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italo-jugoslavo nel 1947
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Abstract – The establishment of the italian-yugoslav border in 1947 and the memory of the 
community of Log pod Mangartom

Concerned about their jobs in the Rabelj lead and zinc mine, the miners of Log pod Mangartom 
wrote to the Government of the People’s Republic of Slovenia in February 1947 urging it to in-
tercede on their behalf with the (Italian) administration of the mine to secure their employment. 
The author examines the miners’ letter to the Government of the People’s Republic of Slovenia 
through the prism of a community and its members living in a border area (amidst specific so-
cial and historical moments and their short-term intersection), by taking into account events of 
long duration that are manifested in the collective (social) memory of the inhabitants of Log pod 
Mangartom. Individuals and the community to which they belonged are not perceived as pas-
sive observers of the «great» history. Rather, the author’s main intention is to demonstrate how 
individuals (and the community) used their life strategies, ways of life and traditions to oppose, 
change, adapt and subject themselves to each political change, and particularly to the new polit-
ical and economic conditions established after the dissolution of the Allied Military Government 
and the annexation of the former Zone A (in the upper Posočje area) to Yugoslavia.
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Premessa

Nel febbraio del 1947, i minatori di Bretto (Log pod Mangartom), preoccupati per la 
perdita del loro posto di lavoro nelle miniere di piombo e zinco di Raibl a Cave del Predil, 
decisero di interpellare il Governo della Repubblica popolare di Slovenia affinché interce
desse presso l’amministrazione italiana della miniera per salvaguardare il loro impiego. Se
condo quanto stabilito dalla conferenza di pace di Parigi del 1947 la miniera sarebbe diven
tata parte dal territorio italiano, mentre i paesi di Bretto, Bretto di sopra (Strmec) e Predil 
(Predel)1 si sarebbero trovati dal lato opposto della linea di confine, in territorio Jugoslavo. 
Per i 96 minatori firmatari della petizione e per le loro famiglie, la nuova situazione geo
politica rischiava di mettere a repentaglio la loro principale fonte di reddito, fondamentale 
per il sostentamento specialmente in un territorio – come quello alpino – povero di risorse 
naturali. In questo articolo, la lettera indirizzata al Governo della Repubblica popolare di 
Slovenia rappresenta un’occasione per analizzare i problemi e gli ostacoli affrontati dagli 
abitanti dei tre paesi appena citati nel momento in cui – in seguito alla firma degli accordi 
di pace di Parigi – venne instaurata la nuova frontiera tra l’Italia e la Jugoslavia e sancita 
l’annessione del territorio dell’Alto Isonzo alla Jugoslavia.

1  In seguito per l’area comprendente i paesi di Bretto, Bretto di sopra e Predil verrà utilizzata la locuzione «comunità di 
Bretto».
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Intendo qui descrivere, da un lato, il modo in cui questo periodo storico si sia conservato 
nella memoria individuale e collettiva2 all’interno della comunità di Bretto, e dall’altro, 
come gli abitanti del luogo abbiano affrontato, in qualità di attori corresponsabili del farsi 
di quegli eventi storici3, i problemi derivanti dal nuovo confine tra i due Stati. A tal fine, 
l’analisi darà maggior rilievo – pur senza tralasciare la documentazione d’archivio delle 
istituzioni politiche locali – ad interviste di storia orale da me realizzate agli abitanti di 
Bretto con una metodologia che, nel cogliere dapprima i particolari, si muove poi verso la 
formulazione di un impianto teorico. Il mio interesse è porre attenzione alle capacità – dei 
singoli e della comunità – di resistere e reagire alle pressioni esercitate dallo Stato, dalle 
forze politiche e dai loro rappresentanti, tenendo anche in considerazione la disposizione 
e propensione ad adattarsi alle circostanze quando necessario. Trattandosi di un territorio 
adiacente al confine di Stato, è opportuno porre particolare attenzione alle conseguenze che 
il nuovo tracciato della frontiera italojugoslava ebbe sulla popolazione. Negli anni succes
sivi all’annessione del 1947, gli abitanti locali percepivano la frontiera come una barriera 
fisica, ma non avevano ancora mediato quel passaggio a livello mentale: essa non era un 
«limite» da non oltrepassare, ma piuttosto un duro intervento fisico nel loro più ampio spa
zio vitale e economico. Con l’integrazione in unità politico amministrative più ampie, le 
comunità locali non perdono la consapevolezza della propria diversità e nemmeno il senso 
di appartenenza al loro territorio, maturato e modellato nella lunga durata. La mia prospet
tiva non è quella di considerare l’individuo, e la comunità a cui egli appartiene, osservatore 
passivo della «grande» storia che ha determinato la situazione politicoeconomica in cui si 
è trovato a vivere (in particolare, i rapporti tra le forze alleate, l’introduzione del sistema 
socialista in Jugoslavia, le relazioni tra i blocchi e dell’insorgere della guerra fredda); il 
mio scopo è piuttosto dimostrare come abbia agito, in modo coerente alle proprie strategie 
e modelli di vita, nonché alla tradizione, con lo scopo di accettare, rifiutare, trasformare, 
il cambiamento politico adattandovisi o sottomettendovisi, secondo quanto l’antropologo 
sloveno Borut Brumen ha definito come «l’intervento politico nel territorio»4.

Nell’ultima parte di questo articolo focalizzo l’attenzione su una situazione specifica, e 
al contempo straordinaria, ossia l’attraversamento giornaliero della «cortina di ferro» dalla 
Jugoslavia all’Italia (e viceversa) da parte dei minatori di Bretto per recarsi a lavorare nella 
miniera di Raibl a Cave del Predil utilizzando – come ricordano i minatori stessi – un treno 
dalle dimensioni ridotte che passava attraverso la galleria di Bretto, scavata in profondità 
a quota -240 metri, attraversando quindi la montagna per arrivare in Italia. Proverò inoltre 
ad accennare a quelle linee di frattura che vengono necessariamente a crearsi ai margini 
delle formazioni politiche – ed in questo caso anche ideologiche – che il sociologo Rastko 

2  I vari livelli memoriali sono separati solo in teoria, in pratica come ci insegna la storia orale sono intrecciati e come risulta 
dalle interviste difficilmente separabili. Nonostante ciò, l’uso della fonte orale è indubbiamente necessario sia sotto il profilo 
metodologico che epistemologico, quando si desidera individuare e poi analizzare e comprendere l’azione dei singoli e dei 
gruppi nel quadro storico. Luisa Passerini ha evidenziato la necessità di individuare i momenti di soggettività nella storia e 
studiare il potere decisionale dei soggetti. È compito dello storico far emergere non tanto i comportamenti di emulazione, 
quanto il rapporto tra dipendenza e condizionamento, da un lato, e le scelte indipendenti e gli atteggiamenti di ribellione, 
dall’altro. Cfr. L. Passerini, Memoria e Utopia. Il primato dell’intersoggettività, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 1214.
3  A. Cohen, Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity, Routledge, London 1994.
4  B. Brumen, Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi sv. Peter, [trad. it. San Pietro e i 
suoi tempi. Memorie sociali, tempi e identità nel paese istriano di San Pietro. Tutte le traduzioni dei titoli sono state fatte 
dall’autore del saggio], Založba /*cf., Lubiana 2000, p. 367.
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Močnik identifica come «psicopatologia del discorso frontaliero»5, ed i cui sintomi vengo
no interiorizzati dalle persone che vivono ai due lati del confine.

La comunità di Bretto e la lettera del 1947

La lettera dei minatori al Governo della Repubblica Popolare di Slovenia del 1947 era 
stata scritta con un preciso obiettivo: salvaguardare i posti di lavoro dopo l’annessione del
la loro comunità alla Jugoslavia e quindi scongiurare la via dell’emigrazione. Nel redigere 
la lettera al Governo, i minatori non fanno riferimento ai singoli lavoratori, ma alla comu
nità nel suo insieme, alle sue 140 unità domestiche. L’obiettivo è infatti la sopravvivenza 
della comunità montana. Nella lettera scrivono:

Bretto esiste da 900 anni. Nei tempi antichi la popolazione viveva di allevamento 
di pecore e capre poi con la carpenteria e il commercio ambulante. 300 anni fa circa 
iniziò l’attività della miniera di Raibl delle Cave del Predil, dove trovavano lavoro i 
minatori che abitano da queste parti. Così il mestiere di minatore venne tramandato 
da padre in figlio6.

In che modo è immaginata7 la comunità e come viene rappresentata al Governo? Agli 
estensori del documento pare importante far riferimento sia alla storia locale che al loro le
game con la miniera. Si appellano alla sua storia centenaria, esprimono il loro attaccamento 
al territorio dall’altra parte del futuro confine statale descrivendo anche i loro modi di vita 
e le forme di sostentamento:

A Bretto vivono 900 abitanti, il 98% di questi è nato in questo luogo, inoltre 140 
hanno un’attività economica. Ciascuno di questi possiede (chi più chi meno) circa un 
ettaro di terra grazie al quale riesce a coltivare patate e altre verdure per quattro mesi 
all’anno e allevare una vacca, o in alternativa tre capre e un certo numero di pecore. In 
queste condizioni il raccolto è sufficiente per le esigenze della famiglia. È da precisare 
che il nostro territorio è particolarmente povero di risorse. La terra nera, che in super
ficie ricopre i banchi di sabbia, non supera uno strato di 5 o 10 cm al massimo, sicché 
il raccolto annuale dipende dalle condizioni climatiche più o meno favorevoli. Ogni 
minatoreagricoltore è anche proprietario di una bella casa. Di conseguenza togliendo 
gli stipendi della miniera si mette a repentaglio la stessa esistenza della comunità di 
Bretto8.

5  R. Močnik, Meja in identiteta, [trad. it. Il confine e l’identità] in AA. VV., Tomizza i mi [trad. it. Tomizza e noi], Pučko 
otvoreno učilište «Ante Babić», Umag 2011, pp. 115-130.
6  Archivio della Slovenia (AS), AS 1806, ONOO (Okrajni narodno-osvobodilni odbor) Plezzo, t.e. 576, Rudarji Log pod 
Mangartom Vladi Ljudske Republike Slovenije [trad. it. I minatori di Bretto al Governo della Repubblica Popolare di Slove-
nia]. La politica degli amministratori della miniera di Raibl era quella di assumere i figli dei minatori già impiegati. Stesso 
principio valeva per le lavoratrici donne (G. Sivini, Il banchiere del Papa e la sua miniera. Lotte operaie nel villaggio mine-
rario di Cave del Predil, Il Mulino, Bologna 2009, p. 18).
7  B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Manifesto Libri, Roma 1996.
8  Ivi. Inoltre, Archivio della Slovenia (AS), AS 1806, ONOO (Okrajni narodno-osvobodilni odbor) Plezzo, t.e. 576, Rudarji 
Log pod Mangartom Vladi Ljudske Republike Slovenije.
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Il paese di Bretto di sopra e il valico internazionale del passo Predil si trovano ad un’al
titudine di 900 metri, mentre Bretto è situato a 600 metri sul livello del mare. Queste loca
lità sono separate dai territori italiani della Val Canale, delle Cave del Predil e da Tarvisio 
da una catena montuosa, sul crinale della quale corre la frontiera dove è situato il valico 
internazionale «Passo del Predil». In direzione della valle del fiume Isonzo (Soča) scorre 
il fiume Coritenza (Koritnica) che all’altezza della Fortezza di Kluže si restringe in una 
gola profonda per poi confluire nelle vicinanze di Plezzo nell’Isonzo. Tarvisio si trova sul 
lato opposto della catena montuosa ed è all’incrocio di varie direttrici stradali: è collegata 
con la valle dell’Isonzo, e quindi con Gorizia e Cividale, tramite il Passo del Predil e la 
Sella Nevea, alla Gorenjska per mezzo del valico di Fusine in Valromana (Bela Peč), alla 
Carinzia attraverso il valico di Coccau ed infine al Friuli per la Val Canale. Le condizioni 
naturali erano e sono poco inclini alla vita. Per via della vicinanza della pianura friulana gli 
abitanti di questi luoghi si dedicavano all’allevamento di bovini e ovini. In contemporanea 
con la costruzione della strada da Villacco (Villach) a Aquileia, che passava per Tarvisio, il 
Passo Predil, Caporetto e Cividale, si era sviluppata un’intensa attività legata al trasporto, 
ai servizi di cambio cavalli, di ristorazione e di commercio al dettaglio9. A metà dell’Ot
tocento queste attività subirono un certo declino a causa della costruzione della ferrovia 
TriesteVienna. In questo periodo, inoltre, le popolazioni dell’Alto Isonzo iniziarono a la
vorare in massa nella miniera di zinco e piombo di Raibl. Per lo più si trattava di lavoratori 
che si trasferivano per una o al massimo due settimane. L’eccezione era rappresentata dai 
minatori provenienti dai paesi di Bretto e Bretto di sopra, che invece tornavano a casa tutti 
i giorni, come già ricordato. La preoccupazione dei minatori per l’eventuale perdita del 
posto di lavoro in seguito alle nuove condizioni geopolitiche, evidente nella lettera, trovava 
fondamento su una precedente esperienza nella storia della comunità: era la seconda volta 
infatti, in quindici anni, che si manifestava la possibilità che essi fossero costretti a cercare 
lavoro altrove. Tra il 1931 ed il 1933 il perdurare della crisi economica mondiale comportò 
la chiusura della miniera. Questo costrinse molti minatori, soprattutto i più giovani, ad emi
grare verso le miniere del Belgio e della Francia10. Nel 1947 il ricordo di questa esperienza 
era ancora molto vivo. Per i minatori dell’area di Bretto, il lavoro nella miniera era ripreso 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Già prima dell’entrata in vigore del Trattato 
di Parigi, ancora ai tempi del Governo militare alleato, decisero di indirizzare una lettera 
alle istituzioni del nuovo Stato a cui sarebbero stati annessi i loro territori, dal 15 settembre 
1947. In essa è possibile avvertire, attraverso il modo in cui essi si rappresentano, quale 
fosse il rapporto intercorrente tra i singoli, o la comunità, e il potere (o i poteri) costituitosi 
e modificatosi nel tempo (nell’Impero austroungarico, nel Regno d’Italia e più tardi nella 
Jugoslavia socialista).

Il potere era da loro percepito come qualcosa di estraneo, che non aveva alcun rappor
to con i loro modelli e stili di vita, ma che entrava in contatto solo a livello formale e 
sempre etero diretto. Questo si evince anche dalla lettura di alcuni passaggi il cui tono 

9  Sul tema della costruzione di questa infrastruttura e sullo sviluppo collaterale delle attività legate alla medesima, cfr. F. 
Klavora, Ampletium, Vliz, Plez, Flitsch, Belc. Kdo dal podobo je Bovškemu. O zgodovini, življenju, cesti in naseljih na Bo-
vškem, [trad. it. Chi diede l’immagine al territorio di Plezzo. Sulla storia, vita, strada e sugli insediamenti nell’area di Plezzo, 
pubblicato in proprio, Tolmino], Samozaložba, Tolmin 2003.
10  D. Sedmak, Ekonomska in politična migracija prebivalstva na Bovškem v letih 1850 do 1940 [trad. it. Le migrazioni per 
cause economiche e politiche degli abitanti dell’area di Plezzo negli anni 1850-1940] in A. Moritsch, G. Tributsch, Soški 
protokol [trad. it. Il protocollo isontino], Mohorjeva založba, Celovec-Dunaj-Ljubljana 1994, pp. 79-125.
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è velatamente minaccioso: «[…]. Da quanto affermato in precedenza si può capire che 
siamo in grado di padroneggiare il lavoro in miniera sia sotto il profilo tecnico che 
economico. Di questo fatto sono sempre state pienamente coscienti le varie ammini
strazioni della miniera che si sono succedute, sia quella austriaca, sia italiana o inglese 
o ancora italiana fascista»11.

Il confine di Stato tra Italia e Jugoslavia, stabilito dopo la Seconda guerra mondiale, 
pone quindi nuovamente in discussione la loro principale fonte di reddito, così come l’ave
va posta la crisi mondiale degli anni Trenta.

15 settembre 1947: l’instaurazione del confine ed il lavoro nella miniera di Raibl. 
Memorie degli abitanti ed il punto di vista delle autorità

Gli abitanti della comunità di Bretto, così come la maggior parte della popolazione slo
vena del Litorale, avevano accolto con entusiasmo la loro inclusione nello Stato jugoslavo, 
dopo aver sperimentato a lungo il regime fascista. Essi nutrivano pertanto l’aspettativa di 
un miglioramento dalla loro vita, ma – come emerge dalla lettera, dai documenti di archi
vio e dalle interviste di storia orale – con un misto di differenti sensazioni e percezioni del 
futuro, inclusa una certa preoccupazione, soprattutto per ciò che concerneva il lavoro nella 
miniera ed il loro sostentamento12. Sotto il Governo militare alleato, il disordine normativo, 
fiscale e amministrativo e soprattutto il diffuso senso di provvisorietà, offriva agli abitanti 
la possibilità di provvedere a migliorare le proprie condizioni di vita in base alle proprie 
capacità. Con l’annessione allo Stato jugoslavo vennero a mancare gli aiuti economici 
degli Alleati, nonché la possibilità di esercitare commerci sia con i militari americani che 
con le città italiane. Oltre alla pesante situazione economica che investì la Jugoslavia (così 
come l’Italia), per la popolazione della comunità di Bretto la situazione conobbe un ulte
riore peggioramento non appena istituito il confine italo-jugoslavo13. Non si trattava solo 
di una barriera di carattere fisico tra due Stati, ma di uno sbarramento di tipo ideologico 
che divideva due orientamenti sociali distinti e contrapposti e che rimarrà, fino a metà degli 

11  Archivio della Slovenia, AS 1806, ONOO (Okrajni narodno-osvobodilni odbor) Plezzo, t.e. 576, cit. Nel testo si usa l’ag
gettivo fascista anche per l’Italia del dopoguerra in piena sintonia con il governo sloveno che viene interpellato nella lettera: 
i minatori usano lo stesso linguaggio propagandistico del loro interlocutore. Vogliono testimoniare ai propri governanti che 
persino l’Italia del dopoguerra seppure «fascista» apprezza il loro lavoro e le loro abilità professionali.
12  Nell’interpretare nel 2008 le testimonianze degli abitanti della comunità, che si riferiscono al periodo immediatamente 
successivo alla Seconda guerra mondiale, dobbiamo porre la nostra attenzione al lungo lasso di tempo che separa il 1947 
dal 2008, e soprattutto al disfacimento della Jugoslavia nei primi anni Novanta e alla successiva transizione verso un nuovo 
quadro statale (cfr. V. Rožac Darovec, Do koder seže spomin [trad. it. Sino al punto in cui arriva la memoria] in Meje in 
konfini. Rakitovec, vas kulturnih, družbenih in naravnih prepletanj [N.d.A. «Meje» sta per confini nella lingua slovena], a 
c. di V. Rožac Darovec, in «Annales», Capodistria 2005: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Za
ložba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, pp. 43-114), il che ha certamente avuto qualche influenza sulle 
coordinate della odierna memoria. Portelli e Contini ci mostrano in modo convincente come vengono rielaborate, coltivate 
ed interpretate sia la memoria individuale che quella collettiva (degli operai o di un paese) a partire dalle condizioni date in 
quello specifico momento. Le fonti orali, quindi, non possono essere sempre e completamente attendibili nella ricostruzione 
dei fatti (comunque molto meno delle fonti d’archivio), hanno però il vantaggio di svelarci il significato dei fatti e in che 
modo questo significato riesce a modellarsi sulle esigenze attuali (cfr. A. Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, 
dialogo, Donzelli, Roma 2007; G. Contini, Creativity at work: miners and quarrymen in Tuscany, in «Oral history», vol. 37, 
n. 2, 2009, pp. 6470).
13  In questa zona il nuovo confine ripercorreva il tracciato precedente tra l’Italia e l’Impero austroungarico.
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anni Cinquanta, ossia sino all’approvazione definitiva del Trattato di Udine, chiusa ermeti
camente e rigorosamente sorvegliata14.

La popolazione slovena delle aree frontaliere avvertiva in maniera significativa que
sta nuova realtà anche a causa della presenza di un numero elevato di soldati e guardie 
di frontiera che in buona parte provenivano da altre Repubbliche jugoslave15. Ambedue 
le amministrazioni statali erano convinte che sarebbe stato necessario contrassegnare in 
modo visibile la frontiera tra i due Stati anche nei passaggi sotterranei, e quindi anche 
nella galleria che passava attraverso il confine. Proprio nella galleria, infatti, vennero poste 
le pietre confinarie e sulla linea di demarcazione una cancellata di ferro. Il valico venne 
aperto il 19 settembre 1947. Nelle interviste fatte nell’Alto Isonzo i nostri interlocutori, nel 
riferirsi al periodo immediatamente successivo all’annessione del ’47, e quindi in seguito 
della partenza delle forze alleate nel mese di settembre dello stesso anno, ricorrono spesso 
alle espressioni «quando vennero i nostri» oppure «poi vennero i nostri». Per interpretare 
correttamente queste frasi mi sembra opportuno contestualizzarle all’interno di due piani: 
da un lato, quello dell’entusiasmo con cui la popolazione aveva accolto l’inclusione nel 
territorio jugoslavo (e la conseguente identificazione con i «nostri»), ma dall’altro, quello 
dell’ironia e del sarcasmo per la constatazione di ciò che questo arrivo aveva comportato 
soprattutto in relazione alla crisi economica e al peggioramento delle condizioni di vita, 
come richiamato sopra. Con «l’arrivo dei nostri» era stata sbarrata, per gli abitanti della 
valle, la frontiera tra i due Stati precludendo il proseguimento delle relazioni secolari con le 
popolazioni oltre confine. I minatori, che si recavano a lavoro nella miniera di Raibl costi
tuivano quindi un’eccezione, come abbiamo visto, perché avevano continuato ad accedere 
in Italia attraverso la galleria.

È forse scorretto restituire la rappresentazione di quel periodo basandosi unicamente 
su interviste realizzate nel 2008, ma tutti gli intervistati concordano nel ribadire quali fos
sero state le trasformazioni avvenute con la partenza degli alleati sia in ambito sociale sia 
in quello economico16. Si può dedurre quanto questi cambiamenti siano stati profondi e 
significativi.

Oltre all’attività nella miniera e, come secondo lavoro, nell’agricoltura e nell’alleva
mento, la popolazione di Bretto e di Bretto di sopra era anche occupata nei settori della 
ristorazione e dei trasporti. Nel periodo tra le due guerre si contavano a Bretto sei locande. 
I gestori di queste attività appartenevano allo strato sociale dei maggiorenti. Non a caso, 
sotto gli Alleati, era stato nominato come sindaco un locandiere. Con l’avvento del regime 
socialista, dopo il 15 settembre 1947, tutto questo cambiò. Se nel periodo precedente il po
tere nel paese era detenuto dai gruppi benestanti, a seguito dell’annessione alla Jugoslavia 
il potere venne affidato al popolo, ovvero a coloro che rappresentavano la nuova classe 
dirigente17 composta prevalentemente, nel nostro caso, da minatori. Il nuovo Presidente 

14  J. Šušmelj, Trpko sosedstvo. Nekateri vidiki odnosov med obema sosednjma džavama v obdobju 1946–2001 [trad. It. 
Vicinato amaro. Alcuni aspetti dei rapporti tra due stati confinanti tra gli anni 1946 e 2000], Editoriale stampa triestina ZTT
EST, Trieste 2009, pp. 6182.
15  I confini tra Italia e Jugoslavia furono stabiliti alcuni anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Erano difesi da 
unità del corpo d’armata della difesa nazionale Jugoslava che sarebbero state in seguito rinominate in unità dell’Armata 
popolare jugoslava. Non a caso nacque l’interrogativo di chi avrebbe dovuto controllare le frontiere nelle aree abitate e sui 
valichi di confine, cfr. A. Malnič, Topografija spomina na novo mejo [trad. it. Topografia del ricordo sul nuovo confine], in 
«Acta Histriae», n. 6, 1998, pp. 331346.
16  Cfr. V. Rožac Darovec, Do koder seže spomin, cit., pp. 94100.
17  Cfr. B. Brumen, Sv. Peter in njegovi časi, cit., p. 269; M. Verginella, Istrsko podeželje v vrtincu revolucije [trad. it. Le 
campagne istriane nel vortice della rivoluzione], in «Acta Histriae», n. 6, 1998, pp. 203214.
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del Consiglio municipale locale, così come il Segretario del Partito dopo il 1947, non era
no persone particolarmente amate dalla popolazione perché considerati rappresentanti e 
mediatori di un «potere» proveniente dall’esterno (Tolmino, Lubiana) che si trovava in 
conflitto con modelli e stili di vita della comunità locale forse persino di più delle autorità 
«straniere» precedenti. Anche in questo contesto è necessario saper «leggere» il pronome 
«nostri» nei colloqui con gli intervistati. Il significato di questo termine – inizialmente 
riferito ai partigiani, alla Resistenza, ai comitati locali di liberazione nazionale e ad altre 
organizzazioni di massa che dopo la guerra rappresentavano i centri attorno ai quali si 
costruivano le dimostrazioni per l’annessione alla Jugoslavia – cominciava ad assumere, 
nella memoria collettiva, accanto all’accezione di identificazione positiva, una connotazio
ne negativa: nelle testimonianze orali raccolte, il pronome «nostri» viene usato spesso per 
designare il regime del «potere popolare» del dopoguerra. È dal contesto in cui l’intervista
to pronuncia la frase che possiamo intendere il significato del pronome «nostro».

Ripensando alla situazione del dopoguerra, è necessario sottolineare quanto i poteri 
locali non avessero un compito facile, divisi tra punti di vista radicalmente contrastanti sul 
futuro dei minatori della comunità di Bretto e la necessità, espressa dalla comunità comu
nista18, di rimanere coerenti con l’ideologia e seguire la linea politica dei loro superiori nel 
circondario di Plezzo e nel distretto di Tolmino. Di fatto, erano l’ideologia e la strategia del 
centro politico a dettare le prese di posizione sul lavoro dei minatori nelle Cave del Predil. 
Nel comitato distrettuale di Tolmino, nel periodo successivo all’annessione, così venivano 
considerati i minatori e la loro occupazione in Italia:

Bretto: qui vivono 170 minatori che fanno i pendolari giornalieri o anche settima
nali attraversando il confine con l’Italia per vendere la loro forza lavoro a capitalisti 
stranieri. Gli attivisti del luogo sostengono che la situazione politica è favorevole. 
Noi sappiamo però che questo fatto ci danneggia perché questi operai possono essere 
implicati in attività di spionaggio. Sull’altro versante le autorità italiane cercano di 
offrire loro tutto ciò che da noi non esiste ancora al fine soprattutto di convincerli che 
in Italia gli operai stanno meglio etc. Noi sappiamo invece che questo tipo di politica 
risponde alle esigenze degli imperialisti di trattenere i minatori. Questi ultimi non 
hanno alcuna coscienza nazionale per aderire al nostro piano che prevede il loro tra
sferimento in altre zone della Slovenia19.

Anche dalle relazioni e dalle note del Partito comunista presentate a livello circoscrizio
nale e distrettuale appare la frattura creatasi e la resistenza messa in pratica dai minatori e 
dagli altri abitanti della comunità locale che, almeno in una fase iniziale, apportarono qual
che beneficio. Pare che l’amministrazione della miniera20, appena prima dell’annessione, 
abbia fatto dei passi verso la nuova autorità popolare per intercedere a favore dei minatori 
residenti nell’Isontino21. Questi erano infatti in contatto giornaliero con la dirigenza della 

18  M. Verginella, Istrsko podeželje v vrtincu revolucije, in «Acta Histriae», n. 6, 1998, pp. 203214.
19  Archivio provinciale Nova Gorica (PANG), PANG – 486 (Comitato distrettuale del Partito comunista di Tolmino, 1948), 
fasc. 8, verbale, 11.6.1948.
20  Dopo la guerra i prezzi in Europa del piombo e dello zinco tendevano a salire. Nel 1948 la domanda per i due metalli 
raggiunse il livello massimo. Questa situazione provocò l’aumento dei prezzi ed ebbe delle conseguenze sul miglioramento 
delle condizioni di vita dei minatori impegnati a Raibl. Questo fatto creò non poca invidia da parte delle autorità locali nei 
confronti di questi lavoratori (cfr. G. Sivini, Il banchiere del Papa e la sua miniera, cit., pp. 9398).
21  J. Vadnjal, Domovanje v raju. Zgodovina Loga pod Mangartom, Tolminski muzej, Tolmin 2009, p. 230.
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miniera, così pure con gli altri operai di lingua italiana e tedesca; circostanza che dava 
fastidio alle autorità jugoslave. In effetti, come risulta dal testo citato sopra, i minatori rap
presentavano una minaccia al potere politico e una possibile fonte per attività sovversive 
specialmente in una fase politica ancora alquanto incerta. Di conseguenza le visite ricorren
ti a Bretto dei funzionari dell’UDBA22 (Uprava državne bezbjednosti, Agenzia per la sicu
rezza nazionale), fortemente impresse nella memoria degli abitanti, crearono un profondo 
imbarazzo. Un testimone ricorda di un funzionario dei servizi segreti che si recava in visita 
al paese in motocicletta, facendosi così riconoscere già da lontano:

Il funzionario dell’UDBA veniva a trovarci ogni mese. Dall’UDBA di Tolmino. Ogni 
mese. Lo sentivamo arrivare in sella ad una moto rossa Guzzi. Ancora me lo vedo 
davanti agli occhi. Lo sentivamo arrivare nel momento in cui girava attorno a quel 
tornante laggiù. Se ti trovava a casa erano guai. A quel punto gli uomini correvano a 
nascondersi. Se l’agente ti trovava a casa dovevi partecipare al lavoro «volontario». E 
i ragazzi preferivano fuggire23.

Secondo il nuovo potere popolare spettava ai minatori, specialmente in una realtà mon
tana e rurale come quella dell’Alto Isonzo, rendersi protagonisti della costruzione della 
società socialista. Il fatto che il loro posto di lavoro fosse fuori dal territorio nazionale 
rendeva il loro contributo problematico. D’altra parte, come si evince dalla lettura della 
documentazione, gli stessi minatori non erano disposti ad assecondare le autorità e a partire 
per trovare lavoro nelle miniere slovene e jugoslave. Preferivano rimanere nei luoghi natii 
e lavorare a Raibl, così come avevano fatto i loro padri ed i loro nonni: la visione della 
comunità in cui erano inseriti non poteva che coincidere con la tradizione del luogo. Il 10 
maggio del 1947 il Comitato distrettuale del Partito comunista della Venezia Giulia di Plez
zo, inserito nella Zona A, scrive al Distretto di Tolmino nella Zona B:

La gente del luogo e i minatori non vogliono nemmeno sentire del loro trasferimento 
in altre zone e insistono nel dire che continueranno a lavorare nella miniera di Raibl, 
nel caso in cui questo non fosse loro concesso, avrebbero intenzione di trasferirsi 
direttamente a Predil. Questa popolazione è terribilmente attratta dalla propaganda 
reazionari24.

I rappresentanti politici locali guardavano al comportamento della comunità esclusiva
mente attraverso la lente politicoideologica, quindi non potevano – o meglio non volevano 
– comprendere le difficoltà economiche in cui erano incappati i minatori dopo l’instau
razione del nuovo confine statale. Di conseguenza, già nei primi giorni successivi all’an
nessione alla Jugoslavia, un pubblico ministero giunse a Plezzo da Tolmino per cercare di 
convincere i minatori a dare le dimissioni dal lavoro nella miniera. I minatori non accolsero 
questo invito: solo due lavoratori anziani decisero di aderire alle richieste del comitato 
distrettuale, divenendo cosi disoccupati, in carico ai servizi sociali del nuovo potere popo
lare25. È evidente che questo tipo di politica non venne accolta positivamente dalla popo

22  Con questo acronimo è designata l’Agenzia per la sicurezza nazionale nella Jugoslavia di Tito.
23  Intervista dell’autore a D. Š., 2008.
24  PANG, PANG – 478 (Comitato distrettuale del Partito Comunista della Venezia Giulia di Plezzo), fasc. 1, verbale, 
10.5.1947.
25  PANG, PANG – 460 (Comitato comunale dell’Alleanza comunista di Plezzo, 19471952), fasc. 1, verbale, 11.2.1948.
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lazione: lo testimoniano i risultati delle prime elezioni del novembre 1947 a Bretto. Come 
si evince dalla lettura di un commento del comandante della Difesa nazionale a Plezzo, 
furono i peggiori in tutta la vallata: «hanno raggiunto un record con 42 palline nere»26.

La rappresentanza politica del distretto mandò quindi una delegazione a Bretto con il 
compito di ridiscutere «a fondo» la questione con gli attivisti locali del Partito. All’incontro 
organizzato con i minatori, i funzionari distrettuali cercarono di illustrare la politica dell’I
talia contro la Jugoslavia e gli obiettivi delle organizzazioni italiane e di quelle «fasciste»27, 
in particolare istruendoli sul fatto che le razioni di cibo più abbondanti erano funzionali ad 
una loro adesione ai sindacati «fascisti» dei lavoratori28. Il Comitato distrettuale del Partito 
comunista sloveno predispose inoltre la costituzione di una cellula di Partito tra i lavoratori 
jugoslavi della miniera di Raibl29 e tre mesi dopo l’annessione, ovvero il 16 dicembre 1947, 
prese la decisione di attuare una campagna per il loro trasferimento: «riuscire nell’intento 
di convincere i minatori a trasferirsi altrove in Jugoslavia»30.

I transiti confinari, l’ordinanza sul divieto di lavoro del 1949 e le sue conseguenze

Le istituzioni del potere statale (politiche e giudiziarie) interpretavano a modo loro (os
sia come possibile attività di «spionaggio») i contatti che i minatori intrattenevano sull’al
tro versante della frontiera, mentre i lavoratori non desideravano altro che mantenere e 
conservare le relazioni esistenti. Nei primi giorni dopo l’annessione la gente del luogo non 
riusciva a considerare la frontiera appena tracciata – che tagliava i paesi, i campi e quindi 
ciò che era stato uno spazio comune – come una linea che non doveva essere varcata. Il 
confine non era stato ancora interiorizzato31. Questo risulta anche dai registri penali dei 
tribunali circoscrizionali e distrettuali, che segnalano – nei primi mesi dopo l’annessione 
– un numero estremamente elevato di procedimenti a carico degli abitanti delle zone di 
confine che – senza autorizzazione e nei punti più disparati – erano stati sorpresi a varcare 
la frontiera. Nel caso dell’Alto Isonzo questo fatto si riscontra soprattutto nell’area di Ber
gonja (Breginj), considerati i legami che intercorrevano tra questo insediamento e la città 
di Cividale. Nel dopoguerra, gli abitanti dei territori sloveni nutrirono spesso il desiderio di 
acquistare beni non disponibili in Jugoslavia sia a causa della perdurante crisi economica 
che delle ristrettezze imposte dall’economia della ricostruzione. Nonostante ciò, i centri 
del potere politico (qui citati in ordine gerarchico: Belgrado, Lubiana, Tolmino, Plezzo) 
continuavano a considerarli, come risulta dalla documentazione di archivio (verbali delle 
riunioni dei comitati centrali locali e distrettuali del PC) e di polizia, alla stregua di «crimi
nali». Dopo poco più di un mese dall’annessione alla Jugoslavia il comandante della Difesa 
nazionale riferiva:

26  Il Fronte popolare presentò alle prime elezioni un’unica lista di candidati. Chi non votava poteva inserire una pallina 
nera in un secondo scrigno, appunto lo «scrigno nero». PANG, PANG – 486 (Comitato distrettuale del Partito comunista di 
Tolmino,1947), fasc. 6, stazione di Plezzo NM, resoconto, 18.11.1947.
27  La terminologia qui in uso è tratta dai documenti di archivio del periodo in oggetto.
28  Sul conflitto sociale nella miniera di Raibl in questo periodo cfr. G. Sivini, Il banchiere del Papa e la sua miniera, cit.
29  PANG, PANG – 486 (OK KPS Tolmino, 1948), fasc. 6, Cellula del Partito comunista di Bretto, 2.10.1948. Nell’ottobre 
successivo, una cellula del Partito comunista sloveno di Bretto inviò un foglio con l’elenco dei simpatizzanti del partito. Non 
dobbiamo dimenticare che in questo periodo iniziava lo scontro tra Stalin e Tito all’interno del Cominform.
30  PANG, PANG – 486 (Comitato distrettuale del Partito comunista di Tolmino, 1947), fasc. 5, verbale, 16.12.1947.
31  A. Malnič, Topografija spomina na novo mejo, cit., p. 334.
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I minatori che all’inizio si approfittavano del loro impiego in miniera per dedicarsi 
al contrabbando di ogni genere di beni, sono ora all’uscita dalla galleria molto più 
prudenti di fronte ai controlli severi della polizia di frontiera jugoslava (KNOJ)32. 
Abbiamo però potuto accertare che hanno incominciato ad usare attraversamenti se
condari, come il sentiero che passa sopra il rio Mogenza (Možnica) appena al di sotto 
della Cima del Lago (Jerebica). Dovremo assumere provvedimenti supplementari per 
impedire il contrabbando nonché i transiti illegali33.

Possiamo ben immaginarci quale esito abbiano avuto i provvedimenti citati sopra in una 
situazione generale di privazione, come quella sperimentata dalla popolazione locale, che 
peraltro possedeva conoscenza del territorio e dei sentieri montani. I posti di blocco su am
bedue i lati della frontiera, con i loro controlli doganali e la rigida politica frontaliera delle 
autorità jugoslave, avevano causato non poche difficoltà, talvolta considerate insuperabili, 
alla popolazione e ai minatori. Ad essi verrà in seguito concessa autorizzazione a portare 
oltre confine anche una certa quantità mensile di beni alimentari. Questo però non bastava. 
Alcuni di questi beni, come ad esempio il caffè e lo zucchero, venivano da loro nascosti 
durante il passaggio da una parte all’altra del confine nei vestiti, nei caschi, nelle lampade 
da miniera. Se scoperti, la sanzione poteva andare dal ritiro del libretto di lavoro fino ai 
lavori forzati, come nel caso di un minatore, colpevole di contrabbando, spedito in una 
miniera a Cocevie (Kočevje). Quindi i controlli sul valico da parte dei doganieri jugoslavi 
erano estremamente severi:

Lì c’erano i rappresentanti del KNOJ, non doganieri, ma appartenenti al Corpo per la 
difesa nazionale. Uscivano dalla miniera e allo sbocco della galleria li aspettavano. 
Poi li accompagnavano in caserma dove venivano loro perquisiti i vestiti, i caschi…. 
I minatori uscivano dalla miniera tutti bagnati ed erano costretti a stare lì in attesa per 
altri venti minuti…34.

Si creavano a volte anche situazioni che, da una parte, potevano apparire comiche nel 
mostrare le capacità di inventiva delle persone messe a contatto il modello della società dei 
consumi, che si andava affermando nei territori oltre confine; d’altra parte, ci consentono 
di cogliere i rischi a cui si esponevano i minatori al fine di rallegrare i loro familiari, ad 
esempio la moglie, come nel caso descritto nel testo che segue:

C’era uno che veniva giù da Plezzo. Pensavo di crepare dalle risate. Era sabato, il gior
no in cui i nostri operai tornavano a casa dopo una settimana di assenza. Una guardia 
ci chiede: «cosa avete da dichiarare? Lei, si tolga la giacca… Ma cos’è questo?» Il 
nostro amico aveva indossato delle sottovesti da donna, di quel tipo senza maniche – 
risate – ne aveva indosso per lo meno tre. Poi tolte quelle, ci accorgemmo che si era 
messo anche tre o quattro calzamaglie. Ohibò! Anche le guardie si misero a ridere. Lui 
ha dovuto non solo togliersi tutti quegli indumenti, ma anche pagare una multa. “Se la 

32  KNOJ – Korpus narodne obrambe Jugoslavije, Formazione militare con compiti di controllo e sicurezza del territorio 
jugoslavo.
33  PANG, PANG – 486 (Comitato distrettuale del Partito comunista di Tolmino, 1947), fasc. 6, stazione NM Bovec, reso-
conto, 27.10.1947.
34  Intervista dell’autore a A. M., 2008.
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pizzichiamo un’altra volta, perderà il lavoro». Quanto abbiamo riso… vestito in abiti 
femminili! Le guardie erano terribili, e quanti sono stati beccati35!

Lo status quo, che consentiva ai minatori dell’Alto Isonzo di lavorare alla miniera di 
Raibl, non venne interrotto fino all’autunno del 1948. Solo allora il Comitato municipale di 
Plezzo decretò che: «È necessario che i minatori che lavorano nella miniera di Raibl accet
tino l’idea che chiuderemo la miniera per la nostra gente»36. Il mese successivo il Comitato 
distrettuale del popolo (Okrajni ljudski odbor, OLO) di Tolmino dispose un’ordinanza in 
virtù della quale diveniva obbligatorio, per tutti i lavoratori della miniera, il cambio in di
nari della valuta straniera posseduta. Al primo punto dell’ordinanza era scritto:

Tutta la valuta straniera importata, che viene percepita dai minatori di Bretto e da altri 
lavoratori dell’area di Plezzo in forma di salario dalla miniera di Raibl, è sottoposta a 
cambio secondo il tasso legale, con obbligo di effettuare tale cambio presso la sede del 
Comitato popolare di base (Krajevni ljudski odbor, KLO) di Bretto37.

Questa ordinanza stabiliva pertanto l’obbligo di consegnare la propria busta paga per 
poi percepire il corrispettivo nella valuta locale. Chi cercava di falsificare le buste paga 
a suo favore, rischiava un periodo di reclusione di tre anni. L’ordinanza del 1948 emessa 
dalla Presidenza OLO a Tolmino sulla base della legge del 1945 deliberava «sulla repres
sione della speculazione illegale e del sabotaggio economico»38. Per i minatori questo fu un 
colpo ulteriore considerato che il tasso di cambio stabilito era per loro del tutto sfavorevole. 
Non è da escludere che quest’ordinanza fosse connessa anche alla grave crisi di valuta 
estera creatasi in Jugoslavia dopo il conflitto tra Tito e Stalin nel Cominform39. I minatori 
dissentivano decisamente con le nuove condizioni di cambio che venivano loro imposte e 
cercarono vie traverse per superarle40:

Tutti i minatori dovevano presentare la loro busta paga con il relativo salario che 
doveva essere cambiato in dinari dalla commissione locale. Le condizioni del cambio 
applicato in questi casi erano cosi sfavorevole che alla fine riuscivano a portare a 
casa una miseria, meno di un cantoniere jugoslavo. Non veniva applicato il cambio 
ufficiale, bensì un tasso definito arbitrariamente giù a Tolmino. Dopo un po’ di questo 
andazzo i minatori trovarono una via d’uscita. Concordarono con l’amministrazione 
della miniera di farsi pagare in parte in nero, in modo da ridurre gli importi nelle buste 
paga e quindi sfuggire, per lo meno per una quota, al cambio che era loro imposto41.

35  Intervista dell’autore a S. Š., 2008.
36  PANG, PANG – 460 (Comitato comunale dell’Alleanza comunista di Plezzo, 19471952), fasc. 1, verbale, 8.9.1948.
37  PANG, PANG – 173 (KLO – Krajevni ljudski odbor di Bretto), fasc. 5, cartella 31.
38  Ibid.
39  Un minatore in pensione commentò cinicamente che, con l’aiuto di quest’ordinanza e quindi con i soldi dei minatori, il 
distretto di Tolmino acquistò le macchine da scrivere di marca Olivetti (S. Č., intervista dell’autore, 2008).
40  Nel suo articolo sulla creatività dei minatori, Giovanni Contini pone l’accento sulla loro duplice provenienza di contadini 
e minatori, segnalando come ambedue queste figure si trovano spesso – nel loro lavoro – ad affrontare imprevisti. A suo 
parere, questa duplice appartenenza li rendeva particolarmente idonei ad affrontare situazioni di emergenza che richiedevano 
decisioni rapide anche in altri ambiti. Quindi potrebbero essere definiti come persone con alto «tasso» di buonsenso, cfr. G. 
Contini, Creativity at work: miners and quarrymen, cit., pp. 6470).
41  Intervista dell’autore a A. Š., 2008.
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I minatori reagirono all’ordinanza con disagio e a volte con esplicita opposizione. Per 
questo motivo dopo sei mesi l’UDBA, Agenzia per la sicurezza nazionale, convocò – per la 
seconda volta in un anno – tutti i minatori del circondario di Plezzo. Anche in quell’occa
sione il segretario del Comitato distrettuale illustrò quali fossero «i contenuti della vile pro
paganda imperialista» e quali dovevano essere «i doveri di un cittadino della Jugoslavia» 
al lavoro in Italia. Alla fine aggiunse che «avrebbero dovuto rassegnarsi al fatto che non sa
rebbe durato in eterno che i nostri lavoratori si recassero al lavoro dai capitalisti reazionari 
e a noi ostili»42. A giugno del 1949 le autorità locali di Tolmino ritirarono per ragioni «po
litiche» sia i lasciapassare che i libretti di lavoro a tutti i minatori che non avevano ancora 
raggiunto i dieci anni di anzianità di servizio. Rimasero attivi pertanto solo i minatori più 
anziani. Quando, nel 1964, le autorità jugoslave permisero ai minatori dell’area di Plezzo 
di riprendere a lavorare in Italia ne erano rimasti solo cinque.

Conclusioni

I nostri ci dicevano che qui c’era troppo lavoro e quindi che non avremmo più potuto 
lavorare per i cittadini stranieri. Di conseguenza i più giovani scapparono in Italia 
attraversando il Mangart. Anche mio fratello se ne andò. Loro se la presero poi con 
chi restava. Chi pagò, alla fine, fu mio padre. Gli dissero che se fossi sparito anch’io 
gli avrebbero requisito il libretto di lavoro. Così fui obbligato a restare. In mancanza 
di questa pressione sarei scappato anch’io. Tanto qui non c’era lavoro, mancavano i 
beni di prima necessità e anche l’abbigliamento43.

Passiamo ora nuovamente alla lettera dei minatori indirizzata al Governo. Da allora 
sono trascorsi più di due anni. In quel periodo (giugno 1947), a dispetto delle pressioni 
esercitate dalle autorità locali e delle numerose difficoltà sorte in relazione agli attraversa
menti del confine da parte dei minatori, sembrava che questi ultimi avrebbero comunque 
continuato a recarsi a lavoro nella miniera Raibl. Sul versante jugoslavo, ovvero nella valle 
dell’Isonzo fino a Gorizia, le opportunità di lavoro erano molto scarse. Considerate quindi 
le esigue possibilità di occupazione, le mosse dell’autorità locale appaiono alquanto in
comprensibili e irrazionali. Questa valutazione è all’origine di una domanda da me posta 
agli intervistati sul perché il potere avesse attuato un simile comportamento. Nonostante 
un’approfondita ricerca in archivio di questa ordinanza e dei documenti ad essa collegati, 
risulta difficile dare una risposta. 

Perché poi punire soprattutto i giovani?
Per formulare una risposta sarebbe necessario osservare i metalinguaggi delle autorità 

politiche socialiste di allora e analizzare le condizioni dell’economia slovena e jugoslava 
in generale. Il mio scopo, in questo articolo, è «cogliere» l’individuo e la comunità locale 
nel loro di modo di confrontarsi con la Storia e dimostrare come il singolo soggetto, lungi 
dall’essere un osservatore passivo e senza speranze, sia stato al contrario corresponsabile 
e abbia contribuito a forgiare il suo tempo storico44. Nel caso qui descritto, alquanto spe
cifico, ho cercato di illustrare con l’aiuto della metodologia della storia orale una possibile 

42  PANG, PANG – 460 (Comitato comunale dell’Alleanza comunista di Plezzo, 1947–1952), fasc. 1, verbale, 24.11.1947.
43  Intervista dell’autore a D. Š., 2008.
44  L. Passerini, Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività, cit., p. 12.
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interpretazione di come le popolazioni locali abbiano affrontato la nuova situazione poli
tica creatasi dopo la Seconda guerra mondiale con l’instaurazione del confine di Stato tra 
Italia e Jugoslavia. Da tutti i minatori e abitanti intervistati in merito al comportamento del 
potere in quegli anni ho ricevuto risposte analoghe: «Questa era una vera e propria politica 
che impediva ai giovani di lavorare per i fascisti italiani. Dicevano: siete giovani, voi non 
dovete lavorare per loro perché qua c’è lavoro a sufficienza»45. Nel caso di studio preso in 
esame possiamo riscontrare come la memoria collettiva coincida con i «fatti» descritti nella 
documentazione presente negli archivi delle istituzioni politiche, ma anche come l’inter
pretazione, ossia «la verità», che ne dà la comunità sia diametralmente opposta a quella che 
emerge dalla consultazione dei documenti.

Probabilmente il modo migliore per restituire i punti di vista, così come si sono conser
vati nella memoria degli abitanti della comunità di Bretto, nel momento in cui si è posto 
il problema del nuovo confine tra i due Stati, è rappresentato dalle parole scambiate dal 
sottoscritto con un’intervistata durante la ricerca sul campo:

Anica: «Dicevano che c’è la Jugoslavia, che il lavoro non manca e quindi che non 
serviva che i nostri lavoratori andassero a lavorare in Italia. Questo era tutto».
Marko: «Chi è stato a ritirare il loro permesso?».
Anica: «I servizi segreti di Tolmino. A quei tempi non dovevi fiatare. Una volta chiesi 
al babbo: ma perché non siete andati magari solo in due minatori direttamente al mi
nistero a Lubiana? Mi ricordo che rispose: è facile dirlo ora, ma allora non avevamo 
il coraggio di aprir bocca, avevamo timore di cosa poteva succederci. Di conseguenza 
tutto si era svolto a Tolmino»46.

L’argomento dell’intervistata assomiglia terribilmente a quanto France Bevk, nel suo 
romanzo Scintilla sotto le ceneri (Iskra pod pepelom), ci narra nel momento in cui i rappre
sentanti dei contadini dell’area di Tolmino si rivolgono direttamente all’Imperatore Leo
poldo a Vienna per denunciare lo sfruttamento al quale erano sottoposti da parte dell’allora 
signore delle terre di Tolmino, il conte Coronini47.

Anche nel nostro caso abbiamo a che fare con l’idea che la parte più corrotta del potere 
si trovi a livelli più bassi e che invece al centro (Vienna, Lubiana, Roma) dimorino la bon
tà e la giustizia. Forse il colloquio appena citato descrive nel modo migliore il senso e la 
portata del presente contributo, così come la cornice in cui si iscrive la memoria collettiva 
degli abitanti della comunità di Bretto.

45  Intervista dell’autore a S. Š., 2008.
46  Intervista dell’autore a A. Š., 2008.
47  A. Puhar, Peticije, pisma in tihotapski časi [trad. it. Petizioni, lettere e tempi di contrabbando], Obzorja, Maribor 1985, 
pp. 710.



Questo è il primo studio che si pone l’obiettivo di riscoprire e analizzare il fenomeno delle 
violenze sessuali compiute in Carnia delle truppe cosacche e caucasiche collaborazioniste dei 
tedeschi tra l’agosto del 1944 e il maggio del 1945.

Nell’ultimo anno del secondo con itto mondiale, la Carnia e parte del Friuli vennero invase dal 
contingente cosacco-caucasico, che si insediò nel territorio con le proprie famiglie. Durante le 
diverse fasi dell’occupazione militare del territorio, le violenze e gli abusi sessuali divennero dei 
veri e propri strumenti di guerra.

Le ricerche presentate in questo volume comprendono l’analisi delle cause storiche, politiche, 
culturali, antropologiche e psicologiche del fenomeno. Il lavoro è stato condotto attingendo a 
numerose fonti archivistiche, in larga parte inedite, presenti negli archivi nazionali, del Friuli 
Venezia Giulia (Archivi: Irsml Fvg, Ifsml di Udine, Curia arcivescovile di Udine, Archivio Gor-
tani, Archivio di Stato di Udine) e di archivi esteri (The National Archives of United Kingdom). 
Grazie a una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, sono stati consultati anche i 
documenti integralmente inediti dell’Archivio dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Tolmezzo.
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