
Partigiani, CLN, partiti nel Friuli occidentale. Passato 

e presente nel convegno «Il vento di Pielungo» 

a cura di Galliano Fogar 

P11bblichiamo q11i 11na sinresi di alcuni degli i111erve111i al conve

gno «Il ve1110 di Pie/11ngo» svoltosi nel maggio di q11es1'a11110 e 11011 

solo perché essi ci richiamano alle vicende e problemi della Resis1e11-

za in Val d'Arzino e nella pia1111ra pordenonese, se/lori polirico-mili

rari fra i pilÌ imporra111i del movime1110 parrigia110 friulano, ma per 

gli spumi di riflessione che dalle rievocazioni anche cririche di quella 

stagione sono affiorati proponendo un rapporto fra storia passara e 

presente. Fu una g11erra dura, «improvvisata» e cresciuta fra le re11-

sioni di difficili impegni, di prime esperienze politiche e mi/ilari spes

so esrranee a quelle rradizionali e da «inve111are» quasi del Ili/IO. Un 

percorso che ebbe le sue crisi di assesramenro fra posizioni diverse 

(Garibaldi e Osoppo, Parlito d'Azione e Democrazia Crisriana e così 

via), 1111 co11fro1110 fra aree cult11rali e politiche 11011 omogenee e in 

1111 quadro milirare pressante, dominato dallo scomro con 1111 nemico 

forte, agguerrilo e spietaro che s11ggeriva 11110 sforza unitario. C'era 

il ruolo ralora contestato ma insosrituibile dei CLN, dei «politici» per 

essere chiari, per l'organizzazione del territorio sia quello liberato 

che quello occupato, per realizzare 1111a piattaforma unitaria ai fini 

della liberazione nazionale, per i rapporti con le popolazioni civili 

spesso esposte alle rappresaglie nemiche. Ma in questo incalzare di 

problemi non mancò l'elaborazione di progetti per il futuro del Paese, 

per 1111 suo nuovo democratico asse/lo, per una ma più moderna ar

tico/azione, per più giusti rapporti sociali. Progetti che rivisti oggi 

appaiono tutt'altro che superati anche se grande può essere la delu

sione per essere stati a lungo disattesi. E per essere ancora ignorati 

in una realtà nazionale disorientante e non priva di grossi rischi. E 

bisogna pur dire quanto essi siano estranei al torrente impetuoso dei 

«nominalismi», dei linguaggi inafferrabili o rapidamente 11111tevoli nei 

i 
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loro significati come la pelle di certi rettili nella politica attuale nel 

nostro Paese. 

Gli interventi al convegno, svoltosi nell'albergo Corona di Clau

zetlo, sono stati aperti da Bruno Steffe. già ufficiale operativo della 

Brigata «Fratelli Fontanot» che combattè in Slovenia al di là del vec

chio confine ed autore di diverse pubblicazioni sui partigiani italiani 

della Venezia Giulia, sull'antifascismo nell'lsontino e nella Bassa friu

lana e di racconti e romanzi ispirati alle vicende della guerra e della 

Resistenza. Steffè ha riepilogato alcuni aspetti delle vicende di Pie

lungo dove si costituì la Brigata Osoppo. Vi affluirono vari gruppi di 

volontari che poi diedero vita alle altre brigate osovane. Ci furono 

indubbiamente in questa fase, carenze organizzative ed inoltre Osoppo 

e Garibaldi avevano un modo in parte diverso di concepire e condurre 

la lotta partigiana. La Garibaldi era più preparata anche perché nei 

suoi quadri c'erano uomini dotati delle preziose esperienze della guer

ra in Spagna contro Franco. La Garibaldi era favorevole ad un co

mando unificato con l'Osoppo per coordinare la lotta e superare le 

difficoltà operative e organizzative di un movimento armato nato da 

poco e che doveva affrontare grossi problemi militari e logistici. In

somma c'erano motivi di disaccordo più che una vera e propria crisi 

di vertici. Fu la puntata nemica a Pielungo con le sue conseguenze a 

rivelare certe insufficienze. Nel castello Cecconi di Pielungo. oltre al 

comando dell'Osoppo, c'erano la missione inglese con la sua radio 

per i lanci e cinque prigionieri tedeschi fra cui due ufficiali che po

tevano servire per uno scambio ed anche un militare fascista. E c'e

rano depositi ingenti di viveri e materiali. 

Dopo l'intervento di Steffe c'è stata una breve precisazione di 

Spartaco Serena («Agile») già comandante della divisione Garibaldi 

su alcune situazioni dell'epoca, riprese anche da Giuseppe Giust («Vi

tas») che comandò la divisione Garibaldi-Cansiglio. 

Il prof. Stefano Perini, laureatosi più di vent'anni fa con una tesi 

sul Partito d'Azione in Friuli sempre valida nei suoi lineamenti es

senziali, ha centrato il discorso sul rapporto storico fra passato e pre

sente e sulla posizione originale del PdA che propugnava una «rivo

luzione democratica», cioè un profondo rinnovamento delle strutture 
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del vecchio Stato ma anche di consolidate vocazioni e sistemi cultu

rali e politici. Bisognava cioè rompere la «continuità» istituzionale, 

politica e culturale con quelle forze e gruppi dirigenti della società 

che avevano favorito e poi sostenuto l'avvento del fascismo. In Friuli 

il PdA dovette in una certa misura collaborare con la DC. Le Osoppo 

furono appunto create dal l'accordo fra il PdA e la DC la quale per 

la sua ispirazione cattolica era legata alla Chiesa e ciò poneva dei pro

blemi non facili. Nella crisi del comando Osoppo di Pielungo emerse 

la limitata influenza del PdA sulla massa partigiana. li suo errore di 

valutazione fu di non averne avuto consapevolezza. C'erano inoltre 

differenze di impostazione e gestione della lotta fra Osoppo e Gari

baldi. L'Osoppo si orientava per un impegno militare che cercasse di 

limitare le rappresaglie nemiche contro le popolazioni civili mentre 

Carlo Comessatti del PdA sosteneva un'azione più incisiva per non 

cadere nell'attendismo ed in ciò la sua linea era simile a quella della 

Garibaldi. Dopo la rivolta di una parte della base osovana contro l'e

stromissione del comando originario e contro il comando unificato 

Osoppo-Garibaldi che cessò quasi subito di funzionare, il PdA non 

ebbe quasi più influenza sulle Osoppo. Ebbe il suo peso anche la di

versa visione politico-ideologica e il fatto che la DC, disposta a com

battere nazisti e fascisti, aveva dietro di se il mondo cattolico. 

Il PdA non aveva le remore della DC verso i comunisti, pur dif

ferenziandosi da essi ed anche verso gli slavi non c'era identità di 

posizioni. Le altre forze della Osoppo e della DC guardavano a questi 

problemi pensando e preparandosi al «dopo» 1• Inoltre il PdA non era

La radicalità delle rivendicazioni 1crrìtoriali slovene che si estendevano anche ad una sro)iòsa 
parte del Friuli orientale. comincii) a rivelarsi in Friuli negli ultimi mesi del 194� quando 

sia le Osoppo che le Garibaldi furono investite dai grandi allacchi tedeschi alle Zone libere 

di Carnia e del Friuli oricnlalc (Nimis, Attimis. Faedis ccc.). Fino ad allora il PdA friulano 

non ne ebbe una consapevolezza precisa. come del resto anche altri partiti presenti nelle 

Osoppo. Delle avvisaglie c'erano state gi.ì nel scucmbre-ouobrc 1943 quando Fermo Solari. 

fondatore e dirigente del PdA e del nucleo armato di (<Giustizia e libertà>> entrato in azione 

nello stesso mese, e Mario Lizzcro fondatore delle Garibaldi-Friuli. avevano respinto l'invito 

dei comandanti sloveni di spostarsi più a ovest della zona prealpina orientale che gli sloveni 

rivendicavano. Ma poi era prevalso l'impegno di una lolla che in Friuli crebbe divent:mdo 
una delle principali componenti della Resistenza in Italia e la questione dei confini rc�tò 

per un certo tempo sullo sfondo. apparentemente superata da accordi di cooperazione con 

gli sloveni su cui non possiamo qui soffermarci. Ne hanno scritto in questi ultimi decenni 

studiosi ed esponenti della Resistenza (M. Lizzero. G. Padoan, F. Mautino. P. Spriana. A. 

Moretti, F. Solari, G. Pallante. R. Gualtieri. M. Pacar, P. Secchia, G. Fogar, T. Sala, P. 

Scma cd altri). Qui ci limitiamo a rilevare anzi1ut10 che era difficile per chi non operava a 
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incline a vedere anche le ragioni dell'altro. Il problema della Osoppo 

a Pielungo va inserito pertanto in un contesto più ampio. Nelle Osop

po molti temevano, con la costituzione del Comando unificato, di es

sere fagocitati dalla Garibaldi e ritenevano sufficiente una forma di 

coordinamento operativo. Pregio del PdA era la sua carica morale an

che se talvolta sfociava in un moralismo radicale. Il «dopo» del PdA 

era un forte rinnovamento della società italiana ma i suoi spazi e pro

getti rimasero quasi isolati. Le elezioni del dopoguerra liquidarono il 

partito e così uomini del PdA vennero a trovarsi in quasi tutti i partiti 

democratici. Ma queste furono le scelte della società italiana. 

dircuo con1atto con il Fronte di Liberazione Slovcno-OF e non 1rat1ava con esso. come ac..l 

es. il CLN di Trics1c. rendersi picn..1mcn1c conto dcll'cntit;) crescente di rivendicazioni 

riproposte nell'autunno ·44 cd in1cnsificatcsi fino alla fine della guerra. un periodo in cui 

la questione dei confini e dei r;:1ppor1i col movimcn10 sloveno finì con il coinvolgere anche 

!'Osoppo e lo stesso PdA friulano specie dopo la rottura del comando unificato con la 

Garibaldi-Natisene nella zona csl. t\fa fu anche un periodo in cui Garibaldi e Osoppo furono 

invcslitc dai grandi attacchi tedeschi contro le Zone libere di Carnia e del Priuli orientale 

Spesso inoltre si trascurano fattori oggettivi che nella Resistenza assumevano ,1llora grande 

imponanza: collegamenti, distanze geografiche modeste che diventavano enormi in 

mancanza di mezzi tecnici adeguati (radio. 1clcfoni. automeui. ccc.) e sotto la pressione 

nemica. Così in Carnia, nel Friuli centrale e occidcn1alc. poco si sapeva degli sviluppi della 

questione politica e nazionale con gli .sloveni. Inoltre il movimento partigiano sloveno nella 

regione, assieme a quello croato. entrambi facenti parte dell'esercito di liberazione nazionale 

jugoslavo di Tito. erano schierati a fianco delle Nazioni Unite e da queste riconosciu1i. 

rendeva ancora più complesso e delicato ìl confronto/scontro sul problema cd in una 

situazione già gravemente compromessa dalla politica fascista e dall'aggressione e 

smembramento della Jugoslavia da parte italiana e tedesca dell'aprile 1941. A Trieste poi 

il PdA aveva una forte presenza di militanti e dirigenti provenienti dall'irredentismo 

mazziniano e dal volontarismo giuliono nella guerra del · 15 e perciò era particolarmente 

sensibile sulla ques1ione di Tries1e e dell"ls1ria come del resto gli allri partili del CLN da 

cui il PCI locale si era staccarn nell'ottobre 1944 aderendo alle posizioni slovene. La linea 

del PdA di ferma difesa di Trieste e delle altre citt� e zone a prc\'alcnza italiana. fu 

appoggiala fino alla fine della guerra dal segre1ario del parli10 nel Nord l1alia. Leo Valiani 

che comprendeva le preoccupazioni e l'ardua posizione in cui PdA e CLN triestino erano 

venuti a trovarsi. 

Questa fu anche. col passare del tempo e la presa di coscienza della gravità del problema. 

la linea del PdA in Friuli dopo che nell"es1a1e del '44 c·era s1a1a una polemica fra un suo 

rappresen1an1e e J"esponenle del PdA 1ries1ino e del CLN Umbeno Felluga (mono a 

Dachau). Cera poi in Friuli il fonc allarme des1a10 nella Chiesa che vedeva nel movimen10 

politico e militare slo\'cno la minacciosa avanguardia del comunismo ateo. Malgrado questo 

accumularsi di tensioni nazionali. ideologiche e religiose a Trieste e nel Friuli orientale. il 

PdA ed il CLN di Trieste respinsero ne11amen1e le proposte di un blocco armalo aniislavo 

(avversalo anche dagli angloamericani) avanzale dal gruppo dirigenle nazionalfascisla e 

promo�sero l'insurrezione finale contro i nazisti. 
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Giovanni Michieli di Pordenone, già militante del Partito d'Azione 

(PdA) e partigiano della Garibaldi-Friuli, ha ricordato la breve storia del 

comando unificato costituitosi in Val d' Arzino a San Francesco presso 

Pielungo dopo l'attacco nazifascista del 19 luglio 1944 contro il coman

do della divisione Osoppo-Friuli che aveva sede nel castello Cecconi di 

Pielungo
2
.

Nel periodo iniziale della lotta, ha osservato Michieli, c'era nelle 

formazioni partigiane, nella Osoppo, una certa improvvisazione e di

sorganizzazione, motivo che spinse il PdA sulla base del piano ope

rativo-militare proposto dall'avv. Comessatti e approvato dal CLN 

friulano, a sostenere l'esigenza di un comando unificato consideran

dolo essenziale nello scontro contro le agguerrite forze tedesche in 

loco fiancheggiate dalle feroci unità cosacche che premevano da nord. 

I « militari» inoltre avevano una certa insofferenza nei confronti dei 

CLN della pianura che pure svolsero un ruolo essenziale. 

Dopo aver brevemente ricordato le figure di Fermo Solari, di Co

messatti, dell'ing. Giuseppe Asquini, dell'avv. S. Russo, dell'avv. A. 

Ballarin e del notaio G. Toscano del PdA e presidente del CLN di 

Pordenone, che furono fra i promotori del movimento ciellenista e 

partigiano in Friuli e nella attuale provincia di Pordenone, Michieli 

Il corn:lndo della o�oppo-f-riuli. creala dalla DC e dal PdA mesi prima. venne sorpreso da 

un'incursione nemica. subendo ingenti perdite di materiale. Una precedente relazione del 

Pc.JA al CLN provinciale di Udine fatta dal dott. Carlo Comcssatti, aveva segnal,no certe 

i.:arcnzc organizzative e militari del comando osavano. Dopo l'attacco nemico, sempre su 

iniziativa del PdA. i comandami dcll"Osoppo vennero sostituiti. una decisione che fu poi 
confermata dall'apposita commissione d'inchiesta del CLN udinese compos1a da due 

rappresentanti della DC cd uno del PdA. Il PdA avviò subito trattative con la Garibaldi per 
un comando unificato ritenuto indispensabile sotto il profilo logistico, organizzativo cd 

operativo per tutte le forze partigiane della pedemontana pordenonese che grJvitavano in 

Val d'Arzino. base militare essenziale per la difesa e protezione delle vie di 

vcnovagliamcnto dalla pianura alle formazioni combattenti in Carnia. Trattative che 

portarono il 18 agosto I 944 alla costituzione della divisione mista Osoppo•Garibaldi in cui 
però le brigate delle due formazioni mantenevano le proprie fisionomie e caratteristiche 

purché in linea con le dircuivc politiche del CLN udinese. Si 1rattò cioè di un'unificazione 

a livello di comando, Ma l'unificazione durò poco per la ribellione di una parte della base 

osovana non consultata e risolu1amentc contraria e che estromise con forza i nuovi 

comandanti nominati dal PdA. ripristinando la situazione precedente. Da questa crisi del 

comando osavano la DC. che pur aveva approvato le misure prese dalla commissione 

d"inchiesta (fra l'altro anche un esponente politico-militare della DC nella Osoppo aveva 

firmato l'accordo per il comando unificato), uscl rafforzata. Da quel momento essa assunse 

il controllo del comando delle brigate Osoppo in cui c·crano oltre ad una maggioranza di 
volontari senza partito mossi solo da �entimenti patriouici antitcdcschi, anche militari e 

militanti cd esponenti dei vari partiti socialista, liberale oltre alla DC e al PdA. 

,,
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si è soffermato sul ruolo svolto dal PdA dopo la Liberazione, nell' As

semblea Costituente. Uomini come Calamandrei, Bobbio, Meneghetti, 

diedero un contributo determinante alla formulazione della Carta co

stituzionale. Fu il PdA a propugnare con forza, sin dalla clandestinità 

del 1942-1943, il principio di un'Italia federale. Fu in quel periodo 

che Emilio Lussu scrisse un opuscolo. diffuso clandestinamente, sul 

«rinnovamento dello Stato» centrato su un effettivo autogoverno per 

cui allo Stato erano riservati i compiti della difesa. della politica este

ra e di quella monetaria, liquidando il vecchio sistema burocratico

centralistico. A rileggere oggi quella stampa clandestina del PdA ci si 

rende conto di come le proposte del partito a quell'epoca siano ancora 

valide oggi. Giuristi e storici insigni del PdA sostennero fermamente 

il principio della legalità, della giurisdizione, dello Stato di diritto con 

la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. 

Né bisogna dimenticare che la Costituzione, dando una legittima

zione passiva al ruolo dei partiti, escludeva ogni forma di degenera

zione partitocratica verificatasi nel!' ltal ia di oggi: stato federale, di di

ritto, principio della legalità. Lo stesso principio, quest'ultimo. riven

dicato e difeso dal «pool» Mani Pulite. Come hanno spiegato recen

temente i giudici Colombo, Davi go. D'Ambrosia anche a Pordenone. 

Mid1ieli ha poi ricordato l'esistenza di un grande patrimonio do

cumentario che riguarda la lotta nella Destra Tagliamento e che ri

schia di andare disperso o inutilizzato. Si tratta di migliaia di docu

menti fra cui quelli del CLN di Maniago che fu il pioniere del mo

vimento ciellenista in pianura ed i cui rappresentanti esercitavano un 

potere delegato sulle varie vallate. La considerevole estensione del 

mandamento di Maniago con un vasto territorio composto da pianura, 

pedemontana, montagna e vallate (confinanti a nord con la Carnia, ad 

est con la provincia di Udine, a ovest con l'altopiano del Cansiglio, 

la zona del Vajont e la sottostante valle del Piave), impose ai respon

sabili civili e militari della Resistenza, sotto l'urgenza delle operazioni 

militari contro le forze tedesche che si preparavano a riconquistare le 

valli e i paesi perduti nella primavera-estate del 1944, di coordinare 

e organizzare stabilmente le strutture e le funzioni di comando mili

tare e di amministrazione civile dei Comuni liberati. Il mandamento 

fu suddiviso in due aree di competenza: la zona est del mandamento 

di Maniago (Val Meduna, Val Tramontina, Val Colmera, parte delle 
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di Maniago (Val Meduna, Val Tramontina, Val Colmera, parte delle 

Prealpi Carniche), fu assegnata dal CLN all'avv. Renzo Longo, uffi

ciale della compagnia comando delle divisioni Osoppo-Friuli; la zona 

ovest (Val Cellina, Vajont, Cansiglio fino ai confini fra Belluno e Ca

dore), fu delegata ali' avv. Cesare Malattia Della Vallata, del comando 

divisioni Osoppo-Friuli. 

L'Istituto regionale di Trieste, proprio per la sua qualifica di «re

gionale», dovrebbe farsi carico del recupero e del riordino di tutto 

questo materiale prezioso per evitare che esso vada disperso invece 

che essere raccolto e ordinato a vantaggio delle nuove generazioni. 

Se riusciamo ad avere un primo nucleo storico nella Destra Taglia

mento, faremo un servizio ai giovani, alla scuola che ignora quasi to

talmente (è stata utile la diffusione nelle scuole del lavoro di Bruno 

Steffè, ma non basta) la guerra e la Resistenza. 




