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Friulani e giuliani attivi nella Resistenza francese (1940-1944). Dal socialismo 
all’antifascismo, dall’antifascismo alla Resistenza: la coerenza di un percorso 
collettivo1

di Antonio Bechelloni

Abstract ‒ People from Friuli Venezia Giulia in the French Resistance (1940-1944). From 
socialism to antifascism, from antifascism to Resistance: the consistency of collective path

The starting point of this article is a lecture (Émigration frioulane et Résistance) given by 
the author in Paris – March 2014 – on behalf of two associations of French people of Italian 
origin whose ancestors had come to France between the Great Wars from that part of Italy 
which at present runs alongside Slovenia and Croatia and is included in the Friuli Venezia 
Giulia Region. The text, duly elaborated and accompanied by footnotes, focuses on the case 
of sixtyfour individuals who shared that regional origin and all of whom got involved in the 
French Resistance. Within the limits of the existing literature, and the available evidence, the 
article brings to light their different destinies taking into account several factors: age, place 
of origin, residence in France, job, political or military experience (in the Spanish Civil War, 
for instance), family and village networks as well as their political allegiance, most of which 
was communist even if the ties with either the French or the Italian Communist Party greatly 
varied
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Per un primo inventario

Questo contributo sulla partecipazione di friulani e di giuliani alla Resistenza fran
cese non aspira ad esaurire l’argomento, al quale, peraltro, non è stata dedicata sinora 
l’attenzione che, a mio parere, esso merita. Tratterò solo di quei friulani e giuliani nei 
quali mi sono imbattuto nel corso di ricerche sul tema più generale della partecipazione 
degli stranieri e, tra questi, degli italiani, alla Resistenza francese contro l’occupante 
tedesco e italiano2. Si tratta di ricerche avviate alla fine degli anni Ottanta del secolo 
scorso in vista di un convegno internazionale che il CEDEI da un lato e l’Institut d’Hi-
stoire du Temps Présent dall’altro ‒ in collaborazione con l’Università di Torino per 
l’Italia e dell’Università di Salamanca per la Spagna ‒ avevano organizzato su italiani e 

1  Questo articolo riprende, in forma più elaborata e corredata di riferimenti bibliografici indispensabili, una conferenza 
da me tenuta, in francese, alla Maison del’Italie de la Cité universitaire internationale di Parigi il 29/03/2014, in occasione 
di una tavola rotonda sul tema Émigration frioulane et Résistance organizzata dall’Association France-Frioul e dal Fogolar 
di Monfalcone.

2  Due approcci di carattere generale possono servire, per quanto datati, da introduzione al tema: S. Courtois et al., Le 
Sang de l’étranger: les immigrés de la MOI dans la Résistance, Fayard, Paris 1989; Les Étrangers dans la Résistance en 
France, a c. di P. Joutard, F. Marcot, Presses des I.L.L., Besançon 1992.
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spagnoli in Francia tra il 1938 e il 19463. Questo tema venne trattato per l’ultima volta, 
nei limiti della sola regione parigina, un pò più di dieci anni fa, nella ricorrenza del 60° 
anniversario della Liberazione di Parigi. In quell’occasione, infatti, l’AERI (Association 
pour l’Etude de la Résistance Intérieure) aveva dedicato un saggio d’insieme agli ita
liani nella Resistenza francese de l’Île de France e pubblicato un certo numero di schede 
biografiche di italiani. Più recentemente, infine, è stato presentato un Dictionnaire des 
fusillés et exécutés consultabile on line4 ‒ la cui versione cartacea5 si trova nelle librerie 
dal 7 maggio 2015 ‒, che contiene anche alcune delle figure presentate in questo articolo.

Non essendo uno specialista del Friuli Venezia Giulia, qualche percorso, pur signifi
cativo, è forse restato fuori dal mio campo visuale, così come posso essermi ingannato 
sul senso di altri da me seguiti. Fatta questa premessa, tuttavia, penso che il corpus di 64 
nomi da me individuati6 presenti un certo interesse e si presti ad alcune considerazioni. 
Valutazioni di natura sociostorica di portata generale ma che, una volta messe alla prova 
di un numero non insignificante di traiettorie individuali, per quanto legate a contesti e 
congiunture specifiche, hanno di per sé una portata umana ed etica che le trascende.

I 64 individui in questione provengono da famiglie originarie di territori corrispon
denti alle attuali province italiane di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e da comuni 
che erano italiani in epoca fascista, in seguito iugoslavi e attualmente croati o sloveni. Si 
tratta degli stessi territori dai quali provenivano i volontari della guerra civile spagnola 
dei quali si è più volte occupato Marco Puppini7 nei suoi lavori.

Ho tentato di elaborarne una tipologia: diciassette di loro caddero sotto i colpi di un 
plotone d’esecuzione il più delle volte tedesco; sei morirono in un campo di concentra
mento tedesco in seguito a deportazione per fatti di resistenza; uno può essere messo 
nella categoria molto generica dei morts pour la France senza ulteriore precisazione; 

3  Tale convegno dette luogo a Exils et Migrations. Espagnols et Italiens en France de 1938 à 1946, a c. di P. Milza e 
D. Peschanski, L’Harmattan, Paris 1994, quanto alla Francia; per l’Italia, a Italiani in Francia 1938-1946, a c. di G. Perona, 
Franco Angeli, Milano 1994; e per la Spagna a Españoles en Francia 1936-1946, a c. di J. Cuesta e B. Bermejo, Eudema, 
Madrid 1996.

4  <http://maitronenligne.univparis1.fr/spip.php?mot21> ultima visita 20/10/2015.
5  Vedi più avanti alla nota n. 19 per il riferimento bibliografico completo.
6  Ai quali andrebbero aggiunti altri nove nomi di friuliani che hanno giocato un ruolo, diretto o indiretto, nella Resistenza 

francese, per otto dei quali rinvio a M. Puppini, Movimento operaio ed emigrazione in Carnia e Canal del Ferro dai primi del 
‘900 alla Resistenza, in «Qualestoria», a. X, n. 3, 1982, pp.83119, e per il decimo a I. Domenicali, «Oscura parlò, convinse, 
lottò», Virginia Tonelli medaglia d’oro della Resistenza friulana, Il Poligrafo, Padova 2000. Virginia Tonelli incrociò il 
percorso di Giuliano Pajetta nella Francia di Vichy, da lei ospitato nel suo modesto appartamento di Tolone quando lui era 
clandestino. Pajetta ne parla nel suo Douce France, Diario 1941-1942, Editori Riuniti, Roma 1956 in questi termini: «[...]
Povera Virginia [...] È lì pallida e ridotta un filo, eppure tiene duro a lavorare ed è sempre piena di ottimismo e di buon cuore. 
Se non ho impegni grossi il mercoledì pomeriggio, che è il suo giorno di riposo, cerco di essere a casa e di chiacchierare un 
po’ con lei. È molto più in gamba politicamente di quanto mi avessero detto: i suoi giudizi sulla gente e le sue informazioni 
sono sempre veri e profondi [...] porta nel lavoro la serietà di una persona matura, provata dalla vita e tutto l’ingenuo 
entusiasmo di chi ha cominciato ieri la sua vita di partito [...]», p. 155.

7  Primo fra tutti il suo prezioso In Spagna per la libertà. Antifascisti, giuliani e istriani nella guerra civile spagnola 
1936/1939, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1986, di cui non conosco l’equivalente per 
altre regioni d’Italia, anche se può essere non molto utilmente affiancato al sito dell’AICVAS consultabile on line: www.
aicvas.org. Dello stesso M. Puppini cfr. anche L’émigration antifasciste du Frioul vers la France dans l’entre-deux-guerres, 
«La Trace», n.1516, décembre 2003, pp. 87113; Movimento operaio ed emigrazione in Carnia e Canal del Ferro dai primi 
del ‘900 alla Resistenza, cit. «Cambiando più spesso paese che scarpe». L’antifascismo giuliano dall’Isonzo all’Ebro, in Le 
passioni del Novecento. I percorsi dell’antifascismo isontino ed europeo tra storia e memoria, a c. di D. Mattiussi, Atti del 
Convegno, Le passioni del Novecento, L’antifascismo isontino ed europeo nell’esperienza di un protagonista: Lino Marega, 
Grafica Goriziana, Gorizia 2001.
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nove furono attivi nella Resistenza a vario titolo, ma nella maggior parte dei casi in 
quanto coinvolti in azioni militari; sette occuparono delle posizioni dirigenti nella Resi
stenza francese o italiana (i più in entrambe, ma in momenti successivi); ventiquattro, 
infine, fecero parte di quella che chiamerei l’emigrazione politicizzata, pur legata ai 
gruppi precedenti secondo modalità diverse. Occorre spendere due parole sul fatto che 
nel corpus in questione figura un solo individuo che possa essere ascritto alla categoria 
ampia di mort pour la France. Questa categoria comprende realtà molto diverse tra loro. 
Spesso, quando si trattava di italiani, erano exsoldati delle truppe d’occupazione ita
liana dei dieci dipartimenti del sudest della Francia, all’est del Rodano, occupati dall’I
talia tra il novembre del 1942 e l’8 settembre del 19438. Essi appartenevano a quella IV 
Armata che si smembrò dopo l’8 settembre 1943 e i cui membri seguirono sorti diverse: 
alcuni vennero deportati nei campi di concentramento tedeschi, dove molti persero la 
vita; altri riuscirono a raggiungere casa e famiglia; altri ancora, per lo più figli d’emigrati 
italiani, raggiunsero il maquis in un primo momento, per essere in seguito incorporati 
nelle c.d. FFI9; pochi, in fine, presero parte alla Resistenza italiana.

Se in questo gruppo non troviamo o troviamo un numero estremamente esiguo di 
friulani non è perché non ce ne fossero, ma molto più semplicemente perché nelle liste 
di morti di questo tipo il luogo di nascita è raramente menzionato10. Quanto ai morts pour 
la France appartenenti alla categoria, ad esempio, degli emigrati naturalizzati francesi 
e arruolatisi nel 1939 nell’esercito francese rispondendo ad impulsi diversi11, essi sono 
ugualmente difficili da contabilizzare perché non figurano in quanto stranieri nelle sta
tistiche ufficiali.

Percorsi collettivi intrecciati

I gruppi appena menzionati appartengono tutti allo stesso universo dell’emigrazione 
friulana politicizzata che forma in un certo senso la base di una piramide al vertice 
della quale possiamo collocare i martiri, i resistenti in armi, i dirigenti, etc. Certo, la 
localizzazione nello spazio francese, così come le loro categorie socioprofessionali di 
riferimento, variano in funzione di un certo numero di parametri: luogo di nascita, luogo 
di primo approdo e successiva evoluzione nello spazio francese, generazione, genere, 
incertezze del tempo di guerra, dell’esodo di fronte all’invasore in un primo momento, 

8  Quando le truppe dell’Asse occuparono la totalità del territorio francese, mettendo quindi fine alla distinzione tra zona 
occupata e c.d. «zona libera», come ritorsione allo sbarco angloamericano in Africa del Nord nel novembre 1942.

9  Forces françaises de l’Intérieur, grazie alla creazione delle quali De Gaulle riuscì, senza suscitare una vera e 
propria resistenza da parte dei dirigenti del Partito comunista francese, a neutralizzare il potenziale eversivo delle Milices 
patriotiques controllate dal partito comunista. Su questo punto cfr. il discusso ma ben documentato P. Buton, Les lendemains 
qui déchantent, Le Parti communiste français à la Libération, Presses de la F.N.S.P., Paris 1993, passim.

10  Ne figurano in gran numero, ma senza menzione del luogo di nascita, ad esempio nel bel libro di P. Carena Leonetti, 
Gli Italiani del maquis, Cino Del Duca editore, Milano 1966.

11  Prevalentemente quello di integrarsi senza residui nella comunità del paese di accoglienza, in modo da sfuggire 
all’ostracismo di cui gli stranieri in genere e gli italiani in modo particolare, oltre ovviamente agli ebrei anche se per ragioni 
diverse quando non opposte, erano oggetto nella Francia della fine degli anni Trenta. Ma rispondendo anche all’invito, in 
questo senso, da parte dell’Unione popolare italiana, fino alla sua dislocazione, nell’agostosettembre 1939, in seguito alla 
firma del fatale patto germanosovietico.
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dell’occupazione successivamente. Purtroppo solo in alcuni casi siamo in grado di cono
scere sia il luogo di provenienza dall’Italia sia il luogo di residenza prevalente in Francia 
(in alcuni casi, fortunatamente poco numerosi, non conosciamo né l’uno né l’altro), 
ma le nostre conoscenze sono sufficienti per farci scorgere nettamente i profili di due 
gruppi distinti per provenienza sociale e geografica in Italia. Si tratta da un lato del 
mondo operaio di Monfalcone, nella provincia di Gorizia, dal quale provengono molti 
operai che avevano in passato lavorato ai cantieri navali di questa città e che, sia pure 
al termine di peripli a volte anche molto lontani, si stabiliranno nella regione parigina 
e più precisamente a Nanterre. Dall’altro ci troviamo di fronte ad un universo sempre 
operaio, ma legato piuttosto all’edilizia e i cui rappresentanti si stabiliranno nei pressi 
della porte d’Orléans a Parigi grazie, fra l’altro, al ruolo attrattivo dell’imprenditore 
edile Piero Feruglio, che appare in una foto del 1929 in mezzo ai suoi operai su un can
tiere della porta di Champerret12. Non è infine difficile scorgere i tratti distinti di un terzo 
gruppo proveniente dal mondo rurale e che, fin dagli anni Venti, si insediò nel sud-ovest 
della Francia e segnatamente nei due comuni del LotetGaronne, Castelculier e Monclar 
d’Agenais. Ma è tutto il sudovest ad essere il teatro delle gesta resistenti dei contadini 
friulani di Castelculier13. Tra la regione parigina da un lato, con ventotto individui, e 
il sudovest, dall’altro, con dieci, abbiamo localizzato i due terzi circa dei membri del 
mio corpus. Ne restano quindici di cui conosciamo soltanto l’origine friulana, ma dei 
quali, per lo più, ignoriamo il luogo d’attività resistenziale o, più in generale, politica; 
tre dei casi considerati furono attivi nel nordest della Francia e uno nell’ovest. Cifre 
così basse, tuttavia, non devono sorprendere perché si tratta di zone che non erano luo
ghi tradizionali d’insediamento dei friulani e dei giuliani. Ci resta, ora, da prendere in 
considerazione nove individui presenti nel mio corpus, il cui luogo d’insediamento è 
il sudest della Francia: sudest provenzale o l’attuale regione RhôneAlpes, intorno ai 
due poli urbani di Lione e Grenoble. La ragione della loro presenza in questa regione 
piuttosto che in altre, se a volte può essere collegata ai legami con una comunità friulana 
già insediata negli stessi luoghi, in quattro casi almeno deve esser fatta risalire alla loro 
appartenenza al gruppo di sette friulani che avevo individuato come quadri con funzioni 
dirigenti nella Resistenza francese o in quella italiana, oppure in entrambe. Ma prima di 
passare all’esame di un certo numero di percorsi individuali, al tempo stesso esemplari 
ed eccezionali, vorrei insistere su un ultimo punto relativo alle caratteristiche comuni 
alla componente maggioritaria del mio gruppo: l’appartenenza politicoideologica. Sia i 
due gruppi della regione parigina, sia il gruppo contadino del sudovest, appartengono, 
sia pure a livelli diversi di coinvolgimento, alla costellazione comunista italiana in Fran

12  Sulla copertina del numero sopracitato della rivista «La Trace».
13  Tanto per il fenomeno più generale dell’emigrazione rurale veneta e friulana nel Sudovest della Francia, quanto per 

il modo in cui questa comunità ha attraversato la guerra e l’immediato dopoguerra, le migliori guide sono: C. Brisou et al., 
«Comprar un prà» des paysans italiens disent l’émigration (1920-1960), Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 
Mérignac 1989, pp. 32230; Sur les pas des Italiens en Aquitaine au vingtième siècle, a c.di M. Rouch e C. Maltone, Maisons 
des sciences de l’homme d’Aquitaine, Talence 1997; D.Titonel Asperti, Écrire pour les autres. Mémoires d’une résistante. 
Les antifascistes italiens en Lot-et-Garonne sous l’Occupation, a. c. di C. Maltone, Presses universitaires de Bordeaux, 
Talence 1999; tra. It. D. Titonel Asperti, La libertà va conquistata, Cierre Edizioni, 2001; L. Teulières, Immigrés d’Italie 
et paysans de France, 1929-1944, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2002; eadem, Mémoires et représentations 
du temps de guerre dans le Midi toulousain, in Les Italiens en France depuis 1945, a c. di M. C. BlancChaléard, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 205217.
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cia: tanto i membri della prima generazione quanto quelli della seconda che, quasi sem
pre, sono i figli dei precedenti.

Alcuni percorsi esemplari

Vediamo alcuni percorsi singoli. Tra i quattro friulani attivi nella Resistenza francese 
del sudest appena citati, un rilievo particolare dev’essere dato ad Amerigo Clocchiatti, 
noto anche con i suoi numerosi pseudonimi di battaglia come «Grillo» o «Ugo», nato a 
Colugna in provincia di Udine. Lasciò l’Italia per la Francia nel 1930 per sfuggire ad una 
condanna del Tribunale speciale fascista. Dopo aver alternato negli anni Trenta soggiorni 
francesi a ritorni clandestini in Italia, inframmezzati da corsi seguiti alla scuola leninista 
di Mosca, lo troviamo nel 1941 e 1942 a Marsiglia, inviato dal Partito comunista italiano 
in supporto di Teresa Noce, «Estella», moglie di Luigi Longo, nella direzione delle atti
vità degli FTPMOI14 per tutto il sudest. A partire dalla metà del ’42 la sua principale 
preoccupazione sarà quella di trovare il modo di passare la frontiera tra Francia e Italia 
allo scopo di riprendere la propaganda comunista in Italia. Ci riuscirà dopo molti tenta
tivi falliti solo alla fine del ’42, primo di tanti altri dirigenti comunisti presenti in Francia 
all’epoca: lo farà percorrendo una pista alpina estremamente pericolosa, situata a tremila 
metri d’altitudine, epico percorso da lui stesso narrato nella più fortunata delle sue auto
biografie15. Una volta in Italia, dopo l’8 settembre divenne uno dei più prestigiosi coman
danti partigiani, prima nel Veneto poi in Emilia. Alla fine del ’42 Clocchiatti riuscì, dopo 
molti tentativi infruttuosi, ad oltrepassare la frontiera con l’Italia, diventata sempre più 
invalicabile dopo l’occupazione italiana del sudest, grazie all’aiuto e complicità dell’al
tro dei quattro friulani evocati sopra: Domenico Tomat. Questi fu una figura dal percorso 
al tempo stesso epicoleggendario e atipico. Quanto al primo aspetto, basti ricordare il 
suo arrivo precoce in Francia, negli anni Venti; i due anni di combattente volontario nella 
guerra civile spagnola durante la quale occupò posti di grande responsabilità e autore
volezza16; l’attività di sostegno e assistenza agli excompagni combattenti di Spagna 
quando si trovavano nei campi d’internamento del sud della Francia, che Tomat aveva 
evitato perché ferito e rientrato in Francia prima della fine della guerra; le sue imprese 
al servizio della Resistenza francese tra il ’41 e il ’43 nella regione di Marsiglia, in rico

14  Gli F.T.P., ovvero Francs Tireurs Partisans, erano un’organizzazione clandestina creata dal Partito comunista francese 
nel gennaio del 1942. Era un’organizzazione specializzata soprattutto in atti di sabotaggio e in attentati individuali o a 
ufficiali delle truppe di occupazione o a collaboratori e spie notorie. Gli immigrati erano di varie nazionalità, tra le quali, 
insieme agli ebrei di Europa orientale, soprattutto polacchi. Gli italiani erano fra i più numerosi, raggruppati in sezioni 
speciali che prendevano il nome di M.O.I., secondo un acronimo che era già esistito negli anni Venti e Trenta prendendo il 
posto dell’iniziale M.O.E. Quest’ultimo acronimo stava per Main-d’oeuvre étrangère e M.O.I. per Main-d’oeuvre immigrée 
e non, come si trova scritto in molte autobiografie militanti italiane e nel libro di Pia Carena Leonetti sopra citato Movimento 
operaio internazionale. I G.A.P. italiani successivi all’8 settembre 1943 erano a loro volta ispirati, per la loro organizzazione e 
per le loro modalità d’azione, a questo precedente francese. Non solo, ma alcuni eroi dei G.A.P. italiani, valga per tutti il nome 
di Giovanni Pesce «Visone», avevano alle spalle un’esperienza francese. Vedasi ora, su quest’ultimo punto, l’autorevole 
conferma del bel libro di S. Peli, Storie di Gap, Einaudi, Torino 2014, di cui ho potuto prendere visione solo quando il 
presente saggio era già stato ultimato.

15  A. Clocchiatti, Cammina frut, Vangelista, Milano 1972.
16  Cfr. M. Puppini, In Spagna per la libertà, cit., pp. 22829; cfr. anche G. Calandrone, La Spagna brucia: cronache 

garibaldine, Editori Riuniti, Roma 1974 (2a ed.), pp. 28081.
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noscimento delle quali ricevette in seguito una decorazione ufficiale della Repubblica 
francese; il ruolo decisivo di «traghettatore», nel senso letterale del termine ma a tremila 
metri di altitudine, di quasi tutto lo stato maggiore del Partito comunista italiano in esi
lio alla vigilia del 25 luglio 1943; le sue gesta, infine, di comandante partigiano in Italia 
negli ultimi mesi della guerra, al comando della brigata d’assalto «Valtellina». Riguardo 
all’aspetto atipico, sul quale vorrei avere maggiori elementi d’informazione di quanti ne 
abbia, questo appare inusuale per la sua precocissima, e più unica che rara, acquisizione 
della cittadinanza francese fin dal 1927, due anni soltanto dopo l’inizio del suo esilio; 
oltra a tutto il suo percorso militante successivo che sembra fare a pugni con questa natu
ralizzazione francese, perché esclusivamente italiano, e che pare piuttosto predisporlo a 
una brillante carriera politica nel Partito comunista italiano, fino al giorno in cui, pochi 
mesi dopo la Liberazione, Tomat decise di tornare in Francia per non più allontanarsene 
fino alla sua morte, nel 1985.

Quanto agli altri due dirigenti degli FTPMOI originari o del Friuli, come Antonio 
Zorzetto, o di Trieste, come Antonio Ukmar, essi presentano un profilo relativamente 
simile a quello di Amerigo Clocchiatti. Anche per essi, come per Clocchiatti, un sog
giorno più o meno lungo a Mosca figura nel loro percorso, ma avevano anche fatto, 
al pari di Tomat, la guerra di Spagna. Antonio Ukmar17 nel 1940 passò inoltre qualche 
mese in Etiopia a sostegno dei guerrilleros etiopi che si battevano contro l’occupazione 
italiana18. Dopo il 1943 i loro percorsi, tuttavia, prendono strade diverse: mentre Zor
zetto torna in Italia solo dopo il 1945, inserendosi nelle istanze locali friulane del Partito 
comunista italiano, Ukmar rientra in Italia, svolge un’importante attività di comandante 
partigiano in Liguria, per tornare poi nella sua regione d’origine, iscriversi al Partito 
comunista jugoslavo e finire i suoi giorni a Capodistria, in territorio attualmente slo
veno19.

Martiri della Resistenza francese

Ci spingeremo ora verso il vertice della metaforica piramide evocata sopra, soffer
mandoci su alcuni percorsi di coloro il cui impegno nella Resistenza francese li condusse 
a perdere la vita, il più delle volte in giovane età. Il loro peso specifico nell’ambito del 
corpus è consistente: diciassette su sessantaquattro, equivalente a un quarto degli effet
tivi. E si tratta qui solo di coloro che persero effettivamente la vita e ai quali limiterò 
la mia analisi. Ma occorre tener presente che, tra gli individui che figurano nel corpus 
da me scelto, ce ne sono per lo meno altri tredici che si esposero agli stessi pericoli e 

17  Come Ilio Barontini, un altro dirigente degli FTPMOI, che aveva avuto un ruolo di primo piano nella resistenza 
marsigliese, («L’esperienza di lotta armata vissuta a Marsiglia fu molto importante per gli sviluppi futuri della guerra 
partigiana in Italia [...] quando si trattò di iniziare a Roma la lotta armata, io mi ricordai delle lezioni marsigliesi di Ilio e 
cercai di metterle a profitto [...] la bomba sul tram del Vieux Port fornì l’idea cui si ispirarono i gappisti che posero la bomba 
in via Rasella», avrebbe scritto anni dopo Giorgio Amendola nelle sue Lettere a Milano. Ricordi e documenti. 1939-1945, 
Editori Riuniti, Roma 1973, p.62), futuro sindaco comunista di Livorno nel dopoguerra.

18  Cfr. M. Puppini, In Spagna, cit., p. 236.
19  Ibid.
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che sfuggirono alla morte solo grazie al caso. Purtroppo gli elementi d’informazione 
in nostro possesso sono per molti di loro relativamente sommari, ma sufficienti a farci 
notare che sui sedici caduti il peso specifico degli individui appartenenti alla seconda 
generazione, ai figli, cioè, degli esiliati-emigrati degli anni Venti, nove su venti, è di 
gran lunga superiore a quello di coloro che appartenevano alla prima generazione: sette 
su quarantatre. Mi soffermerò più a lungo, per concludere, su due individui per i quali 
disponiamo delle tracce scritte dei loro ultimi pensieri prima di affrontare il plotone 
d’esecuzione.

Comincerò con l’evocare la morte eroica di due giovani provenienti da quell’ambiente 
rurale politicizzato di origine friulana insediato nel sudovest della Francia del quale 
abbiamo già detto: Rosina Bet, il cui fratello maggiore, Agostino (o Augusto a seconda 
delle fonti) aveva combattuto per due anni in Spagna20, dopo l’internamento a Saint 
Cyprien nel sud della Francia, aveva militato anch’egli negli FTPMOI per rientrare in 
Italia dopo il 1943, nella provincia di Udine, ed Enzo Godéas. Tutti e due facevano parte 
di quella 35a Brigade Marcel Langer degli FTPMOI, che vantava, nel tolosano, un gran 
numero di gesta militari contro l’occupante tedesco e i suoi complici francesi in tutto e 
per tutto paragonabile per importanza alle gesta degli FTPMOI della regione parigina. 
Fondata da Mendel («Marcel») Langer21, comandata poi da Jean Gerhard e in ultimo da 
un giovane italiano di origine friulana, ma naturalizzato francese nel 1933, Enzo Lorenzi, 
la brigata aveva programmato per il primo marzo 1944 un’azione spettacolare in pieno 
centro di Tolosa. Si trattava di far saltare in aria, tra due sedute, quindi senza provocare 
vittime, il cinemateatro Les Variétés dove erano programmati due film di propaganda 
nazista, l’odioso Le Juif Süss e La libre Amérique. Erano stati incaricati dell’impresa, 
insieme a David Freiman, Enzo Godéas, allora appena diciottenne, e Rosina Bet, dician
novenne. L’impresa fallì tragicamente a causa di un errore involontario nella manipola
zione degli esplosivi: la bomba scoppiò prima del previsto nelle mani di David Freiman 
che morì sul colpo, uccidendo accidentalmente uno spettatore e ferendo gravemente 
i due giovani italiani. Enzo Godéas ebbe le due gambe irrimediabilmente ustionate e 
Rosina Bet fu a sua volta gravemente ferita. Nel testo ufficiale che correda la Croix de 
guerre avec palmes di cui fu decorata a titolo postumo dopo la guerra si legge:

20  Cfr. www.aicvas.org, cit., p. 81. Non si trova invece traccia di Agostino Bet in M. Puppini, In Spagna, cit. È altrettanto 
discutibile l’ascendenza friulana dell’uno e dell’altra. Tanto nel sito <www.aicvas.org>, appena citato, infatti, che nella 
voce Rosina Bet presente nel recentissimo Les Fusillés (1940-1944). Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par 
condamnation et comme otages ou guillotinés en France pendant l’Occupation, a c. di C. Pennetier et al., Editions de l’Atelier, 
Paris 2015, pp. 186768, i due fratelli appaiono inequivocabilmente nativi di Conegliano Veneto in provincia di Treviso. Se ho 
deciso ciononostante di parlare della figura di Rosina Bet in questo articolo è essenzialmente per due ragioni: 1) Rosina Bet 
viene presentata come friulana sia nel libro di C. Leonetti, Gli Italiani, cit., pp. 3, 86, 17980, 209, 211, 246; sia in altri due 
libri dedicati agli FTPMOI del sudovest: J.Y. Boursier, La Guerre des partisans dans le Sud-Ouest de la France 1942-1944  
La 35e Brigade FTP-MOI, L’Harmattan, Paris 1992, passim e D. Titonel Asperti, Écrire pour les autres. Mémoires d’une 
résistante. Les antifascistes italiens en Lot-et-Garonne sous l’Occupation, a c. di C. Maltone, Presses Universitaires de 
Bordeaux, Bordeaux 1999; 2) per la sua associazione con Enzo Godeas (anche per lui rinviamo alle tre opere sopra citate) 
nativo di Medea in provincia di Gorizia e la sua condivisione di esperienze tanto migratorie quanto militanti con la comunità 
venetofriulana di Castelculier nel LotetGaronne sopra evocata.

21  Comunista ebreopalestinese, esiliatosi a Tolosa nel 1929, ufficiale delle Brigate internazionali in Spagna, arrestato 
alla stazione ferroviaria di Tolosa nel febbraio 1943, torturato, condannato a morte da un tribunale francese e ghigliottinato il 
23 luglio 1943. Cfr. J. Maîtron e C. Pennetier per la sua notizia biografica in Fusillés, cit. p.1033.
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Il suo coraggio fu pari a quello dei cuori meglio temprati degli uomini. È caduta eroi
camente a diciannove anni. Patriota fino all’ultimo istante, per un giorno e una notte, 
malgrado le sue ferite mortali, seppe tener testa al nemico che la tempestava di domande 
d’ordine militare. Per i suoi compagni che l’hanno conosciuta durante la Resistenza all’in
vasore, Rosina Bet incarna oggi la causa da essi servita [...]22.

Quanto a Enzo, le cui gambe erano state irrimediabilmente ustionate, dopo essere 
stato medicato all’Hôtel-Dieu della città, fu rinchiuso nella prigione Saint Michel dove 
ritrovò i compagni partigiani arrestati nel corso della grande retata dell’aprile 1944. 
Condannato a morte da una corte marziale della Milizia di Darland, fu fucilato, seduto 
su una seggiola, nel cortile della prigione il 21 giugno 1944.

Se ora ci spostiamo verso la regione parigina, ci imbattiamo in due figure di martiri 
della Resistenza, nato uno ad Udine, l’altro a Pola. Appartengono entrambi alla prima 
generazione, ma i loro profili sono molto diversi e ciò che li accomuna è solo la lotta 
armata contro l’occupante in nome dell’antifascismo comunista. Mario Buzzi, il friulano 
di Udine, dopo aver passato lunghi anni nelle carceri fasciste riuscì a sfuggire con la 
compagna Amelia Passon (anch’essa nativa di Udine) alla libertà vigilata cui era sotto
posto dopo aver scontato la lunga pena detentiva. Privi di regolare passaporto, entrarono 
clandestinamente in Francia passando per Colle di Tenda nell’ottobre 1938. Arrestati 
per infrazione alla legge francese sull’ingresso in Francia degli stranieri, fu solo gra
zie all’intervento della Ligue des droits de l’Homme e del Secours Populaire se furono 
liberati nel gennaio del 1939, ma con l’ingiunzione di lasciare il territorio francese. 
Cosa che non fecero, rimanendo quindi in Francia nella clandestinità. Ragione per cui 
troviamo Mario Buzzi ancora in Francia nell’autunno del 1941. A quest’epoca era riu
scito a entrare in contatto con gli ambienti comunisti italiani della capitale francese. 
Nella fase iniziale della lotta armata contro l’occupante venne arrestato insieme ad un 
compagno nativo di Pola, che più tardi ottenne residenza a Trieste, Riccardo («Richard») 
Rohregger, di otto anni più vecchio di lui, che aveva alle sue spalle una lunga espe
rienza di militante comunista in Italia prima, poi in Austria, in Germania, in U.R.S.S., 
in Francia nei gruppi di lingua italiana del Partito comunista francese, in Spagna, per un 
lungo periodo impegnato su vari fronti, poi ancora in Francia, dove – contrariamente alla 
maggior parte degli excombattenti del campo repubblicano – non conobbe l’esperienza 
dei campi d’internamento del sud del paese. Proprio in Francia cominciò precocemente, 
fin dal 1941, nell’ambito dell’Organisation spéciale prima, degli FTPMOI poi, a bat
tersi contro l’occupante tedesco. Conoscendo, grazie alle origini familiari, il tedesco, 
confezionò dei volantini di propaganda destinati ai soldati tedeschi, si fece assumere 
da una fabbrica di munizioni tedesca a Vincennes, nella quale poté effettuare degli atti 
di sabotaggio grazie all’aiuto, fra gli altri, di Mario Buzzi. Scoperti e arrestati, saranno 
condannati al termine del primo processo collettivo clamoroso, attestato dall’eco che 
ebbe sulla stampa dell’epoca, di fronte a un Tribunale militare tedesco sito nella Mai-
son de la Chimie al n°28 della rue SaintDominique nel VII arrondissement di Parigi23. 

22  C. Leonetti, Gli Italiani, cit., p. 211.
23  A. RosselKirschen, Le procès de la Maison de la Chimie (7 au 14 avril 1942), L’Harmattan, Paris 2002, p.15156.
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Eppure, forse a causa della desinenza tedesca del cognome di uno dei due, la stampa non 
insistette in modo particolare sulla loro nazionalità.

È quanto constatò, quasi con sollievo, il sottufficiale della polizia italiana in servizio 
presso il Consolato generale d’Italia a Parigi nella nota di servizio che mandò al suo 
ministero di riferimento a Roma, all’indomani dell’esecuzione. La nota si prefiggeva, 
tra l’altro, di mettere la parola fine al lungo fascicolo personale di Riccardo Rohregger, 
aperto il 16 aprile 1922, vent’anni esatti più un giorno prima della sua tragica morte24. La 
figura di Rohregger tratteggiata dalla polizia della sua città natale era, certo involontaria
mente, lusinghiero e la vita di colui che i suoi compagni di partito avrebbero designato 
scherzosamente come il compagno «Richard» ne sarebbe stata una conferma:

[...] é ritenuto pericoloso sovversivo in linea politica [...] conosce e parla correttamente il 
tedesco, lo slavo [sic] e l’italiano. È di carattere violento e impulsivo [...] Legge e riceve 
stampe sovversive é capace di tenere conferenze. È avverso all’Autorità ed alle istituzioni 
che ci reggono. Egli rappresenta per l’ordine pubblico un elemento pericoloso dato il suo 
temperamento eccitabile e provocante [...]25.

Quest’uomo, dall’azione e dalla parola – a detta delle autorità – altrettanto veementi, 
era nato nel 1899 a Pola, all’epoca città austriaca, diventata italiana nel 1918 e attual
mente croata. Operaio fonditore, si era formato politicamente in seno all’élite operaia 
della sua città natale. Imponente se non altro per la sua statura (alto 2 metri: i compagni 
spagnoli l’avrebbero chiamato «el longo»), non si tirava indietro quando si trattava di 
scontrarsi, anche fisicamente, con i propri avversari, come attesta, fin dal 1920, la sua 
partecipazione alla difesa dagli assalti delle prime squadre fasciste del quotidiano socia
lista «Il lavoratore» di Trieste. Stefano Schiapparelli, «Willy», uno dei rari quadri inter
medi del Partito comunista italiano emigrato in Francia e che non andò in Spagna, nelle 
sue memorie attesta la presenza di Rohregger nella banlieue parigina – abitava al n. 66 
della rue SaintMandé à Montreuil – al momento della disfatta francese del giugno 1940: 
«[...] fu tra i primi a ciclostilare un volantino in tedesco (lingua che conosceva bene) e 
aiutato dalla sua compagna – la brava Sonia – [...] riuscì a farne penetrare centinaia di 
copie in una Caserma [...] presidiata dalla truppe tedesche»26.

Caduto nelle mani degli occupanti in seguito ad una delazione, l’atto di accusa, ritro
vato grazie alle ricerche di André Kirschen, gli imputa solo una parte delle azioni di cui 
era stato all’origine: «È accusato e riconosciuto colpevole di avere, dall’ottobre 1941 
fino al suo arresto il 14 febbraio 1942, consegnato a Miret-Muste27, grazie a degli inter

24  Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale (CPC), ad nomen, busta 4473.
25  Ibid.
26  S. Schiapparelli (Willy), Ricordi di un fuoruscito, Edizioni del Calendario, Milano 1971. Opera difficilmente 

reperibile. La versione digitalizzata della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è purtroppo consultabile solo sul posto. 
Essa è tuttavia indispensabile per lo studio dell’esilio comunista, per quanto spesso inattendibile quanto a luoghi e date.

27  Conrado MiretMuste, catalano, capo dei primi gruppi di FTPMOI della regione parigina, Morto sotto tortura senza 
aver rivelato la propria identità, in seguito al suo arresto al Champ de Mars nel novembre 1941. Cfr. Les Fusillés, cit. ad 
nomen, nella sezione intitolata Biographies des morts sous la torture et des suicidés, p. 1913.
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mediari, tra 30 e 60 pacchi di bombe. Le faceva fabbricare dal meccanico Buzzi che 
lavorava ai suoi ordini […]»28.

Giuliano Pajetta, nel 1955 dedicò molte pagine commosse del suo Douce France 
Diario 1941-1942 a tracciare un ritratto affettuoso e lusinghiero di Riccardo Rohregger. 
Ne riportiamo qui un estratto per completare il profilo di questa figura:

Grande, spilungone, un passo a falcate, sgraziato, ti conquistava non appena scambiavi 
quattro parole con lui. Con il suo pseudonimo francese e con il suo lungo e impronuncia
bile cognome autentico tedesco, era il più triestino dei triestini, e come tale, un eccellente 
comunista italiano. […] L’avevo conosciuto a Mosca nel ’33, in Francia nel ’35 e poi era
vamo stati assai vicini in Ispagna dove aveva fatto il commissario di gruppo d’artiglieria 
[...]. Era stato tra i difensori del Lavoratore a Trieste nel ’20, e in tutti i conflitti più aspri 
dei tempi eroici dell’emigrazione dal ’25 al ’31, dalla Francia al Lussemburgo, dal Belgio 
alla Svizzera non era mai mancato [...]. Se uno doveva essere tra i primi nella resistenza 
armata contro i tedeschi, nel sabotaggio della loro industria di guerra non poteva essere 
che Richard: e così è anche caduto tra i primi [...] i vecchi colleghi operai portuali che ha 
lasciato a Trieste, lo aspetteranno ancora: immagino la loro reazione quando sapranno che 
questa volta non tornerà proprio più [...]29.

Riccardo Rohregger verrà dunque fucilato al MontValérien30 (Suresnes attualmente 
nel dipartimento degli Hauts de Seine, dipartimento della Seine all’epoca) con Mario 
Buzzi31 il 17 aprile 1942.

Rino Della Negra e Spartaco Fontanot

Poco meno di due anni dopo, a questo stesso Mont-Valérien, verranno fucilati il 21 
febbraio Rino Della Negra e Spartaco Fontanot, due dei cinque italiani del c.d. Gruppo 
Manouchian, dal nome del capo del gruppo, il poeta armeno Missak Manouchian. Con il 
racconto della loro singolare ma pur emblematica vicenda metterò la parola fine al mio 
articolo. La storia del Gruppo Manouchian è indissolubilmente legata a quella della c.d. 
Affiche rouge e si tratta dell’episodio forse più noto e più celebrato della partecipazione 
degli stranieri alla Resistenza francese. In ogni caso dell’episodio che, in forza della 
denigrazione spettacolare che la propaganda tedesca ha cercato di imporre all’opinione 

28  A. RosselKirschen, Le procès, cit. pp.15455.
29  Ivi, pp.22831.
30  Luogo posto su una collinetta al sudovest di Parigi, non lontana dal Bois de Boulogne, in cui ha avuto luogo il maggior 

numero (1007 per l’esattezza, stando alle verifiche estremamente rigorose effettuate negli anni Novanta da S. Klarsfeld e L. 
Tsevery in Les 1007 fusillés du Mont-Vlérien parmi lesquels 174 Juifs, Association Les Fils et Filles des déportés juifs de 
France, Paris 1995) di fucilazioni in seguito a condanne a morte da parte di Tribunali militari tedeschi oppure nel quadro della 
repressione mediante fucilazioni di ostaggi.

31  Del quale la polizia italiana aveva perso ogni traccia dopo l’espatrio clandestino. Sapeva solo che risiedeva in Francia, 
ma non era mai riuscita a reperirne il recapito esatto. Verrà, tuttavia, a conoscenza della sua avvenuta fucilazione poiché nel 
suo fascicolo personale (A.C.S. CPC, busta 918) si trova una nota della prefettura di Udine, datata 25 luglio 1942, che così 
recita: «Il 17.4.1942 è stato fucilato dai tedeschi, nella Francia occupata, per attività terroristica ed illegale detenzione di 
armi. Chiesta revoca dell’isrizione in Rubrica di Frontiera e depennato dall’elenco delle persone pericolose da arrestare in 
determinate circostanze (1a Categoria). In pari data viene anche radiato dal novero dei sovversivi».
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pubblica; alla celebrazione, dieci anni dopo, da parte del più grande poeta comunista 
francese32, e venti anni dopo da parte di uno dei cantanti più popolari degli anni Ses
santa e Settanta33; della polemica, infine, scoppiata intorno a un telefilm, ad alcuni film 
di successo34, e a svariati libri, può essere considerato come l’episodio emblematico per 
eccellenza della partecipazione straniera alla Resistenza francese. Di questi due friulani 
solo la foto di Spartaco Fontanot, indicato come «comunista italiano», figura su quell’Af-
fiche rouge con il quale i tedeschi avevano tappezzato i muri di Parigi, e segnatamente le 
pareti della metropolitana, nell’intento di suggerire ai parigini che la Resistenza non era 
altro che un’impresa di distruzione e sovversione condotta da volgari assassini stranieri 
e, come se non bastasse, agli ordini di ebrei.

Rino Della Negra «Robin» era nato a Vimy (Pas-de-Calais) il 18 ottobre 1923 in una 
famiglia friulana originaria di Faedis (Udine)35. All’età di tre anni, nel 1926, si trasferì 
con i genitori nella regione parigina, a Argenteuil36. Terminata la scuola elementare, 
fu assunto dalla fabbrica Chausson di Asnières (attualmente Hauts-de-Seine, allora nel 
dipartimento della Seine). Non apparteneva a nessuna organizzazione politica. Ala destra 
alla Red Star di SaintOuen, comune limitrofo di Asnières, membro del Football Club 
di Argenteuil e dell’Union Sportive Argenteuilloise, era un appassionato di calcio e il 
suo sogno era quello di diventare un professionista37. Nell’Ottobre del 1942 ricevette 
una convocazione per andare a lavorare in Germania nel quadro del c.d. STO (Service 
de Travail Obligatoire). Fu allora che decise di passare alla clandestinità ed entrò a far 
parte poco dopo del 3° distaccamento degli FTPMOI della regione parigina, quello 
degli italiani, appunto38.

Sebbene in occasione del suo interrogatorio da parte della Brigade spéciale francese, 
minimizzasse il numero di azioni alle quali aveva partecipato, egli ebbe di fatto un ruolo 
di primo piano in alcune fra le azioni più spettacolari contro l’occupante e i suoi com
plici: l’uccisione del generale tedesco Von Apt nella rue Maspéro, nel XVI arrondisse-
ment; l’incursione alla sede del partito fascista italiano della rue Sédillot in occasione 
del terzo anniversario della dichiarazione di guerra italiana alla Francia; l’assalto alla 

32  Louis Aragon scrisse il poema nel 1955 pubblicandolo su «L’Humanité» il giorno in cui fu inaugurata, nel XX 
arrondissement di Parigi, la rue du Groupe Manouchian. Aragon, a dire il vero, era stato preceduto da un altro poeta comunista 
francese, ugualmente noto, Paul Eluard, che nel 1952 aveva onorato anche lui la memoria dei ventitre (in realtà il gruppo 
Manouchian era composto di ventitre uomini e una donna che non fu però fucilata al MontValérien, perché nella mitologia 
nazista la fucilazione era un «onore» riservato agli uomini: Olga Bancic, la donna rumena del gruppo, venne ghigliottinata 
a Stoccarda, in Germania il 10 maggio 1944), membri del gruppo Manouchian scrivendo Légion, un poema dedicato, come 
si legge nell’epigrafe che lo precede, à la mémoire de vingt-trois terroristes étrangers torturtés et fusillés à Paris par les 
Allemands. Il poema di Eluard, molto meno efficace, non ha conosciuto la fortuna di quello di Aragon. Per il testo dell’uno 
e dell’altro, cfr. A. Bechelloni, Les Trois Fontanot. Nerone, Spartaco et Jacques, nanterriens, fils d’immigrés italiens, morts 
pour la France, «Société d’Histoire de Nanterre – Bulletin n°28 – juin 2002», pp.2627 ; sui Fontanot di Nanterre, si veda 
anche, per quanto datato, rispetto alle ricerche successive, V. Marini, I Fontanot, «Qualestoria», Anno XIII, n.1, aprile 1985, 
pp.136141.

33  Léo Ferré, canzone dall’omonimo titolo. Versi di L. Aragon, musica di L. Ferré.
34  Dei quali, il più recente, del francese di origine armena R. Guèdiguian è forse il più noto: L’armée du crime, 2009.
35  Cfr. C. Pennetier, ad nomen, in Les Fusillés, cit., p. 537, anche per la ricca bibliografia citata.
36  Sulla comunità antifascista italiana di Argenteuil, cfr. A. Canovi, Cavriago ad Argenteuil: migrazioni comunità 

memorie, Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia, Cavriago, 
Reggio Emilia 1999.

37  Su questo aspetto, D. Daeninckx, Le footballeur fusillé, «L’Humanité dimanche», 21 février 2004.
38  Sul modo di funzionamento degli FTP e sulle funzioni dei vari distaccamenti, cfr. soprattutto B. Holban, Testament, 

CalmannLévy, Paris 1989.
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caserma Guynemer a Rueil-Malmaison (proprio a due passi dal Mont-Valérien); sabo
taggi vari, etc.

Il 12 novembre del 1943 Rino Della Negra fu, con altri sei compagni, il protagoni
sta di un’azione che sarebbe stata la sua rovina e avrebbe trascinato nella sua caduta 
molti altri compagni del gruppo nei giorni successivi: l’attacco a un trasportatore tedesco 
di valuta nella rue Lafayette nel IX arrondissement. Sicuramente a conoscenza della 
minaccia, il trasportatore era accompagnato da un altro militare tedesco. Della Negra e 
il suo compagno spararono uccidendo un tedesco. I poliziotti francesi e tedeschi inaspet
tatamente presenti sul posto fecero a loro volta fuoco. Della Negra fu ferito seriamente e 
arrestato poco dopo in uno stabile della vicina rue Taitbout.

Contrariamente ad altri combattenti italiani nella Resistenza francese, Rino sembre
rebbe39 provenire da una famiglia non impegnata attivamente nell’antifascismo. Tanto 
che nella lettera che manda ai genitori prima di morire sembra provare il bisogno di 
scusarsi con loro per la sua militanza: «Je regrette de ne jamais vous avoir dit ce que je 
faisais, mais il le fallait, faîtes comme si j’étais au front». Il tono della lettera è molto 
commovente e lascia filtrare una dimensione della Resistenza nella quale molti, francesi 
o immigrati, si sarebbero riconosciuti. Scrive ai suoi genitori:

Je veux que vous alliez embrasser tous les parents, mon oncle Vranacio, ma tante Mimi, 
mes cousins et cousines, Nenette, Titi, Pierrot, Innocente et Claude; mon oncle et ma tante 
Isidoro et toute la famille en Italie. A la Nonna une grosse bise et qu’elle ne s’en fasse pas. 
Enfin, j’embrasse tout Argenteuil, du commencement à la fin.

Questo registro è ancora più palpabile nella lettera che scrive al suo «petit frère». 
Dopo avergli raccomandato, con una certa qual affettuosa ruvidezza, («je ne veux pas de 
larmes, t’as compris, hein, mon vieux») di non piangere, gli chiede:

Remonte le moral à tout le monde et tout finira pour le mieux. Je veux que tu ailles chez tous 
les copains: Toni, Marius, Dalla, Kayla, Avante, Dédé, Papou, Cari, chez Inès en souhaitant 
le bonjour à tous les copains et les copines de Mara...Tu iras au Club Olympique Argenteu-
illais et embrasse tous les sportifs du plus petit au plus grand. Envoie le bonjour et l’adieu 
à tout le Red Star. Je veux que tu ailles embrasser pour moi, toute la famille Barbera, Vin-
cent, Paulette, Claudie, la Mater et le Pater, Thomas et Angèle et tout l’hôtel Parisis, chez 
la grand’mère à Yiyi, chez Sola et Raymond, chez Georges, chez Mario, chez Gilles, chez 
Bernanrd et chez tout le monde. Embrasse bien Yiyi quand il reviendra et Dédé Grouin. Va 
chez Toni et faites un banquet. Enfin, faites tout pour le mieux40.

Sappiamo che Argenteuil era fin dalla fine del secolo scorso il punto di approdo di 
una corrente migratoria originaria di Reggio Emilia e della quale la componente socia

39  Utilizzo deliberatamente il condizionale perché A. Tchakarian nel suo Les Francs-tireurs de l’Affiche rouge, Messidor 
Editions Sociales, Paris 1986 evoca uno sciopero di minatori al quale il padre avrebbe partecipato e che, insieme al rifiuto di 
partire per il STO, sarebbe all’origine della sua scelta.

40  Citata, così come la precedente, in G. Laroche, On les nommait les étrangers (Les immigrés dans la Résistance), les 
Édteurs français réunis, Paris 1965, pp. 7172.
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lista prima, comunista poi, era stata sempre importante41. Rino giunge, come abbiamo 
visto, con la sua famiglia, a Argenteuil all’età di tre anni. Le lettere attestano, mi sembra, 
questo inserimento felice, caloroso, nella società francese attraverso la mediazione di 
una forte identificazione con la comunità locale. Comunità, peraltro, che nell’intreccio 
dei nomi propri, nella fusione tra modalità di socializzazione (il calcio, il banchetto) 
sembra, qui, pienamente italofrancese. Verrebbe allora quasi la voglia di dire che la 
guerra e l’occupazione sono venute a interrompere un processo felice di fusione e che il 
senso della lotta e del sacrificio di giovani come Rino Della Negra è stato anche quello 
di adoperarsi perché il processo potesse di nuovo riprendere il suo corso. Sta qui il 
segreto del perdurare nel tempo del ricordo della sua breve esistenza, le cui tracce mate
riali sono visibili nei luoghi che hanno contato per lui? Ad Argenteuil gli sono intitolate 
una via («Rino Della Negra, 1923-1944, sportif argenteuillais, franc-tireur et partisan 
du Groupe Manouchian, assassiné par les nazis au Mont Valérien le 21 février» è dato 
leggere sulla lapide sottostante) e una sala di riunioni; una stele, inaugurata in occasione 
del cinquantenario del 21 février 1944, lo commemora sul monumento dedicato ai morti 
in guerra della sua città natale, Vimy dans le Pas-de-Calais; un’altra stele in suo nome, 
inoltre, è stata inaugurata allo Stadio Bauer di SaintOuen in occasione del sessantesimo 
anniversario della sua morte; l’anno scorso, infine, in occasione di una cerimonia per il 
70° anniversario, è stata lanciata la proposta di intitolargli una tribuna dello stadio della 
stessa St. Ouen.

Quanto a Spartaco Fontanot, il suo ovale, con la menzione sopra ricordata, «communiste 
italien, 12 attentats», figura insieme a nove altri (sette ebrei d’Europa orientale, un «espa-
gnol rouge» e l’armeno Missak Manouchian, «chef de bande») sull’«Affiche rouge» stessa 
con la quale i tedeschi avevano ricoperto le mura della capitale, in cerca, come recita il 
verso di Aragon, d’un effet de peur sur les passants. Spartaco «Paul», o «Lantier»42 era nato 
a Monfalcone il 17 gennaio del 1922 in una famiglia fortemente segnata sia dal comunismo 
che dall’antifascismo, per quanto riguarda i membri emigrati in Francia, come quelli restati 
in Italia. A Nanterre (attuale capoluogo del dipartimento degli Hauts-de-Seine), dove era 
cresciuto, la rue des trois Fontanot porta il suo nome insieme a quello di due suoi cugini 
ugualmente «morts pour la France»: Nerone, fucilato dai tedeschi nel dipartimento della 
Vienne (sudovest) durante l’estate del 1943 dopo essere stato orribilmente torturato, e Jac
ques, ucciso il 27 giugno 1944 nel corso di uno scontro a fuoco con i tedeschi nella foresta 
di SaintSauvant (Vienne). Questa battaglia, nel corso della quale cadde insieme ad altri 
trentadue maquisards appena diciottenne, ebbe luogo poco dopo la sua evasione dal campo 
di concentramento di Rouillé (Vienne) dove era stato internato in seguito al suo arresto 
avvenuto il 23 marzo 1943 nella stessa sua scuola di Puteaux (Hauts-de-Seine) limitrofa di 
Nanterre per propaganda contro le truppe di occupazione.

In occasione del suo interrogatorio da parte della Brigade spéciale della polizia 
francese, Spartaco Fontanot43 fece risalire il suo ingresso negli FTPMOI al marzo del 

41  V. nota 35.
42  Come il personaggio di Germinal di Émile Zola.
43  Anche per Spartaco Fontanot, rinvio a A. Bechelloni et al., Les Fusillés, cit. pp. 697698, voce corredata della 

bibliografia più aggiornata.
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1943. In realtà, esso era di gran lunga anteriore, ma fu solo a quella data che, in seguito 
all’arresto del padre e della sorella, lasciò per ragioni di sicurezza il domicilio fami
liare a Nanterre per andare ad abitare a Montreuil (attualmente nel dipartimento della 
Seine-Saint-Denis a nordest di Parigi), dove sarà arrestato all’indomani della trappola 
della rue Lafayette che era stata fatale a Rino Della Negra. Membro, all’inizio, del 3° 
distaccamento degli FTPMOI parigini, entrerà poi con Marcel Rayman, Leo Kneler, e 
Raymond Kojitski nella c.d. équipe spéciale, che sarà mobilitata per le azioni più audaci, 
più spettacolari e più clamorose contro l’occupante. La liste di attentati che gli vengono 
imputati, stando al processo verbale del suo arresto, è impressionante. Spartaco parte
cipò anche all’attentato spettacolare contro il comandante del gross-Paris, il generale 
von Schaumburg, che tutto lasciava pensare coronato da successo, mentre se ne conobbe 
il fallimento, per un errore sulla persona, solo molto tempo dopo la fine della guerra. 
Avrebbe dovuto partecipare con Marcel Rayman e Celestino Alfonso all’attentato contro 
Julius von Ritter, responsabile STO per l’insieme dei territori occupati, ma fu sostituito 
all’ultimo momento da Leo Kneler. In una delle lettere commoventi e piene di dignità 
inviate alla famiglia prima del patibolo si può leggere:

[...] tra qualche minuto sarò partito per andare a raggiungere Nerone perché oggi alle 15 
avrà luogo la mia fucilazione. Mio caro papà, io muoio, ma bisogna che il dolore non vi 
abbatta, te e la mia mamma; bisogna che siate forti come lo sono io in questo momento. 
La mia morte non è un fatto straordinario, bisogna che nessuno si stupisca e nessuno si 
lamenti; ne muoiono tanti sui fronti e sotto i bombardamenti che non è affatto strano che 
io, un soldato, cada anch’io44.

È lecito ravvisare in questa rivendicazione dell’identità di soldato, come a qualcuno45 
è sembrato, il desiderio di dare al suo sacrificio una connotazione patriottica? Sarebbe 
evidentemente stupido escludere che una tale dimensione abbia potuto essere sottintesa 
o perfino fatta propria, ma l’espressione in quanto tale sembra rinviare in primo luogo 
all’esigenza di farsi carico di una «comunità di destino con un numero tanto grande di 
propri simili», come fa giustamente osservare Claudio Pavone46, il quale accosta questa 
lettera ad altre scritte dai condannati a morte durante la guerra un po’ ovunque in Europa, 
e nelle quali si ritrovano espressioni dello stesso tenore. La cosa pare tanto più plausibile 
in quanto, per altro verso, Spartaco Fontanot al presidente della Corte marziale tedesca 
che gli chiese perché lui, non francese, si batteva nella Resistenza francese rispose: 
«pour un ouvrier le pays où il se trouve est sa patrie»47. Si tratta della rivendicazione 
esplicita di un’identità di classe, rivendicazione coerente con tutto ciò che sappiamo 
della sua famiglia d’origine: operai comunisti dei cantieri navali di Monfalcone. Due di 
loro erano emigrati in Francia alla metà degli anni Venti per sfuggire alle persecuzioni 
fasciste. Un terzo, a Monfalcone, sarà il comandante di una delle primissime Brigate 

44  Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, a c. di P. Malvezzi e G. Pirelli, Einaudi, Torino 1964, p. 337.
45  Cfr. S. Courtois et al., Le sang de l’étranger, cit., p. 368.
46  C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, BollatiBoringhieri, Torino 1991, p. 417.
47  Laroche, On les nommait les étrangers, cit., p. 50.
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partigiane che si formeranno in Italia all’indomani dell’8 settembre48. Sia il padre di 
Spartaco49, sia suo fratello avevano conservato per tutto il tempo dell’esilio dei legami 
molto forti con il partito, tanto che nella casa di Spartaco, a Nanterre, era stato nascosto 
per un certo periodo l’archivio del partito50. Fu sicuramente in forza di questo legame 
funzionale forte con il partito italiano che la loro attività politica in territorio francese 
rimase relativamente discreta, come fanno notare a più riprese i rapporti fatti pervenire 
dagli agenti al servizio dell’ambasciata d’Italia al ministero dell’Interno a Roma durante 
tutti gli anni Trenta.

Conclusioni

Esistono tratti comuni a queste diverse forme d’implicazione nella Resistenza fran
cese? Di fatto, riteniamo che occorra pensare agli individui qui presi in esame come a 
elementi provenienti da quelle reti di socializzazione e mobilitazione politicosindacale 
il cui elemento federatore e di appartenenza identitaria era costituito dall’amarezza per 
la sconfitta subita di fronte all’avversario fascista e dalla volontà di continuare la bat
taglia nel paese di accoglienza. È solo così che riusciremo a collocare e comprendere 
questo carattere al tempo stesso familiare e individuale della scelta resistenziale. I casi 
di Rosina e Augusto Bet, Enzo Goleas, Rino Della Negra e dei tre Fontanot sono certo 
esemplari, ma in nessun modo unici. Sembra, in altri termini, che tutti questi gruppi di 
friulani, giuliani, istriani si siano mossi all’interno di uno spazio immaginario unico al 
di là delle separazioni generate dalla geografia, lingua e storia: lo spazio di quella guerra 
civile europea esplosa all’indomani della Grande guerra e nel cui contesto la lotta per 
il socialismo, proiettata verso il futuro e sicura della vittoria, si era progressivamente 
trasformata in una battaglia, a volte disperata, di difesa contro il fascismo.

48  Sulla componente non emigrata in Francia della famiglia Fontanot, della quale tre membri caddero ugualmente 
combattendo contro i nazisti, cfr. S. Bacicchi, La Brigata partigiana «Fratelli Fontanot», in «Storia contemporanea in Friuli», 
a. XXI, n. 22, 1991, pp. 175184; G. Iaksetic, La Brigata Fratelli Fontanot. Partigiani italiani in Slovenia, Milano 1982.

49  Quanto alla madre di Spartaco, Gisella, si veda Vita di Gisella Fontanot, a c. di G. Fogar, «Qualestoria» n. 23, 1990, 
pp. 107131.

50  U. Massola in Memorie 1939-1941, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 7375, evoca in questi termini i legami del partito 
con la famiglia Fontanot: «Nei dintorni di Parigi, esattamente a Nanterre, il 10 maggio alcuni nostri compagni emigrati 
vennero arrestati e accusati insieme a comunisti francesi di avere diffuso dei manifestini e dei giornali illegali. Tra gli arrestati 
si trovavano anche un compagno italiano e sua moglie [i genitori di Spartaco] nella casa dei quali da più anni stava ben 
nascosto un importante archivio del nostro partito.La notizia del loro arresto poté arrivare a noi soltanto dopo una ventina di 
giorni, data l’illegalità in cui noi ci trovavamo. Io stavo preparando il mio viaggio... [segue racconto del come andarono a 
Nanterre a bruciare tra le carte quelle compromettenti]. Soltanto molto più tardi, molti mesi dopo la liberazione, appresi da un 
loro familiare che quella notte avevo avuto l’onore di trovarmi a svolgere un lavoro di partito con dei ragazzi che nella guerra 
contro i nazisti furono tra i migliori combattenti fino ad immolare eroicamente la loro giovane vita [...]».



IN LIBRERIA

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi-Vzpi) di Trieste sollecitò nel 2010 i 
propri soci a raccontare, attraverso una scrittura autobiogra ca, il loro contributo alla 
lotta di liberazione negli anni 1943-1945. Così furono compilati dai protagonisti, donne e 
uomini della provincia di Trieste, 41 testi brevi su uno o due episodi della lotta partigiana, 
che la loro memoria riteneva signi cativi.
In questo volume vengono proposti 31 di quei testi, che costituiscono un corpus molto inte-
ressante, relativo ad un territorio provinciale segnato da vicende complesse, sia negli anni 
della lotta partigiana, sia in un periodo più ampio, antecedente e posteriore al secondo 
con itto mondiale.




