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L' argomento di questa tesi, la storia del Partito Fascista Repubblicano a
Trieste, si situa all' incrocio tra due filoni storiografici, a proposito dei quali
recentemente si sono avuti interessanti sviluppi, in termini di nuovi studi e
riflessioni: il primo è quello della Repubblica Sociale Italiana, lo stato
formatosi nell' Italia del Nord all' indomani dell' 8 settembre 1943, che vede
al suo vertice Benito Mussolini e che rimane fedele all' alleato nazista,
rifiutando l' armistizio firmato con gli anglo-americani dal governo Badoglio; l'
altro è il tema del Fascismo a Trieste, colto nell' ultima fase della sua
vicenda e posto a confronto con le linee d' evoluzione del partito a livello
nazionale.
Per quanto riguarda il primo argomento, in questi ultimi anni si è assistito ad
una ripresa di interesse storiografico sulla Repubblica Sociale Italiana e
sulle sue varie componenti, dall' aspetto militare a quello propriamente
politico, a quello sociale. A ridestare l' attenzione su questo argomento è
stata la riproposizione del termine "guerra civile" per interpretare la lotta
sostenuta dai resistenti italiani contro le formazioni armate fasciste
repubblicane nel biennio 1943-1945, operata da alcuni storici sul finire degli
anni '80.
Se durante l' esperienza resistenziale e subito dopo la liberazione i
protagonisti di parte antifascista di quella lotta avevano parlato, in modo
implicito o del tutto esplicito, di "guerra civile" 1, negli anni successivi
rifiutano l' interpretazione della lotta tra la Resistenza e la R.S.I. in questi
termini, accrescendo la propria ostilità e diffidenza per tale definizione dopo
che la storiografia di parte neofascista se ne era appropriata, a partire dagli
anni '602 . Alla base di questo rifiuto da parte dei reduci del movimento
1 Fra gli

altri Emilio Sereni nel rapporto al I Congresso del C.L.N. della provincia di
Milano il6 agosto 1945; Carlo Galante Garrone e Leo Valiani nell947. Tutti citati in
C. PAVONE, Una gue"a civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
Bollati Boringhieri, Torino 1991.
2 Vedi, fra gli altri, G. PISANO', Storia della gue"a civile 1943-1945, FPE, Milano
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partigiano sta il timore che entrambe le parti in lotta, fascisti repubblicani
alleati dei nazisti e resistenti antifascisti, vengano accomunati sotto un unico
giudizio, di condanna o di assoluzione.
Durante il convegno di Brescia sulla R.S.I. dell' ottobre 1985 Claudio
Pavone espone per la prima volta la tesi riguardante l'esistenza di aspetti di
guerra civile nell' Italia del Nord nel biennio1943-19453, riproposta con
alcune aggiunte nel successivo convegno di Belluno svoltosi nell' ottobre del
19884 ed ampliata nel volume Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità

nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991. Pavone individua all'
interno del movimento resistenziale tre diverse componenti,

spesso

interdipendenti, che ne delineano la struttura: in breve, la Reistenza è stata
guerra patriottica di liberazione, contro lo straniero occupante il territorio
italiano; guerra civile, contro i fascisti organizzati istituzionalmente nella
Repubblica Sociale e schierati a fianco dei tedeschi; guerra di classe, cioè
lotta motivata da rivendicazioni sociali, contro l' alta borghesia italiana
capitalista, alleata del Fascismo al tempo della sua nascita e durante gli
anni del regime e, dopo l'invasione nazista, asservita agli stranieri invasori,
pur esistendo rilevanti differenze di posizioni al suo interno. Il dibattito su
questa interpretazione della situazione italiana degli ultimi due anni di
guerra, che ha inizio al convegno di Brescia e si sviluppa in quello di

1965; G. ALMIRANTE, Autobiografia di unfucilatore, Edizioni del Borghese,
Milano 1973; A. BOLZONI, La guerra dei neri, Ciarrapico, Roma 1981. Per una
rassegna delle posizioni fasciste in merito vedi il saggio di M. ISNENGill, La guerra
civile nella pubblicistica di destra, in "Rivista di storia contemporanea11 , XVIII
(1989), l, pp. 104-115.
3 C. PAVONE, La gue"a civile, in P .P .POGGIO (a cura di), La Repubblica sociale
italiana 1943-1945 (Atti del convegno di Brescia, 4-5 ottobre 1985), Annali della
Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986, pp. 395-415.
4 C. PAVONE, Le tre gue"e: patriottica, civile e di classe, in M. LEGNANI, F.
VENDRAMINI (a cura di), Guerra, guerra di liberazione, guerra civile, INMLI e
Istituto storico bellunese della Resistenza, Milano 1990
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Bellunos, e che ha una sua appendice anche sulla stampa6, non è favorito
dall'interpretazione deformata che i media danno della tesi di Pavone.
Negli anni novanta la discussione tra oppositori e sostenitori dell' uso del
termine "guerra civile" si ripropone su posizioni classiche. Da una parte il
convegno "Passato e presente della Resistenza", indetto per il SO.o
Anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, vede levarsi
molte voci che ribadiscono l' insostenibìlità della tesi di Pavone: Sergio
Cotta, professore ordinario di filosofia del diritto nell' Università degli Studi
"La Sapienza" di Roma, nel suo intervento intitolato L'etica della Resistenza,
definisce revisionista l' applicazione della formula ~~guerra civile" alla lotta tra
fascisti e partigiani nell' Italia occupata dai nazisti, in quanto il suo intento di
pacificazione nazionale porta al risultato di riabilitare il Fascismo e togliere
valore alla Resistenza. Parlare dell' esistenza di una guerra civile, sostiene
Cotta, è improponibile, poiché la Repubblica Sociale non ha avuto l'
adesione di un movimento popolare né è stata sostenuta da un' ideologia
propria e neppure è riuscita a formare un proprio esercito. Non si è creata,
dunque, nell' Italia del Nord quella scissione all' interno della cittadinanza
dovuta a motivazioni ideologiche o politico-sociali, origine e presupposto
della guerra civile. La Repubblica Sociale, nata ed esistita unicamente per
volere di Hitler, è da iscriversi piuttosto, secondo Cotta, nella tipologia del
"governo-fantoccio";

la

Resistenza

non

nasce

contro

il

Fascismo

repubblicano, succube del nazismo e quasi indistinguibile da esso, coinvolto
nell' odio per l' invasore tedesco. Sulla stessa linea di Cotta si esprimono il
5 Vedi l'intervento di Gian Carlo Pajetta al convegno di Brescia, in P.P.POGGIO, La

Repubblica sociale italiana cit., pp. 431-434; E. SARZI AMADE', Delazione e
rappresaglia come strumenti della "guerra incivile", in M. LEGNANI, F.
VENDRAMINI, Guerra, guerra di liberazione cit., pp. 325-353; M. PALLA,
Guerra civile o collaborazionismo?, ibidem, pp. 83-98. Tutti polemizzano contro le
posizioni di Pavone.
6 Sarzi Amadè riespone le sue posizioni nell'articolo Guerra civile o Resistenza? nell'
unità del4 novembre 1988. Risposta di C. Pavone nel numero del9 novembre
successivo.
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senatore a vita Paolo Emilio Taviani, presidente della Federazione Italiana
Volontari della Libertà (F.I.V.L.) ed i presidenti della Associazioni partigiane
A.N.P.I. e F.I.A.P. Aldo Aniasi ed Arrigo Boldrini, nel loro intervento al
convegno. Viene riaffermato il concetto, già espresso da Cotta, che la
Repubblica Sociale ha avuto dalla sua parte solo un' esigua minoranza del
popolo italiano e pochi gruppi armati in funzione di polizia anti-partigiana.
Dall' altra parte, sposa la tesi di Pavone e parla di "guerra civile", Gianni
Oliva nel suo volume l vinti e i liberati. 8 settembre 1943-25 aprile 1945.
Storia di due anni, Mondadori, Milano 1994, descrivendola quale lotta

armata tra forze di uno stesso paese ed applicandola alla situazione
venutasi a creare nell' Italia settentrionale dopo l' 8 settembre 1943. Oliva
contesta la motivazione al rifiuto del termine "guerra civile" proposta dai
reduci dell' esperienza partigiana, che prevede il pericolo di porre sullo
stesso piano i contendenti, poiché, a suo dire, proprio nel contesto di una
guerra civile le contrapposizioni sono più nette e gli odi più irriducibili.
Si tratta comunque di un dibattito ancora aperto e possibile portatore di
nuovi sviluppi nell'ambito della storiografia italiana.
In ogni caso, il nuovo corso di studi sulla·R.S.I. si era aperto con il convegno
di Brescia dell' ottobre 1985, promosso dalla Fondazione Luigi Micheletti,
dedicato interamente alla Repubblica Sociale e che si era occupato di
approfondire gli studi su diversi aspetti del fenomeno in questione, fino ad
allora lasciati in disparte, quali, ad esempio, la mobilitazione femminile nella
R.S.I., con il saggio di M. Fraddosio La mobilitazione femminile: i Gruppi
fascisti repubblicani femminili

e il SAF; il giornalismo e la propaganda

fascista repubblicana, con M. lsnenghi, Autorappresentazioni dell' ultimo
fascismo nella riflessione e nella propaganda e G. De Luna, Giornali e
giornalisti nella RSI; il clero militante a sostegno della Repubblica di

Mussolini, con S. Tramontin, Il clero e la RSI e C. Scagliola, "L' Italia
cattolica. Un foglio al servizio della RSI.
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Sono di recente pubblicazione, poi, un gran numero di opere trattanti il tema
discusso a Brescia. Per quanto riguarda le forze militari della R.S.I., sono
usciti molti testi su argomenti particolari. Dei paracadutisti si sono occupati:
M. Di Giovanni, l paracadutisti italiani. Volontari, miti e memoria della

seconda guerra mondiale, Gorizia 1991, e N. Arena, nel più specifico Per l'
onore d' Italia. Storia del reggimento arditi paracadutisti folgore della RSI
1943-1945, Roma 1987. Sui bersaglieri della R.S.I. il testo più recente è
quello di G. A. Gallerati, Quelli del "Mameli". Quattro anni intrepidi, Acilia
1989; sulla Guardia Nazionale Repubblicana si segnala Quattromila studenti

alla guerra, Roma 1987, di E. Cavaterra, mentre è in corso di pubblicazione
a cura della Fondazione Luigi Micheletti Riservato a Mussolini. Notiziari

giornalieri della Guardia Nazionale Repubblicana, giugno 1944-aprile 1945.
La storia e l' attività della Decima Mas viene trattata in tre testi pubblicati in
questi ultimi anni, quello di S. Nesi, Decima Flottiglia nostra... l mezzi d'

assalto della marina italiana al sud e al nord dopo l' armistizio, Mursia,
Milano 1986-1987; G. Bonvicini, Decima marinai! Decima comandante! La

fanteria di marina 1943-1945, Mursia, Milano 1988-1989; M. Bordogna {a
cura di), Junio Valeria Borghese e la X.a Flottiglia Mas. Dall' 8 settembre

1943 al 26 aprile 1945, Mursia, Milano 1995. Anche il Servizio Ausiliario
Femminile della Repubblica Sociale è oggetto di analisi in due recentissimi
testi: M. Viganò, Qonne in grigioverde, Settimo Sigillo, Roma 1995 e L.
Garibaldi, Le soldatesse di Mussolini, Mursia, Milano 1995, che comprende il
memoriale inedito di Piera Gatteschi Fondelli (1902-1985), generale delle
Ausiliarie della R.S.I.. Ancora le forze armate fasciste repubblicane sono l'
argomento del libro di S. Bertoldi, Soldati a Salò, Rizzoli, Milano 1995,
mentre alla categoria del romanzo storico, spesso in forma autobiografica, si
possono ascrivere i testi di L. Jovis, Il repubblichino. Memorie, Eura press,
Milano 1994; C. Mazzantini, A cercar la bella morte, Milano 1986; F.
Giorgina, N. Rao, L' un contro l' altro armati. Dieci testimonianze della guerra
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civile 1943-1945, Mursia, Milano 1995; B. Guarino, La guerra continua.
Testimonianza di un bersagliere volontario della RSI, Acireale 1989; L. Del
Bono, Il mare nel bosco, Roma 1980 e l giorni del furore. Xa Flottiglia Mas
1943-1945, Savona 1986. Quest' ampia panoramica, non completa né
tantomeno definitiva, comprende anche scritti di carattere apologetico,
alcuni non molto affidabili in quanto a valore storico: l' intento dichiarato di
molti autori, soprattutto di chi ha vissuto il periodo dall' 8 settembre 1943 al

25 aprile 1945 dalla parte della Repubblica Sociale, è sia quello di riscrivere
un pezzo di storia italiana che, secondo le accuse provenienti da destra,
finora era stato raccontato solo dal punto di vista dei vincitori della guerra, e
perciò interpretato unicamente dalla storiografia di sinistra, sia quello di
fornire nuove informazioni, nuovi elementi d' indagine sulla R.S.I., che la
stessa storiografia antifascista avrebbe tralasciato, e potrebbe continuare a
tralasciare, o perché non ne è mai stata al corrente o coscientemente, per
fini politici.
Molte aspettative circondano la pubblicazione, ormai postuma, dell' ultimo
volume della biografia dedicata a Mussolini da Renzo De Felice, che
tratterrà gli ultimi anni della vita del Duce e quindi l' esperienza
repubblicana. Visto l' enorme lavoro di ricerca storica che ha sempre
contraddistinto le opere dell' autore, è da attendersi che il suo testo riuscirà
a riconnettere tutti gli studi sulla materia, offrendo una visione dell'
argomento comprensiva di tutti gli aspetti e motivazioni. La parola di De
Felice sulla R.S.I. non sarà sicuramente definitiva, ma potrà dar vita a nuovi
confronti, che finiranno per generare a loro volta nuovi

studi ed

approfondimenti.
Riguardo il Partito Fascista Repubblicano in particolare, una prima disamina
sulla sua attività

e posizione all' interno della Repubblica Sociale si deve a

D. Gagliani, il cui saggio Il partito nel fascismo repubblicano delle origini: una
prima messa a punto (in "Rivista di storia contemporanea'', XXIII-IV, 1994-
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95, 1-2, pp. 130-169) raccoglie le notizie disperse e frammentarie a
disposizione sul tema, per avviare una prima riflessione intorno al P.F. R.,
visto anche come uno dei soggetti, o "iln soggetto scatenante della "guerra
civile". l punti individuati nel lavoro della Gagliani, "utili ai soli fini dell'
analisi", sono: il ruolo che ha avuto il Partito nella rinascita del Fascismo; i
rapporti, spesso conflittuali, tra il Partito e lo Stato; le diverse concezioni
presenti all' interno del Partito stesso sulla sua composizione; il tentativo da
parte del P.F. R. di accentrare nelle proprie mani l' attività assistenziale; l'
aspetto particolare assunto dal Partito al momento della sua costituzione in
forza armata.
Si tratta di temi che si ritrovano analizzando la situazione triestina dopo l' 8
settembre 1943. Per capirne la specificità è però indispensabile valutare l'
esperienza del Partito Nazionale Fascista a Trieste, recuperando le
validissime indicazioni offerte in questo senso da E. Apih nel suo Italia,

fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1938-1943), Laterza, Bari
1966, e, per quanto riguarda l' ultimo periodo della storia del P.N.F., da D.
Mattiussi con Il Pnf a Trieste 1938-1943: la fine del partito? La crisi del

partito fascista come organismo burocratico-amministrativo, in A. Vinci (a
cura di), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, pp. 11-29. Lo studio di
Mattiussi individua le controversie che contraddistinguono il P.N.F. prima del
collasso del regime fascista ed offre una panoramica delle forze che si
contendono il potere al suo intemo, alcune delle quali coglieranno al volo l'
occasione di riproporsi, dopo l' 8 settembre, quali fondatrici di un nuovo
partito, essendosi ritrovate emarginate da quello vecchio, considerato per
questo motivo "corrotto e lontano dalle proprie origini". E' necessario poi
guardare anche al particolare contesto in cui si trova ad operare il P.F.R. a
Trieste, rispetto al resto dell' Italia occupata: l' occupazione militare tedesca
del settembre 1943 si trasforma ufficialmente il 15 ottobre in Supremo
Commissariato e la provincia di Trieste si ritrova a far parte della Zona di
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operazioni Litorale Adriatico. Oltre all' instaurazione dell' amministrazione
civile nazista, che relega i fascisti repubblicani in un ruolo marginale nel
campo dell' attività politica - poiché le autorità germaniche scelgono come
propri interlocutori i funzionari italiani da loro stesse posti alla guida del
Comune e della Provincia e da loro strettamente controllati - Trieste deve
fare i conti pure con la sua specificità di città situata al confine con la
Jugoslavia, paese in cui è già molto attivo ed organizzato un movimento
partigiano di forte impronta nazionale. La difesa dell' italianità della Venezia
Giulia e dell' lstria dalle mire annessionistiche slave è il compito che il P.F.R.
si assume o, per meglio dire, tenta di assumere. Il serrato controllo
esercitato dai nazisti sull' organizzazione politica e militare italiana, la
mancata applicazione delle leggi emanate dal governo di Mussolini e l'
applicazione invece di ordinanze emesse dal Supremo Commissario, che
fanno intravvedere la possibilità di un' annessione al Reich tedesco a guerra
conclusa, rendono arduo questo tentativo. Anche la politica seguita dai
tedeschi di favorire la popolazione allogena, autorizzando la pubblicazione
di giornali e l' insegnamento in lingua slovena, mette in grave crisi la
Federazione triestina. Approfittano della situazione le forze collaborazioniste
cittadine, prefetto e podestà in testa, che non hanno aderito al Partito e che
si autodefiniscono pubblicamente "rappresentanti degli interessi italiani nel
Litorale Adriatico".
Non è impresa facile studiare il Partito Fascista Repubblicano: di scarso
aiuto, infatti, per il reperimento delle fonti risultano gli archivi locali, alla
carenza dei quali sopperisce in parte la documentazione conservata presso
l' Archivio Centrale di Stato e l' Archivio Storico del Ministero per gli Affari
Esteri. Quanto a Trieste, alla carenza di fonti d' archivio, si aggiunge la
scarsità delle informazioni reperibili in opere storiche riguardanti il periodo
dell' occupazione nazista della Venezia Giulia e della città. l testi di Bruno
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Coceani 7 , allora prefetto di Trieste, e del generale Giovanni Esposito8 ,
comandante regionale dell' esercito della R. S.I., di stanza nel capoluogo
giuliano, forniscono, probabilmente anche per una scelta personale da parte
degli autori, poche notizie sui fascisti repubblicani triestini. Nel corso della
ricerca - oltre, evidentemente, all' utilizzo dei materiali documentari
comunque esistenti - si è dovuto quindi fare largo ricorso alla stampa dell'
epoca, per colmare il vuoto registrato fino ad oggi (nulla si sapeva, ad
esempio, sulle organizzazioni del P.F.R., sui loro quadri e le loro attività). Di
valido aiuto, anche se in qualche caso discordanti, sono state poi le
testimonianze rese da alcuni triestini aderenti già alla R.S.I. ed iscritti al
Partito, ed oggi ancora in vita, che hanno potuto fornire informazioni non
reperibili in alcun testo.
Su quest' ultimo scorcio della vita del Partito fascista a Trieste gli
interrogativi sono molti: dalle fasi in cui si articola la stagione finale del
fascismo giuliano, al suo rapporto con le tendenze in atto a livello nazionale;
dall' attitudine mostrata o meno di cogliere l' occasione offerta dall'
emergenza nazionale vissuta dalla città, alla capacità di reazione ad una
presenza germanica alleata ma sicuramente ormai ingombrante; dai rapporti
con il P.F.R. nazionale, a quelli con i "collaborazionisti istituzionali",
alleati/concorrenti nella battaglia per la difesa dell' italianità della città e dell'
egemonia politica sui triestini, a quelli con gli antifascisti italiani. Al riguardo,
le linee di risposta che questa tesi cerca di proporre possono contribuire a
risolvere la questione fondamentale, quella relativa al ruolo ed al peso che il
Fascismo repubblicano ha avuto all' interno della lotta politica svoltasi in
Italia nel biennio 1943-1945.

7

B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli
Editore, Rocca s. Casciano 1948.
8 G. ESPOSITO, Trieste e la sua Odissea, Superstampa, Roma 1952.
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1) Il crollo del regime fascista: dalla crisi del1942-1943 all' 8 settembre
Il regime fascista raggiunge il punto culminante della crisi che lo porterà alla
distruzione nel corso del 1942, anno in cui la situazione militare dell' Asse in
Europa attraversa il momento più drammatico.
La debolezza dell' intera struttura del regime e del Partito fascista viene
messa drammaticamente a nudo già dall' entrata in guerra dell' Italia nel
giugno 19401. Una guerra che, nelle previsioni, avrebbe dovuto essere
vittoriosa e di breve durata, che avrebbe permesso allo Stato italiano di
conquistare un grande prestigio, oltre a grandi vantaggi economici, e,
soprattutto, di poter riequilibrare la propria posizione, fin allora subalterna,
nei confronti dell' alleata potenza germanica2.
La propaganda fascista si impegna a fondo nella sua opera di persuasione:
viene ostentata con sicurezza la fiducia in una soluzione vantaggiosa e
rapida del conflitto. Eppure sarà proprio questa frenetica attività volta a
mascherare la realtà ed a sottovalutare la forza militare del nemico a
ritorcersi contro il regime stesso.
le privazioni e le sofferenze imposte alla popolazione dallo stato bellico
sono enormi, ma il regime non riesce ad essere all' altezza delle esigenze
del momento. L' apparato amministrativo statale soffre di inefficienza: le
funzioni dei vari ministeri spesso interferiscono tra loro, mancando di una
precisa definizione, ed a volte anche svolgere la più semplice pratica
1 F.W.DEAKIN, Storia della repubblica di Salò, Einaudi, Torino 1963, p. 36
2 Sull'entrata in guerra e la guerra fascista vedi, fra gli altri, F.W.DEAKIN, Storia

cit.. G. BIANCID, Perché e come cadde il fascismo. 25 luglio crollo di un regime,
U. Mursia e C., 1970. A. T AMARO, Venti anni di storia (1922-1943}, Giovanni
Volpe editore, Roma 1975, vol. III. R. DE FELICE, Mussolini il Duce. Lo Stato
totalitario 1936-1940, Einaudi, Torino 1981. G. CANDELORO, Storia dell'Italia
moderna. X·La seconda guerra mondiale, il crollo del Fascismo, la Resistenza,
Feltrinelli, Milano 1984. B. MICHELETTI e P.P.POGGIO (a cura di), L'Italia in
gue"a 1940-43, Annali della Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1990-1991: in
particolare M. KNOX, L'ultima guerra dell'Italia fascista, pp. 17-32. C. SETONWATSON, Da El Alamein a Bologna. La gue"a italiana di uno storico in uniforme,
Corbaccio, Milano 1994.

Pag. 10

comporta complicazioni a non finire; la corruzione dilaga, tanto che è
frequente la risoluzione di pratiche d' ufficio contrattata con danaro o favori
personali; l'alta burocrazia domina su uomini e cose, adoperando la propria
esperienza e conoscenza di sottigliezze legali, sicura di non venir punita per
eventuali colpe grazie alla difesa di esponenti politici, mentre nei gradi
inferiori può invece trovarsi gente onesta e preparata 3 .
La borsa nera assume un ruolo di primo piano nella vita dei cittadini italiani,
aggravando la miseria della maggioranza e favorendo l' arricchimento di
pochi4 . Di chi, in pratica, specula sulle scarse risorse alimentari disponibili,
comperandole per niente o razziandole e rivendendole a prezzi da capogiro.
Non a caso i responsabili del proliferare del mercato nero saranno perseguiti
ovunque con estrema severità.
Bisogna ricordare, però, che lo stesso regime non è estraneo all' esistenza
di un doppio mercato, quello ufficiale e quello nero: proprio l' incapacità dell'
apparato pubblico nel far fronte all' emergenza sta alla base della scelta,
operata dal regime, di rifornire la popolazione per altre vie, che non sono
quelle legali. E' una scelta che costituisce un' ammissione implicita dell'
insufficienza dell' apparato dello Stato e che favorisce la diffusione dei
privilegi e della corruzione, contribuendo a screditare agli occhi degli italiani
gli uomini e le strutture del regime. Le vittime del mercato nero non sono
solo i ceti popolari, ma anche i piccolo-borghesi, i principali sostenitori dello
Stato fascista. 5

3 F.W.DEAKIN, Storia cit., p. 325

4

G. BIANCID, Perchè e come cit., pp. 298-299. A. TAMARO, Venti anni cit., p.

455.

5 Per i termini

generali G. BECATTINI-N. BELLANCA, Economia di guerra e
mercato nero. Note e riflessioni sulla Toscana, in "Italia contemporanea", 165,
dicembre 1986, pp. 5-30. Sulla situazione di Trieste S. FATTORINI, Pane, burro e
fascismo. L'alimentazione a Trieste nei primi anni di guerra (1940-1943), in A.
VINCI (a cura di), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, IRSML-FVG, Trieste
1992, pp. 455-465.
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Sul piano militare, la situazione è altrettanto grave: la condotta della guerra
appare sin dall' inizio disastrosa. L' attacco alle truppe inglesi in Africa
settentrionale, deciso da Mussolini per avere la possibilità di partecipare alla
spartizione territoriale quando, dopo la vittoria delle potenze dell' Asse,
Germania ed Inghilterra avessero negoziato la pace, inizia con un'offensiva
che si esaurisce presto. Gli inglesi contrattaccano in Egitto ed in Etiopia e le
truppe italiane vengono spazzate via dalla Cirenaica: le perdite sono enormi
e coinvolgono quasi la metà del corpo di spedizione.
Sorte non migliore spetta all' avventura italiana in Grecia: il fronte sul
confine greco albanese non può essere sfondato e le nostre truppe
rischiano di essere travolte dal pur debole esercito avversario. Fallisce
quindi la strategia della cosiddetta "guerra parallela", cioè l' idea di condurre
a fianco dell' inziativa tedesca una serie di campagne autonome per
garantire al Paese una propria sfera di influenza (Mediterraneo e Balcani).
Da questo momento l' attività militare italiana awerrà sotto lo stretto
controllo dei comandi tedeschi.
Al fine di acquistare prestigio agli occhi dell' alleato, e sdebitarsi dell' aiuto
ricevuto in Africa ed in Grecia, Mussolini manderà nel giugno del 1941 un
corpo di spedizione italiano sul fronte russo, impegolandosi nella crociata
tedesca contro il bolscevismo, non molto sentita in Italia.
La ripresa militare che avviene nell' estate del 1942, con la controffensiva
tedesca in territorio sovietico che sfonda il fronte sul Don e respinge l'
esercito russo, puntando su Stalingrado, riaccende, anche se per poco
tempo, le speranze di una vicina conclusione vittoriosa del conflitto.
Con l'autunno-inverno del1942 però le illusioni sono destinate a cadere ed
inizia il periodo più difficile per il regime: l'offensiva sovietica sul fiume Don
travolge le truppe tedesche ed italiane, mentre le forze inglesi le costringono
alla disfatta di El Alamein, nell'Africa del Nord.
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Contemporaneamente, anche il fronte interno subisce gravi colpi: Mussolini
si allontana da Roma, abbandonando il suo posto di comando, prostrato da
problemi fisici, che lo portano alla decisione di isolarsi nel suo rifugio alla
Rocca delle Caminata. La sua assenza contribuisce ad aumentare la
confusione del momento, creando un vuoto al vertice del regime che nessun
altro uomo è in grado di riempire, poiché il governo dipende interamente
dalla sua autorità personale. Anche il Partito ne risente: proprio in questo
periodo, difatti, la popolazione necessita della presenza carismatica del suo
Duce, della sua rassicurazione sull' andamento della guerra e sulla
situazione interna; come forse mai in passato c'è bisogno della sua parola,
delle sue apparizioni pubbliche per mantenere unita la Nazione. La perdita
di contatto con le masse che avviene nell' autunno del 1942 comporta un
indebolimento della fiducia nel regime6.
Nello stesso P. N. F. cresce il malcontento, ed un' opposizione interna
provvede ad evidenziare i mali del Partito: il fatto che nella situazione
attuale il possedere la tessera del P.N.F. venga inteso come mezzo per fare
carriera; la presenza di gerarchi opportunisti, attenti solo a non perdere la
propria posizione; altri esageratamente arricchiti; la retorica esorbitante; l'
eccessiva burocratizzazione.

l giovani dei G.U.F. (Gruppi Universitari Fascisti) sono in prima linea in
quest' opera di denuncia. Ma la nuova generazione che avrebbe dovuto
entrare in scena è praticamente assente, non adatta a ricoprire le cariche
per le quali avrebbe dovuto essere stata preparata dall' educazione ricevuta
nelle organizzazioni giovanili del P.N.F ..
6

Sulla crisi del regime fascista vedi, fra gli altri, F.W.DEAKIN, Storia cit.. A.
TAMARO, Venti anni cit.. R. DE FELICE,Mussolini l'alleato 1940-1945: l'Italia
in gue"a 1940-1943. 2.Crisi e agonia del regime, Einaudi, Torino 1990. P.
POMBENI, Il partito nazionale fascista nel declinare del regime. 1938-1943, in A.
VENTURA (a cura di), Sulla crisi del regime fascista 1938-1943. La società italiana
dal "consenso" alla Resistenza, (Atti del convegno di Padova, 4-6 novembre 1993),
Marsilio, Venezia 1996.
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Esempio negativo di questa gioventù diviene il ventottenne triestino Aldo
Vidussoni, mutilato di guerra, medaglia d' oro della guerra di Spagna,
studente in legge, non ancora arrivato alla laurea, nominato da Mussolini
segretario del Partito nel dicembre del 1941. E' un errore da parte del Duce:
Vidussoni non è all' altezza del compito, le critiche di personaggi di primo
piano coinvolgono lo stesso Mussolini.
Del resto la sua tecnica di governo mette in risalto il rapporto personale e la
dipendenza che esiste tra lui e le persone da lui preposte alle cariche del
Partito e dell'amministrazione. Aveva creato in questo modo una schiera di
dirigenti interessati al proprio profitto ed ai propri vantaggi, scarsamente leali
l' uno verso l' altro. l cambi della guardia a cui il Duce ricorre nell' ultima fase
del regime fascista, contribuiscono solamente a deprimere il morale e ad
esaurire i quadri.
Con l' andar del tempo diventa chiaro che la guerra durerà ancora molto, e
questa prospettiva, assieme ai disastri militari che la propaganda non riesce
più a nascondere, alimenta il pessimismo crescente tra la popolazione. Quel
che conta di più e che deciderà la sorte del Fascismo, è il pessimismo
dilagante negli ambienti militari e politici, l' insofferenza per l' alleanza con la
Germania e lo scontento per la condotta della guerra da parte di Mussolini.
Nel 1943 la salute del Duce è migliorata e gli permette di far ritorno a Roma:
all' inizio dell' anno Mussolini cambia il governo, dopo aver già sostituito, nel
dicembre 1942, nel direttorio nazionale del P.N.F., gli esponenti della
giovane generazione con i capi delle squadre d' azione protagoniste della
Marcia su Roma. Avrà ancora il tempo di sostituire Vidussoni con Carlo
Scorza, nell' aprile del 1943, il quale ultimo cercherà di individuare i difetti
del regime e di parvi rimedio. Ma ormai quello che sarà l' ultimo segretario
del P.N.F. opera nel vuoto, gli errori degli anni passati pesano come macigni
sulle sue spalle e non lo aiuta certo Mussolini, rinchiusosi di nuovo in un
isolamento totale, in vista forse della distruzione delle sue illusioni.
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La fine si awicina a passi da gigante: è del maggio 1943 la resa della Prima
Armata italiana in Tunisia; tra il 9 ed il 1O luglio l' esercito anglo-americano
completa lo sbarco in Sicilia. E la seduta del Gran Consiglio del Fascismo
del 24 luglio è alle porte.
Nella Venezia Giulia ed a Trieste la situazione è ancora più difficile che nel
resto d' Italia7. Nell' aprile del 1941 le forze itala-tedesche occupano l' ex
Jugoslavia: viene creato uno Stato satellite in Croazia ed affidato al governo
di Ante Pavelich ed in Serbia insediato un governo militare tedesco. L' Italia
occupa militarmente il Montenegro, si annette la Dalmazia e la provincia
slovena di Lubiana, ma si trova subito

a dover affrontare l' opposizione

armata dei partigiani slavi, in contatto con Mosca ed autorizzati dal governo
russo ad intensificare la loro azione in contemporanea all' attacco sferrato
dall' esercito sovietico nel dicembre 1941, ed a gestire una sollevazione
popolare nel Montenegro.
Nel 1942 l' attività partigiana acquista intensità e continuità, presentandosi
come un movimento armato che riesce ad ottenere risultati di una certa
consistenza: in Slovenia, ormai un secondo fronte di guerra, sono molte le
zone libere in mano ai partigiani 8 . Dalla fine del 1942 questo movimento
armato inizia ad operare anche all' interno del vecchio confine italiano,
espandendosi nella Venezia Giulia. Lo rafforzano, confluendo in esso,
guerriglieri d'oltre frontiera, soldati dell' esercito italiano di nazionalità slava
disertori, giovani delle province annesse renitenti alla leva, antifascisti di
entrambe le nazionalità. Iniziano la loro azione con operazioni isolate che
7 Sulla guerra ai confini orientali d'Italia vedi, fra gli altri, B. MICHELETTI e

P.P.POGGIO (a cura di), L'Italia in guerra 1940-43, Annali della Fondazione Luigi
Micheletti, Brescia 1990-91, in particolare T. SALA, Gue"a e amministrazione in
Jugoslavia 1941-1943: un'ipotesi coloniale, pp. 83-94; T. FERENC, Gli italiani in
Slovenia 1941-1943, pp. 155-170; G.C.BERTUZZI, "Quasi un fronte di guerra". Le

operazioni antigue"iglia dalla Venezia Giulia alle province di Gorizia e Udine
1942-1943, pp. 309-332.
8 E. APIH, Dal regime alla resistenza. Venezia Giulia 1922-1943, Del Bianco, Udine
1960,p. 109
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hanno luogo nella zona confinaria e che hanno il valore di azioni
dimostrative della vulnerabilità dell' Italia fascista, effettuate per ottenere
crediti e consensi tra la popolazione9. Si susseguono così atti di sabotaggio,
imboscate, colpi di mano, accompagnati dalla diffusione di volantini
antifascisti e scritte murali dello stesso tenore. L' Osvobodilna Front
(organizzazione di resistenza slovena) si era costituita già nell' aprile del

1941 ed aveva attivato una serie di comitati ed organizzazioni ausiliarie,
che trovano sostegno ed appoggio fra i ceti medi e soprattutto i contadini
sloveni dei villaggi e delle città della Venezia Giulia.
Anche a Trieste la condizione materiale della popolazione dovuta alla
situazione bellica è naturalmente difficile: i mezzi di approvvigionamento
sono scarsi e l' apparato burocratico fascista, come dappertutto, funziona
male. l'E. C.A. (Ente Comunale di Assistenza) ha difficoltà nel continuare ad
assistere i bisognosi nella stessa misura di prima dell' inizio del conflitto.
L'assistenza, del resto, deve essere devoluta inoltre ai familiari dei
richiamati ed agli stessi dipendenti dell' ente, visto l' impoverimento
generalelO. Gli ostacoli nell'approvvigionamento sono molti, tenendo conto
anche della posizione geografica della città, chiusa fra il Carso ed il mare, e
dato il distacco dalla città della campagna, da dove proviene una gran parte
dei rifornimenti e dove awiene in misura maggiore l'infiltrazione delle bande
partigiane.

Il Partito Fascista triestino reagisce come può nel clima teso dell' ultimo
periodo della sua vita alla crescente distanza dalla popolazione ed alla
depressione dello spirito pubblico.

9 E. APIH, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943),

Laterza, Bari 1966, pp. 412-415
10 T. CATALAN, Fascismo e politica assistenziale a Trieste. Fondazione e attività
dell'Ente Comunale di Assistenza (1937-1943), in A. VINCI (a cura di), Trieste in
guerra. cit., pp. 385-419.
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Si moltiplicano così le manifestazioni propagandistiche e coreografiche: le
adunate degli iscritti al Partito, i rapporti sulla situazione nella regione, le
visite dei dirigenti locali ai gruppi rionali ed ai dopolavoro, la distribuzione di
doni ai bambini, specie ai figli dei richiamati. Ed ancora l' apertura delle
refezioni scolastiche, le visite alle colonie estive della G.I.L. (Gioventù
Italiana del Littorio ), comprese quelle di Prosecco e Sesana, nell' altipiano
triestino, che costituiscono in pratica le retrovie del fronte. Tutto va bene per
convincere la gente della vitalità del Partito, per sollevarne gli animi: a
Trieste, nella piazza dell' Unità d' Italia, si organizza persino una cerimonia
della trebbiatura del grano, durante la quale agricoltori in divisa si
impegnano a macinare alcuni covoni di grano con delle trebbia, avendo
come spettatori anche il federale e le massime autorità cittadinell. Tutti gli
uomini vengono mobilitati, bisogna convincere sostenitori ed oppositori che l'
apparenza inganna, il Partito non è in crisi, la sua autorità non è stata
scalfita e mantiene il controllo di ciò che sta accadendo.
Per rafforzare la propria posizione il fascismo giuliano accentua il ricorso in
maniera massiccia alla propaganda antislava. Il quotidiano di Trieste, "Il
Piccolo", diretto da Rino Alessi, così come altri giornali della regione,
pubblica articoli inneggianti alla civiltà italica contrapposta alla barbarie
slava, all' ordine garantito dallo Stato italiano contro il sovversivismo
comunista d'oltre confine12. L'intento è chiaro: il P.N.F. è l'unico difensore
dell' italianità cittadina e regionale.
Ma le basi del regime si sono fatte deboli, la sobillazione all' odio trova
scarsa eco tra la popolazione.
Più dell' animosità contro gli slavi, a Trieste è la campagna antiebraica che
provoca l' ostilità di quella parte di gruppi sociali che aveva sostenuto nel

Il
12

G. FOGAR, Trieste 1943-/fascisti in città, in "Il Mondo", 27 ottobre 1959
E. APIH, Dal regime cit., p. 118. E. Apih, Italia cit., p. 423.
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corso del tempo il Fascismo per conformismo e che ora non accetta la
discriminazione razzialel3.
L'alleanza con la Germania, trasformata da Mussolini in alleanza tra regimi
politici, di cui l' accettazione delle leggi razziali aveva costituito il primo
atto 14 , era stata vista anche per questo con poco favore nella regione,
soprattutto nelle città. A Trieste la comunità ebraica formava un nucleo
compatto e pienamente inserito nella vita economica e politica 15 . Esponenti
di spicco del vecchio Partito liberai-nazionale, volontari nell' esercito italiano
nel 1915, nonché sostenitori del movimento fascista: tanti e tali personaggi
illustri aveva fornito l' ebraismo locale. Il G.U.F. triestino dalle colonne del
suo quindicinale "Decima Regio" lamenta l' indifferenza dei cittadini verso
quello che, per i collaboratori del giornale, è il pericolo giudaico, contro cui
avverte mancanza d' azione e ricorda come Trieste sia la città che più d'
ogni altra ha dovuto subire la dominazione dell' ebraismo. L' impatto delle
leggi razziali sulla società triestina era stato molto duro: nel settore delle
assicurazioni era avvenuto l' avvicendamento ai vertici della RAS e delle
Assicurazioni generali, anche se la vecchia dirigenza aveva potuto
continuare ad avere un certo ruolo all' interno delle due agenzie, grazie alla
disponibilità dei nuovi presidenti; il settore industriale e commerciale aveva
subito parimenti un' epurazione molto pesante, mentre il quotidiano "Il
Piccolo" era passato dalle mani di Teodoro Mayer a quelle di Rino Alessi,
amico personale di Mussolini 16; erano stati allontanati insegnanti e studenti
dalle scuole e dall' università; particolarmente colpito dalla discriminazione
razziale era risultato essere anche l' ordine degli avvocati e dei

13 E. APlli, Italia cit., pp. 373-375 e p. 425.
14 Ibidem, pp. 370-371
15 Ibidem, p. 371
16 G. SAPELLI, Trieste

1990, pp. 156-157

italiana. Mito e destino economico, Franco Angeli, Milano
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procuratori 17. Tutto ciò aveva portato ad una ridistribuzione del potere
economico e politico, che aveva favorito una classe dirigente di modesta
origine, rispetto al passato, proveniente dalla piccola borghesia 18.
Gli ambienti economici triestini, dal canto loro, decidono di collegarsi al
nuovo sistema, mentre si prospetta un loro distacco dall' economia italiana.
La Germania, comunque, instaurando il sistema preferenziale nei territori
occupati, nonostante gli accordi itala-tedeschi sulla cessazione delle
iniziative di concorrenza fra i porti nordici e quelli adriatici, arreca danni al
commercio triestino19. Commercio peraltro entrato in crisi già dopo il 1918,
in seguito alla dissoluzione della monarchia austro-ungarica, il cui sistema
protettivo aveva sostenuto l' attività economica triestina, convogliando,
anche artificialmente, verso il porto di Trieste i traffici dei paesi del
retroterra. La diretta conseguenza della fine del primo conflitto mondiale e
del crollo dell' Impero degli Asburgo, cioè la costituzione di nuovi Stati
improntati ad attuare una politica economica di tipo nazionalistico, aveva
comportato il declassamento del sistema economico triestino 20 .

17 Per una panoramica completa dell' impatto delle leggi razziali sulla comunità

ebraica triestina vedi S. BON, La persecuzione antiebraica a Trieste (1938-1945),
Udine 1972 ;S. BON, Antisemitismo e leggi razziali a Trieste. La memoria collettiva,
in A. VINCI, Trieste in gue"a. cit., pp. 469-484 e E. GINZBURG MIGLIORINO,
Note sugli esiti dell'applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942), ibidem,
pp. 297-335. Sull'antisemitismo e l'applicazione delle leggi razziali in Italia vedi, fra
gli altri, R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1961; E.
COLLOTTI (a cura di), L'occupazione nazista in Europa, Roma 1964; G. PISANO',
Mussolini e gli ebrei, Milano 1967; L. PICCIOTTO FARGION, !/libro della
nzemoria. Gli ebrei deportati dall'Italia 1943-1945, Mursia, Milano 1991; M.
SARFATTI, Mussolini contro gli ebrei: cronaca dell'elaborazione delle leggi del
1938, Silvio Zamorani editore, Torino 1994.
18 A. ~LO, L'élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1881-1938,
Franco Angeli, Milano 1990, pp. 332·347
19 E. APIH, Italia cit., p. 375. R. PUPO, Un porto per la Grande Germania-Trieste
1940, in "Qualestoria", XX (1992), l, pp. 117-135.
20 E. APIH, Il ritardo di Trieste, "Trieste", n. 79, 1967 e C. SCHIFFRER, Problema
econonzico: pregiudizi e realtà, "Trieste", n. l, 1954, in G. SAPELLI, Trieste
italiana cit., p. 152
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La gravitazione dell' Europa orientale nella sfera di potere della potenza
nazista implica un futuro analogo per la Venezia Giulia: ma è un futuro pieno
di incognite, oscuro. Già molta preoccupazione aveva destato nei circoli
politici ed economici triestini la notizia dell' Anschluss e della perdita d'
indipendenza della repubblica austriaca. L' imprenditoria locale teme la
perdita d' importanza del porto di Trieste, per l' interesse dello Stato nazista
a dirottare i suoi traffici verso altri lidi (per esempio, il porto di Amburgo), che
può portare, come diretta conseguenza, al tracollo economico. Allo stesso
tempo, però, nutre anche il timore che il Reich tedesco possa avere l'
intenzione di esercitare un controllo diretto sulla Venezia Giulia, controllo
economico e forse anche politico2 1.
A seguito dei rapporti più stretti instaurati con la Germania, già dal 1939
opera in città l' Associazione itala-germanica di cultura, che all' inizio del
1942 assumerà anche una funzione politica. In quell' anno ne è presidente l'
avvocato toscano Francesco Giunta, l' uomo che assunse la direzione del
Partito a Trieste nel 1920, alla nascita del Fascismo. Vicepresidenti sono:
Alfonso Apollonia, tra i fondatori dell' Associazione, ed il console germanico
Paul Ernst von Druffel, arrivato a Trieste nel luglio del 1939, e da subito
attivo nel riunire attorno a sè gli

elementi che considera di sicura fede

nazista presenti in città22. l consiglieri sono: l' allora podestà Luigi Ruzzier
(che sarà il federale del P.F.R. dal dicembre 1943 all' ottobre 1944) e l'
avvocato Cesare Pagnini 23 , che assumerà la carica di podestà durante l'
occupazione nazista della regione. L' attività comprende cicli di conferenze e
proiezioni

cinematografiche

sulla

Germania

hitleriana,

oltre

ad

Trieste italiana cit., p. 143. R. PUPO, Un porto per la Grande
Germania cit.
22 S. BON, La politica del consolato generale germanico a Trieste nei primi anni
Quaranta, in "Qualestoria", n. 1/2- aprile-agosto 1994, pp.65-94

2l G. SAPELLI,

23

Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia per l' anno 1942
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un

intrattenimento ricreativo con serate musicali ed a donazioni alla Biblioteca
Civica di volumi di storia tedesca24.
Il 29 giugno 1942 viene creato anche a Trieste, dopo quelli di Milano,
Firenze ed Ancona, un Centro per lo studio del problema ebraico,
dipendente dall' Ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero per la
Cultura Popolare. La direzione viene affidata all' avvocato Ettore Martinoli,
mentre vicedirettore è il segretario del G.U.F. Ugo Lanza. La sua
giurisdizione abbraccia le province delle Tre Venezie. Vengono organizzate
conferenze e riunioni, diffusi saggi per mantenere viva l' attenzione della
gente sul pericolo ebraico25; viene usata come promulgatrice di idee pure la
stampa, tramite il periodico del G.U.F. "Decima Regio" e "La Porta
Orientale", la rivista fondata nel 1931 sotto gli auspici della Compagnia

volontari giuliani e dalmati, che riunisce i combattenti irredentisti della Prima
guerra mondiale26. Il Centro si occupa anche della compilazione di elenchi
di ebrei triestini, tratti dai dati in possesso dell' Ufficio Anagrafe e Razza del
Municipio, dove si recano a questo scopo impiegati del Martinoli 27 . Quelle
liste di nominativi, il cui unico fine sarebbe stato il censimento della
popolazione ebraica della città, avranno un ruolo di preminenza nel periodo
dell' esistenza della Zona di operazioni_del Litorale Adriatico nazista,
quando il Centro verrà requisito dai tedeschi ed usato per i loro scopi.

Il P.N.F. appoggia la reazione del regime occupandosi della propaganda e
dell' attività coreografica, che diviene sempre più frenetica, e si trova in
alcuni casi in prima linea nella repressione delle iniziative degli oppositori. Il
24 Sull'attività dell'Associazione itala-germanica vedi S. BON, La persecuzione
antiehraica cit.. D. MATTIUSSI, Il Pnf a Trieste 1938-1943: /a fine del partito? La
crisi del partito fascista come organismo burocratico-amministrativo, in A. VINCI,
Trieste in gue"a. cit., pp. 11-29
25 E. APIH, Dal regime cit., p. 113. Processo Martinoli, fascicolo in possesso dell'
IRS:ML-FVG
26 D. MATTIUSSI, Il Pnja Trieste cit.
27 Processo Martinoli, cit.. S. BON, La persecuzione cit.. D. MATTIUSSI, Il Pnf a
Trieste cit..
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movimento partigiano, infatti, acquista via via consistenza: la sua azione si
espande nei comuni carsici, dove, come risposta, viene imposto il coprifuoco
ed aumentati i presidi i dei carabinieri28.
All' inizio dell' aprile del 1942, in un' imboscata proprio sul Carso vengono
uccisi un tenente ed un brigadiere dei carabinieri: la federazione fascista
triestina organizza un' adunata sul luogo dell' attentato e viene bruciata la
casa dell'uomo ritenuto lo stratega dell' imboscata. Dopo il funerale dei due
caduti accadono altri incidenti, quando una cinquantina di squadristi recatisi
sul posto sono accolti a fucilate da persone non identificate e rispondono
con le armi, uccidendo due contadini29.
Nel giugno di quell'anno viene uccisa in un attentato dinamitardo a Lubiana
la ventiseienne

Ariella Rea, educatrice e gerarca fascista, inviata nella

provincia slovena per svolgere un lavoro d' ufficio, che comprende lo studio
dei problemi riguardanti la classe rurale e la propaganda3o. Il suo nome sarà
tra quelli maggiormente celebrati dal Fascismo repubblicano. Nello stesso
mese si costituisce a Trieste il XXIII Corpo d' Armata, comandato dal
generale Alberto Ferrera. Il suo compito è quello di rispondere con fermezza
alle azioni provocatorie dei partigiani slavi ed a prevenire con la stessa
durezza le loro iniziative. l risultati, però, non saranno all' altezza delle
previsioni, anche perchè l' equipaggiamento ed i mezzi a disposizione delle
truppe sono scarsi31.
In occasione dei funerali della Rea, vengono a Trieste il segretario del
Partito, il triestino Aldo Vidussoni, ed il ministro Bottai. Una visita fatta
soprattutto con lo scopo di riaffermare l' interesse dei vertici del Fascismo
nei confronti della Venezia Giulia e della fascistissima Trieste, e rassicurare

28 E. APIH, Dal regime cit., p. l 03
29 Ibidem, pp. 102-103
30 "Italia Repubblicana", 10 giugno 1944
31 E. APIH, Dal regime cit., pp. 106-107
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in questo senso la popolazione 32 . Per lo stesso motivo, nell'agosto del1942
si tiene a Gorizia il gran rapporto del Duce, alla presenza delle più alte
autorità militari e civili della regione e dei comandanti delle Grandi Unità
dislocate nei Balcani. Il tono e le parole di Mussolini sono duri e decisi: il
ribellismo slavo non deve avere alcuna speranza di sopravvivere, la legge di
Roma colpirà inflessibile i nemici dell' Italia e prevarrà sul sovversivismo 33 .
Nello stesso periodo assume rilievo l' azione dell' Ispettorato speciale di
Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, creato dal Ministero dell' Interno
appositamente per la repressione dell' attività dei partigiani. L' unico altro
Ispettorato di questo tipo esistente in Italia era stato istituito in Sicilia, per la
repressione del banditismo. La direzione è affidata all' ispettore Gueli, un
uomo tenuto spesso in considerazione per l' espletamento di incarichi
delicati: dopo il 25 luglio, infatti, sarà lui ad occuparsi della sorveglianza di
Mussolini durante la sua prigionia sul Gran Sasso 34 . La sede dell'
Ispettorato si trova in una villa in via Bellosguardo, a Trieste, che verrà
ribattezzata significativamente "villa triste". L' attività gode di ampia
autonomia, ritenuta necessaria dalle autorità fasciste per fronteggiare la
minaccia proveniente d' oltre confine.
Sia nella repressione che nell' azione inquisitoria i metodi sono brutali:
vengono impiegati nuclei mobili di polizia per rafforzare la lotta nelle zone
carsiche, organizzati appostamenti e pedinamenti di persone sospette. In
città, in via Bellosguardo, si procede agli interrogatori dei fermati, con l'
obiettivo di raccogliere informazioni sugli avversari e sulla loro rete di
connivenze con la popolazione, ma anche di terrorizzare gli oppositori. La
tortura viene spesso applicata35. L' Ispettorato non finirà il suo compito alla

32 Ibidem, p. l 05
33 Ibidem. "Il Piccolo", 4 agosto 1942
34 E. APll-1, Dal regime cit., p. 142
35 Ibidem, p. 122.
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caduta del regime: durante il periodo badogliano verrà tollerato dalle autorità
al fine del mantenimento dell'ordine pubblico e dopo l'occupazione nazista
verrà usato dai tedeschi.
A sostenere il Fascismo nei suoi ultimi mesi di vita ed a voler riaffermarne l'
autorità che sta perdendo, c'è in prima linea lo squadrismo triestino, di cui si
nota la ricomparsa a partire dalla fine del 1941 36 . In molte province italiane,
del resto, si assiste in questo periodo ad una ripresa di azioni violente ad
opera delle squadre, che cercano di spingere il Partito ad assumere un'
iniziativa di tipo totalitario al posto dello Stato, giudicato impreparato ad
affrontare le difficoltà del momento, se non del tutto assente, allo scopo di
punire tutti i traditori ed assumere un indirizzo decisamente filo-tedesco37. L'
antisemitismo diventa così lo strumento principale per raggiungere questi
obiettivi. In quell' anno, dunque, il movimento squadrista locale comincia a
dare segni di nervosismo, adducendo come causa la situazione economica
precaria di molti squadristi, la difficoltà di una loro sistemazione lavorativa e
soprattutto, come visto, lo scarso o nullo intervento dei dirigenti fascisti nei
confronti dei nemici interni del regime. Il suo ritorno alla vita pubblica è
anche una dimostrazione della debolezza che affligge il P.N.F., incapace di
tenere a bada gli estremisti. Gli squadristi rivolgono le loro lamentele al
prefetto dell'epoca, Tullio Tamburini, al quale chiedono più considerazione,
il riconoscimento della loro importanza all' interno del Partito e la
collaborazione contro coloro che vogliono relegarli in un ruolo di secondo
piano. Collaborazione che chiedono anche alle più alte cariche del regime,
inviando di loro iniziativa delle lettere, nelle quali descrivono la situazione
della città e la necessità di mantenere intatto il fronte interno, anche con l'

36

Ibidem, p. 112. Archivio Statale di Trieste (di seguito AST), Fondo prefettura,
Gabinetto, L432, 1941, Fascicolo: Squadristi-agitazione Movimento
37 R. DE FELICE, Mussolini l'alleato 1940-1945, I. L'Italia in guerra 1940-1943
(2. Crisi e agonia del regime) cit., pp. 1028-1030
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ausilio delle armi 38 . Il Tamburini è anti-tedesco, come sottolinea anche il
console von Druffel, che lo accusa quindi, come conseguenza, di "scarsa
vena" antisemita39 , ed è contrario a Giunta e Farinacci, i due personaggi, il
primo a livello cittadino, il secondo a livello nazionale, attorno ai quali
gravitano gli squadristi; non a caso, la visita di Farinacci a Trieste nell'
ottobre 1941 viene segnalata dalla Questura triestina come foriera di
possibili disordini da parte degli elementi più accesi dello squadrismo
cittadino40 . Nella riunione convocata dal prefetto il 27 ottobre 1941, nella
quale gli squadristi gli espongono quelli che considerano i loro principali
problemi, di cui si è parlato sopra, il Tamburini li assicura del proprio
interessamento riguardo la loro situazione, ricordando di essere stato lui
pure uno squadrista, nel 1921 a Firenze. Ricorda anche che allora il
movimento era appoggiato da tutta la popolazione, che vedeva di buon
occhio le azioni contro i sovversivi; adesso però, avverte, bisogna fare
attenzione: l' opinione pubblica triestina è rimasta scossa dalle agressioni ai
danni di cittadini ebrei, anche anziani, verificatesi in quei giorni. Perciò
esorta gli squadristi a scegliere con maggior cura il bersaglio, a mettere in
atto "azioni unitarie e tempestive", secondo le sue stesse parole, a non
toccare vecchi e bambini ebrei, tenendo sempre presente il giudizio che poi
darà sul loro operato l'opinione pubblica, per evitare una frattura insanabile
tra il P.N.F. ed il popolo. Nessuna condanna, dunque, ma solo consigli,
suggerimenti; anzi, il Tamburini afferma di aver bisogno della loro
collaborazione per imporre la propria autorità, di voler far tesoro della loro
esperienza; parla poi di Francesco Giunta come di "un ottimo camerata ed
amico"41 . L' atteggiamento di non esplicita condanna da parte di Tamburini

AST, Fondo Prefettura, cit.
.
S. BON, La politica del consolato generale germanico a Trieste nei prin1i anni
Quaranta cit.
40 AST, Fondo Prefettura, cit.
41 Ibidem
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nei confronti della ripresa della violenza squadrista si può spiegare forse, in
parte, con la lotta interna per il potere che si registra a partire dalla fine degli
anni Trenta nella Federazione triestina,

quando inizia la parabola

discendente del regime e le leggi razziali e l' Anschluss prima, la guerra poi,
contribuiscono a disgregare la società, situazione che si riflette anche sul
Partito.
Questa lotta per il potere vede Francesco Giunta, come già accennato,
quale sostenitore degli squadristi. A lui si oppone una diversa corrente del
P.N.F. locale influenzata dal ministro Giuseppe Cobolli Gigli, di origine
capodistriana, nato a Trieste nel 1892, volontario nella guerra del 1915-'18,
che aveva ricoperto la carica di segretario federale del P.N.F. triestino dal

1927 al 1930 e di vicepodestà nel 1934, ora presidente dell' AGIP. In città
fanno

parte della sua fazione

l'

ingegnere Domenico

Pacchiarini,

amministratore delegato dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico (C.R.D.A.) e Carlo
Perusino, direttore dei Magazzini Generali, che diventerà podestà per alcuni
mesi nel 1943. Si può affermare che Giunta si serva degli squadristi per
colpire gli avversari: l' ingegnere Pacchiarini, infatti, nel settembre 1941,
risulta essere una delle vittime delle aggressioni compiute dagli estremisti
fascisti 42 • Costui paga certamente la sua appartenenza all'ala moderata del
Fascismo triestino, anche se gli squadristi tengono a precisare la natura dell'
aggressione, dovuta, secondo loro, non a beghe personali, ma alla fama di
disfattista del Pacchiarini, definito "noto massone ed antifascista", il quale
più volte in passato, a loro dire, aveva espresso pubblicamente la propria
convinzione della caduta di Mussolini 43. Per gli appartenenti alla corrente
Cobolli vale la definizione, secondo Giunta e lo squadrismo, oltre che di
massoni, di filo-ebrei: la politica antisemita fornisce infatti all' avvocato
toscano ed agli squadristi la giustificazione adatta agli attacchi, anche fisici,
42 D. MATTIUSSI, // Pnf a Trieste
43 AST, Fondo Prefettura, cit.
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contro i loro oppositori, accusati di far parte del complotto giudaicomassonico che trama contro il Fascismo. Ecco allora che la lotta tra due
fazioni politiche si risolve in lotta tra veri fascisti e nemici del regime.
In questo contesto si inserisce Tullio Tamburini, che cerca di tener buoni gli
squadristi perché non arrechino danni irreparabili al Partito, ed allo stesso
tempo forse tenta di assicurarsi il loro sostegno togliendolo in parte a
Giunta, per non fasciargli l' intero controllo del movimento. Questa
disgregazione all' interno del Fascismo triestino è anche un sintomo della
debolezza che lo caratterizza in questo periodo: tutti i rancori, i contrasti
personali vengono alla luce, prendono il sopravvento, ed il P.N.F. non riesce
a nasconderli, a relegarli in secondo piano, a mettere a tacere tutte le
divergenze per progettare un' azione comune a tutti i componenti il Partito.
All' interno dello stesso movimento squadrista vi sono molte divisioni:
esistono due distinte correnti in opposizione tra loro, una riunita attorno allo
squadrista Paolo Acquafresca, l' altra facente capo ai fratelli Forti, noti
squadristi triestini. l contrasti personali fra le due fazioni caratterizzano il
ritorno all' attività dello squadrismo. La questura riporta notizie riguardanti
scontri fisici e risse: nell' ottobre 1941 vengono a diverbio Tiberio Forti ed
Ugo Pellizzola, quest' ultimo legato all' Acquafresca. l fratelli Forti sono di
ascendenza ebraica ed in quell' occasione Tiberio dapprima chiede conto
all' avversario di alcune frasi offensive, di stampo razziale, che il Pellizzola
avrebbe pronunciato in precedenza nei suoi confronti, e poi lo ferisce;
seguirà, nella stessa giornata, un' aggressione da parte di squadristi rimasti
sconosciuti al Forti44 . Avverranno altri incidenti di questo tipo tra sostenitori
delle opposte correnti. l Forti, dal canto loro, hanno in mente di isolare gli
squadristi provenienti da province di altre regioni, condizione che si riferisce
ad alcuni dei sostenitori del loro avversario Acquafresca. Allo scopo di

44 1bidem
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delineare i loro piani e guadagnarsi nuovi proseliti, entrambe le fazioni
organizzano riunioni, in locali pubblici di proprietà di qualcuno di loro o in
abitazioni private45 . Alla base di questi scontri sta il tentativo da parte dei
due gruppi di conquistare, ognuno per sè, la direzione dell' intero movimento
squadrista, fermo restando il fatto che a scatenare le violenze possono
essere anche motivi di carattere personale, antipatie o beghe, magari di
poco conto, tra singoli individui, che si decide di risolvere una volta per tutte
in questi mesi; l' origine ebraica dei fratelli Forti costituisce un' ottima arma
in mano ai loro avversari, in un periodo in cui l' ideologia razzista viene
usata da molte persone per riuscire ad ottenere una posizione di vantaggio
politico od economico a scapito di qualcun altro. A loro volta, i Forti vogliono
dimostrare la loro fedeltà al Fascismo schierandosi in prima fila durante le
spedizioni punitive ai danni di ebrei.
In comune tra loro gli squadristi hanno, dunque, lo scopo di occuparsi di
persona della punizione dei nemici del regime, considerati responsabili della
sua corruzione: in primo luogo gli ebrei, che secondo loro possiedono
ancora una posizione influente in città; i propalatori di notizie false,
ascoltatori di Radio Londra; i disfattisti, che sono accusati di ricoprire a
Trieste cariche importanti46.
La ripresa dell' attività squadrista si manifesta a partire dalla seconda
quindicina del settembre 1941. Da quei giorni fino alla caduta del regime ci
sarà una vera e propria escalation di violenze, che andrà di pari passo con l'
andamento della guerra, sempre più sfavorevole per l'Italia. Il consenso che
il regime ed il P.N.F. stanno perdendo, a causa delle traversie belliche, lo
squadrismo si convince di poterlo riconquistare, tentando di coinvolgere la
popolazione triestina nella lotta contro coloro che vengono individuati come i
nemici interni dello Stato fascista (disfattisti, ebrei, slavi) fino ad un punto di
45 1bidem
46 Ibidem
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non ritorno. l primi episodi riguardano una riunione degli squadristi
dipendenti da aziende industriali, presieduta dal segretario dell' Unione
Fascista dei lavoratori dell' industria, ldreno Utimperghe, dedicata ancora
alle lamentele contro la mancanza d' iniziativa di gerarchi ed autorità del
regime, e l' affissione all' ingresso del Cantiere Navale San Marco di un
giornaletto edito dalla federazione fascista di Capodistria, intitolata

a

Nazario Sauro. Il Fascismo istriano è già in prima linea e gli articoli del
quindicinale suggeriscono di mettere mano al manganello contro i traditori.
Alla riunione sopra citata viene decisa la reazione contro gli accaparratori ed

i disfattisti, entrambi "mortalmente nocivi" per il regime, contro i quali non
verrebbe adottata la severità necessaria per la loro eliminazione. A farne le
spese saranno alcuni ebrei, che vengono aggrediti anche in locali pubblici,
considerati i principali responsabili della diffusione in città di voci
tendenziose e preoccupanti sulla guerra in corso,

e l'

ingegnere

Pacchiarini 47 , a proposito del quale si è già parlato.
Nel dicembre del 1941 la tensione in città è altissima, a causa del
trasferimento a Trieste del Tribunale Speciale di Roma, impegnato nel
processo ad un elevato numero di sloveni arrestati a partire dalla primavera
del 1940 nel Carso ed in città. Sono accusati dello sviluppo della loro lingua
materna e della loro cultura nazionale, di aver cospirato contro lo Stato, di
atti di diversione e spionaggio, fino all' accusa di avere intenzione di
preparare un attentato contro Mussolini. In quell' occasione, l' allora
podestà, l' avvocato Luigi Ruzzier, che aveva testimoniato a favore di alcuni
imputati, viene aggredito in pieno centro da alcuni squadristi, che contro di
lui avevano già manifestato le loro lamentele, poichè lo considerano
incapace, non adatto alla carica, impreparato ed abulico48: in poche parole,
non intende appoggiare la loro azione, che in questo periodo costituisce
47 Ibidem
48 Ibidem
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secondo gli squadristi l' unico modo di difendere e mantenere vivo il
Fascismo, minacciato da più parti. Atteggiamento il suo, al processo, che gli
costerà anche l' allontanamento dalle sue cariche 49 .
A partire dal 1942, gli squadristi metteranno a segno i colpi più importanti. Il
18 luglio 1942 la sinagoga di Trieste viene profanata e devastata ed
appaiono sulle sue mura esterne scritte minacciose e discriminatorie5°.
L' episodio più grave risale al maggio 1943, sempre a Trieste ed ancora una
volta in pieno centro. Sei militi fascisti ed un autista erano stati uccisi in un'
imboscata nei pressi di Raute di San Giacomo in Colle. Il 19 maggio
vengono celebrati i solenni funerali, alla presenza di tutte le più alte autorità
civili e militari della città e del federale Giovanni Spangaro, succeduto a
Pietro Piva, pure quest' ultimo preso di mira dallo squadrismo durante la sua
permanenza in carica. Il federale è accompagnato dalla Centuria d' Onore,
composta da un centinaio di squadristi. Li comanda Tiberio Forti. Nel
pomeriggio viene indetta una riunione alla Federazione, durante la quale
viene dato l'ordine, pare proveniente dallo stesso federale, tramite il Forti, di
attuare una spedizione punitiva contro un negozio slavo di generi casalinghi.
Il negozio in questione ed il suo magazzino vengono così devastati da
fascisti in divisa, che vi appiccano il fuoco e vi gettano pure delle bombe a
mano, mentre il proprietario ed alcuni clienti riescono a scappare senza
riportare ferite. Gli squadristi ritornano alla Casa del Fascio, dove si tiene
una seconda riunione, durante cui viene dato l'ordine di ripetere questo atto
vandalico contro un altro negozio. Ma, una volta giunti alla destinazione
prefissata ed avere parlato con la proprietaria del negozio contro il quale
sfogare la loro rabbia, gli squadristi desistono, dopo aver appreso dalla
donna che il marito è combattente in Russia o in Croazia. Non rimane altro
da fare che ritornare alla Federazione, ma lungo il tragitto incrociano il
49

50

Processo a Luigi Ruzzier, da "La voce libera", 16 aprile 1946
E. APlli, Dal regime cit., p. 114
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federale, che a questo punto li indirizza verso i negozi Acce e Cavaliere,
appartenenti ad ebrei. Così, fatti uscire proprietari, commessi e clienti, gli
squadristi danno nuovamente inizio all' opera di distruzione: la merce è
gettata sulla strada e viene trafugata dalla gente accorsa sul posto, gli
scaffali ed i mobili sono devastati, le vetrine mandate in frantumi. Prede dell'
esaltazione del momento, gli squadristi non si fermano una volta assolto il
loro compito, ma continuano l' azione vandalica in altri negozi, sempre di
proprietà ebraica5I

(sembra che pure

commercianti, venga colpito).
decisione

e

il negozio dei fratelli Forti,

La polizia solo alla sera interviene con

disperde le squadre. Come si può vedere da questi fatti, la

violenza contro gli slavi è accomunata a quella contro gli ebrei: i primi sono
presi di mira anche in città, dopo che è già iniziata una vera e propria
guerriglia nei comuni carsici della provincia; i secondi sono diventati bersagli
dell'odio dopo l'applicazione delle leggi razziali.

Il prefetto Tamburini, che era assente, ritorna in città il giorno successivo ed
ordina l' arresto dei responsabili degli incidenti, ma il federale non viene
toccato. La relazione della Magistratura, riportando la denuncia della
Questura sottolinea, infatti, che lo Spangaro "è stato condizionato dalla sua
debolezza", dall' incapacità di imporre la sua autorità, finendo per lasciare
mano libera agli squadristi 52. La polizia decide di prendere le distanze,
denunciandoli, ma per Tamburini la questione è più complicata: una
denuncia nei confronti del movimento squadrista risulta compromettente per
lui, poiché equivale ad una denuncia nei confronti del regime.
Francesco Giunta viene nominato governatore della Dalmazia e relegato
così all' estremo lembo orientale dello Stato italiano, dove è più difficile per

51 Ibidem, pp. 114 e seg .. R. PUPO, "Lo spirito pubblico permane depresso". Un'
immagine della città in guerra, in A. VINCI, Trieste in guerra cit., pp. 187-206. S.
BON, La politica del consolato generale germanico cit.. AST, Fondo Prefettura cit ..
52 E. APlli, Dal regime cit., p. 118
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lui far sentire la sua voce; tre squadristi vengono mandati al confino. Solo
dopo il 25 luglio sarà istituito un processo, ma, con l' arrivo dei tedeschi, gli
altri colpevoli di vandalismo rinchiusi in carcere riacquisteranno la libertà53.
Tra i nomi dei protagonisti di quei giorni, si trovano quelli di futuri esponenti
del Partire Fascista Repubblicano triestino. Nella prima fase della sua storia,
poi, il P.F.R. nascerà grazie alla spontanea iniziativa di giovani che si
definiranno squadristi, anche se si richiameranno alle squadre d' azione
protagoniste della nascita del Fascismo, quelle della Marcia su Roma, e non
alle "squadracce" (che loro considerano tali 54 ) protagoniste del suo
crepuscolo, assieme a figure di secondo piano del disciolto P. N. F..
Ancora il 5 luglio 1943 si assiste ad un cambiamento nella direzione del
Partito a Trieste, che viene assunta da Mario Macola, in sostituzione di
Giovanni Spangaro55.
La data del 25 luglio porta anche a Trieste l' annuncio delle dimissioni di
Mussolini e dell' incarico da parte del Re di formare un nuovo governo al
maresciallo Pietro Badoglio, e quindi della fine del regime fascista. La
notizia, racconta "Il Piccolo", è accolta in città con gioia: la mattina del 26
luglio una folla di persone, tra cui molti studenti, dà vita ad una
manifestazione spontanea in favore del nuovo regime, percorrendo le vie
della città, preceduta dalla bandiera italiana. Di fronte al palazzo della
Prefettura la gente acclama il Re, Badoglio e l' esercito, impegnato ancora
nel conflitto. Nessun incidente viene segnalato56.
La Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.) non accenna a
muoversi, l'avvicendamento ai posti dirigenziali avviene immediatamente ed
in modo assolutamente tranquillo. Il controllo rimane comunque nelle mani
53 D. MATTIDSSI, Il Pnf a Trieste cit.
54 Testimonianza prof DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'
autrice.
55 ''Il Piccolo", 5 luglio 1943
56 Ibidem, 26 luglio 1943
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delle forze armate, già assestatesi in tutta la regione nei mesi precedenti per
prevenire le azioni dei partigiani, a cui è affidato il compito della tutela dell'
ordine pubblico. E' questo lo scopo principale che il governo Badoglio
persegue, del resto.

Il comandante del XXIII Corpo d'Armata, che ha sede a Trieste e presidii
anche nell' lstria, il generale Ferrera, è responsabile quindi dell' ordine
pubblico in città. Le prime disposizioni in questo senso, pubblicate ne "Il
Piccolo", sono di estrema severità: sono vietate riunioni ed assembramenti;
dalle ore 22 alle ore 5 è proibito circolare in un gruppo di numero superiore
a tre persone; ogni tipo di manifestazione pubblica è sospeso (ma
riprenderanno ai primi di agosto); l'ora di chiusura per gli esercizi pubblici è
fissata alle 22. Tutto il territorio controllato dal Corpo d'Armata è dichiarato
in stato di guerra e sottoposto al codice penale militare.
Altrettanto dure sono le disposizioni emanate per evitare interruzioni o
rallentamenti sul lavoro: gli operai che provocheranno disordini saranno
passibili di immediata fucilazione, così pure l' astensione dal lavoro, che
continui dopo la prima intimazione di riprenderlo, ed ogni assembramento
dentro e fuori gli stabilimenti verranno repressi con l'uso delle armi 57.
Il 29 luglio, a testimonianza del clima del momento, viene affisso ai Cantieri
San Marco un manifesto, nel quale il presidente dei C.R.D.A., Luigi Rizzo,
firma un appello agli operai, dopo che il giorno prima i lavoratori di un
reparto dello stabilimento si erano astenuti dal lavoro. Tredici uomini erano
stati arrestati e due di loro condannati a morte dall' autorità. Il Rizzo era
riuscito ad ottenere una sospensione di 24 ore della pena, ma "il destino di
due padri di famiglia", dice il manifesto, viene affidato alla "responsabilità e
sensibilità" dei compagni di lavoro5s.

57 Ibidem, 27-28-30-31 luglio 1943
58 E. APIH, Dal regime cit., pp. 142-143.
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Continua la sua attività, come già ricordato, l' Ispettorato Speciale di
Pubblica Sicurezza, tollerato dal governo Badoglio nonostante le numerose
proteste che provengono dalla città ed usato come strumento per la tutela
dell' ordine pubblico59.
Uno dei primi atti riguardanti il cambiamento di personaggi di spicco della
vita cittadina, dopo la caduta del Fascismo, avviene nella vita culturale e
comporta la sostituzione del direttore dell' unico quotidiano di Trieste, "Il
Piccolo''. Rino Alessi, compromesso con il passato regime data la sua
personale amicizia con Mussolini, con Silvio Benco, il 28 luglio 194360 .
Benco è un uomo di principi liberali, conosciuto in città per la sua attività di
patriota, redattore dell' "Indipendente" negli anni dell' irredentismo triestino e
anche collaboratore de "Il Piccolo", fondatore e direttore del giornale "La
Nazione". Il suo ritorno alla vita pubblica individua l' intenzione del governo
Badoglio di fornire alla popolazione una sensazione di rottura completa nei
confronti del Fascismo e di ripristino di tutte le libertà negate dal passato
regime. In realtà, per quanto riguarda per esempio la stampa, rimane
immutato il sistema di censura: il controllo esercitato permette la critica al
periodo mussoliniano, ma non possono essere accennate corresponsabilità
della Corona; professare l' antifascismo è lecito, eppure c'è la netta
proibizione di formare partiti politici; riguardo le notizie sulla situazione
militare, è assolutamente vietato qualsiasi tipo di ipotesi sugli sviluppi futuri
della guerra61 .
Naturalmente, in questo delicatissimo momento per lo Stato italiano, il
mantenimento dello status quo nel paese è di importanza fondamentale. L'
attenzione del governo è rivolta all'attività diplomatica, nell' imminenza di un
rovesciamento di alleanze che deciderà le sorti dell' Italia. E' opportuno far
59 Ibidem, p. 141
60 "Il Piccolo", 28 luglio 1943
6 1 C. VENTURA, La stampa a Trieste (1943-1945), Udine 1958, p. 27
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credere ai tedeschi, ancora alleati, che sia avvenuto un semplice
cambiamento di uomini al vertice, assicurando loro nel contempo la propria
lealtà62 .
Già nel numero de "Il Piccolo" del 29 luglio, Silvio Benco firma un articolo
intitolato "La libertà", in cui, esprimendo tra l' altro il suo appoggio ai soldati
italiani ancora impegnati nella guerra, rende chiara la sua posizione da
sempre contraria al Fascismo, mentre in un successivo editoriale sosterrà il
maresciallo Badogfio63.
Nel campo dell'amministrazione, il nuovo prefetto è Giuseppe Cocuzza, già
prefetto di Campobasso, al posto di Tullio Tamburini. Al Comune solo il 25
agosto, al posto di Carlo Perusino, sarà insediato quale commissario
prefettizio Guido Slataper, uno dei nomi più illustri fra gli irredenti triestini,
volontario della prima guerra mondiale e della guerra d' Africa nel 1935,
fratello dell' eroe di guerra Scipio Slataper, caduto sul Podgora nel 1915.
Nella seconda guerra mondiale, Guido Slataper è stato il primo volontario
giuliano ad aver raggiunto il grado di colonnello di fanteria64 .
Gli

ultimi giorni di

luglio viene nominato un commissario per la

conservazione ed amministrazione delle attività patrimoniali, economiche e
finanziarie

delle cessate organizzazioni fasciste

nella

persona

del

consigliere di Prefettura Guglielmo Callipari, che nello svolgimento delle sue
funzioni, rende noto "Il Piccolo", avrà la collaborazione del personale delle
organizzazioni stesse. Applicando le delibere del Consiglio dei Ministri, gli
edifici sede delle associazioni in questione sono patrimonio dello Stato65 .

62

Sulla politica interna ed estera del governo Badoglio vedi, fra gli altri, G. OLIVA, I
vinti e i liberati 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Storia di due anni, Mondadori,
Milano 1994, pp. 64-66 e pp. 82-92.
63 "Il Piccolo", 29luglio 1943
64 Ibidem, 25 agosto 1943
65 Ibidem, 29 luglio 1943
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L' 11 agosto invece il prefetto nomina quale commissario per il Dopolavoro
provinciale il consigliere di Prefettura Giovanni Basioli, al quale è affidato l'
incarico di continuare "l'importante opera svolta dall' istituzione" nella nuova
situazione creatasi66.
Dopo il251uglio opera a Trieste la Gioventù italiana, il cui Centro provinciale
si occupa di organizzare colonie climatiche per i bambini 67 , così come il

Comitato generale femminile di_assistenza, ricevuto dal prefetto alla metà di
agosto. Quest'ultima associazione, viene precisato, continuerà a svolgere il
suo "fondamentale'' compito di sostenere materialmente e moralmente i
combattenti e le loro famiglie, gli sfollati ed i sinistrati e chiunque abbia
bisogno del suo intervento. Vengono riconosciuti pubblicamente tutti i
benefici apportati dal Comitato fino a quel momento68 .
Anche l' organizzazione dei capifabbricato, preposti al controllo dei
condomini,

è

soggetta

alla

revisione

dei

quadri

conseguente

allo

scioglimento del P.N.F .. Nel trafiletto edito su "Il Piccolo" dell' 11 agosto, è
specificato che le loro funzioni sono circoscritte all' esclusivo servizio della
protezione antiaerea. Gli abitanti degli stabili che risultano idonei ad
assumere l' incarico devono essere segnalati dai proprietari degli stabili
stessi all'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) 6 9.
Nelle fabbriche sono gli stessi operai ad eleggere dei nuovi rappresentanti
di categoria al posto di quelli fascisti, considerati decaduti dalla loro carica.
Gli squadristi e gli ex gerarchi vengono richiamati alle armi7°.
"Il Piccolo", in data 24 agosto, si premura di rassicurare i lettori sulla
presenza anche

a Trieste e nella provincia di commissioni di inchiesta sull'

arricchimento di persone incaricate di ricoprire cariche pubbliche negli ultimi

Ibidem, Il agosto 1943
Ibidem, 9 agosto 1943
Ibidem, 12 agosto 1943
Ibidem, Il agosto 1943
70 Ibidem, 31 luglio 1943

66
67
68
69
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vent' anni. Ad occuparsene, dice sempre il giornale, sono uomini "di grande
capacità e severità", ma, vista la delicatezza del compito, nessun altra
notizia può venir resa pubblica 71.
E' significativo riportare un articolo dello stesso giornale pubblicato in prima
pagina, senza firma, nel numero del 31 agosto, dal titolo "Misurare le
parole". In esso l' autore, che dichiara di non essersi mai iscritto al P.N.F.,
esorta i suoi concittadini a non insultare od emarginare i fascisti. La maggior
parte di loro, infatti, continua il pezzo, non ha niente da spartire con i
dirigenti responsabili di illegalità. Il possesso della tessera, la semplice
appartenenza al Partito non devono essere considerate una "menomazione
morale e civile". La generazione nata attorno al 1910 conosce solamente il
pensiero fascista, non ha avuto la possibilità di entrare in contatto con idee
diverse. E' un errore estraniarli dal processo di riacquisto di valori esclusi
dal Fascismo che si sta tentando di attuare in tutta Italia nell' attuale
momento storico 72 . Un invito, dunque, a non scatenare violenze per
conseguire vendette personali ed a non creare divisioni tra la cittadinanza.
Nell' agosto 1943 viene anche diffusa la notizia a mezzo stampa dell'
intenzione di continuare a far esistere e dare nuovi compiti alla Compagnia
volontari giuliani e dalmati. Entrata a far parte delle organizzazioni fasciste,

dopo il primo periodo della sua esistenza in cui si era mantenuta
indipendente, aveva perduto le finalità per le quali era stata costituita e si
era ridotta a mero elemento coreografico. Ad assumere questa iniziativa
sono alcuni componenti del direttorio della Compagnia, ex funzionari fascisti,
come Bruno Coceani, presidente dell' Unione fascista degli industriali, il
conte di Zamagna, Console generale della Milizia, e l' avvocato Luigi
Ruzzier, segretario del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori.
Lo scopo dichiarato è quello di dare vita ad un "organo super partes
71 Ibidem, 24 agosto 1943
72 Ibidem, 31 agosto 1943
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finalizzato ad un' efficiente tutela dell' italianità della Venezia Giulia e dell'
lstria", dopo la pubblicazione sul "Corriere !striano" di Pala della notizia dell'
esistenza di un piano che avrebbe assegnato ad un futuro Stato jugoslavo
queste due terre 73.
L' assemblea dei volontari promossa per organizzare l' azione da
perseguire, autorizzata dal generale Ferrera, poichè le disposizioni vigenti
vietano qualsiasi tipo di riunione, non ottiene le adesioni sperate. Gli
appartenenti al Fronte Democratico Nazionale, che riunisce gli antifascisti,
sono contrari al progetto che non avrà alcun seguito74.
La maggioranza degli iscritti al disciolto P.N.F., comunque, si tiene alla larga
dalla vita pubblica, come del resto desiderano le nuove autorità a Roma nei
riguardi di tutta la cittadinanza: così anche l' attività delle forze politiche
antifasciste viene impedita e le loro richieste ignorate.
Alcuni fascisti, poi, sono pronti immediatamente dopo il 25 luglio a giurare
fedeltà al governo Badoglio. La loro lealtà al Re, manifestata chiaramente
nel giuramento delle forze armate, li porta a non dubitare della buona fede
del Sovrano. Le dimissioni di Mussolini vengono considerate da alcuni una
dimostrazione di debolezza da parte del Duce difficile da tollerare; anche i
fedelissimi del Partito mal giudicano l' abbandono da parte del loro leader
della Nazione nel momento decisivo per le sue sorti' 5 .
Dopo l' 8 settembre, comunque, quando l' esercito tedesco avrà già
occupato indisturbato la città, saranno pronti a risorgere, addirittura fra i
primi in Italia a dar vita al Fascismo repubblicano.

73

Ibidem, 18 e 21 agosto 1943. E. APIH, Dal regime cit., p. 160

74 E. APIH, Dal regime cit., p. 160
75

Testimonianza L. DE FERRA, 11 dicembre 1995, registrazione in possesso dell'
autrice.
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2) La nascita del Fascismo repubblicano triestino
Subito dopo la notizia delle dimissioni di Mussolini e del conseguente
avvicendamento ai vertici del governo italiano, il governo nazista prepara la
propria reazione,

nonostante le assicurazioni

di

lealtà

pronunciate

pubblicamente da Badoglio. Tra le prime azioni ritenute necessarie vi è l'
occupazione militare della Venezia Giulia, regione posta al confine con i
Balcani, di importanza fondamentale per l' impianto difensivo germanico. Già
dal luglio 1943 erano operanti due uffici politici, uno a lnnsbruck, nel Tirolo
austriaco, ed uno a Klagenfurt, in Carinzia, preposti a valutare l' evolversi
della situazione!. Porta la data del 26 luglio una proposta fatta pervenire a
Himmler dal Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rajner, concernente la
creazione di una zona d' operazioni militari sul mar Adriatico (possibile luogo
per uno sbarco inglese) che comprendesse gli antichi territori posseduti dall'
Impero austro-ungarico nell' lstria e nelle Venezie. Lo stesso Fuhrer avrebbe
trasferito al Rainer tutti i poteri necessari per il controllo della zona, per la
sua fortificazione militare e per la lotta antipartigiana, occupando anche la
provincia di Lubiana2. La distanza poco estesa della frontiera tedesca dalle
coste dell' Adriatico, impone alla Germania di intraprendere passi decisivi
per la conduzione della guerra.
La notizia dell' armistizio dell' 8 settembre coglie così di sorpresa le forze
armate

italiane,

ma

non

quelle

tedesche,

che

infatti

prendono

immediatamente posizione a Trieste e nella Venezia Giulia. Il generale
Alberto Ferrera, comandante del XXIII Corpo d' Armata, ha un breve
colloquio con il colonnello tedesco Barnbeck, alla testa delle truppe naziste,

1 F.W.

DEAKIN Storia della Repubblica di Salò, Giulio Einaudi Editore, Torino
1963, p.602
2 F.W. DEAKIN Storia cit., p.602. Vedi anche G. FOGAR, Sotto l'occupazione
nazista nelle provincie orientali, Del Bianco, Udine 1961. E. COLLOTTI, //Litorale
Adriatico nel nuovo ordine europeo, Vangelista, Milano 1974. K. STUHLPFARRER,
Le zone d' operazioni Prea/pi e Litorale Adriatico, Gorizia 1979.
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il quale gli chiede il consenso per poter posizionare i suoi uomini, già
attestatisi sulle colline circondanti Trieste, ad Aurisina ed Opicina, in città e
lungo la costa. Il generale Ferrera accetta la richiesta ed ordina ai suoi
soldati di non opporre resistenza. Il giorno stesso abbandona la città,
lasciando il comando della difesa territoriale al generale Giovanni Esposito.
Il 9 settembre Radio Berlino può annunciare l' occupazione di Trieste ed il
disarmo dei soldati italiani, aggiungendo dichiarazioni di disprezzo per i
traditori, "la cui azione infamante sarà causa della loro rovina". L'
insediamento in città delle truppe naziste avviene senza incidenti, nel clima
di smarrimento generale.
Il 1O settembre 1943 il colonnello Barnbeck, divenuto comandante militare di
Trieste, emana il primo proclama, nel quale avoca tutti i poteri alle forze
armate tedesche. Il prefetto Cocuzza, di nomina badogliana, non aveva
ricevuto alcun tipo di ordini dal governo di Roma e si limita a far pubblicare
su "Il Piccolo", l' 11 settembre, un invito alla calma rivolto alla cittadinanza. 3
Appaiono già il 12 settembre le prime ordinanze naziste, con testo italiano e
tedesco, riguardanti la circolazione delle autovetture ed i negozi di
abbigliamento4.
Le dimissioni di Guido Slataper dalla carica di podestà contribuiscono ad
aumentare la tensione; mentre soldati italiani sbandati,

dopo aver

abbandonato i loro presidii alla frontiera orientale, si riversano in città alla
ricerca di aiuto.
Il 20 settembre l' amministrazione militare della città viene affidata al
Comando Presidio di Campo, comandato dal colonnello Erdmann.
Contemporaneamente, le truppe tedesche entrano anche a Zara, Pota e
Fiume, senza incontrare resistenza. Il resto dell' lstria e della Dalmazia

3
4

"Il Piccolo", Il settembre 1943
Ibidem, 12 settembre 1943
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viene invece occupato dalle forze partigiane slave, in seguito allo
sfaldamento delle forze armate italiane.
Le notizie provenienti da quelle terre d' oltre confine sono molto gravi: gli
italiani ivi residenti pagano di persona la politica messa in atto dal regime
fascista, travolti dalla reazione degli slavi, impegnati nella guerra di
liberazione. Non sono solo funzionari fascisti o militari ad essere uccisi da
alcuni esponenti partigiani, ma anche persone di nazionalità italiana che non
avevano ricoperto alcun ruolo all' interno del Partito o del regime, ed un
certo numero di slavi accusati di collaborazionismo col governo di Roma. l
cadaveri vengono gettati in cavità naturali del terreno carsico, chiamate
foibe; nei primi giorni dopo l' 8 settembre, viene scoperta quella di Vines, le
cui foto occuperanno per qualche numero la prima pagina de "Il Piccolo",
contribuendo a far crescere l' allarme fra la popolazione triestina riguardo la
necessità di difendere i confini dal pericolo slavo-comunista. A soffrire in
particolar modo, ed a calamitare l' attenzione della gente, sono le cittadine
istriane abitate da decenni da una numerosa comunità italiana, come
Albana, Pisino, Santa Domenica di Visinada, da dove moltissimi profughi
giungeranno a Trieste cercando scampo dalla morte, durante tutti i mesi di
vita della Repubblica Sociale. (Tra le vittime dei partigiani slavi, una grande
emozione suscita la tragica fine della giovane Norma Cassetto, una maestra,
che si trovava a Santa Domenica di Visinada, pare, per motivi di studio:
catturata in quella città da un gruppo di partigiani, viene seviziata ed uccisa
ed il suo corpo ritrovato nella foiba di Antignana. Con il suo nome verrà
chiamata la Brigata Nera femminile triestina). L' eccidio perpetrato nei
confronti degli italiani dell' lstria, al quale comunque risultano quasi sempre
totalmente estranee le popolazioni slave locali, è deciso da alcuni dirigenti
croati del movimento partigiano jugoslavo, intenzionati a dare alla loro lotta
un carattere nazionale e sociale insieme. L' italiano rappresenta il Paese
che ha occupato la terra jugoslava, ha imposto le proprie leggi, la propria
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lingua, le proprie tradizioni agli autoctoni sloveni e croati, perseguendo un'
opera di snazionalizzazione e di repressione nei loro confronti; ma
rappresenta allo stesso tempo la classe dirigente istriana, borghese e
proprietaria di terre, al cui servizio sono costretti a lavorare i contadini slavi.
Nazionalismo e socialismo quindi si

intersecano nella

visione

dei

responsabili delle foibe: potere politico ed economico interamente in mano al
popolo slavo è il loro obiettivo. Non mancano però le uccisioni dovute a
vendette personali od alla presenza di estremisti nazionalisti, che finiscono
per colpire indiscriminatamente la popolazione italiana ed instaurare un
clima di terrore che si diffonde anche nella Venezia Giulia5 .
Per rispondere alle richieste d' aiuto degli italiani dell' lstria ed a quelle che
giungono dai componenti del disciolto fascismo istriano, si forma nei giorni
immediatamente successivi all' 8 settembre il Comitato d'Azione Nazionale.
Lo creano

e lo compongono alcuni membri dell' associazione dei

Combattenti Volontari ed ex lrredenti lstriani, che in seguito aderiranno al
Fascismo repubblicano. Si tratta del dottor Gianni Apollonia, dei fratelli Itala
e Libero Sauro (figli del martire capodistriano Nazario Sauro ), dell' avvocato
Luigi Ruzzier, che è anche il presidente del Comitato, del tenente colonnello
Pietro Almerigogna e del capitano Mario Pilat. Quest'ultimo si dedica a fare
pressioni sui comandi tedeschi, affinchè intervengano militarmente a difesa
della popolazione italiana dell' lstria. Il Ruzzier si occupa a sua volta di
contattare i comandi italiani presenti a Trieste, nelle persone dei generali
Esposito, comandante della difesa territoriale, e Sommavilla. Ad Itala Sauro

è demandato il compito di recarsi presso il neo costituito Governo Italiano
Fascista, allo scopo di ottenere fondi per i profughi e l' invio di reparti, nelle
zone soggette alla minaccia partigiana, dell' allora appena nata Guardia
Nazionale Repubblicana. Il tenente colonnello Almerigogna, invece, si trova

5

G. FOGAR, Sotto l'occupazione nazista cit., pp. 66-67
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a Capodistria: assieme ad un certo numero di concittadini viene catturato dai
partigiani e portato nei pressi di Pinguente; a liberarlo, con gli altri
prigionieri, saranno i reparti dell' esercito tedesco, ai primi di ottobre, in
occasione della grande offensiva in terra istriana decisa dai comandi nazisti.
l risultati degli sforzi del Comitato sono però nulli. Inoltre le autorità militari
tedesche non nascondono certo, fin dai primi giorni dell' occupazione, la loro
diffidenza nei confronti delle iniziative messe in atto in città da parte italiana.
Il Comitato così si scioglie senza riportare successi di alcun tipo.
Mentre questi ex combattenti irredentisti si studiano invano di contribuire in
qualche modo

alla difesa dell' italianità dell' lstria, negli stessi giorni il

Fascismo repubblicano triestino comincia a muovere i primi passi.
Il

9

settembre

1943

circa

una

quarantina

di

giovani

affluisce

spontaneamente alla Casa del Fascio, l' ex sede del P.N.F. (attualmente
sede della Questura), dove vengono armati con il moschetto. Sono tutti in
borghese, come unico segno distintivo vestono la camicia nera. Decidono di
occupare il palazzo e di presidiarlo giorno e notte, bivaccando nelle stanze
della sede del futuro Partito Fascista Repubblicano triestino. Questi ragazzi
(l' età media è di 17-18 anni) si autodefiniscono squadristi, ricollegando la
loro azione a quella "dei tempi eroici" della Marcia su Roma. Riappaiono
sempre nel settembre 1943, alcuni componenti le squadre d' azione del
P.N.F. di Trieste, tornate alla ribalta negli ultimi anni di esistenza del regime
fascista a causa delle violenze ai danni di ebrei e di tutti coloro che essi
ritenevano nemici del Fascismo. Uno in particolare, Beniamino Fumai, si
ergerà a capo di una squadra d' azione, che comprenderà anche alcuni
componenti della disciolta M.V.S.N. e che nascerà entro breve termine
attorno al Fascio repubblicano triestino. Alcuni elementi, tra i più turbolenti,
del "vecchio" squadrismo ne faranno parte, mentre altri passeranno a
collaborare con il P.F.R. in incarichi dirigenziali. Si ritroveranno, infatti, all'
interno del Partito, soprattutto dopo la nomina di Luigi Ruzzier a
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commissario federale, anche lui uno squadrista del resto, alcuni nomi di
squadristi, quasi tutti compresi fra quelli considerati, dalla Questura triestina
nel 1941, uomini "non violenti ed equilibrati". Il Fascismo Repubblicano, del
resto, nasce, non solo a Trieste, per iniziativa di giovani e di squadristi del
P.N.F., vale a dire di gruppi di persone profondamente insoddisfatte della
trasformazione del Partito Fascista in un "partito di massa", che aveva
preferito la quantità alla qualità degli iscritti e che aveva visto ridursi
costantemente la sua importanza all' interno del regime6 . Come si è già
potuto vedere, entrambe le categorie avevano fatto sentire la propria voce
ed espresso il proprio malcontento: i giovani criticando, sui periodici delle
associazioni che li riunivano, la sclerotizzazione del Partito, richiamandosi
ad un mitizzato Fascismo delle origini, che peraltro non avevano conosciuto;
gli squadristi scegliendo l' azione fisica e violenta per rivendicare un ruolo di
primo piano all'interno del P.N.F., del quale si ritenevano defraudati. Dopo l'

8 settembre, così, sono loro i primi a risorgere, per costituire un Partito in cui
possano riconoscersi, in cui avere una posizione che prima era stata loro
negata e che, sotto la loro dirigenza, non avrebbe commesso gli errori del
passato, cause prime- a loro avviso- dello sfascio dello Stato e del Partito
Nazionale Fascista.
Il 9 o il 10 settembre (su questo le testimonianze presentano qualche
incertezza) accade anche un incidente, che peraltro non provoca nè vittime
nè conseguenze: si odono dei colpi di pistola provenienti da alcuni edifici
abbandonati di via Donata, di fronte alla Casa del Fascio, diretti contro gli
squadristi radunati lì davanti. Nessuno viene

6

colp~to,

ma i fascisti sparano

F. W.DEAKIN, Storia cit., p. 779; C. DELLAVALLE, Repubblica sociale italiana,
in// mondo contemporaneo, Storia d'Italia, 3, Firenze 1978, p. 1068; R. DE
FELICE, Musso/ini l'alleato: L'Italia in guerra 1940-1943. 2.Crisi e agonia del
regime, Einaudi, Torino 1990, pp. 866 e segg., pp. 1028-1030; D. GAGLIANI, Il
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per reazione alcuni colpi di moschetto in direzione delle case dove si
suppone si nasconda lo sconosciuto attentatore. Proprio in quel momento e
per puro caso, passa in quella zona una colonna di soldati tedeschi, che
stanno occupando la città, armata di cannoni anticarro: la colonna si ferma e
spara un colpo di cannone verso via Donata. Nessuno rimane ferito, i militari.
tedeschi riprendono il cammino e l' incidente si chiude qui. 7

A capo dei primi fascisti repubblicani della città si pone ldreno Utimperghe,
fino al 25 luglio 1943 segretario dell' Unione fascista dei lavoratori dell'
industria. Non è neanche triestino, ma toscano ed in città è totalmente
sconosciuto; ha circa 35 anni ed è senza dubbio un personaggio particolare,
descritto come uomo dotato di enorme coraggio, ma anche come un
avventuriero, pieno di sè. 8 E' lui a guidare i giovani squadristi nelle loro
prime azioni, che non si svolgono solo a Trieste, ma anche fuori regione.
A Trieste, la notte del 10 settembre, gli squadristi occupano la sede del
quotidiano "Il Piccolo": il direttore Silvio Benco, presente al momento del loro
arrivo, viene invitato a far fagotto ed andarsene. Benco telefona al prefetto
Cocuzza per metterlo al corrente e gli viene consigliato di non opporre
resistenza e di lasciare la direzione. Utimperghe si autonomina direttore del
giornale, ma la sua speranza di impadronirsene è destinata a durare molto
poco. Il comando tedesco non ha nessuna intenzione di fare a meno di un
organo di stampa così importante, per la storia de "Il Piccolo" e per la sua
diffusione e così il 15 settembre designa quale direttore Hermann Carbone,
in precedenza addetto stampa presso la Prefettura. Serve un uomo di
comodo a cui affidare la direzione, poichè ad occuparsi del soggetto degli

7Testimonianza

prof DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'

autrice.
8 Testimonianza prof DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'
autrice.
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articoli sarà la redazione sotto l' occhio vigile della censura tedesca. Alla
fine di ottobre Carbone verrà sostituito e Utimperghe cercherà di imporre un
direttore iscritto al P.F.R., per riportare il quotidiano nell'orbita del Partito. Si
metterà quindi in contatto con il governo fascista repubblicano, a Gargnano,
da dove verrà mandato l' ex redattore del 11 Popolo di Trieste (l' organo del
P.N.F. triestino), Enzo Pezzato. Anche questo tentativo però risulterà vano e
Rainer, insediato ufficialmente il 15 ottobre quale Supremo Commissario per
fa Zona di operazioni Litorale Adriatico, nominerà direttore de "Il Piccolo" il
critico d'arte del giornale, Vittorio Tranquilli.
Dopo la sede de "Il Piccolo", viene occupata e presidiata la sede dell'
E.I.A.R., sita in piazza G. Oberdan; la radio è naturalmente un altro ottimo
strumento di propaganda e per questo motivo anche fa sua direzione verrà
assunta poco dopo dal comando tedesco. Il responsabile della stazione,
Giulio Rolli (nel dopoguerra attore di commedie molto apprezzato), si rifiuta
di collaborare con gli squadristi9 e Utimperghe delega allora quale
responsabile della sede il giornalista triestino Tullio Stabile, mantenendo
come figura rappresentativa il precedente reggente dell' E.I.A.R.

l'

ammiraglio De Orestiis. Il nuovo nome dato alla radio è quello di Radio
Ettore Muti, poi cambiato in Radio Venezia Giulia e la programmazione
prevede trasmissioni organizzate autonomamente,

mentre negli anni

precedenti il palinsesto era formato dai programmi irradiati da altre stazioni
italiane.
Le autorità militari germaniche, però, se sono disposte a tollerare l'
esistenza della Federazione, non intendono accettare alcun altro tipo di
ingerenza italiana nella vita pubblica e perciò, già il 12 settembre viene
nominato

un

censore dei programmi nella persona del tenente della

9

Testimonianza prof. DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'
autrice.
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Wehrmacht Sapper. Dopo il 15 ottobre, data della costituzione del Supremo
Commissariato per la Zona d'operazioni Litorale Adriatico, l' emittente sarà
ribattezzata Radio Litorale Adriatico. Nel corso della sua esistenza,
trasmetterà, oltre al programma musicale "Trieste saluta Vienna, Vienna
saluta Trieste", voluto dalle autorità tedesche, concerti e commedie per le
forze armate italiane, contenuti ne "l'ora grigioverde", un programma curato
dal Comando regionale che ha sede a Trieste ed in cui recitano e cantano
spesso gli stessi soldati e le ausiliarie, al quale comunque viene riservato
uno spazio di un' ora alla settimana (ogni giovedì dalle 16 alle 17). Poche
volte la Federazione triestina avrà la possibilità di servirsi della R.L.A., in
occasione di qualche manifestazione ufficiale del Fascismo repubblicano.
L' 11 settembre "Il Piccolo" pubblica la notizia della nascita della
Federazione triestina dei Fasci di combattimento intitolata alla medaglia d'
oro Ettore Muti, il fondatore delle squadre e dei Fasci di Ravenna, uno dei
primi e più famosi comandanti della M.V.S.N., della quale aveva contribuito
a costituire alcuni reparti, decorato con una medaglia d' oro ed otto d'
argento per le imprese compiute quale tenente dell' aviazione durante le
guerre d' Abissinia, di Spagna e d' Albania. Aveva ricoperto, prima dello
scoppio della guerra, la carica di segretario del P.N.F., ma solo per il
periodo di un anno, durante il quale non si era certo distinto per qualità 1o.
Nell' agosto del 1943, Muti viene tratto in arresto per gravi irregolarità
causate nella gestione di un ente, ma, proprio mentre viene condotto dai
carabinieri verso la macchina che lo porterà in prigione, viene colpito ed
ucciso da una scarica di mitra: a parere dei fascisti repubblicani secondo un

10

G. BIANCID, Perché e come cadde il Fascismo. 25/uglio crollo di un regime, U.
Mursia e C., 1970, p. 109 e p. 436. A. TAMARO, Venti anni di storia (1922-1943),
Giovanni Volpe Editore, Roma 1975, vol. III, p. 476.
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piano prestabilito dal governo badogliano, perché si stava dando alla fuga a
detta degli uomini che erano andati ad arrestarloll.

Il programma della Federazione si propone: "1) salvare l' onore e la dignità
dei combattenti di tutte le guerre; 2) unire tutto il lavoro in ogni attività
disciplinata ai fini bellici ed economici; 3) mantenere -ad ogni costo- l'
italianità indiscutibile di Trieste e delle terre giuliane". La popolazione è
invitata ad iscriversi per portare il proprio contributo al compito che il Fascio
si prefigge12. A firmare l' articolo è un Triumvirato, composto da: ldreno
Utimperghe, che si è autonomamente posto a capo dei fascisti repubblicani
triestini; Giuseppe Giovine, capo gabinetto della Prefettura durante il
periodo Tamburini; Antonio Vidusso, nato a Trieste nel 1896, volontario
nella guerra del '15-'18, legionario fiumano, squadrista e console della
Milizia, semplice impiegato fino al 25 luglio 1943, nel 1942 comandante del
Centro di mobilitazione del Comando della 58.a Legione CC. NN. "San
Giusto" 13 .
Questo primo direttorio della Federazione durerà pochissimi giorni: il 13
settembre il Giovine viene nominato dal colonnello Barnbeck commissario
alla Prefettura, in sostituzione del prefetto badogliano Cocuzza, carica che
manterrà per due giorni, fino al15 settembre, quando tornerà a Trieste Tullio
Tamburini, designato quale prefetto da Mussolini, che ha assunto la guida
del Fascismo repubblicano. Il Vidusso, a sua volta, abbandona il Triumvirato
11

Riguardo la morte di Ettore Muti ed i motivi della sua uccisione secondo i fascisti
repubblicani vedi "Italia Repubblicana": nel numero dell' 8luglio 1944 "un testimone
oculare racconta l'assassinio di Ettore Muti". G. BIANCHI, Perché e come cit., p.
443, dove in una nota il Bianchi afferma che Ettore Muti viene arrestato perché
sospettato di tramare con i tedeschi per rovesciare il governo Badoglio dal capo del
SIM: (Servizio Informazioni Militari) Carboni. Muti viene ucciso incidentalmente, non
giustiziato. Su Muti quale segretario del PNF vedi i giudizi espressi da R. DE
FELICE, Mussolini l'alleato 1940-1945: L'Italia in guerra 1940-1943. 2. Crisi e
afonia cit., p. 898 e pp. 965-967.
l "Il Piccolo", 11 settembre 1943
13 Ibidem, 12 aprile 1944. Riguardo i dati relativi all942: Guida generale di Trieste e
della Venezia Giulia per l' anno 1942
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dopo cinque giorni di servizio, durante i quali si è occupato di svolgere
pratiche amministrative. La sua decisione è dovuta ai contrasti che si trova a
dover affrontare con alcuni degli uomini che si riuniscono attorno all'
Utimperghe 14, ex membri delle squadre degli ultimi anni di vita del Partito
Nazionale Fascista, che spadroneggiarono a Trieste e nelle sue vicinanze e
che ora, come si vedrà più oltre, diventano uomini di fiducia del federale.
Antonio Vidusso non abbandonerà però definitivamente il P.F.R.: vi avrà
infatti un ruolo sotto la dirigenza di Luigi Ruzzier e, per qualche mese,
comanderà anche la Brigata Nera triestina.
La

prima

comunicazione pubblica della

Federazione

dei

Fasci

di

combattimento "Ettore Muti" risale al pomeriggio dell' 11 settembre 1943 ed
appare su "Il Piccolo" del giorno dopo: ustamane alle ore 9, giusta l' appello
del Triumvirato, la massa è affluita all' antica Sede del Fascio rioccupata
militarmente dal Fascismo triestino. l puri della Vecchia Guardia e giovani
della Nuova, reduci, feriti in licenza, uomini pronti a tutto dare per il trionfo di
quest' Italia che non muore e non può morire, si sono incontrati ed hanno
nuovamente costituito il Fascio, con un solo intento, con un solo scopo: la
ricostruzione e la rigenerazione della dignità italiana, calpestata da coloro
che ai quattro venti gridavano di essere i soli puri, e che di questa purezza
hanno fatto uno scudo di porcherie e viltà. L' unica fede è quella di salvare
la Patria. Non devono esistere adii di partiti. Una è la formula -RESISTEREper l' Italia, per i morti gloriosi, per chi ha tutto dato veramente.
Tra le decisioni prese sono segnalate quelle riguardanti gli Uffici Federali,
che hanno ripreso le attività interrotte, ed i Gruppi Rionali, che saranno
riattivati nel più breve tempo possibili. Dall'esterno la popolazione assisteva
all' affluire della massa, che stamane, dopo giorni di amarezza, ha visto

14

"La voce libera", 11 settembre 1945
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coronato il suo desiderio, quello di sapere e sentire che ancora tutto non è
perduto. Trieste è italiana, rimarrà italiana!" 15.
Lo stesso giorno "Il Piccolo" pubblica anche un articolo a firma del capo del
Fascismo

repubblicano

triestino

e,

temporaneamente,

direttore

del

quotidiano, ldreno Utimperghe, dal titolo "Rinascita", che contiene riferimenti
ancora più precisi all' onore dell' Italia da riscattare ed alla rottura con il
recente passato e gli avvenimenti che hanno determinato il crollo del regime
fascista, temi questi che faranno da sottofondo a tutta la durata della
Repubblica Sociale Italiana:
"Il 25 luglio '43 è morto tutto ciò che poteva perire del fascismo nato il 23
marzo 1919. Di esso sono crollate le soprastrutture di cui piccoli uomini lo
avevano avvilito .... Nelle FF.AA. tedesche abbiamo rivisto gli amici e gli
alleati a cui ci lega un giuramento sacro al quale... non verremo meno.
Riconosciamo i nostri errori, ma abbiamo la coscienza di non aver tradito; e

il 25 luglio ci ha liberati dalla zavorra e ci consente di riprendere più
speditamente il cammino col nostro alleato, nella indissolubile unità di una
comune concezione dell' avvenire dell' Europa. Il fascismo rinasce, puro,
dalle sue ceneri e marcia con voi, Alleati tedeschi. ... "16.
Sempre il 12 settembre alcuni manifestini gettati sulla città annunciano la
nascita del Governo Nazionale Fasci sta, ad opera dei gerarchi dell' ex
P.N.F. affluiti in Germania, al quartier generale di Hitler, quando Mussolini si
trova ancora prigioniero sul Gran Sasso.

Il 14 settembre è la volta di Radio Muti di trasmettere un "appello ai triestini":
"Nel momento della rinascita è necessario un appello agli uomini validi e a
tutti coloro che con purezza di fede sentono di essere veramente Italiani. E'
necessario riunire tutti gli sforzi, è necessario che tutti, tutti quelli che
credono e sentono l' ora decisiva per la Storia della nostra terra, affianchino
15 "Il Piccolo", 12 settembre 1943
16 Rinascita, "Il Piccolo", 12 settembre

1943
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il Fascio di combattimento di Trieste .... Abbiamo ancora il potere ed il dovere
di mostrare che siamo uomini e non burattini nelle mani di una sorte non
certo delle migliori. Le squadre di Trieste assumono la denominazione di
Fascio nella sua espressione più pura; un fascio che nulla ha di comune con

i già conosciuti gerarchi, nulla di comune con le vecchie scorie di un passato
regime. Oggi è il caso solo di pensare che tutto non è perduto ancora, l'
onore d' Italia, e quindi degli italiani, è solo qui in questa parola unica,
assoluta: RESISTEREI Trieste come le altre città italiane deve issare il
tricolore e sotto questo tricolore devono combattere tutti coloro che hanno l'
immutata fede del forte perchè il forte può essere vinto ma non calpestato,
può essere vinto, ma non disertore.... Fascismo non vuoi dire ancora
corruzione.... Il fascismo di oggi è fatto di fede, di sacrificio, di slancio! ... E'
inutile ora fare della retorica, così come sono inutili le frasi fatte ed i motti
lapidari; vedremo dopo con serena giustizia chi ha fatto bene e chi ha fatto
male. Ora non si può, ora è impellente e necessaria, se vogliamo vivere, la
nostra reazione .... Italiani, in alto i cuori, i vecchi della Rivoluzione: quelli
che non hanno avuto cariche o prebende, si uniscano ai giovani. Le armi si
troveranno, l' essenziale è credere e resistere ... Il Triumvirato non nasconde
una cricca di profittatori, i suoi componenti sono figli di questa Trieste, sono
dei puri, dei soldati che già hanno combattuto nel nome d' Italia! ... Bisogna
resistere, formare un baluardo qui in questa Trieste italiana ieri, oggi e
semprel ... " 17.
Sia in questo che negli altri proclami è evidente l'accento posto sui temi che
più stanno a cuore al Fascismo repubblicano e che verranno continuamente
trattati durante la sua esistenza in tutte le pubblicazioni edite dalle
Federazioni del territorio della Repubblica Sociale ltalianal 8. Il primo è

"Il Piccolo", 14 settembre 1943
C. PAVONE, Una gue"a civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 58-62, dove sono citate anche molte lettere di
17
18
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quello dell' onore italiano da riscattare, dopo che è stato "calpestato e
violato" dall'armistizio dell' 8 settembre con gli angloamericani, causa anche
del crollo dell' esercito. L' altro argomento è quello della fine, desiderata in
realtà a lungo, di un fascismo ormai corrotto per l' opportunismo di molti
gerarchi, la cui brama di potere e ricchezza ha causato la dissoluzione del
regime, e che hanno sempre inseguito i propri interessi a scapito della gente
qualunque che credeva nell' ideale fascista. Un ritorno alle origini, ad un
fascismo puro e repubblicano, com'era appunto all' inizio, sarà il soggetto
centrale del nuovo pensiero fascista. Quest' ultimo punto viene evidenziato
nel discorso di Utimperghe pronunciato il 15 settembre in occasione della
prima adunata della Federazione fascista repubblicana di Trieste:

"... il Fascismo risorge .... Nel nome del Duce risorge, ma è un altro Fascismo:
quello della semplice e nuda camicia nera, quello che diceva di voler
arrivare nudi alla meta, quello che dava agli operai il lavoro garantito, il
salario equo, la cara dimora. l violenti di professione, i profittatori, gli
arricchiti illecitamente non troveranno tregua con noi; il gerarchismo, l'
anticamera, sono definitivamente tramontati. ... "19.
Anche questo proclama viene pubblicato da "Il Piccolo", che servirà da
cassa di risonanza per il Fascio repubblicano triestino solo per pochi giorni.
Poi l' autorità tedesca farà di tutto per trasformarlo in un giornale incolore,
privo di ogni impronta di stampo nazionale.
L' attività della Federazione triestina non si limita ai soli discorsi.
Il gruppo di giovani triestini che ha riaperto la Casa del Fascio, in quegli
ultimi giorni della prima metà di settembre, si occupa della scorta di un
autocarro che trasporta il rancio ai soldati italiani fatti prigionieri dall'

caduti della RSI trattanti questi argomenti. G. OLIVA, I vinti e i liberati. 8 settembre
1943-25 aprile 1945. Storia di due anni, Mondadori, Milano 1994, pp. 211-212. D.
GAGLIANI, //partito nel fascismo repubblicano cit..
19 "Il Piccolo", 15 settembre 1943
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esercito tedesco dopo l' 8 settembre ed ammassati nell' allora Riva
Ottaviano Augusto: durante l' espletamento di questo loro compito aiutano
alcuni militari a darsi alla fuga 20 . La prima azione ufficiale degli squadristi
avviene però fra il 1O ed il 15 settembre: una formazione armata parte, su
due pullman requisiti, alla volta di Venezia, dove arriva a notte fonda. Nella
città lagunare occupa la sede della Prefettura, senza incontrare alcuna
resistenza, anzi i pochi poliziotti di scorta davanti al palazzo li accolgono con
abbracci; il prefetto, nominato da Badoglio, svegliato assieme alla moglie nel
cuore della notte, non si oppone in alcun modo all' iniziativa degli squadristi
triestini e viene esautorato dalla sua carica. La colonna si sposta poi alla
sede della Federazione fascista veneziana e la riapre. Il viaggio non è finito,
la tappa successiva è Padova, dove, anche qui, lo squadrismo repubblicano
triestino riapre indisturbato la sede dell' ex P.N.F. 21 . Entrambi i casi sono
stati citati da un testimone diretto degli avvenimenti; da altre fonti risulta
invece che in queste due città le Case del Fascio erano già state riaperte,
prima dell' arrivo del gruppo proveniente da Trieste 22 . l fascisti repubblicani
triestini passano poi per Belluno e Rovigo, dove Federazioni fasciste
repubblicane si sono già costituite, a portare il saluto del Fascio triestino ai
camerati veneti. Nessuno scontro turba il compito che i membri della
Federazione dei fasci di combattimento Ettore Muti si sono posti, cioè quello
di dare avvio a questa nuova rivoluzione fascista anche in terra veneta.
Dopo averlo assolto, ritornano a Trieste.

20

Testimonianza prof. DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'
autrice
21 Ibidem
22 G. TORTATO-A. ZANONDAL BON, 1943-1945 Venezia nella resistenza.
Testimonianze, Venezia 1976; G. BOCCA, Storia dell'Italia partigiana. Settembre
1943-maggio 1945, Laterza, Bari 1966, p. 16; F. VENDRAMINI, Note sul
collaborazionismo nel bellunese durante l' occupazione tedesca, in Tedeschi,
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A tutti i soldati sbandati residenti a Trieste o fuori viene ordinato di
presentarsi con le armi alla Casa del Fascio23; sono pure convocati per
ricevere ordini i legionari della Milizia, al Comando della 58.a Legione
M.V.S.N.24. In precedenza, però, il comandante militare di Trieste, il
colonnello Barnbeck, aveva emesso un proclama che si rivolgeva ai soldati
italiani, invitandoli a presentarsi al comando tedesco e consegnare le armi,
poichè tutti i poteri appartengono alle forze armate germaniche25.

Il 13 settembre "Il Piccolo" dà la notizia della liberazione di Mussolini26 e la
Federazione triestina si affretta a spedirgfi un telegramma 27 , per riaffermare
la fiducia posta in lui dai fascisti giuliani. Il Duce si reca dapprima in
Germania, dove accetta di porsi a capo di un governo italiano sostenuto dai
tedeschi e che si opponga a quello di Badoglio; si pone quindi alla direzione
del Partito Fascista Repubblicano. Dal quartier generale del FOhrer, a
Monaco, si sposta nel suo rifugio alla Rocca delle Caminata: è lì che
avviene la prima riunione del suo nuovo governo. In seguito, Mussolini si
stabilisce a Gargnano sul Garda, nella villa Feltrinelli, mentre i vari ministeri
hanno sede in diverse città dell' Italia settentrionale.
Intanto, a Trieste, nei giorni successivi al 20 settembre, i giovani squadristi
che hanno dato vita al Fascio repubblicano sentono il desiderio impellente di
arruolarsi nelle formazioni regolari dell' esercito repubblicano che si vanno
costituendo: vogliono vestire la divisa, mal sopportano il fatto di aver fino a
quel momento operato in borghese e desiderano dare il loro contributo alla
loro Patria "tradita" sui campi di battaglia. In particolare, aderiscono alla
rinata Milizia, presentandosi al Comando di via Gambini, dove ha sede la
58.a Legione; da lì vengono avviati alla caserma di via Rossetti, dove si

23 "Il Piccolo", 15 settembre 1943
24Jbidem, 13 settembre 1943
25Jbidem, 12 settembre 1943
26 Ibidem, 13 settembre 1943
27 Ibidem, 15 settembre 1943
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forma il 1.o reparto volontario giovanile che in seguito diventerà il
battaglione d' assalto ''Venezia Giulia"28 . Il loro primissimo impiego avviene
in lstria, dove alcuni gruppi di giovani formano presidii, allo scopo dichiarato
di difendere la popolazione italiana dalle violenze dei partigiani slavi:
secondo una fonte fascista dell' epoca mantengono la denominazione di
squadre d' azione29.

Il 29 settembre 1943 ldreno Utimperghe è designato ufficialmente dal
segretario nazionale del Partito Fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini,
commissario straordinario della Federazione dei Fasci di combattimento
"Ettore Muti" di Trieste, che il 20 dello stesso mese ha assunto il titolo di
Federazione Provinciale del P.F. R.. Sempre il 20 settembre

Utimperghe

indirizza dalle colonne de "Il Piccolo" un monito diretto ai responsabili di
lanci di bombe e fuochi d'artificio contro la Casa del Fascio 30 : non è chiaro
se l' awertimento sia conseguenza della sparatoria avvenuta nei primi giorni
di vita della Federazione oppure si riferisca ad incidenti successivi. In ogni
caso, il clima che si respira in città non è certo favorevole al nuovo Fascio,
legato agli occupanti stranieri, di cui non sono note le reali intenzioni e gli
squadristi stessi in questi primi mesi non favoriranno con il loro
comportamento l' instaurazione di migliori rapporti con i cittadini.

Il commissario federale inizia ad occuparsi di attività amministrative,
tentando di concentrare nelle sue mani varie cariche. Presiede il Comitato
dell' Unione fascista repubblicana dei lavoratori dell' industria, l' unico
incarico che deteneva durante il passato regime, nominando come reggente
un certo Mario Corri; assume la presidenza del Comitato dell' Unione
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azione "Ettore Muti", che agiscono in terra istriana.
30 "Il Piccolo", Notiziario del P.F. R., 20 settembre 1943
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fascista repubblicana dei lavoratori del commercio, il cui segretario viene
indicato nel rag. Fezzi.31
Come si vedrà tra breve, le organizzazioni fasciste ricominciano a
funzionare, parzialmente rinnovate, e l' Utimperghe all' inizio di ottobre si
autonomina presidente dell'

Opera

Nazionale Dopolavoro,

dove

lo

rappresenta Vittorio Braida, impiegato, squadrista32. Nello stesso periodo
anche l' Ente Comunale di Assistenza (E. C.A.) e la Mensa triestina di guerra
si ritrovano ad avere il federale come presidente: alla Mensa egli nomina
quale suo rappresentante Antonio Volpi, mentre come vicecommissari all'
E.C.A. designa Velimiro de Goracuchi, in precedenza fiduciario di un
Gruppo Rionale, e Quirino Lessini33.
All' inizio dell' ottobre 1943, il segretario del P.F.R., Alessandro Pavolini,
aveva deciso, d' intesa con il Ministero degli Interni della R.S.I., il
trasferimento degli E. C.A. (Ente Comunale di Assistenza) alle Federazioni
provinciali, che si ritrovano così ad avere un'assoluta preminenza in campo
assistenziale. Una decisione che appare come una risposta immediata al
decreto del governo Badoglio riguardante la soppressione del P.N.F., in
base al quale, tra l' altro, le attività di assistenza esercitate fino ad allora dal
Partito venivano interamente delegate proprio agli E.C.A.3 4 . A Trieste, fin
dalla sua costituzione, avvenuta, come nel resto d' Italia, in seguito al R. D.
3 giugno 1937 n. 847, l' Ente Comunale di Assistenza si era ritrovato al
centro di una competizione per il primato nel settore assistenziale fra le
diverse autorità fasciste. Nonostante il controllo amministrativo dell'
istituzione fosse affidato al prefetto, in quanto era lui ad occuparsi della
nomina del comitato d'amministrazione, mentre il presidente dell' Ente era,

31 Ibidem, 21 ottobre 1943
32 Ibidem, 17 ottobre 1943
33 Ibidem, 21 ottobre 1943
34 D. GAGLIANI, //partito nel fascismo repubblicano cit..
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ovviamente, il podestà, il Fascio triestino aveva cercato di conquistare un
ruolo di maggior rilievo nell' ambito delle funzioni dell' E.C.A.. Il decreto
prevedeva, infatti, la presenza di un suo rappresentante all' interno dell'
Ente, ma ai fascisti non bastava ed avevano tentato allora di esercitare una
certa influenza sul comitato amministratore. Iniziativa questa che era stata
loro facilitata dopo l' allontanamento del podestà Salem, in seguito all'
applicazione delle leggi razziali, che si era distinto per essere stato un
oculato e competente amministratore35. Questi contrasti rinascono dopo l' 8
settembre, seguendo una tendenza generale, ma in una situazione del tutto
particolare, qual'è quella triestina, che sarà illustrata in seguito. Così, Bruno
Coceani, designato il 24 ottobre 1943 dal Supremo Commissario Rainer
quale prefetto di Trieste, il 28 ottobre 1943 dispone l' annullamento del
decreto del federale con cui l' attività dell' E.C.A. passa al P.F.R. ed anche
di quello riguardante la presidenza, passata pure al Fascio, della Mensa
triestina di guerra36.

L' attività del P.F.R. deve quindi svolgersi entro ristretti limiti, occupandosi
esclusivamente degli affari interni della Federazione. Il 21 ottobre viene
anche annunciata la costituzione da parte del federale di un Ufficio
sindacale, che avrebbe dovuto occuparsi della risoluzione di tutte le
controversie riguardanti i contratti di lavoro individuale e collettivo, su cui
però non vengono fornite altre informazioni, tranne che ad assumerne la
direzione è stato designato Orfeo Tempestini37. L' Utimperghe indirizza la
sua attività anche al di fuori di Trieste: ancora il13 novembre 1943 decide la
nomina del commissario del Fascio di Isola d' lstria, Attilio Benvenuti, che

35 T. CATALAN, Fascismo e politica assistenziale a Trieste. Fondazione e attività
dell'Ente Comunale di Assistenza (1937-1943), in A. VINCI (a cura di), Trieste in
~terra. Gli anni 1938-1943, IRSML-FVG, Trieste 1992, pp. 385-419
6 "Il Piccolo", 28 ottobre 1943
37 "ll Piccolo", Notiziario del P.F.R., 21 ottobre 1943
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faceva peraltro parte del triumvirato alla guida di quel Fascio3 8; già due mesi
prima, il 15 settembre aveva nominato il dott. Mamolo commissario del
Fascio di Postumia39.

Il 14 novembre si riuniscono alla Casa Littoria di Trieste i commissari
federali per le province di Trieste, Fiume, Pala, Gorizia, Udine e Lubiana,
allo scopo di esaminare la situazione politica all' interno della Zona di
operazioni Litorale Adriatico. Finita la riunione, i commissari rivolgono la loro
"approvazione" al segretario del Partire Pavolini e manifestano la loro
"cordialità" al Supremo Commissario ed a tutte le autorità tedesche40 . Non
sono noti gli argomenti trattati in questa occasione, ma si tratta del primo
incontro ufficiale fra tutti i rappresentanti delle Federazioni fasciste
repubblicane del Litorale Adriatico.
La data di chiusura delle iscrizioni al Fascio triestino viene fissata per il 28
ottobre, ma sarà poi posticipata al 31 dello stesso mese. Tutti gli iscritti al
disciolto P.N.F., compresi gli squadristi, sono obbligati a presentare una
domanda d' iscrizione, che passa al vaglio di una Commissione per l'
ammissione appositamente istituita, e che smetterà di esistere dopo aver
finito il suo compito. All' interno del Partito, poi, opera la Commissione di
disciplina, presieduta, a partire dalla metà di ottobre, dal seniore Vincenzo
Santostefano41 . Due sono i casi, segnalati pubblicamente su "Il Piccolo", di
sanzioni disciplinari adottate nei confronti di appartenenti al P.F. R.: il 7
novembre al fascista Carlo Cravattari il federale ritira la tessera,
accusandolo di instaurare "ancora il sistema della bassa politica basato sull'
ossequio indecoroso e sulla diffamazione anonima a scopo di zizzania e

38 Ibidem, 13 novembre 1943

39 Ibidem, 15 settembre 1943

40 Ibidem, 14 novembre 1943
41 Ibidem, 17 ottobre 1943
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disgregazione. "4 2. Il 14 novembre viene decisa l' espulsione dal Partito di
Bruno Scala, con la motivazione secondo cui "dava esempio di vigliaccheria
e di mancanza di ogni fede fascista"4 3. Sul conto del Cravattari esistono
delle informazioni desunte da elenchi riguardanti tutti gli squadristi cittadini,
compilati dalla Questura negli ultimi mesi del 1941 per il prefetto dell' epoca
Tullio Tamburini, in base ad indicazioni fornite dai fiduciari dei Gruppi rionali
a cui gli squadristi appartengono. All' interno di questi elenchi il nome di
Carlo Cravattari è inserito nella lista di squadristi ritenuti "equilibrati e ben
pensanti". 44 Ciò conduce a porsi delle domande riguardo la decisione del
federale di non considerarlo degno di appartenere al P.F.R.: se si tratti, cioè,
di una decisione ispirata da reali motivi di mantenimento della disciplina o
dovuta invece a beghe personali, a giudizi poco lusinghieri espressi magari
dal Cravattari nei confronti di Utimperghe. In ogni caso, è il commissario del
Fascio repubblicano triestino ad assumere ogni iniziativa fuori e dentro il
Partito; il 14 novembre rileva la carica del Santostefano, che chiede di
essere

sostituito

dal

console

generale

Zamagna,

fiduciario

dell'

Associazione provinciale dei combattenti, il quale ne diviene invece il
vicepresidente, e diventa presidente della Commissione di disciplina45 .
Utimperghe è deciso a guidare la sua Federazione con mano dura, spinto a
ciò, in parte, dalla situazione delicata in cui si trova la città, invasa dall'
esercito tedesco e poco dopo sottoposta ad una amministrazione civile
straniera, dove difendere l' elemento italiano è compito arduo. Ma sono
soprattutto il suo carattere e la sua personalità che lo portano ad assumere
un atteggiamento autoritario e ad avviare una politica dispotica, negando
ogni tipo di collaborazione alle altre autorità italiane presenti a Trieste, in
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Ibidem, 7 novembre 1943

43 Ibidem, 14 novembre 1943
44 AST, Fondo Prefettura, Gabinetto,
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L432, 1941, Fascicolo: Squadristi-agitazione
Movimento
"Il Piccolo", Notiziario del P.F.R., 14 novembre 1943
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special modo al prefetto, Bruno Coceani. Costui, nato a Monfalcone nel
1893, irredentista e volontario nella Prima guerra mondiale, componente
della Compagnia volontari giuliani e dalmati, durante il regime fascista
aveva ricoperto cariche piuttosto prestigiose, sia a livello locale che
nazionale: podestà di Monfalcone dal 1927 al 1934, deputato a Roma nel
1942 e consigliere nazionale fino al 1943, dal 1922 vicepresidente dell'
Unione provinciale degli industriali di Trieste, presidente sempre a Trieste
dell' Istituto per gli studi di politica internazionale, per più di dieci anni
presidente della Confederazione nazionale degli industriali della pesca e nel
gennaio 1943 nominato anche presidente della sezione triestina dell'
associazione "Dante Alighieri". Proprio su proposta degli industriali cittadini,
il 24 ottobre 1943 viene insediato da Rainer alla carica di prefetto di Trieste,
dopo che per quasi un mese la città non aveva avuto un prefetto, poiché il
30 settembre Tullio Tamburini era stato nominato da Mussolini Direttore
generale della Pubblica Sicurezza della Repubblica Sociale Italiana ed
aveva quindi lasciato la città. Dei due prefetti designati in seguito al suo
posto dallo stesso Duce, il primo, Giovanni Marziali, non aveva potuto
assumere la carica a causa dell' opposizione nazista, mentre il secondo,
Edoardo Salerno, era giunto a Trieste con notevole ritardo, a nomina di
Coceani già avvenuta.
l rapporti difficili, per non dire la totale assenza di rapporti, tra il prefetto ed il
federale di Trieste,

già evidenziati per quanto riguarda il settore

assistenziale, riflettono comunque una situazione, comune anche ad altre
province del territorio della Repubblica Sociale, ereditata dal passato e
rimasta irrisolta. Negli anni del regime fascista, infatti, si era assistito a
frequenti scontri tra l' autorità rappresentante lo Stato, i prefetti appunto, e
quella rappresentante il Partito, i federali. Si trattava di contrasti tra due
diverse concezioni del Fascismo, una che voleva assegnare il ruolo
principale al P.N.F., soluzione ritenuta indispensabile dai suoi sostenitori per
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non far perdere al movimento fascista il suo carattere di rivoluzione
continua; l' altra che invece vedeva con favore la trasformazione del
Fascismo in sistema politico, con una posizione marginale da affidare al
Partito46.

A

Trieste,

nel

periodo

fascista

repubblicano,

questa

contrapposizione è ancora più evidente: Bruno Coceani accetta di assumere
la carica di prefetto, in risposta alle esigenze dell' alta borghesia cittadina,
della quale è un esponente e le cui esigenze già rappresentava all' interno
del regime fascista, come si è visto dai ruoli che vi ricopriva. Gli ambienti
industriali triestini individuano nella collaborazione con l' amministrazione
civile tedesca la possibilità di mantenere le proprie prerogative all' interno
della società triestina, anche durante l' occupazione nazista: appoggiano
così le candidature di Bruno Coceani a prefetto e di Cesare Pagnini a
podestà. Riguardo le cariche di Coceani si è già parlato, ma anche Pagnini
aveva ricoperto cariche di un certo livello, che gli procurano ora il sostegno
da parte degli industriali: negli anni precedenti l' 8 settembre 1943 era stato
membro del consiglio provinciale dell' economia, vice commissario al
Comune di Trieste, consigliere dell' Istituto di cultura fascista, della Società
Ginnastica Triestina, della Società Alpina delle Giulie, dell' Associazione
itala-germanica e della Società per il porto industriale della città di Trieste,
giudice

conciliatore,

membro

della

commissione

arbitrale

per

le

assicurazioni sociali, consigliere d' amministrazione delle Cooperative
operaie47 . Il prefetto poi, con l'approvazione nazista, nomina a vicepodestà
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Sui problemi dei rapporti tra i capi delle province ed i federali vedi G. DOLFIN,

Con Mussolini nella tragedia. Diario del capo della segreteria particolare del duce
1943-1944, Milano 1949; A. AQUARONE, L'organizzazione dello Stato totalitario,
Torino 1965, p. 341 e pp. 485-488; E. GENTILE, La via italiana al totalitarismo. Il
partito e lo Stato nel regime fascista, Firenze 1995, pp. 172-175. Sui problemi tra
partito e Stato nella RSI vedi in particolare M. LEGNANI, Potere, società ed
economia nel territorio della RSI, in P.P.POGGIO (a cura di), La Repubblica sociale
italiana 1943-1945, Atti del convegno di Brescia 4-5 ottobre 1985, Annali della

Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986, pp. 11-27.
47 11 11 Piccolo", 24 ottobre 1943
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Gustavo Comici, vicedirettore della R.A. S. e Guido Cosulich, direttore
generale delle "Linee triestine per l' Oriente" e membro del consiglio d'
amministrazione della R.A.S., nonché appartenente alla famiglia di armatori
fra le più potenti della città, che in quei mesi assume una posizione ancora
più rilevante nell' ambiente economico triestino, con la nomina di Antonio
Cosulich a presidente del consiglio d' amministrazione delle Assicurazioni
Generali, continuando a mantenere ruoli di preminenza all' interno dei
C.R.D.A. (Cantieri Riuniti dell'Adriatico) e delle raffinerie Aquila.
Così la presenza di due personaggi noti della politica locale come Bruno
Coceani e Cesare Pagnini nell' amministrazione civile di Trieste, se da un
lato assicura ai circoli confindustriali della città la possibilità di accedere
senza intermediazioni alle strutture del Supremo Commissariato e di
difendere i propri interessi economici, dall' altro è sfruttata a proprio
vantaggio dai tedeschi nei confronti della popolazione,

invitata ad

uniformarsi all' atteggiamento delle autorità italiane ed a collaborare con il
potere nazista. Il prefetto, quindi, evita ogni tipo di rapporto con il Partito
Fascista Repubblicano di Trieste, relegato al ruolo di collaboratore dei
nazisti nella loro attività di repressione e perciò odiato dall' opinione
pubblica, e continuerà a farlo anche quando ad Utimperghe succederà alla
guida della Federazione il moderato Luigi Ruzzier: la distanza che Coceani
tiene a mettere in evidenza tra le diverse componenti italiane, optanti per la
collaborazione con l' alleato militare tedesco presenti in città, vuole
sottolineare la differenza di posizione tra il P.F.R., subalterno al potere
nazista, e le autorità civili italiane, che agli occhi della cittadinanza
dovrebbero rappresentare l' unica arma di difesa dell' italianità di Trieste,
mantenendo così una certa rispettabilità48 . Il prefetto avrà degli incontri con

48 G. FOGAR,

Sotto l'occupazione nazista cit., pp. 47-48. A. VINCI, Aspetti e
problemi del collaborazionismo triestino nell' ambito del Litorale Adriatico, in
Tedeschi, partigiani e popolazioni nell' Alpenvorland cit., pp. 225-244.
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Mussolini a Gargnano, e nell' agosto del 1944 giurerà fedeltà all' esercito
repubblicano4 9 , aderendo ufficialmente alla R.S.I., ma si tratterà di colloqui
informali, di visite di carattere personale 50 , durante le quali Coceani esporrà
al Duce la situazione della città e Mussolini gli risponderà, secondo quanto
racconta il prefetto, di continuare "a tener duro nella sua azione di difesa
degli interessi italiani a Trieste" 51.

Il giudizio che Coceani esprime nei confronti di Utimperghe è, dunque, assai
severo: nel suo libro "Mussolini, Hitler; Tito alle porte orientali d' Italia", in cui
descrive il periodo vissuto da lui stesso e dalla città dall' 8 settembre 1943 al
maggio 1945, Coceani si lamenta dell' azione degli squadristi della
Federazione, "armati e prepotenti", spadroneggianti nella città e nella
regione. A Monfalcone ed a Muggia Utimperghe designa a suo piacimento
commissari

politici

del

Fascio e commissari

prefettizi

al

Comune,

assegnando questi incarichi a persone incapaci. A Grado, aprofittando della
momentanea assenza del podestà Luigi Rizzo, viene imposto a quella carica
un uomo voluto da Utimperghe, peraltro dalla cattiva reputazione; l'
intervento dei tedeschi lo metterà fuori gioco e permetterà al Rizzo di tornare
al suo posto. 52 L'avversione del prefetto è dovuta pure al fatto, a sua detta,
che l' attuale federale il 26 luglio si era precipitato a spedire telegrammi di
devozione a Badoglio e di adesione al nuovo governo a nome delle
maestranze e dei lavoratori del porto.5 3 L' Utimperghe non interviene
neppure alla cerimonia di insediamento del prefetto e del podestà, sebbene
fosse stato invitato, poichè si oppone alla nomina di non iscritti al suo

R. PUPO, Venezia Giulia: immagini e problemi 1945, Editrice Goriziana, Gorizia
1992, pp. 23-28
49 "Italia Repubblicana", 12 agosto 1944
50 A. VINCI, Aspetti e problemi cit.
51 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli
Editore, Rocca S. Casciano 1948, p. 75 e p. 108
52 Ibidem, p. 25-26
53 Ibidem, p. 26
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Partito. l suoi uomini si mettono persino a distribuire di nascosto dei
manifestini di tenore accusatorio nei confronti del neo prefetto, che si vede
così frustrato nei suoi tentativi "di avviare una politica unitaria per la difesa
efficace dell' italianità triestina"54 . Dello stesso tenore sono le opinioni del
generale Giovanni Esposito, lasciato, come visto, dal gen. Ferrera quale
comandante della difesa territoriale di Trieste dopo l' 8 settembre, in seguito
comandante regionale dell' esercito repubblicano. Ad Utimperghe il generale
riserva nelle sue memorie poche righe, che gli bastano per liquidarlo
ricordando il sostegno da lui ricevuto dagli squadristi e soprattutto
deplorando il fatto che il federale "ignori le autorità militari italiane". 55
Il riferimento fatto da entrambi agli squadristi ed alla loro azione violenta è
dovuto alla presenza attorno ad Utimperghe di un gruppo autodefinitisi
F.A.F.(Forze Armate Fasciste), che lo accompagnerà durante tutto il periodo
della sua dirigenza. Il loro capo si chiama Beniamino Fumai, nato a Bari nel
1903, iscritto al P.N.F. nel 1920, commerciante, squadrista,56 le cui vere

passioni sono il ballo ed il gioco. 57 Gli squadristi si danno il nome di "Mai
Morti" ed hanno anche un distintivo: uno scudo a fondo nero con riportata in
alto la fatidica data dell' 8 settembre 1943, al centro un teschio ed ai lati la
scritta "Per l' onore d' ltalia".ss Comandante in seconda della squadra e
capo della segreteria politica della Federazione è Sandra Sonetti, ex
portiere della squadra di calcio della Triestina. 59
Completano l' organico altri 43 uomini, triestini e meridionali, questi ultimi
inviati come funzionari da Mussolini negli anni Venti, in una sorta di
colonizzazione delle ex terre austro-ungariche. Sono il fratello del Fumai,

54 Ibidem, p.46
55 G. ESPOSITO, Trieste e la sua odissea, Superstampa, Roma 1952, p. 137
56 AST, Fondo Prefettura cit.
57 R. LAZZERO, Le Brigate Nere, Rizzoli, Milano 1983, pl28
58 Ibidem, p. 128
59 Ibidem, p. 128
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Amedeo, il sottotenente Paolo Giannuzzi, il sottotenente Angelo Scarpa, il
maresciallo Giuseppe Mungherli, il sergente barese Troian, l' istriano Bruno
Lubiana detto "Naso", Sauro Abbrescia, Vittorio Manzillo, il triestino Stolfa. 60
Lo stesso Utimperghe riconosce i loro meriti ed il loro appoggio nella
ricostituzione del Fascismo, consegnando a Beniamino Fumai, alla fine di
ottobre, la tessera n.2 del Partito Fasci sta Repubblicano di Trieste, con una
cerimonia alla sede della Federazione. Il federale si dichiara "compiaciuto
del comportamento delle squadre e della loro fede" e li incoraggia a
proseguire. 61
A tenersi a distanza ed a mal giudicare il Fascio triestino non sono solo il
prefetto ed if generale Esposito: molti fra gli stessi iscritti al P.F.R., infatti,
non frequentano la Federazione per evitare qualunque tipo di contatto con i
"Mai Morti" di Fumai, responsabili di atti di violenza compiuti dal settembre al
novembre 1943.62 L' adesione al Partito è anche

pregiudicata, pure da

parte di coloro che si sentono vicini e solidali al nuovo corso del Fascismo.
Per ovviare a questo stato di cose, lo stesso prefetto Coceani spingerà il
Duce ad intervenire, cosa che Mussolini, come si vedrà in seguito, farà, non
senza incontrare ostacoli.
Le organizzazioni fasciste riprendono quasi immediatamente la loro opera.
In particolare il Dopolavoro provinciale non è stato abolito dai decreti del
governo Badoglio, anzi incoraggiato a proseguire "nelle sue importanti
funzioni", pur avendo perduto molti elementi. Il 18 settembre viene data la
prima notizia riguardante il Dopolavoro, un semplice accenno comunicante
la ripresa dell'attività, dopo la nascita del P.F.R.. 63 Già il 1.o ottobre iniziano

60 Ibidem, p.130
61 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R., 31 ottobre 1943
62 Dichiarazioni rese da Mariano Scocciai, capo dell' Ufficio stampa e propaganda del
P.F.R., al Tribunale d'Assise straordinaria di Trieste in data 19 giugno 1945, fascicolo
processuale in possesso dell' IRSìvfi..-FVG
63 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R, 18 settembre 1943
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a svolgersi le audizioni per la rassegna artistica dell' O.N.D.64, in vista di
intrattenimenti da organizzarsi

nei

giorni

successivi.

Il

12

ottobre

Utimperghe, come già scritto, assume la presidenza dell' ente, nel quale
sarà rappresentato da Vittorio Braida; segretario ne è Giuseppe Orbani, nel
1942 capo ufficio organizzazione dell' O.N.D., sezione di Trieste.65 Sempre
il 12 ottobre viene organizzato un concerto per le forze armate tedesche
presenti in città, che ha luogo alla Casa germanica,

dal Gruppo

Nazionalsocialista di Trieste, con la collaborazione del Dopolavoro dei
C.R.D.A. 66; mentre anche il Dopolavoro ferroviario, il14 ottobre, ricomincia l'
attività ricreativa 67 . Il 21 ottobre è la volta del Dopolavoro Marina Mercantile
ad inaugurare la stagione artistica68. Spettacoli d' arte varia e concerti per
lavoratori e soldati si susseguono in questi ultimi mesi del 1943 e
continueranno ininterrottamente fino alla fine dell' aprile 1945.
L' Opera Balilla riprende pure ad occuparsi da subito dei giovani e
giovanissimi del P.F. R.: si prende cura dell' organizzazione un Comitato
provinciale, che, come prima iniziativa, si dà da fare a riaprire i ricreatori. Il
28 settembre ricominciano a funzionare,

sotto l' egida del Fascio

repubblicano: a San Giacomo, il "Riccardo Pittari"; a San Giusto, l' "Enrico
Toti"; a Raiano, il "Guido Brunner"; a Servola, il "Luigi Casciana"; in via
Settefontane,

l'

"Angelo

Crena". 69 Alla

Casa

Littoria,

sede

della

Federazione, vengono invitati gli aspiranti ufficiali dell' O.N.B .. Il 12 ottobre
ne è nominato dirigente il dottor Viduli7°. Poco dopo si provvede alla
ricostituzione dei reparti della Legione marinara "E.Toti", affidata al
comando del centurione Ettore Petronio; della Legione Avanguardisti
64 Ibidem, l ottobre 1943
65 Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia per l' anno 1942
66 "Il Piccolo" 12 ottobre 1943
67 "Il Piccolo",' Notiziario del P.F.R., 14 ottobre 1943
68 Ibidem, 21 ottobre 1943
69 Ibidem, 28 settembre 1943
70 Ibidem, 12 ottobre 1943
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"G.Oberdan", al comando del centurione Carlo Viezzoli; dello Squadrone
Cavalleggeri, affidato ad Aldo Clemente. 71 Quale fiduciaria provinciale dell'
O.N.B. viene designata la professoressa Livia Petronio. Il 29 ottobre sono
riaperti anche il ricreatorio "Nordio", a Scoglietto ed ii"Pozza", a San Luigi. 72
"lntrattenimento nel tempo libero e sano divertimento", refezione scolastica:
sono questi i servigi che l' Opera Balilla mette a disposizione dei "figli del
popolo".
Per quanto riguarda il G.U.F.(Gruppo Universitari Fascisti), una delle
colonne del settore giovanile del P.N.F., attivo negli ultimi anni di vita del
regime nell' invocare un ritorno al fascismo puro delle origini, i primi mesi
dopo l' 8 settembre sono piuttosto travagliati. Già il 12 settembre è
annunciata la sua ricostituzione 73 ed il 28 dello stesso mese ne è nominato
commissario il primo seniore Ugo Rossetti 74, ufficiale della Milizia e
squadrista, nel 1942 uno dei capi ufficio del VI Comando della M.V.S.N. a
Trieste. 75 E' riaperta anche la sezione femminile, la cui fiduciaria è Livia
Micheli. 76 Ma il 7 novembre il G.U.F. maschile viene dichiarato sciolto,
mentre gli iscritti hanno la facoltà di aderire alle Forze Armate Fasciste (cioè
i "Mai morti" del Fumai) o alla Milizia, in relazione alla loro età.7 7 Si
riavranno notizie su questa associazione ai primi di dicembre, dopo che
Utimperghe avrà abbandonato l'incarico.
Altre notizie sugli enti già dipendenti dal P.N.F. riguardano l' Associazione
fascista mutilati, feriti e caduti per la Rivoluzione, di cui alla metà di ottobre
diventa fiduciario Riccardo Rossi78 e l' Istituto di cultura fascista, che ha per

Ibidem, 24 ottobre 1943
Ibidem, 29 ottobre 1943
73 Ibidem, 12 settembre 1943
74 Ibidem, 28 settembre 1943
75 Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia per l' anno 1942
76 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R., l ottobre 1943
77 Ibidem, 7 novembre 1943
78 Ibidem, 17 ottobre 1943
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commissario Donatello D' Orazio 79: alla sua prima uscita ufficiale, l' Istituto si
occupa dell' organizzazione della commemoraziona dell' ottavo annuale
delle sanzioni all' Italia~ celebrato alla Casa Littoria8°.
l rappresentanti delle associazioni di categoria che riuniscono i lavoratori
sono: Ettore Benedetti, fiduciario dell' Associazione dei lavoratori del
pubblico impiego, carica che deteneva nel 1942; Cesare Guglielmotti,
fiduciario dell' Associazione fascista dei ferrovieri, anche per lui stesso
incarico nel 1942; Giuseppe Zolluri, fiduciario dell' Associazione fascista
della scuola; Oddone Castagnaro, fiduciario dell'Associazione fascista dei
postelegrafonici; Basilio Fasil, commissario della Federazione provinciale
dei mutilati, come nel 1942; lo squadrista Massimo Saraceni, uno dei
protagonisti delle violenze squadristiche del maggio 1943 nei confronti dei
negozi appartenenti a cittadini sloveni, è il commissario della Federazione
provinciale dei combattenti ed il maggiore Nicolò Catalano quello delle
Associazioni combattentistiche e d' arma; infine, Valeria Cusma è il
segretario provinciale dell' Istituto nazionale di cultura fascista, carica che
aveva già nel 1942, assieme a quella di reggente la sezione scuola
elementare dell' Associazione fascista della scuola. 81
Iniziano ad operare anche i Gruppi rionali fascisti repubblicani, ai quali
peraltro Utimperghe concederà una visita 82 , come il suo ruolo di federale
richiede, per i quali nomina Ispettore federale uno dei suoi fedelissimi, lo
squadrista Sigfrido Mazzuccato: a causa dell' incompatibilità proprio con
questo personaggio e con Fumai, il triumviro Antonio Vidusso aveva
preferito allontanarsi dalla dirigenza. 83 l fiduciari sono: per il Gruppo

Ibidem, 21 ottobre 1943
Ibidem, 14 novembre 1943
Ibidem, 24 ottobre 1943. Per i dati riguardanti il 1942: Guida generale di Trieste e
della Venezia Giulia per l' anno 1942
82 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R., 12 novembre 1943
83 "La voce libera", 11 settembre 1945
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"Floriano Beuzzar", Gildo Brendiero, che il 14 novembre rassegna le
dimissioni per assumere un incarico politico-militare nelle F.A.F.; per il
Gruppo "Aldo lvancich", Federico Meazzi; per il Gruppo "Remo Comisso",
Arduino Moimas; per il Gruppo "Antonio Zito", Marino Fortis; per il Gruppo
"Ugo Pozza", Antonino Pafumi; per il Gruppo "Morara Sassi", Mario Favretto;
per il Gruppo "Mario Trevisan", Ernani Gioppo, che il 14 novembre è
sostituito da Renato Astolfi, squadrista di brutta reputazione; per il Gruppo
"Alfredo Olivares", che organizza corsi di italiano per tedeschi e corsi di
tedesco, Alfredo Nemez; per il Gruppo "Gabriele Berruti", Cesare Berti; per il
Gruppo "Luigi Razza", Luigi Broglia.84
Anche il Fascio femminile, tra la scarsezza di mezzi disponibili, riprende
immediatamente la sua attività. Alla data dell' 11 settembre sono 102 le
donne che risultano iscritte, riunite attorno alla persona di Ida de Vecchi,
reggente l' Ispettorato femminile di Trieste 85 , la quale nei mesi successivi
diventerà una delle figure più importanti e più stimate all' interno del P.F.R ..
Viene

nominata

anche

reggente

provinciale

dei

Fasci

femminiJi86 ,

provvedendo ad organizzare i compiti delle fasciste repubblicane nel campo
dell' assistenza, in primo luogo agli sfollati dall' lstria. Alla fine di ottobre
riapre alla Casa del Fascio la biblioteca e viene inaugurata la sala di lettura
del Fascio femminile87, a partire dalla metà di novembre, vengono
organizzati pomeriggi di lavoro; alla fine del mese, poi, la reggente la mette
a disposizione delle famiglie istriane intenzionate a contribuire alle attività a
favore degli sfollati. Sempre in novembre riprende a funzionare la Scuola di
economia domestica del Fascio femminile, organizzando un corso di
economia domestica assistenziale destinato ai figli dei caduti in guerra.

84 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R., 12 e 14 novembre 1943
85 "Italia repubblicana", 18 maggio 1944
86 "Il Piccolo", Notiziario del P.F.R, 14 ottobre 1943
87 Ibidem, 31 ottobre 1943
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Viene anche attivato un corso di maglieria a macchina, allo scopo di
confezionare capi di vestiario per le persone più indigenti, soprattutto
bambini. 88 Pur non avendo una grande consistenza numerica, che del resto
non avrà nemmeno in seguito, il Fascio femminile repubblicano fin dall'inizio
della sua esistenza sembra non lesinare forze nell' assistenza morale e
materiale ai bisognosi, applicandosi, come gli uomini del Partito, "nel riscatto
dell' onore d' Italia".
Intanto, ldreno Utimperghe, quale federale, ha il dovere di presenziare alle
celebrazioni ufficiali delle date fondamentali nella storia del Fascismo, come
quella del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ricordata alla
Casa del Fascio con una riunione proprio nella stanza del commissario
federale. 89

l rapporti ufficiali con le autorità naziste sono scarsi: si rileva una visita del
maggiore Wierth delle SS ed alcuni suoi collaboratori alla sede della
Federazione, ai primi di novembre90, mentre il 2 novembre, in occasione
della commemorazione dei defunti, la messa al Sacrario della Casa Littoria
viene officiata in memoria dei caduti germanici, oltre che italiani, per la
difesa dell' Italia. 91 Incontri con il Supremo Commissario non sono segnalati.
Il P.F.R. di Utimperghe viene tollerato dai nazisti, usato per i loro scopi di
controllare la popolazione, perciò ne viene appoggiata la nascita, ma
nessun sconfinamento è permesso e l'ambito in cui il Partito si trova a dover
operare è limitato. Il primo rapporto del dirigente dell' Ufficio della
Propaganda del Reich per la Carinzia e del Dipartimento propaganda presso
il Supremo Commissariato della Zona d' operazioni Litorale Adriatico, il dott.

88 Ibidem, 14 novembre 1943
89 Ibidem, 29 ottobre 1943

90 Ibidem, 7 novembre 1943
9llbidem, 2 novembre 1943
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Lapper, dà un' idea delle considerazioni naziste riguardo il Fascismo
repubblicano e della situazione in cui si trova in città e nella regione:
"... dappertutto ... si può affermare che il fascismo non ha saputo rivolgersi, e
guadagnarsene l' adesione, neppure a una sola categoria della popolazione.
... Il 25 luglio doveva venire, poichè nei circoli del Partito fascista fioriva in
misura

straordinaria

il

malgoverno,

e

soprattutto

la

corruzione,

evidentemente tollerata dall' alto. Per questo il nuovo Partito fascista
repubblicano si trova dappertutto in una situazione straordinariamente
difficile. Non credo ... di sbagliarmi di molto nella mia prognosi, secondo la
quale esso non avrà alcun successo. Non senza ragione la popolazione
italiana si dice che non avrebbe alcun senso ricominciare con un nuovo
Partito fascista, dal momento che il vecchio P.F. ha avuto per vent' anni la
possibilità di dare buona prova di sè .... Dal punto di vista personale la
copertura delle cariche dirigenti del partito è all' incirca la stessa di prima,
sicchè in verità non si fa che mettere vino vecchio in un otre nuovo. Le lotte
nazionali tra sloveni e italiani. .. che prima così violentemente divampavano
nel Litorale Adriatico sono per il momento assopite, dato che gli italiani si
trovano in uno stato di spiccato letargo ... 92".

92

Deutsches Zentral-Archiv Postdam (Deutschland), materiale del Reichsministerium

fur Volksaufldarung und Propaganda, cart. 818, cit. in Enzo COLLOTTI, /1 Litorale

Adriatico cit., p. 71
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3) Il Partito Fascista Repubblicano di Trieste
La situazione creata dalla dirigenza Utimperghe, considerata anche dal
prefetto Coceani
sfavorevole al raggiungimento di quell' intesa fra tutta la cittadinanza italiana
di Trieste da lui ritenuta necessaria per fronteggiare il momento critico che la
città sta vivendo, richiama l' attenzione delle alte sfere del P.F. R.. Il 4
novembre arriva nel capoluogo giuliano l' ispettore del Partito Paolo
Quarantotto, con il compito di convincere il commissario federale a
riconsiderare la sua attività politica ed a darle un corso più appropriato agli
interessi cittadini, senza rifiutare la collaborazione delle altre autorità
italiane. Il tentativo da parte dello stesso Quarantotto di sostituire
Utimperghe, vista l' impossibilità di arrivare ad un accordo, fallisce, anche a
causa delle minacce che gli vengono rivolte dai fedeli squadristi del
federale. All' ispettore non rimane altro che ritornare a Maderno, senza aver
concluso nulla, ed esporre al segretario del P.F.R., Alessandro Pavolini, le
ragioni del suo fallimento e la necessità di allontanare Utimperghe dalla
direzione del Partito triestino, che per causa sua non incontra il favore della
cittadinanza, anzi ne provoca l'ostilità.
Ma ldreno Utimperghe non si considera affatto deleterio per il Fascismo
repubblicano triestino: ha fatto parte del gruppo di uomini che ha ripreso
possesso della Casa del Fascio all' indomani dell' 8 settembre; si è assunto
la responsabilità della guida e dell' inizio dell' attività della Federazione; si è
recato senza indugio oltre confine ad aiutare i camerati del Veneto; è
convinto di avere la fiducia degli alleati tedeschi. Quindi non ha nessuna
intenzione di lasciare la sua carica.
Dopo la fuga del Quarantotto, Coceani non si perde d' animo ed invia di
propria iniziativa due rapporti al Capo della Polizia della Repubblica Sociale,
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il5 ed il10 novembre, richiedendo un intervento per risolvere la situazione!.

A mettersi in contatto con lui è il segretario di Mussolini, Giovanni Dolfin, che
gli telefona da Maderno chiedendogli ragguagli su ciò che sta avvenendo a
Trieste, confidandogli che un comune amico, non precisato, lo ha messo al
corrente dei suoi contrasti con la Federazione triestina. Il 23 novembre
Coceani scrive a Dolfin una lettera, in cui ribadisce la sua convinzione della
necessità di una politica unitaria da condurre assieme al Fascio e l'
avversione esistente invece nei suoi confronti da parte dei fascisti. Due
giorni dopo Dolfin gli comunica con una telefonata che la missiva è stata
consegnata "in sede superiore" e lo invita a non "desistere dalla sua
azione"2, nell' attesa di prossimi provvedimenti.
Così, negli ultimi giorni di novembre, Pavolini manda a Trieste un altro
ispettore del Partito, Umberto Cungi, al quale affida l' incarico di risolvere
una volta per tutte il problema Utimperghe. Cungi chiede di nuovo al
federale le dimissioni, ed anche lui subisce le minacce dei componenti delle
squadre del Fascio; ma, al contrario del suo predecessore, non si dà per
vinto e riesce nel suo intento: ldreno Utimperghe lascia la dirigenza del
Partito Fascista Repubblicano triestino.

A sostituirlo viene delegato dallo stesso Pavolini un Triumvirato, composto
dall' avvocato Luigi Ruzzier, da Itala Sauro e da Renzo Migliorini. Ruzzier è
nato a Pirano nel 1893, è un mutilato, volontario di guerra, legionario
fiumano e squadrista, in passato è stato presidente dei Volontari giuliani e
podestà di Trieste. Iscritto al Partito socialista riformista, nel 1920 era
entrato nelle file del P.N.F., salvo uscirne nel 1922 per un breve periodo;
accetta la carica di commissario federale del P.F. R. in seguito a forti
pressioni,

dopo che la radio ha già diramato la notizia del suo

1 B. COCEANI, Musso/ini,

Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli

Editore, Rocca S. Casciano 1948, p. 46
2 Ibidem, p. 47
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insediamento3. Aveva contribuito a creare, e ne era stato il presidente, il
Comitato d' Azione Nazionale, nei giorni seguenti all' 8 settembre, per la
difesa degli italiani dell' lstria dalla minaccia dei partigiani slavi. 4
Itala Sauro è nato a Capodistria nel 1911 ed è uno dei figli del martire
Nazario; due volte volontario di guerra, è un ufficiale di Marina, ex membro,
con il fratello Libero, del Comitato d'Azione Nazionale5.
Infine, Renzo Migliorini è nato a Trieste nel 1915, è un ufficiale pilota e della
M.V.S.N., volontario combattente e decorato al valore con la medaglia d'
argento. 6
Luigi Ruzzier è nominato commissario della Federazione. Lo scambio delle
consegne con la precedente dirigenza avviene il 2 dicembre, alla Casa
Littoria, davanti il Sacrario dei Caduti.
Come primo atto, il Triumvirato rende visita a Coceani, assieme all' ispettore
Cungi, ed assicura il prefetto sulla volontà di collaborare, "per rinsaldare
vincoli di unione e patriottismo fra tutti gli italiani della Provincia"7.
Utimperghe lascia la città per Maderno: di lui a Trieste non si sentirà più
parlare. La sua partenza è seguita da un breve periodo di crisi interna alle
file del Partito, corrispondente allo scioglimento delle squadre d' azione;
scioglimento fortemente voluto da Ruzzier, contrario alla loro esistenza. l
"Mai morti", nonostante le loro turbolenze, vengono espulsi dal P.F.R., ma è
loro

consentito

repubblicano.

arruolarsi

nelle

formazioni

regolari

dell'

esercito

Il capo degli squadristi, Beniamino Fumai, preferisce

abbandonare la città. 8 Un certo numero di questi elementi, per disposizione
della Direzione Generale di Polizia, viene assunto dall' Ispettorato speciale

3 Processo

a Luigi Ruzzier, da "La voce libera", 16-17-24 aprile 1946
"Il Piccolo", 3 dicembre 1943
5 Ibidem
6 Ibidem
7 1bidem
8 Ibidem, 17 dicembre 1943
4

Pag. 75

di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, che anche il governo Badoglio,
come visto in precedenza, aveva permesso che continuasse ad operare.
Adesso se ne serve la polizia tedesca, per la repressione degli oppositori e l'
intimidazione di tutta la cittadinanza. Uno di loro, Ugo Pellizzola, che nel
maggio 1943 aveva partecipato alle devastazioni compiute dagli squadristi
ai danni di negozi di cittadini ebrei e slavi, collaborerà con la Direzione
Generale di P. S., fornendo informazioni ed organizzando rastrellamenti
assieme al segretario generale di Pubblica Sicurezza Apollonio9. Un gruppo
di squadristi decide, invece, di seguire Fumai, nel suo peregrinare nell' Italia
settentrionale: arrivano dapprima sulle rive del Tirreno, poi a La Spezia;
costituiscono una banda autonoma, non hanno contatti con altre formazioni
fasciste repubblicane e, come in precedenza a Trieste, fanno dell'arroganza
e della violenza la loro bandiera. Nel gennaio del 1944 si trovano a
sostenere uno scontro a fuoco con un gruppo di partigiani sul Lago
Maggiore, nel quale due di loro rimangono uccisi. In seguito si spostano a
Verona, a Brescia ed infine a Milano (vi giungono il giorno stesso dell'
omicidio del federale della città, Aldo Resega e saranno coinvolti con altri
squadristi nella sparatoria che avverrà

tra fascisti e gappisti durante il

funerale, maritandosi l' elogio del ministro Buffarini, presente alle esequie,
per la loro "saldezza di nervinlO) nella cui Casa del Fascio la banda si
stabilisce fino ai primi di maggio11. La loro avventura non è ancora finita:
Fumai decide, dopo alcuni contatti che ha considerato, evidentemente, per
lui proficui, di legare il suo nome alla storia della Decima Mas. Ritorna con i
suoi fedelissimi a La Spezia, diventa da un giorno all' altro capitano di
corvetta e gli viene affidato il comando del battaglione "Sagittario11 , nato
9 Dichiarazioni rese

da Mariano Scocciai, capo dell' Ufficio stampa e propaganda del
P.F.R., al Tribunale d'Assise straordinaria di Trieste in data 19 giugno 1945, fascicolo
~rocessuale in possesso dell' IR.SlML-FVG
0 G. BOCCA, La Repubblica di Mussolilli, Laterza, Bari 1977, p. 100
11 R. LAZZERO, Le Brigate Nere, Rizzoli, Milano 1983, pp. 130-131
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dalle ceneri del "Mai Morti"l2. Le prime azioni le mette a segno in Lunigiana
ed in provincia di Massa Carrara, poi il battaglione si sposta in Piemonte: i
circa 700 componenti del "Sagittario" si rendono colpevoli di uccisioni,
incendi, furti, saccheggi, suscitando l' ira del comandante della Decima,
Junio Valeria Borghese, il quale per ben due volte tenta di esautorare
Beniamino Fumai. In entrambi i casi l' ex capo degli squadristi triestini
minaccia una rivolta dei suoi uomini, ma al secondo tentativo, nell' autunno
del 1944, Borghese tiene duro, giocando sul fatto che del nucleo originario
del "Mai Morti" sono rimasti pochi elementi, e sostituisce Fumai con il
tenente di vascello Ugo Franchi. Anche dopo essere stato cacciato,
Beniamino Fumai prova a dar del filo da torcere alla Decima Mas,
organizzando un'imboscata ai danni del nuovo comandante del battaglione,
che viene però scoperta e permette di portare a termine l' epurazione del
"Sagittario", eliminando i rimanenti suoi seguaci, i quali decidono di porsi
nuovamente ai suoi ordini e di seguirlo nelle sue scorribande nell' Italia del
Nord 13 . Nel febbraio del 1945, a Milano, Beniamino Fumai dà vita ad una
Brigata Nera, precisamente la Il Brigata Nera "Arditi", ma questa ennesima
iniziativa dura anche meno delle precedenti: la "Arditi" viene sciolta per
ordine di Pavolini, dopo che gli uomini di Fumai hanno provocato la
lamentele di tutti per il loro atteggiamento, ed i suoi membri collocati in
alcune Brigate Nere mobili. Alla fine della guerra riusciranno a salvarsi,
compreso Beniamino Fumai, arrestato per i suoi crimini e condannato all'
ergastolo nel processo intentatogli, ma in seguito liberato, con la possibilità
di tornare nella sua città natale, Bari, dove troverà lavoro e vivrà in pace fino
alla fine dei suoi giorni14. Non tutti i "Mai morti" dei tempi di Trieste, però, lo

12

R. LAZZERO, La Decima Mas. La compagnia di ventura del ''principe nero",
Rizzoli, Milano 1984, p. 41
13 Ibidem, p. 85 e pp. 124-126
14 R. LAZZERO, Le Brigate Nere cit., pp. 130-131
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seguiranno, almeno nelle sue ultime avventure: Giuseppe Mungherli, Sauro
Abbrescia,

Bruno Lubiana ed Andreino Stolfa,

ad un certo punto

ritorneranno a Trieste, così come Mario Vianello (che aveva fatto parte del
Partito Comunista e, una volta passato al P.N.F., forniva informazioni
riservate che permettevano di compiere atti squadristici contro i suoi ex
compagni), il quale passa assieme a Fumai alla Decima Mas. Entreranno
tutti a far parte della Brigata Nera "Tullio Cividino"1 5 .
Sorte molto più tragica spetta ad ldreno Utimperghe. Le sue tracce si
perdono dopo l' abbandono della carica di commissario della Federazione
triestina: non si sa se gli sia stato affidato qualche incarico nel Partito o nel
governo. Riappare nella storia della Repubblica Sociale appena nell' aprile

1945, quando viene riconosciuto con sicurezza nel comandante di una
Brigata Nera nel Parmense. Ma se oscura è la parte precedente della sua
vita, altrettanto misteriose sono le ragioni che lo portano ad essere coinvolto
nella tentata fuga di Mussolini e di altri gerarchi verso la Valtellina: il suo
nome si trova così nella lista delle personalità fasciste repubblicane
giustiziate dai partigiani a Dongol6. Non è accompagnato da nessuna
qualifica, tanto che qualcuno è portato a pensare si tratti di un tedesco (da
questo forse deriva la grafia, da ritenere inesatta, del suo cognome, in alcuni
testi indicato come Utimpergher).
A Trieste, la Federazione del P.F.R. avverte che è finita la prima fase di vita
del Partito, dedicata alla "ricomposizione delle file nel nuovo Fascismo ed al
loro assestamento", e sta per iniziare "l' attività che compete al P.F.R.,
quella politica"l 7 , ma sarà soprattutto quella assistenziale ad avere la

15

Ibidem, vedi elenchi degli appartenenti alla Brigata Nera "Tullio Cividino" riportati
alle pp. 383-389. Dichiarazione di Mariano Scocciai cit., IRS:ML-FVG. R.
LAZZERO, La Decima Mas cit., pp. 39-40.
16 A. TAMARO, Due anni di storia 1943-1945, Roma 1948-50, vol. III, p. 623 e p.
637
17

"Il Piccolo", 17 dicembre 1943
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priorità, per volere del commissario federale Ruzzier. Il federale, per rendere
chiaro il nuovo indirizzo del Partito e rimarcare la differenza dello stesso
dalla precedente dirigenza, comunica che le tessere rilasciate agli
appartenenti alle squadre d' azione, diverse dalle altre per la parola
squadrista stampata sopra, sono da considerarsi non più valide. Oltre a
questo, sempre su proposta della Commissione di disciplina,

dirige~ti

e

funzionari del Partito "possono indossare uniformi di foggia od aventi
carattere militare solo se autorizzati" 18 . Ruzzier riceve le visite di
consuetudine

di

alcuni

rappresentanti

le

organizzazioni

fasciste

repubblicane operanti (visite che il suo predecessore Utimperghe aveva
considerato come effettuate, non ricevendo nessuno), che gli assicurano la
piena adesione al programma del Triumvirato. Gli portano il saluto delle loro
associazioni Basilio Fasil, commissario della Federazione provinciale dei
mutilati, il console Zamagna, reggente la Compagnia volontari giuliani ed Ida
de Vecchi, reggente il Fascio femminilel9; il giorno successivo invece è la
volta del generale Sommavilla, assieme al suo aiutante il tenente Plisca,
comandante la 58.a Legione

"San Giusto" (la Milizia nella Repubblica

Sociale assumerà il nome di Guardia Nazionale Repubblicana, ma nella
Zona d' operazioni Litorale Adriatico si chiamerà, per ordine dei tedeschi,
Milizia Difesa Territoriale, la M.D.T.) a visitare il federale ed a portargli il
saluto delle Camicie nere della Legione20 . Un picchetto della G.N.R.
(Guardia Nazionale Repubblicana), inoltre, assume il presidio della Casa
Littoria21 . Alla fine di dicembre si presentano alla Casa del Fascio il preside
della Provincia, il podestà, il questore di Trieste, i comandanti delle Legioni
della G.N.R. della Provincia, il ministro Cobolli Gigli (protagonista della lotta

18 Ibidem, 29 dicembre 1943
19Jbidem, 3 dicembre 1943
20 Ibidem, 4 dicembre 1943
21 Ibidem, 17 dicembre 1943
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per il potere all' interno del P.N.F. triestino dalla fine degli anni Trenta; nella
R.S.I. ottiene l' incarico di presidente dell' ltalstrade) e uno degli ultimi
federali del P.N.F. triestino, Giovanni Spangaro. li loro incontro con Ruzzier
contribuisce a sottolineare il nuovo indirizzo scelto dalla Federazione:
contatti e collaborazione tra tutte le autorità italiane, rimaste fedeli a
Mussolini, della Provincia giuliana. Le prime nomine attuate dalla nuova
dirigenza riguardano l' Associazione fascista dei ferrovieri, il cui fiduciario
provinciale Cesare Guglielmotti viene sostituito da Carlo Robotti, fino ad
allora vicefiduciario e la reggenza delle Federazioni di Monfalcone e di
Muggia, precedentemente affidate da Utimperghe a persone totalmente
inadatte al compito, una scelta che aveva sucitato l' indignazione del
prefetto Coceani. L'avvocato Pietro Mamolo, nato a Capodistria nel 1900,
nel 1942 avvocato a Postumia, elemento di una certa influenza all' interno
del locale Fascio (probabilmente è lui il dott. Mamolo al quale Utimperghe
affida la carica di commissario di quel Fascio dopo l' 8 settembre), amico
fidato di Ruzzier, è nominato da quest' ultimo commissario politico del
Fascio di Muggia22, mentre lo stesso Triumvirato della Federazione triestina
assume la temporanea dirigenza del Fascio di Monfalcone23. A reggere
quest' ultimo, quale commissario, il Triumvirato chiama, all' inizio del 1944,
Virgilio Roncatti, nato a Trieste nel 1904, ma residente a Monfalcone,
squadrista, giornalista (collaborerà con il giornale della Federazione
triestina, l' "Italia Repubblicana.. , che vedrà la luce nel maggio del 1944),
segretario della Compagnia dei lavoratori del porto24. Lo affiancheranno nel
Triumvirato, che vedrà la luce circa un mese dopo, Cesare Tugnoli, nato a
Bologna nel 1899, impiegato, il quale verrà ucciso nell' agosto del 1944 e

22Jbidem, 4 dicembre 1943
23 Ibidem, 17 dicembre 1943
24 Ibidem, l gennaio 1944
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non sarà sostituito, e Giacomo Valenti, nato nel 1906, ex segretario
comunale25, entrambi nominati dalla dirigenza triestina.
Nell' Unione fascista dei lavoratori del commercio rimane in carica, quale
segretario provinciale, il rag. Fezzi, che presiede anche il Comitato dell'
Unione stessa26, in precedenza retto da Utimperghe. La Federazione
provinciale dell'Associazione nazionale dei combattenti, il cui presidente era
lo squadrista Saraceni, dopo l'allontanamento di Utimperghe, è guidata dal
reggente Petrucco: il Triumvirato delega alla presidenza il tenente Giorgio
Cobolli, cieco di guerra27, la cui nomina viene ratificata pochi giorni dopo dal
presidente nazionale dell' Associazione mutilati ed invalidi di guerra, Carlo
Bersani,

che

gli

l'

affida anche

incarico

di

delegato

regionale28 ;

vicepresidente è Umberto Binetti. Vittorio Braida, rappresentante del
federale nell'O. N. D. durante la vecchia dirigenza, assume la presidenza del
Dopolavoro provinciale, dopo il cambio al vertice del Partito, ma il mese
successivo si presenta volontariamente alle armi e viene sostituito dal
commissario

federale

Ruzzier;

riconfermato

è

il

direttore

dell'

organizzazione, Giuseppe Orbani. 29
Nel Gruppo rionale fascista repubblicano "Aldo lvancich", al posto di
Federi co Meazzi, viene nominato fiduciario Paolo Prato. 30 Il prof. Luigi
Umberto De Nardo, segretario del Sindacato provinciale dei tecnici agricoli,
carica che deteneva anche nel 1942, diventa, su proposta del Triumvirato,
presidente provinciale dell' Istituto fascista di cultura 31 . Il maestro Antonio
Viezzoli è nominato reggente la Sezione dei maestri elementari dell'

25 Ibidem, 15 febbraio 1944
26 Ibidem, 4 dicembre 1943
27 Ibidem, 9 gennaio 1944
28 Ibidem, 27 gennaio 1944
29 Ibidem, 9 gennaio 1944
30 Ibidem, 25 gennaio 1944
31 Ibidem, 27 gennaio 1944. Per i dati relativi al 1942: Guida generale di Trieste e
della Venezia Giulia per l'anno 1942
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Associazione fascista della scuola (anche lui scriverà alcuni articoli per l'
"Italia Repubblicana"). Oddone Castagnaro, fiduciario dell'Associazione dei
postelegrafonici, viene sostituito da tre reggenti: Renato Lorenzi, classe
1876, funzionario postale, a capo di questo triumvirato; Ugo lndo Addis, nato
a La Spezia nel 1893, capo-ufficio, che sarà anche il direttore della stazione
radiotelegrafica; Alessandro Venturini, classe 1895, impiegato32 .
Le iscrizioni al Partito, che Utimperghe aveva dichiarato chiuse alla fine di
ottobre, rimangono invece aperte33 e si intensificano, dopo che nei due mesi
precedenti il loro numero era risultato

irrisorio. Alla metà di dicembre,

secondo fonti fasciste repubblicane, sono tremilaseicento gli uomini
regolarmente iscritti al P.F.R. di Trieste; molti di loro sono classificati dalle
stesse fonti come ex socialisti, che si sarebbero avvicinati al Fascio grazie
all' influenza che eserciterebbe su di loro la legislazione sociale inserita nel
programma del Partito34 . Tutte le domande d' iscrizione sono vagliate dalla
dirigenza, che si riunisce per queste mansioni nella Commissione federale di
disciplina. Anche gli squadristi già iscritti e che decidono di rimanere nel
Partito devono superare l' esame. Forse riguardano alcuni di loro i
provvedimenti disciplinari che il P.F.R. informa di aver adottato: il cittadino
Attilio Gratton ed altre quattro persone vengono espulsi. Non viene fornita
alcun' altra informazione né sono spiegati i motivi dell'allontanamento, però,
dopo aver comunicato questa notizia, viene rimarcato il fatto che le tessere
con stampata la parola "squadrista" sono da ritenersi valide solo se
presentano il timbro della Commissione35. Si potrebbe trattare di una delle
operazioni di pulizia interna che il commissario federale Ruzzier ritiene di
32 Ibidem

33 "Il Piccolo" 29 dicembre 1943

'
34 N. VERDINA,

Riservato a Mussolini. Notiziari giornalieri della Guardia
Nazionale Repubblicana, novembre 1943-giugno 1944, Feltrinelli, Milano 1974, Not.
11-12-43, pp. 1-3 (A) Promemoria per l'Eccellenza il Comandante Generale
Situazione politica nella provincia di Trieste, p. 424.
35 "Il Piccolo", 15 gennaio 1944
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importanza fondamentale per la nuova fisionomia che il Partito deve darsi, di
essere cioè alieno da faziosità e non compromesso con elementi equivoci, e
che servono comunque ad eliminare qualsiasi tipo di opposizione.
Le attività che il P.F.R. guidato dal Triumvirato intraprende sul finire del
1943 riguardano l' assistenza, tramite le organizzazioni preposte a questo
compito o mediante iniziative proprie. La Casa Littoria di Trieste accoglie tra
le sue mura, come prima sistemazione, un certo numero di sfollati dall' lstria
e dalle città di Spalato

e Zara nel

mese di dicembre, ai quali sono le donne

del Fascio a prestare le cure più urgenti. Collaborano in quest' opera le
forze armate italiane, solamente però con un' offerta in denaro: a
consegnarla al federale è il generale Giovanni Esposito in persona, che
riconosce, anche con questa sua visita ufficiale, il miglioramento dei rapporti
tra le autorità militari italiane ed il Fascismo repubblicano triestino. Il
comandante regionale riferisce che avviene una riunione durante questo
periodo tra lui, il generale Sommavilla in rappresentanza della Milizia, i
triumviri e l' ispettore generale di Pubblica Sicurezza Gueli (l' Ispettorato
speciale di via Bellosguardo continua ad operare sotto il controllo della
polizia nazista), nella quale tutti i presenti si impegnano a riunirsi
settimanalmente, con il probabile scopo di valutare di volta in volta

la

situazione triestina e concertare, se necessario, azioni comuni, ed a
scambiarsi ogni genere d' informazioni di cui entrano in possesso, che
riguardino chiunque fra loro. Sono propositi interessanti e molto impegnativi,
ma l' Esposito aggiunge laconicamente che questa prima riunione rimane
anche l' unica, il progetto non avrà alcun seguito; la collaborazione fra
queste autorità fasciste repubblicane (sono esclusi, è bene notarlo, prefetto
e podestà) resta così sulla carta36.

36 G. ESPOSITO, Trieste e la sua Odissea, Superstampa, Roma 1952, p. 137
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Il commissario federale Luigi Ruzzier, alla metà del gennaio 1944, promuove
la costituzione di un Comitato per l' assistenza alle famiglie delle vittime
della guerra della Venezia Giulia, iniziativa che rispecchia il volere di
Mussolini di fare del P.F.R. il principale organo erogatore di servizi
assistenziali alla popolazione, ed anche, a quanto pare, il volere dello
stesso Ruzzier. Occuparsi dell' assistenza è, probabilmente, l' unico compito
che il federale reputa alla portata del Partito, ma è anche l' attività che, più d'
ogni altra, può dare alla Federazione l' opportunità di conquistarsi il favore
della cittadinanza. Le direttive del Duce e del segretario del P.F.R. Pavolini
in materia sono piuttosto chiare: l' assistenza deve essere uno dei compiti
principali del Partito, con il quale devono collaborare con tutte le loro forze
le organizzazioni da esso dipendenti, poiché rappresenta un ottimo
strumento propagandistico, per dimostrare l' interesse nei confronti del
benessere della popolazione nutrito dal

Fascismo repubblicano.

L'

assistenza ai sinistrati ed agli sfollati, poi, permette di mettere in evidenza la
crudeltà del nemico anglo-americano, che "bombarda indiscriminatamente le
città italiane", opposta "all' immediato soccorso offerto dal P.F.R."37 . La
presidenza del Comitato viene affidata ad Alfredo Zanolla, venerando
irredentista triestino e padre di Arturo Zanolla, vicepodestà di Trieste allo
scoppio della guerra, poi, arruolatosi nell' esercito, era stato inviato a
Parma; alla metà del1941 era stato mandato in una località vicino a Trieste,
al confine con la Jugoslavia, ed in seguito in una cittadina croata, ma, non
sopportando di star lontano dal fronte, aveva fatto richiesta di andare in
Africa, dove aveva trovato la morte il 21 novembre del 1941 38 . Nell' agosto

Il partito ne/fascismo repubblicano delle origini: una prima
messa a punto, in "Rivista di storia contemporanea", XXIII-IV (1994-95), 1-2, pp.
130-169. A p. 156 è citata una circolare di Pavolini inviata ai commissari federali che
porta la data del 5 ottobre 1943 e che ha per oggetto l'Assistenza in occasione dei
bombardamenti, in cui sono sottolineati gli scopi bellici e propagandistici relativi all'
intervento degli organi del P .F .R.
38 "Italia Repubblicana", 18 novembre 1944
37 D. GAGLIANI,
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del 1943, un altro famoso patriota triestino, Guido Slataper, che era stato
nominato da appena due giorni commissario prefettizio al Comune, aveva
deciso, come primo atto pubblico nella sua nuova veste, di rendere visita
proprio ad Alfredo Zanolla39 , per ribadirgli "la sua stima ed amicizia". Il
Zanolla rivela i motivi che lo hanno spinto a decidere di aderire al Partito
Fascista Repubblicano di Trieste in un numero dell' organo di stampa della
Federazione cittadina, il settimanale "Italia Repubblicana", uscito all' inizio
del giugno del 1944. Rispondendo al pressante "Appello ai Giuliani" lanciato
dal federale Ruzzier dalle colonne del giornale nel primo numero, Alfredo
Zanolla così si esprime:
''Voi fate fervido appello alla concordia, alla collaborazione, e, io penso, non
potevate ispirarVi a concezioni più alte e a più urgenti necessità. Dissensi
fra gli Italiani sul modo di giudicare atti e fatti della pubblica cosa, e della
tragedia che si svolge sullo stesso territorio nazionale, sono inevitabili, ma
non devono generare faziosità, di cui può trarne profitto solo il nemico. l
dissensi devono arrestarsi davanti a quelli che sono i beni supremi della
Patria, tra cui in primo luogo il suo onore, la sua indipendenza, il lavoro in
regime di dignità e non di sfruttamento.
E' per un' Italia onorata e indipendente che il nostro soldato è caduto e ha
combattuto; è per un' Italia onorata e indipendente che la nostra gioventù
deve ancora combattere, e deve ciascuno, nei limiti del suo potere,
contribuire, con fede operante, alla salvezza della Patria4o.".
Del Comitato per l' assistenza alle famiglie delle vittime della guerra della
Venezia Giulia, che ha sede presso la Casa del Fascio, fanno parte oltre al
Zanolla:

la

vice-fiduciaria

del

Fascio

femminile

Silvia

Archi,

in

rappresentanza delle donne del Partito; Lia lvancich, rappresentante l'
Associazione famiglie Caduti e Mutilati per la Rivoluzione; il capitano
39
40

"Il Piccolo", 27 agosto 1943
"Italia Repubblicana", 3 giugno 1944
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Giovanni Pilat, in rappresentanza del P.F.R.; Nicolò Zilli, in rappresentanza
del Preside della Provincia; il vicepodestà Gustavo Comici, rappresentante il
Comune; il segretario è Manlio Granbassi 41, collaboratore prima del 25
luglio 1943 del periodico del G.U.F. triestino "Decima Regio" ed in seguito
giornalista de "Il Piccolo".
Sull' attività di questo Comitato non sono fornite informazioni precise,
nemmeno da parte di fonti fasciste repubblicane: non è, infatti, di alcun aiuto
in questo caso l' "Italia Repubblicana", che si occupa di descrivere
minuziosamente il lavoro compiuto dal Partito e dalle sue organizzazioni nel
settore assistenziale. Solamente poche parole, in un riassunto fatto in un
numero del febbraio 1945 riguardante le iniziative del P.F. R. in questo
campo, fanno sapere che per le famiglie delle vittime della guerra della
Venezia Giulia "è in funzione da tempo un servizio di aiuto immediato
materiale e spirituale"42.
Ancora meno si sa riguardo al Comitato per l'assistenza ai profughi di lstria

e Dalmazia, costituito come il precedente in seno al Partito triestino e
presieduto anch' esso da Alfredo Zanolla: è probabile che si occupi di
regolare l' afflusso e la sistemazione provvisoria dei profughi e degli sfollati
che arrivano da quelle terre e che sono accolti in gran numero alla Casa del
Fascio non appena giungono a Trieste. A venire però sottolineata
pubblicamente è l' attività assistenziale in cui si prodiga nei loro confronti il
Fascio femminile, con confezione di indumenti ed offerte di cibo.
Nell' ambito della dirigenza del Partito il commissario federale Luigi Ruzzier
appare come il personaggio di primo piano all' interno del Triumvirato, per
quanto riguarda l' attività della Federazione: è lui a dare un indirizzo
prevalentemente assistenziale al P.F. R. triestino e ad assumersi la quasi
totalità delle iniziative. Del resto quello triestino è un Triumvirato costituitosi
41 "Il Piccolo", 30 gennaio 1944

42 "Italia Repubblicana", 21 febbraio 1945
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per volere delle alte sfere del Partito: il segretario del P.F.R. Pavolini, infatti,
fa pervenire, nell' ottobre del 1943, a tutte le Federazioni provinciali della
Repubblica Sociale una circolare che prevede la costituzione di un
Triumvirato federale reggente il Fascio del capoluogo, composto da un
segretario federale e due collaboratori che dovevano essere eletti dai
segretari dei Fasci della provincia43 . Nel caso di Trieste, dopo la cacciata di
ldreno Utimperghe, era stato lo stesso Pavolini a nominare i triumviri,
investendo Ruzzier della carica più importante. Dopo un paio di mesi, l'
esperienza di una direzione congiunta della Federazione triestina è già
conclusa: il 15 febbraio 1944 "Il Piccolo" informa che "per disposizione del
segretario del P.F.R. il Triumvirato federale, terminato il suo compito, è stato
sciolto44 .". Il compito in questione era evidentemente quello di rimediare alla
situazione venutasi a creare in città in seguito al comportamento degli
squadristi di Fumai, a causa del quale ogni atto di violenza veniva imputatogiustamente, del resto- al Partito Fascista Repubblicano triestino. Riguardo
ai motivi dello scioglimento del Triumvirato, che, secondo le parole del
quotidiano cittadino, è dovuto a cause naturali, qualche ragguaglio in più lo
offre Renzo Migliorini, il quale, il 28 marzo 1944, viene inviato a dirigere,
quale commissario federale, il P.F.R. di Varese. Alcuni giorni prima di
assumere il suo nuovo incarico, fa pervenire a Mussolini un memoriale da lui
stesso redatto, in cui si dilunga a descrivere le lotte interne che avevano
caratterizzato gli ultimi anni di vita del P.N.F. triestino e che si ripropongono
poi nel P.F.R.: nel periodo che va dal1939 al 1943 Migliorini, che era allora
fiduciario della Scuola di Mistica Fascista, fa sapere di aver fatto parte della
fazione che si opponeva a quella di Cobalti-Gigli, cioè della corrente facente
capo a Francesco Giunta e sostenuta dagli squadristi. Dopo la nascita del

43 Circolare della segreteria del P.F.R., prot. n. 144, cit. in D. GAGLIANI, Il partito

ne/fascismo repubblicano delle origini cit.
44 "Il Piccolo", 15 febbraio 1944
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Fascismo repubblicano, chiamato a guidare il Fascio di Trieste, si sarebbe
trovato ad affrontare, al fianco dell' altro triumviro Itala Sauro, non pochi
contrasti con Luigi Ruzzier; quest'ultimo, spiega Migliorini, era stato a capo
prima della guerra di un gruppo filotedesca ed antisemita, guidato anche dal
direttore del Centro per lo studio del problema ebraico Ettore Martinoli e dal
vicepresidente dell' Associazione itala-germanica Alfonso Apollonia. Tra i
progetti di questa corrente del Fascismo triestino vi era addirittura, secondo
Renzo Migliorini, quello di togliere il potere a Mussolini ed affidare la
direzione del governo ai filonazisti per eccellenza all' interno del P.N.F.,
Giovanni Preziosi e Roberto Farinacci, nonchè, in ambito locale, di staccare
Trieste e l' intera Venezia Giulia dallo Stato italiano, allo scopo di legarla al
Reich tedesco. Una volta trovatosi alla dirigenza della Federazione fascista
repubblicana, Ruzzier viene accusato, in pratica, di non aver abbandonato il
programma, sopra descritto, delineato negli anni precedenti, mantenendo
stretti legami con Martinoli ed avviandone dei nuovi, sempre in questo
senso, con il podestà Pagnini45• Migliorini, dunque, si sarebbe trovato a
lottare contro l' uomo, scelto per rappresentare a Trieste il P.F.R. e per
"difendere contro tutto e tutti l' italianità della città", che invece, secondo lui,
trama nell' ombra con l' amministrazione tedesca per preparare una futura
annessione di tutta la regione alla Nazione germanica. E' possibile che la
preminenza assoluta data da Ruzzier all' attività assistenziale contribuisca a
convincere Migliorini dell' esistenza di connivenze tra il commissario
federale e l' autorità tedesca, facendogli forse ritenere che il Partito, in

45

Archivio Centrale di Stato (di seguito ACS), Segreteria particolare del Duce,
Carteggio riservato R. S.I., fascicolo 60 -situazione province ex austriachesottofascicolo Trieste, IRSl\1L-FVG, cit. in F. GIANNANTONI, Fascismo, guerra e
società nella Repubblica sociale italiana (Varese 1943-1945), Franco Angeli, Milano
1984, pp. 666-667. D. MATTIUSSI, Il Pnf a Trieste 1938-1943: /a fine del partito?
La crisi del partito fascista come organismo burocratico-amministrativo, in A.
VINCI (a cura di), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, IRSl\1L-FVG, Trieste
1992, pp. 11-29
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questo modo, si riduca ad una semplica associazione di beneficenza e
trascuri quella che invece, secondo Renzo Migliorini, dovrebbe essere la
sua attività principale, cioè battersi in prima fila contro il nemico e diffondere
gli ideali del Fascismo repubblicano. l tedeschi, dal canto loro, giudicano
positivamente l' indirizzo che Luigi Ruzzier ha deciso di dare all' attività della
Federazione triestina, tanto che il sostituto del Supremo Commissario
Rainer, Rogalski, in un colloquio con Itala Sauro avvenuto probabilmente nel
novembre del 1944, dopo che Bruno Sambo è diventato il nuovo federale
del P.F.R. di Trieste, definisce Ruzzier "l'uomo giusto per guidare il Partito"

e si dichiara dispiaciuto del suo allontanamento46 . La posizione marginale
nell'ambito della vita cittadina che viene ad assumere il P.F.R. di Ruzzier è
vista, dunque, con favore dall' autorità tedesca, poiché una Federazione
impegnata esclusivamente in opere assistenziali viene ritenuta facilmente
controllabile. Se, in precedenza, durante la dirigenza Utimperghe, i tedeschi
si erano serviti del Partito per i loro scopi repressivi ed intimidatorii, volti ad
assicurare l' ordine pubblico in città, isolandolo e facendolo apparire agli
occhi della popolazione un loro strumento, anche la nuova situazione creata
da Ruzzier li soddisfa: al P.F.R. sono assegnati compiti limitati, non vi sono
più al suo interno elementi facinorosi che possono creare problemi agli
stessi nazisti, l'attività svolta dalla Federazione è finalizzata alla ricerca del
consenso della popolazione, in concorrenza con le autorità italiane che
collaborano con quelle tedesche alla gestione dell' amministrazione civile
cittadina, piuttosto che con i tedeschi stessj47. Certo anche il passato di
Luigi Ruzzier deve rappresentare un punto a suo favore presso le autorità

46 Colloquio tra

il dott. Rogalski sostituto del dott. Rainer con il dott. /taio Sauro del
28-11 (?)-1944, in Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (di
seguito ASMAE), RSI, 2/45.
47 A. VINCI, Aspetti e problemi del collaborazionismo triestino nell'ambito del
Litorale Adriatico, in Tedeschi, partigiani e popolazioni nell' Alpenvorland (19431945}, Venezia 1984, pp. 225-244
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naziste: il federale, oltre a far parte della dirigenza dell' Associazione italagermanica e ad essere stato insignito della prima classe dell' ordine
nobiliare tedesco, risulta incluso nella lista che comprende gli "amici della
Germania" redatta dal console tedesco a Trieste von Druffel48. Può essere
possibile, anche se non esistono prove al riguardo, che le stesse autorità
germaniche abbiano deciso la nomina di Ruzzier a federale di Trieste49 . Per
i tedeschi, poi, basandosi su ciò che emerge dal già citato colloquio tra Itala
Sauro e Rogalski, la cosa più importante è la vittoria nel conflitto, verso la
quale vanno indirizzate tutte le energie di fascisti e popolazione italiana: in
pratica, nel Litorale Adriatico, è ciò che affermano gli organi del Supremo
Commissariato, è necessario creare una situazione tranquilla, in cui
nessuna componente prevalga sulle altre, evitando il sorgere di contrasti,
che provocherebbero danni alla gestione della guerra da parte tedesca.

Il memoriale di Renzo Migliorini presenta una situazione di tensione all'
interno del P.F.R. triestino, che determina una serie di scontri, forse anche
di carattere personale, tra opposte fazioni, situazione che non riguarda certo
solo la Federazione triestina, poiché varie e molto differenti le une dalle altre
sono le correnti all' interno del Fascismo repubblicano, sostenitrici di diverse
concezioni dei fini e della composizione del Partito, che emergeranno
durante il congresso di Verona del novembre 1943 e nei fogli editi dalle
Federazioni provinciali5°. A Trieste, i contrasti interni possono essere più
drammatici, data l' occupazione tedesca ed il conseguente problema del
modo in cui porsi di fronte ad un alleato così invadente. E' probabile che
Migliorini, al corrente dei forti timori nutriti da Mussolini nei riguardi del
Litorale Adriatico, nel quale le autorità della R.S.I. non vengono prese in

48 S. BON, La politica del consolato generale germanico nei primi anni Quaranta,
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49 A. VINCI, Aspetti e problemi cit.
50 D. GAGLIANI, Il partito ne/fascismo repubblicano delle origini cit.
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considerazione- timori che porteranno il Duce a protestare frequentemente,
ma invano, con Hitler- cerchi di sfruttare la situazione a proprio vantaggio,
per screditare il rivale e mettersi in buona luce.
Renzo Migliorini, comunque, diventa federale del Fascio di Varese, ma l'
esperienza in terra lombarda del ventinovenne gerarca triestino è destinata
a durare solo alcuni mesi: nell' agosto del 1944 commette l' errore di
nominare a capo di Stato Maggiore un farmacista milanese, Colombo Spizzi,
che diviene anche un ufficiale di gran importanza all' interno della Brigata
Nera "Dante Gervasini", comandata dal federale e che si renderà colpevole
di ogni sorta di malefatte a danno della popolazione. Lo scandalo che ne
deriva per il Partito travolge inevitabilmente lo stesso Migliorini, che aveva
voluto Spizzi a quel posto, facendogli perdere la sua carica51 ; a Trieste non
avrà più alcun incarico52.
Itala Sauro, a sua volta, in una lettera inviata a Mussolini il14 febbraio 1944,
quindi appena avuto notizia del suo allontanamento dalla dirigenza del
Fascio repubblicano triestino, si rammarica del fatto che non sia stata
riconosciuta "la validità del lavoro da lui svolto fino a quel momento" e
soprattutto che il Fascismo di Trieste non venga affidato ad "un autentico
fascista e servitore del Duce", quale invece egli certamente si ritiene,
considerando quindi Luigi Ruzzier non adatto allo scopo; informa poi
Mussolini di non poter accettare l' incarico a livello nazionale che gli
dovrebbe venir affidato, "non volendo allontanarsi dalla sua terra"53.

51 F. GIANNANTONI,
52

Fascismo, guerra e società cit., p. 42, pp. 440-441-443.

Oltre che per il reato di collaborazionismo, Renzo Migliorini fu processato il l O
dicembre 1945, assieme a Siderini Giuseppe, Buttinar Giordano, Monacelli Salvatore
ed Aurini Averardo, per aver ideato nel gennaio 1945 un piano, molto fantasioso e
mai messo in pratica, che prevedeva il lancio di una bomba a freni piena di uomini nell'
Italia liberata, allo scopo di organizzare una resistenza fascista repubblicana contro gli
anglo-americani. All' epoca del processo Migliorini risultava detenuto in un campo di
concentramento jugoslavo; la sua posizione quindi venne stralciata. A questo riguardo
vedi "La voce libera", 10-11 dicembre 1945; "Corriere di Trieste", 11 dicembre 1945.
53 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta
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Qualche informazione sull' attività svolta da Itala Sauro durante la sua
esperienza quale triumviro del P.F.R. di Trieste, la fornisce il verbale redatto dal Servizio di sicurezza tedesco ed inviato al Supremo Commissario
- di una riunione tenuta alla Casa del Fascio del capoluogo giuliano il 27
dicembre 1943 tra i federale di Trieste, Fiume, Udine, Gorizia e Pala, il
comandante regionale generale Esposito, ed i comandanti della M.D.T. delle
citate province, indetta al fine di esaminare la situazione del Litorale
Adriatico e preparare un piano di azione in comune. In particolare, la
discussione verte sull' esercito fascista repubblicano e sullo stretto
collegamento che dovrebbe esistere tra esso e le Federazioni: Itala Sauro,
protagonista principale di questa riunione, propone contatti tanto intensivi tra
le forze armate ed il Partito della R.S.I., che, "in caso di necessità, i
comandanti militari possano sostituire i federali ed i capi fascisti porsi alla
testa di reparti dell'

esercito~~.

La scarsa autonomia goduta dalle forze

armate italiane nel Litorale Adriatico è un tema che, come si vedrà, sta molto
a cuore al figlio di Nazario Sauro, così come la costituzione di una milizia
composta da volontari ed adibita alla lotta contro i partigiani. A questo
proposito Itala Sauro riferisce la proposta fatta da Renzo Migliorini
riguardante la formazione nella città di Trieste di gruppi di giovani fascisti
repubblicani, dipendenti dalla Federazione, ma dotati di un certo grado di
autonomia, che verrebbero preparati al combattimento frequentando un
corso di addestramento che lo stesso Sauro dovrebbe tenere: si tratta di un
esperimento, destinato peraltro a rimanere sulla carta, che in caso di
successo, Sauro avrebbe voluto ripetere nell' intera regione54. Nel gennaio
del 1944 Itala Sauro invia alle SS una prima memoria, poi fatta pervenire

28
54 Arhiv Slovenije (di seguito AS), Lubiana, fondo tedesco, fase. 227, Der
Befehlshaber der Sicherstpolizei v.des SD im den Operationzone Adriatisches
Kustenland, Sitzung-Protokoll des faschistischen Rates des Provinz Venezia Giulia,
Triest, 31.1.1944, "Geheim", conservato in archivio A. Morelli.
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anche a Mussolini, nella quale, oltre a denunciare la politica filoslava del
Supremo Commissariato del Litorale Adriatico, che egli ritiene nociva alla
collaborazione tra la Germania e la Repubblica Sociale Italiana, propone, fra
l'altro, di inquadrare gli squadristi ed i giovani che ambiscono a diventarlo,
iscritti ai P.F.R. della Venezia Giulia, in reparti militari della Guardia
Nazionale Repubblicana, istruiti sul modello delle SS e dipendenti dalle
Federazioni, per essere impiegati in situazioni che egli definisce "di
carattere politico"; assieme a questi reparti militari, Sauro vorrebbe anche
veder nascere una forza segreta di polizia in borghese, formata sempre da
fascisti, divisa in piccole cellule, "che sorvegli i gerarchi del Partito ed i capi
delle amministrazioni pubbliche e private e che possa scoprire i nuclei
partigiani, in qualunque settore della vita cittadina siano presenti"55 , ma pure
questa proposta rimane inascoltata. Una volta estromesso dall' incarico
dirigenziale che ricopre all'interno del P.F. R. di Trieste, Itala Sauro continua
a contattare le autorità naziste, a titolo personale, però, più che a nome del
Partito, informando periodicamente Mussolini sui suoi incontri: il 3 luglio
1944 ottiene un colloquio con il comandante della Polizia di sicurezza e del
Servizio di sicurezza von Guenther, al quale sottopone le sue proposte di
riorganizzazione delle forze armate della R.S.I. e della G.N.R. (per quest'
ultima arriva a compilare un vero e proprio disegno di legge). Si passa poi a
parlare della lotta anti-partigiana, argomento di cui Sauro si era occupato
ampiamente da federale, e l' ufficiale tedesco sembra dare questa volta
soddisfazione al suo interlocutore, poiché lo incarica di provvedere alla
"costituzione di bande composte da venti uomini ciascuna, armate,
mantenute economicamente e comandate dai tedeschi", destinate a
combattere i partigiani; Sauro farebbe da tramite tra von Guenther, dal quale
provenirebbero tutti gli ordini, ed i comandanti italiani delle bande, che
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"dovrebbero essere tenuti all'oscuro della reale provenienza delle direttive".
Durante l'incontro Itala Sauro propone anche di far trasferire in Germania la
popolazione allogena della Venezia Giulia di età compresa tra i 15 ed i 45
anni, proposta che von Guenther rifiuta, adducendo come motivo il fatto che
"in questo modo risulterebbero aumentate le masse sovversive all' interno
del Reich tedesco"56. A questo colloquio ne segue un altro, il 1.o agosto
1944, dal resoconto del quale si capisce che le richieste avanzate da parte
fascista repubblicana rimangono inascoltate e le proposte di Itala Sauro
sono realizzabili solo nella sua testa: la discussione tra von Guenther e
Sauro, definita "cordiale ed aperta", verte nuovamente sulla situazione
militare nel Litorale Adriatico, sulle riforme da apportare alla G.N.R. proposte
dall' italiano e sull' invio di truppe dal territorio della R.S.I.. Riguardo alle
formazioni anti-partigiane, von Guenther si dimostra realmente interessato
alla loro costituzione, mentre Sauro sembra meno coinvolto nel progetto,
suggerendo di prelevare gli uomini dal 2.o reggimento M.D.T., prevedendo
però obiezioni da parte del generale Sommavilla, e di impiegarli solamente
in lstria. Ci si sta preparando comunque alla formazione delle Brigate Nere,
ed Itala Sauro confida di poter avere a disposizione da questi reparti di
prossima creazione il materiale umano per le bande anti-partigiane57. Ed
ancora, come si è già visto, egli interviene successivamente, nel novembre
del 1944, presso il Supremo Commissariato, per invocare "una presenza più
consistente di fascisti repubblicani nel governo del Litorale Adriatico" e per
stabilire "una migliore collaborazione fra la R.S.I.

ed il

Supremo

Commissario". A ricevere Itala Sauro, c'è però il sostituto di Rainer, che
ascolta le richieste dell' ex triumviro con poca pazienza, e che lo liquida
ricordandogli che la questione della Zona di operazioni Litorale Adriatico "è
già stata ampiamente discussa tra Mussolini e Hitler, perciò ogni altro
56 Ibidem
57 Ibidem.

Sull' esistenza di dette bande non si ha alcuna notizia.
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intervento a questo proposito è fuori luogo". Congedando Sauro, che aveva
espresso le sue lamentele riguardo la politica filoslava operata dai tedeschi,
Rogalski spiega al suo interlocutore che per loro "è particolarmente
importante nel momento attuale non tanto sapere se uno è sloveno o croato,
ma di vedere se maneggia bene il piccone per fare delle fortificazioni nel
Litorale, giacché quando sbarcheranno gli inglesi nessuno potrà più aprir
boccauss.
Itala Sauro redige inoltre lunghi memoriali per il Duce, riguardanti la politica
del Supremo Commissariato nei confronti degli italiani della Venezia Giulia e
dell' lstria, destinati però anch'essi ad incontrare scarso riscontro. Non sono
comunque solo i tedeschi i bersagli delle feroci critiche di Sauro: quasi tutti i
funzionari italiani, civili e militari, sono oggetto di pesanti giudizi negativi,
tanto da dare l'impressione che Sauro li ritenga corresponsabili del pericolo
che l' italianità corre a Trieste e nella regione. Di certo li giudica, tranne
poche eccezioni, inadatti al ruolo che ricoprono. Una di queste eccezioni si
trova in un memorandum datato 22 giugno 1944 ed intitolato Relazione sul

"Utorale Adriatico": in esso Sauro si dilunga a descrivere il controllo assoluto
predisposto dagli organi che fanno capo al Rainer sulle autorità militari e
politiche italiane. Fra gli ufficiali dell' esercito fascista repubblicano, Sauro
salva il solo generale Corvino, il comandante provinciale, definito "patriota e
fascista", in grado "di affrontare la fase politica del momento e di farsi
apprezzare dal comando tedesco", mentre la burocrazia, la pubblica
amministrazione

e la magistratura sono invece, secondo il suo parere,

"composte da antifascisti ed anti-tedeschi, filo-inglesi e badogliani". La legge
sulla socializzazione delle aziende promossa dal governo della R.S.I. non
può essere applicata nel Litorale Adriatico e Sauro si dice sicuro che "ciò sia
gradito agli industriali triestini, tutti ebreizzanti": Luigi Rizzo, presidente dei
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C.R.D.A., viene definito rappresentante "una figura di sporco comunismo" e,
visto che i tedeschi hanno provveduto ad allontanarlo dalla carica, dice il
Sauro, "gli scioperi nei Cantieri non hanno più necessità di essere attuati"59.
Un successivo memoriale, risalente al 15 settembre 1944, informa più
dettaglìamente Mussolini sulle difficoltà che sì trova a dover affrontare a
Trieste e nel Litorale Adriatico la rinascita dell' Italia e del Fascismo e
permette inoltre di avere una descrizione sincera- in ogni caso lontana da
toni propagandistici - riguardo la posizione della cittadinanza triestina nei
confronti della locale Federazione fascista repubblicana.

Le autorità

tedesche non appoggiano alcuna iniziativa del P.F.R., anzi vogliono
renderlo inattivo, mentre il sostegno che invece hanno fornito alla banda di
Fumai dal settembre al novembre del1943 ha portato notevole discredito al
Partito stesso; la scarsa considerazione nutrita dai tedeschi nei confronti
della Federazione è evidenziata anche, secondo Itala Sauro, "dalle mancate
rappresaglie naziste a seguito di uccisioni di fascisti". La popolazione
italiana si tiene, così, lontana dal P.F.R., convincendosi che "neanche i
fascisti repubblicani godono di protezione" e li accusa di "concorrere con i
tedeschi al distacco della Venezia Giulia dall' Italia". Un netto rifiuto,
dunque, da parte dei triestini, che non solo non ritengono di nessuna utilità l'
iscrizione al Partito, ma non gli riconoscono nemmeno il ruolo, dato per
scontato dagli esponenti del P.F.R., di difensore dell' italianità cittadina, anzi
lo considerano complice di chi sta attentando alla loro identità nazionale.
Leggendo tra le righe, si può anche dedurre che, secondo Sauro, un altro
federale, magari meno accondiscendente e più battagliero nei confronti delle
autorità naziste, potrebbe risollevare le sorti del Partito. Del resto, come si è
già potuto vedere, Luigi Ruzzier non incontra i favori di Sauro ed anche l'
impietosa disamina di quest' ultimo sulla situazione in cui si trova il P.F.R.
59 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta
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triestino è un indice dell' alto grado di tensione interna che caratterizza la
vita del Partito stesso.
Le autorità civili italiane sono, per Sauro, parimenti sottomesse alla politica
del Supremo Commissariato: per quanto riguarda i prefetti delle province del
Litorale Adriatico, Sauro definisce solo quello di Trieste, Bruno Coceani,
"rappresentativo dell'unità italiana", salvo poi affermare che "viene sfruttato
dagli industriali e dai finanzieri cittadini -degli interessi dei quali Coceani è
stato sempre un difensore - che aspirano a vedere Trieste diventare città
libera alla fine della guerra". Il podestà di Trieste, Cesare Pagnini, è indicato
quale "uno dei maggiori sostenitori della politica autonomistica triestina" e la
Guardia Civica, la cui costituzione, dice Itala Sauro, "è stata promossa dai
tedeschi", è composta esclusivamente "da antifascisti e da giovani che la
considerano un mezzo per sfuggire l' arruolamento nell' esercito fascista
repubblicano". La tendenza autonomistica, del resto, "è appoggiata da
Rainer, che, quale austriaco, conduce una politica anti-italiana e, per diretta
conseguenza, anti-germanica, mirante ad un' annessione della Venezia
Giulia all' Austria"; la politica filoslava del Supremo Commissario non è altro,
quindi, che una riedizione del divide et impera di asburgica memoria. A
Rainer ed alle sue ambizioni personali, non alla politica del Reich, secondo
Sauro, è da imputare "la situazione di pericolo in cui si trova l' italianità delle
province orientali d' Italia": così la demolizione, a Capodistria, del
monumento a suo padre, Nazario Sauro, nel giugno del 1944, è stata
ordinata dal Supremo Commissario, con il pretesto che "in quel luogo
avrebbe dovuto essere costruito un bunker". Itala Sauro si limita a deprecare
il fatto che "non venga fornita una dichiarazione ufficiale in merito alla
vicenda e venga impedito anche al P.F.R. di farla, permettendo alla
propaganda antifascista di valersi della demolizione a proprio vantaggio"60 .
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Qualche ulteriore notizia su Itala Sauro la fornisce anche il comandante
regionale dell'esercito repubblicano, Giovanni Esposito, secondo il quale l'
ex triumviro, a partire dalla seconda metà del 1944, si occupa del
finanziamento di un giornale stampato a Padova ed intitolato "La Giovane
Italia": si tratta di una pubblicazione ad opera della sezione della Venezia
Giulia di un movimento chiamato "Giovani Italiani Repubblicani", nato a
Firenze e diffusosi nell' Italia settentrionale, con sede centrale stabilita a
Milano dopo l' occupazione anglo-americana del capoluogo toscano. l
componenti di questo movimento fanno tutti parte delle forze armate italiane,
della Guardia Nazionale Repubblicana, della Decima Mas e di altri reparti
dell'esercito: a guidare il gruppo formatosi tra i soldati di stanza in regione è
il sottotenente degli Alpini Duilio Pinelli, anche direttore del giornale "La
Giovane Italia", di chiara ispirazione mazziniana, come appunto il Fascismo
repubblicano. Il Partito, però, prenderà le distanze da questa iniziativa,
secondo il generale Esposito "perché non è stato in grado di inglobarla al
suo interno, allo scopo di controllarne l' attività e magari di dirigerla". Le
forze armate, del resto, godono della più totale autonomia dal Partito
Fascista Repubblicano, sia per l' intervento del ministro delle Forze Armate
della R.S.I., il maresciallo Rodolfo Graziani, sostenitore della costituzione di
un esercito totalmente apolitico, in cui viene proibito ai soldati iscriversi al
partito, sia per la presenza nel territorio della Repubblica Sociale dei
comandi dell' esercito tedesco, che assumono la direzione delle operazioni
militari. Nella Zona di operazioni Litorale Adriatico, i reparti dell' esercito
italiano, così come la Guardia Nazionale Repubblicana (che qui cambierà
anche nome per volere dei nazisti) ed, in seguito, le Brigate Nere (a Trieste

e ad Udine), dipendono direttamente dagli ufficiali tedeschi, tanto che il
comando regionale, che ha sede a Trieste, si ritrova ad occuparsi di compiti
puramente amministrativi. Persino le pratiche relative all' arruolamento non

Pag.98

vengono considerate di competenza del comando italiano, al quale viene
proibito qualsiasi rapporto con i soldati.
Alla guida del P.F. R. triestino rimane quindi il solo Luigi Ruzzier,
personaggio di non facile collocazione all' interno del Fascismo triestino:
certo è un convinto fascista ed uno squadrista, ma passa anche per essere
un moderato ed a sostenerlo è il comportamento da lui tenuto nel processo
ai 40 slavi, il "processo Tomasich", del dicembre 1941, di cui si è già
accennato. Ruzzier, che in quell' anno copre la carica di podestà di Trieste,
testimonia a favore di alcuni imputati, avvocati pure loro, colleghi stimati dei
quali riconosce la probità e le qualità morali; non si lascia dunque
coinvolgere dal clima pesante che si respira in città, preferisce esporre le
sue opinioni, per quanto scomode ed impopolari, e pagarne le conseguenze.
Conseguenze che comportano il suo allontanamento dalla vita pubblica ed
anche un' aggressione fisica da parte delle frange più violente dello
squadrismo triestino, che individuano in lui un altro nemico da colpire.
Assunto l'incarico di federale della Federazione fascista repubblicana, pone
come prima azione da portare a termine lo scioglimento delle squadre e la
fuoriuscita dal Partito di tutti gli elementi facinorosi. Nel marzo del 1944, gli
si ripresenta la necessità di intervenire per bloccare il ritorno all' azione degli
squadristi: infatti, Sigfrido Mazzuccato, uno dei più accesi tra i compagni di
Fumai, rimasto evidentemente nel P.F.R. triestino, vuole a tutti i costi
costituire una nuova squadra del Fascio, per condurre una lotta armata
contro partigiani ed antifascisti. Ruzzier si oppone vivamente a legare
nuovamente il nome della Federazione ad atti sanguinosi e permette invece
a Mazzuccato di dar vita ad un reparto autonomo di polizia, l' Ispettorato di
via San Michele61 , che opererà in stretta collaborazione con l' Ispettorato,
già esistente, di via Bellosguardo e che si renderà altrettanto famoso per i
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suoi crimini. Pare possa essere collegata con questo tentativo di ripresa di
violenza squadrista la segnalazione, che appare ai primi di marzo su "Il
Piccolo", ad opera della Federazione, secondo cui: "Alcuni malintenzionati,
avvalendosi di autorizzazioni apocrife,

pretesamente rilasciate

dalla

Federazione, tentano di penetrare nelle abitazioni private ed operare
perquisizioni e sequestri"62 ; il P.F.R. emette una sua diffida, in quanto
"nessuno degli iscritti al Partito è mai stato autorizzato a compiere questi atti
arbitrari: qualunque operazione di polizia è di competenza degli organi
appositamente istituiti, vale a dire l' Ispettorato di Pubblica Sicurezza". In
seguito verrà sciolto anche l'Ufficio politico-investigativo del Partito63.
Per quanto riguarda i rapporti con i tedeschi, Ruzzier riferirà, alla fine della
guerra, di aver dovuto affrontare non pochi contrasti con i tedeschi, alcuni
dei quali riguardanti il fatto di non seguire le istruzioni del segretario del
P.F.R., Alessandro Pavolini, che durante un incontro gli aveva ordinato di
costituire un Tribunale speciale anche a Trieste, limitandosi invece a creare
un Ufficio studi del problema nazionale della Venezia Giulia. Si tratta di un
organo del P.F.R. triestino, affidato alla direzione di Gianni Apollonia, in
passato Presidente della Provincia di Pala e dopo l' 8 settembre
componente del Comitato d' Azione Nazionale, preposto a compilare
relazioni, da inviare a Mussolini, riguardanti tutte le iniziative di carattere
culturale e politico della popolazione slava del Litorale Adriatico e degli
stessi tedeschi. Apollonia e le persone che lavorano per lui, di cui non si ha
notizia, seguono a questo scopo la stampa, la Radio Litorale Adriatico, le
manifestazioni, i discorsi e le dichiarazioni di politici; ad attirare l'attenzione
ed a venir segnalati al Duce sono soprattutto gli argomenti che trattano, o
danno l' impressione di trattare, le intenzioni dell' amministrazione tedesca
di favorire e diffondere tendenze separatistiche tra la popolazione italiana di
62 "Il Piccolo" 2 marzo 1944
'
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Trieste ed anche di Fiume, rinverdendo il mito del felice passato asburgico e
confrontandolo con la disastrosa gestione da parte dell' Italia. E' il
"triestinismo" che l' autorità germanica tenta di promuovere64 , il carattere
peculiare della città e dei suoi abitanti, più vicino a quello austriaco che
italiano: per questo molti saranno i funzionari austriaci mandati dal governo
hitleriano, anche di alto grado, come lo stesso Supremo Commissario
Friedrich Rainer, nato in Carinzia, il Comandante della Polizia e delle SS nel
Litorale Adriatico Odilo Globocnik, nato peraltro proprio a Trieste, ma
stabilitosi fin da bambino a Klagenfurt, ed il barone Ferdinand P. Wolsegger,
nato in Carniola, che a Trieste aveva diretto l'amministrazione civile durante
la Prima guerra mondiale e che in questo periodo ricopre la carica di
sostituto di Rainer, oltre ad essere il suo consigliere, e Presidente dell'
amministrazione civile (lo sarà fino al gennaio 1945). Rientrano in questa
politica le retribuzioni, il soldo d' onore, che il Rainer elargisce ai triestini
decorati della medaglia al valore austriaco, concesse in base all'
applicazione di una legge tedesca65, ed il programma radiofonico ''Trieste
saluta Vienna, Vienna saluta Trieste".
In secondo luogo, l' Ufficio studi del problema nazionale della Venezia Giulia
esamina a fondo tutte le occasioni nelle quali vengono espresse
argomentazioni sostenenti propositi annessionistici da parte slava: sono
viste con particolare timore, anche dallo stesso Mussolini, al quale vengono
riferite, le iniziative tedesche volte a ripristinare l' insegnamento in lingua
slovena nelle scuole dei paesi del Carso, a riprendere la pubblicazione di
giornali nella stessa lingua in tutta la Venezia Giulia, a costituire reparti di
soldati sloveni (i domobranci), che pattugliano le strade di Trieste. Per non
64 E. COLLOTTI,

Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo, Vangelista,
Milano 1974, pp. 20 ...21.
L. GRASSI, Trieste. Venezia Giulia 1943-1954, ed. Italo Svevo, Trieste 1990, p.
39.
65 "Il Piccolo" 4 febbraio 1944
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parlare poi della bandiera italiana che non viene esposta sugli uffici pubblici
delle cittadine istriane: a questo proposito, Luigi Ruzzier, recatosi un giorno
a Capodistria, avrebbe ordinato 11di sparare perfino contro i tedeschi se la
bandiera fosse stata ammainata"66 . In una relazione fatta pervenire a
Mussolini nel marzo del 1944, Gianni Apollonia esorta il Duce ad inviare
nella Venezia Giulia reparti dell' esercito italiano che prendano il posto di
quelli formati da tedeschi e da slavi e ad intervenire energicamente presso
Hitler perché "venga eliminato il governo del Supremo Commissario e
reinstaurata la sovranità italiana su tutta la regione". Il rapporto, venuto a
conoscenza dei tedeschi, non fa altro che aumentare l' ostilità dell' autorità
occupante nei confronti del Partito67 . In un successivo memoriale del
settembre 1944, oltre a ribadire "la politica di ostilità condotta dal Supremo
Commissariato nei confronti degli italiani", Gianni Apollonia si rammarica
che la città di Trieste "non abbia saputo ergersi ad organizzatrice

e

coordinatrice di un movimento di difesa dell' italianità che coinvolga tutta la
Venezia Giulia": gli italiani di Trieste, scrive l' Apollonia, "non riescono ad
intendersi, come se parlassero delle lingue diverse" (ed infatti intitola il
capitolo del memorandum che tratta questo argomento "La torre di Babele").
La colpa è dei partiti antifascisti triestini, alcuni esponenti dei quali l'
Apollonia rivela di aver incontrato ancora nel novembre del 1943, che "non
hanno alcuna intenzione di unirsi ai fascisti nella difesa della città e della
regione dalla minaccia slava"68. Tra le cause della disunità tra gli italiani, il
memoriale individua "la certezza della sconfitta tedesca, l' odio verso il
66

Deposizione M. Guerrato, autista della Federazione fascista repubblicana, al
processo contro Luigi Ruzzier e Umberto Martino, da "La voce libera", 16 aprile
1946
67 L. GRASSI, Trieste. Venezia Giulia cit., pp. 83-84
68 Secondo quanto scrive Gianni Apollonia, l'avvocato Puecher, rappresentante dei
socialisti italiani, mostra di prendere in considerazione il problema; Guido Slataper
rimane invece perplesso e considera l' ostacolo principale non la presenza a Trieste di
truppe tedesche, ma la forma di governo data alla Venezia Giulia; il vesovo Santin
viene descritto preoccupato solamente per Fiume.
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Fascismo, la convinzione che, in qualunque modo finisca la guerra, Trieste
non farà più parte dell' Italia e la palese impotenza del governo fascista
repubblicano di fronte al governo del Supremo Commissariato"69 .
Contrasti ancora maggiori, di cui si parla in un altro capitolo, tra il federale e
l' autorità tedesca li provoca la decisione di Ruzzier di dar vita ad un
giornale edito dal Fascio triestino, chiamato "Italia Repubblicana", nome che
alla fine sarà accettato e la pubblicazione vedrà la luce, pur sottostando al
controllo della censura tedesca. Molto più interessante pare essere l'
esistenza, della quale non vi sono però prove certe, di un foglio clandestino
antitedesco realizzato nella Casa del Fascio ad opera della Federazione,
sempre per iniziativa di Ruzzier: quest' ultimo rivelerà in seguito di aver fatto
stampare alcune pagine con frasi di Giuseppe Mazzini, probabilmente
considerate invise agli occupanti nazisti, dato che la loro distribuzione
sarebbe dovuta avvenire di nascosto. Secondo un' altra fonte70 , il giornale
ha anche un titolo, "L' Italia.. , che ne mette in risalto lo scopo di propaganda
nazionale e dell'assunzione da parte del P.F.R. del ruolo di difensore dell'
italianità triestina.
Riguardo Ruzzier, comunque, il comandante regionale dell' esercito
repubblicano, il generale Esposito, informa che il federale ha rapporti con il
comandante della Polizia del Litorale, Globocnik, al quale si rivolge "per
avere delucidazioni sull' arresto di ufficiali italiani effettuato dalla polizia
nazista"71 , alcuni uffici della quale si trovano nello stesso edificio che ospita
la Casa del Fascio, sede della Federazione.

69

ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta
12. Il memorandum, che porta la data del14 settembre 1944, in alcuni punti presenta
molte somiglianze (alcune frasi sono costruite allo stesso modo, oltre alla comunanza
di argomenti) con il memorandum di Italo Sauro, precedentemente citato, datato
~eraltro 15 settembre 1944.
0 Ibidem
71 G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 111
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Il prefetto Bruno Coceani, da parte sua, sposa parzialmente la tesi espressa
da Migliorini, assegnando ad Ettore Martinoli, già direttore del Centro per lo
studio del problema ebraico ed ora legato alle SS, una posizione di primo
piano all' interno del Partito. Si lamenta poi del fatto che la Federazione
fascista repubblicana triestina pretenda di condurre "un' azione politica
autonoma, scavalcando il prefetto"72: in che consista quest'azione però non
lo specifica. Sottolinea invece a più riprese il ruolo di rappresentante dell'
Italia a Trieste, che Mussolini gli ha personalmente affidato, fin dal suo
primo contatto con il Duce. Questo avviene nel novembre del 1943, per
telefono (e su linee telefoniche tedesche), ed è la prima comunicazione che
il capo del Fascismo repubblicano riesce ad avere con la Zona di Operazioni
Litorale Adriatico: Coceani descrive a Mussolini la situazione drammatica
che la città sta vivendo e si lascia prendere dallo sconforto annunciando che
"quella è la prima voce che sente provenire dall' Italia".
Sia in questo che negli altri successivi colloqui, che avverranno per lo più a
Maderno, il Duce, stando a Coceani, delega al prefetto il compito di
difendere l' italianità di Trieste, di ribadirla in ogni occasione anche di fronte
alle autorità tedesche, "di agire esclusivamente negli interessi della
popolazione cittadina". Tutte cose, del resto, che Coceani si impegna a
portare

a

termine dal momento in cui accetta la carica di prefetto che il

Supremo Commissario gli offre. Per far questo vuole avere forse, più che la
collaborazione del P.F.R., il sostegno e l' approvazione pubblica ed
incondizionata da parte degli uomini del Partito al suo lavoro, anche per
mantenere unita la totalità della componente italiana di Trieste che ha scelto
di aderire alla Repubblica Sociale, unità che, sola, secondo il suo parere,
"può garantire un futuro legato all' Italia per la città". Coceani ritiene,
dunque, la sua presenza indispensabile nell' affrontare qualunque tipo di

72 B. COCEANI, Mussolini,

Hitler, Tito cit., p. 49
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questione che abbia a che fare con l' italianità della provincia triestina, per
tutta la durata della sua permanenza in carica ed anche in seguito, come si
vedrà più avanti, al momento della ritirata tedesca, quando cercherà di
proporsi quale interlocutore tra i nazisti prima ed i fascisti repubblicani dopo
ed il C.L.N. triestino per la difesa della città dall' avanzata dell' esercito di
liberazione jugoslavo, difesa al cui comando è proprio lui a voler essere. Né
sostegno né approvazione gli giungono dai fascisti repubblicani: non si
registra alcuna comunità di azioni fra il prefetto Coceani ed il federale
Ruzzier nel settore dell' assistenza, nel quale è impegnato, nella maggior
parte delle sue attività, il Partito. Del resto, l' attività assistenziale
rappresenta l' unico modo, ed anche il più immediatamente visibile, con cui

è possibile ottenere il consenso da parte della popolazione. Non a caso sarà
molto attivo in questo senso pure il Supremo Commissariato del Litorale
Adriatico.

Il 30 dicembre 1943, dunque, Coceani istituisce per proprio conto, presso la
Prefettura, un "Comitato per l' assistenza agli italiani della Dalmazia" e
chiama a presiederlo il senatore Antonio Tacconi 73, ottenendo per questo
scopo l' aiuto finanziario da parte di Mussolini74 (mentre il P.F.R. del
segretario Pavolini manderà alla Federazione triestina 1 milione di lire da
destinarsi sempre all' attività a favore dei dalmati, ma questa volta del
Partito75). Il prefetto, poi, assieme al podestà Pagnini, gestisce l' attività dell'
Ente Comunale di Assistenza, che eroga somme a beneficio di sfollati e
sinistrati, oltre che delle classi più umili, come faceva prima della guerra;
promuove raccolte di offerte a favore dei sinistrati, dopo il bombardamento
del 1O giugno 1944. Un' eco di questa mancanza di collaborazione, che
facilmente si trasforma in competizione, si può rinvenire in una breve nota di

"Il Piccolo" 30 dicembre 1943
'
74 B. COCEANI, Musso/ini, Hitler, Tito cit., p. 62
75 "Il Piccolo" , 5 marzo 1944
73

Pag. 105

critica dei fascisti repubblicani, pubblicata sul loro settimanale, in cui i
dirigenti e gli impiegati delle Assicurazioni Generali vengono biasimati in
quanto colpevoli di non "devolvere le loro offerte in denaro, elargite in
memoria dei colleghi deceduti, alle associazioni assistenziali del P.F.R."76,
segno che esistono altri organi di questo tipo che non hanno nulla a che
vedere con il Fascio e verso i quali si indirizza una parte della beneficenza
cittadina.
All' interno della Federazione triestina continuano ad avvicendarsi gli uomini
alla guida di alcune associazioni: in marzo Ruzzier nomina un commissario
reggente la Sezione media dell' Associazione fascista della scuola nella
persona del prof. Silvio Maturi, nato nel 1895 a Padova, combattente della
guerra del1915-18, mutilato di guerra ed insegnante di filosofia e pedagogia
all' Istituto magistrale "G. Carducci"77. Poi è la volta del triestino Gastone
Croci di Cairoli, nato nel 1900, squadrista, Marcia su Roma, mutilato per la
Rivoluzione, impiegato, ad assumere la carica di fiduciario provinciale dell'
Associazione famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione78 . Un mese
dopo, in aprile, avviene tutta una serie di nomine, a cariche di una certa
importanza nella Federazione: Silvio Fulignot, nato a Trieste nel 1902,
squadrista, ''ferito per la Causa nazionale", laureato in scienze politiche e
sociali, è nominato da Ruzzier ispettore federale
Privi leggi, nato

a disposizione; Gino

a Parenzo nel 1891, squadrista, impiegato diventa ispettore

federale per i Gruppi rionali; Virgilio Roncatti, nato a Trieste nel 1904,
squadrista, impiegato e commissario del Fascio di Monfalcone, assume
anche la carica di ispettore federale per i Fasci della Provincia; ispettori
federali amministrativi sono: Giovanni Pozza, nato a Venezia nel 1871,
ragioniere e libero professionista, padre del Caduto tenente pilota Ugo, ed
76 "Italia Repubblicana", 26 agosto 1944
77 "Il Piccolo" 15 marzo 1944
'
78 Ibidem, 16 marzo 1944
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Antonio Vidusso, il componente del primo Triumvirato alla guida del P.F.R.
triestino assieme ad ldreno Utimperghe e Giuseppe Giovine, che aveva
abbandonato il suo posto non sopportando la vicinanza degli squadristi più
violenti legatisi ad Utimperghe e che ora ritorna ad avere un ruolo all' interno
del Partito. Vasco Boico, nato a Trieste nel 1902, squadrista e medico, è il
rappresentante

del

P.F.R.

nell'

Ente

Comunale

di

Assistenza;

rappresentante del Partito nella Commissione d'appello per i sussidi militari
è invece Umberto Ogliengo, nato a Ferrara nel 1879, commerciante. l
revisori dei conti sono due: Renato Zelco, nato a Parenzo nel 1890,
volontario della guerra del1915-18, medaglia d' argento al V. M., invalido di
guerra, architetto, e Giulio Relli, nato nel 1894 a Lussinpiccolo, capitano di
lungo corso79 e collaboratore del Centro studi del problema ebraicoSO.
Sotto la dirigenza Ruzzier riprende ad operare l' Ente provinciale di
assistenza fascista, alla cui attività ordinaria a favore della popolazione, dei
combattenti e delle famiglie dei combattenti, si aggiunge quella straordinaria
destinata agli sfollati, ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche, alle
famiglie delle vittime della guerra della Venezia Giulia ed ai profughi della
Dalmazia, e che dispone sovvenzioni ai Fasci della Provincia, all'
Associazione fascista dei ferrovieri, alla Scuola di economia domestica del
Fascio femminile ed al Dopolavoro femminile "Ari ella Rea". 8 1
In seguito al terribile bombardamento aereo che colpisce Trieste il 1O giugno
del 1943, causando centinaia di morti, anche il Partito fascista repubblicano
subisce una perdita: muore, infatti, il 14 giugno, Luciano Scaricci, il capo
dell' Ufficio disciplina e segretario della Commissione federale di disciplina,
nato a Trieste nel 1893, attivo prima del conflitto del 1915-18 nelle
organizzazioni giovanili cittadine, giudicato inabile al servizio militare e

79
80
81

Ibidem, 12 aprile 1944
"Italia Repubblicana", 3 gennaio 1945
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successivamente internato durante la guerra, iscritto al P.N.F. nel 1921,
squadrista; dopo il 25 luglio 1943 "rimane fedele al Fascismo e collabora a
mettere in salvo documenti e materiali appartenenti alla Federazione"82.
Tra le manifestazioni celebrate in questi mesi dal Partito e dalle sue
organizzazioni, assume una certa importanza quella per il Natale di Roma, il
21 aprile 1944: nel pomeriggio di quel giorno, infatti, i funzionari e gli addetti
della Federazione si riuniscono alla Casa del Fascio per prestare il
giuramento fascista e ritirare, solo allora, la tessera del Partito83 . La
distribuzione delle tessere del P.F.R. a tutti gli iscritti triestini continuerà fino
al mese di luglio.
Luigi Ruzzier poi, quale delegato regionale del P.F.R., visita i Fasci dell'Alta
lstria, di Gorizia e di Udine84: alla fine del settembre 1944, affida l' incarico
di reggere la Federazione fascista repubblicana di Gorizia a Giuseppe
Beuzzar85, e questa sarà una delle sue ultime azioni, nella veste di delegato
regionale e commissario della Federazione fascista repubblicana di Trieste.
Il 15 ottobre 1944, infatti, Ruzzier lascia la carica di federale e lo fa perché
fermamente contrario alla costituzione delle Brigate Nere, alla formazione
del "partito armato"86 e, quindi, alla militarizzazione degli iscritti, quelli non
arruolatisi nelle forze armate. Una trasformazione che Ruzzier non vuole
dunque accettare, tenendo fede alle ragioni che lo avevano portato ad
affidare al P.F.R. triestino compiti di carattere umanitario, da assolvere nei
confronti di tutta la popolazione bisognosa, fascista e no. Alcune
organizzazioni del Fascio prestano cure anche ai non iscritti, mentre lo
stesso Ruzzier, per sua ammissione, portando ai sinistrati di Monfalcone un
aiuto finanziario, "distribuisce sussidi in denaro a tutte le persone bisognose,

82 Ibidem, 17 giugno 1944
83 "Il Piccolo", 23 aprile 1944
84 Ibidem, 26 aprile 1944
85 Ibidem, 28 settembre 1944
86 L. GRASSI, Trieste. Venezia Giulia cit., p. 85
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senza curarsi del fatto che possano non militare nel proprio campo
politico"87 . Luigi Ruzzier rifiuta quindi di guidare un partito di soldati, forse
convinto che la radicalizzazione politica insita nel processo che porta alla
creazione delle Brigate Nere possa essere fatale al P.F.R. stesso.

87 Processo

a Luigi Ruzzier e Umberto Martino, da "La voce libera", 16 aprile 1946
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4) Le organizzazioni fasciste repubblicane
Una delle prime decisioni del nuovo governo fascista repubblicano è quella
di affidare al Partito il compito di occuparsi di ogni forma di assistenza,
assieme alle organizzazioni che ne dipendono. A Trieste, dopo la
contrastata dirigenza del primo federale del P.F.R., ldreno Utimperghe, il
Triumvirato composto da Luigi Ruzzier, Itala Sauro e Renzo Migliorini, così
come farà più tardi il Ruzzier, rimasto solo alla guida della Federazione,
impone al Partito una svolta decisa verso l' attività assistenziale. Il ruolo di
preminenza che il P.F.R. triestino dovrebbe però assumere in questo settore
incontra non pochi ostacoli nella sua attuazione: da una parte a causa degli
interventi del Supremo Commissario Rainer, il quale promuove tutta una
serie di iniziative a beneficio degli operai delle fabbriche cittadine e, dopo il
bombardamento del 1O giugno 1944, dei sinistrati. Dall' altra parte è la
stessa autorità civile italiana, nella persona del prefetto, ad istituire
associazioni speciali preposte al sostegno, materiale più che morale in
questo caso, della cittadinanza, senza consultare la Federazione o
chiederne la collaborazione (sarà invece coinvolto in queste operazioni il
Fascio femminile). Vi è poi da considerare anche il fatto che l'organico del
Partito non è molto numeroso, tanto che all'interno di alcune organizzazioni
una sola persona si troverà a ricoprire diversi ruoli.
E' difficile, quindi, per il P.F.R. triestino diventare agli occhi della
popolazione l'unico dispensatore di benefici, destinati a portarle sollievo ed
aiutarla a sopportare i disagi della guerra. Nonostante le molte difficoltà,
comprese quelle derivanti dalla poca consistenza dei loro quadri, cosa che
viene in certo modo considerata con favore, in quanto tesa ad evitare gli
inconvenienti del passato, dovuti, secondo un' opinione comune ai fascisti
repubblicani, all' eccessiva mole di molti enti, le organizzazioni del Fascio
triestino operano con continuità, dall' inizio alla fine della loro nuova, breve
storia.
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Qui di seguito è descritta l' attività dei Dopolavoro, dell' Opera Balilla, della
sezione triestina dell' Istituto di cultura fascista, dei Gruppi giovanili e del
Fascio femminile, di cui si è riuscito a trovar notizia sulla stampa dell'epoca.

a) Dopolavoro
Il Dopolavoro provinciale ed i vari Dopolavoro cittadini, come si è già potuto
osservare, sono, fra le varie associazioni fasciste, le uniche a non essere
state soppresse durante il periodo badogliano. All' indomani dell' 8
settembre, così, riprendono subito ad operare, anche se il numero dei loro
iscritti è notevolmente calato dopo il 25 luglio ed è probabile non abbia
subito modifiche rilevanti dopo la nascita del Partito Fascista Repubblicano.
Le prime attività dei Dopolavoro triestini riguardano l' organizzazione di
intrattenimenti per i lavoratori e per le forze armate, italiane e tedesche, all'
allestimento dei quali danno un contributo fondamentale gli organi del
Supremo Commissariato preposti alla propaganda. A partire dalla metà del
dicembre 1943 iniziano ad essere attivi anche nel settore assistenziale: il
nuovo commissario federale del Partito Fascista Repubblicano triestino,
Luigi Ruzzier, che all' inizio del 1944 assumerà la presidenza del
Dopolavoro provinciale, si occupa di includere tra i compiti dell' associazione

il sostegno materiale e morale agli iscritti ed ai combattenti. Così, in
occasione del Natale 1943 e della Befana 1944 vengono attuate le prime
iniziative di tipo assistenziale: all' approssimarsi del 25 dicembre, il
Dopolavoro

provinciale,

assieme

alla

Federazione,

organizza

la

distribuzione di pacchi dono ai soldati ed ai militi di tutti i presidii militari
della regionel; viene indetto anche, per la stessa ricorrenza, un concorso
per il Presepio2.
l nn Piccolo", 18 dicembre 1943

2

Ibidem, 4 dicembre 1943
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Qualche settimana dopo è la volta dei bambini, per i quali, nelle sedi di tutti i
Dopolavoro della città, hanno luogo spettacoli d' intrattenimento ed ai quali
vengono offerti doni3.
Le informazioni riguardo alle attività dopolavoristiche per le festività degli
anni 1943-1944, come si può vedere, sono piuttosto superficiali. Per il
biennio 1944-1945, invece, sono disponibili maggiori dati, soprattutto grazie
all'

organo

di

stampa

del

Fascio

triestino,

il

settimanale

"Italia

Repubblicana", che si premura di tenere al corrente i propri lettori su tutto
ciò che concerne la vita e le attività delle organizzazioni fasciste
repubblicane. Anche in occasione del Natale 1944 il Dopolavoro provinciale
organizza un concorso, aperto agli appartenenti dei Dopolavoro di tutta la
provincia, per il Presepio più bello e per la migliore strenna infantile
natalizia. Veniamo a sapere tramite il giornale che i partecipanti saranno
divisi in due categorie: una comprende i dopolavoristi che intendono
concorrere singolarmente, l' altra i sodalizi cittadini. Tutti i lavori che
perverranno andranno ad allestire una mostra speciale che si terrà nei locali
del Dopolavoro Commercio Industria, al Tergesteo; è precisato anche che la
somma devoluta per l'iscrizione sarà restituita alla fine della mostra. l premi,
che verranno assegnati da una Commissione formata dal Comitato
provinciale dell' O.N.D. per le Arti popolari, sono di f: 1000, 500 e 300 per i
primi tre dopolavoristi classificati, e di E 800 e 400 per i Dopolavoro che si
aggiudicheranno il primo ed il secondo posto. Si sottolinea il fatto che i
giocattoli ed i Presepi maggiormente tenuti in considerazione dalla giuria
saranno quelli realizzati con mezzi di fortuna (a dire il vero, è un po' difficile
immaginare altri mezzi con cui possano essere realizzati). Durante la mostra
dei lavori partecipanti al concorso, poi, sarà organizzata pure una lotteria4 .
Sempre durante il mese di dicembre 1944, il Dopolavoro provinciale
3
4

Ibidem, l gennaio 1944
"Italia Repubblicana", 16 dicembre 1944
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promuove una raccolta di capi di vestiario da inviare agli italiani deportati in
Germania come lavoratoris.
Per quanto riguarda le manifestazioni per la Befana è invece "Il Piccolo" a
descrivere in dettaglio le iniziative dopolavoristiche: in primo luogo, viene
reso noto che il Dopolavoro provinciale ha voluto favorire i figli dei marittimi
caduti, dispersi e prigionieri, i figli dei lavoratori in Germania ed i bambini
rimasti coinvolti nei bombardamenti che hanno colpito la città negli ultimi
mesi. Poi il quotidiano passa ad elencare le attività di ogni singolo sodalizio:
il "Ditci" ha distribuito doni ai figli dei caduti in guerra invitati nella sua sede,
dove i presenti hanno poi intonato canti patriottici; il Dopolavoro Aquila, così
come le Cooperative Operaie e la Fiat, già il giorno di Natale avevano
cominciato a distribuire regali; il Dopolavoro Poligrafico allieta i piccoli ospiti
con uno spettacolo di marionette. Particolarmente imponente risulterebbe
essere, secondo la cronaca, la manifestazione organizzata dal D.I.M.M. (il
Dopolavoro Marina Mercantile), alla quale sarebbero accorsi 2000 bambini
ed a cui presenziano anche il federale, il podestà ed il direttore del
Dopolavoro provinciale, Giuseppe Orbani6 .

L' assistenza materiale e morale alle forze armate repubblicane impegna
continuamente l' associazione, non solo nel periodo natalizio. Ogni mese
dell' anno, infatti, registra una qualche forma di intrattenimento destinata ai
soldati italiani presenti a Trieste: allestimenti di rappresentazioni teatrali,
spettacoli d' arte varia, concerti (queste ultime due iniziative sono offerte
anche ai militari germanici di stanza in città), proiezioni cinematografiche;
sedi appositamente istituite per essi, che comprendono una biblioteca, una
sala di lettura ed una di scrittura; distribuzione di pacchi dono. L' "Italia

5

6

"Il Piccolo", 6 dicembre 1944
Ibidem, 8 gennaio 1945
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Repubblicana" tiene a precisare il fatto che l' attività svolta in questo senso
dal Dopolavoro "accompagna la rinascita delle forze armate repubblicane"7.
Nell' organizzazione del tempo libero, che ha sempre costituito il compito
principale affidato al Dopolavoro, l' attività teatrale delle compagnie di
dilettanti, cui danno vita i lavoratori, occupa la posizione di maggior risalto,
anche perché, in questo periodo, la scarsità di mezzi e lo stato di guerra
rendono difficile la promozione di un altro genere di intrattenimenti. A questo
proposito, è da segnalare un' offerta piuttosto ambiziosa ed impegnativa,
che il Dopolavoro provinciale propone ai suoi iscritti all'inizio del1944: sono
in preparazione, come informa "Il Piccolo", dei soggiorni sciatorii, che si
terranno nei primi mesi dell' anno, divisi in tre turni (in occasione della fine
del secondo turno verranno effettuate due gare, di discesa libera per donne
e di mezzo fondo per uomini) 8. Si tratta comunque di un' iniziativa che
rimarrà isolata.
Come si è visto, militari e bambini avevano già potuto avere la possibilità di
assistere alle manifestazioni artistiche dell' O.N.D .. Durante l' estate del
1944 questa possibilità viene estesa a tutti i triestini: il Dopolavoro
provinciale, infatti, organizza, sul palcoscenico del teatro "Fenice", una serie
di rappresentazioni liriche e di prosa messe in scena dai Dopolavoro
cittadini 9. L' "Italia Repubblicana" dà spazio all'avvenimento, pubblicando le
recensioni riguardanti tutti gli spettacoli, nelle quali sono esaminate con
serietà, e pure con non poca severità, le doti canore e recitative degli artisti
dilettanti che si alternano sul palco. Nel complessivo, comunque, si può
affermare che i giudizi espressi sono tutti piuttosto benevoli, in alcuni casi
addirittura entusiasti. Se le performances di attori e cantanti, secondo la
cronaca applaudite tutte con calore da un folto pubblico, sono molto
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"Italia Repubblicana", 17 giugno 1944
8 "Il Piccolo", 4 gennaio 1944
9 "Italia Repubblicana", 5 agosto 1944
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apprezzate dal critico del settimanale, il testo scelto dal Dopolavoro
Comunale per la sua recita incontra scarso favore: la commedia di H. N.
Bergman rappresentata viene definita "lontana dalla sensibilità latina",
troppo "nordica" per i gusti del pubblico, che si ritrova ad essere estraneo
alle situazioni descritte sul palco. Azzeccata invece la decisione degli altri
Dopolavoro di mettere in scena lavori di Pirandello1°. Le critiche più feroci, a
ben vedere, sono però quelle indirizzate all' organizzazione, a causa della
mancanza di puntualità dell'inizio degli spettacoli 11 .
Il 1945 poi vede la nascita di un "complesso filodrammatico straordinario"
del Dopolavoro provinciale, che si occuperà dell' allestimento di alcune
opere di prosa durante la stagione teatrale, che va dal gennaio all' aprile.
Saranno rappresentati i testi dei migliori scrittori: vengono indicati i nomi di
Paggiaro, Sardi, Giorgomilla12.
La Presidenza nazionale dell' O.N.D. indice nel febbraio del 1945 un
concorso di piccole invenzioni, che, secondo le intenzioni dei promotori, è
destinato a stimolare la genialità del lavoratore italiano13. Nella galleria del
Tergesteo, quindi, su iniziativa del Dopolavoro provinciale, viene allestita,
nel marzo del 1945, una "Mostra del giocattolo in tempo di guerra", che
presenta i lavori di artigiani della città14; l' inaugurazione vede anche la
presenza del federale Ruzzier e del podestà Pagnini; spettacoli di
marionette saranno offerti al pubblico ogni pomeriggio, per tutta la durata
dell' esposizione 15. Secondo la stampa fascista repubblicana, i triestini
accorrono in gran numero, decretando il pieno successo dell' iniziativa1 6 .

Ibidem, 12 agosto 1944
11 Ibidem, 19 agosto 1944
12 Ibidem, 3 febbraio 1944
13 Ibidem, 7 febbraio 1945
14 Ibidem, 24 febbraio 1945
15 Ibidem, 24 febbraio 1945
161bidem, 21 marzo 1945
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La sezione triestina dell' O.N.D. annovera, tra le ultime attività della sua
storia, visto che si parla del marzo 1945, una collaborazione con l' ufficio "P"
(Propaganda) del 1.o reggimento M.D.T. (la Milizia Difesa Territoriale
possiede un proprio complesso musicale, che si esibisce spesso nei teatri
cittadini

per le forze

armate

italiane

e

tedesche):

si

tratta

dell'

organizzazione di un "carro di Tespi", destinato, con la compagnia artistica e
di varietà, l' orchestra, i giocolieri ed i ginnasti che lo compongono, a visitare

i più lontani presidii militari della Venezia Giulia. l soldati italiani e germanici
di stanza a Ronchi, Turriaco, Monfalcone, Buie e Piedimonte hanno così l'
opportunità di passare "qualche ora spensierata ed allegra" e ricevere
inoltre pacchi di vestiario ed alimentari confezionati per loro. Questo piccolo
giro propagandistico ha carattere sperimentale 17, ma non ci sarà tempo di
prepararne un altro, magari più ricco di numeri e meglio organizzato, come
forse è nelle intenzioni dei promotori: quando gli artisti tornano a Trieste,
siamo già alla metà dell' aprile del 1945.

Il Dopolavoro provinciale incontrerà non poche difficoltà, in special modo,
nella sua attività di assistenza ai lavoratori triestini, dove si troverà a
competere direttamente con le autorità civili tedesche: l' Ufficio per il lavoro
aziendale alle dipendenze del Supremo Commissariato, infatti, a partire
dalla metà del 1944, promuove una serie di iniziative a beneficio dei
lavoratori residenti in varie località della Zona di operazioni Litorale Adriatico
e di diverse categorie lavorative, in ogni caso a favore delle persone e dei
gruppi più produttivi o meno abbienti. Sono comprese un' assistenza di tipo
morale, quindi spettacoli teatrali e musicali, e materiale, cioè la vendita a
prezzo calmierato di generi alimentari difficili da reperire18_
Una posizione di rilievo all' interno dell' associazione dopolavoristica, se non
altro per le frequenti informazioni fornite dalla stampa riguardo la sua
17 "Il Piccolo", 9 marzo 1945; "Italia Repubblicana", IO marzo e 18 aprile 1945
18 "li Piccolo", 5 giugno 1944
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attività, la occupa il Dopolavoro femminile, intitolato ad Ariella Rea, morta
nel giugno del 1942 in un attentato dinamitardo a Lubiana, dove era stata
inviata dal regime fascista. Le fasciste repubblicane nutrono un vero e
proprio culto per la sua persona: quale educatrice, nonostante la giovane
età (aveva 26 anni al momento della morte), aveva visto premiati i suoi meriti
ed il suo impegno da molti riconoscimenti, come la croce al merito ed il
diploma di medaglia d' argento dell' Opera Balilla, ed, in seguito, il diploma
di medaglia di bronzo del Ministero dell' Educazione Nazionale, per l' opera
prestata quale insegnante nei paesini del Carso triestino. Il lavoro svolto
nella provincia di Lubiana comprende anche 11 1e cure offerte ai soldati feriti
ed agli ammalati"; ad essere ammirato e portato ad esempio è pure il suo
coraggio, dimostrato nella decisione di non voler abbandonare la terra
slovena, nonostante l' intensificarsi degli attacchi dei partigiani slavi. A tutte
le manifestazioni ufficiali del Fascio femminile repubblicano non mancherà l'
omaggio alla tomba di questa giovane gerarca, caduta "mentre compiva il
suo dovere per l' Italia".

Il Dopolavoro femminile "Ariella Rea", dunque, riprende ad operare alla fine
del 1943, in concomitanza con l' insediamento di una nuova presidente,
Lidia Bulaich, che sostituisce Italia Protti-Battellini 19. Vengono subito aperte
le iscrizioni a corsi di lingua tedesca, conversazione e letteratura, tenuti
dalla professoressa Berta Benedetti (a partire dal settembre 1944 sarà
operante anche un corso di tedesco per principianti, che potrà contare sull'
insegnamento della professoressa Sofia Zuzalli, laureatasi a Monaco di
Baviera20 ); corsi di disegno, tenuti dalla professoressa Silvana Cavalli
Benedetti; corsi di dattilografia, dei quali si occupa la professoressa Teresita
Domini2 1. Particolarmente attiva fra le dopolavoriste risulta essere Bianca

19

Ibidem, 30 dicembre 1943 e l gennaio 1944
20 "Il Piccolo", 28 settembre 1944
21 Ibidem, l gennaio 1944
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Tesei, la quale si impegna a tenere una gran varietà di corsi (è probabile
non si tratti di una sua scelta personale, ma di necessità, dovuta all' esiguo
numero delle iscritte, che rende impossibile trovare altre persone qualificate
per assumere tale impegno): di ginnastica correttiva ed attrezzi per ragazzi e
ragazzine e di ginnastica ritmica svedese per donne, oltre che di canto e
teoria musicale22 . Bianca Tesei si esibisce anche in veste di soprano
durante le riunioni tenute dal Gruppo giovanile del Fascio femminile, cosa
che farà pure la presidente del Dopolavoro "Ariella Rea", Lidia Bulaich, che

è invece una violinista e che tiene corsi di violino e pianoforte per le
iscritte23. Sempre la Bulaich si occupa della ricostituzione e dell' istruzione
del complesso corale del Dopolavoro femminile 24 , invitato a presenziare a
cerimonie

ed

ad

incontri

organizzati

dai

Gruppi

giovanili

fascisti

repubblicani; è attiva anche una sezione filodrammatica, come in tutti gli altri
Dopolavoro cittadini.
Questa è tutta l' attività svolta dal Dopolavoro femminile, accanto a quella
assistenziale a favore delle famiglie vittime della guerra e dei soldati, gestita
in collaborazione con il Dopolavoro provinciale (i corsi organizzati possono
comunque venire considerati un tipo di assistenza morale).

b) Opera Balilla

Il 24 settembre 1943 è il giorno del ritorno all' attività dell' Opera Balilla
triestina, l' organizzazione che, come già aveva fatto durante l' esistenza del
Partito Nazionale Fascista, si prende cura dell' educazione e dello sviluppo
fisico e morale dei bambini e dei ragazzi del Fascismo repubblicano. Il
presidente provinciale è il dott. Vidulich (con questa scrittura lo indica "Il

22 "Italia Repubblicana", 17 gennaio 1945
23 Ibidem, 16 dicembre 1944
24

"Il Piccolo", 4 aprile 1944
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Piccolo", mentre l' "Italia Repubblicana" ne italianizza il cognome,
chiamandolo Viduli), che è anche il commissario provinciale dell' Opera
Orfani di guerra. L'attività dell'associazione avviene interamente all' interno
dei Ricreatori cittadini: vi si svolgono, informa la stampa, corsi di ripetizione
scolastica, di lingue straniere, di canto, di recitazione, di ritmica; inoltre, vi è
la possibilità di usufruire di personale specializzato per apprendere un
mestiere, seguendo corsi di falegnameria, tipografia, ed altre professioni
dello stesso genere. Il settore femminile assolve il compito di preparare le
Giovani Italiane al loro futuro ruolo di spose e madri, predisponendo corsi di
taglio e cucito, di ricamo, di economia domestica, di danza, di ritmica e di
canto, di musica, pittura, scultura e disegno, oltre ad altri di cultura generale.
Quello del gioco e dello svago costituisce un momento importante nella vita
quotidiana dei giovani fascisti: a loro disposizione vi sono sale di ritrovo,
dove possono passare il tempo dedicandosi a giochi da tavolo, e delle
biblioteche circolanti di libri per ragazzi; non mancano i giochi all' aria
aperta, quando le condizioni di guerra lo permettono naturalmente, e le
attività sportive. Nella sala più grande di ogni ricreatorio, poi, è possibile
assistere, anche più di due volte la settimana, a proiezioni cinematografiche
od a spettacoli teatrali messi in scena dal complesso filodrammatico dell'
O. B. 25. Per il Natale 1943, in tutti i ricreatori viene allestita una refezione
scolastica speciale26, ma è in occasione della celebrazione della Befana che
l'O. B. assurge agli onori della cronaca, quando viene festeggiata appunto la
Befana del Balilla, ricorrenza, voluta da Mussolini, che ha sempre avuto
grande risalto nella storia del Fascismo. Alla cerimonia sono presenti le più
alte autorità civili e militari italiane di Trieste, vale a dire il prefetto Coceani,

il podestà Pagnini, il generale Sommavilla della M.D.T., oltre al federale del
P.F.R. Ruzzier, al presidente provinciale dell' 0.8. Vidulich, alla fiduciaria
25
26

"Italia Repubblicana", 18 maggio 1944
"Il Piccolon 29 dicembre 1943
'
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provinciale dell' 0.8. Livia Petronio ed alla fiduciaria provinciale dei Fasci
femminili Ida de Vecchi 27 . l ricreatori si vestono a festa per accogliere i
bambini

ed

offrire

loro "un pomeriggio

spensierato,

allietato dalla

distribuzione di doni". Nel gennaio 1945 le manifestazioni per la Befana
fascista sono oggetto di cronaca da parte de "Il Piccolo": veniamo così a
sapere che sono stati preparati e regalati ai bambini più di duemila pacchi
dono, confezionati con vestiario, generi alimentari, soprattutto dolci, libri e
materiale scolastico. l piccoli appartenenti ai gruppi filodrammatici dei
ricreatori presentano spettacoli teatrali allestiti per l' occasione; assistono
anche quest' anno alle celebrazioni le autorità cittadine. Il Ricreatorio "San
Luigi" ospita molte famiglie sfrattate e così viene data la precedenza ai
bambini più poveri, destinatari dei doni e di "speciale attenzione" da parte
del personale dell' organizzazione28.
Il 3 aprile 1944 cade il XVIII Annuale dell' Opera Balilla: al Ricreatorio
"Nordio" si celebra il giorno della fondazione dell' associazione giovanile,
del P.N.F. prima, ed adesso del Partito Fascista Repubblicano. Presenziano
alla manifestazione il prefetto, il podestà, il federale, il generale Sommavilla,
assieme ad altri ufficiali, al rappresentante del Comandante militare
provinciale, a quello del Questore e del Provveditore agli Studi. Il presidente
Vidulich nel suo discorso di apertura rimarca "l' importanza e l' efficienza dei
servizi" offerti dall' 0.8. e "l' enorme apprezzamento dimostrato dalla
popolazione triestina" a questo riguardo; viene poi letto il telegramma inviato
dal presidente nazionale dell' Opera Balilla, Renato Ricci. Ad una Giovane
Italiana e ad un Avanguardista vengono consegnate le prime due tessere
della rinata O. B.; poco prima tre Giovani Italiane avevano offerto la fiamma
di combattimento, che era stata benedetta da un cappellano militare, al
Battaglione ''Venezia Giulia", in procinto di partire per la zona d' impiego. Si
27 Ibidem, 25 gennaio 1944

28 "Il Piccolo", 8 gennaio 1945
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procede infine a distribuire pacchi di vestiario (76 in tutto, come informano le
annotazioni giornalistiche) e libretti della Cassa di Risparmio ai bambini
delle famiglie più bisognose29. Nell' aprile del 1945, in occasione del XIX
anniversario della nascita dell' Opera Balilla, il Comitato provinciale triestino
fa le cose in grande ed organizza una serie di manifestazioni giornaliere, dal
3 aprile al 21 dello stesso mese, data in cui si festeggia il Natale di Roma. L'
"Italia Repubblicana" ci fornisce un calendario completo degli avvenimenti. Il

3 aprile si incomincia la serie delle celebrazioni nei Ricreatori "Teti" e
"Casciana", dove awiene l'adunata dei reparti e vengono consegnate borse
di studio e croci al merito, dopo la commemorazione della data da parte
della dirigenza dell' 0.8., seguita da un omaggio tributato dai presenti ai
caduti in guerra e per la Rivoluzione fascista; il giorno successivo, 4 aprile,
ci si sposta nella sede del Dopolavoro Marina Mercantile, dove le piccole
frequentanti del corso di danza classica tenuto nel Ricreatorio "lvancich"
offrono un saggio della loro bravura; il 5 aprile è la volta del Ricreatorio
"Padovan" di ospitare un torneo di palla rilanciata tra squadre di Balilla e
Giovani Italiane; il 6 aprile è riservato all' attività culturale, con lo spettacolo
filodrammatico della compagnia teatrale del Ricreatorio "Padovan" allestito
nel Ricreatorio "lvancich''; il 7 aprile è dedicato invece al gioco, con un
torneo di palla tra due fuochi a cui partecipano le squadre dei Balilla di tutti i
ricreatori, che si svolge al "Nordio"; sempre al "Nordio", il giorno dopo, 8
aprile, il complesso di danze ritmiche del Ricreatorio "lvancich" offre ai
piccoli ricoverati di tutti gli istituti della città ed agli orfani di guerra uno
spettacolo di coreografia e di danza; il 9 aprile il ''Teti" ospita un torneo di
pallacanestro riservato agli avanguardisti; il 1O, al Ricreatorio "Padovan", l'
attivissimo

complesso

filodrammatico

dell'

"lvancich"

presenta

uno

spettacolo di arte varia; i giorni 11, 12, 13 e 14 aprile sono invece

29 Ibidem, 2-3 aprile 1944
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interamente riservati agli esami finali dei corsi graduati maschili e femminili
per l' anno 1944; il 15 ed il 16 vedono nuovamente protagonista il
palcoscenico: prima quello del Ricreatorio "Lucchini", sul quale il teatro dei
burattini "Balilla,. esegue uno spettacolo di marionette, poi di quello del
"Teti", dove il complesso di prosa del "Pittari" rappresenta una commedia;
infine si arriva al 21 aprile, quando al Ricreatorio "Padovan" si chiudono le
celebrazioni con un saggio ginnico-sportivo e la successiva consegna dei
diplomi ai graduati che hanno conseguito la promozione30_

Il 1O giugno 1944 Trieste subisce il primo bombardamento aereo dall' inizio
della guerra. Tra gli edifici danneggiati vi è anche quello che ospita la Casa
della Giovane Italiana, dove si svolge parte dell' attività dell' 0.8., e del
quale si salva solo il magazzino che funge anche da deposito. l ricreatori
allora accolgono tra le loro mura tutte le masserizie, le scorte di viveri e di
combustibile, i letti, ecc., che è possibile recuperare dalle macerie della
Casa; l' "lvancich" ed il "Nordio", inoltre, ospitano i senza tetto. Gli altri
ricreatori istituiscono un servizio mensa speciale per i piccoli sinistrati,
compresi quelli parzialmente colpiti dalle esplosioni, come la Casa Balilla di
San Giacomo, che riaprono le loro mense a distanza di poco più di una
settimana dal bombardamento3I_
Le colonie estive dell' 0.8., ripristinate nell' estate del 1944, danno così la
precedenza al momento dell' iscrizione ai bimbi appartenenti a famiglie
vittime dell' attacco aereo. E' possibile accedere a due turni, il primo ha
luogo nel mese di luglio, il secondo in quello di agosto; a Grado, Raiano e
Scoglietto sono in funzione tre colonie di tipo temporaneo, cioè della durata
continua di un mese, per le quali sono disponibili 700 posti in totale. Nove
sono invece i luoghi, compresi i tre di prima, dove si può usufruire di colonie
diurne, vale a dire della durata giornaliera di circa otto ore (dalle ore 8 alle
30 "Italia Repubblicana11 , 3 aprile 1944
3I Ibidem, 17-24 giugno 1944
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ore 16.30), alle quali possono iscriversi non più di 1800 bambini. Il
personale dell' 0.8. impegnato ad occuparsi dell' organizzazione delle
colonie fornisce ai piccoli ospiti un gran numero di intrattenimento ed
assistenza, anche sanitaria: oltre ai giochi da effettuarsi all' aria aperta, agli
esercizi di ginnastica, alle gare sportive, agli spettacoli di marionette ed alla
costituzione di complessi corali, è assicurata a chiunque ne abbia bisogno o
ne voglia semplicemente favorire una serie di cure a base di bagni di mare
ed elioterapiche32.
Alla fine del mese di ottobre 1944 viene data la notizia che verrà riaperta, i
primi giorni di novembre, presso la sede del Comitato provinciale, la scuola
elementare dell' Opera Balilla, le cui lezioni, che comprendono i programmi
della prima e seconda classe elementare, sono affidate alla direzione del
settore femminile

dell'

associazione 33.

Nello

stesso

periodo

viene

annunciato lo svolgimento anche a Trieste di concorsi aperti ai giovani
iscritti per essere ammessi all' Accademia di musica dell' 0.8. ed all'
Accademia femminile di Orvieto dell' 0.8., con la precedenza, in quest'
ultimo caso, a figlie di mutilati ed a orfane di caduti in guerra o per la Causa
fascista, le quali potranno usufruire di borse di studio34; non saranno però
fornite in seguito ulteriori informazioni in merito a questa iniziativa.
Un altro tipo di attività che occupa una posizione di un certo rilievo fra le
tante espletate dall' organizzazione, è quella militare: i reparti delle Fiamme
Bianche, che raggruppano i fratelli maggiori dei piccoli Balilla, si preparano
al combattimento nei cortili dei ricreatori, in quello che comunque è solo un
gioco della guerra, più che una vera e propria preparazione al compito che,
quali futuri soldati, dovrebbe attenderli. Gli avanguardisti, gli esploratori, i
marinaretti, i cavalleggeri frequentano corsi di vario tipo (di aeromodellismo,
32 Ibidem, Sluglio 1944. "Il Piccolo", 2luglio 1944
33 "Il Piccolo" , 22 ottobre 1944
34 Ibidem, 19 ottobre 1944

Pag.123

di motorizzazione teorica e pratica, di equitazione, per meccanici, elettricisti,
telegrafisti, segnalatori, di voga e di nuoto), si esercitano con le armi, non
vere, poiché si tratta di moschetti di legno, vestono divise, durante le
manifestazioni si schierano sull'attenti. Al Ricreatorio "Nordio", il 5 dicembre
1944, la giornata del Balilla di Portoria, si festeggia anche il ritorno in licenza
nella sua città, da una zona d' operazione non specificata, del primo
comandante, il tenente delle Brigate Nere Marino Tamaro35 : l' incontro con
militari impegnati nel conflitto, dopo aver fatto parte dell' 0.8., rappresenta
un altro modo di far crescere e mantenere vivo nei giovani legionari e
centurioni il desiderio di arruolarsi nell' esercito repubblicano e servire la
propria Patria.

Il giorno 5 novembre 1944, una domenica, il presidente provinciale Vidulich
(o Viduli, come visto "Il Piccolo" e l' "Italia Repubblicana" scrivono il
cognome in maniera diversa) tiene al Ricreatorio "Teti" il rapporto annuale
dell' associazione che dirige, il primo, ed anche l' ultimo, dalla nascita del
Fascismo repubblicano. Prima di passare alla descrizione dell' attività dell'
Opera Balilla, sottolinea l' appoggio avuto dal rappresentante della
Hitlerjugend presente in città, il dott. Jungschaffer, e lo ringrazia per questo.
Poi vengono elencati uno per uno tutti i corsi, tutti i generi di attività ed
assistenza messi a disposizione dei 4071 tesserati volontari dell' 0.8.;
vengono ricordati i disagi verificatisi in seguito al bombardamento del 10
giugno, che aveva provocato la distruzione della Casa della Giovane
Italiana, all' interno della quale operava anche un ambulatorio, dove era
fornita assistenza medico-sanitaria; sono segnalate le cure e l' attenzione
dedicate ai sinistrati, ai bambini ed alle loro famiglie, e la "speciale attività
assistenziale" nei rioni di operai e lavoratori; infine, viene dato spazio all'
ultima iniziativa dell' ufficio assistenza del Comitato provinciale: la refezione

35

"Italia Repubblicana", 9 dicembre 1944
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del Balilla, che inizia a partire dal 15 novembre in tutti i ricreatori, alla quale
vengono ammessi anche i bambini non iscritti all' 0.8.36.
In tutti i discorsi ufficiali della dirigenza dell' Opera Balilla, così come sulla
stampa fascista repubblicana, viene ricordato il clamoroso fallimento in
campo educativo della G.I.L. (la Gioventù Italiana del Littorio), che era
diventata un organizzazione troppo grande, con personale troppo numeroso
ed in cui la burocratizzazione aveva preso il sopravvento, intralciando ogni
tipo di attività.

L' 0.8. del Fascio repubblicano rivendica il ruolo

fondamentale che le compete nella cura ed assistenza delle giovani leve del
P.F.R., ruolo che può ricoprire grazie alla decisione di snellire il proprio
apparato burocratico.

c) Istituto provinciale di cultura fascista
Un cenno va fatto in _merito all' attività, prettamente culturale e di
propaganda, della sezione triestina dell' Istituto nazionale di cultura fascista,
sotto la gestione del Partito Fascista Repubblicano. Alla fine del gennaio
1944, viene chiamato a ricoprirne la carica di presidente, dal Triumvirato che
in quel periodo regge le sorti della Federazione cittadina, il dott. Luigi
Umberto De Nardo, fino ad allora segretario del Sindacato dei tecnici
agricoli. Si tratta di una nomina piuttosto curiosa, dovuta probabilmente sia
alla carenza di organico sia ad un vincolo di amicizia che lo lega al Ruzzier,
commissario federale e personaggio di spicco del Fascio triestino già
durante la dirigenza esercitata assieme agli altri due triumviri. Nella sua
nuova veste di promotore e coordinatore di iniziative culturali, che dovrebbe
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tra l'altro risultare più impegnativa di quella precedente (anche perché i suoi
collaboratori - dei quali peraltro non si ha notizia - non dovrebbero essere
numerosi), il De Nardo si trova così a tenere conferenze ed a collaborare
quale pubblicista al settimanale "Italia Repubblicana". In particolare, gli
articoli che scrive sono dedicati all' educazione dei giovani ed all'
importanza del ruolo che rivestono la scuola e la famiglia nel corso della loro
formazione, istituzioni che, come illustrano anche altri collaboratori del
giornale, hanno il compito di contribuire al lavoro delle associazioni giovanili
del Partito. Riguardo alle conferenze, risulta che ne tiene una anche fuori
Trieste, a Capodistria, su un argomento tra i più diffusi del periodo, quello
della rinascita dell' ltalia37. Il 30 marzo 1944, poi, è il protagonista assoluto
di una fra le manifestazioni più importanti che il Fascismo repubblicano
eredita dagli anni precedenti la sua nascita: al De Nardo, infatti, è affidata la
responsabilità di celebrare il XXV anniversario della fondazione dei Fasci di
combattimento, ricordando l'adunata di Piazza San Sepolcro38.

L' inaugurazione della ripresa dell' attività dell' I.P.C.F. ha luogo,
precisamente, il 20 marzo 1944, con la conferenza, al Ridotto del teatro "G.
Verdi", del Rev. Padre Raimondo Vilarò, Superiore dei Padri Missionari del
C.I.M. (Centro Italiano Missionari), sul tema: "Con Dio o contro Dio?" 39 . Con

l' intervento di Padre Vilarò ha inizio una serie di conferenze di carattere
religioso (si sa che si presenta a Trieste anche Padre Passerini dei
Carmelitani Scalzi, il testo del cui discorso viene messo in vendita per
raccogliere fondi

a favore dei

senza tetto triestini 40 ),

che

hanno

probabilmente lo scopo di rassicurare i fascisti repubblicani, invitati agli
incontri, riguardo la giustezza morale della decisione presa di mantener fede
37 Ibidem, 3 giugno 1944
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alla parola data dal governo italiano all' alleato germanico di combattere al
suo fianco la guerra fino alla vittoria finale. Vittoria che arriderà a chi non ha
violato il giuramento e ha scelto di non partecipare al tradimento effettuato
con l' armistizio dell' 8 settembre 1943. Accanto al cappellano militare Padre
Eusebio, con i suoi discorsi infiammati e bellicosi, altri religiosi, quindi, in
una maniera che appare meno grintosa e più colloquiale, scendono in
campo per sostenere il P.F. R..
Nel 1944, a suscitare però molto clamore ed entusiasmo tra i triestini,
secondo quanto riferiscono le cronache cittadine, è il ciclo di conferenze
dantesche tenuto
interessamento

da Guido Manacorda,

della

sezione

provinciale

reso

possibile

grazie all'

dell'

associazione

"Dante

Alighieri", al quale la popolazione assiste numerosa, "desiderosa di sentir
parlare di qualunque argomento, purché abbia a che fare con l' Italia"; la
folta partecipazione a questi incontri viene vista come una manifestazione
del sentimento nazionale della cittadinanza triestina, che le autorità
tedesche non vedrebbero quindi di buon occhio. Guido Manacorda è però
anche un germanista, oltre che un cultore di Dante, tanto che ad invitarlo per
la prima volta a Trieste, dopo l' 8 settembre, è proprio l' Associazione italogermanica41. In seguito, dunque, tornerà in città per interventi di carattere
esclusivamente italiano ed il suo nome apparirà tra quelli degli autori di
articoli pubblicati dall' "Italia Repubblicana".
Un' altra iniziativa degna di nota, secondo la stampa, dell' Istituto riguarda l'
invito rivolto, a più riprese, agli intellettuali, di qualsiasi appartenenza
politica, sfollati o profughi delle regioni invase (dagli anglo-americani, si
suppone), ospitati nella città giuliana, a presentarsi nella sua sede: lo scopo
programmato è quello di coinvolgerli in collaborazioni a varie forme di

41 "Il Piccolo" 3 dicembre 1943
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assistenza, non specificate, a beneficio loro e dei loro conterranei 42 . Non si
sa se questo appello abbia ricevuto un qualunque tipo di risposta.

d) Gruppi giovanili
l Gruppi giovanili del P.F.R. triestino si formano ed iniziano la loro attività all'
inizio del 1944; diverso è invece il caso del G.U.F. (Gruppo Universitari
Fascisti), costituitosi fin dalla nascita della Federazione "Ettore Muti", per
essere poi sciolto dopo breve tempo senza spiegazioni di sorta. Lo stesso
giorno dell' insediamento della nuova dirigenza, del Triumvirato Sauro,
Migliorini,

Ruzzier,

gli

universitari fedeli

al

Fascio si

rifanno vivi,

manifestando direttamente al commissario federale Ruzzier l' intenzione di
costituire un Gruppo giovanile fascista repubblicano43 , che incomincia subito
ad operare assistendo il Fascio femminile nelle cure offerte agli sfollati da
Spalato, che vengono ospitati per un certo periodo alla Casa Littoria44 .
Alla fine del febbraio 1944, assume il nome di Gruppo fascista giovanile
"Onore e combattimento", in seguito alla decisione della dirigenza nazionale
del P.F.R. di indicare con questa denominazione le associazioni di giovani
che si sono formate o si stanno formando in quel periodo nella Repubblica
Sociale Italiana; nasce anche un Gruppo femminile, di cui si parlerà più
avanti.
Gli iscritti sono compresi in un' età che va dai 18 ai 25 anni: si entra a far
parte del Gruppo col grado di "aspiranti"; solo dopo aver dato dimostrazione,
nelle attività quotidiane, di essere in possesso di "eccezionali doti morali,
fanatico amor di Patria ed intransigente fede fascista", si diventa membri
"effettivi". L' azione che i ragazzi sono chiamati ad intraprendere comprende
quattro punti: 1) "continuare la lotta a fianco della Germania"; 2) ribadire in
ogni occasione la propria assoluta fedeltà a Benito Mussolini; 3) gli "effettivi"
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che passeranno a prestar servizio nelle forze armate repubblicane dovranno
far parte di reparti combattenti in prima linea; 4) nei periodi in cui i giovani
arruolati non sono impegnati al fronte, una volta tornati fra i loro compagni,
dovranno partecipare a tutte le attività del Gruppo, sia a livello politico che
organizzativo45 . Così, il reggente del Gruppo maschile, nominato dal
federale contemporaneamente alla sua costituzione, Leo Vidussoni, nato nel

1920, volontario paracadutista sul fronte occidentale ed in Africa
settentrionale, ferito di guerra ed arrivato alla terza classe di ragioneria 46 ,
lascia il comando del Gruppo per un certo periodo, per riprenderlo in agosto,
al suo rientro a Trieste da una zona di operazioni belliche47.
Del resto, i componenti del Gruppo fascista giovanile maschile "Onore e
combattimento~~

non saranno mai numerosi, anche perché l' aspirazione di

tutti i ragazzi è di andare a combattere, cosa che mettono in pratica non
appena ne hanno la possibilità.
L' attività più frequente dei Gruppi giovanili è quella che si svolge durante le
riunioni settimanali: a tener banco sono quelle del Gruppo femminile, alle
quali vengono invitate anche ragazze non iscritte, ma simpatizzanti degli
ideali fascisti repubblicani oppure interessate a sapere in cosa consistano
gli incontri tra i giovani del P.F.R., oltre agli appartenenti al Gruppo maschile
ed alcune volte i marinai del battaglione

~~san

Giusto" della Decima Mas,

attestati in città. Circostanza quest'ultima che favorisce la nascita di storie d'
amore tra i giovani, alcune culminate in matrimonio48.
Durante

le

riunioni,

che

si

prefiggono

scopi

di

tipo

culturale

e

propagandistico, vengono promosse discussioni su argomenti di attualità,
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come, ad esempio, le dimissioni di Benedetto Croce dal governo Bonomi o il
ricordo, nel primo anniversario, degli awenimenti dell' 8 settembre 1943, e
su argomenti storici, come la rievocazione dei fatti del marzo 1848 a Trieste;
interviene frequentemente agli incontri il mutilato di guerra Giorgio Cobolli,
presidente dell' Associazione Combattenti, la cui presenza e le cui parole
"infiammano" ogni volta il giovane uditorio. La maggior parte delle volte sono
però gli stessi giovani i protagonisti, esibendosi in letture di poesie, di
Pascoli e di D' Annunzio, ed in concerti musicali (vi suona spesso la
presidente del Dopolavoro femminile, Lidia Bulaich).
Il Gruppo giovanile del Fascio femminile, costituitosi appunto nel gennaio

1944 e diventato nel febbraio successivo Gruppo fascista giovanile
femminile "Onore e combattimento", è molto impegnato nel settore
assistenziale, in cui affianca l' attività delle donne fasciste. Alla data della
sua costituzione è composto da 82 ragazze, di età compresa tra i 15 ed i 25
anni, tutte figlie di patrioti e di combattenti o congiunte di caduti. Nel gennaio

1945, quando viene celebrato il primo anniversario della nascita del Gruppo,
il numero delle ragazze è aumentato a 23049 (il Gruppo giovanile maschile
conta sicuramente molti meno aderenti). Prestano turni di servizio nei
ricoveri che accolgono sinistrati triestini e sfollati istriani, preparando e
servendo i pasti; confezionano capi di vestiario nel laboratorio del Fascio
femminile e pacchi dono da distribuire ai bisognosi. Un' attenzione speciale

è dedicata ai militari dell' esercito repubblicano: ogni ragazza ha un proprio
"figlioccio", un soldato che si trova al fronte, con il quale avvia una
corrispondenza e per il quale prepara indumenti di lana, prendendosi cura
insomma del suo benessere fisico e morale, attività questa peraltro già
avviata dai Fasci femminili del P.N.F., con l'istituzione del madrinato.
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L' opera dell' associazione 0.8., svolta nei confronti delle piccole fasciste
repubblicane, trova in fin dei conti ideale continuazione nell' attività del
Gruppo giovanile femminile.

Il Fascio femminile: il ruolo delle donne nel P.F.R. di Trieste
Alle donne del Partito Fascista Repubblicano è assegnata una posizione di
preminenza nell' ambito della gestione ed attuazione dell'

attività

assistenziale5°. Perciò, anche a Trieste, è il Fascio femminile che, in teoria,
dovrebbe occuparsi più intensamente, rispetto ad altre associazioni, di ogni
tipo di richiesta d' aiuto e ad intervenire per risolvere, o tentare di farlo,
situazioni particolarmente gravi. Il personaggio più in vista, più conosciuto
ed

amato,

del

Fascio

femminile

repubblicano,

la

promotrice

ed

organizzatrice di tutte le iniziative, è Ida De Vecchi (''mamma De Vecchi" per

i fascisti repubblicani e per i suoi assistiti). Nata nel 1898 a Sanguinetto, in
provincia di Verona, diplomatasi alla scuola tecnica di Legnano, nel
novembre del1920 arriva a Trieste e diventa la fiduciaria dei Fasci femminili
della città. Già prima della nascita del Fascismo, nel corso della Prima
guerra mondiale, mentre era ancora una studentessa, inizia a darsi da fare
assistendo le madri e le mogli dei soldati impegnati nel conflitto.
Successivamente, dopo l' adesione al P.N.F. ed ottenuta la carica di
fiduciaria, decide di dedicarsi principalmente alla cura dei bambini e delle
loro madri e ad aiutare gli anziani. Dopo lo scoppio della Seconda guerra
mondiale e l' occupazione da parte italiana della provincia di Lubiana, viene
nominata ispettrice del Fascio femminile di quella città, dove si sarebbe

50 D. GAGLIANI, Il partito ne/fascismo repubblicano delle origini: una prima
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distinta immediatamente per il sostegno che avrebbe offerto a tutti
bisognosi, fascisti e non, sia italiani che slavi51.
In guerra, Ida De Vecchi perde un figlio, Luigi, morto nel giugno del 1942
durante un bombardamento aereo in una località dell'Africa settentrionale,
mentre un altro figlio è un mutilato di guerra; dopo l' 8 settembre aderisce
alla Repubblica Sociale Italiana e diviene la reggente provinciale del Fascio
femminile di Trieste.
Sotto la sua guida, come visto, il Fascio femminile inizia subito ad operare,
ma solo in seguito all' allontanamento di ldreno Utimperghe ed alla sua
sostituzione con il Triumvirato, la De Vecchi si avvicina alla Federazione
triestina,

rendendo

visita,

assieme

ad

i

responsabili

delle

altre

organizzazioni del Partito, al commissario federale Ruzzier, il quale più di
una volta elogierà pubblicamente l' attività delle donne del P.F. R. e della
fiduciaria, per assicurargli la propria collaborazione 52 . Proprio in quel
periodo, nel dicembre del 1943, il Fascio femminile repubblicano triestino, in
occasione della ricorrenza della "Giornata della Fede", celebra la sua
esistenza con la prima assemblea della sua storia, durante la quale, tra l'
altro, Ida De Vecchi viene nominata anche reggente dell' Ispettorato dei
Fasci femminili di Trieste53. Le donne del Fascio, alla data dell' 8 settembre
1943, sono solo un centinaio; arriveranno alla cifra massima di 976 nei mesi
successivi 54, calcolata alla fine dell'ottobre del1944.
Continua l' attività, iniziata nel settembre 1943, intesa a fornire una prima
forma di assistenza a sfollati e sinistrati dell' lstria e della Dalmazia: alcuni
provengono da Spalato e sono stati accolti alla Casa Littoria, come
sistemazione provvisoria. Per gli altri, provenienti da Zara, il Fascio

Su Ida de Vecchi vedi A. MORELLI, Trieste: l'altra faccia della storia 19431953, Edizioni di Letteratura e Storia contemporanea, Trieste 1987, pp. 190-193
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femminile crea un apposito comitato, in una stanza facente parte dei suoi
uffici, situati nel palazzo sede della Federazione, al quale questi sfortunati
possono rivolgersi "per parlare dei loro problemi e ricevere un aiuto, morale
e materiale"55. Frequenti sono le visite agli sfollati ricoverati nell' Ospedale
civile e nell' Istituto dei Poveri (dove sono state sistemate le donne anziane
giunte in città da Zara), ai quali vengono elargiti anche sussidi in denaro,
oltre a generi alimentari e capi di vestiario; in questo tipo di attività
assistenziale il Fascio femminile affianca il Comitato dell' Ente Comunale di
Assistenza, istituito appositamente per gli sfollati, del quale è presidente la
vice-fiduciaria Silvia Archi 56, già vice-fiduciaria nel 194257 .
Riprendono invece all' inizio del 1944 le visite delle donne fasciste negli
ospedali militari triestini, che avvengono settimanalmente, mentre sono
saltuarie quelle nell' ospedale militare di Monfalcone, durante le quali
vengono distribuiti ai soldati ricoverati vari generi di conforto, come biscotti,
caramelle, marmellata, sigarette, vestiario, libri, giornali, riviste ed opuscoli
di propaganda.
Ai reparti militari di stanza in regione, della Milizia Difesa Territoriale e della
Decima Mas, al battaglione "M" Venezia Giulia, attestato in una località
veneta, e ad alcuni reparti della M.D.T. ritornati da un periodo di
addestramento in Germania, il Fascio femminile consegna i gagliardetti e le
fiamme di combattimento, confezionati dalle mani delle donne del P.F.R ..
Dopo la prima incursione aerea su Trieste, avvenuta il10 giugno del1944, il

F. F. si mobilita per attuare un' ennesima ed immediata forma assistenziale,
a beneficio questa volta dei sinistrati. Viene prestata un' opera di sostegno
morale, mediante le visite effettuate non solo negli ospedali, ma anche nei
ricoveri dove sono sistemati i senza tetto, e nelle abitazioni di tutte le
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persone rimaste coinvolte nei bombardamenti, accanto ad una solidarietà di
tipo materiale, per la quale il federale Ruzzier, nel mese di marzo del 1944,
mette a disposizione del F.F. una cifra di un milione di lire58 .

Il 15 gennaio 1944 ha inizio il primo corso della Scuola di economia
domestica del Fascio femminile; della direzione la fiduciaria De Vecchi
chiama ad occuparsi la professoressa Pia Krammer. Le materie d'
insegnamento comprendono: l' arte culinaria, la puericultura, l' igiene, il
taglio e cucito, il rammendo e rattoppo, tutto ciò, insomma, che viene
considerato indispensabile imparare per essere nel futuro madri e
casalinghe perfette e saper gestire in modo ottimale la propria famiglia. Le
allieve della Scuola, durante la frequentazione dei corsi, mettono in pratica
le conoscenze acquisite, occupandosi dei piccoli orfani di guerra: ogni
giorno vengono ospitati 15 bambini, per i quali le ragazze preparano da
mangiare, ai quali regalano vestiti e giocattoli di loro confezione, giocattoli
che saranno anche esposti nei locali della Scuola e messi in vendita, allo
scopo di raccogliere somme di denaro da devolvere ai figli dei caduti;
organizzano poi delle festicciole, sempre per i bambini, alla fine di ogni
corso (i corsi organizzati dalla Scuola di economia domestica, nel periodo
compreso tra il gennaio 1944 e l'aprile 1945, dovrebbero essere tre in tutto).

Il federale Ruzzier interviene spesso in queste occasioni, per riconoscere la
validità delle iniziative benefiche della Scuola, alle quali sono invitate a
partecipare anche le ex allieve, e, soprattutto, per evidenziare la vicinanza
del Partito ai congiunti dei caduti.
L'attenzione speciale dedicata dal Fascio femminile ai bambini ed alle loro
madri è messa in luce dalla collaborazione con l' O.N.M.I. (Opera Nazionale
Maternità ed Infanzia): nel gennaio 1945, durante la celebrazione della Xli
Giornata della Madre e del Fanciullo, sono premiate ben 262 mamme
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triestine, distintesi per "l' ottimo modo con cui hanno allevato la loro prole",
con particolare riguardo all' aspetto igienico59. Inoltre, ai bambini appena
nati, figli di iscritti al P.F.R., viene regalato, quale buon augurio, il Fiocco
bianco, un' iniziativa del Fascio femminile che viene ripristinata e che era
stata molto apprezzata nel passato.
Nel gennaio del 1944, il F.F. istituisce presso la sua sede un Ufficio notizie,
che mette a disposizione degli interessati un elenco di nomi di persone
disperse e rimaste nelle terre invase, che ammonterebbe ad undicimila
nominativi, trasmesso da Radio Litorale Adriatico60 .
La settimana dal 12 al 19 settembre 1944 è dedicata interamente alle donne
fasciste repubblicane e viene ribattezzata "Settimana della donna italiana": a
parte il ricordo dei caduti, con visite al Parco della rimembranza, al cimitero
militare, al Sacrario dei caduti e l'omaggio alla tomba di Ariella Rea ed oltre
alla promozione di una serie di conversazioni tenute dalle fasciste alla radio,
per il resto l' attività del Fascio femminile non subisce alcun cambiamento.
Sfollati, sinistrati, bambini, degenti negli ospedali militari e civili, continuano
ad essere assistiti.
Ida De Vecchi e le sue collaboratrici non conoscono un attimo di tregua,
tanto che, secondo una fonte fascista repubblicana, sono più di quattromila i
pacchi dono distribuiti fino alla metà del 1944, 1417 le famiglie sostenute
con sussidi monetari, 1059 le domande di assistenza ricevute ed alle quali
bisogna ancora dare risposta6 1. Come se non bastasse, l' instancabile De
Vecchi allarga il suo raggio di attività in due direzioni: in occasione della
"Giornata della Fede", 18 dicembre, del 1944, la fiduciaria, che in passato
era stata anche segretaria della Sezione delle operaie e lavoranti a
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domicilio, visita una fabbrica, si trattiene con le operaie ed offre loro doni62 ,
rivolgendosi ad una categoria della popolazione che, prima di allora, non era
inclusa nelle attenzioni del Fascio femminile del P.F.R.. Poi, viene anche
nominata lspettrice regionale e delegata regionale dei Fasci femminili,
incarichi che la porteranno a recarsi fuori Trieste, a Fiume, Gorizia ed Udine,
per controllare l' attività delle fasciste repubblicane in quelle città e
sincerarsi riguardo le condizioni degli assistiti.
Dal 1 luglio 1944, a seguito di un accordo con i dirigenti dell' E.C.A., che la
restituisce al Fascio femminile, ricomincia ad operare, la Casa per la
protezione della giovane: aperta nel1935, sotto gli auspici del P.N.F., aveva
ospitato dapprima una scuola di indirizzo tecnico per domestiche, poi aveva
iniziato ad accoglier studentesse, vigilatrici e visitatrici fasciste, continuando
sempre ad offrire "un rifugio sicuro a donne e ragazze senza famiglia". Più
tardi era stata messa a disposizione degli italiani che venivano rimpatriati
dall' Africa, ed in seguito, dopo l' 8 settembre 1943, la gestione era stata
affidata appunto all' Ente Comunale di Assistenza, che vi ospitava il
Comitato sfollati. Ora ritorna al suo compito originario, accogliendo ragazze
sole ed offrendo loro nuovamente la possibilità di frequentare un corso per
diventare collaboratrici domestiche. La direzione della Casa è affidata, come
già in passato, alla signora Haggistrati, definita vera e propria "anima dell'
iniziativa"63 .
Collegata all' attività del Fascio femminile è quella dell' Associazione
famiglie Caduti in guerra, anche perché nell' aprile del 1944 Ida De Vecchi,
che era già diventata, dopo la costituzione del Fascismo repubblicano
triestino, la reggente del Comitato provinciale della detta Associazione, ne
viene nominata commissaria dalla Presidenza nazionale, sostituendo l'
ormai troppo anziana Ersilia Stessi, vedova di guerra, che aveva diretto il
62
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Comitato per 25 anni 64 (Ida De Vecchi prende il posto della Stessi pure nella
sezione provinciale dell'Associazione madri e vedove di guerra, della quale

è nominata reggente dal federale, in accordo con la Commissaria nazionale
di questa organizzazione65. In questo ruolo, però, la De Vecchi non sarà più
indicata dalle cronache giornalistiche, dopo la notizia della nomina). Il nuovo
direttorio provinciale vede: quale vicecommissaria Lucia Ranzatto, madre di
due caduti, il tenente Umberto, morto in Albania e proposto per la medaglia
d'argento al V.M., ed il tenente Ricciotti, caduto in Russia e proposto per la
medaglia d' oro al V.M., molto attiva all' interno del Fascio femminile (ne è
una prova il fatto che anche lei viene chiamata "mamma", come la De
Vecchi); quale segretaria Virginia D' Aloja, vedova del tenente colonnello
Vito, caduto nei Balcani

e decorato al V. M.. Le componenti il direttorio sono:

Carolina Laghi, madre del tenente Sergio, caduto in Africa orientale

e

decorato con la medaglia d'oro al V.M.; Maria Granbassi, madre del tenente
Mario, caduto nella guerra di Spagna ed insignito della medaglia d' oro al
V.M., al quale era stato intitolato il G.U.F. triestino del P.N.F.; Pia Pozza,
madre del capitano pilota Ugo, abbattuto con il suo aereo nel cielo di
Alessandria e decorato al V.M .. Viene nominato anche un consiglio direttivo,
formato da: Maria Zappulla, madre del sottoenente Aldo, caduto in Dalmazia
e decorato al V.M., che ne è la vicepresidente; Maria Padoan, madre del
sottotenente Alberto, caduto in Grecia e decorato al V.M.; Margherita
Cassetto, vedova del centurione Giuseppe e madre di Norma, entrambi
uccisi ed infoibati in lstria, nei giorni immediatamente successivi all' 8
settembre 1943; Anna Viezzoli, madre del sottotenente Lodovico, caduto
nella guerra del 1915-18, quali componenti del consiglio. Infine, la tesoriera
è Romana Antoniani, sorella di un caduto della Prima guerra mondiale66 .

64 "Il Piccolo", 28 aprile 1944
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Secondo una valutazione di fonte fascista repubblicana, che risale al
febbraio 1945, l' Associazione famiglie Caduti in guerra ha assistito, dalla
ripresa delle sue attività, che si può ·datare ai primi mesi del 1944, 1034
congiunti di caduti, ha elargito somme in denaro pari ad una cifra
complessiva di E 11 0.130, dalla quale però sono stati esclusi i sussidi fissi
mensili. L' assistenza non viene prestata solo in questo modo, valido
soprattutto per i casi giudicati più urgenti, ma anche aiutando chi si ritrova
senza più fonti di sostentamento

a trovare un posto di lavoro; assistendo le

persone aventi diritto alla pensione di guerra ed agli assegni delle
"Presenze alle bandiere", istituiti per volere di Mussolini, in tutti i passi da
compiere per richiederle agli uffici competenti, sollecitando poi gli uffici in
questione ad espletare nel più breve tempo possibile tutte le pratiche
necessarie67. Altrettanto importante viene considerato l' appoggio morale
dato a chiunque creda di avere bisogno di parole di conforto, "che possono
aiutare ad affrontare i momenti più duri".
L' Associazione indice, ed è l' ultima iniziativa che ha la possibilità di
promuovere, una giornata dedicata all'esaltazione dei caduti per il 28 aprile
1945: il programma viene reso noto il giorno prima e comprende,
naturalmente, messe in suffragio, visite al Cimitero militare, deposizione di
fiori e corone sulle tombe ed un' assemblea dell' Associazione, alla quale
sono invitate le autorità militari e civili di Trieste68 ; ma, quasi sicuramente,
non c'è stato il tempo di attuare questa ennesima manifestazione, poichè
proprio il28 aprile 1945 il P.F.R. triestino cessa di esistere.
La data del 1O marzo 1944 individua un altro momento importante nella
storia del Partito Fascista Repubblicano: viene istituito il Corpo dei Servizi
Ausiliari femminili. l compiti loro assegnati prevedono attività di assistenza
già prestate dal Fascio femminile, come l' aiuto fornito ai sinistrati e negli
67
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ospedali o i servizi di propaganda, con l'aggiunta di una maggior attenzione
dedicata ai soldati. La gran parte del lavoro, infatti, le ausiliarie lo svolgono
nelle caserme, nei distretti militari, presso i comandi, dove sono chiamate ad
occuparsi di lavoro d' ufficio come stenodattilografe, dattilografe, contabili,
oppure a prestare servizio quali cuoche, cameriere, cucitrici, personale da
fatica 69 . A Trieste si occupa dell' afflusso nei Servizi ausiliari delle fasciste l'
ispettrice del Fascio femminile Ida De Vecchi; la partecipazione di donne di
ogni età pare sia estesa, se rapportata al numero delle iscritte al Partito. Un
gruppetto di ragazze, 14 in tutto, provenienti dal Gruppo giovanile "Onore e
combattimento", viene scelto per prestare servizio ausiliario in zona di
guerra ed a questo scopo viene inviato in un centro dell' Italia settentrionale
per un periodo d' addestramento70 . La comandante generale dei Servizi
Ausiliari femminili designa quale commissaria provinciale dei SS. AA. di
Trieste Gemma de Calò 71, probabilmente distintasi nel compimento delle
attività assegnatele per "qualità morali ed organizzative'\ tanto da meritare
di occuparsi del comando delle ausiliarie triestine. Non è l'unica comunque
a far valere i propri meriti, altre giovani riceveranno encomi per il loro
coraggio: come l' ausiliaria del plotone Comando del Il battaglione Genio
artieri, Antonia Laterza, nata nel 1923, della quale viene portato ad esempio
dalla stessa commissaria, in occasione del giuramento delle ausiliarie nella
caserma "E. Muti", il comportamento tenuto durante il bombardamento del

23 ottobre 194472 . A riconoscere "la preparazione, l' ottimo addestramento,
ma anche il gran carattere" delle ausiliarie del P.F .R. triestino è lo stesso
Distretto militare, che definisce encomiabile l' attività svolta da due ausiliarie,

"Italia Repubblicana", 1Ogiugno 1944
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Ibidem, 28 luglio 1944
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Liana Zetto e Argea Fabbris, sempre in occasione dell'incursione aerea su
Trieste del23 ottobre73.
Esiste una diversità di atteggiamento e comportamento tra le ausiliarie della
R.S.I.: se quelle della Decima formano, come il reparto militare presso cui
sono

arruolate,

un corpo

autonomo74,

sottostando

però

al

rigido

regolamento loro imposto al pari delle colleghe dell' Esercito, le ausiliarie
delle Brigate Nere si

differenziano dalle altre per non

rispettare

completamente le severe disposizioni del SAF e per un alto grado di
fanatismo che le porta a richiedere di prender parte ai rastrellamenti ed
impugnare le armi contro i partigiani 75 . A Trieste nasce una Brigata Nera
femminile, al posto di un reparto ausiliario, ma la sua attività non avrà niente
in comune con le intenzioni bellicose manifestate sulla carta al momento
della costituzione76.

73 Ibidem, 11 novembre 1944
74 Su le ausiliarie della Decima Mas qualche informazione è riportata in R.
LAZZERO, La Decima Mas. La con1pagnia di ventura del ''principe nero", Rizzoli,
Milano 1984, pp. 76-78, e in M. BORDOGNA (a cura di), Junio Valeria Borghese e
la Xa Flottiglia Mas. Dall' 8 settembre 1943 al 26 aprile 1945, Mursia, Milano
1995, pp. 99-101.
75 A questo proposito vedi M. FRADDOSIO, La mobilitazione femminile: i Gruppi
fascisti repubblicani femminili e il SAF, cit. e "Per l'onore della Patria". Le origini
ideologiche della militanzafemnzinile nella Rsi, in "Storia contemporanea", XXIV
(1993), 6, pp. 1155-1193.
76 Viene portata ad esempio la guerra combattuta in prima persona dalle fasciste
repubblicane fiorentine contro partigiani ed esercito anglo-americano, in "Italia
•
Repubblicana" del 3 febbraio 1945.
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5) La stampa: "Italia Repubblicana..
La stampa in città è sotto il controllo tedesco. "Il Piccolo" cambia
nuovamente direzione: Vittorio Tranquilli, infatti, incaricato di dirigerlo il 28
ottobre 1943 dal Supremo Commissario Rainer, incorre nelle ire dei nazisti
per alcuni articoli che decide di pubblicare nonostante la loro opposizione.
Si tratta di notizie riguardanti l' italianità triestina, come l' articolo sul 25.o
anniversario della redenzione e quello riportante il discorso del prefetto sul
carattere nazionale italiano della città, "da non mettere in discussione", ed
inoltre di riferimenti alla situazione militare sul fronte russo 1. In tutti e tre i
casi, gli argomenti vengono ritenuti non di competenza del giornale, che
deve limitarsi a rispecchiare la volontà tedesca.
Il 14 gennaio 1944 diviene così direttore Rodolfo Maucci, che manterrà la
carica fino al 30 aprile 1945. Maucci è un insegnante di tedesco al liceo
scientifico "G. Oberdan" e già in precedenza collaborava con "Il Piccolo",
facendo da collegamento tra il giornale e l' Ufficio Stampa del Supremo
Commissariato per il Litorale Adriatico. Accetta di dirigere il quotidiano di
fronte all' intimazione dei tedeschi, impostandolo, come richiesto, su una
linea assolutamente neutra ed il più possibile apolitica2. Riporta resoconti di
avvenimenti internazionali, tutti favorevoli all' Asse, sulla prima pagina,
assieme talvolta a notizie riguardanti la Repubblica Sociale Italiana, in
misura però minore e senza alcun tipo di commento. Per quanto riguarda la
vita cittadina, argomento questo che comunque occupa il maggior spazio,
sono pubblicate semplici cronache di vita quotidiana. Il P.F.R. triestino
compare saltuariamente sul giornale, con il "Notiziario della Federazione",
che fornisce peraltro brevi informazioni sulla vita e l' attività del Partito.
1 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli

Editore, Rocca S. Casciano 1948, pp. 66-67
2 L. GRASSI, Trieste. Venezia Giulia 1943-1954, ed. Italo Svevo, Trieste 1990, pp.
27-28. C. VE~ La stampa a Trieste 1943-1945, pp. 43-47. Entrambi i testi
riportano brani tratti dal diario personale di Rodolfo Maucci.
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Nel 1944 la Federazione sente la necessità di poter usufruire di un proprio
organo di stampa, il cui finanziamento viene assicurato dal Ministero per la
Cultura Popolare del Governo fascista repubblicano, secondo le direttive del
segretario nazionale del P.F.R., Alessandro Pavolini, che incoraggiano la
nascita di giornali ad opera delle Federazioni locali3. Come le testate edite
dalle varie sezioni del P.N.F. durante gli anni del regime fascista, anche le
pubblicazioni del Fascismo repubblicano sono chiamate a svolgere funzioni
di propaganda ed informazione. Il primo commissario federale del Fascio
triestino, ldreno Utimperghe, fa stampare, durante il periodo della sua
presenza alla guida della Federazione, un giornaletto chiamato "Decima
Regio" (così si chiamava l' organo del G.U.F. triestino, edito prima del 25
luglio 1943), di cui si proclama direttore. Contiene un notiziario di attualità
politica e di guerra, più altri articoli completi di illustrazioni, come informa "Il
Piccolo", ma vedrà la luce solamente per due numeri 4, dei quali peraltro non
rimane traccia. L' iniziativa viene ripresa, come detto, nel 1944 ed incontra
non poche difficoltà, poiché l' autorizzazione del Ministero per la Cultura
Popolare italiano non possiede alcuna validità all' interno della Zona di
operazioni Litorale Adriatico: la richiesta deve essere inoltrata all' Ufficio
Stampa del Supremo Commissariato, che solleva subito delle obiezioni. Il
titolo che la Federazione triestina vorrebbe dare al giornale è quello di
"Italia", ma è un nome troppo forte da far accettare ai tedeschi, che infatti
non ne vogliono sapere, proponendone invece uno come "La Voce dell'
Adriatico", privo di allusioni al carattere nazionale della città. l fascisti
rifiutano e, alla fine di alcune discussioni, viene proposta, ed accettata dai
nazisti, come compromesso, la testata "Italia Repubblicana" 5. Un importante
risultato per la dirigenza fascista è stato ottenuto: il nome Italia è presente.

3 L. GRASSI,
4 "Il Piccolo",
5 L. GRASSI,

Trieste. cit., p. 85
14 novembre 1943
Trieste. cit., p. 85

Pag. 142

La censura tedesca, comunque, terrà d' occhio anche questo giornale,
intervenendo in alcuni casi per impedire la pubblicazione di articoli non
graditi alle autorità di occupazione.
La direzione di .. Italia Repubblicana" viene assunta dal federale Luigi
Ruzzier, dopo che giornalisti non iscritti al P.F.R., come Angelo Scocchi e
Manlio Granbassi, la rifiutano6; ad occuparsi dell' effettiva gestione ed a
firmare gli editoriali è però il condirettore, il giornalista Umberto Martino,
invalido di guerra, che rimarrà al suo posto fino all' ultimo numero del
giornale, nell' aprile 1945. Si decide di dargli la forma di settimanale ed il
primo numero che viene finalmente pubblicato porta la data del 18 maggio
1944. Sono evidenti da subito le caratteristiche che manterrà nel corso della
sua esistenza: l' editoriale del direttore Martino in prima pagina, gli articoli
riguardanti la situazione in altre provincie della Repubblica Sociale e le
notizie dal fronte, confinate però in uno spazio angusto. Nella seconda
pagina viene riservato invece un ampio spazio, denominato 'Vita giuliana",
alle informazioni che riguardano l' attività del Partito e delle altre
associazioni fasciste repubblicane cittadine. Viene istituita anche una
rubrica dedicata alla posta, dove sono pubblicate lettere di lettori contenenti
semplici complimenti al giornale o, più spesso, lamentele e critiche
indirizzate alle autorità civili

italiane (prefetto e

podestà),

ritenute

responsabili di qualunque tipo di disagio la popolazione sia costretta a
vivere. Le due restanti facciate sono occupate da articoli di propaganda,
alcuni riportati da testate di altre città dell' Italia settentrionale, ed inoltre da
rubriche satiriche, corredate a volte da vignette, con protagonisti personaggi
famosi della vita nazionale e cittadina.
Il numero d' esordio di "Italia Repubblicana", uscito appunto il 18 maggio
1944, pubblica un "Appello ai giuliani" a firma del commissario federale del

6 Processo a Luigi Ruzzier e Umberto Martino, da "La voce libera", 16 aprile 1946
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P.F.R., Luigi Ruzzier, che costituirà pure il suo unico intervento sulle pagine
del giornale. Le sue sono parole incitanti alla difesa dell' italianità di Trieste
e della Venezia Giulia, parole ancora risaltanti la necessità di riscattare l'
onore della Nazione:
"Chi di voi non ricorda le tragiche giornate susseguite al 9 settembre
scorso? Sbandamento e smarrimento generale, l' esrcito in dissoluzione.
Tutto sembrava perduto ... Parte della nostra nobilissima Terra invasa da
orde barbariche ... Una minaccia cupa, orrida, gravava sulle nostre veneta
città. Dal caos e dallo sterminio fummo salvati dai valorosi soldati del Reich .
... la minaccia permane ancora. In questo momento gli italiani della Venezia
Giulia devono avere una sola passione: la Patria, nella quale tutti dobbiamo
riconoscerei; una unica volontà: la sua salvezza. Non siamo e non vogliamo
essere dei faziosi; richiamiamo alla concordia ed alla solidarietà quanti si
mantengono nel pensiero e nell'azione sul piano nazionale.... "7.
Nella "Presentazione", il primo editoriale del Martino, vi è un altro riferimento
alla collaborazione tra tutte le forze politiche italiane da instaurare a Trieste:
"Ciò che fu sia scordato, sorpassato, lasciato alle nostre spalle. Il
risentimento di cose e fatti accaduti può affievolire la nostra energia di
ricostruzione, e lo sganciarsi dal peso dell' errore è già un primo passo
verso la nuova via ... è giunta l'ora nella quale il pensiero patriottico ci deve
legare in un unico tutto! ... solo col combattimento, senza preoccuparsi del
risultato della guerra, si può riscattare l' onore, ed evitare così una lunga e
terribile servitù. n8.
In un articolo, sempre dello stesso numero, viene poi ribadita l' intangibilità
del carattere nazionale della Venezia Giulia e l' assicurazione da parte
tedesca di abbandonare la regione alla fine del conflitto, in previsione
naturalmente di un esito a favore delle potenze dell' Asse, e di non avere
7
8
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intenzione di operare un'annessione al Reich delle terre giuliane. Intitolato
significativamente ''Timori italici e lealtà germanica", l'articolo in questione è
tratto dal settimanale "Libro e moschetto" ed è un editoriale del vicedirettore
Gian Luigi Gatti, pubblicato in risposta ad una lettera. In esso si ricorda che
l' occupazione tedesca delle due zone d' operazioni Prealpi e Litorale
Adriatico è dovuta essenzialmente alle necessità militari, al fatto che i reparti
dell'esercito germanico presenti in Italia si siano trovati in un paese nemico
all' indomani dell' 8 settembre. L' amministrazione della vita pubblica,
afferma il Gatti, è affidata agli italiani; Hitler restituirà all' Italia queste terre
alla fine della guerra. Viene sottolineato però il fatto che la popolazione
italiana dovrà "maritarsi" questa restituzione, "continuando a combattere
valorosamente assieme all' alleato tedesco" 9 .
Un altro tema trattato è quello del crollo del regime fascista e delle ragioni
che l' hanno prodotto: se ne occupa in un articolo l' avvocato Ettore
Martinoli, l' ex direttore del Centro per lo studio del problema ebraico,
frequentatore abituale delle SS e da loro nominato segretario dell' Unione
professionisti ed artisti e reggente il Sindacato autori e scrittori di Trieste.
Individua la causa principale della dissoluzione del regime nell' "infiltrazione
graduale nel Partito e nel governo di uomini legati alla massoneria", che
erano riusciti ad assumere posti di responsabilità nell'esercito, allo scopo di
far perdere la guerra all' Italia, "seguendo gli ordini del Grande Oriente di
Londra". Il Martinoli ricorda che il Fascismo repubblicano rappresenta "una
nuova rivoluzione, anche interna, che ha il compito di riportare alla purezza
posseduta dal Fascismo all' inizio della sua vita, al tempo della Rivoluzione
del1919-1922"1o.
Interessante è ciò che scrive, sempre in questo numero di apertura, il capo
dell' Ufficio Stampa del P.F.R. triestino, Mariano Scocciai, uno dei più
9 Ibidem, da
10 Ibidem

"Libro e moschetto", n. 25, 15 aprile 1944
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assidui collaboratori del giornale, nella sua "Lettera ai vecchi mazziniani": il
suo articolo costituisce un appello lanciato a tutti i repubblicani presenti in
città ed appartenenti al Partito d' Azione. Lo Scocciai ricorda di avere fatto
parte del movimento mazziniano, nato a Trieste alla fine dell'Ottocento e dal
quale provengono numerosi antifascisti (Gabriele Foschiatti ed Ercole Miani,
per citarne un paio), prima di aderire al Partito Nazionale Fascista. Alcuni
mazziniani, che con lui avevano scelto di far parte delle file fasciste che
allora si stavano per la prima volta formando, in seguito avevano
abbandonato il Partito a causa di diversità di vedute con i fascisti riguardo
ad

alcuni temi,

e,

precisamente,

"le rivendicazioni

adriatiche

e

l'

atteggiamento nei confronti del comunismo"; comunismo che, secondo lo
Scocciai, avrebbe guastato le idee mazziniane, "facendo retrocedere nella
scala d' importanza dei valori espressi da dette idee l' interesse nazionale".
Non è tutto: il distacco dal Fascismo di questi uomini ha provocato gravi
conseguenze al Partito. In primo luogo, l' influenza da parte dei repubblicani
avrebbe potuto impedire ai fascisti di compiere l' errore più grande nella loro
storia, che avrebbe portato l' Italia "alla vergogna dell' 8 settembre", cioè il
compromesso con la monarchia, con Casa Savoia, "prima responsabile della
tragedia

italiana".

In

secondo

luogo,

data

"la

morigeratezza

dei

repubblicani", la loro presenza nel P.N.F. avrebbe costituito "un esempio da
seguire" per tutti gli uomini iscrittisi al Partito solo per far carriera ed
aumentare il loro patrimonio. Esiste quindi un' origine comune a fascisti ed
antifascisti alla quale Scocciai si richiama e che costituisce un altro mezzo,
oltre all' amore per l' Italia e la "dignità del Paese da ricostruire dopo l' 8
settembre", usato dai fascisti repubblicani triestini per cercare di arrivare alla
tanto agognata "unione tra tutti gli italiani di Trieste" e considerato forse più
efficace dei precedenti.
''Vi ho conosciuti mistici dell' Italia e dell' Idea mazziniana ... -conclude
Mariano Scocciai- ... Tali lo siete ancora, ma su una via sbagliata .... si tratta
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di instaurare la repubblica, nostro vecchio comune sogno ... una sola è la
Repubblica sociale, oggi ancora soltanto in potenza, come delineata nel
programma della "Giovane Italia"... Perchè si possa perfezionarla, deve
vincere l'Asse.... "11.
Giuseppe Mazzini acquisterà un enorme risalto nella Repubblica di
Mussolini: sarà celebrata la data della costituzione della Repubblica romana
(9 febbraio 1849) ed in quasi tutti i suoi numeri il settimanale triestino
pubblicherà trafiletti contenenti stralci del pensiero mazziniano 12 , assieme
agli immancabili motti del Duce.
Nell' inserto "Vita giuliana" sono riportate le attività delle organizzazioni
dipendenti dal P.F.R. ed i risultati da esse raggiunti fino a quel momento nel
campo dell'assistenza.
L' "Italia Repubblicana" fornisce poi risalto ad un' iniziativa volta a
raccogliere offerte destinate alla fornitura di armi, mitra e carri armati, per le
forze armate repubblicane, promossa da alcuni iscritti al Partito nei giorni
successivi al 23 marzo 1944, data della celebrazione dell' annuale della
nascita dei Fasci di combattimento. Nonostante non sia stato rivolto nessun
particolare invito a partecipare alla popolazione, la cifra raggiunta dalla
sottoscrizione, a meno di due mesi dall' inizio dalla raccolta di denaro,
ammonta a 106.016 Lire 13 . Nel numero successivo del 27 maggio, la cifra
risulta già aumentata a 115.897 Lirel4.
In quasi ogni numero si trovano articoli celebrativi sui fascisti repubblicani
della Venezia Giulia che perdono la vita in attentati od azioni di guerra,
avvenuti in regione o in altre parti d' Italia, come quelli riguardanti alcuni

11 1bidern
12 C. PAVONE,

Una gue"a civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza,
Bollati Boringhieri, 1991, p. 182, sui simboli del Risorgimento italiano adottati dai
fascisti repubblicani (e contesi ai partigiani)
13 "Italia Repubblicana", 18 maggio 1944
141bidem, 27 maggio 1944
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appartenenti al Fascio di Ronchi dei Legionari ed a quello di Pieris 15 ed altri
dedicati ad alcuni soldati del Battaglione "M" Venezia Giulia, caduti in
Emilia. l più frequentemente citati saranno però i 17 militi della Milizia Difesa
Territoriale rimasti uccisi, assieme a soldati tedeschi, il 2 febbraio 1944, in
un attentato sulla strada statale del Vipacco, fra i paesi di Comano e
Rifembergo, in quella che sarà ricordata appunto come "strage di
Rifembergo". Viene riservato spazio anche alle vedove ed alle madri, ai loro
ricordi ed alla loro disperazione: lo stesso Mussolini incontra nella sua villa
di Gargnano le madri e le vedove dei Caduti della Venezia Giulia,
accompagnate dalla fiduciaria dell' associazione che le riunisce,

l'

onnipresente Ida de Vecchi, ed anche dal federale triestino Luigi Ruzzier.
Sono le donne le protagoniste dell' incontro; a loro il Duce assicura "il suo
attaccamento a Trieste ed alla Venezia Giulia", e dalla loro voce Mussolini
riceve "testimonianze di fiducia e stima". "Italia Repubblicana" dedica un'
ampia cronaca a questo avvenimento, riportando le interviste di alcune
vedove, rilasciate ad Ada Martino, probabilmente la moglie del direttore
Umberto Martino, la quale si occuperà spesso di scrivere articoli sulle donne
del Fascio repubblicano, esaltando "il loro apporto essenziale per l' attività
del Partito". Il soggetto principale delle interviste in questione è Mussolini,
che le fasciste giuliane hanno avuto la possibilità di incontrare di persona e
del quale viene descritta ogni espressione, ogni atteggiamento, a favore dei
lettori del giornale16.
Continua pure la celebrazione dei fascisti triestini caduti prima del 25 luglio

1943, come Mario Granbassi, morto nella guerra di Spagna ed a cui era
stata intitolata la sezione triestina del G.U.F., ed Ariella Rea, ricordata nel
secondo anniversario della morte, avvenuta l' 11 giugno 1942, ed al cui
nome è dedicato il Dopolavoro del Fascio femminile. Quello del ricordo dei
15 1bidem
16 Ibidem, 3 giugno 1944
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caduti in guerra, del resto, è un tema che torna spesso nella stampa della
Repubblica Sociale17.
Molto numerosi e dai toni molto accesi sono poi gli articoli riservati ai
personaggi della vita pubblica italiana che, dopo l' 8 settembre 1943, hanno
scelto di seguire il governo Badoglio: in prima fila ci sono i membri di casa
Savoia, protagonisti di ogni tipo di vignette e trafiletti satirici, che mettono
ferocemente in ridicolo tutte le loro azioni e parole.
Per non parlare delle critiche ai conduttori del programma radiofonico "Radio
Londra", accusati di gettare fango sui loro compatrioti, dopo essere fuggiti
dal loro Paese ed "essersi messi, per proprio tornaconto personale, al
servizio del nemiC011 , che costituiscono un altro motivo dominante nella
propaganda fascista repubblicana18.
Anche i governanti stranieri, Churchill e Roosevelt fra tutti, considerati
"asserviti ai desideri di Stalin", sono presi di mira: vengono pubblicati stralci
dei loro discorsi, messa in risalto la supposta assurdità degli argomenti e
sostenuto il loro coinvolgimento nel "complotto giudaico-massonico, volto
alla conquista del mondo ed alla successiva imposizione del capitalismo",
che avrebbe reso tutte le altre nazioni "schiave di quelle anglo-americane",
se avessero vinto la guerra. Sul complotto dell' alta finanza ebraica legata
alla massoneria si dilunga in particolare un collaboratore del giornale
nascosto sotto lo pseudonimo di Theophilus Asper, del quale non si conosce
a tutt' oggi la vera identità. In un suo articolo, scritto in forma di lettera

17 A questo proposito vedi C. PAVONE, Una guerra civile, cit., p. 60.
18 Riguardo la problematica generale vedi G. BOCCA, La Repubblica di Mussolini,

Laterza, Bari 1977, p. 14 e p. 25. M. ISNENGHI, Autorappresentazioni dell' ultin1o
fascismo nella riflessione e nella propaganda, in P.P.POGGIO (a cura di), La
Repubblica sociale italiana 1943-1945, Atti del convegno di Brescia 4-5 ottobre
1985, Annali della Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986, pp. 99- 112. C.
PAVONE, Una guerra civile ecc., cit., p. 227, sulle colpe del crollo del regime
fascista affibbiate ai traditori e la punizione che a loro deve essere inflitta. Mussolini
stesso nel discorso per la radio registrato in Germania, subito dopo la sua liberazione,
preannuncia una punizione esemplare nei confronti dei traditori del Fascismo.
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indirizzata ad un amico fittizio dal nome significativo di Spartaco Comunardi,
descrive "la falsità delle idee comuniste", che promettono vantaggi e benefici
per i lavoratori, mentre in realtà solo le leggi sulla socializzazione delle
imprese promosse dalla Repubblica Sociale "assicurano a questa categoria
il posto che merita di occupare nel governo e nella vita del Paese". Infatti, in
conseguenza della posizione di primo piano data dal governo di Mussolini
alla legislatura sulla socializzazione delle imprese, il settimanale dedica
ampio spazio a questo tema, con una serie di articoli, a firma di altri
pseudonimi, Aru e Ape. Vengono spiegate con dovizia di particolari le
trasformazioni cui andranno incontro le grandi aziende, con capitale d'
investimento superiore ad un milione o con più di 50 dipendenti, e le
aziende di Stato, nelle quali il consiglio d' amministrazione sarà composto
per metà da personale regolarmente eletto dai lavoratori; il direttore dell'
impresa sarà responsabile verso tutta l' assemblea, pur essendo stato eletto
dall' altra metà, cioè dagli azionisti, ma soprattutto verso lo Stato, dovendo
impegnarsi a raggiungere la quota di produzione che lo Stato stesso ha
fissato in precedenza. Nelle aziende private, poi, sarà presente un consiglio
di gestione con funzioni consultive formato interamente dal personale,
rappresentante tutti i quadri, perciò composto da un tecnico, un impiegato ed
un operaio.

Un compito fondamentale è

affidato al

Ministro delle

Corporazioni, che, nel caso una ditta non operi come dovrebbe, causando
ostacoli alla produzione, può decidere di affidarla ad un membro del
consiglio di gestione. Gli utili rimanenti dopo la deduzione dal bilancio di
quelli dei proprietari, dei fondi di riserva e dei dividendi degli azionisti,
dovranno essere ripartiti fra i lavoratori, in proporzione ai loro salari. Questa,
in poche parole, la riforma sociale voluta dal Fascismo repubblicano.
Ogni articolo si occupa di un aspetto della socializzazione e, per ribadire
meglio i concetti, viene creata la rubrica, che appare saltuariamente, "A tu
per tu col lavoratore", nella quale è posta in essere una discussione su
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questo tema affrontata direttamente da operai, tramite le loro lettere
pubblicate sul giornale. l commenti sono tutti più che favorevoli, le riforme
sono richieste a gran voce e si spera che la loro applicazione avvenga nel
più breve tempo possibile19.
Ma nel Litorale Adriatico il Supremo Commissariato, tramite un ufficio da
esso dipendente, controlla l' attività delle fabbriche giudicate utili ai fini della
produzione bellica: questo succede ai cantieri navali, cui sovraintende in
verità il Comando della Kriegsmarine in Italia, ed alla imprese edili; inoltre,
numeroso personale è assunto presso i comandi tedeschi in città. Il
Supremo Commissario Rainer nomina dei fiduciari per tutti gli stabilimenti,
quali unici rappresentanti della classe operaia, invitati qualche volta alla sua
presenza per esporre eventuali problemi e richieste. Per ingraziarsi la classe
lavoratrice, Rainer istituisce anche, con un' ordinanza, il salario doppio in
occasione del 1.o maggio (festa nazionale del lavoro in Germania), un
premio natalizio nel 1944, un' aggiunta straordinaria il giorno del genetliaco
di Hitler, agevolazioni ai lavoratori con il reddito più basso, distribuzione
gratuita di generi alimentari, vestiario, sigarette, e, oltre all' aiuto materiale,
pure quello morale, con concerti organizzati nelle fabbriche, in concorrenza
con le iniziative dei Dopolavoro.
Tutte le notizie riguardanti la socializzazione, se costituisce un dovere
riferirle per i giornalisti fascisti repubblicani, è anche vero che appaiono però
come un modo per mantenere i contatti con il resto d' Italia nel quale vive la
Repubblica Sociale, con Gargnano e Mussolini, per sentirsi uniti e vicini al
governo

italiano

e

ricacciare

indietro

i fantasmi

di

una

volontà

annessionistica da parte tedesca.

19 Per la diffusione della tematica nella stampa repubblichina vedi C. VENTURA, La
stampa cit., G. DE LUNA, Giornali e giornalisti nella RSI, in P .P .POGGIO, La
Repubblica sociale italiana 1943-1945 cit., pp. 113-122.
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Ritornando agli altri argomenti trattati dall' organo della Federazione
triestina, commenti durissimi sono quelli rivolti ai cittadini, in special modo
giovani, che hanno deciso di non arruolarsi nell'esercito repubblicano e di
non aderire al P.F.R.. La rubrica di don Lucio (si tratta di un altro
pseudonimo, l' autore non è un prete), che si autodefinisce egli pure un
giovane, racconta in brevi quadretti, con stile ferocemente satirico, la vita
quotidiana di questi "imboscati11 , dediti esclusivamente al ballo, al bere ed
alle ragazze, la cui unica occupazione è "rimanere per tutto il giorno seduti
ai tavolini dei caffè", incuranti "del pericolo che sta correndo la loro Patria",
ascoltatori di "Radio Londra", in attesa dei "liberatori" anglo-americani, ma
bene attenti solo "a non sporcarsi i vestiti nuovi", in sintonia con altri organi
della stampa fascista repubblicana 20 . Lo stesso tipo di giudizio vale anche
per le ragazze: la loro unica preoccupazione è "avere begli abiti da
sfoggiare nei locali", per far colpo sui "bellimbusti" descritti sopra, ai quali va
tutta la loro incondizionata ammirazione, "superficiali ed interessate come
sono all' aspetto fisico". A tutta questa gioventù viene contrapposta quella
fascista repubblicana: i ragazzi che si arruolano volontari, "pronti a morire
per riscattare l' onore della Nazione e per difendere la propria amata città";
le ragazze impegnate ad aiutare la popolazione, a lavorare tutto il giorno,
assistendo feriti ed orfani di guerra. Per tacere poi delle ausiliarie, "in prima
linea accanto ai combattenti", per dar loro conforto e sostegno. Alcune
lettere inviate dal fronte da giovani soldati rimarcano le ragioni alla base
della loro scelta di arruolarsi: l' insopportabile sensazione di inutilità lontano
dai luoghi dove si combatte, la tristezza e la vergogna seguite alla notizia
dell' armistizio dell' 8 settembre 1943 e la necessità di porre rimedio di
persona alla scarsa o nulla considerazione da parte degli alleati tedeschi in

20 Riguardo la tematica generale vedi D. GAGLIANI,

Il partito nel fascismo
repubblicano delle origini: una prima messa a punto, in "Rivista di storia
contemporanea", XXIII-XXIV (1994-95), 1-2, pp. 130-169.
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cui si trova per diretta conseguenza l' Italia, "restituendole dignità con il
proprio coraggio nella guerra"21.
le responsabilità del comportamento irresponsabile di tutti i giovani attesisti
di cui si è parlato prima, passando in rassegna altri articoli del giornale,
sono addossate ai poco efficaci metodi d' insegnamento della scuola e della
G.l.l. (Gioventù Italiana del Littorio), l' organizzazione del P.N.F. preposta
all' educazione dei giovani fascisti.

Il maestro Antonio Viezzoli, reggente la sezione dei maestri elementari dell'
Associazione fascista della scuola, nei suoi contributi al settimanale, invita i
maestri ad unirsi ed a pensare soprattutto allo sviluppo intellettuale dei loro
allievi, "bisognosi di essere indirizzati sulla retta via". Deve esistere una
scuola nella quale "si insegni ad amare la Patria", a conoscere la sua storia
e dove invece gli insegnanti non fuorviino gli alunni, come accade, secondo

il Viezzoli, in certi licei, nei quali "i professori diffondono fra gli studenti le
pericolose idee comuniste".
Insuccesso in campo educativo ha avuto anche la G.l. l., colpita dallo stesso
male che ha afflitto il P.N.F. nei suoi ultimi anni di vita e che l' ha portata a
seguirne la sorte: vale

a

dire che era diventata un ente di mole enorme,

"attento all' esteriorità", ma che "poco o nulla si curava dei singoli individui".
L' unico compito che la maggioranza degli iscritti era chiamata a svolgere
era rispondere agli inviti delle cartoline precetto, "sempre troppo numerose",
mentre

venivano

tralasciate

le

funzioni

principali

per

le

quali

l'

organizzazione era stata costituita: l' educazione dei giovani era così stata
colpevolmente trascurata. "La gioventù italiana, se fosse stata ben guidata,
sarebbe ancor oggi compatta a fianco dell' alleato fedele" è il lapidario

21 Sul tema dell' 8 settembre 1943 nelle lettere dei soldati al fronte vedi C. PAVONE,
Una guerra civile cit., pp. 58-60
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commento finale ad un brano di dura critica nei confronti della G.l.l.22, che
nel Fascismo repubblicano non esisterà.
Il livore contro i traditori è un altro tema dominante23 : un protagonista della
vita pubblica italiana degli anni precedenti il 25 luglio 1943 preso
continuamente di mira dall' "Italia Repubblicana.. è il triestino Fulvio Suvich,
dal 1932 al 1936 sottosegretario agli Esteri del governo italiano, in seguito
ambasciatore a Washington e quindi commissario governativo e presidente
della RAS. Non aderisce al P.F.R., anzi, dopo la liberazione di Roma da
parte degli anglo-americani, si stabilisce nella capitale. Contro di lui valgono
le critiche rivolte ad altri componenti del regime e del P.N.F. che hanno
abbandonato il

Fascismo~

cioè l' "aver voltato le spalle al Duce e tradito tutti

gli italiani" scegliendo di collaborare con il nemico, che "vuole distruggere i
suoi compatrioti ed asservire le generazione future", dopo che avevano
raggiunto cariche importanti e benefici enormi proprio grazie al Fascismo ed
al suo capo. Fulvio Suvich nel febbraio 1944 viene processato dal governo
Bonomi, con l'accusa di aver partecipato al complotto ustascia per uccidere

il Re Alessandro di Jugoslavia.
Anche nell' ambito locale vengono individuati dei personaggi contro cui si
scarica la rabbia dei membri del P.F.R. triestino. Nel numero del 1.o luglio
1944 un articolo intitolato "GUF-Chi li ha visti?" apre la polemica sulla
scomparsa dalla scena cittadina degli appartenenti al GUF "Mario
Granbassi" di Trieste.
''Vorremmo sapere dove sono andati a finire tutti quei numerosi gufini dalle
sgargianti divise .... devono essersi imboscati, poiché non abbiamo udito che
si siano arruolati o abbiano aderito al P.F.R .... finché il Fascismo dava ad

22
23

"Italia Repubblicana", 4 aprile 1945
D. GAGLIANI, II partito nel fascismo repubblicano cit.. M. ISNENGffi,
Autorappresentazioni dell'ultimo fascismo cit. C. PAVONE, Una guerra civile cit.,
pp. 60-61 e pp. 226-227
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essi la possibilità di presentare al pubblico le loro sterili elucubrazioni
letterarie,

teatrali,

cinematografiche,

artistiche,

tutti

erano fascisti

e

aderivano ad una organizzazione che ... si chiamava Gruppo Universitario
Fascista; ora che il Fascismo chiede fede e sacrificio si sono volatilizzati24.".
l bersagli principali sono due: Spiro Dalla Porta Xydias e Giorgio Berti,
mentre per quanto riguarda gli "aitanti appartenenti al GUF teatrale25", ora
fanno parte del complesso del Dopolavoro comunale, non arrecando certo
prestigio all' arte del Comune, secondo l' autore del pezzo. Spiro Dalla Porta
Xydias, collaboratore del quindicinale del G.U.F. triestino "Decima Regio", si
occupava di articoli letterari e di tenere anche lezioni di dottrina del
Fascismo alle riunioni del Gruppo; Giorgio Berti era stato il redattore capo
del giornale negli ultimi mesi del1942 e nella prima metà del 1943 (l' ultimo
numero porta la data del 5 luglio 1943). l suoi editoriali contenevano aspre
critiche al P.N.F., al quale rimproverava "la mancanza di chiarezza, il ruolo
nocivo della propaganda, tendente a nascondere i problemi od i contrasti
interni al Partito", che invece dovevano essere "portati a conoscenza di tutti
gli italiani": solo in questo modo sarebbe stato possibile individuarli ed
eliminarli. In particolare il Berti teneva a rimarcare il fatto che il Fascismo
fosse diventato, per una gran parte della popolazione e degli stessi iscritti al
Partito,

solamente

burocratizzazione",

"reazione

e tutto ciò

squadrista,

manifestazioni

di

massa,

perché non erano mai state spiegate a fondo

dalla dirigenza le motivazioni di certe decisioni. Così molte persone avevano
deciso di aderire all' antifascismo, senza peraltro "aver prima conosciuto il
vero Fascismo, cioè un movimento rivoluzionario, ricco di valori spirituali".
Per il bene dell' Italia, in quel momento storico, bisognava coinvolgere tutti,
non fascisti compresi, "senza ricorrere alla forza". A questo scopo, sempre
secondo il Berti, era necessaria una revisione delle istituzioni e degli uomini
24

"Italia Repubblicana", l luglio 1944
25 Ibidem, l luglio 1944
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e quindi del Partito stesso, che doveva diventare di minoranza, nel quale "si
doveva dar maggior peso alla qualità piuttosto che alla quantità" ed al quale,
attraverso una rigorosa selezione, avrebbero potuto aderire solo "i più
degni, capaci ed onesti"26 . Ma, nonostante le sue parole, nonostante la
convinzione espressa che solo il Fascismo avrebbe potuto salvare l' Italia,
Giorgio Berti dopo l' 8 settembre giudica esaurita la sua esperienza fascista
e rifiuta di seguire il Fascismo repubblicano. Spiega il motivo della sua
decisione in una lettera inviata all' "Italia Repubblicana" in risposta alle
critiche che gli sono state rivolte e che viene pubblicata nel numero
successivo, quello che esce l' 8 luglio.
" ... un amico mi ha fatto leggere il trafiletto "Chi li ha visti?" ... (Non credo ... d'
essere molto lontano dalla verità, se credo di poter individuare nell'autore -o
almeno ispiratore- del trafiletto un mazziniano vecchierello, i cui pesanti e
inconcludenti articoli di politica economica ricusai di pubblicare più oltre,
allorché cortesi gerarchie mi affidarono la direzione della defunta "Decima
Regio" ... )27 .".
Ci sarebbero dunque di mezzo invidie personali con Mariano Scocciai, il
"mazziniano vecchierello" di cui sopra, cosa che invece viene esclusa nella
risposta alla lettera del Berti. Lettera che continua citando un brano di un
articolo che lui stesso ha scritto e pubblicato su "Decima Regio" il 28 maggio
1943, nel quale esprimeva la teoria seguente: il conflitto mondiale è "il
contrasto fra ideologie opposte". Alla fine della guerra "una di esse prevarrà
e sarà destinata, per questa sua vittoria, a guidare tutti i popoli"; il popolo
che sostiene una data ideologia potrà lottare strenuamente per essa fino alla
vittoria finale "solo se sarà intimamente convinto che essa è l' unica
ideologia capace di difendere i diritti di quel popolo e ad assicurargli
benessere". Se il popolo non avrà questa coscienza, l' ideologia verrà
26 "Decima Regio", 1942-43
27 "Italia Repubblicana", 8 luglio 1944
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abbandonata. Quindi " ... Perdere la fiducia del popolo, significa perdere irrimediabilmente- la guerra28 .". Continua poi " ... l miei convincimenti d'
allora sono più che mai quelli di oggi: realizzatesi quelle che erano le mie
premesse teoriche, è più che ovvio che la mia attività pratica vi si adegui in
conseguenza. A questo punto, voi mi obietterete, ... che il neo-fascismo
(come ideologia, almeno) intende battere strade ben diverse da quelle
battute dal fascismo ante-25 luglio. Ma non sono forse strade più o meno
battute da altre ideologie? Tanto vale allora, accostarsi a queste, che hanno,
se non altro, il pregio dell' originalità. Ma ancora voi obietterete che il neo
fascismo non fa altro che ritornare alle origini. Ora, a parte il fatto che noi
giovanissimi di queste benedette origini poco o nulla sappiamo, perchè sia i
"vecchi" che i libri si guardavano bene dal parlarne, quasi fosse cosa tabù,
anche se furono effettivamente quali voi intendete, vi risponderò che quando
un uomo abbandona le proprie origini per scendere moralmente più in
basso, non ha, per ferrea legge di natura, più nè il diritto nè la facoltà di
ritornarvi. Tanto è vero che

a breve o lunga scadenza finisce col ricadere

nella condizione inferiore. Quello che vale per gli uomini, a maggior ragione,
io credo, vale per i movimenti ideologici. .. .in seguito alla chiamata della mia
classe col bando del Supremo Commissario del "Litorale Adriatico", lavoro
nell'O. T. Sono imboscato tra i vagoni di ghiaia da scaricare ... 29".
Nella risposta di seguito pubblicata, a cura forse del direttore Martino, a cui

il Berti indirizza la sua lettera, si accusa il Berti di essere stato un
annunciatore della caduta del Fascismo poiché "ne era a conoscenza",
avendo fatto parte, "e facendone ancora", del gruppo triestino dell' "Italia
libera". Nel giugno 1943 aveva pure tenuto una lunga conferenza sulle
origini

del

Fascismo,

argomento su cui si

professa ignorante,

all'

inaugurazione del Gruppo Studenti Medi e, sempre su tale soggetto, aveva
28
29

Ibidem
Ibidem
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scritto un articolo in occasione della nomina di Carlo Scorza a segretario
nazionale del P.N.F. (aprile 1943)3°. Nel numero successivo, del 15 luglio
1944, vengono pubblicati opinioni dei lettori dell' "Italia Repubblicana"
riguardanti Giorgio Berti e le sue argomentazioni: un operaio di un cantiere
si dice sicuro che cose del genere "non le avrebbe di certo scritte un anno
prima", quando dirigeva "Decima Regio", giornale che, tra l' altro, secondo
quest' uomo, "veniva letto proprio dagli antifascisti". Un universitario è più
preciso nelle sue accuse: ricorda gli articoli del Berti "osannanti il
Fascismo", allo solo scopo evidente "di sfruttarlo per far valere le capacità
giornalistiche che pretendeva di possedere". Riporta poi le affermazioni fatte
dall' ex gufino nella sede del suo Gruppo la mattina del 26 luglio 1943,
secondo le quali si era iscritto al P.N.F. ed aveva accettato degli incarichi
"per confondere le idee e mettersi in luce per il futuro". In quell'occasione si
era anche vantato di aver fatto cessare la campagna antiebraica messa in
atto da "Decima Regio" (in effetti, nei primi numeri del 1943 il giornale aveva
dato maggior spazio ad articoli letterari, riducendo quelli antisemiti, ai quali,
in precedenza, era riservata un'intera pagina).
Un lettore che si firma "combattente di Croazia", infine, attacca il Berti per il
suo passato, per gli articoli disfattisti che scriveva e per il suo presente,
perchè "... è noto a tutti la cura che voi giovani ponete nel far procedere
lentamente i lavori che la O.T. vi affida .... 31". Anche la scelta in favore del
servizio del lavoro è considerata indicativa della bassezza morale dell'
individuo, poiché è giudicata dai fascisti repubblicani la più comoda e sicura
fra le opzioni disponibili per i richiamati. Questo scontro non avrà seguito, la
discussione viene dichiarata chiusa nello stesso numero del 15 luglio, di
Giorgio Berti non si sentirà più parlare.

30
31

Ibidem
Ibidem, 15 luglio 1944
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Dopo il 6 giugno 1944, data dell' occupazione anglo-americana di Roma,
cominciano ad apparire all' interno del settimanale i "Notiziari dall' Italia
liberata", brevi notizie riportanti cronache sulla vita quotidiana, "oltremodo
misera", degli abitanti delle città del Sud e Centro Italia occupate, sui
"soprusi di ogni tipo compiuti nei confronti della povera gente dall' esercito
americano", con corredo di vignette satiriche.
Tra i numerosi articoli che si riferiscono a questa parte del Paese, ne viene
pubblicato uno interessante nel numero del 1 luglio, intitolato "La beffa di un
triestino e di altri due valorosi in Roma

occupata~~,

dove sono narrate le

gesta del tenente colonnello triestino Ferruccio Vosilla, sedicenne a Fiume
con D' Annunzio, diciottenne a Roma con le Camicie Nere, tre promozioni
avute per merito di guerra, insignito delle croci di ferro germaniche con
fronde di lauro di 1.a e 2.a classe, della medaglia d' argento e di bronzo al
valer militare, e di altre decorazioni, avendo partecipato a tre guerre. A
Trieste aveva fatto lavoro di animatore dell' avanguardia fra gli studenti, poi
era diventato ufficiale della Milizia confinaria, infine era entrato nell'
Aereonautica. All' autore dell' articolo racconta lui stesso "l' azione
spregiudicata ed avventurosa" di cui è stato protagonista: assieme ad altri
due soli uomini, è riuscito ad arrivare nella città di Roma ed a penetrare nel
Palazzo dell' Aereonautica, "superando con l' inganno le postazioni degli
anglo-americani",

ivi

distruggendo,

a

quanto

pare,

dei

documenti

importanti 32 .
Ampio spazio è riservato, come già scritto, alle lettere di soldati dal fronte,
con le quali i giovani combattenti manifestano i propri sentimenti e rivelano
le ragioni della loro adesione al Fascio repubblicano: "la vergogna ed il
dolore" provati alla data dell' 8 settembre, il desiderio "di riscattare l' onore
nazionale e difendere i compatrioti fino all'estremo sacrificio".

32

Ibidem, l luglio 1944
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Le autorità tedesche militari e civili vengono nominate sulle pagine del
giornale nelle cronache di manifestazioni uffuciali, quali i giuramenti di
reparti dell' esercito repubblicano, che giurano fedeltà alla Repubblica
Sociale Italiana, il festeggiamento del genetliaco del Fuhrer, cui vengono
invitate le autorità cittadine italiane ed il federale. Speciali elogi sono
riservati al Supremo Commissario Rainer in occasione delle drammatiche
descrizioni dei soccorsi prestati alla popolazione dopo i bombardamenti che
colpiranno Trieste a partire dalla metà del 1944, il più grave dei quali è
proprio il primo, del 10 giugno 1944. L' opera prestata da tutte le
organizzazioni subito accorse sul luogo del disastro viene ampiamente
celebrata: Rainer dà immediatamente avvio agli aiuti, facendo predisporre
"un autotreno di soccorso" con la collaborazione di alcuni enti cittadini.
Altrettanto favorevolmente è giudicato l' intervento di vigili del fuoco, vigili
urbani, soldati germanici, militi della Croce Rossa, soldati del Comando
regionale italiano, reparti della M.D.T. (Milizia Difesa Territoriale), il Gruppo
giovanile fascista repubblicano, i militi dell' U.N.P.A. {Unione Nazionale
Protezione Antiaerea) e la Guardia Civica; queste due ultime associazioni
vengono, in altri numeri dell' "Italia Repubblicana", presi in giro e criticati. Gli
appartenenti all' U.N.P.A. perché sono dispensati dal servizio militare e
quindi vengono accusati di non far rispettare le regole durante i ricoveri nei
rifugi antiaerei, non controllandone adeguatamente l' afflusso, permettendo
a molte persone {specialmente donne) "di attardarsi all' entrata o di uscire a
fumare una sigaretta mentre perdura la situazione d' allarme". La Guardia
Civica, voluta fortemente dal podestà Cesare Pagnini e da lui dipendente,
predisposta all' esclusiva funzione di difesa del territorio della città, non è
tenuta in gran considerazione, è giudicata un ripiego per non arruolarsi nelle
forze armate, un altro modo di attendere la fine della guerra senza far nulla,
"se non pensare solo a salvarsi la pelle".
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Il giornale comunque, nel suo piccolo, conduce una campagna contro il
podestà, oltre che con le critiche alla Guardia Civica, anche pubblicando
note o lettere di cittadini, nello spazio riservato alle notizie della vita di
Trieste e provincia, che contengono proteste per il fatto che le targhe di
alcune vie continuino a mantenere i nomi della famiglia reale. Si deplora la
cura che è stata invece posta nel "rimuovere, immediatamente dopo il 25
luglio 1943, tutti gli emblemi del Fascismo". In particolare, quello che
maggiormente disturba i fascisti è che sia stato ribattezzato con l' antico
nome Contrada del Corso l' attuale Corso Italia e sia stato ignorato
colpevolmente il nome di Ettore Muti, "a cui la via avrebbe dovuto essere
intitolata".
"Il Piccolo" viene criticato per l' abitudine di aggiungere ai nomi dei
personaggi che vengono citati i titoli in uso nel passato regime (come, ad
esempio,

cav., comm., uff., ecc.) e che ora non hanno più alcun senso,

anche perché molti erano stati elargiti a "persone che non li meritavano" ed
erano stati così "svalutati d' importanza" e, soprattutto, era stato il Re ad
affibbiarli in giro. Come simboli di Casa Savoia, devono sparire dalla vita
degli italiani.
L' "Italia Repubblicana" esce in due edizioni speciali: il 23 ottobre 1944 il
numero è interamente dedicato alla visita a Trieste di Padre Eusebio, il
cappellano delle Brigate Nere, del quale viene pubblicato il discorso tenuto
ai fascisti repubblicani triestini nel teatro "G. Verdi" 33. Il vero nome del
religioso è Sigfrido Eusebio Zappaterreni, è nato nel 1913 a Montecchio, un
paesino a nord di Tivoli; è stato ordinato sacerdote ancor prima di
concludere gli studi teologici ed è entrato nell' ordine dei Frati Minori. Ha
deciso di diventare un cappellano militare e viene così assegnato, prima
dell' inizio del conflitto, al 13.o reggimento d' artiglieria sul fronte

33Jbidem, 23 ottobre 1944
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occidentale, poi ai Granatieri di Sardegna, di stanza in Croazia, ed infine all'
VIli Reggimento Alpini, divisione Julia, sul fronte russo. L' 8 settembre 1943
lo sorprende mentre si trova in Francia, ad Antibes, dove è fatto prigioniero,
insieme ai soldati italianit dai tedeschi, ma lo sarà per poco: aderisce subito
alla Repubblica Sociale Italiana e gli viene affidato il compito di assistere i
lavoratori italiani lungo la striscia di territorio che va da Cannes a Nizza.
Inizia allora la sua attività di propaganda per il Fascismo repubblicano che lo
renderà famoso. L' incontro, nel maggio 1944, con il direttore del giornale,
edito a Cremona, "Regime fascista", Roberto Farinacci, e con Mussolini,
avvenuto per il tramite del capitano di fregata Enzo Grossi, responsabile
della base di Bordeaux, ne fa il megafono del Duce in giro per l' Italia
settentrionale. A questo scopo viene mandato a tenere i suoi passional i
discorsi anche ad Udine ed a Trieste, dove è giudicato ancora più
importante far arrivare la sua voce. Nessun permesso viene richiesto alle
autorità diocesane, anzi i vescovi delle due città del Litorale Adriatico non
vengono nemmeno avvertiti dell'arrivo di Padre Eusebio: monsignor Santin,
vescovo di Trieste, afferma pubblicamente la sua assoluta estraneità all'
attività del cappellano militare della Repubblica Sociale, in risposta ai
tentativi messi in atto dallo stesso per far credere che i due vescovi
avallassero la sua presenza3 4 . Padre Eusebio è ben visto dai nazisti, ha
firmato tra i primi il modulo di arruolamento presentatogli dalle SS durante la
prigionia in Francia, sostiene con foga la necessità, per il bene del mondo,
della vittoria dell' Asse. Per questo non vengono ostacolate le manifestazioni
d' entusiasmo, che l' "Italia Repubblicana" definisce "spontanee", dei fascisti
repubblicani triestini in occasione della sua visita; il segretario del P.F.R.,
Pavolini, che arriverà a Trieste, per la prima volta dopo l' 8 settembre, all'
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ACVT, 1944/843. Mons. Nogara a mons. Santin, 2 novembre e 859, moos. Santin
a mons. Nogara, 6 novembre, in P. BLASINA, Vescovo e clero nella diocesi di
Trieste-Capodistria 1938-1945, IRS:ML-FVG, Trieste 1993, pp. 90-91
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inizio del 1945, dovrà invece accontentarsi di un' accoglienza in sordina. Del
resto, gli argomenti trattati da questo focoso prete nei suoi discorsi pubblici
non danno fastidio ai tedeschi, anzi fanno il loro gioco: anche a Trieste
Padre Eusebio si mantiene su linee generali, non si inoltra nella spinosa
questione sul futuro del Litorale Adriatico in caso di vittoria germanica, tema
di cui i tedeschi non vogliono sentir parlare. Incoraggia invece "la lotta
contro il bolscevismo a fianco degli alleati", esorta a combattere sotto l'
egida del Fascio repubblicano, che, solo, "può assicurare la salvezza dell'
Italia". E' certamente un fanatico, molto legato ai nazisti, ma dotato di
indubbia eloquenza e Mussolini non esita a riconoscergli il merito di riuscire,
in un modo o nell'altro, a trascinare la folla: in un momento tanto difficile per
il Fascismo, anche Padre Eusebio va bene per suscitare entusiasmo35 .
Due mesi più tardi, il 23 dicembre 1944, il giornale esce in un' edizione
interamente dedicata al soldato italiano, in occasione del Natale36. Contiene
l' aggiornamento sugli ultimi caduti dei vari reparti italiani, notizie di carattere
militare e riguardanti le iniziative organizzate per rallegrare le festività dei
soldati, lettere di combattenti e di loro familiari, oltre al messaggio d' auguri
del comandante regionale, generale Esposito.
Sempre in tema di religione, a partire dal febbraio 1945 inizia una serie di
articoli, intitolata "Panorami dell'ora", dedicati ad esaminare l'atteggiamento
delle sfere cattoliche nei confronti del Fascismo repubblicano, considerato
troppo freddo, se non del tutto ostile {viene dato risalto alle notizie di
partigiani ospitati da religiosi), e dell' attuale situazione italiana37 . L' autore
si firma gipieffe, si definisce un cristiano militante, non risiedente a Trieste.
35 Su Padre Eusebio vedi A. FAPP ANI-F. MOLINARI, Chiesa e Repubblica di Salò,
Marietti, Torino 1981, pp. 140-142. C. SCAGLIOLA, "L'Italia cattolica". Un foglio
al servizio della RSI, in P.P.POGGIO, La Repubblica sociale italiana 1943-1945 cit.,
pp. 157-162 e S. TRAMONTIN, Il clero e la RSI, ibidem, pp. 335-354. M.
FRANZINELLI, Il riarmo dello spirito, Pagus, Padova 1991, pp. 222-224.
36 "Italia Repubblicana", 23 dicembre 1944
37 Per quanto riguarda i diversi atteggiamenti assunti dal clero nei confronti della RSI
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Oltre a questo tipo di pubblicazioni, c'è un certo interesse per il
soprannaturale, manifestato in alcuni articoli che raccontano di apparizioni
della Madonna che sarebbero avvenute in Val Brembana; quest' attesa di
miracoli forse può essere collegata alle notizie sulle "armi nuove" a
disposizione dei tedeschi, che avrebbero certamente risolto in loro favore il
conflitto: esiste una vera e propria fede, non da parte di tutti certo, ma di
molti sì, nella loro esistenza, non si tratta solo di semplice propaganda.
Con il numero del 14 dicembre 1944 il giornale esce in edizione
bisettimanale, "a causa del favore incontrato presso la popolazione"38 ,
anche se il formato è ridotto per la penuria di carta.
L' ultimo numero porta la data del 25 aprile 1945 e, come in quello
precedente del 21 aprile 1945, appaiono accenni di preoccupazione sul
futuro italiano di Trieste: si parla di manifestazioni che hanno luogo in tutta l'
Italia per l' integrità della Venezia Giulia e l' inviolabilità dei confini "segnati
dalla natura e dal sangue dei caduti" e di un indirizzo dei cittadini della
Venezia Giulia e della Dalmazia residenti a Venezia ed a Milano spedito al
governo, mentre un articolo dal titolo "Monito agli italiani" riporta la notizia
dell' occupazione di Zara da parte degli uomini di Tito e mette in guardia
riguardo "le sue mire su Trieste"39.
Durante tutta la sua esistenza l' "Italia Repubblicana" non solleva mai il
problema di una possibile annessione del Litorale Adriatico da parte del
Reich germanico, ma del resto non può comunque farlo: i tedeschi
controllano il giornale del Fascio triestino e si oppongono, come era
avvenuto per "Il Piccolo", alla pubblicazione di articoli che in qualche modo
tirino in ballo la questione. Nel giugno del 1944, il Partito d' Azione rende

vedi S. TRAMONTIN, Il clero e la RSI, in P.P.POGGIO, La Repubblica sociale
italiana 1943-1945 cit., pp. 335-354.
38 "Italia Repubblicana", 14 dicembre 1944
39 Ibidem, 25 aprile 1945
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pubblico un manifesto intitolato "Appello agli istriani",scritto da Ercole Miani
e Giani Stuparich, che prende spunto dalla distruzione ad opera dei militari
tedeschi del monumento a Nazario Sauro sito a Capodistria, nel quale
denunciano delle pretese annessionistiche germaniche; l' intenzione dei
tedeschi è quella di "snazionalizzare la popolazione giuliana, favorirne il
cosmopolitismo di derivazione asburgica e staccare il Litorale Adriatico dall'
Italia". l fascisti repubblicani, quindi, come alleati dei nazisti, "non hanno il
diritto di porsi quali difensori dell'idea nazionale".
La direzione del giornale prepara un articolo in risposta dal titolo
"Smarrimento ed oppio", in cui, oltre ad accusare gli avversari di voler
aumentare "la confusione della gente.. con le loro parole, afferma che è
volere dei tedeschi mantenere intatto il carattere italiano dell' lstria e che per
la Germania è indispensabile "l' esistenza di una grande e forte Italia". Una
decisa presa di posizione, a quanto pare, ma, nel momento in cui il numero
del settimanale sta per entrare in macchina, le autorità tedesche
intervengono per impedire la pubblicazione dell' articolo.
Nessun accenno viene mai fatto nemmeno riguardo l'attentato del 22 aprile
1944 alla "Deutsches Soldatenheim" e la conseguente, feroce rappresaglia
nazista: il 23 aprile cinquantun persone, alcune prelevate dal carcere, altre
fermate per strada subito dopo lo scoppio della bomba, vengono impiccate
all' interno dell' edificio di via Ghega che ospitava un circolo ricreativo per i
soldati tedeschi. Si tratta di una tragedia terribile, che provoca un' enorme
ondata di orrore tra la cittadinanza, ma il P.F.R. di Trieste sembra far finta
che non abbia avuto luogo, ignorando l' accaduto. Non viene pubblicato
neanche un articolo in forma di giustificazione della misura repressiva
applicata dai nazisti, cosa che, invece, fa "Il Piccolo", arrivando addirittura
ad elogiare l'autorità tedesca per ciò che ha compiuto, affermando che, "per
unanime riconoscimento della popolazione",
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la repressione è stata

"clemente"40 . Anche successivamente il quotidiano triestino ritornerà sull'
argomento usando gli stessi toni, rimarcando l' importanza dell' "efficace
operazione degli alleati nei confronti dei nemici della Patria"4 1. Da parte
fascista repubblicana c'è solo silenzio, ma non si sa se sia dovuto ancora
una volta al volere tedesco o ad una scelta personale della dirigenza del
Partito, che preferisce non intervenire su un fatto che forse non sa in che
modo affrontare. E' però certamente un silenzio degno di nota, visto che
riguarda uno degli avvenimenti più scioccanti di fronte a cui i triestini si siano
mai trovati.
Lo stesso direttore dell' "Italia Repubblicana" Umberto Martino, comunque,
avrebbe subito persecuzioni da parte dei nazisti, delle SS in particolare, a
causa dell'impostazione, giudicata "troppo a favore dell' italianità delle terre
giuliane ed istriane", che dà al giornale. Non solo, ma rifiuta la proposta di
Rainer di dirigere "Il Piccolo", in cambio di un congruo stipendio, e la carica
di capo ufficio stampa del Litorale Adriatico e non ritornerà sulla sua
decisione neanche in seguito, quando il Supremo Commissario gli offrirà la
possibilità di diventare il Commissario de "Il Piccolo". Viene accusato allora
"di antifascismo, minacciato di essere allontanato, ma non cede"42 .
La stampa fascista repubblicana a Trieste, dunque, è costretta ad operare,
come il Partito del resto, entro certi limiti: se tenta di oltrepassarli, deve
ritornare sui suoi passi. Gli articoli desunti da pubblicazioni edite in altre
regioni del Nord Italia contribuiscono certo a riempire il giornale, ma
costituiscono forse anche un modo di rimanere legati all' Italia della R.S.I., di
sentirsi parte della vita del governo di Mussolini (vedi soprattutto gli articoli
sulla socializzazione e le relative promesse agli operai triestini sulla sua
applicazione).

40

"Il Piccolo", 24 aprile 1944
maggio 1944
a Luigi Ruzzier e Umberto Martino, da "La voce libera", 16 aprile 1946

41 Ibidem, l
42 Processo
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6) L'esercito e le Brigate Nere
Il 15 settembre 1943 Benito Mussolini viene liberato dalla prigione sul Gran
Sasso, in cui era stato relegato dopo il 25 luglio: lo stesso giorno emana i
primi ordini del giorno quale Duce del Fascismo. Uno di essi, il quinto,
riguarda la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale {M.V.S.N.), che per sua
volontà viene ricostituita, mentre il sesto ordine del giorno, che segue di
qualche ora i precedenti, nomina comandante in capo della Milizia Renato
Ricci 1, già presidente dell'Opera Nazionale Balilla; la M.V.S.N. diventa così

il primo tassello per la costruzione del futuro esercito fascista repubblicano.
Il maresciallo Rodolfo Graziani, però, nominato da Mussolini comandante
supremo e ministro delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, non
accetta la decisione del Duce di formare un esercito di partito e di dare tanta
importanza ad un militare non professionista come Ricci 2 . Quello che dovrà
combattere a fianco degli alleati tedeschi dovrà essere un esercito unitario
ed assolutamente apolitico, composto di volontari 3, ai quali "stia a cuore la
sorte dell' Italia"; inoltre la Milizia, sempre secondo la tesi del Graziani
sottoposta a Mussolini, si è fatta odiare dalla gente durante gli anni del
regime, quindi l'averla ricostituita è stato un grande errore4 .
In questa lotta interna alla R.S.I. sembra spuntarla il maresciallo Graziani: il
Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana del 28 ottobre 1943,
infatti, emana i decreti riguardanti la formazione e lo statuto del nuovo
esercito fascista repubblicano 5, che proclamano, oltre all'assoluta apoliticità

1 A. T AMARO, Due anni di storia 1943-1945, Roma 1948-50, vol. I, p.587

2

G. P ANSA, L' esercito di Salò nei rapporti riservati della Guardia nazionale
repubblicana 1943-44, INSlvfLI, Milano 1969, p. 9
3 E. CANEVARI, Graziani mi ha detto-34 documenti, Magi-Spinetti, Roma 1947,
p.245. G. PANSA, L'esercito di Salò cit., p.9. V. ILARI, Il ruolo istituzionale delle
forze armate e il problema della loro "apoliticità", in P .P .POGGIO (a cura di),La
Repubblica sociale italiana 1943-1945, Atti del convegno di Brescia 4-5 ottobre

1985, Annali della Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986, pp. 295-312.
F.W. DEAKIN, Storia della Repubblica di Salò, Einaudi, Torino 1963, p. 579
A. TAMARO, Due anni di storia cit., vol. II p. 274. R. GRAZIANI, Una vita per l'
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che deve contraddistinguere le forze armate, l' integrazione della M.V.S.N.
nell' esercito, all' interno del quale formerà il Corpo delle Camicie Nere,
ponendosi sullo stesso piano del Corpo degli alpini e dei bersaglieri6.
Renato Ricci, però, non ci sta e continua a tempestare di richieste Mussolini,
per avere a disposizione un corpo autonomo, rifiutandosi di accettare ordini
da Graziani 7 . l suoi sforzi non saranno vani: il 20 novembre 1943 viene
annunciata

ufficialmente

la

costituzione

della

Guardia

Nazionale

Repubblicana (G.N.R.}, il cui comando viene affidato a Ricci; la formano,
oltre alla vecchia M.V.S.N., l' arma dei Carabinieri e la Polizia dell' Africa
Italiana (P .A. l. )8 ; viene subito definita polizia di partito, a cui sono delegati
compiti di polizia interna e militare, per "far rispettare le leggi della
repubblica; proteggere l' incolumità personale dei cittadini; garantire l'
ordinato svolgersi di tutte le manifestazioni singole e collettive dell' attività
nazionale"9 . All' 8 ed al 18 dicembre 1943 risalgono i decreti di Mussolini
che sanciscono formalmente la struttura e le funzioni della G.N.R.l 0 : l'
autonomia è totale, la Guardia di Ricci ha anche un bilancio proprio, però
dovrà essere interamente composta di volontari di età compresa tra i 17 ed i
20 anni, almeno secondo decreto, perché poi, in realtà, un certo numero dei
giovani che risponderanno alle chiamate alle armi del governo fascista
repubblicano andranno a rimpolpare i quadri della G.N.R. 11. La convivenza
della vecchia M.V.S.N. con carabinieri e P.A.I. non produrrà gli effetti positivi
che Ricci e Mussolini speravano potesse avere, anzi si rivelerà un

Italia. Ho difeso la Patria, Mursia, Milano 1986, p. 196
6 A. T AMARO, Due anni di storia cit., vol.ll, p. 247. V. ll..ARI, Il ruolo
istituzionale delle forze armate cit.
1 F.W.DEAKIN, Storia della cit., pp. 586-591
8 Sulla P .A. I. ed i suoi collegamenti con la Resistenza vedi P. TOMPKINS, L'altra
Resistenza. La liberazione raccontata da un protagonista dietro le linee, Rizzo li,
Milano 1995, pp. 145-147 e pp. 155-157.
9 E. CANEVARI, Graziani cit., p. 287
lO G. PANSA, L'esercito di Salò cit., p. Il
11 Ibidem, p. 13
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fallimento: la Polizia dell' Africa Italiana, con un organico di un paio di
migliaia di uomini, si trova a Roma, dove rimarrà fino all'arrivo dell'esercito
anglo-americano, ribellandosi ai tentativi, anche quelli da parte dei tedeschi,
di trasferirla nell' Italia settentrionale; i carabinieri si rifiutano in gran numero
di aderire alla Repubblica Sociale

e di prestare servizio nella G.N.R., molti

scapperanno, altri passeranno dalla parte dei partigiani12.
La G.N.R. istituisce presso ogni comando provinciale un ufficio politicoinvestigativo, che invia periodicamente al Comando generale un rapporto
informativo sulla situazione locale, riguardo, in particolare, l' ambiente
fascista repubblicano (cioè, il numero di adesioni che ha avuto il Partito,
come svolge la sua attività, in quale modo e con quali risultati le autorità
civili fasciste eseguono il proprio compito); l' atteggiamento dei tedeschi nei
confronti della G.N.R. e degli altri organi del Partito e del governo; la
diffusione e l' impatto del movimento partigiano; lo stato in cui versa lo
spirito pubblico.13
Ricci non riesce però a creare una grande milizia, come Mussolini e

.

soprattutto i comandi tedeschi volevano, e così, nell' agosto del 1944, la
G.N.R. perde la sua autonomia e torna a far parte dell' esercito, nel quale
mantiene comunque una posizione preminente, mentre il comando, assunto
in un primo tempo dallo stesso Duce, viene affidato al tenente generale
Niccolò Nicchiarelli, già capo di Stato Maggiore di Ricci. In questa occasione
tornano alla ribalta le diatribe interne tra le diverse componenti del Fascismo
repubblicano, poiché è anche il maresciallo Graziani ad insistere, come già

12 Ibidem, p. 15 e seg.. N. VERDINA, Riservato a Mussolini. Notiziari giornalieri
della Guardia Nazionale Repubblicana, novembre 1943-giugno 1944, Feltrinelli,
Milano 1974, introduzione p. XI. A questo proposito vedi anche L.
KLINKHAMMER, L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri,
Torino 1993, pp. 304-308.
13 N. VERDINA, Riservato aMussolini cit., introduzione p. XI
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aveva fatto alcuni mesi prima, per l' allontanamento di Ricci, trovando
questa volta maggiore soddisfazione.I4
A Trieste, la 58.a Legione della M.V.S.N. riapre immediatamente dopo l' 8
settembre gli arruolamenti, accogliendo alcuni volontari: i giovani triestini
che hanno contribuito a dar vita al Fascio repubblicano cittadino sono fra i
primi ad entrare nei suoi ranghi 15 . Un articolo del giornale della
Federazione, l' "Italia Repubblicana", descrive quelle che dovrebbero essere
state le prime attività dei legionari, cioè il recupero di tutto il materiale, armi
comprese, abbandonato in città dai reparti dell' esercito regio, dissoltisi in
seguito all'armistizio, e l'inquadramento sia dei volontari che si presentano
in quei giorni che dei legionari provenienti dalla Croazia16. Il comandante
delle forze della Milizia è il generale Angelo Sommavilla; nel dicembre del
1943 la M.V.S.N. assume, come già detto, il nome di Guardia Nazionale
Repubblicana, ma nel Litorale Adriatico mantiene la vecchia denominazione
fino al marzo del 1944, quando viene ribattezzata dai comandi militari
tedeschi Milizia per la Difesa Territoriale (M.D.T.}. Il comando generale ha
sede a Trieste ed è affidato ancora al generale Angelo Sommavilla, ma la
direzione delle operazioni, che i reparti devono svolgere, viene decisa dal
comandante della polizia per l' ordine pubblico a Trieste, colonnello
Hermann Kintrup, alle cui dipendenze si trova la M.D.T.. Per ogni provincia
del Litorale Adriatico viene costituito un reggimento: a Trieste si forma il 1.o
reggimento, che sostituisce quindi la 58.a Legione fascista, al comando del
maggiore Walter (o Gualtiero) Plisca, uno squadrista che nel periodo
precedente l' 8 settembre 1943 godeva di una buona reputazione, stando ai

14 G. PANS~ L'esercito di Salò cit., p. 123 e segg.. V. ILARI, Il ruolo istituzionale
delle forze armate cit.
15 Testimonianza prof. DE FERRA, 17 gennaio 1996, trascrizione in possesso dell'
autrice
16 "Italia Repubblicana", 27 maggio 1944
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rapporti della Questura di Trieste sugli squadristi inviati alla Prefettura 17 , il
quale scriverà anche alcuni articoli per l' "Italia Repubblicana". Dal comando
della M.D.T. si trovano a dipendere anche la Milizia ferroviaria di Trieste e la
Milizia portuaria (alle dirette dipendenze del 1.o reggimento), che nei primi
giorni del settembre 1943 si era prontamente attivata, occupando la
Prefettura, secondo i primi ordini delle

ssis,

oltre che i carabinieri e la

guardia di finanza del Litorale Adriatico. Il 1.o reggimento è composto di tre
battaglioni, il I al comando del maggiore Giuseppe De Guarino, il II al
comando del maggiore Giovanni Downie ed il III, denominato btg. speciale

O. P., il primo battaglione del reggimento costituitosi, che partecipa tra l'
ottobre ed il novembre 1943 all' offensiva sferrata dalle truppe tedesche in
lstria e che sarà sciolto in seguito, al comando prima del maggiore Tullio
Filtri, poi del tenente colonnello Luigi Rossetti. Alla fine del dicembre 1943 il
reggimento conta 1337 uomini, suddivisi in 55 ufficiali, 172 sottufficiali, 952
anziani e 168 giovani volontari.
Dalle provincie del Litorale Adriatico, nel luglio del 1944, un gran numero di
carabinieri viene deportato in Germania: l' ordine parte dal comando della
polizia tedesca, come rappresaglia per il passagio ai partigiani del
comandante del Gruppo dei carabinieri di Pela assieme ad una cinquantina
di militari dell'Arma. l primi carabinieri ad essere presi di mira sono quelli in
servizio nella provincia di Pala: coloro che rifiutano di arruolarsi nelle SS o
nella Milizia per la Difesa Territoriale vengono disarmati e fatti affluire a
Trieste, da dove vengono poi mandati in Germania; nei giorni successivi è la
volta di quelli di Fiume a subire la stessa sorte ed, infine, il 25 luglio del

17

AST, Fondo Prefettura, Gabinetto, L432, 1941, Fascicolo: Squadristi-agitazione
Movimento
18 S. BERTOLDI, La gue"a parallela. 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Sugar,
Milano 1963, p. 297 e p. 299. A capo della Milizia portuaria di Trieste c'è il console
Caruso, che poi diventerà questore di Roma e, dopo la liberazione, sarà fucilato come
responsabile per il massacro delle Fosse Ardeatine.
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1944, la rabbia dei nazisti si abbatte sui carabinieri dislocati a Trieste.

Secondo una relazione del comando del 1.o reggimento della M.D.T., dei
circa 500 uomini fermati dalla polizia tedesca nel capoluogo giuliano, tra i
quali risultano compresi anche alcuni elementi del Gruppo della città di
Fiume, sono 171 quelli che decidono di aderire alla Milizia, mentre tutti gli
altri due giorni dopo sono costretti a partire per i campi di detenzione della
Germania. La stessa fonte fascista esprime seri dubbi sulla fiducia da riporre
nei carabinieri inquadrati nella M.D.T., dopo che molti militi dell' Arma
"hanno dato prova di non avversare i partigiani", anzi di nutrire evidenti
simpatie per essi, passando dalla loro parte, e di essere apertamente
antifascisti ed antinazisti19. L' atteggiamento troppo tiepido, se non
addirittura nettamente contrario, dei carabinieri nei confronti del Fascismo
repubblicano, e le conseguenti retate naziste sono situazioni che non
riguardano solo la Zona di operazioni "Litorale Adriatico", ma coinvolgono
tutto il territorio della R.S.I.. Nel giugno del 1943 iniziano in molte provincie
dell' Italia settentrionale le deportazioni in Germania di carabinieri italiani da
adoperare, secondo i desideri nazisti, in servizi di retrovia, quali quello
antiaereo e di sorveglianza ai campi della Luftwaffe, al posto dei soldati
tedeschi, che possono così venir impiegati al fronte; iniziano però anche le
fughe dei carabinieri per evitare il trasferimento ed i primi rastrellamenti
della polizia tedesca. Quattro scaglioni vengono fatti partire dai centri di
raccolta di Torino e Verona durante il mese di giugno; un mese dopo
accadono i fatti di Pala, Fiume e Trieste, ma non è ancora tutto finito: il 5
agosto, infatti, i nazisti operano un altro, ed ultimo, assalto alle caserme,

19 T. FERENC, La polizia tedesca nella Zona d'operazioni ''Litorale Adriatico"
1943-1945, in "Storia contemporanea del Friuli", 10/1979, pp. 13-98. G.N.R., 12
agosto 1944, cit. in G. PANSA, L'esercito di Salò cit., pp. 101 e segg..
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prelevando tutti i carabinieri rimasti in servizio nella R.S.I. e mandandoli a
raggiungere i loro colleghi già avviati al lavoro nel Reich2o.
Tra le file della Milizia Difesa Territoriale del Litorale Adriatico è compreso il
Battaglione "M" Venezia Giulia, costituitosi immediatamente dopo l' 8
settembre: lo formano volontari giuliani (tra cui i giovani del Fascio
repubblicano triestino), veneti che provengono dalla Dalmazia ed un gruppo
di meridionali; il comandante, oltre che fondatore, del battaglione è il
capitano Nino Ledo, mentre vicecomandante diventa, nel gennaio del 1944,
Vittorio Braida, il quale fino a quel momento era stato il presidente della
sezione triestina dell' Opera Nazionale Dopolavoro. Una fonte fascista
repubblicana21 fornisce qualche informazione sulla costituzione e sull'
operato del Battaglione "M": nonostante le difficoltà nel trovare l'armamento
e l' equipaggiamento, che verranno poi messi a disposizione dei reparti
italiani dai comandi tedeschi, nel novembre del 1943 il Battaglione si è già
riorganizzato ed è pronto per essere impiegato in zona di guerra. Prima,
però, i militi devono portare a termine un periodo di addestramento e
vengono inviati a questo scopo in una città del Veneto22, probabilmente a
Padova; vi rimangono fino all' aprile del 1944 ed uno di loro muore proprio
alla vigilia della partenza per il fronte: si chiama Tullio Cividino, è un giovane
studente, diventato ufficiale di complemento d' artiglieria dopo la chiamata
alle armi durante la guerra. Il 1.o aprile un reparto del Battaglione "M" si
trova a Trieste per ricevere un labaro ed una fiamma di combattimento dalle
Giovani Italiane dell' Opera Balilla; alla sera, dopo aver presenziato ad un
raduno nella sede di un dopolavoro cittadino, durante il quale viene offerto il
rancio a tutti i militi, il Cividino viene ucciso a colpi di pistola da uno
sconosciuto, mentre si sta recando alla sede del comando del 1.o

20

G. P ANSA, L'esercito di Salò cit., pp. 96-100 e pp. 104-105
21 "Italia Repubblicana", 3 giugno 1944
22

Ibidem
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reggimento M.D.T. 23 • L'assassinio provoca una serie di arresti immediati, da
parte degli uomini alle dipendenze dell' Ufficio politico-investigativo della
M.D.T., di alcune persone fermate sul luogo dell' attentato e ritenute
elementi sospetti: portate dapprima nella caserma di via Gambini, poi in
quella di via Rossetti, vengono infine consegnate al comando delle SS; nulla
si saprà sulla loro fine 24 . Dopo questi tragici fatti, che provocano dolore e
panico in città, il Battaglione "M" Venezia Giulia raggiunge il fronte,
spostandosi in una città dell' Emilia, "base di partenza per la lotta contro i
partigiani"25 , dove rimarrà fino alla fine della guerra; Tuili o Cividino diventa
uno dei martiri dei fascisti repubblicani triestini, che daranno il suo nome alla
Brigata Nera che si formerà a Trieste.
Gli altri reparti della Milizia prendono parte alle operazioni di rastrellamento
antipartigiani, agli ordini dei tedeschi, e vengono impiegati per presidiare le
strade di comunicazione, la ferrovia (il I reggimento sorveglia la ferrovia
nella provincia di Trieste ed anche in parte della provincia di Gorizia),
impianti civili e militari, monumenti.
Il 20 novembre 1944 Mussolini riceve a Gargnano, alla villa delle Orsoline, il
comandante della M.D.T. della Venezia Giulia,
Sommavilla ed i comandanti del I,

v

e

m

il generale Angelo

reggimento della Milizia,

rispettivamente il maggiore Plisca, il colonnello De Lorenzo ed il tenente
colonnello Porcu; i tre ufficiali consegnano al Duce un messaggio a nome di
tutti i componenti del reggimento da loro comandato, in cui è riassunta la
storia della formazione, a partire dall' 8 settembre 1943, ed in cui sono
elencate le cifre dei morti, dei feriti e dei dispersi. Il V reggimento, ex 63.a
Legione M.V.S.N., come informa la fonte fascista repubblicana che descrive
23

Ibidem. Processo Carollo e Maraspin, addetti all' Ufficio politico-investigativo della
M.D.T., fascicolo in possesso dell' IRSJML-FVG. R. LAZZERO, Le Brigate Nere,
Rizzoli, Milano 1983, p. 132
24 Processo Carollo e Maraspin cit .. R. LAZZERO, Le Brigate Nere cit., p. 132
25 "Italia Repubblicana", 3 giugno 1944

Pag. 174

l' incontro, conta 87 morti, 94 feriti e 140 dispersi. Mussolini, dopo aver
ascoltato i discorsi dei presenti, elogia gli ufficiali per l' attività svolta dalla
M.D.T., impegnata, secondo le sue parole, a salvaguardare "la pace e la
sicurezza di quelle terre e di quelle popolazioni italiane"26 .
Quanto ai metodi usati per raggiungere tali obiettivi, pesanti accuse gravano
sull' Ufficio politico-investigativo del 1.o reggimento M.D.T., di stanza a
Trieste: come si è visto, la Guardia Nazionale Repubblicana aveva in ogni
provincia della R.S.I. un ufficio così denominato che doveva occuparsi di
informare il comandante in capo Renato Ricci e lo stesso Mussolini sulla
situazione locale. In quello di Trieste si preparano notiziari tendenti a
descrivere soprattutto la sempre più intensa attività partigiana, giunta fino
alle porte della città, e la politica filoslava del Supremo Commissario Rainer,
entrambi fatti che disorientano e preoccupano l' opinione pubblica, oltre al
continuo malcontento degli operai per le loro condizioni economiche; l'
attenzione ai problemi di quest' ultimo tipo, del resto, è comune a tutti gli
uffici della G.N.R. ed è dovuta alla preminenza data alla socializzazione
delle imprese nel programma del governo repubblicano 27 . Gli ufficiali addetti
all' Ufficio politico-investigativo partecipano ad arresti di antifascisti,
consegnati poi alla polizia tedesca (come i già citati arresti effettuati dopo l'
omicidio di Tullio Cividino), eseguendo il compito affidato alla G.N.R. all'
atto della sua costituzione, quello cioè di operare quale polizia di partito e
controllare l' attività dell' opposizione, attività ritenuta di grande utilità dalla
polizia tedesca, che se ne serve per i propri scopi di repressione ed
intimidazione.

26

Elogio alla Milizia di (sic) Difesa Territoriale della Venezia Giulia, Corriere della
Sera, n. 278, 21 novembre 1944, 69.o, in B. MUSSOLINI, Opera omnia.
XXXII.Dal/a liberazione di Mussolini all'epilogo. La Repubblica Sociale Italiana
(13 settembre 1943-28 aprile 1945), La Fenice, Firenze 1960, p. 119.
27 N. VERDINA, Riservato a Mussolini cit., introduzione p. XII
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Il comandante supremo dell' esercito fascista repubblicano e ministro delle
forze armate è, dunque, il maresciallo Rodolfo Graziani, che, nell' ottobre del
1943, ordina la costituzione di sette Comandi regionali, in cui sono compresi
anche quelli di Bolzano e Trieste, facenti parte delle due Zone di operazioni
costituite in Italia dai nazisti, l' Alpenvorland ed il Litorale Adriatico28. Il
comando di Bolzano non entrerà mai in funzione, quello di Trieste verrà
regolarmente costituito, ma si ritroverà, come si vedrà più oltre, ad avere
competenze di nessun rilievo. Il 9 novembre 1943 Graziani fa pubblicare il
primo bando di chiamata alle armi per le classi 1924 e 1925, dopo che Hitler
gli ha concesso di includere nell' esercito gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati
ed i soldati anziani optanti per la R. S.I. rinchiusi dall' 8 settembre nei campi
di internamento della Germania29 . l giovani che si presentano agli uffici di
leva non sono però tutti sostenitori della R.S.I.: alcuni vi vengono portati in
seguito a rastrellamenti, altri rispondono al bando per paura, dopo aver
subito minacce o dopo che le hanno subite i loro familiari; non mancano poi
le diserzioni di ragazzi appena arruolati3°. Il 4 febbraio 1944 appare un
nuovo bando che richiama le classi del 1922-23 e del primo quadrimestre
del 1924; questa volta è accompagnato da una legge eccezionale che entra
in vigore il 18 dello stesso mese e che comporta la pena di morte per
renitenti e disertori 31 , cercando di ovviare in questo modo alla mancanza di
uomini che si registra in alcuni reparti. Ma l' 11 marzo il governo interverrà di
nuovo su questo punto emanando due decreti che stabiliscono la non
applicazione della pena per i giovani non presentatisi alla chiamata di leva e
tratti in arresto prima del 9 marzo, nel caso si arruolino volontariamente32.
Nell' aprile e nel maggio del 1944 toccherà alle classi del 1914-16-17-18

A. TAMARO, Due anni di storia cit., vol. n p. 277
29 G. PANSA, L'esercito di Salò cit., p. 23 e segg.
30 Ibidem, p. 29 e segg.
31 Ibidem, p. 38
32 Ibidem, p. 41 e segg.
28
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compiere il loro dovere per la Patria ed entrare nei ranghi dell' esercito
fascista repubblicano, ma questa volta i risultati saranno molto esigui, in
primo luogo perché una gran parte di questi uomini, che hanno iniziato a
combattere nel 1940, si trovano nei lager tedeschi, lì deportati in seguito al
crollo dell' esercito verificatosi all' indomani dell' 8 settembre 1943; in
secondo luogo molti sono già impiegati nel servizio del lavoro, nell'
organizzazione Todt, oppure fanno parte della G.N.R. oppure ancora si sono
dati alla macchia, confluendo nelle bande partigiane33 .
A Trieste le cose vanno diversamente. Qui, in seguito alla fuga del generale
Alberto Ferrera, assume il comando delle formazioni militari il generale
Giovanni Esposito, combattente nella guerra del 1915-18 ed insignito di una
medaglia d' oro per la sua partecipazione alla campagna libica; durante la
seconda guerra mondiale, si trova a combattere nei Balcani, con la Divisione
Alpina "Pusteria" e, nel maggio del 1943, passa al comando territoriale di
Trieste. Dopo l' 8 settembre tutte le attribuzioni relative alla difesa sono
assunte dal generale Ferrera, comandante del XXIII Corpo d' Armata.
Quest' ultimo accetta la richiesta tedesca di attestare truppe in città,
ordinando a tutti i presidii italiani di non opporre resistenza; affida quindi al
gen. Esposito il comando della difesa territoriale e parte da Trieste, senza
avvertire nessuno34. L' Esposito, a questo punto, decide di istituire, previo
accordo con il colonnello Barnbeck, diventato comandante militare di Trieste
dopo aver occupato la città con il suo reggimento, un Ufficio di
coordinamento ordine pubblico ed avvistamento aereo, la cui funzione è
quella

di

fornire

una

protezione

da

eventuali

attacchi

aerei

e,

contemporaneamente, di controllare la popolazione "per prevenire e
33

Ibidem, p. 79. Sulle difficoltà per la costituzione dell'esercito della RSI vedi, fra gli
altri, L. KLINKHAMMER, L'occupazione tedesca in Italia cit., pp. 266-294. G.
OLIVA, I vinti e i liberati. 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Storia di due anni,
Mondadori, Milano 1994, pp. 212-216.
34 G. ESPOSITO, Trieste e la sua Odisseo, Superstampa, Roma 1952, p. 50
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reprimere agitazioni". Un attività che però dura davvero molto poco, poiché il
29 settembre il comandante della polizia nel Litorale Adriatico, gen.
Globocnik, dichiara avocati a sè tutti i compiti di polizia. Le autorità militari
italiane si ritrovano così a svolgere funzioni puramente amministrative, come
assistere i Centri di raccolta militari35. Le forze armate italiane nel Litorale
Adriatico dipendono interamente dai comandi tedeschi: quando, nell'ottobre
del 1943, l' Esposito riceve l' ordine, direttamente da Graziani che lo ha
convocato a Roma, di costituire un Comando regionale con sede a Trieste e
giurisdizione su Veneto e Venezia Giulia, da cui avrebbero dovuto
dipendere i comandi dell' esercito e della G.N.R., si ritrova invece a poter
esercitare la sua autorità unicamente sui soldati ed ufficiali del Comando e
del Distretto militare36. Il 204.o Comando militare regionale di Trieste ha a
disposizione 860 uomini, quello provinciale, diretto prima dal generale
Francesco Ruffo e poi dal generale Cesare Corvino, ne ha 340. In pratica,
però, le loro attribuzioni dovrebbero essere le stesse, poichè la giurisdizione
del Comando regionale copre, in realtà, la sola città di Trieste. La facoltà di
reclutamento che il decreto del 27 ottobre 1943 riserva al gen. Esposito
rimane parimenti senza attuazione: il 6 novembre viene reso pubblico il
richiamo in servizio, obbligatorio secondo le direttive del già citato decreto,
degli ufficiali e sottufficiali dell' esercito; per tutti gli italiani l' arruolamento è
volontario 37 . Non passa nemmeno una settimana che

il

Supremo

Commissario Rainer fa immediatamente pubblicare su "Il Piccolo": "richiami
ed arruolamenti nelle forze armate italiane non possono aver luogo che sulla
base di presentazione volontaria"3s. Affermazione che il Rainer aveva già
sostenuto di persona davanti al generale Esposito il 10 novembre, dopo

35 Ibidem, p. 80

36

Processo al gen. Giovanni Esposito, fascicolo in possesso dell' IRS:ML-FVG

38

"Il Piccolo" 12 novembre 1943

37 "Il Piccolo", 7 novembre 1943. G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 91 e seg.
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averlo convocato alla sede del Supremo Commissariato, aggiungendo
anche che aveva ricevuto dallo stesso Hitler le direttive in materia39 . Il 9
novembre, comunque, un certo numero di ufficiali, trecento secondo la
testimonianza del comandante regionale40, seicento secondo un' altra
fonte 41 , avevano risposto al bando Esposito, presentandosi in una caserma
triestina. Anche gli ufficiali italiani risultano però preda dello smarrimento
che affligge la popolazione triestina: obbediscono all' ordine proveniente da
un loro superiore, ma in pochi hanno già deciso che strada prendere, mentre
la maggioranza probabilmente spera di ottenere da questa riunione
chiarimenti e magari suggerimenti sulla via da seguire nell'immediato futuro.
Le disposizioni emanate dalle autorità naziste rendono però ancora più
difficile il compito che Esposito si prefigge e, quindi, alla fine sono cinquanta
gli ufficiali che accettano volontariamente di entrare a far parte dell' esercito
fascista repubblicano, recandosi poi in un campo d' addestramento situato
fuori Trieste42. Secondo le stesse parole del comandante regionale, l'
abolizione della chiamata alle armi obbligatoria provoca "danni enormi per la
costituzione di un esercito italiano nel Litorale Adriatico": ufficiali e soldati,
anche quelli di sicura fede fascista e filotedeschi, preferiscono arruolarsi
nell' U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) o nel personale delle
Ferrovie, poiché in entrambi i casi sono esentati dal servizio militare. Il
generale Esposito non può far altro che osservare amaramente come la
stessa formulazione del bando di chiamata nazista tenda a pregiudicare l'
adesione alle forze armate italiane: "la chiamata nell' esercito è indicata solo
al quinto posto, dopo il servizio del lavoro, l' esercito tedesco e l'
Organizzazione Todt. Poiché è indicato come ultimo, la popolazione ha l'

G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 91 e seg.
Processo Esposito cit.
L. GRASSI, Trieste. cit., p. 47
4 2 L. GRASSI, Trieste. cit., p. 48
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impressione che l' esercito sia l' ultima scappatoia, se tutte le altre
falliscono"43 . Con queste parole si esprime durante una riunione avvenuta il
27 dicembre 1943 alla Casa del Fascio di Trieste tra i federali di Trieste,
Pala, Fiume, Gorizia ed Udine, i comandanti delle Legioni della Guardia
Nazionale Repubblicana di ogni provincia, il generale Sommavilla ed,
appunto, il generale Esposito. Il comandante regionale lamenta anche molte
difficoltà di ordine pratico, vale a dire il non poter vestire gli uomini che si
presentano ai distretti per l'arruolamento nell'esercito fascista repubblicano
per mancanza di uniformi, condizione questa che contribuisce, secondo
Esposito, a spegnere l' entusiasmo nei giovani, i quali preferiscono far
ritorno alle proprie case, scoraggiati dalla poca organizzazione dei reparti
italiani. la stessa autorità del comandante regionale poi, sottolinea l'
Esposito, viene messa in discussione dalle continue ingerenze delle autorità
militari tedesche e del Supremo Commissario Rainer: "tutto dovrebbe
procedere da parte mia" esclama ad un certo punto della riunione. Anche l'
atteggiamento tenuto dalle autorità tedesche nei confronti degli ufficiali
italiani viene aspramente criticato: l' edificio che doveva servire per le loro
riunioni (e la cui costruzione è stata finanziata dagli ufficiali stessi) viene
requisito e, solo dopo la protesta del generale Esposito, i tedeschi si
mostrano disponibili a restituirlo, ma si comportano come se stessero
facendo un grande regalo; è un tipo di trattamento che il comandante
regionale non riesce a comprendere, tanto più visto che lui si dichiara ben
disposto riguardo i piani dei tedeschi, al fine di dimostrare la propria lealtà di
soldato italiano44.

43 AS, Lubiana, fondo tedesco, fase. 227, Der Befehlshaber der Sicherstpolizei v.des
SD im den Operationzone Adriatisches Kustenland, Sitzung-Protokoll des
faschistischen Rates des Provinz Venezia Giulia, Triest 31.1.1944, "Geheim", pp. 24, conservato presso archivio A. Morelli e citato parzialmente in R. SPAZZALI, Sotto
la Todt, Editrice Goriziana, Gorizia 1995, p. 91.
44 Ibidem
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Il generale Esposito istituisce un Tribunale militare, con giurisdizione sulle
forze armate del Corpo d'Armata di Trieste, affidato al generale Sebastiano
Cascella, che nel dicembre del 1944 sarà sostituito dal maggiore Pacia; vi
verranno giudicati però solo pochi casi e tutti di scarso rilievo, come furti ed
altri reati minori 45. In occasione di un incontro con il Supremo Commissario,
avvenuto il 22 luglio 1944, l' Esposito chiede al Rainer quale sarebbe la sua
opinione nel caso che, per ordine del comandante regionale, venisse
convocato il Tribunale Militare Speciale, con il compito di pronunciare una
sentenza di condanna a morte per diserzione; Rainer si dichiara estraneo
all' argomento, che deve invece venir trattato, secondo le sue parole,
dapprima con il capo dei servizi giuridici del generale Kuebler, poi col
Ministero della Giustizia e con quello della Guerra tedeschi, quindi
concordato con Kesselring, in accordo con il Governo italiano46 . In merito a
questioni gravi ed importanti, come può essere un reato di diserzione,
nessuna autonomia è concessa all' autorità militare giuridica italiana. La
direzione del Comando sanitario è affidata al colonnello medico Bugliarello,
il quale, dopo l' 8 settembre, era stato arrestato dai tedeschi ed inviato in
Germania e, dopo essersi schierato dalla loro parte ed aver così potuto
ritornare in Italia, precisamente a Milano, giunge a Trieste ed accetta l'
incarico che

il

generale Esposito gli

propone47 . Alla

direzione di

commissariato c'è il tenente colonnello Antonio Formisano; alla direzione d'
artiglieria il tenente colonnello Succhi; alla direzione dei lavori del genio il
tenente colonnello Emanuele Peranna48.

45

Dichiarazioni del col. Pirillo del Comando Provinciale, giudice del Tribunale
militare, processo Esposito e suoi ufficiali, fascicolo processuale in possesso dell'
IRS:ML-FVG
46 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta
28, Resoconto dei colloqui nella villa del Supremo Commissario, 22. 7. 44
47 Dichiarazioni del col. Bugliarello, processo Esposito e suoi ufficiali cit.
48 G. ESPOSITO, Trieste cit., pp. 86-88
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l reparti dell' esercito stanziati nella Zona d' operazioni Litorale Adriatico
sono: il reggimento Alpini "Tagliamento", ancora alle dipendenze del
comandante della polizia per l' ordine pubblico, costituitosi in Friuli per
iniziativa del colonnello Zuliani, comprendente soldati della ex divisione
alpina "Julia". Occupa la zona intorno a Tolmino, combattendo contro i
partigiani e presidiando le strade e la ferrovia, nelle valli dell' lsonzo, della
Baccia e del Vipacco; nel gennaio del 1945 vengono aggiunti quadri
tedeschi

ed

il

reggimento Alpini

diventa il

battaglione di

polizia

"Tagi iamento"49.
Sottoposto allo stesso comando del "Tagliamento" ed operante più o meno
nella medesima zona è il Battaglione di bersaglieri volontari "Bruno
Mussolini" (nell' "Italia Repubblicana" indicato con il nome "Benito
Mussolini"), formatosi nei primi giorni dopo l' armistizio a Verona e
trasferitosi in ottobre a Santa Lucia. Si tratterebbe del primo reparto dell'
esercito repubblicano costituitosi dopo l' 8 settembre ed attestatosi nella
regione per difendere i confini dalle penetrazioni slaveso. Anche in questo
caso le autorità tedesche cambiano il nome al battaglione, che assume
dapprima la denominazione di 15.o battaglione per le fortificazioni costiere e
poi quella di 2.o Battaglione volontario di polizia "Litorale Adriatico"SI.
L' arruolamento nell' esercito repubblicano è dunque volontario, ma i risultati
a Trieste non sono molto consistenti; il 5 marzo del 1944 l' autorità tedesca
emana il richiamo obbligatorio alle armi per le classi del 1923-24-25, quasi
contemporaneamente al bando per le stesse classi di leva emesso dalla
R.S.I. 52 : un rapporto del generale Esposito risalente alla fine di aprile del
1944 informa che il numero di giovani che hanno scelto di servire l' esercito
49 T. FERENC, La polizia tedesca cit.. P .PI SENTI, Una repubblica necessaria
(R.S.l.), Giovanni Volpe Editore, Roma 1977, pp. 149-150
50 P. PISENTI, Una repubblica necessaria cit., p. 150
51 T. FERENC, La polizia tedesca cit.
52 "Il Piccolo", 5 marzo 1944. R. SPAZZALI, Sotto la Todt cit., p. 94.
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della Repubblica Sociale è di 378 unità, mentre sono 2965 coloro che si
sono arruolati nell' organizzazione Todt. Il secondo bando di leva diramato
dalle autorità tedesche porta la data del 30 luglio 1944 e riguarda le classi
dal 1914 al 1926, compresi i nati dal 1923 al 1925 che non si erano
presentati; il risultato in questo caso è ancora più sconfortante: 33.337 sono
gli iscritti sulle liste di leva; di questi se ne presentano 4.644, dei quali solo
1821 vengono riconosciuti abili al servizio e la granda maggioranza viene
assegnata alla Todt53. Del resto, il Supremo Commissario Rainer ha fissato
in una circolare la percentuale degli uomini presentatisi agli uffici di leva, e
dichiarati idonei a svolgere il servizio militare, da assegnare all' esercito
fascista repubblicano: essa ammonta solo al 5%, mentre il 73% viene
destinato alle forze armate tedesche ed il 22% ai reparti della difesa
territoriale54 . Come se non bastasse, un mese prima del bando di luglio, le
autorità tedesche avevano avocato a sè anche la gestione del reclutamento,
sospendendo le attività degli uffici di leva di tutta la provincia di Trieste, che
dipendevano dal204.o Comando regionale: a nulla era valsa la protesta del
generale Esposito, di fronte a questa ennesima perdita di indipendenza dell'
autorità militare italiana55.
Alla metà del settembre 1944, poi, l' autorità tedesca decreta la
mobilitazione per il servizio del lavoro nel comune di Trieste di tutti gli
uomini dai 16 ai 60 anni 56. L' annuncio specifica che l' opera dei lavoratori
verrà prestata esclusivamente entro le mura della città, ma la promessa fatta
ai richiamati non verrà mantenuta: così, un paio di mesi dopo la chiamata,
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B. COCEANI, Musso/ini, Hitler, Tito cit., p. 169. Per una panoramica completa
sull' Organizzazione Todt nel Litorale Adriatico vedi R. SP AZZALI, Sotto la Todt cit.
54 Un anno di amministrazione germanica in Venezia Giulia (documenti), in "TI
movimento di liberazione in Italia", 17-18, 1952, p. 73
55 IRSl\1L-FVG, fondo Venezia Giulia, b. XX, doc.: 757.a, 204.o Comando militare
regionale, Ufficio ordinamento e mobilitazione, Ufficio leva di Trieste, 28 giugno
1944, cit. in R. SPAZZALI, Sotto la Todt cit., p. 163
56 "Il Piccolo", 15 settembre 1944
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cominciano ad apparire su "Il Piccolo" articoli tendenti a tranquillizzare la
popolazione riguardo le intenzioni dei tedeschi. Il 24 novembre 1944 si
legge sul giornale che i cittadini arruolati per il servizio del lavoro sono stati
"erroneamente inviati fuori Trieste" e si è "disposto di farli prontamente
rientrare in città"57 . Alcuni giorni dopo viene pubblicato un altro articolo,
sempre su questo tema ed occupante maggior spazio, in cui l' autore si
scaglia contro chi diffonde notizie, definite false, sulla destinazione dei
lavoratori triestini, le quali hanno l' unico scopo "di confondere e
preoccupare la gente". Al termine del servizio, continua l'articolo, gli uomini
torneranno tutti a casa, nessuno verrà inviato in Germania, come affermano
invece certe voci messe in giro ad arte per screditare i tedeschi; se i termini
per il servizio di lavoro fissati in precedenza non sono stati rispettati, la
colpa è da attribuire a tutti coloro che hanno disertato la chiamata ed a
quelle aziende che, si legge testualmente, "non hanno saputo organizzare il
cambio delle maestranze e degli impiegati". Studenti ed insegnanti, viene
però sottolineato, sono già rientrati in città, mentre per gli altri sono previste
delle licenze per le festività natalizie; nessuna preoccupazione deve poi
esistere per quanto riguarda il trattamento, il nutrimento, la sorveglianza
igienico-sanitaria, le condizioni alimentari, poiché "gli organi del Supremo
Commissariato fanno di tutto per rendere agevole la vita ed il lavoro degli
uomini arruolati"58.
Con i soldati italiani appartenenti a varie armi, tutti sotto il rigido controllo
tedesco, il generale Esposito non può avere alcun tipo di contatto, gli viene
persino proibito di parlare con loro; gli viene concesso di visitare il
battaglione bersaglieri volontari "Mussolini", ma gli viene impedito di recarsi
presso il battaglione Alpini "Tagliamento". Quando, nel maggio del 1944, lo
Stato Maggiore dell' esercito della R.S.I. prescrive in una circolare il
57 Ibidem, 24 novembre 1944
58 Ibidem, 12 dicembre 1944
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giuramento degli ufficiali italiani, solo l'approvazione delle autorità tedesche
permette che questo avvenga, tre mesi più tardi, e dopo che la propaganda
nemica aveva, secondo i nazisti, sfruttato a suo vantaggio la situazione59. Il
giuramento che avviene in maggio a Trieste non ha niente a che fare con
quello ordinato dai comandi italiani: gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi del 1.0
reggimento M.D.T. sottoscrivono l' impegno di combattere al fianco delle
forze armate germaniche fino alla vittoria finale 60. Il 12 agosto 1944 il
giornale del Fascio repubblicano triestino, l' "Italia Repubblicana", descrive
la cerimonia del giuramento di adesione all'esercito repubblicano del primo
scaglione di ufficiali in S.P.E. (Servizio Permanente Effettivo) e di
complemento.

Davanti

alla

repubblicane, nel piazzale

lapide

dei

Caduti

delle

forze

armate

della caserma "Ettore Muti", quattro generali

giurano nelle mani del comandante regionale, generale Esposito; assieme a
loro prestano giuramento anche il prefetto Coceani ed il podestà Pagnini, il
preside della provincia ed Antonio Vidusso,

in rappresentanza del

commissario federale del P.F. R. Luigi Ruzzier, mentre altri ufficiali giurano
nelle mani del generale Corvino, comandante provinciale6I.

Il 25 luglio e l' 8 settembre 1944 (date probabilmente non scelte a caso) la
polizia tedesca del Litorale Adriatico arresta a Trieste un gran numero di
ufficiali italiani che non avevano aderito alla Repubblica Sociale: gli elenchi
degli ufficiali risultano compilati su carta intestata al Comando provinciale,
direttamente dipendente dal Comando regionale del generale Esposito62 . Il
comando tedesco aveva preteso, infatti, sin dall' inizio dell' occupazione, di
essere messo al corrente riguardo le variazioni di domicilio degli ufficiali,

59 Processo Esposito cit.
60 "Italia Repubblicana", 3 giugno 1944
61 Ibidem, 12 agosto 1944
62 G. ESPOSITO, Trieste cit., p. l 09. L. GRASSI, Trieste. cit., p. 78. Processo
Esposito cit.
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allo scopo di aggiornare le liste risalenti all' ottobre del 194363. Il Gruppo di
Trieste dell' Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (U.N.U.C.I.), comandato
dal generale D' Acquino, si occupa di organizzare il giuramento degli
ufficiali, inviando ad ognuno di loro una raccomandata che li invita a
presentarsi alla sede per confermare la propria posizione64 . Un rapporto
dell' Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia inviato
per conoscenza al Capo della Polizia, al Capo della Provincia ed al
Questore di Trieste, in data 7 settembre 1944, descrive come si sono svolti i
fatti: il Comando Superiore delle SS e della Polizia di Sicurezza invia all'
Ispettorato gli elenchi degli ufficiali residenti in città, che devono essere
sottoposti a fermo e condotti poi in luoghi prestabiliti, dove sottufficiali
tedeschi del Comando di cui sopra esaminano la posizione di ognuno. l
nazisti li prendono in consegna e li rinchiudono in carcere; dei 250 fermati,
213 vengono trattenuti in cella, mentre solo pochi uomini, che risultano
svolgere attività di tipo civile o militare a favore delle autorità tedesche,
vengono rilasciati. L' Ispettorato, che ha collaborato agli arresti, informa di
non essere al corrente delle decisioni che verranno prese nei confronti degli
ufficiali italiani65 . Il generale Esposito, alla fine della guerra, affermerà di
essere stato all' oscuro di tutto, di aver saputo solo a cose fatte quello che
era accaduto agli ufficiali italiani non aderenti all'esercito repubblicano e di
ritenere che gli stessi comandi militari tedeschi avessero messo in giro voci,
secondo le quali egli era d'accordo nell'operare gli arresti, al solo scopo di
screditare il Comando regionale, quale rappresentante dell' Italia a Trieste.
Altri documenti però lo contraddicono. Infatti, la questione delle revisione

6 3 Processo Esposito cit.
64 Documento processo Esposito, in possesso dell' IRSW..-FVG
65 Ispettorato Speciale di P.S. per la Venezia Giulia, n. 02458, Oggetto:

fermo di
ufficiali italiani residenti a Trieste ordinato dal Comando Superiore delle SS e della
Polizia di sicurezza germanica nella zona del Litorale Adriatico, documento del
fascicolo processuale Esposito, in possesso dell' IRS:ML-FVG
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delle liste dell' U.N.U.C.I. e del giuramento all'esercito fascista repubblicano
da parte degli ufficiali, viene discussa durante il già citato colloquio del 22
luglio 1944 tra il Supremo Commissario ed il generale Esposito: Rainer parla
esplicitamente di controlli da effettuare tramite l' U.N.U.C.I. (idea che
peraltro dichiara di apprezzare perché in questo modo "non verrà messo in
crisi di prestigio l' esercito fascista repubblicano in caso di scarso numero di
adesioni") e di "severissimi provvedimenti" da prendere contro i non
aderenti. Consiglia poi l' Esposito di attendere qualche giorno prima di
iniziare l' operazione, concordata, secondo quanto rivela lo stesso
comandante regionale, con il comandante delle SS e della Polizia a Trieste,
von Guenther, allo scopo di evitare che qualcuno rifiuti il giuramento per
paura, considerata la situazione militare sempre meno favorevole alla
Germania e la notizia dell'attentato contro Hitler fallito pochi giorni prima, e
venga quindi "punito in modo eccessivo per una colpa lieve"66 .
Non è unicamente l' autorità tedesca che si adopererebbe per mettere in
cattiva luce il generale Esposito, ma anche il P.F.R. cittadino lo accusa di
essere il responsabile della retata degli ufficiali: il comandante regionale
dell' esercito fascista repubblicano si reca quindi dal federale Luigi Ruzzier
per protestare la sua innocenza ed organizzare un' azione in comune per
risolvere

la situazione.

Ruzzier avrebbe dovuto farsi

ricevere dal

comandante delle SS e della Polizia di sicurezza del Litorale Adriatico, il
generale Globocnik, mentre l' Esposito avrebbe perorato la sua causa
presso il generale Kuebler, comandante della Wehrmacht67 . Anche il
prefetto Coceani e le altre autorità italiane della città intervengono per
chiedere il rilascio di qualche ufficiale68 (di quelli che conoscono di

66 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta

28, Resoconto cit.

67 Processo Esposito cit .. G.ESPOSITO,
68 L. GRASSI, Trieste. cit., p. 78

Trieste cit., p. 111.
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persona), ma i risultati della loro azione sono molto scarsi, le loro richieste in
certi casi non sono nemmeno prese in considerazione: questo è quanto
avviene, ad esempio, nel caso del colonnello Renato Duse, a favore del
quale il vicepodestà di Trieste, Guido Cosulich, scrive al Comando della
Polizia di sicurezza, per attenerne la liberazione, poiché il Duse è sposato
ad una sua parente. In data 18 ottobre 1944 il Capo della Polizia di
sicurezza risponde al Cosulich, sempre per iscritto, che non è possibile
ottemperare alla sua richiesta, visto che "la posizione contraria alle potenze
dell' Asse e la superanglofilia dell' ex col. Duse viene confermata persino da
competenti personalità italiane"69.
Un caso a sè è quello della Decima Mas7°, il reparto dei mezzi d' assalto
della Marina diventato ufficialmente un corpo autonomo nel marzo del 1941 ,
al cui comando era stato nominato il 1.o maggio del 1943 il principe Junio
Valeria Borghese71. Dopo l' annuncio dell' armistizio, che Borghese
apprende dalla radio, aperta casualmente la sera dell' 8 settembre, il
comandante della Decima Flottiglia Mas decide di proclamare lo stato di
emergenza; consultatosi con i suoi superiori e non avendo ricevuto ordini
precisi sul da farsi, esorta i suoi uomini a restare uniti. Verrà ascoltato,
poiché la maggioranza dei marinai della base di La Spezia, né quella notte
né nei giorni successivi, abbandonerà il suo posto72 . Il 12 settembre
69 Documento processo Esposito, in possesso dell' IRS:ML-FVG
70

Sulr attività della Decima Mas nel periodo 1943-1945: R. LAZZERO, La Decima
Mas. La compagnia di ventura del ''principe nero", Rizzoli, Milano 1984. S. NESI,
Decima Flottiglia nostra... I mezzi d'assalto della marina italiana al sud e al nord
dopo l'armistizio, Mursia, Milano 1986-1987. G. BONVICINI, Decima marinai!
Decima comandante! La fanteria di marina 1943-1945, Mursia, Milano 1988-1989.
M. BORDOGNA (a cura di), Junio Valerio Borghese e la X a Flottiglia Mas. Dall' 8
settembre 1943 al26 aprile 1945, Mursia, Milano 1995.
71 J. V. BORGHESE, Decima Flottiglia Mas. Dalle origini all'armistizio, Garzanti,
Milano 1950, p. 315 e per una visione complessiva della formazione della Decima
Mas e della sua attività prima dell' 8 settembre 1943
72 Oltre ai citati testi generali vedi anche J.V.BORGHESE, Decima cit., p. 350. S.
BERTOLDI, La guerra parallela. cit., pp. 174-175. G. PISANO', Gli ultimi in
grigioverde. Storia delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, FPE,
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Borghese si incontra con il comandante della Marina tedesca C.V. (Capitano
di Vascello) Max Beminghaus, con il quale sottoscrive un accordo per
continuare a combattere a fianco dei tedeschi: presupposto fondamentale
per il comandante Borghese è che la Decima mantenga la sua autonomia,
dipendendo interamente da lui per quanto riguarda l' attività navale, nel cui
ambito fino ad allora questo reparto della Marina aveva svolto le proprie
azioni. Questo patto con i comandi militari tedeschi, che esclude qualsiasi
tipo di interferenza da parte dei nazisti, convince ad arruolarsi nella Decima
Mas un gran numero di giovani, entusiasmati dall' idea di contribuire al
riscatto nazionale73. Riprendono a funzionare per primi i reparti navali: la
scuola dei mezzi d' assalto di superficie viene trasferita da La Spezia sul
Lago Maggiore, dove si formano i reparti che opereranno nel mare di Anzio,
della Liguria e della Provenza e, negli ultimi mesi della guerra, nel Mar
Adriatico; a Valdagno, in provincia di Vicenza, si stabilisce il nucleo dei
nuotatori "Gamma", che avevano in precedenza portato a termine molte
imprese a Gibilterra, Algeri ed Alessandretta; la scuola palombari e
sommozzatori, ricostituita a Portofino, nel mese di agosto del 1944 viene
trasferita a Portorose, in provincia di Pala. In seguito, anche a causa dei
numerosi volontari che non era più possibile inquadrare nei reparti esistenti,
si formano i primi reparti terrestri, di fanteria di marina; in qualche caso si
tratta di reparti costituitisi autonomamente e poi confluiti nella Decima Mas,
come, ad esempio il battaglione di guastatori del genio alpino, che assume il
nome di ''Valanga".
A Trieste si costituisce, nell' agosto del 1944, un reparto della Decima,
composto di pochi uomini, appartenenti al comando di Marina Trieste, che
collabora con il comando tedesco occupandosi della scorta a convogli

Milano 1967-1969, pp. 1025-1027.
73 Oltre alle opere generali anche in G. PISANO', Gli ultimi in grigioverde cit., p.
1037.
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ferroviari, presidiando alcune vie di comunicazione e, successivamente,
controllando un settore del porto: al momento dell' assunzione di quest'
ultimo compito, gli viene assegnato il nome di battaglione F.M. di copertura.
In novembre il comandante Borghese manda in città, per assumere il
comando di Marina Trieste, il capitano di corvetta Burattini, che dà il via all'
arruolamento nel reparto di volontari triestini ed organizza il battaglione, che
ora si chiama "X.a Trieste", in tre compagnie più una compagnia Comando.
Solo in dicembre, quando Borghese viene in visita a Trieste, il battaglione
assume il nome "San Giusto", che manterrà fino alla fine della guerra, ed è
costituito da 500 uomini; il comando è affidato al sottotenente di Vascello
Enzo

Chicca,

proveniente

da

un

battaglione

di

N. P.

(Nuotatori

Paracadutisti) 74.
Nel maggio del 1944 si costituisce in Piemonte la Divisione Decima, un'
unità formata dai battaglioni di fanteria di marina, dai gruppi d'artiglieria, dai
reparti di collegamento e dei servizi, posta sotto il comando del principe
Borghese. In ottobre la Divisione inizia a muoversi verso il Litorale Adriatico:

il comando si sposta a Conegliano ed i vari reparti si attestano a Vittorio
Veneto, Valdobbiadene e Sacile. Le prime azioni di guerra hanno luogo in
Carnia, dove i partigiani avevano creato una zona libera, tra la fine di
novembre ed i primi di dicembre; il comando diretto della Divisione viene
assunto dal generale Globocnik, comandante delle SS e della polizia del
Litorale Adriatico, che affida il compito di ufficiale di collegamento con la
formazione della Marina della R.S.I. al colonnello Hartmann, già ufficiale di
stato maggiore della polizia per l' ordine pubblico a Roma 75 . Alla metà di
dicembre la Divisione Decima si trasferisce nel Goriziano: qui il comando
74

Sul reparto specializzato degli N.P. (Nuotatori-Paracadutisti) oltre al già cit. M.
BORDOGNA, Junio Valerio Borghese, vedi A. ZAROTTI, I Nuotatori
Paracadutisti, Auriga, Milano 1990 e A. BERTUCCI, Guerra segreta oltre le linee. I
"Nuotatori Paracadutisti" del Groppo Ceccacci (1943-1945}, Mursia, Milano 1995.
75 T. FERENC, La polizia tedesca cit.
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tedesco presenta a Borghese ed agli altri ufficiali italiani il piano riguardante
le manovre da attuare per respingere l' avanzata del IX Korpus dell' esercito
di liberazione jugoslavo, per accerchiarlo ed, infine, distruggerlo. Dopo una
serie di combattimenti nella zona tra Chiapovano, Tarnova e Casali Nemci,
che durano fino alla fine di dicembre e che non danno i risultati previsti, alla
Divisione Decima viene affidata la difesa del presidio di Selva di Tarnova. In
quella zona, nella seconda metà del gennaio 1945, si svolgono furiosi
scontri tra i battaglioni di marò ed i partigiani slavi, nei quali saranno gli
italiani ad avere la peggio, subendo molte perdite, nell' attesa dei soccorsi.
Dopo i fatti di Tarnova, la Divisione Decima è costretta ad abbandonare il
Litorale Adriatico, per volere del Supremo Commissario Rainer, che si
rivolge direttamente al generale Wolff, plenipotenziario militare tedesco in
Italia, per ottenere il ritiro della Divisione, che si accentra in Veneto, nella
zona di Thiene-Bassano.
Durante la permanenza nel Litorale Adriatico, un reparto della Decima,
impegnato in rastrellamenti con le truppe tedesche, cattura il tenente medico
Cino Boccazzi

(detto"Piave"): costui fa parte di una missione inglese

comandata dal maggiore Thomas John Roworth (maggiore "Nicholson"),
paracadutata in Friuli per collaborare all' organizzazione militare dei
partigiani; "Piave" è l' ufficiale di collegamento fra quest' ultimi e l' ufficiale
inglese. Borghese non si lascia scappare questa occasione e, dopo aver
interrogato più di una volta il prigioniero, decide mettersi in contatto tramite
lui con il comando della "Osoppo", un memoriale del quale, in cui vengono
rivelati gli attriti esistenti con il IX Korpus jugoslavo, è finito in mano ai marò
della Decima. "Piave" viene rimesso in libertà a questo scopo per una
decina di giorni: incontra il comandante della "Osoppo", ''Verdi" (Candido
Grassi), al quale descrive il progetto di Borghese di elaborare con i
partigiani italiani una unità d' azione in funzione antislava; ''Verdi" fa
pervenire tramite "Piave" al capitano Manlio Maria Morelli, comandante del
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battaglione 'Valanga" della Decima Mas ed intermediario tra Borghese e
"Piave", un memoriale in cui chiede al comandante della Decima di far
arruolare i marò nelle file partigiane. Dalla Decima non arriva risposta ed
anche il successivo incontro tra 'Verdi" e Morelli risulta improduttivo: questi
contatti dunque, avvenuti tra il gennaio ed il febbraio 1945, non avranno
alcun esito, anzi risulteranno molto compromettenti per gli "osovani"76 .
Riguardo la situazione nella Venezia Giulia, dove le forze armate italiane
non hanno possibilità di manovra autonoma per il rigido controllo dei
comandi militari e di polizia tedeschi, alcuni componenti del governo italiano
del Sud vi orientano la propria attenzione, ritenendo esista la necessità di
tentare di organizzare un invio al confine orientale di truppe italiane che
possano prendere il posto di quelle tedesche al momento del crollo della
potenza germanica e della conseguente ritirata del suo esercito. Ipotesi in
questo senso si iniziano a formulare nell' estate del 1944; nell' autunno dello
stesso anno, il Ministro della Marina del governo Bonomi, l' ammiraglio de
Courten, collabora alla messa a punto del piano di sbarco di unità militari
italiane che sarebbe dovuto avvenire presso Trieste, con l' appoggio e l'
approvazione degli anglo-americani. Gli incontri con gli alleati però non
danno l' esito sperato e la proposta del governo italiano viene lasciata
cadere. Nello stesso periodo viene presa in considerazione la possibilità di
mettersi in contatto con alcuni rappresentanti dei comandi militari della
R. S.I., allo scopo di sondare il terreno per verificare la possibilità di un invio
di truppe repubblichine in Venezia Giulia ed in lstria, a difesa di quelle terre
dal tentativo da parte dell' esercito di liberazione jugoslavo di conquistarle.
L' iniziativa di queste manovre viene assunta nuovamente dalla Marina: il

76 Oltre ai già citati testi vedi don Aldo MQRETTI, Il problema delle zone di confine

fra Italia e Jugoslavia nella provincia di Udine nell'ultima fase della resistenza, in
"Storia contemporanea in Friuli", V, 1975, 6, pp. 121-132 e C. BOCCAZZI,Missione
Col di Luna, Rusconi, Milano 1977.
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primo degli abboccamenti con la Marina della R.S.I. viene organizzato e
portato a termine dal Reparto informazioni della Regia Marina, all' insaputa
degli alleati ed anche dell' ammiraglio de Courten. Il tenente di vascello
Zanardi,

nel settembre del

1944, incontra l' ammiraglio Sparzani,

sottosegretario della Marina fascista repubblicana: la disponibilità dimostrata
da quest' ultimo nell' aderire al progetto di Zanardi di inviare alcune unità nel
territorio del Litorale Adriatico si scontra con la scarsezza di mezzi e la poca,
o nulla, autonomia dei reparti 77 . A convincere l' inviato del Sud a mettersi in
contatto con il comandante della Decima Mas sono le notizie che gli
vengono riferite sull' efficienza e l' indipendenza nei confronti dei tedeschi
dei reparti comandati dal principe Borghese: con quest' ultimo Zanardi si
incontra più di una volta ed ottiene la sua collaborazione per l'operazione di
difesa dell' italianità della Venezia Giulia, quando l' apparato militare
tedesco avesse lasciato la regione78.
Proprio a questo scopo Borghese avrebbe mandato a Trieste il comandante
Aldo Lenzi, che viene assegnato al Comando dei Mezzi d' Assalto dell' Alto
Adriatico, da cui si trovano a dipendere il Gruppo dei sommergibili C. B. di
Pala, il Gruppo dei "barchini" di Brioni e la scuola Sommozzatori di
Portorose; in realtà si tratta di una copertura per non insospettire i tedeschi:

il comandante Lenzi avrebbe dovuto prendere contatti con le autorità italiane
di Trieste per saggiare il terreno e, in caso di risultato favorevole, coordinare
lo sbarco dei soldati dell' esercito del Sud in funzione anti-slava. Sono al
corrente della sua missione il federale del P.F. R. Bruno Sambo ed il prefetto
Coceani, ma i risultati si fanno attendere: non esiste la minima possibilità di
dare il via all' azione, poiché le autorità tedesche avversano fortemente la
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R. PUPO, L'Italia e la presa del potere jugoslava nella Venezia Giulia, in G.
VALDEVIT (a cura di), Trieste maggio 1945: alba di guerra fredda?, IRSl\fL-FVG,
Trieste 1996
78 Oltre alle citate opere generali vedi R. PUPO, L'Italia e la presa del potere cit.

Pag. 193

presenza di truppe italiane nel territorio della Zona di operazioni litorale
Adriatico. Solamente nell' aprile del 1945, il giorno della celebrazione del
genetliaco di Hitler, il Supremo Commissario Rainer si lascia scappare l'
autorizzazione a far intervenire altre formazioni italiane, ma ormai è troppo
tardi e probabilmente lo sa anche lui79_
Venuti a conoscenza dei contatti tra Zanardi e Borghese, l' ammiraglio de
Courten ed il presidente del Consiglio Bonomi non sconfessano l' iniziativa
del Reparto informazioni della Marina, ma decidono di appoggiarla, tenendo
all'oscuro le altre forze di governo: gli incontri programmati avverranno però
nelle ultime settimane di guerra e si risolveranno in un niente di fatto 80. Alla
fine del marzo 1945, viene inviato in missione da Borghese il capitano
Marceglia, che faceva parte della Decima Mas prima dell' armistizio e che
era conosciuto per aver provocato l' affondamento della nave inglese
"Queen Elisabeth" nel porto di Alessandria; arrivato nei pressi di Carrara
con una missione inglese, Marceglia viene arrestato dai tedeschi e tradotto
nel carcere di La Spezia, da dove riesce a mettersi in contatto con
Borghese, che lo fa rilasciare. Dopo una serie di colloqui tra i due, Marceglia
si reca a Trieste, dove si mette in contatto con Itala Sauro, a cui Borghese
aveva delegato compiti organizzativi81; le impressioni del capitano sono
però piuttosto negative: i reparti della Decima non gli appaiono né
79 Sull'attività del comandante Lenzi informazioni solo in S. NESI, Decima cit., pp.

104-106
Oltre alle citate opere generali su questo argomento vedi R. DE COURTEN, Le
memorie dell'ammiraglio de Courten (1943-1946), Ufficio Storico della Marina
Militare, Roma 1993.
81 Vedi in particolare R. LAZZERO, La Decima Mas cit., p. 147. Oltre ad ltalo
Sauro collabora con la Decima Mas in Venezia Giulia anche Maria Pasquinelli, un'
insegnante fiorentina trentenne, domiciliata a Trieste, che il l O febbraio 1947 ucciderà
il generale di brigata inglese R.W.L. De Winton, comandante la 13.a brigata di
fanteria di Pola. La Pasquinelli redige una relazione sulla situazione giuliana, nella
quale descrive i pericoli che deriveranno alla popolazione italiana in caso di
occupazione da parte delle truppe di Tito, che consegna a Borghese, con cui si
incontra più volte ed il quale affida anche a lei il compito di contattare esponenti della
"Osoppo". Anche in M. BORDOGN~ Junio Valerio Borghese cit., pp. 156-157
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consistenti né autonomi dai comandi tedeschi e l'incontro con Sauro non va
certamente meglio. Marceglia si convince che in realtà di organizzato c'è
molto poco e che l' impresa di difendere la Venezia Giulia è, allo stato
presente delle cose, impossibile82. Con lui Borghese non si incontrerà più83.

Il 23 aprile 1945 si presenta invece al comandante della Decima Mas un
altro inviato di de Courten, l' ingegnere Giulio Giorgis, fratello dell' inventore
dei mezzi d'assalto della Decima, latore di un altro messaggio proveniente
dal governo italiano del Sud, nel quale veniva richiesto a Borghese di
impegnare tutti i reparti della Decima a sua disposizione nell' estrema difesa
di Trieste, della Venezia Giulia e dell' lstria84 . Secondo ciò che Borghese
riferirà alla fine della guerra85, il messaggio consegnatogli dal Giorgis
affermava che le forze del Sud si stavano ammassando nel porto di Ancona,
pronte per essere sbarcate nella Venezia Giulia e descriveva nei dettagli la
collaborazione che si sarebbe avviata tra queste e la Decima Mas; lo stesso
Giorgis avrebbe detto testualmente a Borghese:"Tenete ancora per poche
ore in Venezia Giulia perché arriveranno subito gli italiani da Ancona.
Portate un bracciale tricolore per farvi riconoscere.". Lo sbarco non ci sarà e
nemmeno i reparti della Decima attestati nel Veneto entreranno nella
Venezia Giulia. Il 24 aprile 1945 Mussolini nomina Borghese Comandante
Superiore di tutte le forze armate italiane che si trovano al di là dell' lsonzo,
dopo essere stato informato da Borghese del colloquio con l' emissario
giunto dal Sud avvenuto il giorno precedente, e gli ordina di provvedere con

i suoi uomini alla difesa degli italiani della Venezia Giulia e dell' lstria. L'
82 R. PUPO, L'Italia e la presa del potere cit.
83 Nella sua deposizione al processo Borghese, Marceglia riferirà che le autorità

italiane del Sud, tramite la sua missione, comunicarono a quelle del Nord che una
spedizione navale sarebbe stata inviata da Ancona nella Venezia Giulia, per
appoggiare l'azione delle forze militari della R. S.I., in M. BORDOGNA, Junio
Valerio Borghese cit., p. 192. Questa informazione non si trova in nessun'altra fonte
di archivio.
84 Oltre ai citati testi generali vedi R. PUPO, L'Italia e la presa del potere cit.
85 Riportato in M. BORDOGNA, Junio Valerio Borghese cit., p. 192
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ordine del Duce rimarrà però inascoltato: ormai l' esercito anglo-americano
si trova già nel Veneto, la Decima non può più muoversi, anche per le azioni
dei partigiani che stanno occupando l' lstria, e Borghese declina l' incarico.
Gli uomini dei presidii che aveva posto in terra istriana non lasceranno le
posizioni e continueranno a combattere fino alla loro totale distruzione.
A Trieste il battaglione "San Giusto" si scioglie il 30 aprile 1945: alcuni suoi
componenti si rifugiano a Venezia, mentre i triestini ritornano alle loro case.
Tra questi ultimi sembra che qualcuno tenti il passaggio nelle file del C. L. N.
cittadino 86 . Di preciso si sa soltanto che il sottotenente del battaglione, Piero
Federici, nato a Trieste nel 1921, studente universitario, già in forza nel
battaglione "San Marco" prima dell' armistizio e poi arruolatosi nella Decima
nel gennaio 1945 per sfuggire ai bandi di arruolamento nazisti, è in contatto
con la Resistenza triestina, con la quale collabora da tempo. Il 28 aprile
1945 riceve l' ordine dalla brigata partigiana 'Venezia Giulia" (divisione
"Domenico Rossetti" della DC di Trieste) di raccogliere gli uomini del "San
Giusto" che sono d' accordo con lui e raggiungere il centro, ma una pattuglia
tedesca lo ferma e gli intima di seguirlo. Il Federici rifiuta ed i tedeschi gli
sparano, uccidendolo87.

Il 26 giugno 1944 Mussolini appone la sua firma al decreto che istituisce le
Brigate Nere, in base al quale il Partito Fascista Repubblicano si deve
trasformare, a partire dal 1.o luglio, in un organizzazione di tipo militare,
denominata ufficialmente Corpo Ausiliario delle Squadre d' Azione delle
Camicie Nere: la circolare del Duce pubblicata dalla stampa comunica che
"entrano a farne parte tutti gli iscritti al Partito di età compresa tra i 18 ed i
60 anni, che non risultano arruolati nelle forze armate repubblicane". La
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S. NESI, Decima cit., p. 142
87 IRSML...fVG, busta 17, doc. n. 1156, Diario storico della divisione "Domenico
Rossetti", cap. "Insurrezione" (firmatario del documento cap. di divisione Ernesto
Carra).
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segreteria del P.F.R. diventa l'ufficio di Stato Maggiore del Corpo, mentre le
federazioni assumono il nome di Brigate Nere: saranno sottoposte alla
disciplina militare ed al codice militare di guerra; l' unico compito che
dovranno svolgere sarà quello di mantenere l' ordine pubblico ed assicurare
la sicurezza dei cittadini "contro i sicari ed i gruppi di complici del nemico", al
comando dei federali 88 . Il segretario del P.F.R. Pavolini, che diventa quindi il
comandante del Corpo Ausiliario delle squadre d' azione delle Camicie
Nere, realizza così il suo progetto di affiancare il Partito afle formazioni
militari regolari nella lotta armata contro i partigiani 89 . La sua decisione di
armare il Partito non è però dovuta solo alle necessità del momento (l'
attività partigiana sempre più pressante; gli anglo-americani in marcia verso
il Nord), ma anche ad ambizione personale, allo scopo di far rivestire al
P.F.R. il ruolo preminente all' interno del nuovo Fascismo. Un tentativo in
questo senso era stato compiuto già nei giorni immediatamente successivi
all' 8 settembre 1943, quando le squadre d' azione si ricostituiscono
spontaneamente in molti centri dell' Italia centro-settentrionale: Mussolini
non è ancora stato liberato, la R.S.I. non è ancora nata, ma gli squadristi
sono già in azione. Come succede anche a Trieste, sono loro a riaprire le
Federazioni e ad assumerne la guida, con l' approvazione dello stesso
Pavolini, che al congresso di Verona del 14 novembre 1943 dirà: "lo
squadrismo è stato la primavera della nostra vita" 90 . C'è però una gran
confusione, non ci sono collegamenti tra una squadra e l' altra, ognuna
agisce per proprio conto, ed allora Pavolini decide di mettere un po' d'
ordine, costituendo, ai primi di novembre del 1943, le squadre federali di
polizia, derivate direttamente dalle squadre d' azione; passa un mese e la
88
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polizia di partito viene sciolta, poiché nel frattempo è nata la Guardia
Nazionale Repubblicana, che ne ha assorbito le funzioni. Pavolini non si
rassegna a restare fuori dal gioco e riprova a creare una struttura militare
alla sue dipendenze, emanando, il 6 gennaio 1944, un ordine che istituisce
presso ogni

Federazione un "Centro arruolamento volontari

per

il

combattimento", del quale dovranno far parte tutti i fascisti repubblicani tra i
17 ed i 37 anni; l' iniziativa non ha molto successo, le informazioni sul
numero degli arruolati tardano ad arrivare, non è chiaro a quale compito
verranno destinati questi volontari. Il segretario del P.F. R. dovrà attendere
ancora qualche mese, poi finalmente i suoi sogni si avvereranno: nel giugno
del 1944 l' esercito anglo...americano entra nella città di Roma e, nello stesso
periodo, la G.N.R. di Ricci finisce di esistere quale formazione autonoma e
diventa parte integrante dell' esercito. Pavolini capisce che è arrivato il suo
momento, perciò scrive al Duce che solo i fascisti del Partito possono
salvare l' Italia, se verranno armati, poiché sono rimasti tutti ai loro posti,
mentre l'esercito si sta sfaldando; prima di ottenere il via libera da parte di
Mussolini, si assicura l' appoggio dei nazisti.
Nel luglio del 1944 iniziano

a

formarsi le Brigate Nere, il cui Comando

generale retto da Pavolini ha sede a Maderno, sul lago di Garda, da dove si
trasferirà a Milano, nei giorni precedenti la fine della R.S.I.. Ogni Brigata
deve essere composta da tre battaglioni, ognuno dei quali comprende tre
compagnie ed ogni compagnia è formata da tre squadre d'azione: questo in
teoria, per volere di Pavolini; nella realtà bisognerà invece fare i conti con la
carenza di uomini. Si costituiscono comunque più di quaranta Brigate Nere
territoriali, suddivise per regioni, ed alcune Brigate Nere mobili;

la

maggioranza dei componenti è formata da ragazzi giovanissimi o da fascisti
di mezza età, visto che i ventenni, ed in seguito i trentenni, disponibili sono
già stati arruolati nelle formazioni dell'esercito. Pur non avendo una grande
preparazione

di

tipo

militare

e

non
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possedendo

un

adeguato

equipaggiamento, fornito peraltro dai tedeschi che ne decidono anche l'
impiego, effettuano operazioni contro i partigiani.
Nella città di Trieste si forma la Brigata Nera "Tullio Cividino". Ogni Brigata
si dà il nome di un caduto per la causa fascista ed i triestini decidono di
onorare la memoria del giovane ufficiale del battaglione "M" Venezia Giulia,
ucciso mentre si trovava in città per partecipare alla cerimonia di consegna
della fiamma di combattimento al suo reparto. Il primo comandante della
Brigata è il federale Luigi Ruzzier, che assume il grado di colonnello, ma che
già nel settembre del 1944 abbandona il suo posto; lo sostituisce per poco
tempo Antonio Vidusso, col grado di tenente colonnello e, alla fine di
ottobre, entra in carica il nuovo federale Bruno Sambo, diventato colonnello.
Gli altri ufficiali sono il comandante maggiore Massimo Saraceni, già
squadrista nel P.N.F. e protagonista delle violenze ai danni di negozi di
proprietà di cittadini slavi ed ebrei nel 1941, che nella Brigata Nera "Tullio
Cividino" comanda, per un certo periodo di tempo il 2.o battaglione; il
capitano Marino Gaspari, che si occupa dell' ufficio personale, disciplina e
reclutamento; l' ufficiale sanitario è il capitano medico Ferruccio Zoppolato,
un altro squadrista che la Questura di Trieste aveva ritenuto di poter
includere nell' elenco degli squadristi "equilibrati e ben pensanti"; il tenente
Alfredo Badassi si occupa dell' ufficio stampa e propaganda; il direttore dei
conti è il maggiore Girolamo Salini. Nella Compagnia Comando vi sono il
capitano Pietro Visentini ed il maggiore Nicolò Catalano, che comanda il 1.o
battaglione, al quale è affidato il compito di prelevare viveri (vestizione,
equipaggiamento

e vettovagliamento

competono

al

P.F.R.,

solo

l'

armamento è fornito dai tedeschi, in base all' Ordine Michalsen del
7.12.1944). Vi è poi un altro maggiore, Pietro Grana, mentre i capitani sono:
Aldo Fabris, che risulta essere l' ufficiale pagatore; Renato Astolfi, che non
gode invece di buona reputazione, poiché nel 1941 la Questura triestina lo
aveva indicato tra gli squadristi "influenzabili ed irrequieti"; il maestro
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Antonio Viezzoli, fiduciario della sezione elementare dell' Associazione
fascista della scuola; Sergio Bartoli e Giovanni Viezzoli. l tenenti sono:
Gastone Croci di Cairoli, fiduciario provinciale dell' Associazione famiglie
Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione e mutilato lui stesso91; Renzo
Gasperi, nato a Roma, ma residente a Pirano, dove ha ricoperto la carica di
segretario del Fascio, chiamato a Trieste, secondo la testimonianza di un
componente della Federazione triestina92, da Luigi Ruzzier, e che sarebbe,
in base alla stessa testimonianza, un uomo violento e prepotente,
collaboratore di Sigfrido Mazzuccato ed uso a farsi mantenere da donne, fra
le quali anche la moglie del podestà Pagnini93; Gustavo Salimbeni, in aprile
chiamato a guidare la 3.a Compagnia; Marino Tamaro. Riguardo ai
sottotenenti si hanno meno informazioni, se ne conoscono solo i nomi,
tranne Quirino Lessini, che era stato nominato dal primo federale del P.F.R.
triestino ldreno Utimperghe vicecommissario all' E. C.A. 94 . E' bene notare
che questo proliferare di ufficiali è dovuto al fatto che, all' interno di ogni
Brigata Nera, i gradi vengono attribuiti prowisoriamente e per assimilazione,
in base alle funzioni che i componenti le Brigate sono chiamati a svolgere:
non hanno valore militare e non sono riconosciuti dai tedeschi 95 . Oltre ai
volontari del P.F.R. di Trieste, vengono arruolati alcuni squadristi istriani, sul
conto dei quali il tenente colonnello Carlo Gioppo Rini, aiutante del Sambo,
chiede informazioni all'Ufficio politico della Federazione, che come risposta
lo avverte che è impossibile soddisfare una tale richiesta. Nonostante ciò
nessuno viene respinto: del resto la consistenza della Brigata Nera "Tullio
Cividino" non è molta, solo qualche centinaio di uomini al massimo, ed è

91 "Il Piccolo" 16 marzo 1944
' rese da Mariano Scocciai, capo Ufficio stampa e propaganda del
Dichiarazioni
P.F.R., fascicolo processuale in possesso dell' IRS:ML-FVG
93 Ibidem
94 "Il Piccolo", 21 ottobre 1943
95 R. LAZZERO, Le Brigate Nere, cit., p. 28
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necessario anche rimpiazzare i caduti e coloro che si sono assentati senza
giustificazione. Al giorno 31 gennaio 1945 risultano in forza alla Compagnia
Comando 17 ufficiali, 5 sottufficiali e 66 squadristi, più 2 ausiliarie, le uniche
nella Brigata; degli assenti, uno è in licenza, 2 sono deceduti, 2 dispersi, 4
presenti alle bandiere e 10 sono gli assenti arbitrari. Nella 1.a Compagnia vi
sono 5 ufficiali, 8 sottufficiali e 98 squadristi, mentre gli assenti sono 7, 4 in
licenza, 1 in ospedale ed 1 in carcere; nella 2.a Compagnia 2 sono gli
ufficiali, 3 i sottufficiali e 51 gli squadristi; 6 componenti risultano ricoverati in
ospedale. La 3.a Compagnia, alla fine del gennaio 1945 è composta
solamente da 2 ufficiali e 2 sottufficiali, nessuno dei quali risulta assente96. Il
1O aprile 1945 alla praticamente inesistente 3.a Compagnia vengono
assegnati altri ufficiali ( saranno 7 in tutto) e meno di una decina di
squadristi; è strano, ma forse indicativo del periodo frenetico che il Litorale
Adriatico sta vivendo nella primavera del 1945, il fatto che appena in aprile
si pensi a fornire un organico, certo molto deficitario ad una compagnia
costituita probabilmente solo perché così stabiliscono le direttive che
giungono dall' alto. Visto soprattutto che anche le altre compagnie non
stanno meglio per quanto riguarda il numero degli uomini: la Compagnia
Comando, ad esempio, in data 4 aprile 1945, conta 39 squadristi presenti su
59 effettivi e 7 sottufficiali su 11 97 . E' anche vero che frequentemente ufficiali
e squadristi, ma soprattutto i primi, passano da una compagnia all' altra,
determinando cambiamenti e diminuzioni di organico; è pure possibile che
gli arruolamenti di volontari per la Brigata Nera continuino ad effettuarsi
durante i primi mesi del 1945, ma sembra più probabile che, rispetto agli
ultimi mesi del 1944, il numero degli squadristi sia in calo, piuttosto che in
aumento. Gli stessi tedeschi, poi, possono aver preteso la formazione di un
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altro reparto, visto che la Brigata Nera ''Tullio Cividino" è posta alle
dipendenze del comandante delle SS e della polizia del Litorale Adriatico, il
generale Globocnik, che nel novembre del 1944 la sottopone agli ordini del
comandante delle SS e della polizia per la provincia di Trieste, Georg
Michalsen. Questi emana, il 7 dicembre 1944, un Ordine speciale
riguardante la Brigata, disponendo la sua divisione in quattro compagnie,
una di riserva, ed una compagnia comando: le prime tre compagnie devono
comprendere tutti gli uomini abili alle armi e sono messe a disposizione del
comandante della sicurezza della strada del Carso, da Trieste a Fiume, il
maggiore Dietrich Allers. La quarta compagnia, quella di riserva, nella quale
vengono inclusi gli squadristi più anziani ed i meno abili, e la compagnia
comando obbediscono agli ordini del comandante operativo della polizia per
l' ordine pubblico per la provincia di Trieste, il tenente colonnello
Tennstaedt, e devono essere impiegate solo in città. Il 7 ottobre 1944 la
Brigata Nera "Tullio Cividino" parte per il suo primo impiego, che viene
indicato come servizio di lavoro in un centro della Venezia Giulia, da portare
a termine in collaborazione con le forze armate repubblicane: tutto questo
viene riportato da una fonte della Federazione, il settimanale "Italia
Repubblicana", che descrive la partenza degli squadristi triestini, ai quali "le
donne del Fascio femminile regalano pacchetti di sigarette"98 . Quale prima
attività gli squadristi triestini, dunque, vengono impiegati come lavoratori, per
erigere opere di difesa, ma prenderanno parte anche a rastrellamenti entipartigiani, sul Carso ed a Trieste. Secondo i ricordi di un componente della
Brigata Nera, peraltro arruolatosi nella "Tullio Cividino" a quattordici anni ed
alla metà di aprile del 1945, durante le due ultime settimane prima della fine
dell' occupazione tedesca, la Brigata si reca in lstria, per fornire una scorta
alle famiglie che continuano a sfollare da quella terra: persone e masserizie

98

"Italia Repubblicana", 7 ottobre 1944
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vengono caricate su pullman e portati fino alla Casa del Fascio, dove
trovano un primo rifugio99. La stessa persona che ha fornito questa
testimonianza dà anche un esempio della particolarità della vita e dei
rapporti all' interno delle Brigate Nere, reparti nei quali, come già
sottolineato, sono inquadrati molti giovanissimi: il suo comandante, ricorda,
rimboccava

le coperte,

la notte,

ad

un

piccolo squadrista 100 .

La

professionalità non è quindi molta, ci si aiuta gli uni con gli altri,
arrangiandosi come si può, anche se i tedeschi sono estremamente esigenti,
tanto che già nel gennaio 1945 il maggiore Michalsen chiede al Sambo
notizie su come procedono gli arruolamenti e se la Brigata raggiungerà la
forza di 500 uominil 0 1. Come ultima annotazione, il cappellano militare della
"Tullio Cividino" risulta essere don lldefonso Epaminonda Troyal02, che
pubblicherà una sua poesia contro gli anglo-americani su l' "Italia
Repubblicana" 103, già cappellano della banda autonoma di polizia federale
_di Pietro Koch, a Milano, responsabile di numerose sevizie ai danni di
antifascisti.

99 Testimonianza L. DE FERRA, 12 dicembre 1995, registrazione in possesso dell'
autrice
100 Ibidem
101 R. LAZZERO, Le Brigate Nere, cit., p. 141
l02 "Italia Repubblicana", 14 ottobre 1944. R. LAZZERO, Le Brigate Nere, cit., p.
137. Su don Troya qualche accenno in C. SCAGLIOLA, ''L'Italia cattolica". Un
foglio al servizio della RSI, in P.P.POGGIO, La Repubblica sociale italiana 19431945 cit., pp. 157-162 ed in S. TRAMONTIN, Il clero e la RSI, ibidem, pp. 335-354.
Vedi P. BLASINA, Vesovo e clero nella diocesi di Trieste-Capodistria, IRSMLFVG, Trieste 1993, p. 90, sulla querel/e tra il vesovo di Trieste, mons. Santin, ed i
cappellani militari dell' esercito della RSI di stanza a Trieste, per il loro impegno
politico giudicato eccessivo e lo scarso zelo sacerdotale, sottolineato anche dal fatto
che non vestivano l' abito talare: in particolare in nota citate lettere di mons. Santin al
cappellano Troya, in cui lo riprende duramente per un suo articolo su "Crociata
italica", ACVT 1944/873. In seguito mons. Santin non concesse più il "celebret" a
don Troya e chlese la sua rimozione, in FRANZINELLI, Il riarmo dello spirito,
Pagus, Padova 1991, p. 225.
103 11 1talia Repubblicana", 23 settembre 1944
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A Trieste si forma inoltre una Brigata Nera femminile, a quanto pare l' unica
in

tutta

la

Repubblica

Sociale,

costituitasi

nell'

estate

del

1944,

contemporaneamente a quella maschile: alla base della decisione delle
fasciste triestine, secondo quanto afferma l' "Italia Repubblicana", vi sono le
notizie che arrivano da Firenze, dove le donne combattono accanto agli
uomini contro l' esercito americano in marcia verso il Nordl04. L' intenzione,
dunque, parrebbe essere quella di voler svolgere un' attività all' interno del
Partito non limitata all' assistenza od alla propaganda, ma che comporti
invece un ruolo di primo piano nell' azione armata contro i nemici del
Fascismo, intenzione che, nel resto d' Italia, è propria delle volontarie del
Saf (Servizio ausiliario femminile) delle Brigate Nerei05.
La Brigata Nera femminile prende il nome di "Norma Cassetto", la giovane
studentessa massacrata ed infoibata a Santa Domenica di Visinada nei
giorni successivi all' 8 settembre 1943: è composta da congiunte di Caduti,
tutte ragazze già inquadrate nel Gruppo giovanile del Fascio femminile;
partecipa a cerimonie pubbliche, ai funerali dei fascisti repubblicani, a tutte
le manifestazioni di tipo patriottico che si susseguono nel capoluogo
giuliano. La Brigata Nera "Norma Cassetto" non avrà altro tipo di impiego,
ma annovera tra le sue file una caduta: si tratta di Gigliola Rasura, rimasta
uccisa durante il bombardamento del 7 febbraio 19451°6 , che verrà ricordata
dalle sue giovani camerate in occasione degli incontri settimanali del
Gruppo giovanile del Fascio femminile, durante i quali sono naturalmente
ospiti fisse le ragazze della Brigata Nera.

Ibidem, 3 febbraio 1945
M. FRADDOSIO, La mobilitazione femminile: i Gruppi fascisti repubblicani
femminili e il SAF, in P.P.POGGIO, La Repubblica sociale italiana 1943-1945 cit.,
257-274.
6 "Italia Repubblicana", 17 febbraio 1945
104
IOS
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7) Verso la disfatta: l'ultima fase della storia del P.F.R. di Trieste
1114 ottobre 1944 Luigi Ruzzier lascia la carica di commissario federale del
Partito Fascista Repubblicano di Trieste e viene sostituito da Bruno Sambol,
che egli stesso aveva indicato in precedenza quale suo possibile
successore (assieme a Carlo de Manzini, segretario del ministro Tarchi)2.
Questo cambio al vertice della dirigenza della Federazione fascista
repubblicana triestina riflette la svolta in senso oltranzista imposta in tutto il
territorio della Repubblica Sociale al PFR dal segretario Pavolini con la
costituzione delle Brigate Nere e la conseguente assunzione da parte degli
iscritti al Partito di attività repressive fino a quel momento esercitate da
reparti dell' esercito italiano o della Guardia Nazionale Repubblicana agli
ordini dei tedeschi. L' intento di Pavolini è di competere con gli alleati
germanici, se non addirittura superarli, nel campo della lotta ai partigiani: il
compito di ogni fascista deve essere quello di combattere in prima persona
contro i ribelli, "per difendere le proprie case e le proprie famiglie", in una
guerra che vede schierate, rappresentanti due opposte concezioni politiche,
l' Italia di Mussolini e l' Italia degli antifascisti, nella quale dunque l' esercito
apolitico voluto da Graziani non può portare alla vittoria3. Luigi Ruzzier, già
distintosi in varie fasi della sua carriera per essere un moderato, contrario
ad ogni tipo di estremismo, rifiuta di procedere alla creazione delle Brigate
Nere4 e ad aderire quindi al nuovo indirizzo assunto dal Partito: la sua
carica viene affidata all' istriano Bruno Sambo, il quale invece, nel suo

1 "Il Piccolo",

15 ottobre 1944. "Italia Repubblicana", 14 ottobre 1944. B.
COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli Editore,
Rocca S. Casciano 1948, p. 221. G. ESPOSITO, Trieste e la sua Odissea,
Superstampa, Roma 1952, pp. 137-138.
2 Notizie sul partito che circolano a Trieste, ACS, Segreteria particolare del Duce,
Carteggio riservato, 1944-1945 (RSI), busta 12, Appunto per il Duce.
3 A questo proposito vedi C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla
moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 236-237
4 Notizie sul partito che circolano a Trieste, ACS cit. nota 2.
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recente passato, ha dato ampia prova di possedere i requisiti necessari per
guidare il partito armato, così come Pavolini lo intende.
Bruno Sambo è nato a Cittanova d' lstria nel 1906, ma risiede a Pirano,
dove, dopo l' 8 settembre 1943, contribuisce alla costituzione del P.F.R. di
quella città 5; nelle sue brevi note biografiche6 , viene indicato quale
squadrista, capitano medico, volontario nell' Africa Occidentale Italiana e
nella seconda guerra mondiale: nei giorni successivi all' armistizio, si arruola
col grado di capitano nella rinata M.V.S.N. di Pala (60.a Legione),
riorganizzata e comandata da Libero Sauro7, figlio di Nazario e già
componente del Comitato d' Azione Nazionale. Si trova così ad essere
impegnato in due ruoli diversi nell' ambito della rinascita del Fascismo: da
una parte svolge attività di commissario federale del Fascio di Pirano, dall'
altra è l' Aiutante maggiore di quello che diventerà il II reggimento "lstria"
della Milizia per la Difesa Territoriale. Quale federale, scrive, in tedesco, un
memoriale di denuncia contro il Deutsche Berater di Pirano, Fritz Fochtner,
datato 15 gennaio 1944 ed inviato all' Obersten Kommissar di Trieste, al
Peutsche Berater di Pela ed al comandante del SO di Trieste. In questa

relazione Bruno Sambo accusa Fochtner di attuare una politica anti-italiana
e di servirsi della sua carica per condurre in porto affari economicamente
favorevoli per lui ed i suoi protetti. Come primo atto, il Berater, nei giorni
successivi all' 8 settembre, fa rilasciare alcuni uomini che erano stati
arrestati dai soldati tedeschi e che Sambo descrive come "noti comunisti,
antifascisti, badogliani, filoinglesi e filopartigiani": il funzionario nazista, fa
sapere il federale del P.F.R. di Pirano, dopo averli rimessi in libertà, riceve
periodicamente dai familiari degli ex detenuti una certa quantità di generi

5 Processo a Sambo Bruno, Marchi Carlo, Bonifacio Carlo, Apollonia Guido ed

Artusi Bruno, fascicolo processuale in possesso dell' IRS1\1L-FVG
"Il Piccolo", 15 ottobre 1944. "Italia Repubblicana", 14 ottobre 1944
Processo Sambo cit.. G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 63 e pp. 136-137.
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alimentari. Riferisce ancora Sambo che Fochtner, non parlando l'italiano, si
sceglie come interprete un uomo, certo Giuseppe Ravalico, appartenente ad
una famiglia fortemente anti-italiana, il cui nonno nel1914 aveva calpestato,
come gesto di disprezzo, la bandiera italiana ed il cui padre aveva parimenti
nutrito sentimenti di odio nei confronti degli italiani, tanto da "desiderare
ardentemente il ritorno dell' Austria". Anche tutte le altre persone di cui si
circonda il Berater, principalmente uomini d' affari, sono note per essere
filoslave: con loro Fochtner organizza, sempre secondo la denuncia di Bruno
Sambo, un commercio di carne e legna da ardere, che porta ad una
rimarchevole crescita dei prezzi, a scapito della popolazione e del Partito
Fascista Repubblicano di Pirano - che si impegna invece, a quanto dice
Sambo, "a combattere il contrabbando ed a mantenere bassi i prezzi"- ed a
favore invece dei negozianti e di Fochtner che li sostiene. La distribuzione
della legna da ardere, poi, viene curata personalmente dal Berater, che si
assume, ai danni del P.F. R., il merito di provvedere al benessere della
cittadinanza, merito che peraltro non dovrebbe essergli riconosciuto, poiché
"solo una piccola quantità di legname viene fornita alla gente", mentre una
quantità di gran lunga maggiore viene ceduta da Fochtner ad alcuni
albergatori, che si trovano nelle sue grazie e che, rimarca il federale, "si
tengono alla larga dal Partito Fascista Repubblicano". Il documento
denuncia altri favoritismi di questo tipo nei confronti di anti-italiani da parte
del Berater di Pirano; Sambo accusa anche Fochtner di far passare
intenzionalmente sotto silenzio le operazioni compiute dal P.F.R. di Pirano
contro i partigiani, come l' arresto di alcuni capi dei "ribelli" ed il recupero di
materiale in loro possesso appartenuto all' esercito regio italiano, anzi di
definirle "prepotenze dei fascisti

ai danni della povera gente".

Il

comportamento del Berater, conclude Sambo invocando l' intervento delle
autorità tedesche a cui si rivolge, impedisce dunque "la collaborazione tra il
P.F.R. e gli alleati tedeschi" che gli accordi tra la Repubblica Sociale Italiana
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ed il Reich germanico avevano stabilitoS. Secondo un' altra relazione di
Sambo, probabilmente risalente alla fine della guerra9 , i reparti della M.D.T.
stanziati in lstria sono visti come fumo negli occhi dalle autorità naziste "per
il loro carattere italiano" e vengono perciò affiancati dalla Landschutz
(Difesa Territoriale), composta invece da SS, cetnici (reparti collaborazionisti
serbi) e domobranci (reparti collaborazionisti sloveni) 10. Le accuse che
Bruno Sambo rivolge al funzionario tedesco gli procurano non pochi guai:
Fochtner lo fa arrestare nel maggio del 1944 e lo manda a Trieste, da dove
dovrebbe essere avviato in un campo d' internamento in Germania, ma l'
intervento delle autorità italiane, e dello stesso federale del Fascio triestino,
Luigi Ruzzier, lo salva dalla deportazione 11.
Quale centurione della Milizia Sambo comanda il presidio di Pirano,
coadiuvando i comandi militari tedeschi nella lotta ai partigiani; fa inoltre
parte della Commissione di leva istituita dopo la pubblicazione del bando di
chiamata alle armi per le classi del 1923-24-25, emesso dai nazisti nel
marzo del 1944, e composta, oltre che da lui e dal colonnello Libero Sauro,
da un ufficiale tedesco in rappresentanza dell' organizzazione Todt e da uno
rappresentante la milizia territoriale germanica. In tale occasione, è il
Berater di Pirano Fochtner a rivolgere al federale pesanti accuse, riguardanti
l' uccisione di tre giovani che non avevano voluto arruolarsi nell' esercito
fascista repubblicano. Uno di questi, in particolare, viene preso di mira da
Sambo e dal tenente Carlo Marchi ed accusato di essere un partigiano: in
realtà, secondo le informazioni fornite da Fochtner, il ragazzo in questione,
Branco Coslovich, avrebbe svolto "opera di propaganda" tra i suoi amici per

8 Archivio P. Sema, 25/13
9

Relazione riportata in L. GRASSI, Trieste. Venezia Giulia 1943-1954, ed. Italo
Svevo, Trieste 1990, p. 84
IO L. GRASSI, Trieste. cit., p. 84
Il L. GRASSI, Trieste. cit., p. 84. L. PAPO, L'ultima bandiera. Storia del
reggimento ''/stria", ed. l'Arena di Pola, 1986, p. 44.
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convincerli ad arruolarsi nella Todt, un' attività la sua venuta evidentemente
a conoscenza dei fascisti repubblicani, che lo tacciano così di tradimento.
Sambo ordina poi al tenente della M.D.T. Guido Apollonia di procedere all'
arresto del Coslovich, che, assieme ad altri due sfortunati giovani, viene
caricato su un autoblindo. Alla fine di marzo alcuni conoscenti riferiranno
alla sorella del Coslovich, della quale Fochtner si dilunga a descrivere le
peripezie per conoscere la sorte del congiunto (si reca varie volte presso
funzionari tedeschi ed italiani, compreso il federale Sambo ed il colonnello
Sauro, senza ottenere alcun risultato), di aver visto i cadaveri di suo fratello
e degli altri due ragazzi spariti con lui ai margini della strada che collega
Leme a Valle d' lstria e che ad ucciderli sarebbe stato il tenente della M.D.T.
Artusi, "per ordine del colonnello Sauro". Questo fatto sanguinoso, riferisce
sempre il Berater, rappresenta il culmine dell' attività intimidatoria esercitata
da Bruno Sambo quale componente della commissione di leva nei confronti
dei giovani richiamati, che, in gran numero, preferiscono arruolarsi nell'
organizzazione Todt o nella milizia territoriale tedesca, snobbando così le
forze armate fasciste repubblicane: molti ragazzi vengono picchiati ed
insultati dal federale, il quale, assieme a Libero Sauro ed al tenente Marchi,
tenta in ogni modo di convincerli ad aderire all'esercito della R.S.I.l 2.
Dopo essere stato rilasciato, Bruno Sambo torna di nuovo a Pirano, ma per
poco tempo, poiché, nonostante la sostituzione di Fochtner, dall' autorità
tedesca continua ad essere attuata una politica anti-italiana, che arriva al

12

Archivio P. Sema, 25/13. Processo a Sambo cit.. Bruno Sambo, imputato di
collaborazionismo, omicidi e stragi, venne condannato dalla Corte straordinaria di
Assise a 30 anni di reclusione: oltre che dell'assassinio dei tre giovani Branco
Coslovich, Virgilio Perossa e Leo Segalla, gli venne attribuito anche l' omicidio di
Maria Medizza e Lina Zacchigna, in correità con soldati tedeschi. La Corte di
Cassazione rinviò Sambo ad un nuovo processo presso la Corte ordinaria di Assise: in
questa sede Sambo fu condannato ad 8 anni di reclusione, interdizione perpetua dai
pubblici uffici e ad un anno di libertà vigilata per il reato di collaborazionismo; fu
assolto dai reati di omicidi e stragi. Documenti processuali in possesso dell' IRS:MLFVG.
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punto di ordinare di ammainare il tricolore dai comandi della M.D.T. dell'
lstria; in seguito a questo ordine, che viene prontamente eseguito da un
generale italiano, che Sambo definirà "strisciante servo dei tedeschi"13, il
federale di Pirano rassegna le dimissioni dalla M.D.T. e si trasferisce a
Trieste. E' probabile che il generale in questione sia Angelo Sommavilla,
comandante dei 5 reggimenti della Milizia Difesa Territoriale di Trieste,
Udine, Gorizia, Fiume e Pala, che fa pervenire, nel luglio del 1944, ai
comandi dei reggimenti una lettera riportante l'ordine del capitano delle SS
Mundhaenke, aiutante di Globocnik, di ammainare la bandiera italiana,
ordine a cui il 2.o reggimento si rifiuta di obbedire 14. Anche in seguito, come
vedremo, il Sommavilla verrà accusato di viltà, per il comportamento da lui
tenuto negli ultimi giorni dell' aprile 1945. Nella città giuliana Bruno Sambo
vive per circa tre mesi senza occuparsi di alcuna questione politica,
desiderando, secondo le sue stesse parole, "dedicarsi solamente alla sua
professione di medico"15. Luigi Ruzzier, invece, lo riporta all'attività politica,
nominandolo

quale

suo

sostituto

alla

guida

del

Partito

Fascista

Repubblicano di Trieste1 6; assumendo questo incarico, Sambo diventa
anche il codirettore, assieme ad Umberto Martino, dell' "Italia Repubblicana":
dalle colonne di questo giornale rivolge il suo saluto ai fascisti repubblicani
della provincia di Trieste17_ L' attività del P.F.R. continua seguendo il corso
impressogli dal precedente federale, Sambo non si rende promotore di
13

Memoriale del 2 maggio 1945 indirizzato dall' ex federale del P.F .R. di Trieste
Bruno Sambo al C.L.N. di Venezia (presentato dalla moglie del Sambo al Comitato
Giuliano di Venezia), archivio P. Sema.
14 Processo al gen. Giovanni Esposito, fascicolo in possesso dell' IRSML-FVG
15 Memoriale 2 maggio 1945 cit.. Nessun accenno viene fatto dal Sambo riguardo il
suo arresto ordinato dal Fochtner
16 Ibidem. D Sambo scrive di aver appreso dalla radio di essere diventato, per volere
del Ruzzier, federale di Trieste alla fine del novembre 1944; la stampa pubblica però la
notizia dell'avvenuto scambio delle consegne alla guida della Federazione alla metà
dell' ottobre 1944 e, come si vede più sotto, il saluto indirizzato ai fascisti triestini dal
Sambo appare sul numero dell' "Italia Repubblicana" del21 ottobre 1944
17 "Italia Repubblicana", 21 ottobre 1944
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nessuna particolare iniziativa, per quanto riguarda l' opera assistenziale
svolta dal Fascio; nessuna segnalazione in questo senso, infatti, è riportata
dalla stampa, a parte la notizia dell' istituzione, presso la sede della
Federazione, di un Comitato per l' assistenza ai fascisti sinistrati, all'
indomani del bombardamento del23 ottobre 194418, che riguarda comunque
un tipo di assistenza in cui la Federazione è attiva già da qualche mese.
Sempre in ottobre, Sambo presenzia, nella sua nuova veste di federale del
P.F. R. triestino, alla celebrazione dell' anniversario della Marcia su Roma,
che si tiene nel salone della Casa Littoria ed alla quale sono invitati a
partecipare gli iscritti al Partito ed alle organizzazioni da questo dipendenti,
gli appartenenti alle forze armate repubblicane ed anche i lavoratori19. Il
federale passa in rassegna il III battaglione "lstria" del II reggimento M.D.T.
(ex 60.a Legione M.V.S.N.), assieme al generale Sommavilla, comandante
della M.D.T. del Litorale Adriatico, ed il tenente colonnello tedesco
Tennstaedt, Einsatzkommandeur per la provincia di Trieste; alla cerimonia
sono presenti alcuni rappresentanti dell' autorità tedesca e Bruno Sambo si
esprime nel suo discorso anche nella loro lingua. Partecipa anche Carlo
Bersani, presidente nazionale dell'Associazione combattenti (che terrà poi
un discorso al Ridotto del teatro
vittoria"20 ),

assieme

al

"G. Verdi" incentrato sulla "certezza della

presidente

della

sezione

provinciale

dell'

associazione, Giorgio Cobolli 21 , il quale nell' aprile del 1945 assume anche
la carica di presidente della Federazione mutilati ed invalidi di guerra di
Trieste, in sostituzione del dimissionario Basilio FasiJ22. Alla fine del1945, la
Federazione triestina perde un suo importante componente, il vicefederale
Giulio Relli, non per causa di guerra, ma in seguito ad una malattia: nato a
1.8 "Il Piccolo" 24 ottobre 1944
'
191bidem, 28 ottobre 1944
20 Ibidem, 29 ottobre 1944
21"Italia Repubblicana", 4 novembre 1944
221bidem, 14 aprile 1945
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Lussinpiccolo

nel

1894,

capitano

marittimo,

in

passato

direttore

amministrativo della Società Liquigas Triestina e sindaco effettivo della
Società anonima "G. Tarabochia", prima dell' 8 settembre 1943 il Relli
collabora con il Centro per lo studio del problema ebraico e, dopo l' 8
settembre, "contribuisce a ricostituire il Fascio triestino"23. Nell' aprile del
1944 l' allora federale Luigi Ruzzier lo nomina revisore dei conti2 4 , mentre
qualche mese più tardi Bruno Sambo gli affida la carica di vicefederale, una
carica che comunque, sottolinea "Italia Repubblicana",_- "deteneva-in realtà
già da tempo"25. Pur non essendo stato nominato in altre occasioni, si tratta
però di un personaggio di un certo rilievo all' interno del Partito: al suo
funerale partecipano i rappresentanti di tutte le organizzazioni del P.F.R., gli
ufficiali dell' esercito e della M.D.T. ed una rappresentanza delle forze
armate tedesche26; l' "Italia Repubblicana~~, di cui Giulio Relli era stato un
sostenitore e collaboratore, pubblica invece alcuni brani del suo "testamento
spirituale"27 .

Il P.F. R. triestino vive una giornata particolarmente importante della sua
storia il 25 gennaio 1945, quando il segretario del Partito, Alessandro
Pavolini, visita la città, per la prima volta dopo l' 8 settembre28. Per l'
occasione viene organizzata un' adunata al teatro "G. Verdi", dove Pavolini
tiene il suo discorso: si sprecano le parole di elogio per i fascisti triestini, tra
i primi a muoversi dopo l' 8 settembre 1943, riaprendo la Casa del Fascio
della propria città e contribuendo anche "alla rinascita del Fascismo nel
resto della Venezia Giulia e nel Veneto11 • Il segretario del Partito rassicura
poi i presenti del fatto che l' attenzione del Duce sia rivolta principalmente

23

"Il Piccolo", 29 e 30 dicembre 1944. "Italia Repubblicana", 3 gennaio 1945
24 "Il Piccolo", 12 aprile 1944
25 "Italia Repubblicana", 3 gennaio 1945
26 "Il Piccolo" 30 dicembre 1944
'
27 "Italia Repubblicana", l Ofebbraio 1945
28 "Il Piccolo", 28 gennaio 1945
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alle provincie nord-orientali d' Italia: " Talvolta in questa vostra trincea
avanzata che è Trieste, all' estremo di lunghe strade assillate dal
bombardamento nemico, per le comunicazioni scarse o per altri motivi vi è
accaduto di sentirvi lontani. Ebbene, camerati, io posso dirvi una cosa sola,
per diretta testimonianza di quotidiano collaboratore, ed è che nessuno più
di voi triestini e gente della Venezia Giulia è vicino in ogni ora al cuore di
Mussolini"2 9. Il discorso di Pavolini continua con le affermazioni di fiducia
nella rinascita dell' Italia, intesa coma R.S.I. naturalmente, e nella vittoria
contro i nemici esterni, il capitalismo anglo-americano ed il bolscevismo
sovietico, e quelli interni, vale a dire il movimento partigiano, che Pavolini,
come poche ore prima durante l' ispezione alla Brigata Nera "Tullio
Cividino", descrive "prossimo ad essere liquidato". Vengono poi elogiati gli
alleati tedeschi, sia l' intero popolo germanico animato da

~~fanatismo

unanimen contro il bolscevismo sia "il grande Capo della grande Germania",
il quale " ... vive ancora una volta una di quelle stagioni eroiche della sua
esistenza in cui, con un dominio che può definirsi sovrumano dei propri
nervi, attende l' ora giusta per estrarre le armi forse decisive"30 . Nessun
accenno viene fatto dal segretario del P.F. R. al Litorale Adriatico ed alla
sistemazione futura

di

queste terre:

Pavolini

comunque

rifiuta

la

denominazione nazista e parla solo di Venezia Giulia, anche se meno di
quanto forse qualcuno dei suoi ascoltatori si aspettava.
La giornata comprende inoltre un programma di visite alle sedi delle
organizzazioni del Partito ed incontri con le autorità italiane della provincia,
fra cui prefetto e podestà, comandanti militari ed altri dirigenti civili 31 . Tutte
le manifestazioni avvengono solo nell'ambito della Federazione, per volontà
del Supremo Commissariato: se, come si può supporre, per i fascisti

29

30
31

"Italia Repubblicana", 31 gennaio 1945
Ibidem
"TI Piccolo", 28 gennaio 1945. "Italia Repubblicana", 31 gennaio 1945
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repubblicani triestini si tratta di un avvenimento da celebrare con
entusiasmo, le autorità tedesche fanno di tutto per farlo passare inosservato.
Il resoconto che ne dà "Il Piccolo" è, naturalmente, breve e si limita ad una
descrizione sommaria delle attività organizzate dal Fascio per quel giorno,
mentre l' "Italia Repubblicana" tenta di ovviare a questa situazione
dedicandogli le prime due pagine dell' ultimo numero di gennaio32, per
sottolineare l' importanza della presenza del segretario del P.F.R. nella
Zona di operazioni Litorale Adriatico. Da parte dell' amministrazione civile
nazista, poi, Pavofini viene trattato con assoluta freddezza, se non con astio:
non è considerato un rappresentante del governo della R.S.I., ma un
semplice capo-partito. Al suo arrivo a Trieste, dopo essere già stato ad
Udine ed a Gorizia, viene ricevuto dal sostituto del Supremo Commissario,
Rogalski, in qualità di gerarca del partito nazionalsocialista tedesco, che lo
invita a pranzo, a cui però nessuna autorità italiana può partecipare. Il
discorso che Pavolini tiene al ''Verdi" non viene trasmesso da Radio Litorale
Adriatico, come invece avrebbero voluto gli uomini del Fascio; gli viene
inoltre rifiutata la richiesta di recarsi a Pala, senza fa scorta del capo della
polizia nazista Globocnik. Pavolini allora cambia itinerario e si reca a Fiume,
accompagnato da tutti i federali della Venezia Giulia3 3; tornato a Trieste
offre un pranzo alle autorità italiane, disertato da quelle tedesche34. Le
autorità civili e militari della R.S.I. non sono bene accette nella Zona di
operazioni Litorale Adriatico: anche il maresciallo Graziani, comandante
delle forze armate della Repubblica Sociale ed il principe Borghese,
comandante della Decima Mas, hanno grossi problemi a visitare i presidii
situati nella Venezia Giulia ed in lstria3 5 . Il trattamento riservato a Pavolini
32 "Italia Repubblicana", 31 gennaio 1945
33 1bidem
34 L. GRASSI, Trieste. cit., p. 94
35 Riguardo la visita di Borghese: S. NESI, Decima Flottiglia nostra... I mezzi d'
assalto della marina italiana al sud e al nord dopo l'armistizio, Mursia, Milano
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sembra voler mettere in chiaro quanta poca importanza l' autorità tedesca
voglia assegnare al P.F.R., al quale viene rifiutata qualsiasi tipo di valenza
politica.
Quanto a Bruno Sambo, nel convegno di Fiume svoltosi tra il segretario del
P.F.R. ed i federali della Venezia Giulia, Pavolini gli affida il compito di
avviare una nuova politica, rispetto a quella seguita precedentemente dalla
Federazione triestina, al fine di realizzare "una collaborazione di tutte le
autorità italiane della città contro la minaccia slava", informazione che viene
riportata dal comandante regionale, generale Giovanni Esposito, e dal
prefetto Bruno Coceani36. Quest'ultimo aggiunge anche che il segretario del
Partito Fascista Repubblicano, durante il discorso da lui tenuto al teatro
"Verdi", avrebbe sconfessato pubblicamente l' operato della precedente
dirigenza del P.F.R. triestino, considerato troppo fazioso 37 , ma bisogna dire
che nella copia del discorso pubblicata su "Italia Repubblicana" del 31
gennaio 1945 non c'è traccia di affermazioni di tal genere.
Mussolini in persona ordina a Bruno Sambo di costituire un blocco di tutti gli
italiani di Trieste, compresi quelli di diversa appartenenza politica: in tal
senso il Duce si esprime una prima volta nell' incontro con il federale del
Partito triestino avvenuto nel dicembre del 194438; in seguito, nel marzo del
1945, in occasione di una riunione del Direttorio nazionale del P.F.R., del
quale entrerà a far parte anche Sambo39, Mussolini incontra nuovamente il

1986-1987. G. BONVICINI, Decima marinai! Decima comandante! La fanteria di
marina 1943-1945, Mursia, Milano, 1988-1989. M. BORDOGNA (a cura di), Junio
Valerio Borghese e la X a Flottiglia Mas. Dall' 8 settembre 1943 al 26 aprile 1945,
Mursia, Milano 1995, pp. 148-149.
36 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 221. G.ESPOSITO, Trieste cit., p.
138. L. GRASSI, Trieste. cit., p. 94.
37 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 221.
38 G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 181
39 Nel numero del 7 aprile 1945 l' "Italia Repubblicana" annuncia che: "Il Duce, su
proposta del segretario del P.F.R., nomina a far parte del Direttorio nazionale del
Partito il dott. Bruno Sambo, in qualità di Commissario federale di Trieste"~ l'
Esposito, nel suo libro Trieste e la sua Odissea, scrive che il Sambo partecipa nel
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federale di Trieste, al quale ribadisce la necessità di attuare una politica di
difesa degli interessi nazionali che coinvolga tutte le componenti italiane
della città, ordinandogli a questo scopo di "prendere contatti anche con il
C. L. N. e con i comunisti", per contrastare l'avanzata degli slavi 40.
Nel tentativo di arrivare ad un' intesa con gli antifascisti italiani e di
convincere la popolazione a sostenere il progetto del Fascio, il federale si
serve anche dell' "Italia Repubblicana": il 14 aprile 1945, infatti, appare sul
giornale un breve articolo intitolato "Risposta a un italiano", a firma b. s., ed è
quindi probabile si tratti di Bruno Sambo. L' autore risponde ad una lettera,
quasi certamente di sua composizione, che immagina gli venga scritta da un
triestino, il quale, dopo aver precisato di essere "dall' altra parte della
barricata", afferma di ritenere in pericolo l' italianità della città e della
regione: non esiste dunque alcuna differenza, dice la risposta, tra i due
interlocutori, nonostante l' opposta appartenenza politica, poiché "le idee
politiche non contano niente di fronte al comune amore per la propria
Patria"41.

Il prefetto Coceani ed il comando militare regionale del generale Esposito
sono parimenti coinvolti in questo programma di difesa del carattere
nazionale della città, ma è Coceani che si assegna il ruolo di protagonista
principale delle febbrili attività che si svolgeranno a Trieste nei giorni
precedenti la fine di aprile del1945.

marzo del 1945 ad una riunione del Direttorio; anche il Coceani riporta l' incontro con
Mussolini avvenuto in marzo, ma lo descrive come un colloquio privato tra il Duce ed
il federale del P.F.R. triestino. Non risulta chiaro, perciò, quando Bruno Sambo entra
ufficialmente a far parte del Direttorio nazionale e in quale veste incontra il Duce nel
marzo 1945.
40 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 222. G. ESPOSITO, Trieste cit., p.
181. Nel già citato memoriale del2 maggio 1945, il Sambo scrive:"Sono stato
inflessibile nel rampognare i metodi usati dai soliti fascisti. Ho invitato tutti gli italiani
alla collaborazione nel nome d'Italia, ed all'unione nella lotta contro gli intrighi orditi
dagli elementi slavi ed austriaci della zona".
4 1"Italia Repubblicana", 14 aprile 1945
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Tra le forze armate della R.S.I., la Decima Mas risulta particolarmente attiva
in una serie di operazioni volte ad assicurare la presenza di truppe italiane
in Venezia Giulia ed in lstria al momento della fuga dei tedeschi: avrebbe
tale significato la visita compiuta in queste terre dal comandante della
Decima, Junio Valeria Borghese, nel dicembre del 1944, visita tra l' altro
ostacolata dal Supremo Commissario, così come la presenza della Divisione
Decima, impegnata a combattere in Carnia e nel Goriziano. Nel capoluogo
giuliano si trova il Comando dei Mezzi d' Assalto dell' Alto Adriatico, agli
ordini del triestino Aldo Lenzi, che, secondo le direttive di Borghese, è
impegnato nel raccogliere informazioni riguardanti la Zona di operazioni
Litorale Adriatico e la possibilità di organizzare un intervento italiano.
Questo servizio segreto della Decima Mas, che si occupa di stilare
documenti sull' attività nella Venezia Giulia di tedeschi, austriaci, sloveni,
croati, serbi e russi 42, si serve della collaborazione di un' organizzazione
chiamata "Movimento Giuliano", diretta, secondo una fonte, da ltaio Sauro43 ,
secondo altre invece da Nino Sauro44 . Il "Movimento Giuliano" si occupa
della diffusione nella Venezia Giulia di giornali clandestini aventi carattere
nazionale e fonda a Venezia un Istituto per gli Studi sulla Venezia Giulia,
che ha il compito di tener sveglio l' interesse dell' opinione pubblica italiana
sulla situazione della Venezia Giulia, pubblicando articoli informativi e di
propaganda su questo tema sui giornali della R.S.I. 45. Il comandante Lenzi è
42

G. BONVICINI, Decima marinai! Decima comandante!, p. 227. S. NESI, Decima
Flottiglia nostra, p. 133. M. BORDOGNA, Junio Valerio Borghese, cit., p. 189.
43 R LAZZERO, La Decima Mas. La compagnia di ventura del ''principe nero",
Rizzoli, Milano 1984, p. 147, riporta il fatto che ltalo Sauro collabora, assieme a
Maria Pasquinelli, con il servizio informazioni della Decima, ma l' organizzazione
"Movimento giuliano" non viene però nominata. G. BONVICINI, Decima marinai l
cit., p. 227, parla invece esplicitamente di ltalo Sauro quale promotore e direttore del
"Movimento giuliano".
44 S. NESI, Decima Flottiglia nostra cit., p. 133. L. GRASSI, Trieste cit., p. 127,
dove si parla però di un "Movimento !striano Clandestino". M. BORDOGNA, Junio
Valerio Borghese, cit., p. 143 e p. 189.
45 G. BONVICINI, Decima marinai! cit., p. 227. M. BORDOGNA, Junio Va/erio
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in contatto anche con il prefetto Coceani ed il federale Sambo, ma niente di
concreto potrà essere realizzato, a causa dell' intransigente opposizione da
parte dell'autorità tedesca alla presenza di reparti militari italiani nel Litorale
Adriatico, opposizione che verrà mitigata quando ormai sarà troppo tardi. L'
illusione di far rimanere la Divisione Decima sul territorio della Venezia
Giulia è destinata ad infrangersi presto: alla fine della battaglia di Selva di
Tarnova, nel gennaio 1945, il Supremo Commissario Rainer chiede ed
ottiene dal

generale Wolff, comandante delle forze armate tedesche in

Italia, l' allontanamento della Divisione dal confine orientale. In lstria
rimangono alcuni presidii della Decima Mas, che difenderanno le loro
postazioni fino alla fine della guerra, mentre la Divisione Decima si attesta in
Veneto, fra Thiene e Bassano, da dove Borghese spera di farla arrivare
nella Venezia Giulia non appena se ne presenti l' occasione. Verso la fine
del marzo del 1945 avvengono gli ultimi due, inconcludenti, incontri tra
Borghese e gli emissari del ministro della Marina del governo italiano del
Sud, l'ammiraglio de Courten; il capitano Marceglia si reca anche a Trieste
e viene messo in contatto con Itala Sauro, solo per venire a sapere che non
esiste nulla di organizzato.
Nel frattempo, anche il prefetto di Trieste Bruno Coceani prepara un suo
piano per una difesa della città che avrebbe dovuto essere attuata da tutti gli
italiani contro i partigiani jugoslavi, in avvicinamento alla Venezia Giulia; per
questo apprezza la nuova politica seguita dal federale del P.F.R. Sambo46,

Borghese, cit., p. 189. E' possibile che di iniziative del "Movimento Giuliano" parli l'
organo del P .F .R. di Trieste, l' "Italia Repubblicana", nel suo ultimo numero, che
porta la data del25 aprile 1945, riferendosi all'indirizzo di cittadini della Venezia
Giulia e della Dalmazia residenti a Venezia e Milano e riguardante l' inviolabilità dei
confini della regione. I due testi citati riferiscono anche che una parte del materiale
raccolto dal "Movimento Giuliano", in particolare sul massacro degli italiani avvenuto
in !stria dopo l' 8 settembre 1943, si trovava nell'Ufficio stampa del Comando della
Decima, situato proprio a Milano.
46 Il prefetto Coceani è definito dal Sambo, nel memoriale del 2 maggio 1945 dell'
ultimo federale di Trieste, "capo spirituale del movimento di liberazione nazionale"
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che rende possibile realizzare quell'unione di forze italiane che il Fascio in
precedenza, come afferma il Coceani, aveva ostacolato47. Il prefetto non si
limita a stare a guardare, ma assume iniziative personali e progetta una
difesa militare di Trieste: alcuni reparti italiani avrebbero dovuto occupare la
zona collinare attorno alla città, mentre una riserva mobile avrebbe
provveduto a presidiare il centro e la periferia48 . Per questa azione, secondo
Coceani, sarebbero serviti 6 battaglioni, 3 gruppi divisionali e 2 compagnie
del Genio49, che, a giudizio del prefetto, sarebbe stato possibile avere a
disposizione, tramite il Comando regionale del generale Esposito e tramite
lui stesso: entrambi, infatti, avviano contatti con gli ufficiali di collegamento
italiani presso i reparti di stanza nel Litorale Adriatico, tutti peraltro agli
ordini dei comandi militari tedeschi5o. Sempre per i medesimi fini, il prefetto
contatta gli esponenti del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale)
cittadino, con l' intenzione di coinvolgerli nel suo progetto, fidando che la
loro collaborazione gli avrebbe assicurato la legittimità di fronte ai
rappresentanti dell' esercito anglo-americano ed avrebbe forse agito
retroattivamente, cosicché sarebbe stata riconosciuta dai vincitori della
guerra la validità della sua azione durante l' occupazione tedesca; nutre
questa stessa speranza, del resto, l' alta borghesia industriale cittadina,
della quale prefetto e podestà rappresentano gli interessj5I. Come il prefetto,
anche il federale Sambo ed il comandante regionale Esposito tenteranno,
fino alla fine, di convincere gli esponenti del C. L. N. a non escludere i fascisti
repubblicani dalle loro azioni e, soprattutto per quanto riguarda Coceani, a

(sottolineatura nel testo). Coceani, affenna ancora il Sambo, aveva "predisposto ogni
cosa per la fusione in un blocco unico di tutti gli italiani, senza distinzione di colore o
Il
.
.
dl partitO ....
47 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 222
48 Ibidem, p. 279
49 1bidem
50 Ibidem, p. 280. L. GRASSI, Trieste cit., p. 86
5l C. SCHIFFRER, Trieste nazista, in "Trieste", novembre-dicembre 1958, n.o 28,

Anno quinto
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non prendere decisioni senza averli prima consultati. Il prefetto si rivolge in
particolare ad alcuni volontari del 1915-18, suoi conoscenti, come Ercole
Miani, Antonio Fonda Savio e Biagio Marin52 , ai quali propone il suo
programma, da attuare dopo la resa dei tedeschi, che include: il trapasso dei
poteri dal prefetto al C.L.N.; la preparazione di proclami destinati alla
popolazione; un accordo con le forze militari italiane per la difesa della città
contro gli slavi; la garanzia per i fascisti di non essere incriminati 53 . l
componenti del C. L. N. rifiutano, così come vengono rifiutati gli abboccamenti
con il federale ed il generale Esposito, i quali, dalle loro memorie, appaiono
defilati rispetto a queste trattative 54 : la parte da protagonista la ricopre
sicuramente Bruno Coceani, che continua a mettere a punto il suo piano di
difesa, per il quale pensa di essersi assicurato il numero di uomini sufficienti
ad attuarlo. Si tratta di circa 1800 marinai, posti agli ordini del capitano di
vascello Luigi Rocca, ispettore dei reparti di marina nella Venezia Giulia; di
2300 militi della M.D.T., dei quali avrebbe assunto il comando il maggiore
Gualtiero Plisca, comandante del 1.o reggimento della Milizia, con sede a
Trieste, che sarebbero stati disposti a combattere rinunciando al distintivo
fascista; di 1200 Guardie di Finanza, presentatesi spontaneamente per
assolvere questo compito 55 . Per quanto riguarda il generale Esposito,
Mussolini gli ordina, tramite Itala Sauro, di assumere il comando di tutte le
forze armate italiane posizionate nella Venezia Giulia56, ma a sua
52 B. COCEANI,Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 289. C. SCHIFFRER, Trieste
nazista, cit.
53 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 289
54 Memoriale del2 maggio 1945, cit.. Sambo scrive di aver avuto contatti personali
con rappresentanti dei partiti politici antifascisti triestini: i comunisti gli avrebbero
assicurato che Tito si sarebbe fermato a Fiume, gli azionisti ed i clericali si sarebbero
invece dimostrati convinti che le truppe anglo-americane sarebbero arrivate prima di
quelle slave. Scrive anche l' ex federale: "Tutti continuavano ad essere
apparentemente uniti ai fascisti forse nel timore di venire rimproverati dai loro
cosiddetti Comitati centrali".
55 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 304. L. GRASSI, Trieste. cit., p. 147
56 G. ESPOSITO, Trieste e la sua Odissea, p. 183-184
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disposizione riesce ad avere in realtà solo i circa 600 uomini alle
dipendenze del Comando regionale57 ; Bruno Sambo, a sua volta, intende
consegnare le armi in possesso dei fascisti al Corpo Volontari della Libertà
(C.V. L.), il comando militare del C.L.N.ss.
Il 20 aprile 1945, al Castello di Miramare, si celebra il 56.o compleanno di
Hitler e le autorità civili e militari tedesche ed italiane, come l' anno
precedente, presenziano alla cerimonia; gli interventi dei presenti si
svolgono come da programma: il primo a parlare è il prefetto Coceani, che
esprime al Supremo Commissario Rainer le preoccupazioni sue e di tutti i
triestini sul futuro della città; seguono poi l' intervento del presidente dei
Cantieri,

il barone Economo,

del generale Esposito, che esalta

il

cameratismo esistente tra le forze armate italiane e quelle tedesche, e,
infine, del federale Sambo, che porge a Rainer il saluto delle Camicie Nere
di Trieste, in tedesco5 9. Il discorso di Rainer non rivela alcun tipo di ansia, il
tema è quello, astratto, di tanti altri interventi pubblici, cioè la lotta contro il
bolscevismo, la cui sconfitta assicura la libertà dei popoli, mentre nessun
accenno viene fatto su ciò che sta accadendo in quei giorni e, soprattutto, su
ciò che sta per accadere60 . Finita la cerimonia, il generale Esposito ed il
federale Sambo rivolgono a Rainer la richiesta di poter far affluire nella Zona
di operazioni Litorale Adriatico truppe della R. S.I., che possano schierarsi a
difesa dei confini orientali della Venezia Giulia ed il Supremo Commissario
stavolta non si oppone alla presenza sul territorio sottoposto alla sua diretta
· amministrazione di reparti italiani6I. Nonostante i suoi discorsi ostentino, o
57 Ibidem, p. 192
58

Processo Esposito cit.. Memoriale Sambo 2 maggio 1945, cit.: le armi sarebbero
state consegnate agli uomini del C.L.N. per il tramite del podestà Pagnini, che è l'
unico a cui Sambo parla di questo piano.
59 "ll Piccolo", 21 aprile 1945. "Italia Repubblicana", 21 aprile 1945. L. GRASSI,
Trieste. cit., pp. 110 e seg.. B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., pp. 264-265
60 L. GRASSI, Trieste. cit., pp. 11 Oe seg.
6I Ibidem. B. COCEANI,Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 266. S. NESI, Decima
Flottiglia nostra, pp. 105 . . 106
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almeno tentino di farlo, sicurezza, certo Rainer non può non essere al
corrente dell' ormai vicino crollo del Reich tedesco e della fine del Litorale
Adriatico, con l' esercito anglo-americano che non incontra più alcun
ostacolo alla sua trionfale avanzata nel Nord-Italia e l'esercito di liberazione
slavo che sta occupando l' lstria e si avvicina alle porte di Trieste. Dopo aver
ricevuto il suo benestare, Sambo si mette immediatamente in contatto con il
comandante Lenzi, per far sapere a Borghese che la Decima Mas ha via
libera per rientrare nella Venezia Giulia; Lenzi, però, non riusce a contattare
il comandante Borghese62, che solamente il 24 aprile riceve da Mussolini l'
incarico di assumere il comando di tutte le forze armate italiane che si
trovano oltre l' lsonzo e di procedere alla difesa ad oltranza della Venezia
Giulia. A quel punto, però, Borghese rifiuta, rendendosi conto che è ormai
impossibile organizzare qualunque tipo di azione63.
Il 28 aprile 1945, dopo aver saputo la notizia della morte di Mussolini, il
federale del P.F.R. di Trieste Bruno Sambo consegna al podestà la Casa del
Fascio, dichiarando finita l' attività del Partito: tutto si svolge nell' ufficio del
federale, in gran segreto, poiché il piano di Sambo è di consegnare al
podestà Pagnini anche le armi in possesso dei fascisti, all' insaputa dei
tedeschi 64. Secondo ciò che riferirà lo stesso Bruno Sambo alla fine della
guerra65 , il 26 aprile avviene l' incontro con il podestà durante il quale il
federale mette tutti gli uomini e tutte le armi della Federazione a
disposizione di Pagnini e quindi, giudica Sambo, "a disposizione del C.L.N.".
Una riunione di tutti i fascisti, indetta lo stesso giorno, vede la maggioranza
dei presenti dichiararsi pronti a collaborare con il Comitato di liberazione
triestino, mentre alcuni non sono d' accordo: Sambo parla di poche

62 S. NESI, Decima Flottiglia nostra, pp. 105-106
63 M. BORDOGNA, Junio Va/erioBorghese, cit., pp. 192-193
64 L. GRASSI, Trieste. cit., p. 136.
65 Memoriale Sambo 2 maggio 1945, cit.
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eccezioni, elementi che definisce "non coscienti" e che sarebbero stati
denunciati alla Questura66. Anche secondo un' altra fonte67 vi sono delle
divisioni tra gli uomini del P.F.R. riguardo la linea da seguire: il capitano
delle Brigata Nera "Tullio Cividino", Renato Astolfi, per esempio, assieme al
sottotenente Mosca, proprio la mattina del 28 aprile avrebbe tentato di
costringere i presenti nella Casa del Fascio ad usare le armi in loro
possesso per resistere agli insorti del C. L. N..
Un gruppo di agenti, però, inviato dalla Questura per controllare lo
svolgimento delle operazioni di chiusura della sede della Federazione,
pensando sia arrivato il momento dell'insurrezione cittadina contro i nazisti,
si infila al braccio il tricolore del C.L.N., mettendo così in allarme alcuni
agenti tedeschi che li vedono passare. Il maggiore Matz, comandante della

Schutzpolizei, si reca allora alla Casa del Fascio assieme ai suoi uomini: in
conclusione, gli agenti italiani vengono disarmati, il podestà duramente
rimproverato

e

Sambo

accusato

di

tradimento,

per

aver

sciolto

arbitrariamente il Partito Fascista Repubblicano68 ; delle armi dei fascisti non
si sa altro, è probabile vengano scoperte dai tedeschi. Del resto, fino all'
ultimo le autorità naziste mantengono il loro atteggiamento di intransigenza
di fronte a qualsiasi tentativo di trattativa con le forze italiane, anzi
sottolineano il fatto di essere ancora i "padroni" della città: il 28 aprile il
generale delle SS Schaeffer convoca il prefetto per un colloquio e Coceani
richiede agli esponenti del C.L.N. di presenziare, lasciando intendere che si
sta per verificare il trapasso dei poteri dai tedeschi al Comitato triestino69 .
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67 Dichiarazione di Mariano Scocciai, capo dell' Ufficio stampa e propaganda del

P.F.R. di Trieste al Tribunale d'Assise straordinaria in data 19 giugno 1945, fascicolo
processuale in possesso dell' IRSML-FVG
68 Memoriale Sambo 2 maggio 1945, cit.. B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit.,
p.300

69 C. SCHIFFRER, Due

vie e due costumi, in "Trieste", maggio-giugno 1959, n.o 31,
Anno sesto. B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., pp. 301-302
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Carlo Schiffrer ed Antonio Fonda Savio partecipano all'incontro, ma l'unica
intenzione dello Schaeffer è di continuare a combattere per salvare l' onore
militare e di mantenere l'ordine pubblico in città, che i tedeschi sono pronti
ad assicurarsi con l' uso delle armi7o. Il prefetto esorta il C.L.N. a non
muoversi, a non mettere in pratica nessuna iniziativa di tipo insurrezionale
che possa indebolire i tedeschi, i quali hanno predisposto un piano militare
per la difesa di Trieste, con la zona costiera affidata a reparti agli ordini del
comandante Riegele, la zona della città presidiata dal maggiore Matz e la
zona delle colline dal generale Lindenbach, comandante della Marina e di
tutte le forze rimaste nella città7 1. Il generale Globocnik, contrario alla resa,
trattata dal generale Wolff, avoca a sè il comando di tutte le forze armate
tedesche del Litorale Adriatico, trasferendo il suo quartier generale a
Tolmezzo e le truppe in Carnia. E' in questa occasione che si sente riparlare
del generale Sommavilla, nuovamente tacciato di viltà e di scarsa iniziativa,
poiché la Milizia Difesa Territoriale segue in blocco il generale Globocnik72 ,
allontanandosi da Trieste e vanificando le speranze che in essa potevano
nutrire il generale Esposito ed il prefetto Coceani. Quest' ultimo non capisce
i rifiuti che più volte il C.L.N. oppone alle sue proposte, che ritiene capaci di
garantire "la difesa dell' italianità di Trieste e della Venezia Giulia da una
occupazione slovena", il pericolo contro il quale, secondo Coceani, "tutti gli
italiani devono unire le proprie forze". Carlo Schiffrer, nei due articoli
pubblicati nella rivista "Trieste" in risposta alle accuse rivolte dal prefetto al
C.L.N., chiarisce la posizione tenuta dagli esponenti dei partiti antifascisti
della città: innanzitutto il piano militare organizzato da Coceani non è
attuabile, per la mancanza di forze adeguate; i reparti regolari come la

70 C. SCHIFFRER, Due vie e due costumi, cit.
71 Processo Esposito cit.. B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 306.

72 B. COCEANI, Mussolini, Hitler, Tito cit., p. 305. G. ESPOSITO, Trieste cit., pp.
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Guardia Civica nata per iniziativa del podestà Pagnini, la polizia ed anche la
milizia, tutti corpi ausiliari alle dipendenze dei tedeschi non sono armati "in
modo da poter operare autonomamente", secondo quelli che sono poi i
desideri delle stesse autorità tedesche. Inoltre, come si può vedere dal
comportamento tenuto dalla M. D. T., i comandanti italiani "non sono in grado
di opporsi agli ordini dei loro superiori tedeschi", riducendosi al rango di
semplici gregari: il generale Esposito si ritrova così ad avere ai suoi ordini
solo gli uomini direttamente dipendenti dal comando regionale, con i quali si
rinchiude nella caserma di Montebello fino al 30 apri!e, quando ognuno va
per la sua strada73. In secondo luogo, il C.L.N. avrebbe potuto assicurarsi la
collaborazione armata da parte dei semplici militi fascisti "senza bisogno di
una intermediazione", accogliendo tra le sue file soldati ormai sbandati e
"pronti ad abbandonare la parte perdente". Al di là di queste osservazioni,
un' alleanza con elementi fascisti avrebbe provocato conseguenze ancora
più gravi, spingendo le truppe anglo-americane "ad intervenire militarmente
al fianco degli slavi contro i triestini" e rendendo difficile al C.L.N.
rappresentare le forze democratiche impegnate a costruire una nuova Italia,
libera da tutti i residui del Fascismo; non a caso gli slavi tenteranno di
approfittare poi proprio della conoscenza del già citato piano del prefetto e
del suo tentativo di farlo accettare agli antifascisti per accusare il C.L.N. di
essere compromesso con le autorità collaborazioniste dei nazisti, accusa
spesso fatta propria dalla storiografia jugoslava. Coceani, prosegue
Schriffrer, valuta la situazione secondo il punto di vista di un "irredentista
animato da un patriottismo passionale, ma limitato, municipalistico e di
classe", per il quale la guerra partigiana rappresenta solo "un problema di
ordine pubblico" ed è incapace di capirne i contenuti e le motivazioni: come
nel periodo precedente, anche nel momento del crollo della Repubblica

73 G. ESPOSITO,

Trieste cit., p. 192
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Sociale e del Reich tedesco, Coceani continua ad agire in rappresentanza
degli interessi economici della classe industriale che lo ha scelto per essere
tutelata di fronte alle autorità naziste e che "spera possa ricoprire lo stesso
ruolo nel futuro"74.
Il Partito Fascista Repubblicano triestino, come già detto, si scioglie il 28
aprile 1945, senza che vada in porto nessuna delle iniziative avviate da
Sambo, con il quale il C.L.N. rifiuta ogni tipo di accordo, così come con il
generale Esposito (che pare se ne adonti parecchio, rimarcando che invece
con Coceani e Pagnini gli uomini del C.L.N. continuino ad incontrarsi15).
Bruno Sambo, comunque, lascia Trieste il giorno successivo, 29 aprile,
rifugiandosi a Venezia, dove si dirigono anche molti militi fascisti che non
seguono il generale Globocnik in Carnia. Il 2 maggio Sambo redige un breve
memoriale indirizzato al "Spettabile Comitato di Liberazione Nazionale" di
Venezia, che sua moglie presenterà al Comitato Giuliano della città
lagunare. In esso l' ex federale di Pirano e di Trieste ripercorre la sua vita a
partire dall' 8 settembre 1943, tutte le sue attività, che descrive volte alla
difesa della "collettività italiana della Venezia Giulia", sia quelle prestate in
terra istriana con la Milizia, sia quelle in cui si impegna a Trieste quale
federale.

74 C. SCHIFFRER, Trieste nazista e Due vie e due costumi, citt.. D. DE CASTRO,
La questione di Trieste. L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954,
Lint, Trieste 1981, vol. I, p. 196. E. APlli, Trieste, Laterza, Bari 1988, pp. 148-149.
75 G. ESPOSITO, Trieste cit., p. 186
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La situazione della Venezia Giulia dopo

ra

settembre 1943 sembra per

alcuni aspetti favorire la rinascita del partito fascista.

E~

vero infatti che

prima del 25 luglio anche a Trieste il processo di decomposizione del regime
era arrivato ad uno stadio assai avanzato e generalmente diffusa era la
sfiducia nelle strutture e negli uomini del fascismo, che così misera prova
avevano dato durante la guerra, tuttavia la particolare condizione politica
della regione, affatto diversa da quella delle altre parti

d~ Italia,

ripropone in

termini drammatici proprio il nodo centrale attorno al quale il fascimo
giuliano aveva costruito le sue fortune, vale a dire la questione nazionale.
La presenza ormai all'interno dei vecchi confini di un agguerrito movimento
partigiano jugoslavo, che non fa mistero delle proprie ambizioni irredentiste
sull'intera regione Giulia, rende nuovamente centrale per la popolazione
italiana il problema della difesa nazionale ed apre

r interrogativo

su quale

sia il soggetto politico più adatto a tutelare un'esigenza sicuramente
condivisa dalla maggioranza della popolazione di lingua italiana.
Ben consapevole di tale realtà, il fascismo aveva già tentato di volgerla a
proprio vantaggio nella fase della sua agonia, prospettando

r incombente

pericolo slavo come motivo di aggregazione attorno alla scricchiolante
impalcatura del regime. E' ben ovvio perciò, che dopo

r8

settembre il

fascismo risorgente ponga la sua candidatura al ruolo di guida della
battaglia -politica e militare- per la difesa dell'identità italiana di Trieste e
delrlstria. Invece, le cose vanno in maniera ben diversa, per una serie di
motivi che possiamo qui solo brevemente richiamare.
Certamente, l'emergenza nazionale provoca gravissimi problemi agli
antifascisti giuliani: la popolazione italiana, disorientata e intimorita, mostra
più di qualche incertezza nel sostegno ad un movimento resistenziale che si
paventa egemonizzato da parte jugoslava ed il C. L. N. giuliano, che raccoglie
le forze dell'antifascismo non comunista, rimane militarmente gracile e
politicamente assai esposto. Quanto al P.C.I., che costituisce il nerbo, sul
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piano organizzativo e militare, della Resistenza italiana nella Venezia Giulia,
sperimenta al proprio interno r impatto devastante delle conflittualità
nazionali: a Trieste- com'è noto- dopo reliminazione da parte dei nazisti
del gruppo dirigente di orientamento internazionalista, che si era battuto per
mantenere il partito nell'alveo della Resistenza italiana, il P.C.I. cade
completamente sotto il controllo del partito comunista sloveno e ne assume
linea ed obiettivi.
Delle difficoltà dell'antifascismo, che si traducono in una più complessiva
debolezza delle posizioni italiane a Trieste, i fascisti repubblicani non sono
tuttavia in grado di approfittare: rassetto dato dai tedeschi ai territori situati
a cavaliere della ex frontiera itala-jugoslava, e le scelte politiche compiute
dalle autorità di occupazione germaniche spiazzano infatti del tutto i nuclei
fascisti che già il 9 settembre del 1943 tentano di ripresentarsi sulla scena
politica. La costituzione della Zona di operazioni Litorale Adriatico separa di
fatto le province situate al confine orientale dal resto del nord Italia nel quale
Mussolini avvia l" esperienza della Repubblica Sociale e pone una barriera ai
rapporti della Federazione fascista repubblicana di Trieste con le autorità di
Salò e con le altre Federazioni del partito, nonostante i fascisti triestini
avessero inizialmente tentato di stabilire un legame con altri centri del
Veneto. L'isolamento non è però l'unico, né il più grave dei problemi che il
fascismo repubblicano triestino si trova ad affrontare, perché conseguenze
ancor più pesanti hanno i criteri seguiti dalle autorità naziste per governare
la Zona.
Il punto è, che a Trieste i tedeschi possono fare benissimo a meno dei
fascisti, anzi, li considerano un impiccio. L" obiettivo della politica nazista nel
Litorale Adriatico è infatti quello di imporre la presenza germanica come
unica soluzione- esterna e perciò super partes- alle conflittualità nazionali
esistenti nella Zona: ne segue, fra

r altro,

un atteggiamento fortemente

denigratorio nei confronti dell'esperienza fascista - di cui vengono poste
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strumentalmente in risalto le chiusure nazionaliste verso le popolazioni slave
- che conferisce uno spessore politico decisamente maggiore di quanto non
accada nel resto d'Italia, al disprezzo generalmente nutrito dai nazisti nei
confronti di un partito fascista che, alla prova dei fatti, si era dimostrato
impari al suo compito.
Se il fascismo italiano si presta bene, agli occhi dei tedeschi, a fare da
parafulmine per il malcontento diffuso nella regione tra sloveni e croati, ciò
non toglie che le autorità di occupazione abbiano bisogno della mediazione
di alcuni segmenti della classe dirigente giuliana nei loro rapporti con la
componente italiana della popolazione, specialmente a Trieste. A tale
bisogna tuttavia si mostrano assai più adatti quelli che la storiografia ha
correntemente definito i collaborazionisti istituzionali, vale a dire gli
esponenti dell" alta borghesia triestina cui i nazisti scelgono di conferire le
cariche di prefetto e di podestà, che riescono- con indubbia capacità politica
- a presentarsi nei confronti dei tedeschi come interlocutori autorevoli (alle
loro spalle stanno le sfere più influenti del mondo industriale e finanziario
giuliano) ed adeguati alloro compito, e nei confronti della popolazione non
come uomini di parte, ma come personalità neutrali, dedite soltanto alla
difesa dell" identità italiana della città.
Ciò non significa, beninteso, che i leader collaborazionisti siano stati meno
fascisti degli uomini che danno vita al fascio repubblicano di Trieste.
Coceani, ad esempio, vanta un curriculum di tutto rispetto come esponente
del passato regime: era stato, infatti, deputato e consigliere nazionale, oltre
che per molti anni vicepresidente dell' Unione provinciale degli industriali
triestini. Lo stesso Coceani, inoltre, cerca e in qualche misura trova
l'aggancio con la R.S.I., e non ha dubbi nell'esprimere - non solo
ritualmente, ma anche nelle sue memorie - la sua preferenza per la vittoria
del Terzo Reich nella guerra non solo contro i sovietici, ma anche contro gli
anglo-americani. Tuttavia, nei giorni tempestosi della disgregazione dello
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Stato nazionale e dell" esplodere delle passioni politiche contrapposte, i
collaborazionisti sono in grado di offrire un"immagine di continuità
nazionalista aliena da settarismi ideologici, combinandola con una mitologia
municipalista che sottolinea la volontà di non-coinvolgimento nelle lotte
fratricide tra italiani.
Alle difficoltà della situazione i fascisti repubblicani cercano di reagire
mettendo in atto varie strategie, tentando cioè di costruire forme di
organizzazione e linee di comportamento che consentano loro di acquisire
un ruolo politico significativo. Così, sulla scorta della ricerca fin qui condotta,
nella storia del P.F. R. a Trieste siamo in garda di distinguere tre fasi, che in
qualche misura richiamano, pur con le ovvie specificità, alcune scansioni
esistenti anche a livello nazionale.
La prima fase è quella che corrisponde ai primi tre mesi di vita del Partito,
sotto la dirigenza di ldreno Utimperghe. A muoversi per primi dopo l' 8
settembre 1943 ed a ricostituire il Fascismo sono, come nel resto del
territorio della R.S.I., gruppi di giovani, squadristi - tra cui molti estremisti
protagonisti di violenze ai danni di slavi ed ebrei nel periodo 1942-1943- e
funzionari di secondo piano del passato regime (Utimperghe era stato prima
del 25 luglio 1943 segretario dell' Unione fasçista dei lavoratori dell'
industria). Le uniche azioni in cui si distingue il P.F.R. triestino in questa
fase sono quelle repressive, non si intravvede alcuna attività politica: sotto
ta protezione e con l' appoggio dei tedeschi, ai quali viene in questo modo
sottratta la preoccupazione di tenere a bada la cittadinanza, i fascisti
repubblicani rivelano la propria esistenza perseguitando gli antifascisti.
Si tratta evidentemente di una condotta priva di qualsiasi respiro strategico,
che - lungi dal rafforzarla - compromette ulteriormente la credibilità dei
fascisti e divide lo stesso fronte collaborazionista, suscitando le feroci
critiche di Coceani. La necessità di mutar rotta si fa peraltro strada solo a
fatica, data la resistenza opposta da Utimperghe e dagli squadristi, ma
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riesce comunque ad affermarsi all' inizio del dicembre 1943 con la cacciata
di ldreno Utimperghe, awersato dagli stessi iscritti al Partito, e l' arrivo alla
guida della Federazione di Luigi Ruzzier, che dà inizio alla seconda fase.
Ruzzier è un moderato e, durante tutta la sua dirigenza, cercherà di
guadagnarsi il consenso della popolazione, imprimendo al P.F. R. una svolta
decisa a favore dell' attività assistenziale. Sarà un compito arduo quello che
il nuovo federale si propone- ed infatti non riuscirà a portarlo a termine - ,
poiché, oltre alla carenza di quadri e di supporto economico alle
organizzazioni istituite, dovrà fare i conti con le iniziative nel campo dell'
assistenza promosse sia dal Supremo Commissario sia dal prefetto. Quest'
ultimo, poi, assume la dirigenza dell' Ente Comunale per l' Assistenza
(E.C.A.), la cui gestione era invece stata affidata per decreto dal segretario
nazionale del P.F. R. Alessandro Pavolini proprio al Partito, che a Trieste
perde così un' istituzione assistenziale di grande importanza. A questa
situazione Ruzzier tenta di rispondere creando nuove associazioni
specificamente assegnate all' assistenza a favore dei profughi istriani e
dalmati, che si vanno ad aggiungere alla precedentemente esistenti
organizzazioni del P.N.F. (Dopolavoro, Opera Balilla) e del Fascio femminile
di nuovo in funzione. La preminenza assoluta che il federale dà all' attività
assistenziale, vista di buon occhio dai nazisti, non è invece ben accetta da
alcuni fascisti repubblicani, che arrivano a rimproverare Ruzzier della sua
moderazione politica, rivelando differenze di posizioni all'interno del Partito,
che riflettono, del resto, le diversità di opinioni che si registrano a livello
nazionale riguardo la composizione del Fascismo repubblicano.
Anche la via perbenista battuta da Ruzzier si rivela dunque senza sbocco, e
la terza ed ultima fase inizia con la sostituzione dello stesso Ruzzier,
contrario alla militarizzazione del P.F. R. che è stata decisa con la creazione
delle Brigate Nere, e la nomina a commissario federale della Federazione
triestina dell' istriano Bruno Sambo- considerato maggiormente preparato a
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guidare il partito armato- nell'ottobre del1944. L'attività politica di Sambo è
principalmente rivolta al fine di formare un blocco nazionale di tutti gli italiani
di Trieste a difesa della città dal "pericolo slavo": gli appelli alla popolazione,
i contatti ricercati, ma mai andati a buon fine, con gli antifascisti si
susseguono nei mesi che precedono l' aprile 1945; la Brigata Nera,
composta dagli iscritti al Partito, a Trieste viene proposta in funzione
antislava, mentre nel resto della R. S.I. le formazioni armate del P.F. R.
partecipano attivamente alla guerra contro i partigiani italiani. Ma a
comandare la Brigata Nera "Tullio Cividino" ed a deciderne l' impiego, così
come per i reparti dell' esercito fascista repubblicano e quelli de.lla Guardia
Nazionale Repubblicana, sono i tedeschi ed alla fine dell' aprile 1945 la
formazione si scioglie.
Al momento della crisi finale dunque, quando il potere tedesco collassa ed i
partigiani slavi sono alle porte, il fascismo repubblicano non è in grado di
disporre di alcuno strumento militare che conferisca valore al suo ruolo.
Anzi, proprio la liquefazione dei reparti fascisti finisce per sottolineare
l'astrattezza dei piani di difesa antipartigiana attorno ai quali negli ultimi
giorni di aprile podestà e prefetto cercano di coagulare tutte le forze italiane
della città.
Di quegli accordi il P.F. R. tenta confusamente di farsi protagonista, o
quantomeno parte attiva, ma si tratta di un' impresa persa in partenza. In
primo luogo, durante la sua breve vita, il Partito si è sempre scagliato contro
gli antifascisti e li ha perseguitati, molti estremisti al suo interno propongono
soluzioni di forza nei loro confronti: oltre al periodo Utimperghe, durante il
quale la caccia agli antifascisti è l' occupazione principale degli squadristi
che controllano la Federazione, sotto la dirigenza Ruzzier l' anima violenta
del Partito cerca di riprendere il sopravvento, quando Sigfrido Mazzuccato già prima del 25 luglio 1943 uno dei più accesi elementi dello squadrismo
triestino - chiede al federale il permesso di costituire un nucleo di fascisti
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armati che possa agire contro gli oppositori. Ruzzier si oppone ai suoi
desideri, offrendogli però la possibilità di creare al di fuori del P.F.R. una
banda armata, che diventerà l' Ispettorato di via San Michele e che agirà di
concerto con il famigerato Ispettorato di via Bellosguardo, diretto dai
tedeschi. E' largamente probabile quindi che qualche forma di contatto tra
Mazzuccato ed il Partito rimanga. Com'è pure possibile che molte delle
delazioni che arrivano alle autorità tedesche e che comportano l' arresto e la
deportazione di antifascisti provengano dalle file del P.F. R.. In secondo
luogo, i fascisti repubblicani a Trieste non contano quasi nulla, non hanno
nemmeno la capacità di controllare l' apparato militare della R.S.I. che si è
costituito nella Venezia Giulia e molti comandi del quale hanno sede in città:
il comandante regionale Giovanni Esposito si trova da avere sotto di sè solo
gli uomini direttamente dipendenti dal comando regionale che si trovano a
Trieste - qualche centinaio - con i quali il 28 aprile 1945 si rinchiude in una
caserma cittadina in attesa degli avvenimenti; la Milizia Difesa Territoriale,
comandata dal generale Angelo Sommavilla, segue le truppe tedesche, agli
ordini del generale Odilo Globocnik, nella loro ritirata verso la Carnia,
abbandonando la città al suo destino.
Il C.L.N. si rifiuta quindi di trattare con i fascisti repubblicani, mentre accetta
invece di incontrarsi più di una volta con il prefetto Coceani, che tenta
invano di inserire il P.F.R. nel propio progetto di difesa della città dagli slavi
-e che tratterà anche con l' O.F. (il movimento di resistenza sloveno).
Tutte le diverse ipotesi formulate per accrescere il ruolo del P.F.R. triestino
finiscono dunque per scontrarsi con i limiti imposti da una situazione in cui lo
spazio politico - pur a Trieste singolarmente ampio ... esistente fra il potere
nazista ed il contropotere partigiano risulta già occupato da altri e più
agguerriti soggetti. Il Partito Fascista Repubblicano rimarrà così a Trieste
una realtà marginale, sostanzialmente esclusa dalla competizione per il
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consenso, espressione estremamente parziale e limitata di ciò che è stata la
complessa natura del Fascismo giuliano.
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