partigiana.
Dopo la liberazione attiva in tutte le organizzazioni democratiche locali.
TUL RAFAEL – Caresana (Dolina),
27.04.1928 – 18.12.2015.
Staffetta partigiana. Dopo la liberazione
sempre presente e attivo in tutte le organizzazioni locali. Per molti anni presidente
della sezione ANPI di Dolina, Caresana e
Prebenicco.
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NE BOMO JIH POZABILI
RUDOLF KRALJ – Trebče (TS) 23.12.1918
– 18.07.2014.
Do 8. septembra 1944 v Posebnih bataljonih, nato do osvoboditve v Prekomorskih
brigadah. Po vojni izredno aktiven v vseh
trebenskih organizacijah.
MONTINA TIBERIO, Moris – Milje
06.03.1924 – Trst, 14.08.2014
Od 10.04. do 22.09.1943 borec Divizije
Garibaldi Natisone, Brigate Trieste, nato
Tomšičeve brigade do 29.11.1943 in potem
v GAP do 09.03.44, ko je bil deportiran v
koncentracijsko taborišče Passau v Nemčiji. Dobil priznanje komisije Triveneta.
LICINIO
MENIS,
Artegna
(UD),
01.06.1928 – Trebče (TS), 18.12.2014
Partizan v brigadi Anita Garibaldi od 23.
avgusta 1943, od 03.03.1945 pa do osvoboditve v diviziji „Picelli Tagliamento“. Imel
je priznanje „Volontario della libertà“.
ZOFKA SIRK SEDMAK – Križ (TS),
17.12.1924 – Nabrežina, 29.12.2014.
Aktivistka OF in kurirka IX. korpusa
MARIO ČERNJAVA – Božje polje (Zgonik), 25.05.1927 – 30.12.2014.
9. septembra 1943 stopil v NOB v Goriških
Brdih, 15. se je udeležil bitke za Gorico.
Postal član štaba 18. Bazoviške brigade in
se med drugim udeležil tudi napada na
Štanjel, 02.09.1944. Nato je odšel na vojaško šolanje v Moskvi. Odlikovan z Redom
hrabrosti.
•••
BABIČ vd. Stefančič Fiorina - Babiči pri
Kopru, 14.04.1927 – Križ, 06.01.2015.
Aktivistka OF.
DANILO ŽUPANČIČ – Trst, 10.01.1927 –
10.01.2015.
V partizanih od 21.6 1944 kot borec 14.
brigade 32. divizije NOVJ.
Nekaj dni pred koncem vojne ga Wermacht aretira in izroči SSovcem, ki ga zaprejo v goriške zapore. Reši ga zavezniško
bombardiranje.
Italijanska republika ga je odlikovala z
redom „Croce al merito di Guerra“.
KARLO GUŠTIN – Repentabor, 06.01.1923
– 20. 01.2015.
Do poloma Italije v Posebnih bataljonih v
Grčiji. V partizane vstopil oktobra 1944 v
Čačku (Srbija) in se do osvoboditve boril
v 6. srbski brigadi kot član štaba II. Proleterske divizije in njene kulturne skupine.
Imel je odlikovanje italijanske republike.
Breda Komel Lozar – Bosna,
02.12.1933 – Križ, 28.01.2015.
Hči slovenskih izseljencev v Bosni, kurirček.
GRIONE LUIGI Manzano 28.02.1924 –
03.02.2015.
Partizan v Brigadi Garibaldi Natisone,
vojni invalid.
RUDI FLEGO – Trst, 18.08.1919 –

03.02.2015.
Od 06.10.1943 – 08.04.1944 v GAP, nato
v tržaškem zaporu in od 02.06. 1944 do
osvoboditve v koncentracijskem taborišču Dachau. Dobil je Red za vojne zasluge italijanske republike. Po vojni izredno
aktiven v vseh demokratičnih organizacijah.
PETRUZZI PIETRO – Trst, 29.06.1930 19.02.2015. Aktivist.
CROVATIN ALDO – Milje, 01.02.1926 –
22.02.2015.
Borec Jurišnega bataljona Gubčeve brigade na Dolenjskem in Štajerskem.
KAPUN ALOJZ – Trst, 01.10.1924 –
24.02.2015.
Vstopil v OF 01.05.1942. Kot partizan se
je boril od 13.09.1943 do 09.05.1945, in sicer v Kraškem bataljonu, v Južnoprimorskem odredu, v Zaščitnem bataljonu in v
Štabni četi IX. korpusa ter v Jeseniškobohinjskem odredu. Bil je dvakrat ranjen
na Dolenjskem. Odlkovan z Redom 3. stopnje za zasluge za narod.
NARDIN LIVIO – Lakotišče (Dolina),
29.01.1928 – 01.03.2015.
Aktivist OF do decembra 1944, ko so ga
fašisti zajeli in zaprli v Coroneo do 3.
aprila 1945, nato je do osvoboditve deloval na terenu.
FELIKS COSSUTTA (KOŠUTA) – Trst,
04.06.1921 – 03.04.2015.
Italijanski vojak v Grčiji, zbežal v Turčijo,
nato v Egipt, dalje v Bari in od tam prepeljan v Dalmacijo, se boril v 3. Prekomorski brigadi. Trikrat težko ranjen. Ko se je
1945. leta zdravil v Ljubljanski bolnici, ga
je Tito obiskal. Po osvoboditvi, dokler mu
je zdravje dopuščalo, je bil zelo aktiven v
vseh vaških organizacijah.
ZERIALI DANIMIR – Dolina, 09.03.1929
– 10.04.2015.
Aktivist OF in kurir IX. korpusa.
PANGERC MILAN – Dolina,29.09.1925 –
03.05.2015.
Aktivist OF in kurir IX. korpusa
MILKOVIČ OLGA – Trst, 17.01.1929 –
10.05.2015.
Kurirka IX. korpusa od novembra 1943 do
osvoboditve.
JOSIP SKERK – Trnovca pri Nabrežini,
23.03.1923 – 30.05.2015.
V dijaških letih je sodeloval z Antonom
Šibeljo-Stjenkom pri organiziranju slovenske mladine na Krasu. Od 1941 sodeloval z OF, 1943. leta je bil komandant
prvega bataljona novoustanovljne brigade
Srečka Kosovela, nato borec raznih brigad IX. korpusa do osvoboditve. Bil je ranjen in odlikovan.
MILIČ DANILO –Zgonik, 25.05.1921 –
21.07.2015.
Borec v III. Prekomorski brigadi in XXVI.

diviziji NOVJ.
OREL SREČKO – Trst, 30.05.1927 –
21.08.2015.
Od septembra 1943 do vstopa v NOB
član SKOJ-a na Proseku. Od 05.05. do
06.12.1944 intendant na štabu Bazoviške
brigade, udeleženec vseh bojev Bazoviške. Od 06. 12.1944 do 05.05.1945 član
Komande mesta Sežana razen obdobja,
ki ga je preživel na zdravljenju v partizanski bolnici Pavla, in sicer od 28.08, ko
je bil ranjen v Vitovljah pri Šempasu, do
10.10.1944.
Sirk Leda – Trst, 28.04.1927 –
26.08.2015.
Vstopila v NOB 12.09.1943 v Južnoprimorski odred, borka v 18. diviziji IX.
korpusa kot medicinska sestra, nato kot
oficir Jurišnega bataljona do osvoboditve. Ranjena med pohodom divizije. Dobila priznanje „Red zasluge za narod“ in
priznanje italijanske republike. Po osvoboditvi je bila aktivna v vseh vaških organizacijah.
ŠKERLAVAJ ANITA – Trst, 18.05.1927 11.09. 2015.
Sodelovala v dneh bitke za Opčine.
LOVRIHA RADO – Dolina, 28.05.1923 –
09.10.2015.
Pred vstopom v Posebne bataljone sodeloval s Tigrom.
NOVAK VALERIO – Osp (slo), 03.06.1927
– Milje, 10.10.2015.
V NOVJ od 09.09.1943. Od 11.04.1944 v
1. tankovski brigadi do osvoboditve. Ranjen 21.06.1944. Imel je partizansko priznanje.
PIPAN vd. STARC ANNA – Trst,
28.05.1923 – 10.12.2015
Aktivistka OF in partizanska kurirka.
SFETEZ ADELIO – Milje, 16.11.1924 –
04.12.2015.
Partizan, bolničar v brigadi Fontanot.
GATTO RINO – Trst, 28 10.1923 –
09.12.2015.
Vstajnik 30.aprila 1945, borec v bitki za
Trst.
BOGATEC vd. SIRK PIERINA – Trst,
28.06.1926 – 09.12.2015.
Aktivistka OF in partizanska kurirka.
Po osvoboditvi aktivna v vseh vaških organizacijah.
TUL RAFAEL – Mačkolje (Dolina),
27.04.1928 – 18.12.2015.
Partizanski kurir. Po osvoboditvi stalno
prisoten in aktiven v vseh domačih organizacijah. Dolgoletni predsednik sekcije
VZPI Dolina Mačkolje Prebeneg.

