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È risaputo come la Guerra civile spagnola – che durò ufficialmente 986 giorni (dal
17 luglio 1936 al 1 aprile 1939) e vide perire quasi un milione di persone – abbia
profondamente polarizzato l’opinione pubblica mondiale. Tuttavia, per comprendere
le cause che hanno prodotto uno scontro bellico di tale portata fra forze antifasciste e
reazionarie, vanno in ogni caso tenuti presenti gli schieramenti socioeconomici e
politici essenziali nella Spagna degli anni Trenta del secolo scorso (il consolidamento
del movimento democratico repubblicano, la soluzione da dare alle questioni agraria
e nazionale, la questione dei rapporti fra lavoro e capitale, la questione del livello di
vita dei più vasti strati della popolazione lavoratrice e dei loro bisogni di istruzione e
formazione, il Fronte popolare). Il colpo di stato militare (pronunciamiento) del
generale Franco fu in buona sostanza la fase conclusiva di un processo, il punto più
appariscente dello scontro in atto, della resa dei conti radicale e risolutiva delle «due
Spagne»: quella delle masse proletarizzate dei lavoratori delle fabbriche e delle cam-
pagne e dei ceti democratici a loro associati, da un lato; quella delle classi dominanti,
dell’oligarchia latifondista, della borghesia, della gerarchia ecclesiastica, dei monarchi-
ci, dei militaristi e dei fascisti, dall’altro. In Spagna non vi fu più spazio per una delle
due Spagne: per la Spagna tradizionale o per la rivoluzione sociale d’orientamento
repubblicano-proletario. Quando, nella primavera e nell’estate del 1936, si ebbe
l’estremo assalto della destra contro la Repubblica, le scissioni a sinistra e le divisioni
implacabili all’interno del socialismo spagnolo risultarono l’elemento chiave della
vulnerabilità del movimento democratico. La sedizione dei generali contro la Repub-
blica segnò non solo l’inizio di ciò che va sotto la denominazione di guerra civile, ma
anche di quanto lo storico Antonio Ramos Oliveira (1907-1973) ha inteso designare
con il termine di subguerra civil, ossia dello scontro intestino – fino allo sterminio –
scatenatosi fra socialisti, repubblicani, comunisti, anarchici, anarco-sindacalisti ed altre
frazioni di sinistra2.
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———————————

1 La Pasionaria, pseudonimo di Dolores Gómez Ibárruri (1895-1989), rivoluzionaria spagnola, fondatrice del PC
di Spagna (1920), partecipò alla costituzione del Fronte popolare (1935-1936). La Pasionaria fu particolarmente
popolare nel corso della Guerra civile spagnola come oratrice ed organizzatrice della lotta di liberazione contro la
sedizione fascista e l’interventismo italiano e germanico.

2 A. R. Oliveira, Historia de España, Mexico City 1952.



La Spagna subì per prima, in maniera tragica e traumatica, la violenza brutale dei
militaristi3. Si trovò esposta all’assalto congiunto delle forze dei generali sediziosi (i
franchisti, capeggiati dal generale Francisco Franco), del nazismo tedesco e del fasci-
smo italiano4. La guerra scatenata dal fascismo internazionale contro il popolo spagno-
lo, il bombardamento di città indifese, la distruzione del patrimonio culturale, lo
spargimento di sangue degli innocenti furono la sanguinosa tappa iniziale dell’aggres-
sione fascista, come pure il banco di prova delle modalità di reazione del mondo e dei
Paesi europei alle violenze ed alle aggressioni militari alle soglie della Seconda guerra
mondiale. Quella guerra rifletté inoltre l’impotenza della Società delle nazioni dinanzi
all’esigenza di un approccio più radicale nell’affrontare le questioni legate alla sovra-
nità statale ed all’integrità territoriale dei suoi membri e degli Stati più in generale.

È noto come numerosi regimi democratici dell’epoca si fossero rivelati impari alla
prova ed avessero proclamato il blocco dei confini della Spagna, degli accessi marittimi
e di terraferma al Paese. I Paesi più prossimi alla Spagna preferirono una sedicente
posizione di neutralità. Su iniziativa del Regno Unito e della Francia fu costituito a
Londra il Comitato per il non intervento che vide, entro la fine di agosto del 1936,
l’adesione di 27 Paesi, fra i quali anche il Regno di Jugoslavia. Fu un’assurdità che vi
avessero aderito anche l’Italia e la Germania, guidate dal preciso proposito di ostaco-
lare l’eventuale invio di aiuti da parte di Paesi terzi. Non meno assurdo fu che vi avesse
aderito la stessa Unione Sovietica (il suo impegno era ben noto!), ma lo fece perché in
quella guerra antifascista furono messi in gioco non solo i destini della rivoluzione
spagnola, bensì quelli stessi del più vasto processo rivoluzionario avviato in Russia nel
1917. Se si considera il dogmatismo staliniano, la sua politica settaria, i processi contro
la vecchia guardia bolscevica e le purghe dei quadri di partito, l’assurdità di quell’ade-
sione potrebbe risultare solo apparente. Il socialismo spagnolo era, infatti, eminente-
mente pluralista, e del resto la stessa rivoluzione sociale del 1936 fu una rivoluzione
pluripartitica5. Tutti i difetti delle pretese di dirigere il movimento socialista e comuni-
sta da un unico centro «mondiale» (Mosca) emersero alla luce nella Guerra civile
spagnola. La parola d’ordine del Komintern sullo scontro fra la democrazia ed il
fascismo e le modalità che essa assunse nella prassi del Fronte popolare in Spagna
servì, sotto diversi aspetti, ad occultare e neutralizzare l’autentico scontro di classe in

———————————

3 In territorio spagnolo si verificò la prima aggressione militare del fascismo internazionale ad una democrazia del
XX secolo.

4 Di straordinaria importanza anche il ruolo «diplomatico» di Lisbona, divenuta uno dei centri più accaniti della
congiura contro la Repubblica spagnola. Passarono dal Portogallo gli aiuti inviati dall’Italia e dalla Germania ed i
generali ribelli poterono contare anche sui suoi porti, sugli aeroporti, sulle officine e persino sulla polizia e sui 20.000
volontari portoghesi, i cosiddetti viratos. Fra i «volontari» nello schieramento franchista, i più numerosi furono gli
italiani (80.000), che si contrapposero alle forze repubblicane, al fianco dei tedeschi (20.000), dei mercenari marocchini
(100.000), dei portoghesi, dei cattolici ferventi irlandesi e della Guardia bianca russa.

5 Vedi R. Tosstorff, Andreu Nín und Joaquin Maurin. Vom revolutionären Syndikalismus zum antistalinistischen

Kommunismus, in T. Bergmann, M. Keßler (Hrsg.), Ketzer im Kommunismus, Hamburg 2000, pp. 218-241.
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atto, quello di una vera e propria rivoluzione sociale6. Un atteggiamento pressoché
identico del Komintern e di Mosca si sarebbe replicato nel corso della Seconda guerra
mondiale nei riguardi della lotta di liberazione nazionale e dei sommovimenti politici
in Jugoslavia7.

Mentre nel Comitato per il non intervento si intrecciavano giochi ed intrighi
diplomatici, l’opinione pubblica mondiale progressista non solo era insorta a difesa
della Repubblica ed aveva condannato la reazione spagnola, appoggiata dalle potenze
fasciste, ma aveva fornito al popolo spagnolo sostegno morale e materiale sin dai primi
giorni della guerra civile e, più tardi, mediante l’invio di volontari8. Questo movimento
di solidarietà con il popolo spagnolo assunse, nei singoli Paesi, modalità organizzative
peculiari, mediante la costituzione di comitati locali e nazionali per gli aiuti alla
Spagna; più tardi, a Parigi, nell’agosto del 1936, fu costituito anche il Comitato
internazionale per l’aiuto al popolo spagnolo, deputato a coordinare le azioni di
solidarietà internazionale9.

I primi volontari accorsi in difesa della Repubblica furono i rifugiati politici (e gli
emigrati economici) che erano allora approdati nella penisola iberica ed i partecipanti
ai Giochi olimpici proletari (le Spartachiadi), che sarebbero dovuti essere inaugurati a
Barcellona il 25 luglio 1936 (quale contraltare ai Giochi olimpici di Berlino), inaugu-
razione che a causa della rivolta militare non ebbe poi luogo. Furono essi a costituire
le prime formazioni combattenti (centurie) integrate nei ranghi delle unità della
Milizia popolare antifascista. Gradualmente affluirono in Spagna, per terra e via mare,
volontari dai singoli Paesi europei mentre, il 22 ottobre 1936, il governo della Repub-
blica dette il proprio assenso all’arruolamento dei volontari stranieri in apposite
formazioni, le Brigate internazionali10.

Va ricordato che la Repubblica spagnola ebbe anche l’immediato consenso e
sostegno dell’antifascismo italiano. Il PCd’I salutò con entusiasmo, assieme al PSI11 ed
agli altri partiti e gruppi antifascisti12 – nelle loro centrali all’estero – la lotta del popolo

———————————

6 Vedi L. Longo, Izmedju reakcije i revolucije, Beograd 1980; P. Broué, Les cadres des Brigades internationales et la

politique de l’Internationale communiste, in Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, a c. di
S. Prezioso et al., Paris 2008, pp. 39-52.

7 A. Le{nik, The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period, in «The
International Newsletter of Communist Studies Online», vol. XI (2005), n. 18, pp. 54-59.

8 Questo dato va riferito alle Brigate internazionali che si formarono tra settembre e ottobre del 1936 [N.d.CC.].
9 L’azione fu condotta dal comunista italiano Giulio Cerreti. La distribuzione dei volontari era curata da un

comitato internazionale, composto da Luigi Longo (Gallo), Giuseppe Di Vittorio (Nicoletti) e dal francese André
Marty. Il comitato aveva la propria base ad Albacete, dove il 14 ottobre 1936 affluì il primo contingente di 500 volontari.

10 Voluntarios Internacionales de la Libertad (Volontari internazionali della libertà). Tutte le Brigate internazionali
erano soggette al controllo comunista ed erano dotate di propri commissari politici. Tutti i non comunisti desiderosi di
arruolarsi nelle Brigate internazionali dovettero subire un interrogatorio da parte del NKVD. Proprio in ragione di ciò,
alcuni volontari stranieri preferirono la militanza nei ranghi degli anarchici o della milizia.

11 L’azione unitaria dei due partiti (il PCd’I ed il PSI) si svolse all’insegna del Patto per l’organizzazione comune
della lotta al fascismo (il primo Patto di unità d’azione, firmato nel 1934).

12 Aderì all’azione comune anche l’organizzazione del TIGR, che sin dagli ultimi anni Venti aveva allacciato contat-
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spagnolo, condannando apertamente il colpo di stato franchista. Il PCd’I ed il PSI si
concentrarono in quella fase, sull’esempio delle rispettive Internazionali (comunista e
socialista), soprattutto sulla raccolta degli aiuti materiali e finanziari nonché sull’orga-
nizzazione di manifestazioni di protesta sin dai primi segnali di ingerenza mussoliniana
e dei suoi disegni di intervento diretto in Spagna; i fuoriusciti antifascisti italiani
organizzarono, a sostegno della Repubblica, un’intensa attività di propaganda radio-
fonica e giornalistica. Il primo gruppo organizzato di volontari a raggiungere la Spagna
– la Colonna italiana – era composta da appartenenti al movimento italiano liberal-so-
cialista di Giustizia e Libertà, in cui spiccava la personalità di Carlo Rosselli13. La
Colonna si contraddistinse per il sigillo unitario dell’antifascismo e dell’azione politica;
vi militarono, infatti, combattenti appartenenti a diverse correnti politiche come pure
singole individualità indipendenti. In quei primi mesi essa manifestò l’impeto sponta-
neo dell’emigrazione antifascista italiana dinanzi ad un’importante sfida. In quella fase
iniziale il fuoruscitismo italiano aggregò alla Colonna di C. Rosselli anche la Centuria
Gastone Sozzi14, che già operava nei ranghi della colonna Libertad; singoli volontari di
diverso orientamento politico, presenti in Spagna o nell’emigrazione, si erano già
arruolati nelle prime formazioni spagnole. Fu allora che i volontari italiani, nelle cui
file primeggiavano i comunisti, pur non mancandovi anarchici, repubblicani, giellini e
socialisti, dettero vita al battaglione Garibaldi, che sarebbe stato più tardi elevato al
rango di brigata. Vi militarono anche i volontari (italiani, croati e sloveni) provenienti
dall’Istria e da Fiume accomunati, nelle statistiche ufficiali, alla voce «italiani». Ad
Albacete fu costituito lo Stato Maggiore della base delle Brigate internazionali in
Spagna (il servizio quadri, l’intendenza, l’addestramento militare, il servizio sanitario,
la posta e la censura, il servizio stampa, i servizi di informazione e di sicurezza, e
persino la sezione storica deputata alla raccolta ed alla custodia della documentazione)
per i primi gruppi più consistenti di volontari, che confluirono a formare dapprima i

———————————

ti con i vertici del fuoriuscitismo antifascista italiano e con il movimento di Giustizia e Libertà a Parigi. In tale contesto
era stato raggiunto anche un Patto d’unità d’azione (Parigi, 15 dicembre 1935) per l’azione unitaria fra il PCd’I, il TIGR
e le altre organizzazioni antifasciste nella Venezia Giulia nella lotta contro il fascismo. Esso costituisce il primo ed unico
accordo prebellico del PCd’I con un’organizzazione politica non operaia ed impresse una spinta unitaria allo schiera-
mento antifascista nella Venezia Giulia e all’alleanza del movimento nazionale slavo (sloveno e croato) con il
movimento antifascista dello schieramento progressista europeo. L’organizzazione del TIGR aderì sin dall’inizio
fattivamente alle azioni di solidarietà alla Repubblica spagnola; prestò i propri canali e recapiti clandestini al flusso di
volontari diretti ai campi di battaglia in Spagna. Appelli alla solidarietà con la Spagna antifascista furono lanciati anche
dalle pagine degli organi clandestini del movimento nazional-rivoluzionario nella Venezia Giulia «Ljudska fronta» e
«Svoboda». Vedi M. Kacin-Wohinz, M. Verginella, Primorski upor fa{izmu (1920-1941), Ljubljana 2008.

13 I militanti di GL erano alcune decine, mentre la componente maggioritaria apparteneva al movimento anarchico.
La denominazione ufficiale era Sezione italiana della divisione Ascaso della CNT-FAI [N.d.CC.]. Carlo Rosselli
(1899-1937), socialista liberale, dirigente politico, giornalista, storico ed attivista antifascista, resosi famoso per la parola
d’ordine «Oggi in Spagna, domani in Italia» (nell’intervento diffuso da Radio Barcelona nel novembre del 1936) che
assurse ad autentico motto programmatico e si rivelò oltremodo valido ed attuale in relazione agli sviluppi della
situazione italiana.

14 La centuria fu intitolata al nome di Gastone Sozzi (1903-1928), comunista e dirigente politico, assassinato in
carcere dalla polizia fascista. Vedi A. López, La centuria Gastone Sozzi, Roma 1984.
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battaglioni e quindi le brigate. Alla formazione dei battaglioni contribuirono le com-
pagnie che, al pari di essi, erano state formate prevalentemente sulla base del criterio
di appartenenza nazionale, o, per meglio dire, della padronanza linguistica15. Nel
periodo dal 1936 al 1938 affluirono in Spagna circa 40.000 volontari antifascisti da 54
Paesi europei, americani ed asiatici (fra i quali si contarono circa 1900 «jugoslavi», dei
quali circa 550 sloveni)16, per combattere nello schieramento repubblicano17. Le for-
mazioni militari nelle quali combatterono, rappresentarono l’espressione più immedi-
ata della solidarietà internazionale con il popolo spagnolo18. Esse dimostrarono sul
campo che la lotta di questo era al tempo stesso la lotta di tutta l’umanità progressista
contro il fascismo e l’aggressione fascista19. A riprova di ciò, valga il fatto che nel corso
della Seconda guerra mondiale i reduci dalle file delle Brigate internazionali hanno
incontestabilmente svolto un ruolo di rilievo nell’organizzazione dei movimenti di
resistenza e nelle lotte di liberazione nazionale in molti Paesi europei soggetti all’oc-
cupazione delle potenze fasciste.

Le fonti archivistiche, documentarie e letterarie

Il materiale documentario sui volontari «jugoslavi» nella Guerra civile spagnola è
perlopiù custodito negli archivi, nei musei e negli istituti per la storia del movimento
operaio – di Belgrado, Zagabria, Lubiana … –, ma quantità circoscritte di tali materiali
sono rinvenibili anche presso fondi privati. In base alla sua genesi, tale documentazione
può essere suddivisa in materiale prodotto dal lavoro e dall’attività degli organismi di
partito (PCJ); quello prodotto dagli organismi di polizia, amministrativi e giudiziari del
Regno di Jugoslavia; il materiale originale delle Brigate internazionali20. Un gruppo a
sé stante è costituito dalla documentazione personale, dalle lettere e dalle annotazioni

———————————

15 Vedi L. Renn, [panski rat, Sarajevo 1959; L. Longo, Internacionalne brigade u [panjolskoj, Zagreb 1967.
16 Vedi A. Le{nik Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg, in «JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der

Arbeiterbewegung», 2006/I, pp. 37-51; Idem, Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole, in Tant pis si la

lutte est cruelle, a c. di S. Prezioso et al., cit., pp. 373-388. Sui dilemmi insiti nella scelta dei criteri di ripartizione dei
volontari in chiave nazionale, e segnatamente alla categoria degli «jugoslavi», vedi il paragrafo conclusivo del presente
saggio.

17 Fra i volontari stranieri primeggiarono i francesi (circa 8800), seguiti dagli italiani (circa 3350), dai tedeschi (circa
3000), dai polacchi (circa 3000), dagli americani (circa 3000), dai britannici (circa 2000), e dagli austriaci (2000).

18 Va sottolineato che questi combattenti non furono né dei mercenari, né – fatta eccezione per dei casi sparuti –
degli avventurieri. Essi combatterono con la coscienza della propria causa. Vedi E. Hobsbawm,^as skrajnosti. Svetovna

zgodovina 1914-1991, Ljubljana 2000, p. 152.
19 Sia il governo spagnolo che i comunisti, i quali vi esercitarono un’influenza vieppiù marcata, insistettero sul fatto

che la rivoluzione sociale non era loro obiettivo. Si trattava – ribadivano – non di una rivoluzione, bensì della difesa
della democrazia (ibidem).

20 L’archivio centrale spagnolo si trova a Salamanca: Archivo General de la Guerra Civil Española, AGGCE,
Salamanca (Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, AHN).
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dei militari delle Brigate internazionali, dalle collezioni fotografiche e dai materiali a
stampa e dagli scritti memorialisti.

La panoramica più completa sulla problematica in questione è contemplata dalla
collezione, denominata Komunisti~ka partija Jugoslavije i {panski gra|anski rat (Il
Partito comunista di Jugoslavia e la Guerra civile spagnola), custodito presso l’ex
Archivio del Comitato centrale della Lega dei comunisti della Jugoslavia (Arhiv CK
SKJ - Arhiv Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije) passato, a seguito
della dissoluzione della Jugoslavia (1991), al patrimonio dell’Archivio della Jugoslavia
(Arhiv Jugoslavije - AJ, dal 2003 Arhiv SCG Srbije i Crne Gore) a Belgrado. Esso si
compone, nella maggioranza dei casi, di copie fotostatiche dei documenti giacenti in
originale nel contesto dei fondi archivistici del Komintern, custoditi nell’ex Archivio
centrale del partito presso l’Istituto per il marxismo-leninismo a Mosca (ora RTsKhID-
NI)21. Si tratta della documentazione della Commissione centrale di controllo del CC
del PCJ e della centrale parigina del PCJ, nonché della rappresentanza del PCJ presso
il CC del PC di Spagna, mentre un gruppo a sé è rappresentato dai documenti della
base delle Brigate internazionali – Sezione quadri, quindi dal materiale delle Brigate
Internazionali 13a, 15a e 129a, dei reparti di artiglieria delle singole Brigate internazio-
nali, nonché dagli atti sui campi di concentramento in Francia, nei quali furono
internati i militari delle Brigate internazionali a seguito della caduta della Repubblica
spagnola. Sotto il profilo di merito, il materiale riguarda verbali, lettere, rapporti,
ordini del giorno, disposizioni, elenchi dei volontari «jugoslavi», dati statistici, fascicoli
personali e simili. Suscitano particolare attenzione i documenti sulle condizioni di vita
degli «spagnoli» jugoslavi nei campi francesi di Gurs, Vernet e Argeles: essi riguardano
la loro consistenza numerica, le condizioni di vitto, alloggio, vestiario, le condizioni
igieniche, sanitarie, l’organizzazione della vita culturale ed educativa nei campi ecc.
Rientrano nel quadro della collezione anche i fascicoli personali di singoli militari delle
Brigate internazionali, con le loro dichiarazioni, i questionari ed i cenni biografici22.
Nel fondo Komintern /KI/ – Sezione PCJ (Arhiv SCG a Belgrado) si trovano anche le
lettere del segretario generale del PCJ Josip Broz Tito, rapporti ed altro materiale
recante dati preziosi su tale problematica, in particolare in relazione all’organizzazione
dei viaggi dei volontari «jugoslavi» alla volta della Spagna, sui fallimenti dovuti a
delazione dei trasporti di volontari ed altro.

Quanto al materiale prodotto dagli organismi amministrativi del Regno di Jugosla-
via, va fatta in primo luogo menzione del fondo del ministero degli Affari Interni, in
particolare del suo dipartimento per la difesa dello Stato, che pure si conserva presso

———————————

21 Rossiiskii tsentr khraneniia i izucheniia dokumentov noveishei istorii.
22 D. Filipovi}, Zbirka «Jugoslovenski dobrovoljci u {panskom ratu» u Arhivu CK SKJ, in «Arhivski pregled», 1969/2,

pp. 49-60; J. B. Paver, Arhivska gradja o {panjolskim dobrovoljcima u jugoslavenskim arhivima, in [panjolska 1936-1939,
a c. di L. Boban, Zagreb 1986, pp. 364-369.
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l’Arhiv SCG. Questo ministero ha svolto un’attività di vigile sorveglianza delle attività
promosse dalle forze progressiste a sostegno della Repubblica spagnola, accompa-
gnandola da invii pressoché quotidiani di circolari agli organismi subordinati – alle
autorità dei banati e dei distretti – che impartivano istruzioni per l’assunzione di
provvedimenti repressivi nei riguardi dei membri del PCJ e contro chiunque manife-
stasse in qualsiasi modo le proprie simpatie a favore della Repubblica, o tentasse di
varcare il confine con l’intento di arruolarsi nell’esercito repubblicano spagnolo. Non
sono rare, fra gli allegati agli atti di polizia, le lettere inviate dagli «spagnoli» jugoslavi
intercettate e sequestrate dalla censura. A partire dal 1939 s’infittiscono in misura
sensibile i verbali dei severi interrogatori di polizia subiti in patria dai reduci dall’inter-
namento in Francia. Vanno pure ricordate le schede di polizia dei membri del PCJ e
degli altri partecipanti alla Guerra civile spagnola, nonché il Casellario centrale di
polizia che registrano non soltanto gli «spagnoli» jugoslavi, ma anche una consistente
quota dei funzionari più in vista del PC di Spagna, dei membri del governo repubbli-
cano e di altri dirigenti politici e militari della Repubblica spagnola. Una delle testimo-
nianze più preziose sulla partecipazione degli «jugoslavi» alla lotta per la difesa della
Repubblica spagnola è costituita dal materiale manoscritto e memorialistico da loro
prodotto. Così, ad esempio, si conservano, presso l’Arhiv SCG di Belgrado, il fondo
personale di Veljko Vlahovi} ed il diario (1935-1937) di Vladimir ^opi} (Senjko)23,
presso l’Arhiv Republike Slovenije a Lubiana; poi, il fondo personale di Dragotin
Gustin~i~ (Danil Golubjov), presso il Dr‘avni arhiv Hrvatske a Zagabria i fondi
personali di Bo‘idar Ad‘i e di August Cesarec. Nelle ricche raccolte fotografiche
custodite presso i musei, gli istituti ed i singoli archivi si trovano parecchie fotografie
dal fronte di combattenti di Spagna «jugoslavi» e più copiose ancora quelle dai campi
di raccolta in Francia24. I materiali a stampa, quali volantini, manifesti e proclami
nonché giornali e riviste dell’epoca25, rappresentano altrettante fonti storiche da non
trascurare. Tale materiale è posseduto da tutti gli odierni archivi di Stato (di Slovenia,
Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia) come pure dalla maggior parte

———————————

23 ASCG, f. [p., n. IV-d/1. ^opi} (uno dei fondatori del PCJ) fu commissario politico e più tardi comandante della
15a brigata internazionale Lincoln; nel novembre del 1938 fu convocato a Mosca, recluso e nell’aprile del 1939 ucciso.
Vedi I. O~ak, Vojnik revolucije. @ivot i rad Vladimira ^opi}a, Zagreb 1980.

24 Na{i [panci. Zbornik fotografija i dokumenata o u~e{}u jugoslovenskih dobrovoljaca u [panskom ratu 1936-1939,
a c. di A. Bebler, Ljubljana 1961. Desidero qui ricordare che i combattenti di Spagna sloveni hanno donato il proprio
materiale documentario alla biblioteca Knji‘nica Jo‘eta Mazovca, ospitata dallo stabile deputato originariamente a loro
domicilio, ossia il «Kulturni dom [panski borci» a Lubiana (rione Moste). Tale materiale è stato ordinato con criteri
scientifici da Andrejka Novakovi~, ed è stato dalla stessa presentato nel quadro della sua tesi di master dal titolo:
Delovanje slovenskih {panskih borcev v [paniji in po kon~ani vojni v domovini (L’azione dei combattenti volontari in
Spagna e nel dopoguerra in patria), Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008).

25 Reprint della pubblicazione: Dimitrovac: organ bataljuna «Dimitrov», 1937 (Beograd 1968); «Nuestros Españoles».

Ediciones del Comesariado de las brigadas internacionales, Madrid 1937 (Sarajevo 1984); Krv i ‘ivot za slobodu. Slike iz

‘ivota i borbe studenata iz Jugoslavije u [paniji, UFEH, Barcelona 1938 (Beograd 1969).
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degli archivi locali sul suolo dell’ex Jugoslavia, nonché da numerose biblioteche, in
special modo dalle Biblioteche nazionali ed universitarie di Zagabria e di Lubiana.

Il materiale documentario conservato fornisce un quadro organico della partecipa-
zione dei volontari «jugoslavi» all’esercito popolare repubblicano, della diffusa e
multiforme attività condotta dal PCJ nel fornire aiuti alla Repubblica spagnola e del
massiccio sostegno dell’opinione pubblica progressista come pure, peraltro, delle vane
misure delle autorità governative volte ad impedire tali aiuti e la partenza di propri
cittadini come volontari alla volta della Spagna.

La letteratura storiografica sulla Guerra civile in Spagna prodotta nelle lingue dei
popoli jugoslavi risale agli albori stessi degli scontri in quelle terre26. Già all’epoca
ebbero diffusione nel Regno di Jugoslavia numerosi opuscoli: [panija (una raccolta di
canti sulla Spagna progressista e combattente), nella versione dello scrittore Jovan
Popovi}; Na{i u [paniji (I nostri in Spagna) di Rodoljub ^olakovi}, stampato a Parigi
a cura della libreria nonché casa editrice del CC del PCJ; [panija u plamenu (La
Spagna in fiamme, di Rodoljub ^olakovi}, R. Bosanac), stampato a Zagabria; il già
citato opuscolo Krv i ‘ivot za slobodu (Il sangue e la vita per la libertà), stampato con
l’aiuto della Lega nazionale degli studenti spagnoli a Barcellona; [panjolski susreti

(Incontri spagnoli) di August Cesarec, stampato a Toronto nel 1938 (Zagabria 1961);
[panija izme|u smrti i ra|anja (La Spagna fra la morte e la rinascita) di Oto Bihalji-
Merin27, diffuso dapprima in Svezia ed in Inghilterra e solo dopo la Seconda guerra
mondiale (1946) anche in Jugoslavia; si tratta del primo testo di una certa ampiezza
sulla Guerra civile di Spagna apparso in Jugoslavia. Questi scritti di carattere pubbli-
cistico e letterario fornirono per primi la verità sul merito dei burrascosi avvenimenti
di Spagna.

Soltanto all’indomani della Seconda guerra mondiale e in seguito alla formazione
della Jugoslavia socialista furono poste per la prima volta nel Paese le condizioni
perché delle cruciali vicende spagnole si sia potuto scrivere diffusamente e liberamente
sotto svariate angolature28. Ciononostante, ad oggi, in ambito jugoslavo, questo rile-
vante tema della storia contemporanea mondiale non è stata ancora oggetto di un
lavoro di ricerca esaustivo e di una trattazione scientifica organica da parte di nessuna
istituzione o singolo attivi in campo storiografico29. In assenza di ciò, salvo rare

———————————

26 E. Kocbek, Premi{ljevanje o [paniji, in «Dom in svet», 1937 (Ljubljana), pp. 90-105. Con questo saggio critico sul
ruolo della Chiesa in Spagna, l’ideologo di punta dei cristiano sociali sloveni incrinò gravemente e con effetti di lunga
durata l’unità dello schieramento politico dell’intellettualità cattolica slovena. Vedi rispettivamente alle pp. 83-101 e
103-121 di questo numero il saggio di Marta Iva{i~ su Kocbek e il testo stesso.

27 Pierre Merin, Peter Thoene (pseudonimi).
28 M. Ko{ir, [panija na braniku demokracije, svobode in miru (1936-1939), Ljubljana 1946; A. Ravbar, Zakaj je padla

{panska republika, Ljubljana 1971 et al.
29 M. Pali}, [panski gradjanski rat 1936-1939. u jugoslavenskoj istoriografski literaturi, in [panjolska, a c. di L. Boban,

cit., p. 384; P. Vodopivec, Zgodovinopisje in [panska dr‘avljanska vojna, in P. Broué, É. Témime, [panska revolucija in

dr‘avljanska vojna, Ljubljana 1986, pp. 477-486.
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eccezioni30, si è sino ad oggi rimasti in prevalenza allo stadio della raccolta delle
memorie dei partecipanti «jugoslavi» alla Guerra civile in Spagna31. Queste32 costitui-
scono in primo luogo una preziosa fonte storiografica, perché rivelano numerose
circostanze di quelle complesse vicende e questioni: i riverberi in patria delle notizie
sugli eventi in terra spagnola e le motivazioni della loro decisione di partire; i prepara-
tivi e la partenza stessa alla volta della Spagna, con il superamento di innumerevoli
difficoltà ed ostacoli; la vita e ai combattimenti in terra spagnola; la ritirata dalla
Spagna; la vita nei campi di concentramento in Francia ed in Germania; la personalità
dei singoli combattenti caduti in battaglia in Spagna ed altro ancora. Tali ricordi sono
redatti in termini assai concreti, puntando al merito delle questioni, con profonda
simpatia e comprensione per la giusta lotta del popolo spagnolo per la democrazia.
Questo prezioso materiale storico non è stato in ogni caso ancora sfruttato a dovere
come contributo ad un’idea più complessa e storicamente fondata del fenomeno della
guerra civile. Un tratto comune a quasi tutte le memorie – e fra esse anche a quelle dei
partecipanti «jugoslavi» alla difesa della Spagna repubblicana – che svetta sugli altri è
che non vi si riscontrano, perché non sono né affrontate né ricercate, le cause della
sconfitta e della resa incondizionata della Spagna repubblicana; vi spicca in special
modo l’assenza del punto di vista nutrito dal sospetto che le operazioni belliche
dell’esercito repubblicano possano essere state oggetto di speculazioni e di manovre
orientate a favorire interessi ed esigenze di soggetti estranei allo specifico teatro di
guerra spagnolo, come sostenuto, ad esempio, da Jesus Hérnandes33. Va infine segna-
lato che la storiografia jugoslava sulla Guerra civile di Spagna è stata integrata ed
arricchita grazie alle traduzioni di opere in lingue straniere34. A tal proposito, va
segnalato che gli autori di testi su questo argomento – contemplati su scala globale – si

———————————

30 T. Indji}, [panski socijalisti~ki pokret i gradjanski rat 1936-39, in «Istorija 20. veka», 1/1987, pp. 7-56.
31 Vedi: [panija 1936-1939. Zbornik sje}anja jugoslavenskih dobrovoljaca u {panskom ratu, a c. di ^. Kapor: I-V,

Beograd 1971 (la raccolta contiene le memorie di oltre 300 partecipanti alla Guerra civile spagnola); Bili smo v [paniji.

Spomini slovenskih prostovoljcev, a c. di A. Marvin, Ljubljana 1958; Bili smo v [paniji. Spomini slovenskih prostovoljcev,
a c. di S. Semi~-Daki, Ljubljana 1960; Na{i [panci, a c. di A. Bebler, Ljubljana 1978; Slovenci, {panski borci, a c. di J.
Li{ka, Ljubljana 1982; N. Troha, [panski borci iz revirjev, Trbovlje 1986; I nostri volontari di Spagna - Na{i [panjolski

dobrovoljci - Na{i {panski prostovoljci, a c. di M. Budicin, M. Sobolevski, Rijeka 1988, ecc.
32 M. Ore{kovi}-Krntija, Autobiografija, Zagreb 1950, 1976; B. Maslari}, Moskva-Madrid-Moskva, Zagreb 1952; V.

Kova~evi}, V okopih [panije. Spomini {panskega borca, Ljubljana 1959; J. Vergan, Od Marezig do Madrida, Ljubljana
1962; V. Jeriha, Fantje z vseh koncev sveta, Ljubljana 1971; G. Nikoli{, Korijen, stablo, pavetina. Memoari, Zagreb 1980;
V. Vlahovi}, [panski gradjanski rat, Beograd-Titograd 1981; A. Bebler, Memoari, Beograd 1982, ecc.

33 H. Hernández, Republikanska [panija i Sovjetski Savez, Beograd 1953.
34 A. Koestler, [panski testament (Ein spanisches Testament), Ljubljana 1939; L. Renn, [panski rat (Der spanische

Krieg), Sarajevo 1959; L. Longo, Internacionalne brigade u [panjolskoj (Le brigate internazionali in Spagna), Zagreb
1967; T. Hugh, [panija proti [paniji. Kronika dr‘avljanske vojne (The Spanish Civil War), Ljubljana 1969; M. Tuñon de
Lara, [panska dr‘avljanska vojna (La guerra civile spagnola), in Zgodovina revolucij XX. stoletja, 2 (Storia delle
rivoluzioni del XX secolo), a c. di R. Bonchio, Ljubljana 1971, pp. 85-285; A. Malraux, Upanje (L’espoir), Ljubljana
1984; P. Broué, É. Témime, [panska revolucija in dr‘avljanska vojna (La révolution et la guerre d’Espagne), Ljubljana
1986; M. Blinkhorn, Demokracija in dr‘avljanska vojna v [paniji, 1931-1939 (Democracy and Civil War in Spain),
Ljubljana 1995, ecc.
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distinguono non solo per il grado di obiettività della loro trattazione, ma si schierano
sui due versanti di una linea di discrimine ben netta: essa separa i fautori della
democrazia spagnola dagli interpreti «obiettivi» del fenomeno fascista spagnolo. Que-
sti ultimi pretenderebbero che il regime fosse distinto dal più generale fenomeno
fascista in virtù di alcuni tratti peculiari al generale Franco ed alle forze che avrebbe
saputo alleare in condizioni di subalternità al suo disegno quali, ad esempio, la Falange
eminentemente fascista, le organizzazioni cattoliche ed i carlisti35.

Il Partito comunista di Jugoslavia e la Guerra civile spagnola

Non sarebbe esagerato dire che il PCJ fu il principale, anzi l’unica forza organizzata
a promuovere nel Regno di Jugoslavia la fornitura di sostegno ed aiuti alla Spagna
repubblicana nella lotta contro le forze militari ribelli e il fascismo. Benché non fossero
mancati altri tentativi di organizzare gli aiuti, tali azioni si svolsero principalmente
entro il quadro delle azioni e delle attività promosse dal PCJ, facendo leva sul senso di
solidarietà di tutte le forze progressiste e democratiche del Paese:

La lotta dell’eroico popolo spagnolo non si riduce ad una lotta che avrà per esito soltanto

la vittoria o la sconfitta della democrazia in Spagna, bensì sarà l’avvio dello scontro armato

fra il fascismo e la democrazia nel mondo intero. I fascisti tedeschi, italiani ed i loro emuli

l’hanno compresa in questo modo e sostengono a piene mani i propri alleati in Spagna.

Quanto c’è di più reazionario, di più oscurantista, non solo in Spagna, ma nel mondo

intero, si è radunato a congiurare non solo contro il popolo spagnolo e la sua libertà bensì

contro la democrazia e la libertà in tutti i paesi. Non ci proponiamo, in questa sede, di

diffonderci in spiegazioni a tal proposito, ma dobbiamo avvertirvi di accogliere le nostre

indicazioni e le nostre proposte con la massima serietà, di non perderle di vista neppure

per un istante e di profondere il massimo impegno possibile riguardo agli aiuti da fornire

ai combattenti democratici in Spagna... (CK KPJ za pomo} [paniji – Pokrajinskim komite-

tima KPJ – Il CC del PCJ per gli aiuti alla Spagna – Ai Comitati Provinciali del PCJ, 23

ottobre 1936)36.

Fu proprio la consapevolezza della natura e dei propositi del fascismo, assieme alla
constatazione tempestiva del fatto che in Spagna si conduceva una lotta antifascista per

———————————

35 Il carlismo fu un accanito movimento monarchico e tradizionalista che godette di un forte sostegno fra i ceti
contadini, specie in Navarra. I carlisti, sostenitori dal 1838 del pretendente al trono spagnolo don Carlos e dei suoi eredi,
combatterono in tre guerre civili spagnole, nel 1833-1839 e nel 1847-1849 nelle file di don Carlos (Carlos María Isidro
de Borbón, 1788-1855) e nel 1872-1876 nelle file del nipote di don Carlos (Carlos María de los Dolores de Borbón,
1848-1908) contro lo schieramento liberale progressista.

36 J. Broz Tito, Sabrana djela, 3, Beograd 1977, pp. 30-31 (Tito è l’autore della lettera).
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la libertà, dagli esiti della quale dipendeva anche la libertà dei popoli jugoslavi, il
patrimonio sostanziale di quelle azioni, come si sarebbe rivelato appieno nel corso del
movimento di liberazione nazionale dei popoli della Jugoslavia durante la Seconda
guerra mondiale.

Grazie alle valutazioni ed alle azioni promosse dal PCJ, le vicende iberiche ebbero
un’eco immediata ed intensa in Jugoslavia, mentre il CC del PCJ rilevò sin dal 31 luglio
1936, in un telegramma inviato al CC del PC di Spagna, che la classe operaia della
Jugoslavia assisteva ammirata «alla lotta eroica del popolo spagnolo contro il fascismo
[...]. La classe operaia dei popoli della Jugoslavia aderisce all’azione internazionale di
solidarietà del proletariato e degli amici della libertà del mondo intero a sostegno della
vostra lotta»37. L’8 agosto 1936, il CC del PCJ fu convocato ad una riunione dedicata
all’analisi degli avvenimenti, all’enucleazione delle cause che avevano provocato la
sedizione militare e dei fattori socioeconomici ed internazionali che convergevano a
condizionare il rapporto di forze nel conflitto spagnolo. Il CC del PCJ rilevò che l’esito
della lotta antifascista in Spagna «eserciterà una vasta influenza sulla lotta per la libertà
in Jugoslavia. Pertanto non vi può essere indulgenza alcuna nei riguardi di fenomeni
di passività, reticenza o neutralità»38. Sulla scorta dell’analisi del conflitto in Spagna,
nonché della contingente situazione politica internazionale e delle circostanze concre-
te nel Paese, il CC del PCJ fornì istruzioni per l’organizzazione di assemblee e altre
forme di riunioni, nonché di conferenze per la costituzione di comitati per gli aiuti al
popolo spagnolo. Inoltre, fu promossa un’intensa azione attraverso gli organi di stam-
pa, specie mediante il «Proleter», l’organo centrale del CC del PCJ, e le numerose
circolari che indicarono la necessità indilazionabile della fornitura di aiuti al popolo
spagnolo quale elemento di sommo rilievo globale, poiché dall’esito della lotta antifa-
scista in Spagna sarebbe dipeso «non solo l’ulteriore svolgimento della complessiva
situazione internazionale in Europa, bensì, sotto più d’un aspetto, anche l’evoluzione
politica all’interno dei singoli paesi (la Francia, l’Inghilterra ecc, ivi compresa a
Jugoslavia)»39. Sin dall’esordio della Guerra di Spagna il CC del PCJ inviò numerose
indicazioni ed istruzioni ai propri membri ed agli organismi di partito all’interno del
Paese, inviò propri rappresentanti ed istruttori negli altri Paesi che ospitavano una
folta emigrazione, ponendo continuamente l’accento sulla necessità di dedicare alla
questione della guerra antifascista in Spagna «la massima attenzione. Informate su
tutto quanto viene fatto in relazione alla Spagna»40. Ciò esercitò un’influenza partico-
larmente positiva sui ranghi nutriti dell’emigrazione politica ed economica jugoslava e
sugli studenti che, in quel frangente, si trovavano in altri Paesi europei ed in alcuni

———————————

37 ASCG, f. CK KPJ, n. 4/1936.
38 ASCG, f. KI, n. 278/1936.
39 ASCG, f. KI, n. 330/1936.
40 «Proleter», organ CK KPJ, n. 6/1937.
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Paesi d’oltremare, una consistente parte dei quali partecipò in maniera diretta alla
Guerra di Spagna.

Gli avvenimenti spagnoli nel corso del 1936 e del 1937 rappresentarono la questione
centrale di preminente importanza per il PCJ, ed i combattenti «jugoslavi» di Spagna
furono la sua principale preoccupazione fino al loro reintegro entro i ranghi del
movimento di liberazione nazionale e rivoluzionario in Jugoslavia. Il livello dell’atten-
zione e dell’importanza dedicate alla resistenza antifascista in Spagna emerge altresì
dal fatto che fu personalmente Josip Broz Tito41, in qualità di membro di maggior
spicco della più stretta cerchia dirigente del PCJ, ad essere investito della responsabi-
lità della conduzione di quest’azione.

Le azioni di solidarietà furono numerose e multiformi: in molte città della Jugosla-
via si tennero manifestazioni di protesta, s’inviarono telegrammi ed espressioni di
solidarietà con la lotta del popolo spagnolo. Mentre la stampa filogovernativa pubbli-
cava articoli contenenti prese di posizione contrarie alla parte repubblicana, in Slove-
nia il Fronte popolare (Ljudska fronta – LF) curava la controinformazione su quelle
vicende belliche, organizzando conferenze sulla Spagna, promuovendo, nel luglio del
1937, la cosiddetta {panski teden (settimana spagnola) – e diffondendo l’opuscolo di
Rodoljub ^olakovi} (pseud. R. Bosanac) [panija u plamenu (La Spagna in fiamme:
Zagabria 1937); il pubblicista Mirko Ko{ir, membro del CC del PC di Slovenia e
organizzatore del Fronte popolare in Slovenia, scriveva (sotto lo pseudonimo di O.
Slakar) un’opera che avrebbe avuto vasta risonanza: Mu~eni{ka [panija (Il martirio
della Spagna, 1937). Furono poi costituiti gruppi e comitati impegnati nella raccolta e
nell’invio di aiuti alla Spagna sotto forma di medicinali ed altro materiale, nonostante
il regime reazionario del presidente del governo Milan Stojadinovi} e l’azione della
polizia frapponessero ogni possibile ostacolo a tali attività. Il ministro degli Affari
Interni del Regno di Jugoslavia, il sacerdote sloveno Anton Koro{ec42, il 3 marzo 1937
emanò un decreto di proibizione di ogni attività a favore della Repubblica spagnola,
comprendendovi l’invio di volontari, la raccolta di aiuti e simili. Chi si rendeva respon-

———————————

41 Circa le insinuazioni e congetture su un’eventuale partecipazione di Tito alla Guerra civile spagnola, è assodato
che Tito sicuramente non combatté in Spagna (il suo nome non ricorre in nessuno degli elenchi dei combattenti di
Spagna, perciò non gode di quel titolo), mentre organizzò – su incarico del Komintern – l’afflusso di reclute alle Brigate
internazionali da Parigi. In tale contesto non è da escludere che possa essersi recato in missione in Spagna. Così, ad
esempio, la scrittrice Gusti Stridsberg ricorda, nella propria autobiografia Mojih pet ‘ivljenj, Maribor 1983 (traduzione
dall’originale tedesco: Menschen, Mächte und Ich, Hamburg 1968) un presunto incontro con Tito a Barcellona, nel
maggio del 1938 (pp. 413-414).

42 Anton Koro{ec (18721940), teologo nonché dirigente politico e uomo di Stato, capo dei popolari dello SLS
(Slovenska ljudska stranka) e ministro in diversi governi del Regno di Jugoslavia. Fu indefesso interprete dell’ideologia
e del movimento cristiano-sociale che ebbe la propria espressione politica nel Partito popolare sloveno (SLS); avversò
il liberalismo ed il socialismo assieme alle forze politiche che vi si ispiravano, rimase peraltro fedele alla consegna
politica dell’autonomia slovena che ritenne di poter affermare, all’indomani del 1918, nel quadro di un riassetto federale
della Jugoslavia.
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sabile della sua violazione veniva inviato in campi di concentramento43 o recluso nelle
carceri, mentre le persone arruolatesi nelle Brigate internazionali si vedevano revocata
la cittadinanza jugoslava44. Eppure, né le misure repressive, né le torture valsero ad
impedire agli uomini di progresso in Jugoslavia, ed in particolare ai comunisti ed agli
attivisti operai, di assolvere ai propri impegni di solidarietà proletaria internazionalista
e di fornire il proprio aiuto al popolo spagnolo nella sua lotta contro l’aggressione
fascista.

Sin dagli esordi della Guerra di Spagna, nel 1936 e nel corso del 1937, a tutte le
riunioni del CC del PCJ la «questione spagnola» domina gli ordini del giorno ed
occupa la maggior parte delle colonne del «Proleter» e degli altri organi di stampa della
classe operaia in Jugoslavia. Il CC del PCJ la affronta con dovizia analitica, mentre gli
organismi di partito interni al Paese elaborano il dettaglio organizzativo delle modalità
d’invio dei volontari dalla Jugoslavia e dagli altri Paesi (la Francia, il Belgio, gli USA,
il Canada, l’America Latina, l’Australia) nei quali si trovavano per motivi di lavoro –
come emigrati economici e politici – o per ragioni di studio (la Cecoslovacchia,
l’Unione Sovietica).

A Parigi, all’indomani stesso della costituzione del Comitato internazionale per gli
aiuti alla Spagna (vi lavorò anche lo jugoslavo Labud Kusovac – Obarov), venne
formato il Comitato nazionale jugoslavo che divenne il centro ed il punto di accoglien-
za, di organizzazione e di invio dei volontari «jugoslavi» provenienti dalla Jugoslavia e
dagli altri Paesi. Oltre a ciò, il CC del PCJ costituì sezioni jugoslave anche in Belgio, in
Cecoslovacchia, in Canada e negli altri Paesi che ospitavano all’epoca la nutrita
emigrazione politica ed economica jugoslava. Tali sezioni svolsero un ruolo rilevante
nel fornire aiuti al governo repubblicano ed al popolo spagnolo. A Parigi operarono,
oltre a quelli citati – il comitato nazionale jugoslavo e quello internazionale – anche
altri centri di accoglienza e punti di collegamento, atti a convogliare l’afflusso dei
volontari. Recapiti clandestini per indirizzare opportunamente i volontari provenienti
dalla Jugoslavia furono allestiti in Austria (Graz, Vienna), Cecoslovacchia (Praga),
Svizzera (Basilea), Germania e Francia (Parigi). Furono così resi agibili due itinerari,
attraverso i quali i volontari potevano raggiungere la Spagna dalla Jugoslavia: uno
conduceva attraverso l’Austria, la Cecoslovacchia e la Germania a Parigi, l’altro invece
approdava in Francia attraverso l’Austria e la Svizzera. Accanto a questi due canali,
altre modalità ancora consentivano di raggiungere la meta per via «legale» con tappa

———————————

43 Prendendo esempio dalla Germania e dall’Italia, il Regno di Jugoslavia allestì campi di concentramento per gli
antifascisti ed i comunisti (1935-1941). Il primo campo di tal genere fu inaugurato nel 1935 a Vi{egrad. Il 19 ottobre
1939 lo Stato Maggiore dell’esercito jugoslavo propose l’allestimento di campi di concentramento per i comunisti e per
gli agitatori del comunismo: Bile}a (1940), Kerestinec (1940), Lepoglava (1940), Smederevska Palanka (1940). Ma
l’idea di allestire campi di concentramento sugli isolotti sperduti dell’Adriatico (quali ad esempio@irje, Molat, Kaprije)
scaturì dalle menti di A. Koro{ec e di M. Stojadinovi} (all’epoca già ex presidente del governo jugoslavo, 1935-1939).
Vedi B. Petranovi}, M. Ze~evi}, Jugoslavija 1918-1988. Tematska zbirka dokumenata, Beograd 1988, pp. 392-393.

44 «Slu‘bene novine Kraljevine Jugoslavije», n. 30/1937.
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a Parigi, approfittando dell’Esposizione mondiale allestitavi, mediante passaporti au-
tentici o falsificati. Vi furono anche coloro i quali intrapresero la via della Spagna
attraverso l’Austria, la Svizzera e la Francia o attraverso l’Austria, la Cecoslovacchia,
la Germania ed oltre, via Parigi, di propria iniziativa, senza usufruire dei recapiti
clandestini. Per un determinato periodo, il gruppo dirigente più ristretto del PCJ
(Milan Gorki} – Sommer, Lovro Kuhar – Vali~, Rodoljub ^olakovi} – Rozenko, Ivan
Krndelj – Richter, Sreten @ujovi} – Schwarz, Josip Broz – Tito) agì a Parigi per
assistere dappresso il lavoro di accoglienza e di invio a destinazione dei volontari.

Accanto ai grandi successi conseguiti dal PCJ nell’organizzare l’opera di aiuti e
l’invio di volontari, si registrarono anche precisi difetti e manchevolezze. Il tentativo di
inviare un folto contingente di volontari dalla costa montenegrina e dalmata alla volta
della Spagna fallì a causa di una delazione. Agli inizi di marzo del 1937 cadde nelle
mani della polizia un consistente numero di volontari (150), perlopiù giovani (in
maggioranza comunisti e membri dello SKOJ, l’organizzazione giovanile di partito)45

provenienti dal Montenegro, dall’Erzegovina, dalla Bosnia e dalla Dalmazia. Fu sco-
perta la nave francese «La Corse» (nei pressi di Budva) il che «impedì la partenza per
la Spagna di oltre 500 volontari»46.

Benché l’organizzazione di partito dei combattenti delle Brigate internazionali
facesse complessivamente capo al PC di Spagna, il CC del PCJ mantenne un contatto
sistematico con i volontari e con le loro organizzazioni di partito in Spagna per il
tramite di rappresentanti permanenti o provvisori. Furono rappresentanti permanenti
Blagoje Parovi} e, a seguito della sua morte, Bo‘idar Maslari} (Andrejev)47, provvisori,
invece, Rodoljub ^olakovi}, August Cesarec ed altri ancora. Fra i volontari di Spagna
vi fu anche un discreto numero di rivoluzionari e di veterani del movimento operaio e
membri del gruppo dirigente ristretto del PCJ (cinque membri del CC, sette membri
dell’apparato del Komintern e tre ex deputati al parlamento jugoslavo), quali: Blagoje
Parovi}, Vladimir ^opi}, Roman Filip~ev, Bo‘idar Maslari}, Marko Ore{kovi}, Karlo
Mrazovi}, Dragotin Gustin~i~, Veljko Kova~evi}, Julio Varesko ed altri. Va sottolinea-
to che le azioni di sostegno e la partecipazione stessa alla Guerra di Spagna si
svolgevano in condizioni particolarmente disagiate per quanto riguarda la situazione
del PCJ in Jugoslavia (in clandestinità forzosa sin dal 1921) e lo stesso movimento
comunista internazionale, ossia ai tempi delle purghe staliniane che colpirono anche i
vertici del PCJ. Il gruppo dirigente del PCJ subì rimaneggiamenti (il segretario gene-
rale del PCJ Milan Gorki} fu sostituito)48 e si era già posta mano al suo scioglimento,
cosa che indusse l’inasprimento delle lotte di frazione sia nell’emigrazione che fra i

———————————

45 SKOJ (Savez komunisti~ke omladine Jugoslavije, ossia Federazione della gioventù comunista della Jugoslavia).
46 ASCG, f. CK SKJ, n. X-8/155.
47 Vedi Andrejev, Poverljiv’ izve{taj o radu v [paniji, in ASCG, f. KI, n. 33/1939.
48 M. Gorki}, segretario generale del PCJ, nel luglio del 1937 fu convocato a Mosca, arrestato e soppresso

nell’ottobre del 1939 (I. O~ak, Gorki}. Biografija, Zagreb 1988).
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detenuti negli istituti di pena, che si riverberarono in svariate forme di disagio ed
insoddisfazione fra i volontari «jugoslavi» in Spagna.

Le risultanze statistiche sui militanti «jugoslavi» nelle Brigate internazionali

I ranghi di tutte le Brigate internazionali contarono combattenti jugoslavi, ma la
loro presenza fu più folta nella 129a brigata internazionale – per la precisione, nei
battaglioni Dimitrov, Djuro Djakovi} e Masaryk, come pure nel battaglione Divisiona-
rio ed in altre unità. Essi combatterono su tutti i fronti e nelle battaglie più decisive:
Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Levante, Ebro, Catalogna ed
altre. Ai fini dell’analisi della partecipazione degli jugoslavi alle formazioni dell’eser-
cito repubblicano, una delle fonti più preziose è rappresentata dal censimento dei
militanti jugoslavi nelle Brigate internazionali contenuto nella collezione Komuni-

sti~ka partija Jugoslavije i {panski gra|anski rat49, custodita presso l’Arhiv SCG a Belgra-
do. Il censimento di 1664 nomi di volontari, corredati ove disponibili di dati personali
(per una parte dei combattenti è fornito poco più del semplice nome), è passato, in
Jugoslavia, attraverso un meticoloso vaglio. Esiste, inoltre, una rassegna statistica di
fonte spagnola, redatta dalla Commissione per i quadri stranieri del PC di Spagna a
Mosca (risale al luglio del 1941) riferita al periodo 1936-938. Tale rassegna contiene
dati relativi a 1192 volontari jugoslavi50. Il confronto fra le due fonti fornisce un
indicatore sufficientemente obiettivo della partecipazione degli jugoslavi a quella
guerra51: i Paesi di provenienza, l’andamento cronologico della loro affluenza, l’età, la
struttura sociale e professionale come pure quella nazionale, l’appartenenza politica,
le formazioni delle forze armate nelle quali militarono. Tali dati statistici si possono
così riassumere:

Paesi di provenienza

I volontari jugoslavi (1664)52 sono in giunti in Spagna da 24 Paesi: dalla Jugoslavia
(421), dalla Francia (420), dal Belgio (191), dall’Unione Sovietica (84), dal Canada
(83), dagli USA (57), dalla Cecoslovacchia (43), dalla Spagna (20), dall’Argentina (13),
dall’Algeria (11), dall’Austria (8), dall’Albania (6), dall’Iran (4), dall’Italia (3), 2

———————————

49 ASCG, f. [p.
50 ASCG, f. [p., n. I-d/10: Commision des Cadres (étrangers) du Comité Central du Parti Communiste d’Espagne.

Volontaires Yugoslaves en Espagne republicaine (1936-1938), Statistiques, Moscou-Juillet 1941.
51 S. Koprivica-O{tri}, Jugoslavenski dobrovoljci u jedinicama {panjolske republikanske vojske 1936-1939, in [panjol-

ska, a c. di L. Boban, cit., pp. 134-156.
52 Spisak {panskih boraca iz Jugoslavije (1971), in [panija, a c. di ^. Kapor, cit., vol. 5, pp. 499-576.
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rispettivamente dalla Confederazione elvetica e dall’Uruguay, 1 dalla Bulgaria,
dall’Ungheria, dalla Germania, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Turchia, da Pana-
ma e dall’Africa. Si dispone del dato relativo a 1376 combattenti, mentre 288 ne sono
privi. Oltre alla Jugoslavia, dominano la classifica i Paesi di destinazione dell’emigra-
zione economica, seguiti dall’URSS, dove la maggior parte degli interessati si trovava
a frequentare corsi di partito o militari, nonché dalla Cecoslovacchia, Paese di prove-
nienza di un folto gruppo di studenti jugoslavi.

L’andamento cronologico dell’affluenza

Si conosce il dato per 1185 volontari (71,2%), mentre 479 (28,8%) ne sono privi. Il
1936 registrò così l’arrivo di 467 volontari (28%), il 1937 di 632 (38%) ed il 1938 di 86
(5,2%). Sono disponibili anche i dati disaggregati per scansione mensile.

L’età

Il dato sulla struttura delle classi d’età (secondo l’anno di nascita) è noto per 1298
volontari (78%), mentre 366 (22%) ne sono privi. Ecco i dati, raggruppati per decenni
successivi: 1881-1890: 21 (1,3%); 1891-1900: 242 (14,5%); 1901-1910: 667 (40,1%);
1911-1920: 367 (22,1%) e 1 (il più giovane in assoluto) nato nel 1922. Nel 1936 la
maggior parte dei volontari contava 26 anni seguiti, per consistenza, dalle classi d’età
dei trentunenni e dei venticinquenni.

Professione

Si conosce il dato per 1287 volontari (77,3%), mentre 377 (22,7%) ne sono privi. La
categoria più numerosa è quella degli operai (63,4%), con il 10,2% di minatori, seguita
da quella degli studenti universitari e liceali (5,4%) nonché dagli intellettuali (medici,
insegnanti, giornalisti, ingegneri…). Appare naturale che vi primeggiasse, per numero,
la categoria degli operai, essendo costituita da essi la base sociale ed organizzativa del
movimento operaio, mentre l’antifascismo era il terreno che li accomunava, a prescin-
dere dalla più specifica opzione politica d’appartenenza organizzata, fosse essa comu-
nista, socialista o di altro orientamento ancora. Appare altresì naturale che la categoria
successiva sia quella degli studenti universitari e liceali, trattandosi di giovani che
avevano consapevolmente abbracciato la militanza comunista ed erano pronti a testi-
moniare nella prassi le proprie idee e la propria fede politica. Altrettanto vale per tutti
gli intellettuali, i quali costituirono, accanto a quella degli operai, la categoria nel
complesso più numerosa e compatta.

44 Avgust Le{nik



La composizione nazionale degli «jugoslavi»

La composizione nazionale dei volontari non è ricostruibile sulla scorta della lista
jugoslava, poiché non vi si trova registrato il dato sull’appartenenza nazionale. Si
conserva il casellario della composizione nazionale dei combattenti della 129a brigata
internazionale (compilato a Barcellona nel maggio del 1938)53, ma gli jugoslavi (1015)
vi ricorrono non disaggregati per lingua od etnia. La statistica spagnola registra
l’appartenenza nazionale di 1052 jugoslavi, mentre tale dato non ricorre in relazione a
140 combattenti, giunti dalla Jugoslavia. Il gruppo più folto è quello dei croati (48%),
seguito dagli sloveni (23%), dai serbi (18%), dai montenegrini (3,2%), e dai macedoni
(1,5%).

L’appartenenza politica

L’appartenenza politica è specificata, nella statistica spagnola, nei riguardi di 1040
combattenti: comunisti (561), socialdemocratici (10), aderenti al Partito contadino
croato - HSS (8), anarchici (4), senza partito 457; i nominativi di 152 combattenti sono
privi del dato. Nel caso dei comunisti, si registrano diversi dati particolarmente signi-
ficativi (la durata della militanza nel partito, le funzioni ricoperte in seno ad esso, i corsi
di partito assolti ed il grado d’istruzione generale, la durata delle pene scontate in
carcere o ai lavori forzati). È una disdetta che non sia indicata in maniera differenziata
anche la militanza nei singoli partiti comunisti e nell’organizzazione giovanile del
partito, talché non è possibile disaggregare i dati relativi ai membri del PCJ. Fra i 1192
nominativi, in riferimento a 235 volontari si registra anche il dato dell’appartenenza
alle organizzazioni sindacali. La statistica spagnola contiene anche dati interessanti in
relazione alla militanza dei volontari jugoslavi in diverse altre organizzazioni culturali
e sportive, in Jugoslavia ed all’estero, alla durata della vita da emigrato, la rubrica sulla
«conoscenza di lingue straniere», ecc.

La militanza nelle formazioni delle forze armate della Repubblica spagnola

Il numero più consistente di jugoslavi combatté nelle file delle Brigate internazio-
nali, ma se ne contarono anche in altre formazioni militari. In sede di rassegna del
contributo degli jugoslavi alla causa repubblicana ed antifascista in Spagna si distinguo-
no due fasi, quella della milizia e quella dell’esercito regolare. Considerate le comples-

———————————

53 ASCG, f. [p., n. V-X/6.
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se modalità che presiedettero all’affluenza dei volontari jugoslavi, è impossibile rico-
struire con precisione la loro partecipazione alle formazioni della milicia. Nella stati-
stica spagnola ricorrono scarsi indicatori numerici inerenti a questa fase precoce della
guerra. La rassegna delle formazioni della milizia che poterono contare sulla parteci-
pazione di jugoslavi, è generalmente priva di indici numerici. Soltanto nella tabella
concernente la distribuzione degli jugoslavi nell’esercito repubblicano si rinviene l’in-
dicazione che la Columna Libertad contava tre militi, mentre la Columna Oliver Palas

e la Columna España Libre ne contavano uno ciascuno, così come pure la Milicia de

Bilbao. Segnò l’intervento di una fase qualitativamente nuova, la costituzione delle
prime formazioni internazionali delle forze armate repubblicane, alle quali partecipa-
rono anche combattenti jugoslavi: Edgar André (36), Ernst Thälmann (93), Garibaldi
(40), Dombrowski (120). La statistica spagnola ne rileva la presenza, nei ranghi della
11a brigata internazionale (battaglioni Edgar André e Dombrowski) di complessiva-
mente 82, nella 12a (battaglioni Thälmann e Garibaldi) 99, nella 13a (battaglione
^apajev) 78, nella 14a (battaglione misto mitragliatori, compagnia balcanica) 33, nella
15a (battaglione Dimitrov) 49, e nella 129a brigata internazionale mista 543: neo
battaglione Dimitrov (compagnie Matija Gubec e Ivan Cankar) 191, battaglione Dja-
kovi} 150, battaglione Masaryk 4, battaglione Divisionario 108, e senza precisazione
del battaglione di appartenenza 90. Inoltre, nella 35a divisione 7; nella 45a (battaglioni
Divisionario, unità a cavallo), 13; presso la base delle Brigate internazionali comples-
sivamente 53; in artiglieria in tutto 131 (I gruppo di artiglieria pesante Eslavo, batta-
glione Kolarov 21; II gruppo di artiglieria pesante [koda, batteria Liebknecht, 22; III
gruppo di artiglieria pesante 18; IV gruppo di artiglieria anticarro, batteria Stjepan
Radi}, 38; gruppo artiglieria 35a divisione Ana Pauker 6; gruppo artiglieria 45a divisio-
ne Rosa Luxemburg 5; batteria Gottwald 21); nell’aviazione 5, fra i quali 2 sloveni:
Josip Kri‘aj54 di Ajdov{~ina (Gorizia) e Viktor Jazbin{ek di Lubiana; nelle formazioni
di carri armati 12; nella marina militare 1; nel servizio sanitario delle Brigate interna-
zionali 33; nelle formazioni partigiane (di guerriglia) 26. Inoltre, 65 jugoslavi combat-
terono nelle formazioni spagnole dell’esercito repubblicano.

Va segnalato che fra i volontari jugoslavi militarono anche 16 donne (3 medici, 2
infermiere, 6 operaie, 2 studentesse, 1 impiegata, 2 non qualificate): Ana-Marija Basch
(Ba{), Adela dr. Bohunicki, Nada dr. Dimitrijevi}-Ne{kovi}, Olga Dragi}-Belovi}
(Milica Mili}), Elizabeta-Liza Gavri}, Marija-Pe~i Glava{, Marija Habulin, Lea Kraus,

———————————

54 Josip Kri‘aj (1911-1948) assolse il corso d’aviazione a Sesto San Giovanni presso Milano e divenne, nel 1930,
pilota militare. Nel 1932 disertò in Jugoslavia a bordo di un Fiat ASI; nell’agosto del 1936 raggiunse la Spagna in qualità
di volontario delle forze armate repubblicane, su intercessione dell’organizzazione clandestina nazional-rivoluzionaria
slovena TIGR. In Spagna ebbe all’attivo oltre 100 missioni di combattimento a bordo di un velivolo Devoatin D 371; fu
abbattuto nel 1936, ferito e fatto prigioniero. Nella primavera del 1938 fece ritorno in Jugoslavia. Vedi W. [kerk, Na

jeklenih krilih skozi vojne vihre. Dogodiv{~ine pilota Jo‘eta Kri‘aja, in «Jadranski koledar», 1998, pp. 84-203. Sul pilota
Josip Kri‘aj, Walter [kerk e la regista Mirjam Koren hanno girato un documentario, prodotto dalla sede RAI di Trieste.
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Tereza Ku~era, Dobrila dr. Mezi}-[iljak, Lujza Pihler (Borka Demi}), Ottilia Re-
schitz-Zanoni, Ana Seles-Brozovi}, Kornelija Sende-Popovi}, Eugenia Simonetti, Ma-
rija [neeman. La loro distribuzione per Paese di provenienza: dalla Jugoslavia 5, dalla
Francia 5, dalla Cecoslovacchia 2 ed una rispettivamente dall’Algeria, dal Belgio, dalla
Spagna e dall’Uruguay. Le militanti jugoslave integrarono i ranghi del servizio sanita-
rio delle Brigate internazionali come medici, infermiere e badanti, ma non al fronte,
bensì negli ospedali.

La statistica spagnola relativa alle funzioni militari o diverse ricoperte, indica che
gli ufficiali furono il 12,4% (148), i sottufficiali l’11% (133), i commissari politici il 4%
(48), il personale sanitario il 2,8% (33, dei quali 15 furono gli ufficiali sanitari), i soldati
semplici il 67% (802, fra i quali vi furono 35 segretari di organizzazioni di partito) dei
1192 volontari jugoslavi. I rimanenti (43) furono: traduttori 24, operai nell’industria
bellica 16, civili 3. Questa statistica riporta anche un’apposita rubrica con la valutazione
della condotta degli jugoslavi (i dati riguardano 732 volontari, mentre 460 nominativi
ne sono privi). Si tratta in sostanza di una qualifica politico-morale (relativa al 1938),
che classificava i volontari in diverse categorie: ottimo, buono, mediocre, negativo,
sospetto, provocatore, spia, trotzkista ecc. La maggior parte di essi (530) riportò il voto
in condotta: ottimo, buono o mediocre; una minima parte (8) rientrò nella categoria
dei trotzkisti. Il dato ottimistico, purtroppo, a molti di coloro i quali rientrarono in
Unione Sovietica non valse a salvare la vita nel vortice delle purghe staliniane, quando
dovettero subire proprio l’accusa di trotzkismo e di spionaggio55.

Le perdite subite dalle fila dei volontari jugoslavi (caduti, dispersi, catturati, feriti)
non sono quantificate con precisione. Ricorrono numeri diversi e non ovunque è
specificata la categoria delle perdite. Nella lista jugoslava, tale dato è determinato con
precisione nei riguardi di 545 caduti su 1664 volontari, il che equivale a dire che le
perdite incisero sul totale degli jugoslavi per il 32%.

I volontari «jugoslavi» all’indomani della sconfitta della Spagna repubblicana

A seguito della sconfitta subita dalla Repubblica spagnola, i reduci «jugoslavi» della
guerra di Spagna (520, fra i quali circa 60 sloveni) si ritrovarono internati nei campi di
concentramento francesi di Gurs, Vernet e Argeles. Quei campi raccolsero oltre 5000
combattenti di Spagna «jugoslavi», tedeschi, italiani, polacchi, ungheresi, romeni,
bulgari, cechi, slovacchi ed altri. In Jugoslavia il PCJ organizzò una massiccia raccolta

———————————

55 Vedi V. Mujbegovi}, U. Vujo{evi}, Die jugoslawischen Kommunisten in den stalinistischen «Säuberungen» (1929-

1949), in The Crisis of Social Ideas. A Festschrift for Marjan Britov{ek. An International Edition of Historical and

Sociological Studies, a c. di A. Le{nik, Ljubljana 1996, pp. 363-374; I. O~ak, Jugoslavenska emigracija u Sovjetskom savezu

i staljinske ~istke, ivi, , pp. 375-397.

La Guerra civile spagnola (1936-1939) nella storiografia jugoslava/slovena 47



e l’invio di aiuti in denaro, alimenti, indumenti, medicinali e letteratura56 a beneficio
dei volontari «jugoslavi» internati in Francia57; fu inoltre lanciata una vasta campagna
politica volta ad ottenerne l’indisturbato rientro in patria, che raccolse oltre 300.000
firme di cittadini che chiedevano al governo in carica Cvetkovi}-Ma~ek58 di permettere
il ritorno dei volontari di Spagna «jugoslavi». Come è noto, i governi jugoslavi si
rifiutarono caparbiamente di concedere i permessi di rientro ai volontari jugoslavi:

In relazione alla questione di questi nostri volontari, in maggioranza comunisti, da parte

del ministero agli Affari Interni è stato deciso che ciascuno di essi debba rivolgere alla

nostra ambasciata a Parigi una dichiarazione scritta di pentimento per essersi arruolato

volontario e di rinuncia ad ogni attività comunista dopo il rientro nel Paese. (Posizione

dello Stato Maggiore dell’esercito jugoslavo, 20. XI. 1939)59

E, di fatto, ai campi d’internamento si presentarono singoli emissari governativi con
l’intento di indurre gli internati a sottoscrivere dichiarazioni individuali mediante le
quali esprimere, secondo le modalità prestabilite, il proprio pentimento per la parteci-
pazione volontaria alla guerra nei ranghi repubblicani (non vi è stata una sola adesio-
ne!). Quando il 22 giugno 1940 la Francia firmò la resa incondizionata, sorse il rischio
elevato che le forze di occupazione germaniche sterminassero o deportassero gli
ex-combattenti di Spagna nei campi di concentramento in Germania. I comitati nazio-
nali del PCJ nei campi assunsero prontamente la decisione di organizzare immedi-
atamente delle basi per agevolare l’evacuazione degli internati ed il loro trasferimento
in Jugoslavia. Dei 250 volontari «jugoslavi» che riuscirono – attraverso i canali clande-
stini del PCJ – ad abbandonare la Francia e ad approdare in Jugoslavia, 130 caddero
in battaglia durante la guerra di liberazione nazionale (1941-1945), mentre nel corso
delle operazioni conclusive contro le forze armate fasciste in territorio jugoslavo, tutte
e quattro le armate dell’esercito di liberazione nazionale della Jugoslavia erano co-

———————————

56 N. Lengel-Krizman, Organizacija prihva}anja jugoslavenskih dobrovoljaca iz [panjolske u Jugoslaviju, in
[panjolska, a c. di L. Boban, cit., pp. 192-200; S. Pe{i}, Komunisti~ka partija Jugoslavije i [panjolski gradjanski
rat, ivi, pp. 116-119.

57 Queste attività si svolsero nell’ambito dei Comitati per gli aiuti ai volontari spagnoli (i cosiddetti Comitati
spagnoli) che agivano come appositi comitati del Soccorso rosso internazionale in Jugoslavia.

58 Dragi{a Cvetkovi} (politico serbo e capo del governo) il 24 agosto 1939 raggiunse un accordo sull’istituzione del
Banato di Croazia con Vladko Ma~ek (politico croato, capo del Partito contadino croato – Hrvatska selja~ka stranka),
entrato nella compagine governativa con la carica di vicepresidente. Il governo Cvetkovi}-Ma~ek non tenne fede alle
promesse sull’introduzione delle libertà democratiche in Jugoslavia. Anzi, sciolto il parlamento senza convocare nuove
elezioni, abolì ogni residua parvenza di ordinamento democratico; resse lo Stato con l’emanazione di leggi e decreti e
tornò ad abolire i diritti dei lavoratori. I comunisti furono perseguitati al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario,
fece allestire campi di concentramento ed investì le forze di polizia del potere discrezionale di internamento dei
comunisti. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale il governo ebbe l’appoggio della Germania e dell’Italia,
giungendo il 25.3.1941 a sottoscrivere un patto con la Gemania di Hitler, che offrì, a distanza di due giorni, il destro per
il colpo di stato.

59 B. Petranovi}, M. Ze~evi}, Jugoslavija 1918/1988, cit., p. 393.
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mandate da generali ex-volontari, reduci dalla guerra di Spagna (Ko~a Popovi}, Peko
Dap~evi}, Kosta Nadj, Petar Drap{in). Le formazioni partigiane slovene ebbero esse
pure, ai vertici, due combattenti di Spagna, Franc Rozman – Stane60 e Du{an Kveder
– Toma‘61. Più in generale, gli «spagnoli» impersonavano sia agli occhi della popola-
zione, sia dei combattenti, una reputazione – oggetto di vera e propria venerazione –
di coraggio personale, di patriottismo e di dedizione alla lotta contro il fascismo.

Chi sono i «nostri», ossia i dilemmi di una oggettiva ripartizione in chiave nazionale

È stato ricordato, in esordio, come nel periodo 1936-1938 fossero giunti in Spagna
circa 40.000 volontari da 54 Paesi. Nelle loro opere monografiche gli autori riportano
cifre diverse che oscillano dalle 35.000 alle 60.000 persone62; non può perciò sorpren-
dere che l’esame di questo particolare aspetto continui, nei Paesi di provenienza dei
volontari, ad essere attuale e venga integrato da risultati emersi da nuove ricerche. Non
è ovviamente eludibile, a tal proposito, il rilievo che un divario così ampio di oscillazio-
ne dei dati relativi alla partecipazione dei volontari (da 35.000 a 60.000) sia dovuto
anche all’effetto sommatorio di una duplice conta. Così, ad esempio, gli studiosi
statunitensi considerano «americani» tutti i volontari partiti dall’America; gli studiosi
italiani, sloveni ecc tendono a computare fra i «propri» gli italo-americani, gli sloveno-
americani ecc. A quale elenco assegnare, poi, i combattenti di Spagna che combatte-
rono nei ranghi dei movimenti di liberazione di altri popoli – si prenda, ad esempio, il
caso di Anton Ukmar: va computato fra gli italiani o fra gli «jugoslavi»/sloveni?–. A tali
dilemmi si potrebbe ovviare mediante l’impostazione di un progetto di ricerca interna-
zionale in grado di unificare gli approcci metodologici a tali interrogativi. In attesa di
questo, intanto, le ricerche in corso, ovvero gli elenchi dei volontari di Spagna, conti-

———————————

60 Franc Rozman (1911-1944), da ultimo generale ed eroe nazionale, aveva raggiunto, nell’autunno del 1936 la
Spagna attraverso l’Italia e la Francia, per aderire quale volontario all’esercito repubblicano; nel mese di novembre fu
fra i difensori di Madrid e divenne membro del PC di Spagna. Assolse il corso ufficiali e fu, fra l’altro, comandante di
battaglione nella 15a brigata internazionale. Dal 1939 internato in Francia, nell’aprile del 1941 fu inviato ai lavori forzati
in Germania da dove, verso la metà dell’anno, riuscì a fuggire e a riparare in Slovenia. Per le esperienze acquisite fu
nominato comandante in capo dello Stato Maggiore dell’Esercito di liberazione nazionale e dei distaccamenti partigiani
della Slovenia (G[NOV in POS). Svolse un ruolo chiave in sede di riorganizzazione delle formazioni partigiane slovene
a seguito della resa incondizionata dell’Italia.

61 Du{an Kveder (1915-1966), da ultimo generale, eroe nazionale e diplomatico jugoslavo, nell’agosto del 1936 si
recò a Parigi, svolgendo fra le file dell’emigrazione un opera di proselitismo a favore delle Brigate internazionali in
Spagna. Dall’agosto del 1937 al febbraio del 1939 combatté in territorio spagnolo, dove fu fra l’altro commissario
politico della 128a brigata internazionale. Dopo lo scioglimento dell’esercito repubblicano, rimase fino al maggio del
1941 nei campi d’internamento in Francia, quindi fu assegnato ai lavori forzati in Germania, donde in luglio fuggì
riparando in Slovenia. Aderì al movimento di liberazione nazionale, svolgendovi mansioni di alto comando militare; fu,
fra l’altro, vice comandante dello Stato Maggiore dell’esercito di liberazione nazionale e dei distaccamenti partigiani
della Slovenia (G[ NOV in POS). Dai primi di maggio al 12 giugno del 1945 fu anche a capo del Comando militare
della città di Trieste.

62 M. Blinkhorn, Demokracija in dr‘avljanska vojna v [paniji, cit., p. 69.

La Guerra civile spagnola (1936-1939) nella storiografia jugoslava/slovena 49



nuano a subire il condizionamento di criteri «nazionali» il più delle volte dubbi e spesso
controversi (si veda il paragrafo successivo). Anche l’autore del presente contributo ha
dovuto divincolarsi entro queste pregiudiziali. Nel caso degli «jugoslavi», la vicenda si
rende ancora più intricata, trattandosi di una definizione riferibile agli abitanti di ben
due «ex-Jugoslavie», i cui Paesi successori (già repubbliche di quella federativa) si
attribuiscono il titolo di stato nazionale: la Slovenia (per gli sloveni), la Croazia (per i
croati), la Serbia (per i serbi), la Bosnia ed Erzegovina (per i bosniaci, i croati ed i
serbi), il Montenegro (per i montenegrini), la Macedonia (per i macedoni), il Kosovo
(per gli albanesi cossovari).

Tre fattispecie (in)controvertibili

1. Volontari italo-americani originari dall’Istria e dal Litorale sloveno63: Baschiera
Eugenio (1897-1953?), nato a Fiume64; Battelich Giuseppe65; Bombazzi – Bumbaz,
Giovanni (1908-?), nato a Pola66; Dapiran Giovanni – Saule (1897-?), nato a Rovigno67;
Della Croce – Krstovich Romano (1897-?), nato a Pola68; Diviach Riccardo (1905-?),
nato a Pola69; Drioli Emilio (1887-1937), nato a Isola70; Fonda Guerrino (1904-?), nato
a Pirano71; Fragiacomo Carlo (1895-?), nato a Pirano72; Franco – Francovich Antonio
(1882-1938), nato ad Albona73; Kreschiak Domenico (Hre{~ak, Dominik), sloveno74;
Medelin Domenico (1914-1937), nato a Rovigno75; Menis Salvatore (1902-1937), nato
a Isola76; Paliaga Giuseppe (1905-?), nato a Rovigno77; Rossetto Venerio – Rino
(1910-1944), nato a Rovigno78; Tremul Giovanni (1894-1937), nato a Capodistria79;
Valcich Biagio (1905-?), nato sull’isola di Cherso80; Vascon Nicolo (1910-?), nato a

———————————

63 J. P. Kralji}, The Croatian Community in North America and the Spanish Civil War, cit., pp. 152-153. L’autore
designa, con il termine di Slovensko Primorje (Litorale sloveno), l’Istria slovena (il Litorale capodistriano); vedi note
93 e 98.

64 Na{i [panjolski dobrovoljci, a c. di M. Budicin, M. Sobolevski, cit., pp. 14-16.
65 Ivi, p. 374.
66 Ivi p. 36.
67 Ivi, p. 84.
68 Ivi, pp. 88-90.
69 Ivi, pp. 100-102.
70 Ivi, pp. 104-106.
71 Ivi, pp. 106-108.
72 Ivi, pp. 110-112.
73 Ivi, p. 112.
74 Ivi, p. 380.
75 Ivi, p. 226.
76 Ivi, pp. 226-228.
77 Ivi, p. 248-250.
78 Ivi, p. 302-304.
79 Ivi, p. 336.
80 Ivi, p. 342-344.
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Capodistria81; Zustovich Francesco (1903-1936), nato a Pola82.
2. Volontari americani, nati a Trieste83: Dubac Constantine (1913-1968), croato;

Kaiser – Kaisear Spartaco (1908-?)84; Machnich Peter – Pietro; Micor Bruno85; Neri,
Gino (~1904-?); Segala, Domenico – Fortuna (1909-1972)86; Strukl, Victor Furlani
(1903-1994)87.

3. Il caso di Anton Ukmar (pseud. Hose Ogenj – Giuseppe Oghen): lo sloveno
Anton Ukmar – Miro (Prosecco, 6.12.1900 - Capodistria, 21.12.1978) aderì da operaio,
nel 1917, al movimento operaio triestino; nel 1926 divenne membro del PCd’I.
Nell’agosto del 1929 riparò, per sfuggire ad un mandato d’arresto a suo carico,
dapprima a Lubiana, quindi a Vienna; su incarico del PCd’I si recò a Parigi, quindi a
Mosca, dove assolse i corsi dell’Università comunista delle minoranze nazionali d’oc-
cidente (KUNMZ, 1934). Dal 1936 militò nell’esercito repubblicano in Spagna (pseud.
Hose Ogenj – Giuseppe Oghen), ricoprendo, fra l’altro, il ruolo di responsabile del
servizio personale della 12a brigata internazionale, che ebbe fra gli effettivi anche il
battaglione Garibaldi. A seguito della ritirata dalla Spagna fu internato in Francia. Nel
1940 fu istruttore del PCd’I presso il movimento di resistenza contro le forze d’invasio-
ne italiane in Etiopia; nel 1941 rientrò a Parigi, fu arrestato ed incarcerato. Nel 1942
evase e raggiunse le formazioni della resistenza francese nel sud del Paese. Dopo l’8
settembre 1943 organizzò le formazioni partigiane in Liguria, nel 1944 fu comandante
della VI zona operativa delle formazioni garibaldine nell’Italia settentrionale,
dall’aprile 1945 fu comandante della piazza di Genova. Nel maggio del 1945 rientrò a
Trieste, dove lavorò presso il CC del PC della Venezia Giulia e presso il CC del PC del
Territorio libero di Trieste. Dal 1954 visse a Capodistria88.

Il lavoro di ricerca sugli elenchi dei combattenti «jugoslavi»/sloveni delle Brigate interna-

zionali

Affrontando il tema dei «nostri» volontari (sloveni/«jugoslavi»), va sottolineato che
essi non mossero alla volta della Spagna soltanto dal territorio dell’allora Regno di
Jugoslavia. Molti giovani appartenenti alle nazionalità «jugoslave» la raggiunsero

———————————

81 Ivi, pp. 350-352.
82 Ivi, p. 364-366.
83 J. P. Kralji}, The Croatian Community , cit., p. 154.
84 M. Puppini, In Spagna per la libertà. Antifascisti friulani, giuliani e istriani nella gierra civile spagnola 1936-1939,

Ifsml, Udine 1986, p. 173.
85 Ivi, p. 189.
86 Na{i [panjolski dobrovoljci, a c. di M. Budicin, M. Sobolevski, cit., pp. 308-310.
87 Viktor [trukl, nato da padre sloveno.
88 O revolucionarju Antonu Ukmarju, in «@arek» (edizione speciale), Koper - Capodistria, maggio 1981.
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anche da altri Paesi89. Per limitarsi soltanto agli sloveni, è particolarmente folta la
rappresentanza di giovani appartenenti alla popolazione slovena dell’allora Venezia
Giulia (l’Istria, Trieste e l’Isontino)90. Alla categoria appartengono tuttavia anche i
giovani cresciuti nelle file dell’emigrazione economica slovena dell’epoca, specie i
minatori originari di Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, al lavoro, assieme alle famiglie, in
Francia, Belgio, Olanda e Germania, quindi i lavoratori (sloveni) delle foreste e delle
officine in Canada, negli Stati Uniti d’America e in Argentina ed altri ancora. Nel
presente saggio abbiamo già presentato in dettaglio le risultanze statistiche relative ai
1664 volontari «jugoslavi», censiti nell’ambito del progetto «Gli jugoslavi nella guerra
civile spagnola» (1971)91. L’autore del presente contributo ha redatto e pubblicato –
sulla scorta delle più aggiornate ricerche internazionali e del metodo comparativo – un
nuovo elenco dei combattenti «jugoslavi»/sloveni delle Brigate internazionali, com-
prensivo di 1912 persone di origine «jugoslava» (nate sul territorio della «Jugoslavia»,
di genitori «jugoslavi» o auto-proclamatisi «jugoslavi»), dei quali circa 550 provenienti
da territori d’insediamento sloveni (fra questi, dalla sola Primorska92, ossia il Litorale
sloveno – le aree di insediamento sloveno della Venezia Giulia, N.d.T. – oltre 100)93.
La lista ampliata (dalle 1664 alle 1912 persone)94 degli «spagnoli jugoslavi» ha così
motivatamente allargato il cono di luce ai volontari negletti, appartenenti alle seguenti
categorie: a. L’emigrazione economica dalle regioni «jugoslave» antecedente alla
Prima guerra mondiale e quella del periodo fra le due guerre mondiali (le statistiche
avevano sinora conteggiato molti di loro come americani, canadesi, ecc.); b. I fuoriu-
sciti politici dalla Jugoslavia, fra le due guerre mondiali ed a seguito della Seconda
guerra mondiale (molti negletti di proposito per ragioni politiche: i cominformisti e gli
accusati di collusione con i servizi d’informazione occidentali); c. Gli sloveni ed i croati
della Venezia Giulia95, annessa dall’Italia in seguito alla Prima guerra mondiale (le

———————————

89 Vedi Statisti~ki podaci o jugoslovenskih interbrigadista (Zemlja dolaska).
90 La denominazione Slovensko Primorje indica le aree slovene assegnate all’Italia in forza del Trattato di Rapallo

(vedi nota 95); essa è congeniale al retaggio ideale della lotta politico-nazionale, antifascista e di liberazione nazionale
del popolo sloveno che rivendicava la riunificazione di tali aree a quelle del ceppo nazionale sloveno (v. nota 92).

91 ASCG, f. [p.; [panija, a c. di ^. Kapor, cit., vol. 5, str. 499-576 (Spisak {panskih boraca iz Jugoslavije).
92 Nel periodo fra le due guerre si usò designare, nell’opinione pubblica slovena, con il termine di Primorska le aree

slovene in Italia e le porzioni della regione storica della Carniola, annesse all’Italia in forza del Trattato di Rapallo (vedi
nota 95): il distretto di Idria, la Valle del Vipacco, porzioni del Carso, la zona di San Pietro del Carso, di Villa del Nevoso
e dell’Istria slovena (il Litorale capodistriano).

93 Vedi A. Le{nik, Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la Guerre civile espagnole (1936-1939): Analyse structu-

relle et la liste, in «Annales – Anali za istrske in mediteranske {tudije» (Series Historia et Sociologia), 17 (2007), n. 1,
pp. 116-135: La liste des brigadistes Yougoslaves/Slovènes; id., Le Parti communiste yougoslave et la Guerre civile espagnole

(1936–1939), in «The International Newsletter of Communist Studies Online», vol. XIII (2007), n. 20, pp. 63-88: List

of Yugoslavian/Slovenian Volunteers.
94 Non si riuscirà mai a stabilire il loro numero esatto, poiché affluirono per vie traverse, spesso su iniziativa

individuale e sotto mentite spoglie, ed aderivano alle varie formazioni assieme ai volontari provenienti da altri Paesi.
95 In seguito alla Prima guerra mondiale l’Italia aveva occupato il territorio austro-ungarico della Contea di Gorizia

e Gradisca con parte della Carniola inferiore e della Carinzia (il Canale del Ferro), Trieste e l’Istria con le isole di
Cherso e di Lussino, denominandolo Venezia Giulia. In forza del Trattato di Rapallo fra il Regno SHS (Srbov, Hrvatov
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statistiche avevano sinora computato molti di loro come italiani / cittadini italiani); d.
Gli sloveni delle aree della Carinzia e della Stiria assegnate, in seguito alla Prima
guerra mondiale, alla Repubblica austriaca (le statistiche li avevano in precedenza
computati come cittadini austriaci); e. I croati dell’area di Zara, annessa dall’Italia in
seguito alla Prima guerra mondiale (le statistiche avevano sinora computato molti di
loro come italiani/cittadini italiani); f. I macedoni d’orientamento «jugoslavo» prove-
nienti dalle aree macedoni del Pirin in Bulgaria e della Macedonia Egea in Grecia (le
statistiche li avevano sinora computati come cittadini rispettivamente bulgari ovvero
greci)96.

A mo’ di conclusione: gli interbrigatisti dell’Istria slovena97

Combatterono in Spagna nelle file delle Brigate internazionali gli oriundi dall’Istria
slovena: Benedikt Bertok, operaio da Cesari; Anton e Karlo Cetin, operai da Gason;
Ivan Debernardi, operaio da Gason (deceduto il 23.9.1937 a Murcia a causa degli stenti
bellici); Jo‘e Vergan, operaio da Popetre; Nazarij Primo‘i~, operaio da Cesari; Peter
Kuret da San Giuseppe della Chiusa - Ricmanje (caduto nel settembre del 1938
sull’Ebro); Anton Babi~ da Babi~i, minatore (caduto il 18.2.1938 sul fronte aragonese)
ed i volontari di nazionalità italiana: Francesco Depangher, impiegato da Capodistria
(caduto il 23.8.1937 presso Belchite); Nicola Vascon, operaio di Capodistria; Giovanni

———————————

in Slovencev, ossia degli sloveni, dei croati e dei serbi) ed il Regno d’Italia sulla delimitazione dei confini e sull’istitu-
zione dello Stato indipendente di Fiume nonché sull’annessione di Zara e delle isole di Lagosta e Pelagosa all’Italia
(Rapallo, 12.11.1920), la Venezia Giulia fu, nel gennaio del 1921, annessa all’Italia; il suo territorio si estendeva su
908.834 ha di superficie, abitata da 901.364 abitanti, dei quali (stando al censimento del 1910) 466.703, vale a dire il
50,2% , era di lingua slovena e croata. Nel gennaio del 1923 il governo fascista provvide, al fine di frammentare dal
punto di vista amministrativo il territorio abitato dagli sloveni, a ripartire la Venezia Giulia nelle province di Trieste
(con i distretti di Trieste e di Postumia) e dell’Istria o di Pola (con i distretti di Capodistria, Parenzo, Pisino, Pola,
Lussino e Volosca-Abbazia); la maggior parte dell’Isontino (con i distretti di Gradisca, Gorizia, Tolmino, Tarvisio ed
Idria) fu annessa alla Provincia di Udine. Dopo gli accordi di Roma fra il Regno SHS ed il Regno d’Italia (Roma,
27.1.1924) sulla soppressione dello staterello di Fiume e sull’annessione del suo territorio all’Italia, fu introdotta la
provincia del Quarnaro o di Fiume, e nel gennaio del 1927 fu (re)introdotta pure quella di Gorizia.

96 ASCG (Arhiv Srbije i Crne Gore), Beograd; ARS (Arhiv Republike Slovenije), Ljubljana; Archivo General de
la Guerra Civil Española, Salamanca; Arhivo histórico PCE, Madrid; Na{i [panci, a c. di A. Bebler, cit.; Na{i [panjolski

dobrovoljci, a c. di M. Budicin, M. Sobolevski, cit.; [panija 1936-1939, a c. di ^. Kapor, cit., pp. 499-576; J. P. Kralji},
The Croatian Community in North America and the Spanish Civil War, cit.; I. Kreft, Spomini, Ljubljana 1975; H. Lemesle,
Des Yougoslaves engages au XXe siècle. Itinéraires de brigadistes internationaux avant, pendant et après la guerre d’Espagne,
Universite de Paris 2004; I. O~ak, Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu izmedju dva rata, Zagreb 1985;
M. Puppini, In Spagna per la liberta, cit.; Antifascisti di Trieste, dell’Istria, dell’Isontino e del Friuli in Spagna, a c. di V.
Vidali, B. Steffe, Trieste 1974; Slovenska Istra v boju za svobodo, a c. di V. Vremec, R. [i{kovi~, J. Ho~evar, Koper -
Capodistria 1998, ecc.

97 Il termine di Slovenska Istra o Istria slovena è una denominazione geografico-amministrativa invalsa nel corso
della lotta di liberazione nazionale che comprendeva il territorio degli odierni tre comuni costieri di Capodistria, Isola
e Pirano nonché i villaggi ai piedi dei Monti della Vena (Pre{nica, Klanec, O~izla, Beka) nella Repubblica di Slovenia,
le frazioni dell’odierno comune di San Dorligo della Valle, ed alcune frazioni (Santa Barbara, Noghere, Stramar)
nell’odierno comune di Muggia in Italia.
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Tremul, operaio, da Capodistria (caduto il 13/3/1937 a Guadalajara); Emilio Drioli,
operaio, da Isola (caduto sul fronte madrileno nel 1937); Salvatore Menis, marittimo,
da Isola (caduto il 11.7.1937 a Villanueva del Pardillo); Giordano Viezzoli, triestino,
sottufficiale dell’aviazione (caduto nel 1937 da pilota nei pressi di Toledo). Di questi,
Benedikt Bertok, Anton Cetin, Francesco Depangher e Jo‘e Vergan avevano raggiun-
to il grado di tenente. Furono membri del PCd’I: Benedikt Bertok, Anton e Karlo
Cetin, Emilio Drioli, Peter Kuret, Salvatore Menis, Nazarij Primo‘i~ e Jo‘e Vergan98.

(Traduzione di Ravel Kodri~)

———————————

98 Slovenska Istra v boju za svobodo, a c. di Vremec et al., cit., p. 276.
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