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EDITORIALE

Perchè votare NO

Zakaj glasovati NE
Fabio Vallon

M

olto si è detto, anche e soprattutto a sproposito, sulla scelta dell’ANPI di schierarsi e impegnarsi per far vincere un chiaro e preciso
NO al referendum confermativo sulle riforme costituzionali di quest’autunno. Prima di tutto si è criticato la scelta di campo dell’ANPI, ma la Costituzione Italiana è nata dalla Resistenza, e di conseguenza
non si può proprio pretendere che chi, come appunto
l’ANPI, della Resistenza ne è il legittimo e naturale
rappresentante ed erede morale, non possa o voglia
dir parola su una modifica costituzionale che ne stravolge lo spirito fondante e, per una malintesa volontà
di velocizzare gli iter decisionali e legislativi, limita
in maniera per noi intollerabile i poteri di rappresentanza popolare e, di conseguenza, i diritti dei cittadini della nostra repubblica.
Poi siamo stati criticati perché, essendo contrari a
questa riforma, saremmo contrari a qualsiasi riforma.
Non è così. Noi siamo contrari a questa riforma perché modifica quella che è stata chiamata “la più bella
costituzione del mondo” in una cosa che invece assomiglia a quei cartelli che troviamo sul posto di guida
degli autobus e che ci ricordano di “non disturbare il
conducente”.
Un solo esempio, per brevità. La nuova costituzione
proposta dal governo non elimina il Senato della Repubblica ma lo trasforma in un ente non elettivo dai
confusi compiti legislativi. Un Senato di nominati e
di rappresentanti con doppi incarichi non eletti direttamente dagli elettori. I nuovi senatori saranno un
certo numero di sindaci di grandi città e consiglieri
regionali indicati dalle forze politiche. A me questo
consesso ricorda più le “Camere Alte” delle vecchie
monarchie parlamentari, dove sedevano esponenti
delle élite nobiliari per diritto ereditario e per censo,
fedeli alla monarchia perché alla monarchia dovevano i propri privilegi, piuttosto che un Senato di
una democrazia moderna. Se si voleva eliminare il
cosiddetto bicameralismo perfetto, ridurre i costi
della politica (sempre che sia corretto ed accettabile,
per chi si dice democratico, considerare il funzionamento delle attività legislativa e di rappresentanza
un costo e non un investimento), perfino garantire
una velocità decisionale – sulla qual cosa permangono in noi molti dubbi se ciò avviene a discapito non
solo della rappresentanza, ma anche della necessaria
separazione dei poteri statuali– si potevano trovare
altre strade.

V

eliko in marsikdaj nepremišljeno se je govorilo o izbiri združenja VZPI, da se opredeli in
zavzame za zmago jasnega in odločnega NE
na jesenskem potrdilnem referendumu o ustavnih
reformah. Mnogi so kritizirali to opredelitev. Toda
italijanska Ustava je nastala iz Odporništva in torej ni mogoče zahtevati, da se tisti, ki je legitimni
in naravni predstavnik ter moralni dedič Odporništva, kot v tem primeru VZPI, ne bo izrekel o ustavni spremembi, ki sprevrača temeljni smisel ter ob
dvoumni želji, da bi pospešil zakonodajni postopek
in moč odločanja, omejuje na za nas nesprejemljiv
način moč ljudskega predstavništva ter posledično
pravice državljanov naše republike.
Nadalje so nam očitali, da ker nasprotujemo tej reformi, bomo tudi proti vsakršni reformi. Pa ni tako.
Mi nasprotujemo tej reformi, ker spreminja nekaj,
čemur smo rekli “najlepša ustava na svetu”, nasprotujemo nečemu, kar je bolj podobno tistim tablam,
ki visijo nad voznikovim sedežem v avtobusih in na
katerih piše “ne motite voznika”. Na kratko, en sam
primer. Nova ustava, ki jo predlaga vlada, ne odpravlja Senata republike, temveč ga spreminja v neko
neizvoljeno ustanovo z zmedeno zakonodajno nalogo. To je senat imenovanih z vrha, z dvojnimi pristojnostmi, ne da bi bili neposredno izvoljeni. Novi
senatorji bodo nekateri župani velikih mest in deželni svetovalci, ki jih bodo določile politične sile.
Ta zmes me bolj kot na kak senat moderne demokracije spominja na “visoke zbornice” nekdanjih parlamentarnih monarhij, ki so jih sestavljali predstavniki elitne aristrokacije, zvesti monarhiji, ker so ji
pač dolgovali svoje privilegije. Če so želeli odpraviti
takoimenovano popolno dvodomništvo, zmanjšati
stroške politike (če je seveda za tiste, ki se proglašajo za demokrate, korektno in sprejemljivo sprejemati
delovanje reprezentančnih in zakonodajnih poslov
kot strošek in ne kot investicijo) ter celo zagotoviti
večjo prožnost odločanja – glede česar je v nas veliko
dvomov, če gre to na račun ne le reprezentančnosti,
temveč tudi potrebnega ločevanja državnih oblasti potem bi morali poiskati drugačne poti.
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LE MEDAGLIE DELLA LIBERAZIONE A TRIESTE
Fabio Vallon

I

l 25 maggio 2016, al Palasport
di Chiarbola, sono state consegnate le Medaglie della Liberazione. L’iniziativa è stata avviata
dal Ministero della Difesa già un
anno fa, nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversario della
Liberazione, e ha coinvolto attivamente anche l’ANPI, sia localmente che nazionalmente. Oltre
ad aver fornito, nella prima fase e
per quanto di competenza i nominativi delle persone da insignire
(gli insigniti non erano solamente
iscritti all’ANPI, ma anche membri delle altre associazioni combattentistiche quali ad esempio
il CVL), l’ANPI – VZPI di Trieste
ha collaborato con la Prefettura
per condividere l’organizzazione
dell’evento, nella verifica del ri-

cevimento degli inviti e per sensibilizzare e garantire la presenza
degli insigniti alla cerimonia.
La medaglia commemorativa, che
riporta un particolare della cancellata del monumento delle Fosse Ardeatine, era, come riportato
nella lettera d’invito, “destinata
ai partigiani, agli ex internati nei
lager nazisti e ai combattenti inquadrati nei reparti regolari delle
forze armate” ancora in vita in
occasione del 70° anniversario
della Liberazione. Alla riuscita della manifestazione hanno
fattivamente partecipato, oltre
al personale della Prefettura, i
componenti delle Forze Armate
dell’Esercito e delle associazioni
d’Arma, la Direzione scolastica
regionale e il Comune di Trieste.

Il saluto della prefetto
Annapaola Porzio

Q

uesta cerimonia non può
essere solo un momento
durante il quale viene doverosamente onorato l’impegno
di quanti hanno contribuito, anche a rischio della propria vita,
all’affermazione dei principi di
libertà e partecipazione alle istituzioni repubblicane e democratiche sanciti nella prima parte
della nostra amata Carta Costituzionale.
Le persone che in anni terribili hanno lottato per quei fini di
libertà lo hanno fatto anche e
soprattutto per le generazioni
future, per i loro e i nostri figli
affinché non avessero da sop-

portare ancora lo scempio dei
fondamentali valori umani e di
convivenza civile, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo in virtu’
di pretese superiorità di razza, di
appartenenza etnica o di credo
politico o religiosa.
Proprio per dare a questa cerimonia un ulteriore significato, abbiamo invitato giovani studenti
delle scuole superiori di Trieste a
partecipare attivamente a questo
importante momento affinché
diventi un incontro con protagonisti della nostra storia o con i
testimoni diretti delle loro vite.
Le medaglie saranno consegnate da questi giovani studenti per

Prima della consegna materiale
della medaglia, in ordine alfabetico, i Sindaci dei comuni della
provincia hanno personalmente
consegnato il riconoscimento al
proprio concittadino insignito
più anziano presente.
Degna di nota la scelta della Prefetta di Trieste, dottoressa Annapaola Porzio, di consegnare le medaglie tramite giovani studenti e
studentesse delle scuole superiori
italiane e slovene della provincia
- a rappresentare visivamente la
necessaria continuità generazionale degli ideali della Lotta di
Liberazione -, ma anche l’aver voluto inserire nel suo discorso un
passaggio in lingua slovena.
L’elenco degli insigniti e delle insignite comprende 188 nominativi:

A LBERI Margherita, ALZETTA
Lidia, ANTONAZZO Ermanno,
AMF Paola, ARCON Carolina,
BANDELJ Olga, BENCICH Ottavio, BERDON Maria Maida, BERNARDI Francesco, BERTOCCHI
Silvano, BEVILACQUA Basilia,
BIASIOL Giuseppe, BIZJAK Giovanni, BOGATEC Boris, BOGATEZ Silvana, BONAZZA Giovanni, BOŽIČ Valeria, BRANCELJ
Justina, BRESCIANI Ladislao,
BRISCIK Carla, BRIŠČIK Luigi,
CANCIANI Draga, CANCIANI
Rosa, CARLI Santo, ČERNEKA
Francesca, CERNIGOI Giovanna,
CIACCHI BIZJAK Carla, CIACCHI ČOK Angela, CIACCHI Daniele, CIBIC Carlo, CIBIC Ivan,
ČOK KJUDER Emilia, COLARICH
Angela, CORBATTI Albino, COSSUTTA Maria, CRESTI Giordano,
CREVATIN Lino, CREVATIN Sabina, DANEU Luigi, DEPONTE
Giuseppe, DOBRILA Evgen, DROZINA Giordano, DUBAZ Renato,
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Spominske kolajne ob obletnici
osvoboditve

D

ne 25. maja 2016 so v Športni palači na Čarboli podelili kolajne osvoboditve.
Pobudo je sprožilo obrambno
ministrstvo že pred dobrim letom, v okviru proslavljanj 70letnice osvoboditve, pri njej pa
je aktivno sodelovalo tudi združenje VZPI-ANPI, tako na vsedržavni kot krajevni ravni. Poleg
tega, da je v prvi fazi in v okviru
pristojnosti posredovalo imena
tistih, ki naj bi bili nagrajeni (in
to niso bili le člani VZPI, temveč tudi člani drugih borčevskih
organizacij, kot na primer CVL),
je tržaško VZPI-ANPI sodelovalo
s prefekturo tudi pri soorganiziranju dogodka, pri preverjanju
prejemanja vabil in pri zagota-

vljanju prisotnosti nagrajencev
na slovesnosti.
Spominska kolajna, ki ponazarja
detajl železne ograje spomenika
v Ardeatinskih jamah, je bila,
kot smo brali v vabilnem pismu,
“namenjena partizanom, bivšim
internirancem v nacističnih taboriščih in borcem, vključenim
v redne oddelke vojske”, ki so
bili še pri življenju ob 70-letnici
osvoboditve. K uspehu manifestacije so dejansko prispevali,
poleg osebja prefekture, predstavniki oboroženih sil vojske,
vojaška združenja, deželno šolsko ravnateljstvo in Tržaška občina. Pred izročitvijo kolajn po
abecednem redu, so župani tržaške pokrajine osebno izročili

ERMAN Ilde, FELICIAN Lino, FERLUGA Marcella,
FONTANOT Gino, FORTI Fabio, FRAGIACOMO Nicolò, FRANČESKIN Luigi, GABROVEC Gabriele, GATTO
Rino, GIGANTE Giovanni, GIOTTA Giovanni, GLAVINA Daniela, GOMBAČ LANZA Paola, GOMBAC RUZZIER Maria, GOMBACCI BISCA Angela, GORUPPI Riccardo, GREGORI Daniela, GREGORI Emilio, GREGORI
Giovanna, GRGIČ Giovanna, GRGIČ Giovanni, GRGIC
GREGORI Just Giusto, GRISON Giuseppe, GRUDEN
Bogomilo, GUŠTIN Angela, GUŠTIN Stanislao, HERVAT Olga, HROVATIN Giovanna, HROVATIN Giustina,
HRVATIČ Marta, INDRI RONZANI Edda, JANČAR Rodolfo, KALUŽA Paola, KAPUN Luigi, KARIŽ Luigi, KASTELIC Fanika, KODRIČ SIRK Leda, KOŠUTA Carlo,
KOŠUTA Soča, KOŠUTA Vladimiro, KRALJ Leonardo,
KRIŠČAK Carlo, KRIZMANČIČ Silvio, KRMEC Pietro,
KURET Miran, LOVRIHA Giuseppe, LOVRIHA Rodivoj,
LOZAR Ladislav, LOZAR Martin, LUCA Mario, MAGAGNA Carlo, MAHNICH BONAZZA Zofia, MALALAN
Anita, MALALAN Ernesto, MALALAN Marcello, MARC
Cirila, MARCUZZI Mario, MAURO Antonio, MERLACH ČOK Amalia, MERLACH DRUSCOVICH Maria,
MERLINI Rinaldo, MEULIA Maria, MICOLI Edoardo, MILIČ Daniele, MILIČ Luigi, MILIČ Maria, MILIČ
CALZI Zdenka, MILKOVIČ Olga, MILOCCHI Silvano,
NEGRISIN Vinicio, NIBRANT Bogomil, NOVEL Nilva,

Fabio Vallon

priznanje svojemu najstarejšemu prisotnemu odlikovanemu
soobčanu.
Omembe vredna je bila izbira
tržaške prefektinje, dr. Annapaole Porzio, da so kolajne izročili
dijaki in dijakinje italijanskih in
slovenskih višjih srednjih šol v
pokrajini, ki so s tem vidno podčrtali potrebo po generacijski
kontinuiteti idealov osvobodilnega boja. Prav tako je omembe
vredno, da je želela vključiti v
svoj slavnostni govor nekaj stavkov v slovenščini.
Seznam prejemnikov priznanj
obsega 188 imen:

NUCERA Maria Carmela, OREL Felice, PACOR Lidia, PAHOR Boris, PAROVEL Maria, PERIC Silvano,
PERINI Sergio, PETAROS Luigia, PETTIROSSO Milena, PEZZA Filippo, PIPAN Maria, PIŠČANC Mario,
PLAHUTA Maria, PLESNIČAR Attilio, PRAŠELJ Gilda, PURGHER Gisella, PURIČ Drago, PURICH Luigi,
PURINANI Pietro, REGGENTE Alma, RUPEL Anna,
RUSJAN MARKOVIČ Zora, RUSSIGNAN Elvio, SALVI Elvira, SANCIN Maria, SANZIN Sidonia, SARDO
Edvige, SCRIMALI Antonio, ŠEBEK Vlada Morana,
SEDMACH Albin, SFETEZ Adelio, SIGNORACCI Cristoforo, ŠKABAR Vera, ŠKERK Josip, SLAVEC Angelo,
SLAVEC Drago, SMOTLAK Dragomila, SMOTLAK Gisella, STARC Maria, STEGU Daniela, ŠTRAIN Maria,
ŠTRAJN Rodolfo, STRANSCIACH Silvano, ŠULIGOJ
Adriana, SUSIČ Ljubomiro, ŠVARA Egidio, TENCE
Alberto, TENZE Antonio, TENZE SOAVE Irma, TRAMI Margherita, TRAMPUŠ Giovanni, TRETIACH
Giovanni, TULL Daniele, TULL Romano, UDOVIČ
Stoiano, UDOVIČ Vera, UKMAR Drago Carlo, VALENTINIS Spartaco, VISINTINI Mario, VREMEC Elvira, VREMEC Olimpia, VUXANI Giuseppe, ZACCARIA Ivan Mario, ŽAGAR Silvano, ZAHAR Giordano,
ŽERIAL Daniele, ZERIALI Bruno, ŽIGON Miroslavo,
ZOBEC Dorotea, ZOCCHI Silvestro, ZUGNA Irma,
ZUPANČIČ Nada.
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Celebrazione al Palasport di Chiarbola / Slovesnost v Športni palači na Čarboli

riconfermare il vincolo di riconoscenza e continuità che deve
legare le generazioni nel patto di
cittadinanza declinato dalla costituzione.
Perché la nostra costituzione
deve essere vissuta nello spirito
del suo messaggio e con impegno, nella partecipazione e contro l’indifferenza, perché altri
giovani sono morti per essa e per
le libertà che essa ci assicura.
Uno di questi era Giancarlo Puecher Passavalli, milanese, dottore in legge, morto a vent’anni,
medaglia d’oro al valor militare,
scriveva ai suoi cari:
“Muoio per la mia Patria. Ho
sempre fatto il mio dovere di
cittadino e di soldato: Spero
che il mio esempio serva ai miei
fratelli e compagni. Iddio mi ha
voluto... Accetto con rassegnazione il suo volere.
Non piangetemi, ma ricordatemi
a coloro che mi vollero bene e
mi stimarono. Viva l’Italia. Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma che santamente mi educò e mi protesse
per i vent’anni della mia vita.
L’amavo troppo la mia Patria;
non la tradite, e voi tutti giovani d’Italia seguite la mia via e
avrete il compenso della vostra
lotta ardua nel ricostruire una
nuova unità nazionale. Perdono

a coloro che mi giustiziano perché non sanno quello che fanno
e non sanno che l’uccidersi tra
fratelli non produrrà mai la concordia.
A te Papà l’imperituro grazie per
ciò che sempre mi permettesti
di fare e mi concedesti.
Gino e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della
nostra famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita.
I martiri convalidano la fede in
una Idea. Ho sempre creduto in
Dio e perciò accetto la Sua volontà. Baci a tutti.
Giancarlo”
Aveva vent’anni.
Ai suoi vent’anni, come a quel-

li di tanti altri giovani di quegli
anni, dobbiamo non solo infinita riconoscenza. Siamo debitori
anche di un impegno che non
mette a rischio le nostre vite,
un impegno per il quale non è
necessario abbandonare affetti e
aspirazioni personali.
È l’impegno di essere cittadini nei valori della Costituzione
partecipando attivamente alla
vita della nostra comunità nazionale.
E per noi che serviamo la Repubblica, adempiere ai nostri compiti con disciplina ed onore.
HVALA VAM, DRAGI ODLIKOVANCI IN VAŠIM SVOJCEM,
VSEM TISTIM, KI SO HOTELI
BITI PRIČA ZVESTOBI IDEALOM NAŠE USTAVE.
ŽIVELA ITALIJANSKA USTAVA, ŽIVELA REPUBLIKA.
Grazie a voi, cari insigniti, ed ai
vostri familiari.
Grazie a tutti coloro che con la
propria presenza hanno voluto
testimoniare la fedeltà agli ideali
della nostra Costituzione.
VIVA LA COSTITUZIONE ITALIANA! VIVA LA REPUBBLICA!

Consegna delle medaglie della Liberazione
Izročanje priznanj ob prazniku osvoboditve
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pozdrav prefektinje Annapaole porzio
Ta slovesnost ne more biti samo
trenutek za dolžnostno počastitev
požrtvovalnosti tistih, ki so tudi
za ceno lastnega življenja prispevali k uveljavitvi načel svobode
in sodelovanja z republiškimi in
demokratičnimi inštitucijami, ki
jih potrjuje prvi del naše ljubljene Ustavne listine.
Ljudje, ki so se v strašnih letih
borili za tiste cilje svobode, so to
storili tudi in predvsem za bodoče rodove, za njihove in za naše
sinove, da jim ne bi bilo več treba
prenašati uničevanja temeljnih
človekovih vrednot in civilnih
vrednot, nasilja človeka nad človekom v imenu neke domnevne
superiornosti rase, etnične pripadnosti ali političnega ali verskega
prepričanja.
Prav zato, da bi dali tej slovesnosti dodaten pomen, smo povabili
mlade dijake tržaških višjih šol,
da bi aktivno sodelovali pri tej
pomembni pobudi, ki naj bo srečanje s protagonisti naše zgodovine, ali z neposrednimi pričevalci
njihovega življenja.
Kolajne bodo izročili mladi dijaki, da bi potrdili vezi hvaležnosti
in kontinuitete, ki morajo združevati rodove v državljansko zvezo,
kot narekuje ustava.
Kajti ustavo je treba doživljati v
duhu njenih določil z zavzetostjo, sodelovanjem in proti ravnodušnosti, kajti zanjo in za svobodo, ki nam jo zagotavlja, so padli
mnogi mladi.
Eden od teh je bil Giancarlo Puecher Passavalli, Milančan, doktor
prava, ki je padel pri dvajsetih
letih in bil deležen zlate kolajne
za vojaške zasluge. Tako je pisal
svojim dragim: “Umiram za svojo
domovino. Vedno sem opravljal
svojo dolžnost državljana in vojaka: Upam, da bo moj zgled služil
mojim bratom in tovarišem. Bog
me je želel... Vdano sprejemam

njegovo voljo.
Ne objokujte me, pač pa spominjajte me tistim, ki so me imeli radi in me spoštovali. Živela
Italija. S krščansko vdanostjo se
pridružujem svoji mami, ki me je
svetniško vzgajala in ščitila dvajset let mojega življenja.
Preveč sem ljubil svojo Domovino. Ne izdajte jo in vi vsi mladi
iz Italije sledite moji poti in boste
deležni svojega trdega boja za izgradnjo nove narodne enotnosti.
Odpuščam tistim, ki me usmrčujejo, ker ne vedo, kaj delajo in ne
vedo, da ubijanje med brati ne bo
moglo nikoli obroditi sloge.
Tebi, oče, večna zahvala za vse,
kar si mi dovoljeval delati.
Gino in Gianni naj bodo vredni
nadaljevalci junaških del naše
družine in naj se ne strašijo spričo
moje izgube. Mučeniki overovljajo vero v neko Idejo. Vedno sem
verjel v Boga, zato sprejemam
njegovo voljo. Poljube vsem.
Giancarlo”.
Imel je dvajset let. Njegovim dvaj-

setim letom, kakor tudi mnogim
drugim v tistih letih, smo dolžni
ne le neizmerno hvaležnost. Dolgujemo tudi neko obvezo, ki ne
postavlja v nevarnost naših življenj, obvezo, za katero ni treba
opustiti ljubezni in osebnih želja.
Obveza je biti državljan v vrednotah Ustave in aktivno sodelovati v življenju naše nacionalne
skupnosti.
Za nas, ki služimo Republiki, pa
je obveza zadostiti nalogam z disciplino in častjo.
HVALA VAM, DRAGI ODLIKOVANCI IN VAŠIM SVOJCEM,
VSEM TISTIM, KI SO HOTELI
BITI PRIČA ZVESTOBI IDEALOM NAŠE USTAVE.
ŽIVELA ITALIJANSKA USTAVA,
ŽIVELA REPUBLIKA.
Hvala vsem vam, dragi nagrajenci, in vašim sorodnikom.
Hvala vsem, ki so s svojo prisotnostjo želeti izpričati zvestobo
idealom naše ustave.
ŽIVELA ITALIJANSKA USTAVA!
ŽIVELA REPUBLIKA!

- Vedno ena in ista… kar naprej kraje, sleparije, korupcija…
- Ne boš me več videl na volišču…
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8 Crisi migratoria

“La vita può ricominciare!”

U

na ogni 113 persone sulla terra è un richiedente
asilo, uno sfollato interno
o un rifugiato. Questo è quello
che emerge dal rapporto annuale
dell’UNHCR, l’Agenzia ONU per
i rifugiati, pubblicato recentemente e intitolato Global trends
1
. In base ai dati raccolti dall’UNHCR risulta, infatti, che alla fine
del 2015 circa 65,3 milioni di
persone sono state costrette alla
fuga dalle loro case a causa di
persecuzioni e conflitti.
Di alcuni di questi conflitti si
parla frequentemente sui media,
come della Siria, dove la guerra
dura ormai da sei anni e che rappresenta oggi la crisi più grave.
Ma negli ultimi cinque anni in
diversi altri Paesi si sono verificate nuove situazioni drammatiche
o si sono riacutizzate crisi già in
corso: in Sud Sudan, Yemen, Burundi, Ucraina, Repubblica Centrafricana ... Nel solo nel mese di
luglio 2016 più di 52.000 persone sono fuggite dal Sud Sudan in
Uganda. 2
Dai racconti di chi la guerra l’ha
vissuta da bambino emerge il ricordo chiarissimo del giorno in
cui è esplosa la gioia perché la
guerra era finita. Ci sono Paesi
dove questa gioia non l’hanno
mai conosciuta, dove l’insicurezza perdura da anni o addirittura
da decenni, come l’Afghanistan e
la Somalia. Infatti, dal 1980 l’Afghanistan è stato sempre tra i primi Paesi “produttori” di rifugiati.
Molti afgani e somali vivono da
decenni in esilio, spesso in campi di rifugiati e in condizioni di
vita difficili.

Ed è proprio dall’Afghanistan che
arrivano molti richiedenti asilo
che sono presenti nella Regione
Friuli Venezia Giulia. Sul conflitto in Afghanistan le notizie diffuse dai media sono più sporadiche,
ma dai racconti delle persone che
fuggono da quel Paese, cosÌ come
dai rapporti delle organizzazioni
internazionali che lì lavorano,
emerge che le condizioni di sicurezza sono ulteriormente peggiorate negli ultimi anni. Secondo
il rapporto della missione delle
Nazioni Unite in Afghanistan nel
primo semestre del 2016 vi sono
state nel Paese 1600 persone uccise e piu di 3500 ferite a causa
del conflitto in atto. 3 Nell’ultimo
periodo sono stati registrati più
attacchi in particolare nei confronti delle minoranze etniche
e si fa riferimento alla presenza
anche lì dell’ISIS.
Diversi richiedenti asilo presenti in Friuli - Venezia Giulia
provengono anche dal Pakistan.
Una situazione generalmente
meno nota è proprio quella delle
zone all’ovest di questo Paese, al
confine con l’Afghanistan, nelle
cosidette aree tribali (Federally
Administered Tribal Areas). Una
forte presenza di talibani pakistani (Tahreek e Taliban Pakistan) e
di altri gruppi armati antigovernativi ha innescato una serie di
operazioni militari dell’esercito pakistano. Gli scontri armati
e l’insicurezza hanno costretto
decine di migliaia di famiglie a
lasciare la regione e rifugiarsi in
zone considerate più sicure. Diverse persone sono tornate alle
proprie case dopo il cessare degli

1 https://s3.amazonaws.com/
unhcrsharedmedia/2016/2016-0620-global-trends/2016-06-14-GlobalTrends-2015.pdf
2 ibidem

3 UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan - Midyear
Report 2016, Protection Of Civilians In
Armed Conflict , July 2016, http://www.
refworld.org/docid/57977c584.htm

Veronika Martelanc
scontri, ma altre non sono state
in grado di farlo. Nel giugno di
quest’anno c’erano 146,485 famiglie ancora sfollate in questa
zona del Pakistan.4
Se nel mondo le persone in fuga
dalle proprie case sono più di 65
milioni, la stragrande maggioranza non va molto lontano. Più di
40 milioni non hanno attraversato alcun confine e hanno cercato
rifugio in altre zone del proprio
Paese. Un’altra buona parte cer-

Manifestazione in favore dei migranti a
Trieste / Manifestacija v podporo beguncev v Trstu

ca sicurezza nei Paesi limitrofi al
proprio. Infatti, nel 2015 i maggiori Paesi ospitanti rifugiati sono
stati a livello globale la Turchia
(con 2,5 milioni), il Pakistan (con
4 UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), Pakistan:
KP and FATA - Areas of Displacement,
Hosting and Returns (31 May 2016),
2 June 2016, http://www.refworld.
org/docid/575f9ece4.html [accessed 8
August 2016
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“Spet lahko zaživimo!”

E

den na vsakih 113 ljudi na
svetu je prosilec za azil, begunec ali prebežnik. To izhaja iz letnega poročila UNHCR,
agencije Združenih narodov za
begunce, ki je bilo objavljeno
pred kratkim z naslovom Global
trends1. Na osnovi podatkov, ki jih
je zbrala UNHCR, je razvidno, da
je bilo ob koncu leta 2015 okrog
65,3 milijonov ljudi prisiljenih
bežati s svojih domov zaradi preganjanj in vojn.

Mediji pogosto poročajo o teh vojnah, kot npr. v Siriji, kjer poteka
vojna že šest let in predstavlja danes najhujšo krizo. Toda v zadnjih
letih so se razmere hudo zaostrile
tudi v raznih drugih državah, ali
pa so se že obstoječe krize poslabšale: v Južnem Sudanu, Jemenu,
Burundiju, Ukrajini, Srednjeafriški republiki… Samo v letošnjem
juliju je iz Južnega Sudana zbeža1 https://s3.amazonaws.com/
unhcrsharedmedia/2016/2016-0620-global-trends/2016-06-14-GlobalTrends-2015.pdf

lo v Ugando 52.000 ljudi2.
Iz pripovedi mnogih, ki so vojno
doživeli kot otroci, izhaja jasen
spomin na dneve, ko je izbruhnila radost, ker se je vojna končala. So pa države, kjer te radosti
niso nikoli doživeli, kjer razmere nesigurnosti trajajo že leta ali
celo desetletja, kot v Afganistanu ali Somaliji. Dejansko je bil
Afganistan od leta 1980 vedno
med prvimi “proizvajalci” beguncev. Številni Afganistanci
in Somalijci živijo že desetletja
v begunstvu, običajno v taboriščih za prebežnike in v težkih
življenjskih razmerah.
In ravno iz Afganistana prihajajo številni prosilci za azil, ki
živijo v deželi Furlaniji - Julijski
krajini. Vesti o vojni v Afganistanu, ki jih posredujejo mediji, so
sicer redke, vendar iz pričevanj
ljudi, ki bežijo iz tistih krajev,
kakor tudi iz poročil mednarodnih organizacij, ki tam delujejo,
izhaja, da so se varnostni pogoji
v zadnjih letih vidno poslabšali. Po poročilu misije Združenih
narodov v Afganistanu je bilo v
prvem šestmesečju letos zaradi
vojne ubitih 1600 ljudi in ranjenih več kot 3500.3 V zadnjem
razdobju so zabeležili več napadov zlasti proti etničnim manjšinam in pri tem je mišljena tudi
prisotnost ISIS.
Nekaj prošenj za azil v Furlaniji Julijski krajini prihaja tudi iz
Pakistana. V zahodnem delu te
države, ob meji z Afganistanom,
v takoimenovanih območjih plemen (Federally Administered Tribal Areas), je položaj v splošnem
2 Ibidem
3 UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan - Midyear
Report 2016, Protection Of Civilians In
Armed Conflict , July 2016, http://www.
refworld.org/docid/57977c584.htm

Veronika Martelanc
manj znan. Večja prisotnost pakistanskih telebanov (Tahreek in
Taliban Pakistan) in drugih protivladnih oboroženih skupin je
sprožila vrsto operacij pakistanske vojske. Oboroženi spopadi in
nesigurnost so prisilili desetine
tisočev družin, da so zapustile
deželo in se zatekle v kraje, ki jih
smatrajo za bolj varne. Veliko ljudi se je po prekinitvi spopadov
vrnilo na svoje domove, veliko
drugih pa ni imelo teh možnosti.
Junija letos je bilo v tem predelu
Pakistana 146.485 družin, prisiljenih v begunstvo.4
Od več kot 65 milijonov ljudi,
kolikor jih je v svetu na begu,
velika večina ne gre zelo daleč
od doma. Več kot 40 milijonov
ni prekoračilo nobene meje,
temveč je poiskalo zatočišče v
svoji državi. Veliko pa jih poišče
zavetje v sosednjih deželah. V
letu 2015 so namreč na globalni
ravni največ beguncev sprejeli
Turčija ( 2,5 milijona), Pakistan
(1,6 milijona) in Libanon (1,1
milijona)..5 Te tri države že leta
sprejemajo sirske (Turčija in Libanon) in afganistanske begunce (Pakistan).
V nasprotju s tem, kar včasih
zaznavamo, se večji del ljudi na
begu zateče v kraje, ki so bliže
vojnim žariščem, in sicer v države v razvoju.6 Nekateri med
4 UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), Pakistan:
KP and FATA - Areas of Displacement,
Hosting and Returns (31 May 2016),
2 June 2016, http://www.refworld.
org/docid/575f9ece4.html [accessed 8
August 2016
5 Rapporto Global trends, v. nota 1
6 L’86% dei rifugiati sotto mandato
UNHCR nel 2015 erano in Paesi a basso
e medio reddito. Questo dato aumenta
fino al 90% se vengono inclusi anche i
rifugiati palestinesi che rientrano sotto
il mandato dell’organizzazione sorella
dell’UNHCR, l’UNRWA; Rapporto
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Forum sociale

L

Dušan Kalc

o sapevate che nel bel mezzo della calura
agostana si è tenuto a Montreal in Canada
il vertice sociale mondiale, organismo che
già da anni cerca di sensibilizzare l'umanità sulle ingiustizie del mondo moderno e di suggerire
le vie migliori per il loro superamento? Probabilmente no, visto che la stampa mondiale lo ha
ignorato. Mentre sull'annuale vertice economico
mondiale di febbraio a Davos - dove si riunisce
la crema dei potenti paladini del sistema per poter continuare a dettare diritti e doveri a noi comuni mortali – si sono spesi come al solito fiumi
d'inchiostro, del vertice canadese degli oppositori del sistema non abbiamo saputo niente, neanche che molti (soprattutto dai paesi del Terzo
mondo) sono stati impossibilitati a parteciparvi
perchè le autorità (progressiste!?) canadesi hanno negato loro il visto d'ingresso.
Ce ne dobbiamo stupire? Per quei pochi che in
nome del dio mercato e del suo profeta, il profitto finanziario, comandano e legiferano su cosa
le masse dei più poveri e più deboli possono o
non possono fare, è evidentemente assai più indecente e pericoloso discutere di diritti umani,
di ambiente, di disuguaglianza, di povertà nel
mondo, di sfruttamento e di guerre che non di
fatto calpestare la dignità umana e seminare
bombe dappertutto.
Un mondo migliore è possibile? Non è stato tanto il clamore della Rio sportiva, o della Hollywood cinematografica o di altre capitali mondiali
del vuoto spirituale a soverchiare la voce del
forum sociale, quanto il solito comandamento
dei padroni: che tutto cambi affinchè tutto resti
immutato.

Afganistan

1,6 milioni) e il Libano (1,1, milioni).5 Questi tre
Paesi accolgono da anni i rifugiati siriani (Turchia e
Libano) e quelli afgani (il Pakistan).
A differenza di ciò che a volte si percepisce, infatti, la maggior parte delle persone in fuga viene accolta nelle zone vicine a quelle dei conflitti,
vale a dire nei Paesi in via di sviluppo6. Alcune
delle persone costrette a lasciare le proprie case
intraprendono invece un viaggio spesso molto rischioso, con la speranza di poter ricominciare una
vita in sicurezza e in dignità più lontano, anche in
Europa. Una volta arrivati, per poter essere riconosciuti come rifugiati e ottenere il relativo permesso di soggiorno, presentano una richiesta di
asilo. Il 2015 ha visto un aumento delle richieste
di asilo nei Paesi industrializzati, per la maggior
parte in Germania, seguita da Stati Uniti, Svezia e
Russia.7 Anche l’Italia è un punto di arrivo di persone in fuga da persecuzioni e guerre, per lo più
giunte via mare dalla Libia. Altri arrivano via terra
e passano il confine nella regione Friuli – Venezia
Giulia. Alcuni si fermano qui e presentano richiesta di asilo. Nell’attesa di essere convocati dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale che esaminerà la
loro richiesta, iniziano a orientarsi nella nostra
comunità e intraprendono il loro processo di integrazione. Nella consapevolezza che dietro i numeri degli arrivi ci sono persone, con la loro storia
di vita, il vissuto spesso tragico e le loro speranze,
a chi tra loro non ha potuto godere della gioia di
gridare: “La guerra è finita” diamo almeno la possibilità di pensare “La vita può ricominciare!’
5 Rapporto Global trends, v. nota 1
6 L’86% dei rifugiati sotto mandato UNHCR nel 2015 erano
in Paesi a basso e medio reddito. Questo dato aumenta
fino al 90% se vengono inclusi anche i rifugiati palestinesi
che rientrano sotto il mandato dell’organizzazione sorella
dell’UNHCR, l’UNRWA; Rapporto Global trends, v. nota 1
7 Rapporto Global trends, v. nota 2
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tistimi, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove,
pa se podajo večkrat na zelo nevarno pot v upanju, da bi daleč od doma, tudi v Evropi, zaživeli
novo življenje v varnosti in dostojanstvu. Če ob
prihodu želijo biti priznani kot begunci in dobiti
ustrezno dovoljenje za bivanje, morajo predstaviti
prošnjo za azil. V letu 2015 je znatno naraslo število prošenj za azil v industrializiranih državah, v
glavnem v Nemčiji, pa tudi v ZDA, na Švedskem
in v Rusiji. 7 Tudi Italija je med državami, kamor
prihajajo ljudje v begu pred preganjanjem in vojnami, v glavnem po morju iz Libije. Drugi pridejo
po kopnem in prekoračijo mejo v deželi Furlaniji –
Julijski krajini. Nekateri se tu ustavijo in zaprosijo
za azil. V pričakovanju, da jih pokliče Teritorialna komisija za priznanje mednarodne zaščite in
prouči njihovo prošnjo, začenjajo spoznavati našo
skupnost ter se vključevati v integracijski proces.
Vse to pa v zavesti, da so za številkami prišlekov
živi ljudje s svojimi življenjskimi zgodbami, z
večkrat tragičnimi izkušnjami in z velikimi upi.
In kdor med njimi ni imel te sreče, da bi lahko
zavpil: “Vojne je konec”, naj ima vsaj to možnost,
da lahko pomisli: “Spet lahko zaživimo!”

Socialni forum

S

Dušan Kalc

te vedeli, da je sredi avgustovske pripeke
potekal v Montrealu v Kanadi svetovni socialni vrh, ki se že vrsto let trudi, da bi osvestil človeštvo s krivicami, ki polnijo današnji
svet in nakazal najboljše poti za njihovo odpravo? Najbrž ne, kajti svetovni tisk je o tem
molčal. Medtem ko se je kot običajno na široko
razpisal o vsakoletnem februarskem Svetovnem
ekonomskem vrhu v švicarskem Davosu, kjer se
zbere vsa smetana mogočnikov, zaščitnikov sistema, da bi še naprej po svoje krojila pravice
in dolžnosti smrtnikov, ni v zvezi s kanadskim
vrhom oporečnikov sistema poročal niti o tem,
da se mnogi (zlasti iz dežel Tretjega sveta) sploh
niso mogli udeležiti foruma, ker jim kanadske
(napredne!?) oblasti niso podelile vizuma.
Ali naj nas vse to čudi? Za peščico tistih, ki v
imenu vsemogočnega božanstva Trga in njegovega svečenika Finančnega profita ukazujejo in
uzakonjujejo, kaj smejo početi in kaj ne množice
revnejših in šibkejših, je očitno veliko bolj nespodobno in nevarno razpravljati o človekovih
pravicah, o zdravju okolja, o neenakosti, revščini
v svetu, o izkoriščanju človeka po človeku in o
vojnah, kot pa dejansko teptati človekovo dostojanstvo in sejati bombe vsepovsod po svetu.
Je pravičnejši svet sploh mogoč? Glas socialnega foruma ni preglušil le vrvež športnega Ria,
ali filmskega Hoolywooda in drugih mondenih
prestolnic duhovne praznote, temveč slej ko prej
gospodarjev ukaz, naj se vse lepo spreminja, da
bi se nič ne spremenilo.

Tragedia umanitaria in Siria
Humanitarna tragedija v Siriji
Global trends, v. nota 1
7 Rapporto Global trends, v. nota 2
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12 Un’occasione mancata

Quarant’anni fa il processo per i crimini
della Risiera di San Sabba
Vojmir Tavčar

I

n nome del popolo italiano
la Corte, visti gli articoli 483,
488, 489 del Codice di Procedura Penale, gli articoli 36 e 72
del Codice Penale, dichiara l’imputato Joseph Oberhauser colpevole del reato ascrittogli e lo
condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per tre
anni ed al pagamento delle spese
processuali. Per il secondo imputato, Ernst Dietrich Allers il reato
veniva dichiarato estinto per la
morte del reo. (1)
Nell’aula della Corte d’assise di
Trieste la voce il presidente dott.
Domenico Maltese legge con tono
solenne il dispositivo della sentenza di condanna per il criminale nazista Joseph Oberhauser
che durante la seconda guerra
mondiale era stato il comandante
del lager alla Risiera di San Sabba e corresponsabile della morte
di alcune migliaia di detenuti.
Il 29 aprile del 1976 è, assieme
al 16 febbraio dello stesso anno,
data di inizio del processo, una
data rilevante nella storia del dopoguerra di Trieste. Trent’anni
dopo la fine della guerra si era
concluso con una condanna il
processo ai criminali nazisti che
avevano trasformato l’ex pilatura
del riso di San Sabba in lager di
polizia (unico in Italia dotato di
forno crematorio) nel quale sono
state trucidate dalle tremila alle
cinquemila persone, mentre alcune migliaia sono state avviate
ai campi di lavoro e detenzione
in Germania. (2)
Per i presenti il momento è stato
solenne nonostante il banco degli imputati fosse vuoto (3), perché anche se con grande ritardo

era stato celebrato il processo per
i crimini alla Risiera e si era resa
almeno in parte giustizia alle vittime. Ma l’illusione svanirà nel
giro di alcune settimane, quando
la motivazione della sentenza, di
cui si dirà più avanti, metterà in
evidenza tutti i limiti del procedimento.
Ma torniamo al processo, la
cui importanza era dimostrata
dall’eco nei media. Il dibattimento è stato seguito dagli inviati
speciali dei principali giornali
italiani e della Rai, dal Delo di
Lubiana, dal giornale della minoranza nazionale italiana in Jugoslavia La Voce del popolo, dalla
TV Koper-Capodistria e anche il
Sunday Times inviò un suo corrispondente.
Anche il collegio dei difensori
delle parti civili (gli ex internati
ed i loro parenti) mostra la rilevanza del procedimento giudiziario. Come era usuale in quegli
anni per i processi politicamente
più significativi, anche nel processo per i crimini della Risiera
si impegnarono molti avvocati
democratici. Tra le presenze più
significative quella di Umberto
Terracini, ex presidente dell’Assemblea costituente, del decano
degli avvocati triestini Emanuele Flora, e degli avvocati sloveni
dei fori di Trieste e Gorizia.
La sinistra triestina e le forze
democratiche della città avevano chiesto fin dall’immediato
dopoguerra che i responsabili
per i crimini alla Risiera fossero
processati, ma l’amministrazione alleata del Territorio libero di
Trieste impedì ogni inchiesta giudiziaria. Ma anche dopo il 1954

quando Trieste e la Zona A in
conseguenza del Memorandum
d’intesa di Londra, tornarono
sotto l’amministrazione italiana,
la magistratura ignorò le “notizie criminis” contenute in molti
documentati servizi giornalistici
sul lager di San Sabba.
Gli inquirenti si sono mossi nella
seconda metà degli anni sessanta e su sollecitazione esterna, la
richiesta di rogatoria della magistratura tedesca che a quel tempo indagava sui crimini degli appartenenti all’Einsatzkommando
Reinhard. Il giudice istruttore
Sergio Serbo, incaricato della rogatoria, raccolse prove sufficienti
per iniziare un’inchiesta autonoma. Il suo non è stato un lavoro facile in quando ha dovuto
cercare le prove vent’anni dopo
i fatti, quando molti testimoni
erano già deceduti e molte tracce cancellate. Inoltre ha dovuto
affrontare l’ostracismo di coloro
– e non erano pochi e ininfluenti – che avversavano l’indagine.
L’ostacolo più grande è stato il
conflitto di competenze con la
procura militare di Padova che
si riteneva competente in quanto
l’inchiesta riguardava crimini di
guerra. Il conflitto venne risolto
dalla Corte di Cassazione che riconobbe la competenza di Trieste, perché “l’uso della violenza
omicida era conseguenza di attività repressive collegate a ragioni
di persecuzione politica e razziale in aderenza ad un programma
del regime già enunciato sin dal
tempo di pace”. Seguendo prudentemente queste indicazioni
il giudice Serbo introdusse la distinzione tra vittime “innocenti”
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Štirideset let po koncu procesa zaradi
zločinov v Rižarni pri Sv. Soboti
Vojmir Tavčar

V

imenu italijanskega naroda
in na osnovi 483., 488. in
489. člena zakonika o kazenskem postopku ter 36. in 72.
člena kazenskega zakonika je
sodni senat spoznal obtoženca
Josepha Oberhauserja za krivega delikta, ki ga je bremenil, in
ga obsodil na dosmrtni zapor, na
tri leta osamitve po dnevi in na
plačilo sodnih stroškov. Drugemu
obtožencu, nekdanjemu polkovniku Ernstu Dietrichu Allersu pa
sodni senat ni izrekel sodbe, ker
je umrl nekaj mesecev pred začetkom sojenja. (1)
V mrki dvorani tržaškega porotnega sodišča je predsednik
sodnega senata dr. Domenico
Maltese svečano prebral sklep
o obsodbi nacističnega zločinca
Josepha Oberhauserja, ki je med
vojno v Trstu poveljeval lagerju
v Rižarni pri Sv. Soboti in je bil
soodgovoren za poboj več tisoč
zapornikov. 29. april 1976 je skupno s 16. februarjem istega leta,
ko se je sojenje začelo, postal
eden od prelomnih datumov v
povojni zgodovini Trsta. Trideset
let po koncu vojne se je z obsodbo končal proces proti nacističnim krvnikom, ki so preuredili
nekdanjo tovarno za predelovanje riža v policijski lager in ga
opremili s krematorijsko pečjo. V
Rižarni je bilo v slabem poldrugem letu ubitih od tri do pet tisoč
ljudi, nekaj tisoč pa so s posebnimi transporti odvedli v taborišča
smrti na ozemlje reicha. (2)
Dejstvo, da je bila klop za obtožence prazna (3), ni skalilo slovesnosti trenutka, ker je bilo za
vse prisotne najpomembnejše
dejstvo, da so - čeprav tri dese-

tletja po koncu vojne - vendarle
sodili odgovornim za poboje v
Rižarni in da se je mesto na ta
način oddolžilo žrtvam, ki so
“izpuhtele” skozi visok dimnik
lagerja pri Sv. Soboti. Šele nekaj
tednov pozneje je objava utemeljitve obsodbe pokazala, da je bil
proces zamujena priložnost. A o
tem pozneje.
O pomenu procesa je pričala njegova medijska odmevnost, saj je
sojenje priklicalo v Trst posebne poročevalce glavnih italijanskih časopisov. Poteku procesa
sta sledila tudi ljubljansko Delo
in časopis italijanske narodne
skupnosti v Jugoslaviji La Voce
del popolo, redna poročila je na
TV Koper-Capodistria objavljala agencija Alpe Adria, pa tudi
Sunday Times je poslal svojega
novinarja.
Odraz pomena procesa je bil tudi
odvetniški kolegij, ki je zastopal prizadete stranke (nekdanje

internirance in njihove svojce).
Kot v primeru vseh takratnih odmevnih političnih procesov, so
se tudi za proces o grozodejstvih
v Rižarni angažirali vidni demokratični odvetniki, med katerimi
je bil najmarkantnejši lik nekdanji predsednik ustavodajne skupščine Umberto Terracini. Veliko
je bilo tudi tržaških odvetnikov
začenši z dekanom Emanuelejem Floro, angažirani so bili vsi
slovenski odvetniki iz Trsta in
Gorice.
Tržaški demokrati so proces zaradi grozodejstev v Rižarni zahtevali že takoj po koncu vojne,
vendar je takratna zavezniška
vojaška uprava dejansko onemogočila vsakršno sodno preiskavo. Pa tudi po letu 1954, ko je po
podpisu Londonskega memoranduma Trst s cono A zopet prišel
pod italijansko upravo, se stvari
niso premaknile z mrtve točke.
Kljub poročilom o dogajanju v
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e vittime “non innocenti” (i partigiani italiani e sloveni nonché
gli aderenti ai movimenti di resistenza soppressi alla Risiera).
Nonostante questa distinzione,
politicamente e moralmente
inaccettabile per le forze democratiche, e nonostante l’assenza
degli imputati, il processo per i
crimini alla Risiera era un fatto importante e l’occasione, per
Trieste, di fare i conti con la
propria storia. Una riflessione
critica sul passato è stata chiesta
con forza dai patroni delle parti
civili e ad essa hanno accennato, durante le loro deposizioni,
gli storici Enzo Collotti, Tone
Ferenc, Galliano Fogar e Mario
Pacor.
Ma la sfida politica e culturale
non è stata raccolta né dall’opinione pubblica né dai suoi dirigenti. La Corte ha mantenuto
il procedimento in limiti molto
formali, il pubblico ministero e il
presidente hanno inoltre rilevato
che un allargamento dell’iniziale
impostazione processuale avrebbe comportato la nullità del procedimento. (4)
La logica formalistica, adottata dalla corte ha trasformato il
processo per la Risiera in un
procedimento per un omicidio
aggravato plurimo, totalmente
dissociato dalle sue radici stori-

che e politiche, mentre avrebbe
dovuto essere, come ha notato
Enzo Collotti, “un processo politico… nel quale le valutazioni
giuridiche sono indissociabili
dalle valutazioni politiche e storiche perchè il fatto, sul quale
si doveva pronunciare la Corte,
era il risultato di un complesso
fenomeno storico e politico, senza la cui esistenza non sarebbero
scattati i presupposti per l’azione
giudiziaria”. (5)
La motivazione della sentenza
è stata coerente con la conduzione del processo, ma anche
il formalismo giuridico ha avuto qualche cedimento politico.
Alla fine della motivazione dopo
aver constatato che “con la fine
della dominazione nazista ebbero termine le imprese Einsatzkommando” si aggiungeva che
“in breve volger di tempo, la città sarebbe stata ancora una volta, e in modo non meno esecran-

do, tragicamente insanguinata”.
Dunque, secondo la Corte, tutti
a Trieste risultano essersi sporcati le mani di sangue, i tedeschi
come gli slavi, ad eccezione degli italiani.
Per questo motivo il processo è
stato, a giudizio di Enzo Collotti,
un’occasione mancata. La mezza giustizia è stata solo la prova
dell’incapacità di autonoma rigenerazione e di sostanziale mancanza di coraggio civile di chi è
preposto alle istituzioni.
Nonostante i rilievi critici va
però riconosciuto che la sentenza dava lo spunto per ulteriori
indagini ed approfondimenti. E
infatti il giudice Serbo ha iniziato una seconda inchiesta ma,
dopo il suo trasferimento ad altro incarico, nessuno ha voluto
affrontare i problemi scottanti
del collaborazionismo e dopo
alcuni anni il procedimento, su
richiesta di un altro giudice, è
stato archiviato.
Nei quarant’anni che ci separano
dal processo per i crimini della
Risiera, molte cose sono cambiate
sia sul piano internazionale che
su quelli nazionale e locale. La
“cortina di ferro” è caduta, la Jugoslavia si è dissolta, la Slovenia
indipendente è tra i paesi dell’UE
e fa parte dello spazio di Schengen, la minoranza nazionale slo-
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Rižarni, ki so jih objavili mnogi časopisi, je tržaško sodstvo
dosledno prezrlo vsako “notizio
criminis”, pa naj je bila še tako
dokumentirana in pretresljiva.
Povod za sodno preiskavo so posredno dali nemški sodniki, ki so
sredi šestdesetih let prejšnjega
stoletja raziskovali vojne zločine
pripadnikov nacistične skupine
Einsatzkommando Reinhard in
so tržaške kolege zaprosili za sodno pomoč. Preiskovalni sodnik
Sergio Serbo, ki je bil za to nalogo zadolžen, je na osnovi zbranega gradiva začel tudi avtonomno
preiskavo. Njegovo delo ni bilo
lahko, saj je moral iskati dokaze
dobrih 20 let po koncu vojne, ko
so bile mnoge sledi že zabrisane, predvsem pa je moral premagovati tudi pravnopolitične
ovire, ker so mnogi vplivni krogi
raziskavi nasprotovali. Največjo
nevarnost je predstavljala zahteva vojaškega tožilstva iz Padove,
naj mu prepusti preiskavo, ker
da je edino pristojno za raziskovanje vojnih zločinov. Prepustiti
preiskavo vojaškemu tožiltvu pa
bi bilo pomenilo zopet spraviti
zadevo na mrtvi tir. Zato se je
sodnik Serbo obrnil na kasacijsko sodišče, na katerem je prodrl s svojo tezo, da je bil značaj
obravnavanih kaznivih dejanj
izrazito političen, ker so bila
prežeta s političnim in z rasnim
sovraštvom, ki je bilo razširjeno
že pred izbruhom vojne in zato
v pristojnosti civilnih sodnikov.
Dr. Serbo je previdno ostal v
mejah sodbe vrhovnega sodišča
in je v obtožnici uvedel razliko
med “nedolžnimi” in “ne nedolžnimi” žrtvami. “Ne nedolžni”
so bili pripadniki osvobodilnega
gibanja in politični nasprotniki režima, “nedolžni” pa so bili
politično neangažirani ljudje, ki
jih je nacistična morilska mašinerija ugonobila.
Kljub tej razliki, ki je bila za demokratično javno mnenje s po-

La mostra sul processo per i crimini della Risiera
Razstava o procesu zaradi zločinov v Rižarni

litičnega in moralnega vidika
nesprejemljiva, in kljub dejstvu,
da na zatožni klopi ni sedel niti
eden od obtoženih, je bil proces
zaradi grozodejstev v Rižarni
prelomen dogodek in priložnost,
da se Trst kritično sooči s svojo
preteklostjo. Pomemben izziv so
sodnemu senatu in mestu v celoti nakazali zastopniki prizadetih strank, nanj so opozorili med
svojim pričanjem tudi zgodovinarji Enzo Collotti, Tone Ferenc,
Galliano Fogar in Mario Pacor.
Izziva pa mesto – ne vodilni krogi in tudi dober del prebivalcev
ne – ni sprejelo. Sodni senat je
poskrbel, da je sojenje ostalo
na navidezno nepolitičnem in
strogo formalističnem tiru, javni
tožilec in predsednik sodnega
senata sta ocenila, da bi proces
lahko bil neveljaven, če bi presegli meje, ki so bile jasno začrtane v obtožnici. (4)
Strogi formalizem je proces spremenil v sojenje o nekem množičnem umoru, medtem ko bi moral
biti - kot je v svoji analizi zapisal Enzo Collotti – izrazito političen proces, v katerem bi moral
juridični pristop upoštevati tudi
političnega, ker so bili dogodki,
o katerih se je moral izreči sodni
senat, posledica zapletenega zgodovinskega in političnega dogajanja. (5)
Na videz strokovno aseptična

utemeljitev obsodbe pa je imela
politični naboj kot kaže eden od
zaključnih odstavkov, v katerem
je utemeljitelj zapisal, da “se je
s koncem nacistične okupacije
končala tudi dejavnost pripadnikov Einsatzkommanda, le malo
časa potem pa je bilo mesto zopet - in na nič manj krut način
– tragično okrvavljeno”. V bistvu
so si po mnenju sodnega senata v
Trstu okrvavili roke tako Nemci
kot Slovani, razen seveda Italijanov. Tako med procesom kot v
utemeljitvi sodbe je sodni senat
skrbel predvsem za to, da ne bi
prišle do izraza odgovornosti
kolaboracionistov, italijanskega
fašističnega režima in tudi ne sicer okrnjenih državnih izpostav
Salojske republike, ki so delovale
v Operacijski coni Jadransko Primorje.
Zaradi tega je bil proces zaradi zločinov v Rižarni zamujena
priložnost. Polovična pravica je
po mnenju Enza Collottija samo
pokazala, da družba ni bila sposobna avtonomne regeneracije in
da ljudje, ki so zasedali vodilne
položaje, niso imeli dovolj državljanskega poguma, da bi ubrali
drugačno pot.
Kritičnim pripombam pa je treba dodati ugotovitev, da je sodba dopuščala možnost dodatnih
poglobitev. To pot je ubral sodnik
Sergio Serbo, ki je začel drugo
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vena dal 2001 è tutelata da un’apposita legge, le tensioni nazionali
in queste zone di confine si sono
attenuate notevolmente. La società si sta misurando con nuovi
problemi, l’Europa è spaventata
per l’afflusso dei migranti e per
l’offensiva terrorista dell’islam
estremista. Ma nonostante il quadro sia radicalmente mutato, il
processo di rigenerazione al quale faceva cenno Enzo Collotti, è
rimasto in mezzo al guado come
hanno dimostrato anche le recenti reazioni al quarantennale dei
Trattati di Osimo. Il rapporto con
il passato resta a Trieste un nodo
ancora da sciogliere.
(1) Due anni più tardi la Corte d’assise di appello, presieduta da Egone
Corsi, respinse il ricorso, presentato

dal difensore di Oberhauser, confermando la condanna dell’imputato.
(2) Una documentata mostra sul
processo per i crimini della Risiera e
sull’attività dell’Einsatzkommando
Reihard è stata realizzata nel 2015
dagli storici Dunja Nanut e Franco
Cecotti e corredata con numerosi
documenti e fotografie. L’inizitiva è
stata promossa dall’ Associazione ex
deportati della provincia di TriesteAned, dall’Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione
del Friuli Venezia Giulia-IrsmiFvg,
dalla Sezione storica della Biblioteca nazionale e degli studi slovena di
Trieste NŠK e dal Comune di Trieste.
(3) In quel periodo era ormai morta
la maggioranza degli appartenen-

ti all’Einsatzkommando Reinhard
che operava nei campi di sterminio
in Polonia e che era stata trasferita nella Zona di operazioni Litorale Adriatico dopo la capitolazione
dell’Italia e dopo l’invasione nazista. Il sopravvissuto Oberhauser
non è stato invece consegnato alla
giustizia italiana.
(4) Nelle motivazioni il dott. Maltese aveva rilevato che “…spetterà
soltanto all’autorità giudiziaria inquirente …valutare se procedere in
relazione ai fatti non compresi nel
capo di imputazione né inquadrabili nel preambolo della rubrica”.
(5) Il formalismo giuridico ha stupito anche il quotidiano di Monaco
Süddeutsche Zeitung.

Il Congresso dell’ANPI-VZPI per il NO

I

n maggio si è svolto a Rimini il 16° Congresso nazionale dell’ANPI-VZPI nel quale i 350 delegati
in rappresentanza dei 124 mila iscritti hanno
ribadito la fedeltà ai valori della Resistenza e della
Carta Costituzionale. I delegati, tra i quali molti giovani a testimonianza del processo di ricambio generazionale in atto nell’associazione, hanno altresì
ribadito la necessità e la volontà di mantenere e divulgare la memoria storica della resistenza e della
lotta di liberazione. Il Congresso reputa necessario
promuovere la coscienza antifascista, a fronte di un
crescente pericolo neofascista in Italia e in Europa,
e intensificare la lotta a difesa della Costituzione.
In questo senso la grande maggioranza dei delegati
si è espressa per il NO al referendum governativo
sulla riforma istituzionale. Esprimendo preoccupazione per lo sviluppo della democrazia, il Congresso ha ribadito la convinzione che per garantire il
rinnovamento delle istituzioni democratiche e per
favorire la crescita sociale, economica e morale del
Paese non serve cambiare la Costituzione, emanata
sui valori della Resistenza, ma serve piuttosto dare
finalmente attuazione a tutti i suoi precetti.
Nel dibattito è intervenuto il nuovo presidente
provinciale dell’ANPI-VZPI Fabio Vallon che, dopo

il saluto in sloveno, si è espresso per l’elezione nel
direttivo nazionale di un rappresentante sloveno
in sostituzione della dimissionaria vicepresidente Stanka Hrovatin, cui il Congresso ha attribuito
un riconoscimento per l’impegno e il lavoro svolto
con un lungo e caloroso applauso e con la nomina
nella presidenza onoraria. Il Congresso ha infine
rieletto all’unanimità Carlo Smuraglia quale presidente nazionale. D.K.

Il presidente Fabio Vallon al Congresso nazionale dell' ANPI-VZPI
Predsednik Fabio Vallon na vsedržavnem kongresu VZPI-ANPI
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preiskavo, da bi razkril odgovornosti kolaboracionizma in osvetlil aspekte, ki jih prvi proces ni.
Dr. Serbo je bil premeščen, po
njegovem odhodu pa so se vsi izogibali tej žgoči temi. Preiskava
je nekaj let stala, nato pa je bila
na predlog nekega drugega sodnika arhivirana.
V štirih desetletjih, ki nas ločujejo od procesa zaradi zločinov v Rižarni, so se razmere na
mednarodni sceni, v Italiji in
tudi v Trstu korenito spremenile. Odpravljena je bila “železna
zavesa”, Jugoslavija se je razkrojila, Slovenija je postala članica
Evropske unije in je vstopila v
schengensko območje, Slovenci
v Italiji so dobili zaščitni zakon,
nacionalistična trenja v naših
krajih so se zmanjšala, krajevna
družba se spoprijema z drugimi
problemi, Evropa je preplašena
zaradi vala migrantov in zaradi
napadalnosti islamskih ekstre-

mističnih krogov. Poskus regeneracije, o katerem je govoril
Enzo Collotti, pa je ostal povsem
nedorečen kot je med drugim
pokazal odmev na 40-letnico
Osimskih sporazumov. Odnos
do preteklosti ostaja v tem mestu še vedno nerazpleten vozel.
(1) Dve leti pozneje je prizivni porotni
sodni senat, ki mu je predsedoval dr.
Egone Corsi, zavrnil pritožbo Oberhauserjevega odvetnika in potrdil
obsodbo prvostopenjskih sodnikov.
(2) Zanimivo razstavo o poteku procesa in o dejavnosti skupine Einsatzkommando Reinhard z obilico dokumentarnega in fotografskega gradiva
sta leta 2015 pripravila zgodovinarja
Dunja Nanut in Franco Cecotti na
pobudo Združenja bivših političnih
deportirancev ANED, Deželnega inštituta za zgodovino odporniškega
gibanja IRSMIFVG, Odseka za zgodovino NŠK, in Občine Trst.

(3) Večina pripadnikov morilske skupine Einsatzkommando Reinhard
(EKR), ki je prej delovala v lagerjih
na Poljskem in je bila po kapitulaciji
Italije in nemški okupaciji teh krajev
premeščena v Operacijsko cono Jadransko Primorje, je takrat že umrla,
preživelega Oberhauserja pa nemške oblasti niso izročile italijanski
pravici.
(4) Dr. Maltese je v utemeljitvi zapisal, da je ocena, ali na osnovi
zbranega gradiva lahko začnejo dodatno preiskavo o uboju partizanov
in o odgovornosti kolaboracionistov,
v izključni pristojnosti državnega
tožilstva in preiskovalnega sodnika
(takrat je še veljal starejši zakon o
sodnem postopku, od katerega se veljavni zakon znatno razlikuje).
(5) Tako formalistični pristop je presenetil celo muenhenski dnevnik
Süddeutsche Zeitung.

Vsedržavni kongres VZPI-ANPI za NE

S

redi maja je v Riminiju potekal 16. vsedržavni kongres združenja partizanov VZPI-ANPI, na katerem je 350 delegatov v zastopstvu
124 tisoč včlanjenih iz vseh krajev države potrdilo zvestobo izročilom odporniškega gibanja ter
demokratični ustavi. Hkrati so delegati, med katerimi je bilo veliko mladih v potrditev občutene
generacijske zamenjave, odločno izpostavili željo
in potrebo po ohranjevanju in utrjevanju zgodovinskega spomina na odporništvo in osvobodilno
borbo. Prav tako je treba gojiti antifašistično zavest spričo naraščanja neofašistične nevarnosti v
Italiji in v Evropi ter vložiti vse napore v obrambo
demokratične ustave.
V ta namen se je velika večina izrekla za NE na
jesenskem referendumu o vladni ustavni reformi.
Ob izrazih zaskrbljenosti za razvoj demokracije so
bili delegati mnenja, da za dejanske spremembe

demokratične ureditve in za vsestransko družbeno,
gospodarsko in moralno rast ni potrebno spreminjati ustave, ki se je rodila iz vrednot odporništva,
temveč bi zadostovalo že to, da bi jo dosledno uresničevali.
V razpravo je posegel tudi novi tržaški pokrajinski predsednik Fabio Vallon, ki je med drugim tudi
pozdravil v slovenskem jeziku ter se zavzel, da bi
v vsedržavni svet združenja izvolili slovenskega
predstavnika v zamenjavo za Stanko Hrovatin, ki
je zapustila podpredsedniško mesto na vsedržavni
ravni in ki ji je kongres izkazal priznanje za opravljeno delo z burnim aplavzom in z imenovanjem
v častno predsedstvo.
Kongres je na splošno in soglasno željo delegatov
potrdil Carla Smuraglio za vsedržavnega predsednika D.K.
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18 attivitÀ di ricerca

Carte, polvere e pacchi.
Un archivio pieno di sorprese

L

a storia dell’Anpi-Vzpi di Trieste è custodita
presso la sede provinciale, nell’Archivio che
solo in minima parte è organizzato e dotato
di uno schedario. La maggior parte dei documenti (a partire dal 1944) sono stati impacchettati tra
1969-1971 e non più visti da alcuno. Aspettano
un riordino da parte di mani esperte, per renderli consultabili e poter raccontare cosa è stata questa associazione, che ha avuto più denominazioni:
Associazione partigiani giuliani, poi Associazione
partigiani del T.L.T. e, ben dopo il 1954, Anpi-Vzpi,
entrando a far parte dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia.
Una prima indagine, preliminare al riordino, ha
rivelato la presenza di documenti di diverse associazioni dell’antifascismo triestino, che negli anni
del dopoguerra avevano sedi in comune e spesso
operavano congiuntamente; oltre all’Anpi-Vzpi la
documentazione riguarda principalmente l’Anppia
(Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti) e Solidarietà democratica, ma anche l’Aned
(Associazione nazionale ex deportati politici).
La tipologia dei documenti, oltre ai verbali dei
congressi provinciali e nazionali, ai resoconti delle sedute ordinarie degli organi dirigenti, illustrano la grande attività nel sostenere la memoria dei
protagonisti della lotta di liberazione, attraverso la
raccolta di dati biografici, documenti personali, fotografie e liste di caduti, dispersi e feriti.
Inoltre le biografie di socialisti, comunisti e democratici denunciano le persecuzioni subite nel corso
del regime fascista, in alcuni casi fin dai primi anni
’20, mentre le richieste per ottenere la qualifica di
deportato contengono dati rilevanti sull’impiego
di lavoratori coatti e deportati politici (dal 1943 al
1945) in tante aziende e campi di concentramento
tedeschi. Circa un migliaio sono le fotografie individuali di partigiani e deportati, mentre centinaia
di immagini riproducono le manifestazioni, i cortei, le cerimonie e l’attività associativa dal 1945 in
poi, spesso le stesse attività illustrate dai manifesti
e dai volantini conservati negli stessi pacchi.
Insomma un materiale vastissimo, a cui si aggiungono migliaia di tessere, brevi scritti di denuncia e
più vasti diari e ancora lettere dei dirigenti, come
Vittorio Vidali, Anton Ukmar, Leopoldo Gasperini,
Vittorio Pocecai, Maria Bernetič, spesso in corrispondenza con autorevoli personaggi quali Arrigo
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Boldrini, Luigi Longo, Umberto Terracini e tanti altri.
Tutta questa documentazione, dopo un’attenta verifica, è stata dichiarata di rilevante interesse culturale da parte della Sovrintendenza archivistica
regionale e posta sotto tutela. Da qui la necessità
e l’urgenza di un riordino per rendere pubblica la
consultazione da parte di storici e ricercatori; la
Segreteria provinciale dell’Anpi-Vzpi si è attivata nella ricerca di fondi, presentando un progetto
complessivo di riordino alla Direzione Generale
degli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, che ha avuto esito positivo e ottenuto un contributo che coprirà in parte
le spese necessarie al riordino. Utilizzando risorse
economiche proprie dell’Associazione si conta di
completare il riordino dell’Archivio storico entro il
2017, in modo di aprire una nuova finestra sulla
nostra storia.
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Papirji, prah in paketi
Arhiv poln presenečenj

Z

godovina tržaškega VZPI-ANPI je shranjena na pokrajinskem sedežu, v arhivu, ki je
le delno urejen in razpolaga z ustrezno kartoteko. Večji del dokumentov (od leta 1944 dalje)
je bil zapakiran med leti 1969-1971 in nihče jih
ni več pregledal. Pričakujemo, da jih bodo vešče
roke uredile, da se jih bo dalo pregledovati in bo
tako možno bolje razumeti, kaj je predstavljalo to
združenje, ki je imelo več imen: Zveza primorskih
partizanov, potem Zveza partizanov S.T.O. in šele
po letu 1954 VZPI-ANPI, ki je vstopilo v vsedržavno združenje.
Prva raziskava še pred preureditvijo je pokazala obstoj dokumentov raznih združenj tržaškega
antifašizma, ki so imeli v povojnih letih skupne
sedeže in so često delovala skupaj; dokumentacija zadeva poleg VZPI-ANPI predvsem ANPPIA
(Vsedržavno združenje protifašističnih političnih
preganjencev) in Demokratsko solidarnost, pa
tudi ANED (Vsedržavno združenje bivših politič-
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nih deportirancev).
Poleg zapisnikov pokrajinskih in vsedržavnih kongresov ter poročil z rednih sej vodilnih organov,
prikazuje tipologija dokumentov pestro dejavnost
pri ohranjanju spomina na protagoniste osvobodilnega boja, kar se kaže v zbirkah biografskih podatkov, osebnih dokumentov, fotografij in seznamov padlih, pogrešanih in ranjenih.
Poleg tega tudi biografije socialistov, komunistov
in demokratov govorijo o prestanih preganjanjih
pod fašističnim režimom, v nekaterih primerih
celo od leta 1920 dalje, medtem ko prošnje za
priznanje statusa deportiranca vsebujejo zanimive podatke o uporabi prisilnih delavcev in političnih deportirancev (od 1943 do 1945) v raznih
nemških podjetjih in koncentracijskih taboriščih.
Okrog tisoč je osebnih fotografij partizanov in deportirancev, več sto pa jih ponazarja manifestacije, shode, slovesnosti in društvene dejavnosti od
leta 1945 dalje. Te dejavnosti često ponazarjajo
tudi plakati in letaki, ki so shkranjeni v istih paketih. Gre skratka za obsežen material, h kateremu
gre prišteti več tisoč izkaznic, krajših zapisov in
obsežnejših dnevnikov, pa tudi pisem voditeljev,
kot so bili Vittorio Vidali, Anton Ukmar, Leopoldo Gasperini, Vittorio Pocecai, Maria Bernetič, ki
so si dopisovali z znamenitimi osebnostmi, kot so
bili Arrigo Boldrini, Luigi Longo, Umberto Terracini in mnogi drugi.
Po skrbnem preverjanju je Deželno arhivistično
nadzorništvo proglasilo vso to dokumentacijo
za izredno kulturno vrednost in jo zaščitilo. Od
tu potreba in nujnost po preureditvi, da bo javno uporabna za zgodovinarje in raziskovalce; pokrajinsko tajništvo VZPI-ANPI se je lotilo iskanja
sredstev s predstavitvijo preureditvenega načrta
glavnemu ravnateljstvu za arhive pri ministrstvu
za kulturne dejavnosti in dobrine ter za turizem.
Prošnja je naletela na ugoden odziv in bila deležna prispevka, ki bo delno kril stroške za ureditev
arhiva. Računa se, da bo z uporabo tudi sredstev
združenja mogoče dokončati preureditev zgodovinskega arhiva v teku leta 2017 ter s tem odpreti
novo stran v našo zgodovino.

0-44

20 personaggi

Jelka Gerbec, una donna da non
dimenticare

P

artigiana, politica impegnata per i diritti degli
sloveni e delle donne, per la pace e contro le
guerre: l’abbiamo ricordata, a vent’anni dalla
sua scomparsa, il 10 aprile 2016 alla Casa Internazionale delle Donne di Trieste, Tea Giorgi presidente, Silva Bon storica, assieme a Stanka Hrovatin partigiana e vice presidente ANPI Nazionale e
Dunja Nanut presidente Aned Trieste.
La folta presenza di un pubblico attento, la partecipazione istituzionale della vicesindaco Fabiana
Martini e della senatrice Tamara Blasina hanno
dato forte significato a un gesto di memoria grata
e riconoscente voluto dalle donne e dagli uomini
che hanno conosciuto Gabriella Gerbec e l’hanno
apprezzata per la sua testimonianza attiva in anni
in cui le donne non erano ancora molto presenti
sulla scena politica italiana.
Il mio primo incontro con Jelka risale agli anni Novanta, quando, invitata da Licia Chersovani e da
Marita Lauri, partecipavo alle iniziative del Partito
della Rifondazione Comunista, e collaboravo con il
giornale “a Sinistra”, con articoli sulle donne che
avevano fatto la Resistenza nel territorio giuliano.
Il secondo incontro con il mondo di Gabriella
Gherbez è avvenuto all’Archivio della CGIL “Livio
Saranz”. Qui mi sono confrontata, assieme a Tea
Giorgi e a Mariella Grande, con la consistente mole
di documenti conservati nel Fondo che porta il suo
nome: 13 metri lineari di ben 88 Buste, divise in 14
Serie, che raccolgono documenti, scritti, materiale
politico, raccolti da Jelka nella sua lunga carriera
militante, intrapresa subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Si tratta di carte di vario genere e spessore che ricostruiscono il mondo di interessi e di lavoro profusi
da Jelka durante la sua vita, da lei raccolti e già in
parte selezionati e suddivisi tra gli anni Sessanta e
Novanta del Novecento. Infatti nel 1964 lei viene
eletta nel Consiglio provinciale di Trieste nelle file
del PCI. Nel 1966 viene eletta al Consiglio comunale di Trieste. Nel 1974 il Consiglio regionale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la nomina membro della Commissione regionale cultura,
istruzione, arte. Nel 1976 viene eletta per la prima
volta al Senato della Repubblica; viene poi rieletta
nel 1979 e nel 1983. Abbandona lo scranno senatoriale nel 1987, già provata dalla malattia. Nel 1981
è tra i presentatori della proposta di legge del PCI
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per la tutela globale degli sloveni in Italia, che è
conosciuta come “proposta di legge Gherbez”, progetto per cui lavora fin dal 1977.
Gabriella Gerbec si impegna in politica a 360°, affrontando così le questioni impellenti di vasta risonanza anche internazionale, penso alla guerra del
Vietnam, come i problemi delle singole persone,
lavorando sempre con profonda umanità e solidarietà.
Il suo impegno verso le donne lo testimonia in
trasmissioni radiofoniche, in prese di posizione
massmediatiche, come Radio Trieste Trst A, in cui
lei è presentata come una leader femminile di riferimento, esempio di protagonismo per tutte le
donne degli anni Settanta. E’ sensibile ai problemi
dell’occupazione femminile, legati anche alla maternità; al consolidamento dei diritti di eguaglianza
in tema di salari, di ore lavorative, di questioni di
abbandono del posto di lavoro in seguito al carico familiare di cura e di accudimento, del difficile
reintegro nell’ambito lavorativo, una volta superati
questi problemi; alle conquiste sociali della maternità consapevole, del divorzio; alla costruzione dei
primi consultori, per cui partecipa con documenti
preparatori; alla elaborazione politica concettuale
dei vari Convegni Nazionali del PCI, lavorando nei
gruppi che si occupano dei problemi delle donne.
Gabriella Gerbec negli anni Novanta affronta la
questione della differenza di genere: tra le carte che
testimoniano la sua lungimiranza anche la proposta della creazione di una Casa per le donne di Trieste. La lettura del
testo è di estrema attualità e il
suo sogno è stato
realizzato nella
realtà della Casa
internazionale
delle donne, che
ha sede a Trieste, in via Pisoni,
dove vi aspettiamo numerose e
numerosi.
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Jelka Gerbec, ženska, na katero ne
smemo pozabiti

P

artizanka,
političarka, ki se je
borila za pravice
Slovencev in žensk, za
mir in proti vojnam:
10. aprila 2016, dvajset
let po smrti, smo se je
v Mednarodnem domu
žensk iz Trsta spomnili predsednica Tea Giorgi,
zgodovinarka Silva Bon, skupaj s partizanko in vsedržavno podpredsednico VZPI Stanko Hrovatin in
tržaško predsednico ANED Dunjo Nanut.
Številna udeležba pozornega občinstva in inštitucionalna prisotnost podžupanje Fabiane Martini ter
senatorke Tamare Blažinove sta poudarili pomen te
hvaležne spominske pobude ljudi, ki so poznali Jelko Gerbec ter jo cenili za njeno dragoceno delo v
letih, ko ženske še niso bile tako številčno prisotne
na italijanskem političnem prizorišču.
Moje prvo srečanje z Jelko sega v devetdeseta leta, ko
sem se na povabilo Licie Chersovani in Marite Lauri
udeležila pobud Stranke komunistične prenove in
sem sodelovala s časopisom “a Sinistra” s članki o
ženskah, ki so bile v odporništvu v Julijski krajini.
Drugo srečanje s stvarnostjo Jelke Gerbec je potekalo
v arhivu CGIL “Livio Saranz”. Tu sem se skupaj s Teo
Giorgi in Mariello Grande ukvarjala z obsežno dokumentacijo Sklada, ki nosi njeno ime: 13 linearnih
metrov dokumentov v kar 88 kuvertah, razdeljenih v
14 serij, ki obsegajo razne zapise in političen material in ki jih je Jelka zbrala v svoji dolgi karieri, začenši
takoj po koncu druge svetovne vojne.
Gre za raznovrstne papirje, ki ponazarjajo Jelkino
delo in interese skozi njeno življenje in ki jih je sama
zbrala ter delno odbrala ter porazdelila med šestdesetimi in devetdesetimi leti prejšnjega stoletja. Leta
1964 je bila namreč izvoljena v tržaški pokrajinski
svet v vrstah KPI. Leta 1966 je bila izvoljena v tržaški občinski svet. Leta 1974 jo je Deželni svet Furlanije Julijske krajine imenoval za članico deželne
komisije za kulturo, šolstvo in umetnost. Leta 1976
je bila prvič izvoljena v senat ter nato spet potrjena
leta 1979 in 1983. Senatne vrste je zaradi bolezni
zapustila leta 1987. Leta 1981 je bila med podpisniki zakonskega predloga KPI za globalno zaščito
Slovencev v Italiji, ki je znan kot “zakonski predlog
Gerbec” in na katerem je delala od leta 1977.
Jelka Gerbec je v politiki delovala na 360 stopinj,
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kar pomeni, da se je lotevala žgočih problemov širšega, tudi mednarodnega pomena, kot na primer
vietnamske vojne, pa tudi problemov preprostih
ljudi, za katere se je vedno zavzemala z globokim
čutom človečnosti in solidarnosti.
Svojo zavzetost v korist žensk je izpričala v radijskih oddajah, z medijskimi stališči, kot na Radiu
Trst A, ko se je predstavila kot nek referenčni ženski lider, primer protagonizma za vse ženske v letih
sedemdeset. Občuteno je sledila problemom ženske
zaposlitve, ki so bili tudi vezani na materinstvo in
vprašanjem utrjevanja pravic do enakosti na področju plač, delovnih ur, zapuščanja delovnega mesta
zaradi družinske obremenitve in težke reintegracije v delovno okolje ob premostitvi teh problemov.
Spremljala je tudi socialne zmage zavestnega materinstva in razporoke ter nameščanja prvih posvetovalnic, za katere je pomagala poskrbeti ustrezne
dokumente. In sodelovala je pri političnem oblikovanju raznih vsedržavnih zasedanj KPI, na katerih
je bila vključena v delovne skupine, ki so se ukvarjale s problematiko žensk.
Jelka Gerbec se je v devetdesetih letih lotila tudi
vprašanja spolnih ralik: med dokumenti, ki pričajo
o njeni dalekovidnosti, je tudi predlog za ustanovitev Doma za ženske v Trstu. Tekst je izjemno aktualen, sicer pa so se njene sanje uresničile z ustanovitvijo Mednarodnega doma žensk, ki ima sedež v
Trstu, v Ul. Pisoni in kjer so vsi dobrodošli.

- Glej, glej… Vse zasedeno
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Ricordo di Silvino Poletto (1921-2015)
Giulia Candussi

A

d un anno dalla scomparsa
di Silvino Poletto, partigiano, politico, sindacalista,
uomo di cultura goriziano, lo ricordiamo con l’intervista del 2010
raccolta da Giulia Candussi e pubblicata in inglese in “Far est – story of a border land”, Westminster
University Londra 2010 (Master
in fotogiornalismo).
”Molti mi chiedono perché nel
1943 ho lasciato il mio lavoro
sicuro al Cotonificio di Gorizia per andare in montagna a
combattere un fantasma. Ma io
combattevo contro il fascismo,
contro l’occupazione, combattevo per la libertà. A quei tempi si
pensava comunemente che tutti
gli italiani fossero neri (fascisti)

e tutti gli jugoslavi fossero rossi
(comunisti), ma in realtà c’erano molte fazioni, come i bianchi
(cattolici) sia in Italia che in Jugoslavia e gli italiani come me
che aderivano ai principi comunisti, sebbene si distinguessero
dalle stesse idee diffuse dai comunisti jugoslavi.
Dopo la guerra ho lavorato come
giornalista e inoltre sono stato un
attivo membro del rinato Partito
comunista italiano, che nel 1948
mi offrì di partecipare ad un corso professionale per dirigente di
partito a Roma. È stato un importante periodo nella mia vita. Divenni responsabile per la sezione
„lavoro di massa“ del partito ed
ebbi l’occasione di lavorare con
il nostro Presidente della Repub-

blica Giorgio Napolitano.
Dopo rientrai a Gorizia ed ora
sono qui, un vecchio pensionato
goriziano. Non ho dimenticato
la fame, il freddo e la paura provati sulle montagne come partigiano, ma tendo a mettere tutto
questo in disparte e parlo alla
gente piuttosto della forza della
nostra passione e della lotta per
le nostre idee. La morte in quella situazione non era spaventosa, era un sollievo.
Sono sempre stato molto attacato alle mie idee, ero un comunista, non ho mai odiato nessuno
e ora sono felice che questo confine (specialmente quello nelle
nostre teste) si stia dissolvendo
e non abbiamo più rossi, o bianchi o neri“.

Ricorrenze
Settembre, ottobre, novembre e dicembre
6-9-1930 – a Basovizza i fasci-

tremare

odred)

sti fucilarono i quattro condannati al primo processo di
Trieste Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš e
Alojz Valenčič
7-9-1944 – i fascisti fucilarono
a Dekani la maestra partigiana
Elvira Vatovec assieme alla sorella Marija
8-9-1943 – capitolazione dell’ Italia fascista e inizio della Guerra
di Liberazione in Italia
9-9-1943 – occupazione tedesca
della città di Trieste. Il generale Ferrero con 60.000 uomini
ai suoi ordini consegna la città
a non più di 700 tedeschi dopo
aver rifiutato le armi agli operai
29-9-1943 – a Bari ha inizio la
costituzione delle Brigate d’Ol-

2-10-1943 – i nazisti incendiaro-

11-11-1944 – arrestato e seviziato viene assassinato in Risiera
Vincenzo Gigante, membro del
CC del PCI
20-11-1944 – a Topolovec presso
Kucibreg in uno scontro con i
tedeschi viene distrutto il battaglione Alma Vivoda
22-11-1944 – sei antifascisti vengono fucilati per rappresaglia a
Opicina
15-12-1941 – al poligono di tiro
di Opicina i fascisti fucilarono
i cinque condannati al secondo
processo di Trieste Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič,
Pinko Tomažič e Ivan Vadnal
20-12-1944 – costituzione della
Brigata “F.lli Fontanot”

no il villaggio di Caresana nel
Comune di Dolina – San Dorligo
della Valle
3-10-1943 – a Lipnik presso Zazid
sopra Capodistria i nazisti fucilarono dieci uomini di Caresana e
due soldati dell’Esercito Italiano
17-10-1929 – i fascisti fucilarono a
Pola l’antifascista Vladimir Gortan
17-10-1944 – dopo le torture viene fucilato alla Risiera Luigi
Facchin, appartenente al 4° battaglione GAP e dirigente del partito comunista
7-11-1943 – cade in combattimento a Mune in Istria il comandante
del primo battaglione “Trieste”
Giovanni Zol (3° Btg dell’Istrski
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Spomin na Silvina Poletta (1921-2015)
Giulia Candussi

L

eto dni po smrti partizana,
politika, sindikalista, goriškega kulturnika Silvina
Poletta se ga spominjamo z intervjujem, ki ga je z njim imela
leta 2010 Giulia Candussi in ki
je bil objavljen v angleščini v reviji “Far est – story of a border
land”, Westminster University
Londra 2010 (Master v fotonovinarstvu).
“Mnogi me sprašujejo, zakaj sem
leta 1943 pustil sigurno delo v
goriški bombažni predilnici in se
šel borit v hribe proti prikazni.
Toda boril sem se proti fašizmu,
proti okupaciji, boril sem se za
svobodo. V tistih časih se je v
splošnem mislilo, da so vsi Italijani črni (fašisti) in vsi Jugoslovani rdeči (komunisti), v resnici pa
je bilo veliko frakcij, in sicer beli
(katoličani), tako v Italiji kot v Jugoslaviji, ter Italijani kot sem bil

jaz, ki so se oprijeli komunističnih načel, četudi so se razlikovale od istih idej, ki so jih izražali
jugoslovanski komunisti.
Po vojni sem delal kot novinar in
bil poleg tega aktiven član prenovljene Italijanske komunistične
partije, ki mi je leta 1948 ponudi-

SPOMINSKI DATUMI
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER
6.9.1930 – na bazovski gmajni

so usmrtili obsojence prvega
tržaškega procesa Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja
Miloša in Alojza Valenčiča
7.9.1944 – v Dekanih so fašisti
ustrelili partizansko učiteljico
Elviro Vatovec skupaj s sestro
Marijo
8.9.1943 – kapitulacija fašistične
Italije in začetek osvobodilnega
boja v Italiji
9.9.1943 – nemška okupacija
mesta Trst. General Ferrero, ki
je poveljeval 60.000 vojakom,
je izročil mesto ne več kot 700
Nemcem, potem ko je odklonil
prošnjo, da bi oborožil dela-

vstvo
29.9.1943 – v Bariju nastanek Pre-

komorskih brigad
2.10.1943 – Nemci so zažgali bre-

ško vas Mačkolje v dolinski občini
3.10.1943 – na Lipniku pri Zazidu
nad Koprom je nacistični okupator zajel in ustrelil deset moških
iz Mačkolj in dva povratnika iz
italijanske vojske
17.10.1929 – fašisti so v Pulju
usmrtili Vladimirja Gortana
17.10.1944 – v Rižarni so po hudem mučenju umorili voditelja
KPI in člana 4. Bataljona GAP
Luigija Facchina
7.11.1943 – v Munah je v boju pa-

la, da se udeležim poklicnega tečaja za voditelje stranke v Rimu.
To je bilo pomembno razdobje
v mojem življenju. Postal sem
odgovoren za sekcijo “masovno
delo” v stranki in imel priložnost
delati z našim predsednikom Republike Giorgiom Napolitanom.
Nato sem se vrnil v Gorico in sedaj sem tu, star goriški upokojenec. Nisem pa pozabil na lakoto,
mraz in strah, ki sem jih občutil
kot partizan v hribih, a vse to
dajem ob stran in raje govorim
ljudem o sili našega trpljenja in
boja za naše ideje. V tistih trenutkih smrt ni bila strašna, bila
je olajšanje.
Vedno sem bil zvest svojim idejam, bil sem komunist, nikoli nisem nikogar sovražil in sedaj sem
zadovoljen, da ta meja (zlasti tista
v naših glavah) izginja in da ni
več ne rdečih, ne belih ali črnih”.

del komandant bataljona “Trieste” Giovanni Zol (3. bataljon
Istrskega odreda)
11.11.1944 – v Rižarni so po hudem mučenju umorili člana CK
KPI Vincenza Giganteja
20.11.1944 – v Topolovcu pri Kučibregu je bil v spopadu z okupatorjem uničen bataljon Alma
Vivoda
22.11.1944 – na Opčinah so nacisti usmrtili šest antifašistov
15.12.1941 – na openskem strelišču so fašisti ustrelili obsojence
drugega tržaškega procesa Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča, Pinka Tomažiča in
Ivana Vadnala
20.12.1944 – ustanovitev brigade
“F.lli Fontanot”
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24 70° del voto alle donne

LA REPUBBLICA ITALIANA E’ FIGLIA
DELLE DONNE

M

aggio 1945. L’Europa, a soli
25 anni dalla fine della
prima guerra mondiale, si
ritrova di fronte alle macerie della
seconda guerra: milioni di morti e
di feriti, territori distrutti, potenze
che hanno innescato la guerra e
che ora sono sconfitte, potenze che
hanno vinto la guerra e che ora si
trovano a decidere i termini, anche
territoriali e geopolitici, dei “trattati di pace”.
Il Regno d’Italia, che comprendeva
oltre ai territori della attuale Repubblica italiana anche i territori
di quella che era denominata Regione Giulia (Trieste, Gorizia, Pola
e Fiume), si trova a rapportarsi e
confrontarsi con la propria disastrosa storia recente: una monarchia che al fascismo ha ceduto il
potere, vent’anni di dittatura e di
cancellazione della democrazia e
un ruolo di aggressore a fianco del
Terzo Reich nella seconda guerra
mondiale.
Si tratta di costruire un nuovo Stato democratico e di indire nuove
elezioni, ma con quale suffragio?
Le donne nel Regno d’Italia non
avevano mai avuto diritto al voto,
anche se fin dal 1865 furono presentati disegni di legge al Parlamento italiano per estendere il voto
alle donne (Morelli, primo firmatario) mentre altri tentativi furono
fatti nel 1907 e nel 1919 ad opera
del movimento femminile. In altri
Paesi europei il suffragio femminile
era già stato introdotto, soprattutto
dopo la prima guerra mondiale: nel
1906 in Finlandia, tra il 1913 e il
1931 in Norvegia, Danimarca, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Germania,
Svezia, Gran Bretagna, URSS e, tra
gli altri, anche in Spagna. In tutto il
mondo vanno segnalate date anche
antecedenti, come nel caso della

Nuova Zelanda dove le donne votavano già nel 1893, l’Australia dal
1902 o la Mongolia dal 1924 e la
Turchia dal 1930.
Le tante resistenze per il voto alle
donne erano differentemente motivate, ma allora pesava soprattutto
la recente storia che con il fascismo
aveva relegato per un ventennio la
donna al solo ruolo di “madre e
sposa esemplare”, nonostante il
ruolo determinante per la sopravvivenza del Paese svolto dalle donne
nella prima e nella seconda guerra
mondiale, con il fondamentale sostegno dato all’economia lavorando
nei campi e nelle fabbriche, mentre
gli uomini erano al fronte. Si continuava a pensare che non era ancora
venuto il momento di “concedere”
a loro il voto, ma si evidenziavano
anche, da parte dei partiti politici
che si affacciavano sulla scena democratica, timori, diffidenza e preoccupazione per come le donne si
sarebbero orientate, per stabilire se
esse si fossero accodate al voto dei
mariti o della chiesa, e emergevano
giudizi come “le donne pencolano
verso il passato reazionario”.
La monarchia sabauda, traballante per le disastrose scelte storiche
effettuate e per la forte compromissione con il fascismo, per mantenere il Regno si era già dovuta
esporre, a seguito di precise richieste e pressioni dei Partiti del CLN,
a “concessioni”: nel giugno 1944
(mentre ancora l’Italia è spaccata
in due parti - Regno d’Italia al sud
e Terzo Reich e Repubblica Sociale
fascista al nord) in un decreto legislativo luogotenenziale viene scritto in merito al futuro post bellico
dello Stato: “Le forme istituzionali
saranno scelte dal popolo italiano
che a tal fine eleggerà a suffragio
universale diretto e segreto una

Adriana Janežič

Assemblea costituente”, si parla,
appunto, di “suffragio universale”.
Sempre nel 1944, nel mese di novembre, facendo seguito a numerose iniziative già prese sul territorio
del Regno, l’UDI (Unione Donne
Italiane - fondata nel settembre
1944 e sorta dai Gruppi di Difesa
delle Donne) e il CIF (Centro Italiano Femminile - organizzazione
cattolica) assieme ad altre associazioni presentano al governo Bonomi (Presidente, dal giugno 1944 al
giugno 1945, del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia) un documento nel quale sostengono come
non sia più eludibile il voto alle
donne e danno immediatamente
vita a un Comitato Pro Voto.
Il 31.1.1945 viene emanato il decreto n. 23 che, richiamando il decreto del giugno 1944, ribadisce lo
stesso “suffragio universale” e conferisce il diritto di voto alle italiane
che avevano almeno 21 anni, ma…
con esso non si prevede l’eleggibilità delle donne! Solo con un atto
successivo questo vulnus viene sanato. Il 10 MARZO 1946, a guerra
ormai conclusa, è il giorno che diventa una data epocale per le donne in Italia: è la prima volta che
esse possono recarsi ai seggi a votare per le elezioni amministrative
e la partecipazione, come si legge
dalle cronache, è elevata ed entusiasta: le donne votano per l’89%
delle aventi diritto, e circa duemila
donne vengono elette nei consigli
comunali.
Come si sentivano le donne in
quelle prime votazioni, come accoglievano ed esprimevano questo
“nuovo” diritto-dovere? Per loro si
trattava di uscire da una dittatura
fascista che le aveva emarginate e
umiliate, era un sentirsi alla pari
con tutti i cittadini/cittadine, era
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Italijanska republika je hči žensk
Adriana Janežič

M

aj 1945. Evropa se je po 25
letih od konca prve svetovne vojne znašla pred
razvalinami druge vojne: milijoni mrtvih in ranjenih, uničena
ozemlja, sile, ki so sprožile vojno
in ki so bile premagane, sile, ki
so zmagale vojno in bile poklicane, da določijo pravila “mirovnih
sporazumov, tudi teritorialnega
in geopolitičnega značaja.
Kraljevina Italija, ki je poleg današnjih ozemelj italijanske republike obsegala tudi ozemlja
nekdanje Julijske krajine (Trst,
Gorica, Pulj in Reka), je bila prisiljena, da se sooči s svojo polpreteklo pogubno zgodovino:
monarhija, ki je prepustila oblast
fašizmu, dvajset let diktature in
brisanja demokracije ter vloga
agresorja ob boku Tretjega rajha
v drugi svetovni vojni.
Treba je bilo zgraditi novo demokratično državo ter sklicati
nove volitve, vendar s kakšnimi
volilnimi pravicami? V Kraljevini Italiji ženske niso imele nikoli
pravice do glasovanja, čeprav so
v italijanskem parlamentu že od
leta 1865 predstavili zakonske
osnutke za razširitev te pravice na
ženske (Morelli, prvi podpisnik).
Nadaljnji poskusi so potekali leta
1907 in 1919 na pobudo ženskega gibanja. Druge evropske države so že uvedle volilne pravice
za ženske, zlasti po prvi svetovni
vojni: leta 1906 Finska, med leti
1913 in 1931 Norveška, Danska,
Islandija, Irska, Nizozemska,
Nemčija, Švedska, Velika Britanija, Sovjetska zveza in med drugimi tudi Španija. Ponekod se je
zgodilo že prej, na primer v Novi
Zelandiji, kjer so ženske volile že
od leta 1893, v Avstraliji od leta
1902, v Mongoliji od leta 1924 in

v Turčiji od leta 1930.
Nasprotovanja ženskemu glasu
so imela različne razlage, toda
glavno vlogo je vsekakor imela
takratna povezava s fašizmom,
ki je za celo dvajsetletje dodelil
ženski vlogo “zgledne matere in
žene” kljub odločujoči vlogi, ki
jo je imela za preživetje države
v prvi in drugi svetovni vojni.
Zagotovila je temeljno podporo
gospodarstvu z delom na kmetiji
in v tovarni, medtem ko so bili
moški na fronti. Nadaljevalo se je
prepričanje, da ni še napočil trenutek za priznanje volilne pravice, hkrati pa so med političnimi
strankami, ki so se pojavile na

demokratičnem prizorišču, rasli
bojazen, nezaupanje in zaskrbljenost, kako bi se ženske opredelile na volitvah in če bi sledile zgledu svojih mož ali Cerkve.
Nekateri so menili, da “ženske
omahujejo v smeri reakcionarne
preteklosti”.
Savojska monarhija, ki so jo porazne zgodovinske izbire in spečanje s fašizmom močno zamaja-

le, je bila za ohranitev Kraljevine
vsled točnih zahtev in pritiskov
strank CLN prisiljena pristati na
“koncesije”: junija 1944 (ko je
bila Italija še razklana na dvoje – Kraljevina Italija na jugu in
Tretji rajh ter fašistična socialna
republika na severu) so v nekem
zakonodajnem namestniškem dekretu v zvezi s povojno usodo države zapisali: “Zakonodajne oblike bo izbiral italijanski narod, ki
bo v ta namen s tajnim in z neposrednim glasovanjem ob splošni
volilni pravici izvolil Ustavodajni zbor”. Govori se torej o volilni pravici. Po raznih pobudah
po vsem teritoriju Kraljevine sta
novembra istega leta 1944 UDI
(Zveza italijanskih žensk – ustanovljena septembra 1944 in nastala iz Skupin za zaščito žensk)
in CIF (Italijanski ženski center
– katoliška organizacija) skupaj
z drugimi združenji predstavila
vladi Bonomi (od junija 1944 do
junija 1945 predsednik ministrskega sveta Kraljevine Italije) dokument, v katerem ugotavljata,
da ni več mogoče zavlačevati z
volilno pravico za ženske. Sledila je takojšnja ustanovitev Odbora za glasovanje.
Dne 31.1.1945 so izdali dekret
št. 23, ki se je skliceval na dekret
iz junija 1944 o splošni volilni
pravici in podelil pravico do glasovanja italijanskim državljankam, starejšim od 21. leta, a... ni
pa predvidel možnosti izvolitve
žensk! Šele z naslednjim aktom
so sanirali to kršitev pravice. Po
že končani vojni je 10. MAREC
1946 postal zgodovinski datum
za ženske v Italiji: prvič so lahko
šle na volišča in oddale svoj glas
za upravne volitve. Kot poročajo
kronike, je bila udeležba visoka
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soprattutto il ritenere di poter contribuire finalmente con la propria
opinione e con il proprio operato a
un’Italia diversa.
La data però che funge da “spartiacque storico” è in realtà quella
di pochi mesi successiva e cioè il
2 GIUGNO 1946, quando le donne
italiane partecipano al REFERENDUM istituzionale MONARCHIA
o REPUBBLICA. Molto si è scritto
su questo referendum che cambiò la storia e il volto dell’Italia:
innanzitutto sulla differenza fra i
voti per la Repubblica (12.717.923
voti, pari al 54,3%) e quelli per la
Monarchia (10.719.528 voti, pari
a 45,7%), che risultò essere una
forbice non molto larga e forse inaspettata, con un divario indicativo
di soli 2 milioni. Si è parlato anche
di un forte divario territoriale fra
i voti del Nord, prevalenti per la
Repubblica (al 66,2%), e i voti del
Sud, prevalenti per la Monarchia (al
63,8%), con punte estreme al nord
a favore della Repubblica, Trento
all’85%, e al sud per la Monarchia,
a Napoli al 78,88% con disordini e
morti alla proclamazione del risultato del voto. Ma non si è parlato
abbastanza, o per niente, del voto
delle donne, del peso del voto delle
donne nel contribuire alla vittoria
della Repubblica nonostante tutti i pregiudizi e i dubbi che erano
stati espressi. Come ricorda recentemente Lidia Menapace, staffetta
partigiana e femminista, il peso del
voto delle donne fu determinante
per la battaglia referendaria, per
cui non ha difficoltà ad affermare:
“La Repubblica è figlia nostra, di
noi donne”. Così come non vanno
dimenticate le 21 donne che vengono elette nella Costituente e contribuiscono a stendere, inserendone
problematiche femminili, la Carta
costituzionale che entrerà in vigore
l’1.1.1948.
Ma quale era la situazione dei nostri
territori in quei primissimi anni del
dopoguerra? Il territorio che attualmente è delimitato come Regione

Friuli-Venezia Giulia all’epoca, dal
maggio 1945 e fino al Trattato di
Pace del settembre 1947, è tutto
presidiato militarmente dagli Alleati Angloamericani e sugli edifici
pubblici sono esposte le bandiere a
stelle e strisce degli USA e quelle
dell’Union jack del Regno Unito:
da Trieste, a Gorizia, da Udine fino
a Pordenone.
Il 2 giugno 1946 al Referendum
Monarchia – Repubblica votano i
cittadini della provincia di Udine
(che allora comprendeva anche
Pordenone), ma non quelli di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume e neanche Bolzano, pur essendo ancora
in un territorio a sovranità italia-

na. Quindi in attesa del Trattato
di Pace, viene effettuata, “di fatto”,
una divisione fra cittadini che votano quali cittadini del Regno d’Italia
e gli altri, il cui futuro statuale è ancora in bilico e che avranno percorsi diversi. I cittadini del territorio
triestino, con i suoi sei Comuni, voteranno alle elezioni amministrative del 1949 e del 1952 durante il
GMA - Territorio Libero di Trieste
- e parteciperanno alle votazioni
per le elezioni amministrative e
politiche italiane solo dopo il 1954,
quando, con il Memorandum di
Londra, si passa dall’Amministrazione del GMA all’amministrazione
della Repubblica italiana. La prima
donna deputata slovena e triestina
al Parlamento italiano sarà MariaMarija Bernetič, partigiana, eletta

nel 1962, che riceverà, assieme alle
non molte, all’epoca, donne parlamentari presenti nella IV. legislatura, la medaglia nella ricorrenza dei
vent’anni del voto alle donne.
Di quegli anni dello scorso secolo
anch’io ho memoria delle prime
votazioni a Trieste in ambito familiare: ricordo il rito di mia nonna
paterna Maria-Marija Cepak, nata
in Istria nel 1885, analfabeta, vedova, di fatto capofamiglia, per le
prime votazioni. Ero stata delegata,
fin dagli anni ’50, fin dalle elementari, ad aiutarla a imparare a votare,
sulla base di fac-simili delle schede
all’epoca ripetutamente pubblicate
sui giornali. Poichè tutta la famiglia, genitori, zii e zie, votava compattamente per uno stesso partito,
io dovevo abituarla a visualizzare e
memorizzare il simbolo del partito
per cui votare e il segno da tracciare
entro il riquadro previsto. Il giorno
della votazione mia nonna si alzava la mattina molto presto, all’alba,
e, piena d’orgoglio, si vestiva con il
vestito migliore, la gonna lunga fino
alle caviglie e il grande scialle tradizionale a rose e con lunghe frange,
e si acconciava i capelli a treccia
arrotolata sul capo; poi, seduta in
cucina, aspettava che uno dei miei
zii, il suo figlio prediletto, la portasse a votare. A tutti sembrava che lei
stesse andando ad un grande avvenimento, ad una grande celebrazione: lei si sentiva pienamente una
cittadina, una lavoratrice di professione fioraia di cui andava fiera,
che, come ricordava a tutti, durante i vari diverbi familiari, “votava” e
“pagava le tasse”.
Oggi si parla del voto con supponenza e in termini negativi di fronte ad un astensionismo progressivo
che interessa già all’incirca la metà
dei cittadini, senza renderci conto
di quanti sacrifici, di quante lotte,
di quanto “sangue” (come dicevano
le generazioni che ci hanno preceduto), sia stato versato nel lungo
periodo per ottenere questo dirittodovere per tutti: donne e uomini.
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in navdušena – glasovalo je 89%
žensk z volilno pravico in okrog
2000 žensk je bilo izvoljenih v
občinske svete.
Kako so se počutile ženske na tistih prvih volitvah, kako so sprejemale in izražale to novo “pravico-dolžnost? Zanje je pomenilo
stopiti iz fašistične diktature, ki
jih je emarginirala in ponižala. Začutile so se enake z vsemi
državljani/državljankami, predvsem pa so se zavedle, da lahko
končno prispevajo s svojim mnenjem in delovanjem za drugačno
Italijo.
Datum, ki pa velja za “zgodovinsko razvodje”, pride v resnici
nekaj mesecev kasneje, in sicer
2. JUNIJA 1945, ko so ženske
sodelovale pri ustavnem REFERENDUMU za MONARHIJO ali
REPUBLIKO. Veliko se je pisalo
o tem referendumu, ki je spremenil zgodovino in podobo Italije. Predvsem o razliki glasov
za Republiko (12.717.923 glasov, oz. 54,3%) in za Monarhijo
(10.719.528 glasov, oz. 45,7%),
kar se je izkazalo kot ne ravno
široke in morda nepričakovane
škarje s pomenljivo razliko le
dveh milijonov glasov. Govorilo
se je tudi o precejšnjih teritorialnih razlikah med glasovi na
Severu, pretežno za Republiko (66,2%) in glasovi na Jugu,
pretežno za Monarhijo (63,8%),
s skrajnostmi za Republiko v
Trentu (85%) in za Monarhijo
v Neaplju (78,88%). Ob proglasitvi izidov glasovanja je prišlo
do neredov in mrtvih. Ni se pa
dovolj govorilo, ali pa se sploh
ni govorilo o ženskih glasovih,
ki so kljub vsem predsodkom in
dvomom, ki so bili izrečeni, prispevali k zmagi Republike.
Kot je pred kratkim poudarila
partizanska kurirka in feministka Lidia Menapace, je bil ženski
glas odločujoč za referendumsko
bitko, kar brez dvoma potrjuje,
da je “Republika naša hči, je hči

nas žensk”. Hkrati ne gre pozabiti, da je bilo v ustavodajno skupščino izvoljenih 21 žensk, ki so z
vključitvijo ženskih problematik
prispevale k oblikovanju ustavne listine, ki je stopila v veljavo
1.1.1948.
Kakšen pa je bil položaj v naših
krajih v prvih letih po vojni? Teritorij, ki je sedaj označen kot dežela Furlanija-Julijska krajina, so
tedaj, od maja 1945 in do mirovnega sporazuma septembra 1947,
vojaško zasedali angloameriški
zavezniki in na javnih poslopjih
so od Trsta do Gorice in od Vidma do Pordenona vihrale zastave
na zvezde in črte ZDA in Union
jacka Združenega kraljestva
Na referendumu Republika-Monarhija 2. junija 1946 so glasovali občani videmske pokrajine (ki
je tedaj obsegala tudi Pordenon),
niso pa glasovali v Trstu, Gorici,
Pulju in na Reki, in niti v Bocnu,
čeprav je bil še teritorij pod italijansko suverenostjo. V čakanju
na Mirovni sporazum je prišlo
do dejanske razdelitve med državljani, ki volijo kot državljani
Kraljevine Italije in drugimi, katerih državna prihodnost je še
negotova in ki bodo imeli drugačne usode.
Občani tržaškega teritorija s svojimi šestimi občinami so glasovali na upravnih volitvah v letih 1949 in 1952, za časa ZVU
– Svobodno tržaško ozemlje, za
italijanske upravne in politične
volitve pa so volili šele po letu
1954, ko se je z Londonskim memorandumom prešlo z ZVU na
upravo italijanske republike.
Prva ženska s Tržaškega v italijanskem parlamentu je bila Slovenka in partizanka Marija Bernetič,
izvoljena leta 1962. Kot ena tedaj
še redkih žensk parlamentark je
v IV. zakonodajni dobi prejela kolajno ob 20-letnici prvih volitev z
žensko udeležbo.
Tistih let prejšnjega stoletja in
prvih volitev v Trstu, kot sem

jih zaznavala v družinskem krogu, se tudi sama spominjam.
Spominjam se obreda za prve
volitve svoje babice po očetovi
strani Marije Cepak, rojene v Istri leta 1885, nepismene, vdove
in dejansko družinske poglavarke. Poverjeno mi je bilo že v petdesetih letih, v osnovnošolskih
letih, da jo naučim glasovati na
osnovi fac-similov tedanjih glasovnic, ki so jih nenehno objavljali časopisi. Ker je vsa družina s starši, strici in tetami vred
kompaktno glasovala za isto
stranko, sem jo morala naučiti,
kako vizualno spoznati in si zapomniti simbol stranke, za katero naj glasuje, in kako naj potem
prekriža odgovarjajoči prostorček na glasovnici.
Na dan volitev je moja babica
zjutraj vstala zelo zgodaj, ob zori,
si polna ponosa oblekla najboljšo obleko, krilo, ki ji je segalo do
gležnjev ter velik tradicionalni
šal s cvetnimi motivi in dolgimi
resami, si uredila lase s kito, zavito v klopčič; potem se posedla
v kuhinji in čakala, da jo eden
od mojih stricev, njen najljubši
sin pelje na volišče. Vsem se je
zdelo kot da gre na neko veliko
srečanje, na veliko slovesnost:
počutila se je kot popolna državljanka, kot delavka, po poklicu
cvetličarka, na kar je bila nadvse
ponosna, ki je med družinskimi pričkanji razlagala vsem, da
“voli” in “plačuje davke”.
Danes se obravnava volitve z
neko oholostjo in v negativnih
tonih spričo vse bolj razširjene
neudeležbe, ki zajema že okrog
polovico prebivalstva, in pri tem
se ne zavedamo, koliko požrtvovalnosti, koliko boja in (kot so
pravile generacije pred nami) koliko “krvi” je bilo prelite, da smo
dosegli to pravico-dolžnost za
vse: ženske in moške.
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Zoran Mušič - UN artista irripetibile
Igor Devetak

“

Ci vuole del tempo, per far
uscire tutto quello che c’è in
te … Ci vuole del tempo, per
eliminare il superfluo” diceva
di se e del proprio lavoro Zoran
Mušič, che ha oggi un posto tra
i genii della pittura europea. E’
vero: c’è voluto del tempo perché
accettasse il proprio destino di
esule, senza patria e che il peso
del ricordo di cataste di morti
si esprimesse nella sua testimonianza artistica.
E c’è voluto del tempo che la
sua patria riconoscesse in lui un
proprio figlio. Quando nel centenario della nascita la Slovenia
saldò il proprio debito morale
nei suoi riguardi, si riconobbe in
lui l’artista di infinito spessore e
larghi orizzonti, sia sloveni, che
europei e mondiali. Si disse allora che è “un testimone di quello
spirito creativo che non ammette
limitazioni ideologiche, etniche
o altre determinanti”.
Anton Zoran Mušič era un figlio
dell’Isontino, che ha trascorso la
propria vita tra Venezia e Parigi.
Ma quando è arrivato alla sua ultima mostra, che Gorizia gli ha
dedicato nel 2003, si è rivolto ai
presenti al palazzo Attems solo
in sloveno, ricordandosi dei propri inizi, le radici slovene.
Nacque il 12 febbraio 1909 dal
padre Anton, maestro da Šmartno
nel Collio, e dalla madre MarijaMimi Blažič, anch’essa maestra,
da Kostanjevica vicino a Lig. I genitori insegnavano allora entrambi a Bukovica nella parte bassa
della valle di Vipacco, solo pochi
chilometri da Gorizia, dove Zoran
nacque e passò la propria infanzia. Gli eventi della prima guerra
mondiale costrinsero i Mušič ad
andarsene. Il padre venne spedito al fronte, e nel luglio del 1915

la madre con i due figli, Zoran e
il più giovane Ljuban, abbandonò la propria dimora. A Maribor
completò il ginnasio. Nel 1934
si diplomò in pittura con Ljubo
Babić all’accademia delle arti figurative e sei mesi dopo ebbe la
sua prima mostra a Murska Sobota e Celje. L’anno successivo si
recò per studio in Spagna. Sulla
sua evoluzione successiva ebbe
un’influenza decisiva la copiatura di lavori del Goya presso il
Prado di Madrid e soprattutto i
frequenti viaggi in Dalmazia tra
il 1934 ed il 1940.
Allo scoppio della seconda
guerra mondiale si trasferì dalla Štajerska occupata nell’isontino, dove decorò alcune chiese locali. Nel 1944 si trasferì a
Venezia, cosa che programmava
di fare sin dalla fine degli studi
accademici. Qui venne arrestato
dalla gestapo. Nella pensione
dove viveva e che era gestita da
suore tedesche, avevano trovato
sotto il suo letto un trasmettitore radio, che serviva ai membri
della Resistenza per mantenere
i contatti con i servizi segreti
angloamericani. Nell’autunno
dello stesso anno venne deportato, transitando per Trieste, a
Dachau, dove rimase fino alla
fine del conflitto.
Dopo la liberazione del campo di
concentramento attese mesi per
un trasporto a Lubiana. Essendo
sopravissuto al campo, si ritrovò
al rientro nell’elenco dei sospettati. Venne minacciato di arresto, di essere mandato davanti al
tribunale dell' onore nazionale,
i colleghi lo espulsero dal circolo degli artisti figurativi. Fuggi a
Venezia e ricevette la cittadinanza italiana, che mantenne fino
alla morte. Nel 1952 ricevete a

Cortina il Premio Parigi e organizzò la prima mostra a Parigi.
Da allora visse tra Venezia e la
capitale francese, dove dal 1953
le sue opere vennero esposte
col patrocinio della Galerie de
France, e aderì al gruppo École
de Paris. In questo periodo creò
l’ampia opera omnia di quadri e
stampe d’autore. Per questo lavoro ottenne nel 1979 il premio
Jakopič, nel 1981 grande premio
alla14. Biennale internazionale
di grafica a Ljubljana e nel 1991
il premio Prešeren alla carriera.
Morì il 5 maggio 2005 a 96anni
nella sua abitazione di Venezia.
E’ sepolto sull’isola cimitero di
San Michele, tra Venezia e Murano.
Un ruolo nella sua vita l’hanno
avuto sia Trieste che Gorizia.
“Gorizia ha superato le aride coordinate geografiche confluendo
nella tipica estensione della collina, densa di ricordi ma anche
del processo di creatività artistica: le colline sono una dolce presenza nel ricordo dell’infanzia
sul Collio è contengono il germe
della vita, così che nell’arte figurativa possono esteriorizzarsi in
mammelle posate come corone
sulle cime dei rilievi. Lo stesso
profilo semicircolare può suggerire anche un altro significato e
come un antico tholos nasconde
e cresce nel proprio seno le tombe: i tumuli dei morti del ciclo
“Non siamo gli ultimi” disegnano un arco sulla tela, come se il
pittore, in un motto di compassione, dedicasse loro una sepoltura, che non ebbero nell’ora
del trapasso”, così ha scritto il
curatore del museo di Gorizia
Saša Quinzi. A Trieste invece
espose le sue opere già durante
la seconda guerra mondiale e
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Zoran Mušič - neponovljiv umetnik

“

Potreben je čas, da pride ven
tisto, kar nosiš v sebi … Potreben je čas, da očistiš stvari, ki so odveč,” je o sebi in svojem delu dejal Zoran Mušič, ki
ima mesto med geniji evropskega
slikarstva. Res: potreben je bil
čas, da je sprejel usodo izgnanca,
brezdomovinca in da je teža spomina na grmade mrličev postala
pri njem slikarska izpoved.
In potreben je bil čas, da je njegova domovina v njem znova
prepoznala svojega sina. Ko je
Slovenija ob stoletnici rojstva poravnala moralni dolg do njega, je
poravnavo spremljalo spoznanje,
da je umetnik neskončne globine
in širokega horizonta, hkrati slovenski, evropski in svetovni. Da
je “glasnik tistega ustvarjalnega
duha, ki si ne dovoli omejevanja
ne z ideološkimi ne z etničnimi
ali s kakšnimi drugimi determinantami”.
Anton Zoran Mušič je bil sin Goriške, ki je živel razpet med Benetkami in Parizom. Ko pa je prišel na
zadnjo razstavo, ki mu jo je Gorica
posvetila leta 2003, je vse zbrane
v palači Attems Petzenstein nagovoril samo v slovenskem jeziku.
Spomin ga je vrnil v čas začetkov,
k slovenskim koreninam.
Rojen je bil 12. februarja 1909
očetu Antonu, učitelju iz Šmartnega v Brdih, in mami Mariji-Mimi Blažič, ravno tako učiteljici, iz
Kostanjevice pri Ligu. Starša sta
tedaj poučevala v Bukovici v spodnji Vipavski dolini, le nekaj kilometrov od Gorice, kjer se je Zoran
rodil in doživljal otroštvo. Pod
pritiskom prve svetovne vojne so
Mušičevi odšli. Očeta so poslali
na fronto, mati z dvema sinovoma, Zoranom in mlajšim Ljubanom, je julija 1915 zapustila dom.
V Mariboru je Zoran dokončal

Zoran Mušič

gimnazijo. Leta 1934 je iz slikarstva diplomiral pri Ljubu Babiću
na zagrebški likovni akademiji in
pol leta kasneje prvič razstavljal v
Murski Soboti in v Celju. Naslednje leto je študijsko obiskal Španijo. Za njegov nadaljnji razvoj je
bilo odločilno kopiranje Goye v
madridskem Pradu in še posebej
pogosta potovanja v Dalmacijo
med letoma 1934 in 1940.
Ob izbruhu druge svetovne vojne
se je iz zasedene Štajerske umaknil na Goriško, kjer je poslikal nekaj cerkva. Leta 1944 se je preselil
v Benetke, na kar se je pripravljal
že ves čas po koncu akademije. Tu
ga je aretiral gestapo. V penzionu,
kjer je živel in ki so ga upravljale
nemške nune, je pod njegovo posteljo našel radijski oddajnik, ki je
odpornikom služil za vzdrževanje
stikov z angleško-ameriškimi tajnimi službami. Jeseni istega leta
so ga preko Trsta deportirali v Dachau, kjer je bil do konca vojne.
Po osvoboditvi taborišča je več
mesecev čakal na prevoz v Ljubljano. Ker je preživel taborišče, se je
po vrnitvi znašel na seznamu sumljivih. Grozili so mu z aretacijo,
s sodiščem narodne časti, kolegi
so ga izbrisali iz društva likovnih
umetnikov. Zbežal je v Benetke in
postal italijanski državljan, kar je
ostal do konca življenja. Leta 1952
je v Cortini prejel nagrado Premio
Parigi in prvič razstavljal v Parizu.

Igor Devetak

Odtlej je živel med Benetkami in
francosko prestolnico, kjer je od
leta 1953 razstavljal pod okriljem
Galerie de France in pripadal skupini École de Paris. V tem času je
ustvaril obsežen opus avtorsko
prepoznavnih slik in grafik. Zanj
je leta 1979 prejel Jakopičevo nagrado, leta 1981 veliko častno nagrado 14. mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani in leta 1991
Prešernovo nagrado za življenjsko
delo.
Umrl je 5. maja 2005 v 96. letu starosti na svojem beneškem domu.
Pokopan je na pokopališkem otoku San Michele, med Benetkami
in Muranom.
V njegovem življenju sta vlogo
odigrala tako Gorica kot Trst.
“Gorica je prerasla gole anagrafske koordinate in se spojila z
arhetipno razsežnostjo griča, ki
prežema tako spomine kot sam
proces umetniškega ustvarjanja:
griči nežno živijo v spominu na
otroška leta v Brdih in v sebi nosijo kali življenja, tako da se na
likovnih delih včasih povsem
očitno pozunanjijo v seske, ki so
kot krone položene na vrhe vzpetin. Ista polkrožna oblika povze-

Zoran Mušič - Non siamo gli ultimi
Zoran Mušič – Nismo poslednji
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conobbe colei che sarebbe diventata sua moglie, Ida Barbariga Cadorin, veneziana nata nel
1925 da madre pittrice e poeta e
padre pittore. E a Trieste è stato
trasferito dopo l’arresto avvenuto a Venezia: prima nelle carceri
di via Coroneo e da lì in Risiera. Evitò la fucilazione, ma in
cambio subì la deportazione a
Dachau.
Zoran Mušič è un artista originale e irripetibile, autore di raccolte complete che fecero di lui,
grazie alla coerenza estetica e la
forza di espressione un artista di
statura mondiale. Sono le raccolte di isolane, di cavallini, di paesaggi dalmati, umbri e toscani,
di cime dolomitiche, reti da pesca, motivi floreali, facciate e canali veneziani, nudi, autoritratti
in età avanzata… e soprattutto
il ciclo “Non siamo gli ultimi”,
che per molti rappresenta l’api-

ce delle sue metafore su quesiti
esistenziali generali. Il ricordo di
Dachau, che per oltre trent’anni
nascose nel proprio intimo, venne alla luce verso i settant’anni.
I corpi dei disegni nati nel lager
hanno nei dieci anni successivi
ossessivamente animato le sue
punte secche, acqueforti, aquarelli, pastelli, carboncini, olii e
tecniche miste. Nel sessantesimo anniversario della Liberazione vennero esposti nella galleria
di Dachau come contributo alla
verità ed una delle più raccapriccianti testimonianze dell’inferno
nel lagher. All’inizio li intitolò
“Noi siamo gli ultimi”. Credeva
allora che non avrebbe più rivisto cadaveri come questi. Non
fu così. Allora preferì chiamarli
“Non siamo gli ultimi”. Di loro il
critico Andrej Medved da detto,
che sono un grido di civiltà ed
esistenzialismo degli annullati e

uccisi. Per Mušič invece le bocche dei morti erano cavità prive
di suoni.
“Se il giovane Mušič, artista
ambizioso e sicuro di se, aveva probabilmente capito, che
solamente una buona padronanza del mestiere e il collocarsi nell’ambito della grande
tradizione figurativa potessero
garantirli una fama immortale
- constata Quinzi -, raggiunse
questo traguarda attraversando
una delle più grandi tragedie
del ventesimo secolo, che possiamo rivivere con la sua raccolta “Non siamo gli ultimi”. I
suoi entusiastici lavori giovanili
rimangono in spiccato contrasto con la produzione postbellica, dove i calori si smorzano
e le forme si acquietano, come
prigioniere nel velo di ragnatele
dei secoli”.

Il Reggimento Immortale

I

l movimento „Il reggimento
Immortale“, nato recentemente in Russia nell'occasione del 70° anniversario della
liberazione dal nazifascismo, é
stato al centro dei colloqui a
Lipizza a fine luglio, durante l'
incontro tra le delegazioni delle
associazioni dei partigiani della Slovenia, guidata dal presidente Tit Turnšek, della Russia
con il segretario Oleg Kalinin
e della delegazione provinciale dell' ANPI-VZPI, guidata dal
presidente Fabio Vallon.
Il presidente moscovita del
Reggimento immortale Nikolaj
Zemcov (il movimento era rappresentato anche dalla responsabile per le relazioni esterne
Elena Kolgina) ha spiegato alle
delegazioni le circostanze del-

la nascita del movimento che
nell'arco di un solo anno ha
raccolto in Russia il consenso
di ben 16 milioni di persone.
Si tratta di parenti più o meno
stretti di coloro che in Russia
durante la seconda guerra mondiale presero parte alla lotta di
liberazione. Come ha spiegato
Zemcov il larghissimo consenso si basa soprattutto sull' orgoglio di essere parenti di coloro
che conquistarono la libertà,
ma anche sulla consapevolezza
che oggi vanno altresì combattute nuove forme di fascismo,
che si vedono sorgere un po'
ovunque.
All'incontro di Lipizza dovrebbe seguire, secondo quanto
stabilito, una visita della presidenza del Reggimento Immor-

tale alla presidenza nazionale
dell'ANPI, a Roma nel prossimo autunno.
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ma tudi obraten pomen in kot
antični tholos skriva in hrani v
nedrjih grobove: tudi gomila mrličev iz ciklusa Nismo poslednji
se v loku pnejo čez platno, kot
da jim je slikar v vzgibu pietete
poklonil pokop, ki ga niso bili
deležni ob uri smrti,” je zapisal
muzejski kustos iz Gorice Saša
Quinzi. V Trstu pa je razstavljal
že med drugo svetovno vojno in
spoznal bodočo ženo Ido Barbarigo Cadorin, Benečanko, rojeno
leta 1925 materi slikarki in pesnici ter očetu slikarju. In v Trst
je bil odpeljan po aretaciji v Benetkah: najprej v koronejske zapore, od tod pa v Rižarno. Izognil
se je ustrelitvi, a ga je v zameno
čakal Dachau.
Zoran Mušič je izviren in neponovljiv umetnik, avtor zaokroženih
ciklusov, ki so zaradi estetske doslednosti in izpovedne moči naredili iz njega umetnika svetovnega

formata. To so ciklusi otočank, konjičkov, dalmatinskih, toskanskih
in umbrijskih krajin, dolomitskih
vrhov, ribiških mrež, rastlinskih
motivov, beneških pročelij in kanalov, portretov, golih figur, starostnih avtoportretov … in še zlasti
ciklus Nismo poslednji, ki pomeni za marsikoga vrhunec njegovih
prispodob širših eksistencialnih
vprašanj.
Spomin na Dachau, ki ga je skoraj trideset let tlačil v sebi, je na
dan proniknil v začetku sedemdesetih let. Trupla iz risb, ki so
nastale v lagerju, so nato za celo
naslednje desetletje silila v njegove suhe igle in jedkanice, akvarele, pastele, oglja, olja in mešane
tehnike. Ob 60-letnici osvoboditve so bila na ogled v dachavski
galeriji kot prispevek k resnici
in eno izmed najbolj pretresljivih pričevanj taboriščnega pekla.
Najprej jih je imenoval Mi smo

zadnji. Mislil je, da takšnih mrličev ne bo več videl. Ni bilo tako.
Zato jih je preimenoval v Nismo
poslednji. O njih je kritik Andrej
Medved dejal, da so civilizacijski
in eksistenčni krik izničenih in
ubitih. Za Mušiča pa so bila usta
mrličev votline, kjer je vsak glas
ugasnil.
“Če je mladi Mušič kot samozavesten in ambiciozen umetnik
najbrž uvidel, da mu lahko le dobro obvladanje poklica in umestitev v veliko slikarsko tradicijo
zagotovita neminljivo slavo –
ugotavlja Quinzi –, se je do nje
dokopal skozi eno izmed največjih tragedij dvajsetega stoletja,
ki jo lahko podoživljamo v ciklusu Nismo poslednji. Mladostna,
kipeča dela ostajajo v izrazitem
kontrastu s povojnimi deli, kjer
so se barve utišale in oblike umirile, kot da bi se ujele v koprenasto pajčevino stoletij.”

tržaške pokrajine in Rusije. Za
ZZB so bili prisotni predsednik
Tit Turnšek, član vodstva Štefan
Cigoj in predsednik sežanske
organizacije Bojan Pahor. Rusko
delegacijo so predstavljali Oleg
Kalinin, sekretar orgnizacije vojnih veteranov, Nikolaj Zemcov,
predsednik moskovske organizacije Nesmrtni polk in medijska predstavnica organizacije
Elena Kolgina. V predstavništvu
VZPI–ANPI pa so poleg predsednika Fabia Vallona bili še Dušan
Kalc, Renato Kneipp in Dušan
Udovič.
Organizacija Nesmrtni polk, ki
združuje nič manj kot 16 milijonov ruskih antifašistov, se je ob
tej priložnosti prvič predstavila
pri nas. Gre za gibanje, ki je nastalo ob 70-letnici osvoboditve
in združuje mlajše generacije

bližnjih sorodnikov borcev, ki
so se v drugi svetovni vojni neposredno udeležili osvobodilnega boja proti nacifašizmu. Velik
konsenz, ki ga gibanje uživa
med ljudmi, izhaja iz ponosa na
svojce, ki so osvobodili domovino, pa tudi iz zavesti, da se je
potrebno boriti tudi proti novim
oblikam fašizma v današnjem
svetu.
Ruski predstavniki so poudarili, da uživata ZZB in zveza
VZPI-ANPI v Rusiji velik ugled,
saj slonita na enakih vsebinah
in načelih. Julijsko srečanje v
Lipici je bilo zato prvi korak k
sodelovanju in uvod v jesensko
srečanje z vsedržavnim vodstvom italijanske partizanske organizacije v Rimu.

Nesmrtni polk

K

onec julija je bilo v
lipiškem hotelu Maestoso srečanje predstavnikov
borčevskih organizacij Slovenije,
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SPANIENS HIMMEL – CIELO DI SPAGNA
Inno del Battaglione Thälmann
Adriana Janežič

“

Spaniens Himmel breitet seine Sterne, über unsere Schützengräben aus…“ (Il cielo di Spagna
dispiega le sue stelle sopra le nostre trincee…).
Inizia così l’inno dei volontari tedeschi accorsi nella
guerra civile (luglio 1936 - aprile1939) e inquadrati
nelle file delle “Brigate internazionali” a difesa della Repubblica Spagnola attaccata dalle forze nazionaliste e fasciste, comandate dal generale Francisco
Franco autore del colpo di Stato, e ampiamente sostenute militarmente dal Terzo Reich, in particolare con l’aviazione, e dall’esercito di Mussolini.
Ben 53 nazioni di cinque continenti erano rappresentate nei volontari che difendevano la Repubblica: si calcola un numero indicativo di 59.000.
I primi volontari arrivano già nell’ottobre 1936 ad
Albecete e durante la guerra civile furono inquadrati sia nelle Brigate internazionali, sia nell’esercito repubblicano regolare (circa 5.000), sia nei
servizi sanitari e logistici (circa 20.000), come la
friulana Tina Modotti che fu assegnata agli ospedali. Le Brigate internazionali erano suddivise prevalentemente per Stato di provenienza e i contingenti
più numerosi erano costituiti dai francesi (all’incirca 9.000), dai tedeschi (circa 5.000) e dagli italiani (circa 4.500), erano presenti anche gli jugoslavi
(circa 1.600).
L’inno condiviso da tutte le Brigate era in lingua
tedesca (allora, in Spagna, era la lingua internazionale più diffusa, insieme al francese): si tratta
del “Lied der Internationalen Brigaden” (Inno delle Brigate Internazionali) che veniva cantato sulla
melodia dell’inno dei sindacati brasiliani “Himno a
Carlos Prestes”, con parole scritte da Erich Weinert,
e che nel refrain recita: “Vorwärts, Internationale

Brigade! Hoch die Fahne der Solidarität!” (Avanti,
Brigata Internazionale! In alto la bandiera della solidarietà!)
“Spaniens Himmel” è conosciuto anche come “Die
Thälmann Kolonne”, in quanto inneggia al segretario generale del partito comunista tedesco Ernst
Thälmann, incarcerato nelle prigioni naziste fin dal
1933, ed è proprio a lui che viene intitolato anche
il primo battaglione della XII. Brigata internazionale, composto in prevalenza da tedeschi accorsi tra
i primi in Spagna, e “La colonna Thälmann” sarà
uno dei canti più diffusi nella guerra civile fra i
“repubblicani”.
La musica della canzone fu composta da Paul Dessau (1894 -1979) (sotto pseudonimo di Peter Daniel)
con parole scritte dalla moglie Gudrun Kabisch
(pseudonimo: Karl Ernst), entrambi cittadini tedeschi fuoriusciti dalla Germania nazista e riparati a
Parigi, che nel 1936 dedicano questo inno a coloro
che stanno combattendo per la difesa della Repubblica spagnola in una situazione internazionale in
cui le democrazie occidentali si mantengono colpevolmente “neutrali” e non si ergono a difesa di una
Repubblica nata dalle libere elezioni, lasciando
mano libera a nazisti e fascisti e aprendo, di fatto,
le porte alla seconda guerra mondiale.
La musica di Dessau, compositore e direttore d’orchestra, risente nell’armonia della marzialità di
una marcia dedicata alla guerra contro il fascismo
e rientra tra le canzoni di massa e di combattimento, con uno spartito che è infatti composto in modo
da renderlo facilmente eseguibile dai cori e dalle
persone anche inesperte. Tutto l’antinazismo della
coppia Dessau-Kabisch si legge nelle parole scritte
da Gudrun che incita il “Thälmann Battalion” alla
lotta e a “…spezzare le catene con la bandiera rossa… “ (“Mit der rote Fahne brecht di Kette…”). Nei
tanti commenti all’inno è stato anche sottolineato
che il verso “Auf zum Kampf…” (Su, alla lotta…)
potrebbe essere un riferimento esplicito da collegarsi all”Aux Armes, citoyens…” (Alle armi, cittadini…) della Marsigliese, ma invece io ritengo che
sia più corretto pensare che si richiami all’inno che
ricorda gli Spartachisti tedeschi (sicuramente conosciuto da un musicista tedesco come Dessau e
da sua moglie) che inizia il refrain con un “Auf, auf
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SPANIENS HIMMEL – ŠPANSKO NEBO
Himna Bataljona Thälmann
Adriana Janežič

“

Spaniens Himmel breitet seine Sterne, über
unsere Schützengräben aus…“ (Špansko nebo
je razgrnilo svoje zvezde nad našimi strelskimi jarki...). Tako se začenja himna nemških prostovoljcev v državljanski vojni (julij 1936 – april
1939), razporejenih v enote “mednarodnih brigad” v obrambo španske republike, ki so jo napadle nacionalistične in fašistične sile pod vodstvom
generala Francisca Franca, avtorja državnega udara. Te sile sta vojaško, zlasti z letalstvom, podprla
Tretji rajh in Mussolinijeva vojska.
Na republikanski strani so se borili prostovoljci iz
kar 53 držav s petih celin: računajo, da jih je bilo
okrog 59 tisoč. Prvi prostovoljci so prišli v Albacete že oktobra 1936. Med državljansko vojno so
jih razporedili tako v mednarodne brigade kot
v redno republikansko vojsko (okrog 5.000), ter
v sanitarne in logistične službe (okrog 20.000).
Med njimi je bila Furlanka Tina Modotti, ki so jo
dodelili bolnišnici. Mednarodne brigade so bile
porazdeljene po državah. Najbolj številni so bili

Francozi (okrog 9.000), Nemci (okrog 5.000) in Italijani (okrog 4.000). Prisotni so bili tudi Jugoslovani (okrog 1.600).
Himna, ki je združevala vse brigade je bila v
nemškem jeziku (v Španiji je bila tedaj, skupaj s
francoščino, najbolj razširjen jezik). To je bila
“Lied der Internationalen Brigaden” (Himna mednarodnih brigad), ki so jo peli na melodijo himne
brazilskih sindikatov “Himno a Carlos Prestes”, z
besedilom Ericha Weinerta, ki se v pripevu glasi:
“Vorwärts, Internationale Brigade! Hoch die Fahne der Solidarität!” (Naprej, mednarodna brigada!
Kvišku zastava solidarnosti!)
“Spaniens Himmel” je poznana tudi kot“Die Thälmann Kolonne”, v kolikor slavi generalnega tajnika
nemške komunistične partije Ernsta Thälmanna, ki
je bil že od leta 1933 v nacističnih zaporih. Po njem
je bil poimenovan tudi prvi bataljon XII. mednarodne brigade, ki so ga sestavljali predvsem Nemci.
Prišli so med prvimi in “Kolona Thälmann” je postala ena od najbolj razširjenih pesmi med “republikanci” v državljanski vojni.
Pesem je uglasbil Paul Dessau (1894 -1979) (pod
psevdonimom Peter Daniel) po besedilu žene Gudrun Kabisch (psevdonim: Karl Ernst). Oba sta bila
nemška državljana, ki sta se iz nacistične Nemčije
zatekla v Pariz. Leta 1936 sta to himno posvetila
bojevnikom, ki so branili špansko republiko v mednarodnem vzdušju, ko so se zapadne demokracije
hinavsko izrekle za “nevtralnost” in niso podprle
Republike, ki je nastala po svobodnih volitvah, ter
s tem pustili proste roke nacistom in fašistom, kar
je dejansko vodilo v drugo svetovno vojno.
Glasba skladatelja in dirigenta Dessaua izraža v
svoji harmoniji bojevitost koračnice, posvečene
protifašistični vojni, in se uvršča med množične
bojne pesmi, ki je uglasbena tako, da je izvedljiva
z lahkoto in da jo brez težav lahko zapojejo tudi
neizkušeni ljudje in zbori. Ves antinacizem dvojice Dessau-Kabisch se da razbrati iz Gudruninega
besedila, ki poziva “Thälmannov bataljon” naj “...
pretrže okove z rdečo zastavo...” (“Mit der rote Fahne brecht di Kette…”).
V mnogih komentarjih je bilo podčrtano, da bi se
dalo verz “Auf zum Kampf…” (Kvišku, v boj…) povezati z verzom Marseljeze” Aux Armes, citoyens…”
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zum kampf, zum Kampf…” (Su,
alla lotta, alla lotta…) e che inneggia a Rosa Luxemburg e a Karl
Liebknecht trucidati nel 1919
dalle squadre dei Freikorps – Corpi franchi tedeschi.
Ma l’ampia diffusione di “Die
Thälmann Kolonne” in terra di
Spagna, in piena guerra civile,
non sarebbe stata possibile senza Ernst Busch (1900 – Berlino
1980), cantante, attore e regista
tedesco, che partecipa alla guerra civile spagnola e che diffonde
con la sua potente voce l’inno per
radio (a Valencia, a Madrid e in
particolare a Radio Barcellona) e
la incide in un disco, un 78 giri,
assieme ad altre canzoni della
guerra civile (Discos de las Internacionales Brigadas – España
1937), che ebbe già allora una notevole diffusione e che fu ascoltato nelle città e perfino nei tanti ospedali di feriti. Ancora oggi
sentendo la sua voce attraverso
i CD, o attraverso “you tube”, è
difficile non rimanere coinvolti
emotivamente dal suo “Auf zum
Kampf…” (Su alla lotta..) cantato
con un suo tono così “brechtiano”, e con una voce che, come è
stato detto, sembra quasi un “colpo di fuoco”, quasi una fucilata.
Durante la guerra civile spagnola
vengono cantate altre canzoni in
lingua tedesca, oltre al “Lied der
Internationalen Brigaden” di cui
si è detto, e in Spagna è anche
diffuso e popolare il canto “Die
Moorsoldaten” arrivato direttamente, attraverso chissà quali
canali, dai primi lager nazisti del
Terzo Reich, destinati, dal 1933,
ai soli oppositori politici: i “Soldati delle paludi” appunto, dove
venivano internati a migliaia comunisti e socialisti. Ma tutte le
canzoni “repubblicane” vengono
tradotte in lingua tedesca, come
nel caso di “Mamita mia” tradotta in “Die Herren Generalen”.
A seguito delle pressioni delle
democrazie occidentali che con-

tinuano nella politica del “non
intervento” nella guerra civile, il
primo ministro spagnolo Juan Negrin dispone il ritiro dal fronte di
tutti i combattenti “non spagnoli”
e il 29 ottobre 1938 a Barcellona
le Brigate internazionali marciano nella parata di addio, anche se
non tutti gli stranieri accorsi in
aiuto alla Repubblica smobilitano e ci sono anche volontari che
rimangono nell’esercito repubblicano fino alla fine.
Nell’aprile del 1939, alla fine della guerra civile spagnola, si conteranno almeno un milione di
morti a cui seguirà per decenni la
rappresaglia del generale Franco
contro gli ultimi nemici e oppositori inermi, così come la rappresaglia di Hitler si abbatterà sul
leader del partito comunista tedesco Ernst Thälmann che, arrestato nel 1933, trascorre 11 anni
da sepolto vivo in carceri e campi
di concentramento, per poi essere
fatto uccidere in segreto dalle SS
con un colpo alla nuca a Buchenwald il 18 agosto 1944, quando
ormai la fine del Terzo Reich si
stava avvicinando.
Già prima della fine della seconda guerra mondiale “Spaniens
Himmel”, come altre canzoni
della guerra civile spagnola, vengono incise e diffuse in funzione
antihitleriana anche negli U.S.A.
(tra le Brigate Internazionali militavano anche 3.200 cittadini
statunitensi e in lingua inglese
era la canzone del “Battaglione
Lincoln”, XV. Brigata, “Jarama
Valley”) e nel 1940 la casa discografica statunitense “Keynote
Records” pubblica “6 Songs for
democracy”- Discos de las Brigadas Internacionales, e tra le altre
canzoni è riprodotta anche “Die
Thälmann Kolonne”, nella versione di Ernst Busch.
Dopo la fine della seconda guerra
mondiale la canzone “Spaniens
Himmel”, troverà nuovo spazio e
nuova vita proprio grazie a Ernst

Ernst Busch con i compagni delle XI Brigata

Busch che l’aveva diffusa in piena
guerra civile e che nel frattempo
dopo tante traversie - imprigionato, evaso, ancora in prigionia, ferito nei bombardamenti e alla fine
liberato dai soldati dell’Armata
rossa - era ritornato a Berlino,
allora DDR. La canzone diviene
molto popolare in tutta la Germania dell’Est in quanto si stanno ricostruendo e portando alla luce,
dopo il buio e il terrore del Terzo
Reich, tutte le fasi della lotta democratica e antinazista: dalla rivoluzione spartachista, ai “soldati
delle paludi” internati nei campi
di concentramento, alle Brigate
internazionali in Spagna e a tutte le opposizioni a Hitler - dalle
organizzazioni come “die Weiβe
Rose” e “die Rote Kapelle”, agli
attentati. Ernst Busch è uno dei
principali esponenti di questa rivisitazione storica e diviene molto popolare come cantante, come
attore di teatro, come regista, ma
anche altri cantautori tedeschi
ripropongono i canti della guerra civile spagnola, come Hannes
Wader o Georg Danzer.
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Ernst Busch s tovariši XI. Brigade

(V boj, državljani…). Osebno pa
menim, da je pravilneje, če ga
povežemo s himno, ki nas spominja na nemške Spartakovce
(glasbenik, kakršen je bil Dessau,
in njegova žena sta jo prav gotovo poznala) in ki se v refrenu
začenja z“Auf, auf zum kampf,
zum Kampf…” (Kvišku, v boj, v
boj...). Pesem slavi Roso Luxemburg in Karla Liebknechta, ki
so ju leta 1919 umorile Posebne
nemške enote Freikorps.
Toda razširjenost pesmi “Die
Thälmann
Kolonne”
med
državljansko vojno v Španiji,
bi ne bila mogoča brez pevca,
igralca in režiserja Ernsta Buscha (1900 – Berlin 1980), ki se
je udeležil državljanske vojne ter
s svojim mogočnim glasom širil
pesem po radijskih valovih ( v
Valenciji, Madridu in še zlasti po
Radiu Barcellona). Posnel jo je
tudi na ploščo z 78 obrati skupaj
z drugimi pesmimi državljanske
vojne (Discos de las Internacionales Brigadas – España 1937),
ki je imela že tedaj veliko uspeha
in so jo vrteli v mestih ter celo

ranjencem v raznih bolnišnicah.
Še danes, če prisluhnemo njegovemu glasu po CD-ju ali po “you
tube”, nas močno prevzame njegov “Auf zum Kampf…” (Kvišku,
v boj...), ki ga je zapel v “brechtovskem” tonu, z glasom, ki zazveni kot strel iz puške.
Med špansko državljansko vojno
so poleg omenjene “Lied der Internationalen Brigaden” prepevali še druge pesmi v nemškem
jeziku. Zelo razširjen in priljubljen je bil spev “Die Moorsoldaten” (Vojaki močvirja), ki je
prišel po kdove kakšnih kanalih
neposredno iz prvih nacističnih
lagerjev Tretjega rajha. Od leta
1933 so bili namenjeni samo
političnim nasprotnikom, torej
“Vojakom močvirja” oz. tisočerim
komunistom in socialistom. Vse
“republikanske” pesmi so prevedli v nemščino, kot v primeru
“Mamita mia”, ki je bila prevedena v “Die Herren Generalen”.
Na pritisk zapadnih demokracij,
ki so nadaljevale s politiko “nevtralnosti”, je španski ministrski
predsednik Juan Negrin odredil
umik vseh “nešpanskih” borcev
s fronte in 29. oktobra 1938 so
mednarodne brigade korakale v
Barceloni na poslovilni paradi.
Kljub temu se mnogo tujcev, ki
so prišli na pomoč Republiki, ni
umaknilo in ostali so v republikanskih vrstah do konca vojne.
Aprila 1939, ob koncu španske
državljanske vojne, so našteli
milijon mrtvih. Nekaj desetletij
so nato sledili nasilni povračilni
ukrepi generala Franca proti
zadnjim sovražnikom in notranjim nasprotnikom, kot so se Hitlerjevi nasilni povračilni ukrepi
znesli nad voditeljem nemške
komunistične partije Ernstom
Thälmannom, ki je po aretaciji
leta 1933 preživel enajst let v
ječah in lagerjih, dokler ga 18.
avgusta 1944, ko se je že bližal
konec Tretjega rajha, niso umorili SS-ovci v največji tajnosti v

Buchenwaldu s strelom v glavo.
Že pred koncem druge svetovne vojne so “Spaniens Himmel”,
kot tudi druge pesmi španske
državljanske vojne posneli in
razširjali tudi v ZDA v protihitlerjevski funkciji (v mednarodnih brigadah se je borilo tudi
3.200 ameriških državljanov in v
angleščini so peli pesem bataljona Lincoln, XV. brigade, “Jarama
Valley”). Leta 1940 je ameriška
diskografska hiša “Keynote Records” izdala “6 Songs for democracy”- Discos de las Brigadas
Internacionales, in med drugimi
pesmimi so posneli tudi pesem
“Die Thälmann Kolonne” v verziji Ernsta Buscha.
Po koncu druge svetovne vojne je pesem spet zaživela po
zaslugi Ernsta Buscha, ki se je
po raznih dogodivščinah – zapor, pobeg, pa spet v ujetništvu,
ranjen med bombardiranjem in
na koncu osvobojen od vojakov
Rdeče armade – vrnil v Berlin,
v takratno DDR. Pesem je postala zelo popularna v Vzhodni Nemčiji, kjer so po mračnih
letih in terorju Tretjega rajha
spet vzklile in se razživele
vse faze demokratičnega in
protinacističnega
boja:
od
spartakistične revolucije, do
“vojakov močvirja”, interniranih
v koncentracijskih taboriščih, do
mednarodnih brigad v Španiji in
do vseh opozicij Hitlerju – od organizacij, kot sta bili “die Weiβe
Rose” in “die Rote Kapelle”, do
atentatov. Ernst Busch je bil
eden glavnih predstavnikov tega
prevrednotenja
zgodovinskih
dogodkov in postal je zelo popularen kot pevec, kot gledališki
igralec, kot režiser. Toda tudi
drugi nemški kantavtorji - Hannes Wader ali Georg Danzer – so
imeli v svojem repertoarju pesmi
španske državljanske vojne.
V zadnjih letih je pesem “Spaniens Himmel” prišla tudi v
repertoar Partizanskega pevske-
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Negli ultimi anni “Spaniens Himmel” è entrata anche nel repertorio
del Coro Partigiano TPPZ “Pinko
Tomažič” e ancora oggi a Berlino,
nella sede della “Karl Liebknecht
Haus”, si possono acquistare i CD
con tutte le canzoni della guerra
civile spagnola cantate da Ernst
Busch, cosi come in Spagna, soprattutto a Madrid e a Barcellona,
i CD sono stati ripubblicati con
versioni delle canzoni sia originali spagnole che rivisitate.
Oggi in tante parti del mondo, pur
non conoscendo “Die Thälmann

Kolonne”, ancora molte persone,
uomini e donne, lottano e cantano nelle loro rispettive lingue: “La
Patria è lontana, ma noi siamo già
pronti, lottiamo e vinciamo per te:
LIBERTÀ! SVOBODA! FREIHEIT!“
DISCOGRAFIA:
You tube – “Spaniens Himmel“…
https://www.youtube.com/
watch?v=oTRYcwd0DfY
cantata da Ernst Busch
CD – Ernst Busch – “Wie könnten wir
je vergessen“ – Originalaufnahmen
1946 -1953 (I)
1999 BARBArossa Musik Verlag Deutschland

CD – España 1936 -1939 – Himnos y
canciones de la guerra civil español
– (vol 1)
1994 DIAL DISCOS, S.A. – España

Un libro sull’ospedale partigiano Franja

N

on lontano da Gorizia e da Trieste si trova
un monumento culturale che rappresenta
un esempio unico di assistenza medica in
tempo di guerra e che per il suo valore simbolico
nella storia e nella cultura europea ha ottenuto nel
2015 il riconoscimento di patrimonio europeo,
ma che meriterebbe senz’altro di essere incluso
nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Stiamo parlando dell’ospedale partigiano Franja,
non solo simbolo della collaborazione tra i popoli
e della resistenza contro il nazifascismo nella seconda guerra mondiale, ma anche testimonianza
eccezionale dell’umanità e dell’inventiva del movimento partigiano sloveno.
Pur trattandosi di un sito di grande interesse storico, l’ospedale è ancora poco conosciuto al di fuori
dell’esiguo ambito del Litorale. Chi però si addentra tra le sue baracche non può che restare ammaliato di fronte a questo posto selvaggio che nelle
difficili condizioni del secondo conflitto mondiale è stato messo in grado di soddisfare le esigenze
umanitarie di allora. E affascinata è rimasta anche
la giovane scrittrice di Ascoli Piceno Anna Laura
Biagini. Durante una gita collettiva lungo il torrente Čerinščica e fino alla gola Pasica, alla vista
di quelle baracche dove nel più grande segreto venivano curati i feriti, si è lasciata avvincere dalla
meraviglia. E’ nato così il romanzo storico Come
la foresta ama il fiume, una storia inventata ma
fondata su fonti storiche affidabili che per una
scrittrice italiana non era affatto facile reperire.

Il libro, uscito nel 2013, ha già avuto diverse presentazioni, una anche su iniziativa dell’ANPI di
Gorizia. Dalle nostre parti ce n’è stata anche un’altra, interessante e originale: il Gruppo-Skupina
85, il cui fine principale è l’avvicinamento tra le
culture italiana e slovena a Trieste, ha organizzato
una gita a Idria e in particolare all’ospedale Franja, invitandovi anche la giovane scrittrice marchigiana e svolgendo la presentazione del suo libro
addirittura sul pullman. Ed è stato, questo viaggio
sulle tracce della sanità partigiana, un’esperienza
unica, sia per gli organizzatori ed i partecipanti che per la
stessa Anna Laura Biagini. Per
molti si è trattato della scoperta di un capitolo finora sconosciuto della storia recente e per
tutti di un’esperienza culturale
importante.
D.K.

I partecipanti alla gita nell’ ospedale
partigiano Franja con la scrittrice Anna
Laura Biagini (in prima fila, quinta da
destra)
Udeleženci izleta v partizansko bolnico
Franjo s pisateljico Anno Lauro Biagini
(spredaj peta z desne)
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Španiji, zlasti v Madridu in Barceloni, pa so izdali CD-je s temi
pesmimi tako v izvirni kot prirejeni verziji.

ga zbora “Pinko Tomažič” in še
danes je mogoče v Berlinu, na
sedežu “Karl Liebknecht Haus”,
kupiti CD-je z vsemi pesmimi španske državljanske vojne v izvedbi Ernsta Buscha. V

Še danes se v raznih krajih sveta veliko ljudi, moških in žensk,
ki nemara ne poznajo “Die Thälmann Kolonne”, bori in poje v
svojih jezikih: “Daleč je domovina, a mi smo že pripravljeni, borimo se in zmagujemo zate: LIBERTÀ! SVOBODA! FREIHEIT!“

Disco americano delle canzoni della guerra
civile in Spagna / Ameriška plošča pesmi iz
španske državljanske vojne

Knjiga o partizanski bolnici Franji

N

edaleč od Gorice in Trsta imamo kulturni spomenik, ki predstavlja edinstven primer zdravstvene oskrbe v težkih vojnih okoliščinah in
ki si je zaradi svoje simbolne vrednosti v evropski
zgodovini in kulturi prislužil leta 2015 Znak evropske dediščine, zaslužil pa bi si tudi vpis v seznam
svetovne dediščine pri UNESCU. To je partizanska
bolnica Franja, ki ni le simbol mednarodnega sodelovanja in odpora proti nacifašizmu v drugi svetovni vihri, temveč tudi izjemna priča humanosti in
iznajdljivosti slovenskega partizanskega gibanja.

Čeprav gre za zgodovinsko zanimivost brez primere, je bolnica še vedno malo poznana zunaj ožjih
primorskih okvirov. Toda, kdor se poda v njeno
okrilje, ga pogled na divjino, ki jo je človek v težkih
vojnih razmerah podredil humanitarnim potrebam,
popolnoma očara. Tako je na primer očaral mlado
italijansko pisateljico Anno Lauro Biagini iz Ascoli
Picena. Med skupinskim izletom ob potoku Čerinščica do soteske Pasice, med barake, kjer so nekoč v
najstrožji tajnosti zdravili ranjence, jo je pogled na
to čudo globoko prevzel.
Tako je nastal zgodovinski roman Come la foresta ama il fiume (Kot gozd ljubi reko) z izmišljeno
zgodbo, a osnovan na trdnih podatkih in zgodovinskih dejstvih, ki jih za pisateljico iz osrčja Italije ni
bilo enostavno dobiti.
Knjiga, ki je izšla leta 2013, je doživela že kar nekaj
predstavitev. Eno tudi na pobudo goriškega združenja VZPI-ANPI. Drugo v naših krajih pa je doživela
na predvečer letošnjega 1. maja na dokaj zanimiv in
izviren način. Organizacija Gruppo-Skupina 85, ki
se zavzema v prvi vrsti za zbliževanje med slovensko in italijansko kulturo v Trstu, je priredila izlet na
Idrijsko ter posebej v bolnico Franjo. Za to priložnost
je povabila v goste mlado pisateljico iz Mark ter kar
na avtobusu priredila predstavitev njene knjige. Tako
za prireditelje in narodnostno mešane izletnike, kakor tudi za Anno Lauro Biagini, je bilo potovanje po
sledovih nekdanjega partizanskega zdravstva edinstveno doživetje. Za mnoge je bil izlet odkritje dotlej
nepoznanega poglavja polpretekle zgodovine, za vse
pa tudi pomembna kulturna izkušnja. D.K.
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Chi era il combattente caduto
Branko Batič- Miloš?

A

Boljunec – Bagnoli, dov'era
nato, ben pochi ne hanno
sentito parlare. Il suo nome
non compare né sulle due lapidi
del paese in memoria dei caduti
nella lotta di liberazione e neanche
sul monumento principale a Dolina. Purtroppo non si tratta di un
caso unico: sono assai numerosi
i compaesani “dimenticati”. Nei
prossimi numeri di questa rivista
vorremmo ricordare almeno alcuni di loro.
Branko Batič era nato il 24 dicembre 1925 a Boljunec presso Trieste,
dove al numero 3 abitavano i suoi
genitori, il maestro Franc Batič di
Šempas e Marija Zobec – Rokoto- Branko Batič - Miloš
va, nativa del posto. All'epoca della nascita di Branko il padre insegnava alla scuola
elementare di Ospo, mentre la madre era dipendente del comune di Dolina. Entrambi non si occupavano di politica, soprattutto Franc, il quale sapeva di
essere nel mirino delle autorità fasciste e che al minimo errore avrebbero potuto trasferirlo nell'interno
del paese. Ma, nonostante la prudenza, Franc fu accusato di una serie di “reati politici” e condannato a
tre anni di confino, nonostante avesse in tribunale
dimostrato la propria innocenza.
Per la famiglia Batič la situazione divenne insostenibile, non restava che emigrare, e così nel novembre
del 1929 la famiglia si trasferì in Jugoslavia e si sistemò a Lubiana.
Ma le conseguenze delle persecuzioni fasciste si fecero ben presto sentire. Già l'anno seguente Franc
si ammalò e morì. Branko frequentò vari istituti, da
ultimo abitò alla Casa degli insegnanti, che si trovava nel quartiere di Šiška, in via Žibert 27. Si rivelò
un allievo dotato e un ottimo disegnatore. Si iscrisse
quindi all'istituto tecnico di Lubiana, voleva diventare ingegnere meccanico. Ma non fece in tempo a studiare, perchè gli italiani, che avevano occupato Lubiana nell'aprile del 1941, fecero chiudere la scuola.
Subito dopo la capitolazione dell'Italia nel settembre del 1943 Branko assieme ad altri studenti della
Casa degli insegnanti si unì ai partigiani. Il gruppo
raggiunse Gola presso Ig e venne inserito nella X.
Brigata lubianese, che si era qui costituita. Branko

Boris Kuret

divenne informatore ed assunse il
nome partigiano di Miloš.
Nel dicembre dello stesso anno,
durante la grande offensiva tedesca, venne catturato nei pressi di
Retje. Dapprima venne imprigionato a Moste a Lubiana, da qui
fu trasferito prima nel campo di
concentramento di Dachau, e poi,
il 20 marzo del 1944, nel lager di
Flossemburg, dove gli venne assegnato il numero 7169. Nonostante la giovane età – aveva appena
19 anni – non sopravvisse alle
sofferenze del lager e morì il 26
novembre el 1944.
Nel 1947 venne collocata sulla
facciata della Casa degli insegnanti una lapide con i nomi dei convittori caduti, mentre nel 1955 gli ex studenti sopravvissuti fecero collocare davanti all'edificio del
convitto un monumento ai compagni caduti: un plastico raffigurante un giovane e accanto una lapide
con i nomi dei 39 caduti nella lotta di liberazione,
opera del prof. Zoran Didek e dello scultore Stojan
Kersič.

- Mladi mi gredo na jajca…
- Radi bi nas spodnesli, a nimajo najmanjše izkušnje…

zgodovina 39

Kdo je bil padli borec Branko Batič - Miloš?
Boris Kuret

V

rojstnem Boljuncu je le malokdo slišal zanj. Njegovega
imena ni na dveh vaških
spominskih obeležjih padlim
v NOV in prav tako ne na osrednjem občinskem spomeniku v
Dolini. Na žalost to ni edini tovrstni primer, takih ”pozabljenih“ domačinov je še veliko in
jih bomo vsaj delno poskušali
prikazati v naslednjih številkah
našega glasila.
Branko Batič je bil rojen 24. decembra 1925 v Boljuncu pri Trstu v družini učitelja Franca Batiča iz Šempasa in domačinke
Marije Zobec – Rokotove. Družina je prebivala v Boljuncu h.št.
3. V času, ko se jima je rodil sin
Branko, je oče Franc poučeval na
osnovni šoli v Ospu, mati Marija pa je bila v službi na Občini v
Dolini. Oba sta se izogibala politiki, še posebno Franc, ker se je
zavedal, kaj ga kot slovenskega
učitelja čaka, saj so ga fašistične

Il monumento ai convittori caduti a Lubiana
Spomenik padlim gojencem v Ljubljani

oblasti nenehno držale na muhi
z namenom, da ga ob najmanjšem spodrsljaju pošljejo v notranjost Italije. Kljub opreznosti pa
je bil Franc Batič obtožen raznih
”političnih zločinov“ in, čeprav
je pred sodiščem dokazal svojo
nedolžnost, obsojen na tri leta
konfinacije.
Za družino Batičevih so življenjske razmere postale nevzdržne
in ni jim preostalo drugega, kot
da se izselijo. Meseca novembra
1929 je družina odšla v Jugoslavijo in se nastanila v Ljubljani.
Posledice fašističnega preganjanja so se kaj kmalu pokazale. Že
naslednje leto je oče Franc hudo
zbolel in umrl. Branko je študiral po raznih zavodih, nazadnje
je bil gojenec Učiteljskega doma
v Ljubljani, ki je bil v Šiški v
Žibertovi ulici, 27. Bil je dober
risar in zelo nadarjen dijak. Po
končani meščanski šoli se je vpisal na Tehnično srednjo šolo v

Ljubljani, a ni mogel študirati,
ker so Italijani, ki so aprila 1941
zasedli Ljubljano, šolo zaprli.
Želel je postati strojni inženir.
V prvih dneh po razpadu Italije,
septembra 1943 je Branko šel v
partizane z drugimi dijaki Učiteljskega doma. Skupina je odšla
na Golo pri Igu, kjer se je priključila tedaj tam ustanovljeni X.
ljubljanski brigadi. Branko je postal obveščevalec s partizanskim
imenom Miloš.
Decembra 1943 je bil v veliki nemški hajki ujet pri Retjah.
Nekaj časa so ga imeli zaprtega
v Mostah v Ljubljani, od koder
so ga odpeljali najprej v koncentracijsko taborišče Dachau in
nato 20. marca 1944 v taborišče
Flossenburg, kjer so ga označili s
zaporniško številko 7169. Kljub
svoji mladosti, bilo mu je šele 19
let, ni zdržal okrutnosti taborišča in je tam umrl 26. novembra
1944.
Leta 1947 so na Učiteljskem
domu v Ljubljani, v Žibertovi
ulici 27 odkrili spominsko ploščo z imeni padlih gojencev. Leta
1955 pa so preživeli gojenci Učiteljskega doma postavili padlim
soborcem pred domom spomenik: plastika mladinca in spominska plošča z imeni 39 padlih
v NOV; avtorja prof. Zoran Didek
in kipar Stojan Kersič.
Uporabljeni viri in literatura
Minka Lavrenčič Pahor, Primorski
učitelji, Trst 1994;
Mladost v boju, Ljubljana 1955;
(zbornik)
Vodnik po partizanskih poteh, Borec, Ljubljana 1978; (zbornik)
Aldo Zobec, Boljunec, 2009 izjava
avtorju;
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Marta Ivašič

A

NTIFASCISMO, ANTIFASCISTA - dal greco antico
antì, “contro”, “opposto”,
ma anche “al posto di”, “invece
di”. Come prefisso indica avversione, contrasto, volontà di impedire ciò che viene espresso nella
seconda parte della parola.
Da alcuni studi e da diversi dizionari della lingua italiana veniamo a sapere che il primo termine
venne usato per la prima volta da
Benito Mussolini nel 1921 (il 16
settembre, sulle pagine de Il Popolo d’Italia), mentre egli usò il
termine antifascista già nel 1920.
Il quotidiano cattolico di Lubiana Slovenec il 5 agosto 1921 parlando dell’Italia riporta “A proposito degli Arditi del popolo – un
organizzazione antifascista...” e
dice “antifašistovske”. L’Edinost,
quotidiano sloveno triestino,
nell’ottobre 1922 usa il termine
protifašistovsko, dallo sloveno
“proti” - contro, sinonimo sloveno di “anti”.
I due termini nascono dunque
prima della Marcia su Roma
dell’ottobre 1922 e trovano una
rapida ascesa dopo le leggi speciali del 1926 e 1927, quando
l’avversione al fascismo divenne
più larga e articolata. Vengono allora usati anche retroattivamente per le prime manifestazioni
di avversione al fascismo, fino
a divenire termini correnti nelle
ricostruzioni storiche e storiografiche. Assumono ben presto
un significato meno generico e al
contempo più ampio, indicando
l’insieme dei movimenti europei
che contrastano il fascismo italiano e le altre forze simili sorte
in altri paesi. Attraversando la
Guerra Civile di Spagna caratterizzano poi pienamente gli anni

della resistenza e della guerra
di liberazione europea, fino ad
allargarsi a volte ai movimenti
anticoloniali, per esempio nelle colonie portoghesi in Africa.
La distinzione fascismo-antifascismo accompagna la storia, la
memoria storica, il dibattito pubblico e molte polemiche fino ai
giorni nostri. Ogni desiderio di
approfondimento ci porta così
ben presto oltre l’ambito di un
dizionario: le ricerche sull’uso
delle parole ci fanno però capire
meglio la realtà e la posta in gioco, ci sollecitano alla riflessione,
ci aiutano a distinguere, e ci richiamano infine ad un uso attento e responsabile delle parole.
MORTE AL FASCISMO – LIBERTA’ AI POPOLI: in lingua slovena, come in quella croata e serba
o macedone, troviamo la variante
“svoboda narodu” oppure “svobodo narodu” (all’accusativo), ma
comunque “libertà al popolo”, al
singolare. La troviamo a volte al
singolare anche in lingua italiana – come nel volantino rivolto
nel 1942 ai soldati dell’esercito
occupatore italiano dal Comitato
Centrale del Partito Comunista
della Slovenia. Ma già prima, nel
dicembre 1941, il volantino clandestino diffuso in occasione del
secondo processo di Trieste del
Tribunale per la difesa dello Stato dal Comitato Provinciale per
la Venezia Giulia del Fronte di
Liberazione del Popolo Sloveno
e diretto “A tutta la leale comunità italiana” riporta in lingua italiana la dizione al plurale, quella
poi invalsa.
In lingua slovena l’espressione
narod ha anche in questo caso
il significato di nazione, come

p.es. nell’espressione “Liberazione Nazionale”, mentre in croato
e in serbo la parola narod (come
in russo) è più attinente al termine “popolare”, che in sloveno
corrisponde ai termini ljudstvo e
ljudski, come nella dicitura Jugoslovanska narodna armija, Jugoslovanska ljudska armada, Esercito Popolare Jugoslavo.
Troviamo questa parola d’ordine
già nell’estate del 1941 – il Vijesnik, organo del Fronte di liberazione della Croazia, la riporta
nell’intestazione. Tra settembre
e ottobre 1941 il motto diventa,
per deliberazione del Comando
supremo jugoslavo e dei singoli comandi nazionali il saluto
militare partigiano. Diviene un
saluto abituale, con il quale si
concludono i comizi, le cerimonie, i funerali partigiani, le lettere, gli incontri personali e quelli
ufficiali, i volantini e i manifesti.
Dal settembre 1941 anche nel
Slovenski poročevalec, bollettino
d’informazione del Fronte di Liberazione OF. Il saluto si diffonde
da subito anche nelle formazioni
partigiane Italiane in Jugoslavia,
in Istria e nel Litorale Sloveno,
ma anche oltre, dapprima tra le
formazioni di ispirazione comunista, ma a volte allargato ai singoli Comitati di Liberazione Nazionale. In Veneto divenne d’uso
regolare almeno dall’ottobre
1944. Lo troviamo, per esempio
in Lombardia, anche nelle formazioni di ispirazione cattolica
delle Fiamme Verdi. Spesso accompagna anche le intestazioni
della stampa partigiana italiana,
come Il Corriere Partigiano, Il
Nostro Giornale, La nostra lotta,
La voce del Popolo. Già dai primi mesi della lotta di liberazio-
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A

NTIFAŠIZEM, ANTIFAŠISTIČEN, ANTIFAŠIST – iz
stare grščine antì, “proti”,
“zoper”, a tudi “na mesto nečesa, nekoga”. Izraža nasprotovanje, kljubovanje, željo po onemogočanju tega, kar je izraženo
v drugem delu zloženke.
Iz nekaterih študij in italijanskih slovarjev izvemo, da je izraze prvi uporabil Benito Mussolini, 16. septembra 1921 na
straneh glasila Il Popolo d’Italia
prvega, drugega – fascista pa že
v letu 1920. Ljubljanski katoliški
dnevnik Slovenec ob poročanju
o Italiji 5. avgusta 1921 navaja
stavek “Glede ljudskih arditov –
antifašistovske organizacije...”.
Tržaška Edinost oktobra 1922
navaja sinonimni izraz protifašistovsko.
Izraza sta torej nastala pred fašističnim pohodom na Rim v
oktobru 1922 in sta se močneje
uveljavila po uvedbi posebnih
zakonov v letih 1926 in 1927, ko
se je nasprotovanje fašizmu bolj
razširilo in je postalo bolj razčlenjeno. Nato sta uporabljena tudi
retroaktivno, za najzgodnejše
manifestacije nasprotovanja fašizmu, vse do uveljavljene rabe
v zgodovinskih obravnavah in
v zgodovinopisju. Kmalu zadobijo izrazi manj splošen in
obenem širši pomen in označujejo vsa evropska gibanja, ki se
zoperstavljajo italijanskemu fašizmu in podobnim silam v drugih deželah. Skozi leta španske
državljanske vojne označujejo
naposled leta odporništva in
evropske osvobodilne vojne in
se včasih razširijo k povojnim
protikolonialnim gibanjem, na
primer v afriških portugalskih
kolonijah. Razlikovanje fašizem-

antifašizem spremlja zgodovino,
zgodovinski spomin, javne razprave in mnoge polemike vse do
danes. Želja, da se poglobimo,
nas kmalu popelje preko slovarskih okvirov: raziskovanja rabe
besed nam pomagajo bolje dojeti stvarnost in ugotavljati, za kaj
gre, spodbujajo nas k premišljevanju, pomagajo nam razlikovati, in nas pozivajo k pozorni in
odgovorni rabi besed.
SMRT FAŠIZMU – SVOBODA
NARODU: v slovenščini, tako
kot v hrvaškem in srbskem jeziku, ali v makedonščini, poznamo varianto “svoboda narodu”
ali “svobodo” - v četrtem sklonu, a vsekakor v ednini. Včasih
to najdemo tudi v italijanščini
– “libertà al popolo”, na primer
leta 1942 v letaku, ki ga je Centralni komite Komunistične partije Slovenije naslovil vojakom
italijanske okupatorske vojske.
A že pred tem, decembra 1941,
najdemo v letaku, ki ga je ob drugem tržaškem procesu Pokrajinski odbor za Primorsko Osvobodilne fronte slovenskega naroda
naslovil “Vsej lojalni italijanski
skupnosti”, v italijanskem jeziku
geslo v množini, kot se je kasneje
uveljavilo – “Libertà ai Popoli!”.
V slovenskem jeziku izraz narod tudi v tem primeru odgovarja italijanskemu nazione, kot
v odgovarjajočem izrazu “Liberazione Nazionale” - “narodna
osvoboditev”, medtem ko je v
hrvaščini in srbščini izraz narod
(tako kot v ruščini) bližji slovenski besedi ljudstvo, ljudski, kot
v poimenovanju Jugoslovanska
narodna armija, Jugoslovanska
ljudska armada, Esercito Popolare Jugoslavo.

Španska vinjeta – kolek nominalne vrednosti 5 centov za zbiranje pomoči, izdana
ob prvi obletnici vojaške vstaje pod poveljstvom Francisca Franca proti republiki in
začetka državljanske vojne. Na njej beremo: »Naj umrejo krvniki ljudstva Vojna
do smrti fašizmu 19 julij 1936-1937«.
Posnetek je na svetovnem spletu objavila
prodajna hiša delcampe.net.
Bollo - vignetta spagnola del valore nominale di 5 centesimi per la raccolta di aiuti,
edita nel primo anniversario dell'insurrezione militare comandata da Francisco
Franco contro la Repubblica e dell'inizio
della guerra civile. Si legge: »Muoiano i
carnefici del popolo Guerra fino alla morte
al fascismo 19 luglio 1936-1936«. L'immagine e' stata pubblicata dal sito d'asta
e di compravendita delcampe.net.

Geslo srečamo že v poletju 1941
– Vijesnik, glasilo Osvobodilne fronte Hrvaške, ga je imelo v
naslovnici. Med septembrom in
oktobrom 1941 je klic, po sklepu jugoslovanskega vrhovnega
poveljstva in posameznih nacionalnih poveljstev postal partizanski vojaški pozdrav. Postal je
tudi običajni pozdrav, s katerim
so se zaključevali govori, obredi, partizanski pogrebi, dopisi,
osebna in uradna srečanja, letaki in lepaki. Od septembra 1941
tudi v Slovenskem poročevalcu,
informativnem biltenu Osvobodilne fronte. Pozdrav se je takoj
uveljavil tudi v italijanskih partizanskih enotah v Jugoslaviji, v
Istri in v Slovenskem Primorju, a
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ne jugoslava e slovena il motto
assume dunque un carattere ufficiale, anche nella versione s.f.
– s.n., m.f. – l.p. Negli anni del
dopoguerra diviene il segno del
nuovo potere, nel maggio e giugno 1945 anche a Trieste.
L’espressione “morte al fascismo”
si trova, sporadicamente, fin dagli anni Venti, anche se marginalmente, p.es. sul comunista Delo
del 26 ottobre 1922, sull’Enotnost,
foglio di ispirazione comunista
di Lubiana del 1 giugno 1928 in
ricordo dei caduti a Trbovlje nel
1924 negli scontri con l’ORJUNA.
Allora compare come un grido
di lotta, come già nella versione
“Morte ai fascisti”, notizia riportata dal foglio liberale Slovenski
narod di Lubiana del 6 giugno
1926. Alla condanna a morte di
Vladimir Gortan, nuovo membro
dell’organizzazione clandestina
nazionale-rivoluzionaria Borba,
avvenuta a Pola nell’ottobre del
1929, a centinaia compaiono le
scritte e i volantini con il grido
“Smrt fašizmu!”. Ma durante la
Resistenza, per esempio in Emilia, soprattutto i gruppi comunisti spesso usano la parola “Morte
ai traditori fascisti e all’invasore
tedesco”, “morte ai nazifascisti” e
altre versioni simili.
La parola morte del motto - lo
scrittore Carlo Sgorlon ne da
un’interpretazione, lo scrittore
Carlo Levi una molto diversa.
L’esperienza e la formazione personale divengono decisivi: avrò
avuto quattordici anni, quando
mia madre mi spiegò, che era
la fine del fascismo ciò per cui
avevano combattuto, non era la
morte dei fascisti che auspicavano. Credevano in un loro ravvedimento. Mentre io non capivo,
a metà degli anni Sessanta, come
mai ci fossero ancora persone di
convinzioni fasciste.

Fonti / Viri

Il Nuovo Etimologico, Cortellazzo-Zolli, Zanichelli, 1999
Erasmo Leso, Aspetti della lingua del fascismo. Prime linee di una ricerca, in Storia
linguistica dell'Italia del Novecento, SLI, Roma 1973
Miroslav Luštek, Nekaj zunanjih znakov partizanstva, v Letopis Muzeja narodne
osvoboditve LRS, Ljubljana 1958 (web: sistory.si)
Marja, Bešter, Jezik v narodnoosvobodilnem boju (Poročilo o raziskavah), Jezik in
slovstvo, št.8, 1986
Dizionario del fascismo, a c. di V. de Grazia, S. Luzzatto,Torino 2002
Aldo Bressan, Luciano Budicin, Fratelli nel sangue, Rijeka, 1964
Milica Kacin Wohinz, Prvi antifašizem v Evropi, Primorska 1925-35, Koper 1990,
in druga avtoričina dela.. / Molti studi dell’autrice sono reperibili anche in lingua
italiana.
Elio Apih, Italia - Fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943), Bari
1966
A. Dal Pont, A. Leonetti, M. Massara, Giornali fuori legge - la stampa clandestina
antifascista 1922-1943, Roma 1964
Archivio storico della resistenza bresciana e dell'età contemporanea (arecbs - insmli),
Fondo: Morelli Dario - Serie: Forze partigiane e di liberazione (web: beniculturali.
ilc.cnr.it)
La Resistenza a Bologna Testimonianze e documenti, Volume IV, Bologna 1975 (web:
parridigit.istitutoparri.eu)
Giuseppe Gaddi, Guerra di popolo nel Veneto, La stampa clandestina nella resistenza, Verona 1975
Giuliano Casagrande, Le parole della Resistenza, La propaganda partigiana nel
Trevigiano,
Universita' Ca' Foscari Venezia, Tesi di Laurea, a.a. 2012-13 (web: dspace.unive.
it)
Carlo Levi, Lettera agli scrittori sovietici, 1956 in Il dovere dei tempi, 2004 (web:
books.google.it)
Carlo Sgorlon, La malga di Sîr, 1997 (web: books.google.it)
Edinost, Delo, Enotnost, Slovenski Poročevalec in drugi navedeni listi / e gli altri
giornali sloveni citati (na spletni strani /al sito web: Dlib.si).

Una domanda per il
Comune di Trieste
Quando inizieranno i lavori per la sistemazione del monumento a Pinko
Tomažič e compagni al poligono di Opicina?
(Il 15 dicembre, data del 75° anniversario della loro fucilazione, si avvicina…)
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tudi dlje, najprej v edinicah komunistične usmeritve, a včasih
tudi v skupnih CLN, Odborih narodne osvoboditve. V Venetu je
bil v splošni rabi vsaj od oktobra
1944. Najdemo ga, na primer v
Lombardiji, tudi pri edinicah katoliške usmeritve Fiamme Verdi,
Zeleni plameni. Pogosto stoji na
naslovnicah italijanskih partizanskih glasil: na primer Il Corriere Partigiano, Il Nostro Giornale,
La nostra lotta, La voce del popolo. Vse od prvih mesecev jugoslovanskega in slovenskega narodno
osvobodilnega boja ima geslo
uradni značaj, tudi v različici s.f.
– s.n., m.f. – l.p. V povojnih letih
postane znamenje nove oblasti, v
maju in juniju 1945 tudi v Trstu.
Izraz “smrt fašizmu” srečamo,
občasno, vse od drugega desetletja preteklega stoletja, čeprav
obrobno. N.pr. 26. oktobra 1922
v Delu, glasilu Komunistične
stranke Italije, 1. junija 1928 na
straneh ljubljanske Enotnosti, listu komunistične usmeritve, v
spomin na padle v Trbovljah leta

1924 med spopadi z ORJUNO.
Takrat se pojavi kot bojni vzklik,
kot že v različici “smrt fašistom”,
v novici na straneh ljubljanskega
liberalnega lista Slovenski narod
dne 6. junija 1926. Ob smrtni
obsodbi Vladimirja Gortana, novega člana skrivne narodno-revolucionarne organizacije Borba,
oktobra 1929 v Puli, so Istro in
Primorsko zaznamovali napisi in
letaki s krikom “Smrt fašizmu!”.
A v italijanskem odporništvu, na
primer v Emiliji, so predvsem
komunistične skupine pogosto
uporabljale geslo “Smrt fašističnim izdajalcem in nemškemu
okupatorju”, “smrt nacifašistom”
in podobne druge različice.
Beseda smrt v geslu – pisatej Carlo Sgorlon daje eno interpretacijo,
pisatelj Carlo Levi povsem drugo.
Osebna izkušnja in osebna oblikovanost sta tu odločilni: bilo
mi je morda štirinajst let, ko mi
je mati razložila, da je bil konec
fašizma to, za kar so se bojevali,
niso si smrti fašistov želeli. Verjeli so, da bodo vendar spregledali.

Vprašanje za Tržaško
občino
Kdaj se bodo začela dela za ureditev
spomenika Tomažiču in tovarišem na
openskem strelišču?
(Bliža se 15. december, datum 75. obletnice njihove ustrelitve…)

Takrat sama nisem mogla razumeti, sredi Šestdesetih let, kako
da še obstajajo osebe fašističnega
prepričanja.

La scomparsa di
Giordano Cresti

A

metà luglio ci ha lasciato Giordano Cresti. Nato il
10.11.1925 a Montona d’Istria
ha combattuto prima nel battaglione Trieste nei pressi di
San Servolo e successivamente
nel XXXI battaglione in Slavonia. Fino alla fine della guerra
è stato partigiano nella flotta
fluviale jugoslava, partecipando
anche alla liberazione di Belgrado. Giordano Cresti è rimasto
fedele agli ideali della guerra di
liberazione fino alla fine. Come
portabandiera ha partecipato a
tutte le manifestazioni partigiane a Trieste e altrove. Era anche
presidente della sezione ANPIVZPI di Servola.
Gloria alla Sua memoria.

Odšel je
Giordano Cresti

S

redi julija nas je zapustil Giordano Cresti. Po rodu iz Motovuna v Istri (rojen 11. 10. 1925)
se je kot partizanski borec najprej
boril s Tržaškim bataljonom pri
Socerbu, nato z XXXI. Divizijo
v Slavoniji in do konca vojne kot
mornar rečne flote jugoslovanske
mornarice pri osvoboditvi Beograda. Do konca je ostal zvest
idealom osvobodilnega gibanja
ter se kot zastavonoša udeležil
domala vseh manifestacij na Tržaškem. Bil je tudi dolgo let predsednik sekcije VZPI-ANPI iz Škednja. Slava njegovemu spominu.
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Zgodbe
Gustavo Zagrebelsky
Loro diranno, noi
diciamo
Vademecum sulle riforme
istituzionali, 2016 Laterza
Diranno che le riforme
servono alla “governabilità”. “Governabile” è chi si
lascia docilmente governare e chiediamo: chi si
deve lasciar governare e
da chi? Noi pensiamo che
occorra “governo”, non governabilità, e che governo,
in democrazia, presupponga idee e progetti politici capaci di suscitare
consenso, partecipazione, sostegno. In assenza, la
democrazia degenera in linguaggio demagogico e
rassicurazioni vuote. Questa è la governabilità. A
chi dice “governabilità” noi rispondiamo: partecipazione e governo democratico.
Dejali bodo, da reforme služijo za boljše “možnosti
vladanja.” “Vodljiv” je kdor pohlevno dopušča, da ga
vodijo in se vprašujemo: kdo naj se pusti voditi in od
koga? Menimo, da je potrebna “vlada” in ne vodljivost in da vlada v demokraciji predpostavlja ideje in
politične projekte, ki bodo zmožni vzbujati konsenz,
sodelovanje, podporo. Demokracija brez tega zdrkne
v demagoško govoričenje in prazne obljube. To je vodljivost. Tistim, ki govorijo o “vodljivosti”, odgovarjamo: participacija in demokratična vlada.
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Giulio Ercolessi
Sfascismo
costituzionale
Come uscire vivi da
un azzardo politico
temerario. Una proposta liberale, 2015
Aracne editrice
La riforma costituzionale ed elettorale
proposta dal Governo, sostiene l’autore,
rischia di compromettere il sistema
liberale basato sul
controllo reciproco
dei poteri. La prevalenza del Governo su Parlamento e Magistratura può favorire futuri movimenti politici autoritari e populisti, non frenati da adeguati
organi di garanzia e costituisce un grave pericolo
per il futuro della democrazia liberale e delle libertà costituzionali degli italiani .
Ustavna in volilna reforma, ki jo predlaga vlada
lahko po avtorjevem mnenju lahko ogrozi liberalni
sistem, ki sloni na vzajemni kontroli oblasti. Nadmoč vlade nad parlamentom in sodstvom lahko
omogoči bodoča avtoritarna in populistična politična gibanja brez kontrole ustreznih jamstvenih
organov in predstavlja hudo nevarnost za bodočnost liberalne demokracije in ustavnih svoboščin
Italijanov.

