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cli Fulvia Albanese 

Com'è noto, all'indomani dell'8 settembre 1943, si costituì 

nella Venezia Giulia un'amministrazione civile tedesca che 

assunse il nome di Adrialisches Kiinstenland <Litorale 

Adriatico)2. La regione venne infatti amministrata da un

Supremo Commissario, il Cauleiler Rainer, che disponeva di 

ampi poteri e poteva, attraverso l'intervento di propri Bera

ler (consiglieri), controllare tutti i settori della vita civile e 

amministrativa, tra i quali anche la stampa e la propagan

da3
. Il tema di questo lavoro vuole essere proprio la politica

di stampa e propaganda messa in campo dagli occupatori 

nazisti nel Litorale Adriatico in relazione alle iniziative rea

lizzate negli altri territori occupati e al quadro politico e mi

litare del periodo 1943-1945. 

1 Questo slogan è stato utilizzato dalla rl\·1sla -Signal• a partire dal 1943. 
Attraverso questa rivista, diffusa in lutti 1 territori occupati, i propagandisti 
mtendevano coalizzare moralmente tutti i popoli vinti nel progetto di una nuo
va Europa nazista e al contempo scatenare la paura di un'invasione sovietica 
sul continente europeo. 

2 I fatti che portarono la Wehrmacht ad intervenire militarmente nella Ve
nezia Giulia sono già stati ampiamente ricostru1t1 e non intendo riprenderli in 
questo lavoro. Per uno studio complessivo della zona di operazione Litorale 
Adriatico mi limito a segnalare: G. Fogar, Sotto /'occupazion,• nc,zi.<to nelle pro
vince orientali, Del Bianco Editore, Udine 1962; T. Sala, la crisi finale nel Li
torale Adriatiw 19./4-1945, Del Bianco Editore. Udine 1962; E. Collotti, li Li
torale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-45, Vangclista, Milano 1974; 
K. Stuhlpfarrer, Le zone d, operazione Preulpi ,. Litr>ra/c Adriatico 19-13-19-15, 
Libreria Adamo, Gorizia 1979: E. Apih, Trieste, Laterza. Roma-Bari 1991. 
pp.145-182. 

3 A. Walzl, L'Orpa11izzazione dell'Ammiuistrazione civile nella zona di ope
r_azioni NLitorale Adriatico•, in -Storia Contemporanea in Friuli-. n. 24. 1993, 
pp. 9-35. 
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La gestione del Consolato e del Ministero della Propaganda 

Nel primo periodo dell'occupazione militare della Venezia 

Giulia le iniziative di stampa e propaganda vennero orga

nizzate dal Consolato generale del Reich di Trieste4 , al qua

le anche la Wehrmacht faceva riferimento per la pubblica

zione dei comunicati
5

. Era infatti consuetudine nazista affi

dare alle rappresentanze consolari la gestione della stampa 

e della propaganda nei primi momenti dell'occupazione di 

un territorio, considerato il fatto che esse, come nel caso 

triestino preso in esame da Silva Bon6 , costituivano da lun

go tempo un osservatorio privilegiato della presenza tedesca 

in quelle regioni che si volevano occupare militarmente. Le 

rappresentanze consolari agivano soprattutto nei tempi del

l'incertezza, quando il territorio non era ancora completa

mente sotto il controllo della Wehrmacht e le nuove istitu

zioni civili non si erano ancora formalmente insediate; in se

guito potevano cedere ogni competenza ai propagandisti in

viati dal ministero berlinese o mantenere il controllo di que

ste attività a seconda della situazione contingente di ogni 

territorio e in base agli accordi che di volta in volta veni

vano stipulati a Berlino7 .

Nel Litorale Adriatico, chiusa la breve parentesi consola

re del primo mese di occupazione, per seguire tutta l'attività 

di settore si insediò presso il Supremo Commissariato l'Ab

teilung II - Presse, Propaganda., Kultur -. Il dott. Lapper, già 

dirigente dell'ufficio della propaganda del Reich per la Ca

rinzia, ne fu nominato responsabile e sotto questa veste egli 

4 B. Coceani, Mussoli111, /·lit/e,; Tito alle porte orientali d'Italia, Cappelli. 
Bologna 1948, p. 63. 

5 Lo Stato Maggiore della \\lehrmarht era stato esautorato dalla conduzione 
della propaganda già dal mese di maggio 1943 su esplicita richiesta di Goeb
bels. Si veda al riguardo C. Defrasne, L'Organisation et l'emploi dell'a.rme psy
cologique dans la \Vehrmacht, in ••Revue d'Histoire de la deuxieme guerre mon
diale-, n. 71, luglio 1968. 

G S. Bon, La politica del cv11s0/ato generale germa11ico a 7hesle nei primi 
a11ni Q11ara11ta, in -Qualesloria• n. l/2. 1994, pp. 64-9•1. 

7 Sull'argomento si veda in particolare il la\"oro di P. Longerich. Propa1:a11-
disten im Krieg, hrsg. lnstitut fur Zeitgeschichte, Miinchen, 1987, pp. 207 e sgg. 
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coordinò l'operato di tutti gli uffici Propaganda istituiti 

presso ogni provincia della neocostituita amministrazione ci

vile
8

. Il recupero di alcuni documenti provenienti dal Bun

desarchiv di Coblenza consente di capire quali furono le pri

me iniziative di Lapper. Si apprende infatti che egli, poco 

dopo avere ricevuto l'incarico, inviò un fonogramma al di

rettore del Ministero della propaganda, dott. Berndt, chie

dendo gli fossero messe a disposizione le forze necessarie 

per costituire in tutte le sei province (Lubiana, Udine, Go

rizia, Trieste, Fiume e Pola) un ufficio di riferimento del mi

nistero stesso9
. Il direttore Berndt trasmise già il giorno se

guente a Goebbels un appunto nel quale faceva notare che 

entrambi i Cauleiter delle due zone di operazioni (l'Adriati

sches Kiinsten.Land e l'Alpenvorland) necessitavano urgente

mente di un bilancio per poter iniziare le loro attività di 

stampa e propaganda. Berndt propose a Goebbels la cifra 

di 1 milione di lire per la zona d'operazioni Litorale Adria

tico, motivandola con il fatto che 

... il dr. Lapper ha già dovuto allingere un anticipo 
dal suo bilancio, poiché per motivi di sicurezza, a 
causa della ribellione slovena, si era reso necessario 
assumere disposizioni propagandistiche urgenti 10 ...

Non è nota la risposta di Goebbels, ma è evidente che 

Lapper potè iniziare immediatamente il suo lavoro, dato che 

inviò a Berlino poco tempo dopo il suo primo rapporto di 

d Il cl 
. . 11 ' d" d 

. 
propagan a. ocumcnto m quest10ne , e I gran e im-

portanza perché getta luce sugli orientamenti propagandi-

� Primo rapporto del dirigente dell'ufficio propaganda del Reich per la Ca
rinzia e del dipartimento propaganda presso il supremo commissario della zona 
di operazioni .. Litorale Adriatico .. dott. Lapper. cit. da E. Collotti, Il Litorale 

Adriatico 11e/ N11ouu Ordi11e Europeo 1943--15, cit., pp.71 e sgg. !più avanti ci
tato solo come -Rapporto Lapper•I. Si veda anche di E. Collotti, L'occ11pazio11e 

tedesca della Venezia Giulia ;,, 1111 mpporto della propaganda 11azista, in •Studi 
Storici-, 1963, n. 3, pp. 521-537. 

9 Il documento proviene dal B1111desarchiu di Coblenza (più avanti cit. come 
BA), Akten des R.M.V.P., R 55/JN600. doc. 104, 8.10.1943. 

io BA, Akten des R.M.V.P .. H/55/JN600, doc. 110, 9.10.1943. 
11 ,Rapporto Lnpper ... cit. 
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stici degli occupatori in questa zona: il richiamo al passato 

absburgico della regione da contrapporre ad un presente 

« ... rovinoso al cento per cento ... » della gestione italiana, l'au

todifesa della popolazione dal bolscevismo come risposta al 

movimento resistenziale e la proposta, quanto mai aleatoria, 

di riequilibrare il rapporto tra le varie nazionalità compro

messo dal regime fascista. Questi temi, su cui avrò modo di 

ritornare anche in seguito, costituirono il «palinsesto cultu

rale» confezionato dal Terzo Reich per 1'Adriatisches Kii.n

stenland. Un'ideale cornice ideologica entro la quale si mos

sero i redattori della stampa locale, gli annunciatori di Ra

dio Litorale e gli uomini delle SS nelle loro missioni «poli

tiche» sul territorio. La lettura del documento nazista evi

denzia anche i compiti di Lapper nella compagine della 

zona di operazione: 

... Le azioni della Wehrmacht vengono da me I Lap

pcrl appoggiale propagandisticamente nel modo più 

ampio. e su mia proposta il feldmaresciallo generale 

1io111mel ha concluso con !'allo commissario della 

zona di operazioni .,Litorale Adriatico,,. dott. Rainer 

un accordo. in base al quale l'attuazione dell'intera 

propaganda dell'intero commissarialo sarà diretta da 

me e rispettivamente dal mio dipartimento. Di con

seguenza tutte le istruzioni e le regole per l'effettua

zione della propaganda sono passate dal gruppo di 

eserciti U a mc. Gli accordi arrivano addirittura al 

punto che tulti i volantini e le misure propagandi

stiche che la Wehrmacht realizza nel «Litorale 

Adriatico•• verranno concordate con mc ... 
12

Lapper in esso non ra alcun accenno diretto all'esautora

mento del Consolato �enerale del Reich a Trieste, ma ciò 

non significa che non vi siano state delle trattative per ri

disegnare la mappa delle competenze tedesche nel Litorale. 

Non va dimenticato che egli era un dirigente del Ministero 

della propaganda e sotto questa veste aveva ogni interesse 

1� -l(appono Lapper-. cii. 
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nel limitare ogm ingerenza da parte del locale consolato, 

data la forte conflittualità in atto tra quel ministero e il Mi

nistero degli affari esteri per il controllo delle attività di 

stampa e propaganda all'estero. Già a partire dal settembre 

1939 Hitler infatti aveva disposto che per tutta la durata 

della guerra il Ministero degli esteri avrebbe garantito una 

direzione unitaria di tutte le iniziative organizzate all'este

ro, mentre il Ministero della propaganda sarebbe stato re

sponsabile solo della realizzazione di tutto il materiale pro

pagandistico immesso nei territori occupati. L'ambiguità di 

questa disposizione portò ad una lotta infinita tra i due mi

nisteri che andò avanti fino alla fine della guerra
13 . Inoltre

le fonti letterarie e documentarie sull'argomento non segna

lano nel Litorale neanche la presenza degli incaricati cultu

rali di Rahn, plenipotenziario del Reich in Italia dopo 1'8 

settembre 1943. Il mancato coinvolgimento di questi incari

c:ati, ai quali nelle maggiori città del Nord Italia fu invece 

affidato il compito di guidare da un punto di vista politico

propagandistico l'opinione pubblica locale 14 , esclude vi sia

stato un qualche intervento significativo in questo settore da 

parte del Ministero degli esteri del Reich, dal quale, è bene 

ricordare, Rahn dipendeva
15 .

Lapper nei primi mesi di occupazione si ritagliò quindi 

un vasto margine di manovra. Egli organizzò l'attività del 

dipartimento in singoli Re/'erate (sezioni): Stampa - Attività 

Editoriale - Cultura - Trasmissioni radiofoniche - Cinema

tografia 16 e in breve tempo i propagandisti del suo ufficio

stamparono nuovi giornali e riviste, diffusero volantini e 

'" P. Longerich, Propar;a11disten im Krieg, cit., p. 209. 
14 L. Klinkhammer, Z:occ11pazio11e tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Bo

ringhieri, Torino 1993, p. 113. 
1" È 11oto altresì un intervento di Rahn nella zona Litorale Adriatico sotto 

forma di istruzione per il Supremo Commissario sulla questione delle nazio
nalità. Pubblicato in appendice al lavoro di K. Stuhlpfarrer, Le zone di opera· 

zione Prealpi e Litorale Adriatico 1943-1945. cit. 
1
" Archiv Instituta za novejso zgodovino di Lubiana (più avanti citato come 

INZ) · fondo tedesco . b. 202, f. [V, doc. n. 2. •Organico Supremo Commissa
riato•, 1.5.1944. 
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proposero nelle sale cinematografiche locali 
prodotti a Berlino. 

I.:interuento delle SS 

cinegiornali 

La libertà di movimento che Lapper si era conquistato, 
relegando ai margini la Wehrmacht e il consolato, non durò 
a lungo, perché già a partire dalla primavera del 1944 il 
comando delle SS e della polizia cominciò ad entrare in tut
te le iniziative organizzate dal dipartimento. Compito di 
quel comando era garantire la sicurezza politica del territo
rio e in virtù di questo presupposto si poteva insinuare in 
« . . .  qualsiasi ufficio dell'amministrazione civile, come anche 
nelle retrovie della Wehrmacht, per bloccare ogni tentativo 
di resistenza contro il nazionalsocialismo ... »17. La presenza 
degli uomini delle SS è ampiamente accertata soprattutto 
nell'ufficio «Censura» del dipartimento, dove accadeva di fre
quente che un articolo prima di esser pubblicato passasse 
non solo sotto l'esame del dott. Hitzeroth, addetto a questo 
compito all'interno del dipartimento. ma fosse sottoposto an
che al severo controllo dell'ufficio politico delle SS, diretto 
dall'U11terstìin11{iihrer Molitor 18

, creando non pochi conflitti 
di competenza. 

Dopo l'attentato a Hitler del 20 luglio 1944 l'invadenza 
delle SS all'interno del Rei:ch e in ogni territorio occupato 
·i fece sentire con ritrovato vigore. Klaus Hildebrand ricor

dava in un suo lavoro che una funzione non trascurabile nel
proseguimento della guerra la ebbe non solo la propaganda;
ma anche il terrore come strumento di coercizione:

" E. Collotti, 8111 c·1,111pll1 repressivi degli Ei11sntzkumma11do dellu. polizie, 

d, .-.icurezzo tn/c.-.,:a nt!i territori occupati. in .. 11 �tovimento di Liberazione in 
Italia-. n. 103. apnle-maggio 1971. pp. 79-97. 

1" INZ. b. 202. f. IV. doc n. 2. •Organico supremo commissariato•, 1/5/1944. 
Su, problenu della censura alla stampa si verta anche il memoriale di Rodolfo 
Maucci presso l'archivio dell'Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia di Trieste lpiù avanti IRSMLI. b. XLVIII, 
I: X, ••Diario Maucci-. Maucci era all'epoca il direttore editoriale de •li Piccolo ... 
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... Nel quadro dell'operazione uragano del 22 agosto 

1944, 5.000 tra cx ministri, borgomastri, parlamen

tari, funzionari di partito e funzionari politici della 

Repubblica cli Weimar vennero arrestati e imprigio

nali. Era evidente che il problema dei capi nazional

socialisti, sotto la minaccia della sconfitta incomben

te, era quello di eliminare la «riserva politica .. della 

Germania disponibile per un eventuale mutamento 

di regime, per potere continuare a combattere fi110 

all',Lltimo min.uto ... 
19 

Per quanto riguarda il Litorale Adriatiw una sorta di 

epurazione all'interno dell'amministrazione civile è sicura

mente avvenuta, anche se la mancanza di fonti in questo 

settore non consente un'analisi di vasto respiro. Tuttavia, 

per limitarsi al tema di questo lavoro, vanno presi in esame 

alcuni fatti che indiscutibilmente indicano una maggior pre

senza degli uomini delle SS nelle attività del dipartimento. 

Nei primi giorni dell'agosto 1944 scompare la firma del di

rettore Emi! Frotscher dal quotidiano Deutsche Adria Zei

tung, il caso editoriale più rilevante della presenza nazista 

nel Litorale. La scomparsa di Emil Frotscher dalla pagine 

della testata (e molto probabilmente anche dalla città 1) coin

cide proprio con la maggior presenza di ufficiali delle SS

nella sede del giornale20. Inoltre il dipartimento dovette ce

dere anche completamente ogni competenza in materia di 

Kampfpropaganda
21 , nonostante il parere contrario di Lap

per22
. Queste missioni di propaganda avevano soprattutto lo

19 K. Hildebrand, Il Terzo Rc,ch, Laterza, Homa-13ari 1983, p. 126. 
�o INZ, b. 202, f. IV, rloc 11. 3. "Collaborazione tra Kumma11du Adria e Dc11t

scher Adria Vcrlag•. Nel documento, datalo 5 agosto 19�4. s, menzionano i no
minativi di ufficiali delle SS di collegamento lra l'SS-K11mmn11dn e In direzione 
editoriale. 

21 
Per Kampfpropa1:a11da (propaganda attiva) si 1nlende\'ano tutte le azion. 

rivolte a sostenere il morale delle truppe in combatlimento e quelle ri\'olte ali€ 
truppe nemiche per disorientarle. Nell'ultimo periodo cli guerra la Kampfpro• 
paganda si indirizzò anche alla popolazione ci\'ile. Per un approfondimento RI 
veda H. van Wendel, Die Propa#a11datmppe11 der de11tschc11 \Vchrmacht, K. Von
winkel, Neckargemirnd 1962. 

22 Un riferimento a questo riguardo viene fatto nel ,,O,ario Maucci•, cil , 
dd. 7.4.1945. 



scopo di rompere quella base di consenso che le formazioni 

partigiane si erano conquistate sul territorio, considerato 

che una delle caratteristiche comuni a tutto il movimento 

resistenziale fu quella che esso per poter operare doveva 

contare sull'appoggio della popolazione civile o almeno sul 

suo silenzio. In particolar modo si voleva impedire con que

ste missioni che all'interno dell'esperienza resistenziale si 

« ... operasse il superamento degli antagonismi nazionali e si 

consolidasse pertanto un fronte compatto contro l'occupante 

nazista ... »
23

. Come sembra di intuire dalla lettura di alcuni 

rapporti, il comando delle SS di Trieste istruì diversi gruppi 

speciali (Einsa.tztrnppen), i quali non mancarono di raggiun

gere ogni centro, anche quelli minori, della zona Litorale 

Adriatico. L'estensore del primo rapporto preso in esame
24 

traccia infatti un quadro abbastanza completo sui modi e 

sui tempi dell'intervento propagandistico nel periodo febbra

io-aprile 1944. Egli informa che il gruppo che lavorava pre'-

so il nucleo operativo era composto da 50 Reichsdeutsche 

(tra dirigenti e truppa) e da 150 collaboratori locali, i quali 

elaboravano e stampavano tutti i manifesti, i volantini, le 

foto, i disegni e i documentari. Questo nucleo operativo di 

Trieste25 
coordinava anche l'attività di 5 nuclei speciali di 

stanza a Trieste, Fiume, Pola, Gorizia e Udine26
, ognuno

formato a sua volta da 5-7 uomini, i quali distribuivano il 

materiale di propaganda alla popolazione civile e alle trup

pe della difesa territoriale. All'interno del Comando funzio

nava anche una sezione per le attività di stampa (redazione 

2·' E. Collolti, L'occupazione tedesca della Venezia Giulia ,,, un rapporto del· 
la propaganda nazista, cit. 

24 INZ, b. 201, f. III. doc. n. 2, •Attività Ei11satztruppe11•, 26.4.1944. Il rap

porto \'iene firmato da un SS-Oberschar(ùhrer (firma illegibile) e prob
abilmente era stato redatto come atto interno al Komma11do Adria. 

v; I�Ei11.satz/1ommando, diretto da Globocnik, si avvaleva di una vastn espe
rienza repressiva maturata precedentemente nel distretto di Lublino. Sull'ar
gomento si veda E. Collotti, Sui cnmpiti repressiui degli Einsatzkomma11dn ... , 
cit. 

26 LEinsatztrnpp di Lubiana dipendeva dal comando della polizia di sicu
rezza di Lubiana e non è stato preso in esame in questo lavoro. 
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di servizi giornalistici, fotografici e di filmati per i cinegior

nali) e un gruppo responsabile delle attività radiofoniche 

che preparava le trasmissioni di contenuto politico e si oc

cupava delle intercettazioni della radio «nemica». Il coman

do di Trieste riceveva periodicamente anche rapporti sulla 

attività svolta dai gruppi periferici. Queste fonti sono uno 

strumento importante per capire come queste truppe specia

li agissero sul territorio, anche se l'avvertenza d'obbligo è 

che questi rapporti sono pur sempre documenti «ufficiali» 

del Terzo Reich e se possono essere indicativi dei modi e 

dei tempi dell'azione propagandistica, vanno espresse riser

ve circa l'incidenza e il favore da essa incontrato tra la po

polazione. Le Einsatztruppen agivano in particolare in occa

sione di particolari eventi, come i bombardamenti alleati 

sulla zona, cercando sempre di differenziare l'intervento se

condo l'appartenenza al gruppo linguistico degli abitanti di 

un centro e alla maggiore o minore presenza in quella zona 

di formazioni partigiane 

... La nostra missione è iniziala in ogni località dif
fondendo da un altoparlante della musica eroica. La 
popolazione si radunava già sulle piazze al passag
gio della nostra vettura. L'obiettivo della missione 
era quello di portare a conoscenza della gente un 
servizio sui pesanti bombardamenti tedeschi sull'I n
ghilterra. Era interessante notare l'accoglienza che 
generavano le nostre notizie sul bombardamento. L::i 
classe lavoratrice, come anche il ceto medio, mostra
va senza eccezione aperta soddisfazione, mentre si 
poteva leggere sui volti delle persone più istruite 
una certa delusione. La missione è stata preparata 
in collaborazione con il Corriere Istriano e con il di
rigente dell'ufficio della propaganda di Pola, il quale 
ha preparato un manifestino contenente una lettera 
di commiato del capo dei banditi Negri, nella quale 
esortava i partigiani a disertare. Durante il viaggio 
scrivevamo sull'asfalto «Londra in fiamme» e «Tito è 
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morto" con lo scopo di confondere le truppe partigia
ne istriane ... 27.

Nel territorio a maggior presenza di sloveni si ricercava 

anche la collaborazione dei parroci, ritenuti molto importan

ti nella loro opera di dissuasione verso coloro i quali abbrac

ciavano la lotta armata contro l'occupatore 

... In ogni località viene contattalo il parroco e il po
destà e in base alle informazioni raccolte, mi oriento 
sulla situazione (chi scrive 1, il responsabile del grup
po, n.d.a ). In seguito viene radunata la popolazione, 
alla quale un interprete illustra la lotta .:ontro le 
bande e il bolscevismo. In molti casi il messaggio è 

stato ripetuto dal parroco durnnle l'omelia domeni
cale. La popolazione slovena ci accoglie cordialmente. 
Solo in alcuni paesi, dove prohabilmente l'O.F. ha 
preso già molto piede, gli uomini sono molto riser
vali con noi. La gente si sente più tranquilla soprat

tutto dove c'è un presidio della \\lehrmacht ... 28
.

Sulla collaborazione dei parroci, cosi scontata secondo l'e

stensore di questo rapporto, si potrebbe invece dissentire, 

anche perché nella maggior parte dei casi prevaleva nel cle

ro locale la volontà di non collaborare così apertamente con 

i tedeschi, sia nelle attività propagandistche e a maggior ra

gione nelle richieste di delazione 

... non sfuggiva del resto ai tedeschi l'essere il sacer

dote il centro di ogni comunità, conoscitore delle per
sone e dei fatti. Di qui la ricorrente richiesta, sotto 

la minaccia delle armi puntate, di rivelare loro quali 
compaesani aderissero al movimento partigiano, 

quali famiglie ne sostenessero la causa ... 29.

27 INZ. b. 201. f. IV, doc. n. 1, •Attiuità Einsatztruppen•, 1.5.19-14. 
28 INZ, b. 201, f. IV, doc. n. 1, •Attività Ei11satztmppe11•, 23.6.1944. 
29 P. Blasina, Vescovo e Clero nella diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945, 

IRSML, Trieste 1993, p. 47. Sull'argomento si veda inoltre A. Volk, Una realtà 

11111/tiforme. Omogeneità e disomogeneità nella memoria degli sloveni di Trieste, 
in M. Verginella • A. Volk • K. Colja, Storia e memoria de1;/i sloveni del Liwra/c. 
Fascismo. guerra e resistrnza, IRSML, Trieste 1994, pp. 83 e sgg. 
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Il comando della polizia di sicurezza dava la massima 
importanza ai collaboratori locali ed in particolare modo al 
contributo che questi avrebbero potuto dare nelle missioni 
sul territorio, tanto che a questo scopo vennero istituiti tre 
dipartimenti per seguire rispettivamente l'attività in lingua 
italiana, croata e slovena, presso i quali si avviarono dei 
veri e propri corsi di formazione per propagandisti30. Ai vo
lontari, poco preparati da un punto di vista politico31 , veni
vano impartite nozioni fondamentali in materia di propa
ganda orale32 e su come avrebbero dovuto trattare i temi 
dell'intervento: vantaggi dell'amnistia concessa ai partigiani 
che lasciavano le file del movimento di liberazione, perdite 
subite dai partigiani negli ultimi tempi e altri argomenti 
che potessero indurre a dissuadere i resistenti dal prosegui
re nella lotta armata33 . Il dipartimento in lingua croata in
contrò forse le maggiori difficoltà, dato che quasi tutti i col
laboratori si dimostravano poco disponibili a svolgere l'atti
vità di interprete sul territorio, temendo di essere ricono
sciuti e di dover subire rappresaglie da parte dei partigia
ni.34. Inoltre sulla gestione della Ka.mpfpropaganda insorse
ro gravi conflitti anche tra le SS e la Wehrmacht. Ambedue 
ne rivendicavano il comando, perché erano ben consapevoli 
che il successo nella lotta antipartigiana si conseguiva solo 
con la possibilità di far coordinare dalla stessa unità opera
tiva sia gli interventi propagandistici che le azioni militari. 
La contesa tra i massimi vertici della Wehrmacht e delle SS

di stanza nel Litorale, ben documentata in un carteggio ri
trovato presso l'archivio dell'Istituto di storia conternpora-

:io INZ, b. 201, f. lii. ùoc. n. 2, -•Rapporto Ko111ma11do Adria•, 26.4.1944. ·11 INZ, b. 201, f. IV, doc. n. l, .. Rapporto Komma11do Adria•, 16.5.1944. 
·,t La propaganda orale fu particolarmente utilizzata soprattutto nell'ultimo 

periodo di guerra. Goebbels riteneva infatti che era l'unica arma che potesse 
controbilanciare il flusso conlmuo della propaganda alleata diffusa da Radio 
Londra. Sull'argomento di veda V.R. Bergbahn, Meinungsforsclwng im «Dritte11 

Reichu: Die Mundpmpa;:rmda.-Aktion der Wehrmacht im lctztcn Kriegsha/bjahr, 
in --ì\lilitaergeschichtliche Mitteilungen .. , n. 1, 1967, pp. 83-94. 

:JJ INZ, b. 201, f. IV, doc. n. 2 .. Rapporto Kommando Adria•, 26.4.1944. 
"' Ibid. 
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nea di Monaco35
, trova anche un suo puntuale riferimento 

nelle vicende dell'Italia occupata. Anche in questo caso si 
poneva il problema della gerarchia di competenze e di co
mando fra le varie unità antiguerriglia, dato che i comandi 
territoriali della Wehrmacht facevano insistenti pressioni 
presso lo stato maggiore per agire fuori dal controllo delle 
SS36 e il comando supremo delle SS, il quale aveva creato 
allo scopo «unità di lotta alle bande», rivendicava la direzio
ne di tutta l'attività antipartigiana. Ciononostante i coman
di territoriali restarono responsabili della sicurezza del loro 
territorio, cosicché in ultima analisi si arrivò di fatto a lis-

i' t . d li d . . ·37 sare au onomia e e ue orga01zzaz1001 .
Qui si è voluto dare spazio soprattutto alla parte di in

tervento politico delle SS, quella parte che presenta mag
giori legami con gli aspetti della propaganda, ma ciò non 
deve f'ar dimenticare che il massimo impegno delle SS fu 
impiegato soprattutto nell'attività repressiva e di distruzio
ne delle formazioni partigiane. All'azione repressiva si ac
compagnava poi « ... puntualmente la deportazione in Germa
nia di gran parte dei civili sospettati di aver appoggiato la 
Resistenza ..... :i

8
. Non è possibile quindi dare una lettura

adeguata di questi rapporti senza ricordare l'immenso sfor
zo repressivo delle SS e della Wehrmacht in questo territo
rio. Le fucilazioni di massa, gli incendi e le deportazioni sca
tenevano nella popolazione un senso di paura al solo appa
rire in un villaggio delle divise tedesche; di qui una valu
tazione sulla reale incidenza di questi messaggi tra i civili, 
troppo spaventati da tanti scenari di morte per poter cre
dere ad un.:i sola parola di quanto quei propagandisti dice
vano. 

"" Archi,· dcs lnslilules fùr Zeitgeschichte di Monaco (AJZG), •Carteggio 
Kubler• ì\lA 304.19430 e sgg. La breve corrispondenza tra Kùbler e Globocnik 
è del periodo fine dicembre 1943-febbraio 1944. 

:tG L. Klinkhammer. I.:occupazio11c tedesca in Italia 1943-1945, cit., p. 324. 
:i; lbid .. p. 325. 
"" M. Coslov1ch. / JJ<"rcorsi della soprauvi11c11za. Storia e memoria della de· 

/Jortozio11e doll'J\clri11ri.w·hcs Kù11stc11/a11d. Mursia, Milano 1994, p. 20. 
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Propaganda e upolicrazia»: il caso del aLitorale Adriatico». 

Nella prima parte di questo lavoro si è cercato di gettar 

luce sui diversi soggetti che agitarono le armi della propa

ganda nel Litorale Adriatico. Il momento costitutivo della 

amministrazione civile (settembre 1943) consentiva ai pro

pagandisti di partire con una notevole esperienza preceden

temente acquisita negli altri territori, ma ne limitava anche 

fortemente l'operato sia per ragioni militari, dato che i ro

vesci- della Wehrmacht non incoraggiavano i consensi e sia 

perché i meccanismi interni del potere nazista condiziona

vano fortemente ogni scelta di gestione. La presenza conti

gua di diversi gruppi di potere, spesso in contrasto fra loro, 

è un fenomeno che non ha investito solo il Litorale Adria

tico, ma ha ampiamente interessato anche gli altri territori 

ottoposti ad occupazione nazista. Su questo tema già a par

tire dagli anni Settanta è stato avviato in Germania un vi

vace dibattito, caratterizzatosi per l'insistenza su due diver

se tesi interpretative. La prima, proposta dai cosiddetti «in

tenzionalisti», considerava il Terzo Reich come una dittatura 

totalitaria fondata sul personale potere di Hitler; la seconda, 

perseguita dagli «strutturalisti», metteva in luce invece l'e

sistenza di una policrazia, ovvero di gruppi di potere con

correnti verso i quali Hitler consolidava il proprio dominio 

sulla base di un difficile equilibrio fatto di compromessi e 

di scelte radicali39. Nel corso degli anni Ottanta la questio

ne in sede storiografica è stata in parte abbandonata, ma 

il dibattito è proseguito tra gli studiosi che si sono trovati 

ad indagare sui singoli territori occupati. Questo perché la 

politica di occupazione costituisce un ideale terreno di ricer

ca per analizzare la portata del concetto di policrazia, dato 

che proprio fuori dai confini del Reich molteplici gruppi di 

potere si trovarono a coabitare per mantenere il controllo 

del territorio: i comandi territoriali della Wehrmacht e della 

:in 
N. Frei. Lo Stato Nazista. La terza, Roma-Bari 1992, p. 298. I.:autore il

lustra in nota anche i contorni generali di questo dibattito. 
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polizia di sicurezza, le rappresentanze consolari ed anche 

singoli funzionari dei ministeri e del partito nazionalsocia

lista. Lutz Klinkhammer nel suo lavoro sull'occupazione te

desca in Italia
40 indaga a fondo proprio su quei meccanismi

che portarono i vari rappresentanti dei dicasteri tedeschi in 

competizione tra loro. Un sistema che non metteva in di

scussione il ruolo centrale di mediazione del Fiihrer, ma 

permetteva che a livello medio si lasciasse «al più forte» 

sufficiente libertà d'azione41
. In particolar modo queste con

siderazioni valgono per gli Stati occupati dell'Europa occi

dentale, dove la necessità di agire con strumenti politici e 

non solo militari costrinse il Terzo Reich a trasferire una 

miriade di funzionari con competenze diverse e spesso con

trastanti tra loro. Il caso «Litorale Adriatico» presenta a mio 

avviso forti analogie con la storia dell'occupazione di questi 

paesi, anche se il lavoro di ricerca in questo campo va con

siderato ancora agli inizi. 

La. stampa 

... Comunicati di agenzie ufficiali italiane e della ra

dio italiana su leggi di natura civile e militare, che 

hanno valore per il territorio italiano, sono bloccati 

per la zona di operazioni «Litorale Adriatico». In me

r·ito ad una eventuale pubblicazione di volta in volta 

decide Il Supremo Commissario per la zona, etc., se

zione di propaganda e cultura ... 
42 

Come si comprende chiaramente dal testo di questa pri

ma circolare diramata dagli organi tedeschi è evidente che 

·10 L. Klinkhammer, L'occupazione tedesca i11 Italia /943-1945, cit., pp. 3-15.
In questo lavoro l'A. non entra nel merito della Zana di Operazioni Litorale 
Adriatico. 

'1 lvi, p. ·119.
·
12 Testo riprodotto 111 L. Grassi, Storia della Venezia Giulia (8 .sett. /943 · 

12 f!illf!IIU /9./9), Trirste 1951, p. 22; cii. m E. Collotti, !:occupazione tedesca 
della Ve11ezia Gi11lia i11 u11 rapporto della propapa.nda nazista, cit., p. 527. 
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l'obiettivo principale dell'amministrazione civile nel campo 

editoriale era quello di dare un nuovo orientamento alla 

stampa locale e al tempo stesso di impedire al governo della 

RSI di impartire qualsiasi direttiva in materia. 

Lapper, già ricordato come dirigente dell'Abteilung II 

Presse - Propa.ganda - Kultur, dedicò immediatamente gran

di energie a questo scopo, ben consapevole del fatto che « . . .

sia gli Italiani, sia gli Sloveni sono noti come lettori parti

colarmente avidi di notizie ... »43. La sua strategia può essere

riassunta in tre punti: trasformare «Il Piccolo» in un sem

plice bollettino di comunicazioni e di ordinanze, incolore e 

senza una propria linea editoriale; promuovere nuove inizia

tive editoriali in lingua tedesca e nelle altre lingue conosciu

te nel Litorale per favorire una lenta e costante azione di 

propaganda; autorizzare infine alcune pubblicazioni in lin

gua slovena e croata, una scelta in aperto contrasto con la 

politica precedente del fascismo. 

Al momento dell'insediamento dell'amministrazione Rai

ner nella Venezia Giulia l'unico quotidiano a tiratura regio

nale era «Il Piccolo». La testata triestina lavorava già da 

molti anni in regime di monopo!io
44

, in virtù del fatto che

il controllo governativo degli anni precedenti non aveva in

teressato solo le testate avverse al fascismo, ma aveva col

pito anche tutte le pubblicazioni in lingua slovena e croata, 

indipendentemente dalla loro tendenza
45

.

Nei primi giorni di occupazione «Il Piccolo» si presentò 

come un foglio di battaglia, pronto a far rinascere il fasci

smo militante accanto all'alleato tedesco: 

43 •Rapporto Lapper•, cit. 
44 C. Ventura, La stampa a Trieste 1943-1945, Del Bianco editore, Udine 

1958, p. 24. 
◄5 Queste testate venivano considerate complessivamente pericolose ,n 

quanto portavoci delle culture .diverse•, •alloglotte•. Esse in virtù di questo 
presupposto si ponevano in duplice contrasto, politico e nazionale, con i pro
grammi del •fascismo di frontiera• cfr. M. Kacin-Wohinz, Orientamento nazio

nale, politico e culturale degli sloveni e dei croati nella Venezia Giulia Ira le 

due guerre, in •Qualestoria•, n. 1, aprile 1988, p. 56. 
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.. .In queste terre, poi. cui è necessario mantenere ad 
ogni costo l'indiscutibile italianità, il fascismo ha lo 
scopo preciso di dimostrare alle truppe tedesche che 
non si può considerare Trieste "zona di occupazione». 
Qui non ci sono nem1c1, non v1 sono spergiuri. ma
soltanto gli Alleati della Germania ... 46.

Ma questa linea editoriale durò solo lo spazio di un 

mese, perché già a partire dai primi giorni del mese di ot

tobre 1943 l'amministrazione civile impose un severo con

trollo a tutta la redazione. "Il Piccolo» era stato sempre con

siderato non un semplice giornale, ma il portavoce di inte

ressi e di sentimenti collettivi. A questo fenomeno, già noto 

in altri territori occupati, i propagandisti di norma mette

vano riparo rilanciando altre testate di prestigio presenti 

nei diversi paesi
47

, ma nel Litorale Adriatico non vi erano

altre testate di pari diffusione ed inoltre il rilancio de «Il 

Piccolo» si rendeva impraticabile perché questo avrebbe dato 

voce al fascismo locale. Il giornale fu relegato pertanto alla 

mera pubblicazione di comunicati
48 

o di servizi di matrice

nazista, in parte tradotti dalla «Deutsche Adria Zeitung». 

Ciò che sorprende infatti dallo spoglio incrociato delle due 

46 I. Utimpergher, Domanda e rispo.,ta, .. 11 Piccolo--, 13.9.1943. Utimpergher 
è stato direttore editoriale de -Il Piccolo• per un breve periodo all'inizio della 
occupazione nazista della Venezia Giulia. 

47 In Belgio la repentina utilizzazione de .. La Nation Beige-- come foglio 
per proclami ed ordinanze già nei primi giorni dell'occupazione fu considerata 
un errore tattico gravissimo, perché portò ad una perdita di prestigio del gior
nale presso il pubblico belga. Altrove si preferì utilizzare giornali noti al pub
blico locale per la loro indipendenza politica, come l'olandese ,Nieuwe Rotter
damse Courant• o il •De Telegraaf•, o ancora il caso del norvegese -•Dngbladet·. 
per favorire una lenta azione di propaganda, senza far perdere al giornale la 
propria credibilità. Segnalo per un approfondimento: E. De Bens. La presse a11 

temps de l'occupation de la. Be/gique, in "Revue d'Histoire de la deuxieme guer
re mondiale•, n. 20, ottobre 1970, pp. 1-28; G. Hoffmann, NS-Propaganda in 

den Nicderlanden, Verlag Dokumentation. Berlin-Mtinchen 1972; E. Thomsen, 
Deutsche Besatzun,?spolitik in Dàncmark, Bertelsmann Universitatsvcrlag, 
Dtisseldorf 1971; 111. Skodvin, La presse 11oruegie11ne sous l'occupation allemn11-

de, in •Revue d'histo,re de la deuxieme guerre mondiale•, n. 80, luglio 1970, 
pp. 69-86. 

48 Sulle vicende de •Il Piccolo• di questo periodo si veda in particolare C. 
Ventura, La stampa a Trieste 1943-1945, cit. 
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testate, «Il Piccolo» e la DAZ, non è solo la quantità di ar
ticoli presumibilmente imposti dalle forze di occupazione, in 
larga parte già pubblicati dalla DAZ e riproposti in versione 

italiana, ma anche la presenza di un numero considerevole 
di servizi inviati da Berlino di cui non vi è traccia nella 
DAZ49 . Il risultato non era altro che un concentrato di pro
paganda nazionalsocialista, poco adatto al pubblico locale e 
in questo modo la «fuga» dal giornale da parte del suo pub
blico più affezionato era assicurata. 

Questa nuova versione del quotidiano acuì la tensione 

con il fascismo perché veniva considerata come un tentativo 
da parte del Gauleiter Rainer di trasformare «Il Piccolo» in 

un organo di informazione internazionale: 

... Il giornale porta infatti le notizie da lullo il mon
do: assai :-carse quelle dell'Italia e, sempre, altraver
so Berlino ... 50

. 

Ma nonostante le proteste la linea editoriale fu mante

nuta, anche perché in questo modo si profilava la possibilità 
di indirizzare una parte dei lettori verso altre pubblicazioni 
naziste 

Per recuperare l'azione propagandistica vennero infatti 

diffusi altri giornali, un nuovo quotidiano in lingua tedesca 

e alcune riviste. Al seguito delle armate di occupazione nel 
Litorale Adriatico, come negli altri territori occupati, arriva

rono anche i giornalisti della casa editrice Europa Verla.g, 

potente holding editoriale che stampava giornali e riviste in 

tutto il circuito nazista. Premessa fondamentale per il suc

cesso di questa casa editrice si rilevarono gli stretti rapporti 

di collaborazione avviati con i comandi della Wehrmacht. 

◄tl A questo proposito va rilevato che .. 11 Piccolo• pubblirnva settimanalmen
te l'editoriale di Goebbels tratto dalla rivista .. oas Rcich• o altri interventi di 
noti esponenti nazisti. quando nella DAZ questi servizi erano presenti solo sal
tuariamente. 

50 ACS, SPD, •Carteggio riservato•, RSI, f. 640, cloc. n. 2; cit. da P.V. Cnn
nistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Laterza, Bnri-Rorna 
1975, p. 4 73. 
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Era infatti compito delle truppe di occupazione quello di in

dividuare, e in molti casi di requisire, società editoriali, ti

pografie e altri siti adatti allo scopo, nonché attivare veloci 

linee di comunicazioni e facilitare l'attività dei giornalisti 

sul territorio. La Europa Verlag ricambiava l'impegno della 

Wehrmacht con l'assegnazione di 30-40.000 copie del giorna

le di nuova pubblicazione per il personale civile e gli alti 

gradi delle forze militari di stanza sul territorio, i quali si 

impegnavano in cambio a creare una rete distributiva cir

colante tra le truppe, assicurando in questo modo i presup

posti finanziari per la sopravvivenza economica di tutta la 

produzione5 1
. Tutti i quotidiani del gruppo traevano l'impo

stazione editoriale dalla rivista «Das Reich»52
: buoni servizi

fotografici, articoli di approfondimento sulle questioni socio

economiche e culturali. Il «Das Reich» era «ufficioso», senza 

scadere nella banalità degli altri giornali e si segnalò per 

l'apertura a certi temi, non concessi ad altri, ospitando an

che un vivace dibattito sulla questione dello «spazio vitale» 

e sulla creazione del «Nuovo Ordine» europeo. Inoltre ai 

giornali di matrice nazista stampati fuori dal Reich si con

cedeva anche «di contenere qualcosa di più della solita pro

paganda nazionalsocialista»53
, di adattare i toni e i modi

dell'intervento alla situazione locale54 
e di offrire ai propri

lettori maggiori informazioni sull'andamento della guerra
55

, 

51 Tratto dal memorandun di Max Amann stilato in data 30.10.1947. Max 
Amann, presidente della Camera della stampa del Reich e editore della più 
polente casa editrice nazista, la Ehrer Verlag, era in quel periodo imputato al 
processo di Norimberga. Cit. da 0.J. Hale, Presse i11 der Zwangsjacke, Droste 
Verlag, Dusseldorf 1965, p. 280 e sgg. 

52 N. F rei - F. Schmitz, Journalismus im Dritte11 Reich, Verlag C. H. Beck, 
Mirnchen 1989, pp. 108-120. La rivista ,Das Reich• iniziò ad essere pubblicata 
a partire dal 30 giugno 1940 e raggiunse presto un notevole successo di pub
blico. 

53 Intervista rilasciata da Max Amann a J.O. Hale in data 22.8.1945; cit. 
in J.0. Hale, Presse in der Zwa11gsjacke, cit., p. 282. 

54 D. Kohlmann-Viand, NS- Pressepolitik im Zwcite11 IVeltkrieg, KG. Saur, 
Munchen 1991, p. 116. 

55 Sulla stampa nei territori occupati si vedano in particolare i lavori di 
J.O. Hale, Presse i11 der Zwangsjacke, cit.; K.D. Abel, Presselenkung im NS-Sta

at, Colloquium Verlag, Berlin 1968; Presse in Fesseln. Ei11e Schilderu11g des NS
Pressetrust, Verlag G. Archiv und Kartei, Berlin 1947. 
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perché vi era la consapevolezza che un pubblico europeo 
abituato a servirsi di una stampa in parte libera e plurali
stica avrebbe altrimenti condannato questi giornali a sicuro 
insuccesso commerciale. 

Le testate del gruppo recuperavano invece il legame con 
il territorio nella pagina locale, dove di volta in volta veni
vano proposti quei filoni vicini per interessi o sentimenti 
alla popolazione locale. Mi limito a riportare alcuni esempi. 
La «Brusseller Zeitung», confezionata per il pubblico belga, 
si caratterizzava per l'insistenza sul tema dei dissidi storici 
tra le comunità vallone e fiamminga56; la «Deutsche Zeitung
in den Niederlanden», stampata ad Amsterdam, puntava la 
massima attenzione sul ruolo di avamposto ideologico rap
presentanto dall'Olanda nella lotta contro l'lnghilterra57 ;la
«Deutsche Zeitung in Norwegen» insisteva ancora sulla co
mune origine germanica dei tedeschi e dei norvegesi58

. 

La versione triestina, la «Deutsche Adria Zeitung»59
, si

premurò di dare grande spazio all'aspetto del «mosaico et
nico» presente nella compagine regionale 

... dosando lo spazio destinato ad ogni nazionalità, 
cercando di interpretare i sentimenti e gli orienta
menti di ogni gruppo, senza scadere in indesiderati 
malintesi ... GO 

''6 R. Falter, Le Bru.sse/er Zeit1111g, in •Cahier d'Histoire de la deuxieme 
guerre mondiale,, n. 12, luglio 1972, pp. 39-47 . 

07 G. HofTmann, NS-Propaganda in den Niederia11den, c,t., p. 83. 
c,s M. Skodvin, La presse 11oruegienne s011s l'occupation allemande, cit.. pp. 

69-86. 
5� La ••Deutsche Adria Zeitung• (DAZ) si pubblicò ininterrottamente dal 14 

gennaio 1944 al 28 aprile 1945 in edizione unica antimeridiana di quattro pa
gine (sei di domenica e due il lunedì). La redazione e lo stabilimento tipogra
fico si trovavano a Trieste in piazza Goldoni, presso la sede editoriale de -Il 
Piccolo•. La direzione amministrativa era stata affidata a Leo Meister, mentre 
quella editoriale a Emi! Frotscher. Il corpo redazionale era formato in larga 
parte da Kricgsberichter (corrispondenti di guerra) e da numerosi collaboratori 
locali. La DAZ si vendeva anche in abbonamento postale nelle maggiori città 
dell'Italia settentrionale. La tiratura media era stata fissata nella misura di 
50.000 copie giornaliere, ma qu

.
esta cifra, a mio avviso, potrebbe essere sovra

stimata . 
60 H. Pirich, Versuch einer Bilanz, DAZ, 14.1.1945, p. 1. 
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come ebbe modo di affermare uno dei redattori della 

DAZ dalle pagine del quotidiano. 

In questo modo si voleva solo rinfocolare il municipali

smo locale- e l'attaccamento al campanile, arginando ogni 

movimento di più ampia aggregazione antinazista. Un se

condo tema molto utilizzato fu quello di criticare duramente 

il governo fascista, ritenuto incapace di risolvere il conflitto 

nazionale tra sloveni cd italiani e di ridare a Trieste la fun

zione storica di grande emporio dell'Impero. La DAZ cercò 

ji proporsi soprattutto come foglio dalle molteplici funzioni: 

1uotidiano per i tedeschi presenti nel Litorale; giornale del 

'ronte per i soldati; organo dell'amministrazione civile tede

;ca e foglio di battaglia antibolscevico, dato che si rivolgeva 

:ontemporaneamente ai militari e ai civili tedeschi presenti 

>er esigenze cli occupazione, ma anche alla popolazione lo

ale. Non sono noti studi che parlino della diffusione di que

to quotidiano tra la popolazione locale e pertanto è difficile

apire quanto i suoi messaggi propagandistici possano esser

tati recepiti, come non è noto quanto ampio possa esser

tato il bacino di conoscenza della lingua tedesca in questa

rea; tuttavia ho motivo di credere che solo una limitata

parte del pubblico locale potesse essere in grado di leggere

un quotidiano in lingua tedesca61
, in particolar modo nelle

province di lingua italiana.

A Trieste durante l'occupazione fu progettata e realizzata 

anche una rivista, la «Adria Illustricrte», con un'edizione in 

quattro lingue: tedesca, italiana, slovena e croata62
. Pubbli-

'" Nel rapporto dt Lappcr. più volte citato, si menziona. ad esempio, il fatto 
che il dipartimento per la cinematografia fu impegnato a sincronizzare I film 
nelle pro\'incc di lingua italiana, dato che a differenza della provincia di Lu
uiana, la lingua tedesca non era compresa dalla popolazione. 

•� La •l\dna lllustrierte• si pubblicò settimanalmente a Trieste dal 22 apri
le I 911 al 28 aprile 1945 in edizione di quindici pagine. la direzione editoriale 
�ra affidata a W. Henke, un ufficile delle SS in servizio nel •Litorale Adriatico•, 
il quale nella sua attività era coadiuvato da altri tre esponenti del comando della 
polizia di sicurezza di stanza a Trieste. La linea politica fu affidata a Blau, ufficiale 
SS, il quale s1 occupava di scegliere I servizi giornalistici e fotografici e di acquisire 
nuovo materiale negli uffici competenti del Reich; in INZ, b. 202., f. IV, doc. n. I . 
.. p,a110 di lat1vro d<'llo Adria lllustrierte,,. 
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cata in rotocalco, essa si presentava al pubblico locale con 

una veste grafica ed una impostazione editoriale molto ori

ginali per il periodo: gli ampi servizi fotografici erano corre

dati da brevi commenti alle immagini in tutte e quattro le 

lingue, una scelta questa che intendeva anche sopperire ai 

limiti di penetrazione intrinseci della DAZ, redatta unica

mente in tedesco. La rivista in questo modo poteva raggiun

gere un pubblico molto più vasto, comprendendo anche let

tori poco abituati alla lettura di lunghi pezzi scritti63
. La 

«Adria Illustrierte» recepiva così il grande cambiamento che 

era avvenuto dall'inizio della seconda guerra mondiale nel 

campo della stampa illustrata e dei cinegiornali. Già a par

tire dal 1940 il ministro della propaganda del Reich Goeb

bels si rese conto che non sarebbe stato possibile mascherare 

la dura realtà della guerra con artificiose operazioni propa

gandistiche, perché non c'era più un fronte lontano dove 

combattevano gli eserciti, come nella prima guerra mondiale, 

ma il fronte si era trasferito sulla porta di casa di tutti, in 

ogni angolo del continente. Goebbels cercò quindi un compro

messo tra gli «orrori della guerra che potevano essere mo

strati e quelli che erano troppo terribili perché fosse possi

bile farne partecipe il pubblico»
64

. Allo scopo egli emanò al

cune direttive ispirate al principio che «il fronte interno do

vesse esser trattato come la prima linea»65
, evitando purtut

tavia un realismo esasperato, tale da accrescere l'orrore del 

conflitto. Per questo motivo fu permesso mostrare foto e fil

mati a colori e raccontare la guerra direttamente dai campi 

di battaglia e i migliori servizi apparvero sulle riviste di 

massa come la «Berliner Zeitung»66
, diretta ai cittadini del 

63 
E.V. Unger, Illustrierte als Mittel zur Kriegsuorbereitung im Deutschland 

1933-1939, Regensten Verlag, Koln 1984, pp. 69-78. 
64 G.L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, La

terza, Roma-Bari 1990, p. 224. 
65 Ibid. 
66 La rivista «Berliner Illustrierte• fu considerata «una rivista di massa 

che fotografava la realtà avvolgendola nell'illusione dell'effimero». Essa fu il 
primo tentativo di uscire dalla martellante propaganda di quegli anni, senza 
dimenticare la sua funzione di mezzo educativo. Sull'argomento si veda: F. 
Luft, Die Geschichte der Berliner Illustrierten, Scherz Verlag, Munchen 1965. 
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Reich, o il «Signal»67, destinata a tutti i potenziali lettori del
l'Europa occupata. Queste riviste guadagnarono enormi con
sensi non solo perché presentavano una veste editoriale mol
to piacevole, ma anche perché avevano licenza di affrontare 
anche tematiche proibite (operazione belliche, industria degli 
armamenti). Esse potevano presentare la guerra con maggior 
realismo, dato che gli operatori entrarono perfino «nelle ca
bine degli Stuka e nei sottomarini per fotografare gli attac
chi al nemico»68

. La «Adria Illustrierte» riprese anche lo stile 
colloquiale che imperversava nelle riviste di massa, uno stile 
che si avvicinava molto a quello utilizzato nelle favole e nelle 
leggende per bambini69

. Questo modo di proporre le notizie 
aveva come scopo quello di fare accettare ai popoli vinti wrn 
lettura del presente senza articolazioni e sfumature, dove 
non fosse indispensabile pensare per comprendere gli avve
nimenti in corso. Nelle intenzioni dei propagandisti questo 
modo di proporre le notizie doveva indurre i lettori all'uso 
verbale di certe espressioni. Il testo in questo modo costitui
va la sua plausibilità non solo sullo sfondo della contrappo
sizione mondo degli adulti-mondo infantile, bensì attraverso 
l'accettazione di alcuni elementi del comportamento sociale 
che riproducevano atteggiamenti culturali primitivi, o meglio 
dire, un concetto di cultura conosciuto ai primordi dello svi
luppo umano. 

Vorrei utilizzare un breve reportage giornalistico dedica
to alla lotta al movimento partigiano tratto dalla «Adria 11-
lustrierte» per rendere più chiaro questo concetto. Le diret-

67 La rivista •Signa!• fu diffusa in tutti i territori occupati e si stampò in 

venti edizioni in lingue diverse. Attraverso questa testata i responsabili della 
rivista intendevano coalizzare moralmente gli sforzi della condotta bellica so
stenuti dalla Germania rendendone partecipi anche i popoli vinti. Su questo 
tema si veda in particolare: .M. Moli, Signal. Die NS-Auslandsillustrierte u11d 
ihre Propaganda fiir Hitlers «Neues Europa,,, in •Publizistik•, n. 31, 1986, pp. 
357-400. 

68 lbid. 
69 Si veda in particolare C. Sauer, Nazi-Deutsch fiir Niederlanden. Das Kon

zept der NS- Sprachpolitik in der Deutschen Zeitung in den Niederlanden 1940-
1945, in K. Ehlich, Sprache im Fascismus, Suhrkamp, Frankfurt a . .M. 1989, pp. 
237-288. 
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tive di propaganda imponevano di considerare la lotta par

tigiana come un fenomeno primitivo e infatti i toni degli ar

ticoli su questo tema parlano sempre di lotte intestine di 

scarsa rilevanza politica, scatenate per lo più da antichi 

contrasti etnici e religiosi. Nell'esempio che qui propongo 

(Fig. 1) sono messi particolarmente in luce questi temi: 

Poliziotti germanici inseguono i bandili attraverso i 

monti e superando la neve. I loro nascondigli nei boschi 
e nei campi sono stati scoperti ... Con perizia e senza 
posa essi rintracciano i banditi e li sterminano ... 70.
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Fig. 1 · 'I'itolo e lesto appaiono in tedesco, italiano, sloveno e croato. Questo il 

testo italiano integrale: «Poliziotti germanici inseguono 1 banditi attraverso monti 
e superando la neve. I loro nascondigli nei boschi e nei campi sono stati scoperti. 

Orme indicano la via alle loro tane nelle singole lsicl dei villaggi montani. Gli 
uomini della polizia germanica rastrellano il territorio con carri armati a dorso 

di mulo e a piedi. Con perizia e senza posa essi rintracciano i banditi e li ster
minano. Un po' discosta dalla strada si trova una casa solitaria; lì tutto è calmo, 

ma appunto per ciò desta sospetto e viene perquisita. E difatti: vi si rinvengono 

armi e denaro. Alcuni indizi avviano le ricerche verso un altro villaggio dove al

cuni "innocui" vengono prontamente smascherati e fatti prigionieri». 

70 
Bandenjagd im Schnee (Caccia alle bande sulla neve), •Adria Illustrier

te•, 24 febbraio 1945, pp. 5-6, foto dell'SS-PK Stanek. 
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Il servizio va analizzato contemporaneamente nella parte 
scritta e nella parte fotografica. La foto mostra un gruppo 
di uomini in divisa che avanzano tra la neve in una località 
montuosa. L'immagine è in «movimento», perché dà l'idea 
che questi soldati hanno compiuto un lungo percorso e sono 
disposti a continuare il cammino, regalando la sgradevole 
sensazione al lettore che chiunque può essere scoperto 
ovunque. Il testo, proposto in tutte le quattro lingue, molto 
breve ed efficace, gioca invece sulla crudeltà della sequenza 
logica: inseguire-scoprire-rintracciare-sterminare. Il richiamo 
alle origini primordiali viene raggiunto infine nell'espressio
ne «i loro nascondigli nei boschi e nei campi», utilizzata nel 
testo per indicare un rifugio di uomini. Il messaggio propa
gandistico che la rivista voleva far raggiungere al vasto 
pubblico si può riassumere quindi in questa formula: i par

tigiani sono dei primitivi da stanare e da sterminare. 

Un'altra rivista pubblicata nella zona di operazione era 
la «Voce di Furlania» che si proponeva nei suoi intenti pro
grammatici di « ... diventare una voce amica per la popola
zione friulana e di approfondire alcuni aspetti della storia 
locale ... » 71. 

La «Voce di Furlania» non era «ufficialmente» una pub
blicazione nazista, ma si presentava comunque come un or
gano della difesa territoriale friulana e come tale seguiva 
una certa linea di tendenza. Infatti gli scopi iniziali della 
rivista erano quelli di un foglio filologico, nato per difendere 
gli interessi culturali dei friulani, ma al contempo si chia
riva molto esaurientemente che 

... il giornale avrebbe dovuto raccogliere lo spirito 
della guerra, attraverso la lotta per il futuro della 
nuova Europa, e si sarebbe impegnato per difendere 
il popolo dai suoi nemici, il bolscevismo e la pluto-

. 72 crazia... . 

71 INZ, b. 202, f. IV, doc. n. 2. •Piono di lavoro Voce di Furla11ia•. 
72 Ibid. 

I 
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I servizi di argomento storico, folclorico ed artistico si av
valevano del contributo di preminenti collaboratori locali, il 
cui intervento veniva considerato importante perché rende
va l'intera operazione editoriale più credibile verso i lettori, 
dato che l'impronta propagandistica della rivista, pronta ad 
esaltare ogni aspetto delle tradizioni locali, tendeva a con
vincere il lettore friulano che solo all'interno di una compa
gine statale tedesca l'area friulana avrebbe potuto trovare 
compiutamente una propria identità. Enzo Collotti asserisce 
in un suo studio che la «Voce di Furlania» un qualche ef
fetto dovette conseguirlo, se « . . .  è vero che a quest'epoca si 
devono far risalire certi spunti, forse i più gretti e campa
nilistici dell'autonomismo friulano ... »73_ Tra i motivi della 
sua pubblicazione c'era anche il fatto che «Il Popolo del 
Friuli», giornale che si stampava a Udine74, si era dimostra
to troppo attento nel raccogliere le direttive sulla stampa 
imposte dagli organi di controllo tedeschi e pertanto una ri
vista, nuova per formato, contenuti e stile editoriale, si po
teva prestare meglio come foglio di propaganda. 

Più complesso risultò infine l'intervento propagandistico 
nei confronti della popolazione slovena. Gli interessi del Ter
zo Reich sulla Slovenia erano duplici: da una parte, si cer
cava di scorporare la Slovenia dallo stato unitario jugoslavo 
per favorirne la disgregazione; dall'altra, agendo sul senti
mento largamente anti-italiano della popolazione, si cercava 
di legare gli sloveni alla compagine tedesca. In questa dire
zione andava anche l'autorizzazione a pubblicazioni in lin
gua slovena nella provincia di Lubiana e di Gorizia. Tali 
provvedimenti furono in realtà inferiori alle aspettative de
gli stessi nazionalisti sloveni, dato che tra le pubblicazioni 
autorizzate troviamo in gran parte solo organi della difesa 
territoriale, come nel caso del «Goriski List>,, nati per adem-

73 E. Collotti, Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-1945, 
cit., p. 45. 

74 
Su •Il Popolo del Friuli• si veda M. E. Palumbo, Occupazioni militari in 

Friuli, Campanotto Editore, Udine 1990, pp. 56-60. 
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piere strettamente alle esigenze degli occupatori, piuttosto 
che per essere reali portavoci dei sentimenti e delle istanze 
nazionali slovene. Il «Goriski List» si attestò nei suoi inter
venti editoriali sulla linea di difesa dal bolscevismo, non le
sinando anche, al di là di episodi isolati di tolleranza, dure 
critiche alla precedente amministrazione italiana 75

. Sul ver
sante della pubblicistica croata nel Litorale Adriatico va ri
cordata ancora la rivista «Glas Primorja», stampata a 
Susak. n periodico condivideva buona parte dei temi dell'
intervento con la pubblicistica slovena collaborazionista: giu
dizi severi sulla passata gestione italiana e una conclamata 
posizione anticomunista 76

. 

[}attività editoriale 

Nell'ultimo periodo di guerra nella Venezia Giulia il mer
cato editoriale subì una forte battuta d'arresto, sia per ra
gioni di controllo politico, sia per questioni contingenti, dato 
che le vicende belliche impedivano il rifornimento di nuove 
pubblicazioni dalle altre regioni italiane. A questo mancato 
rifornimento dal resto d'Italia Coceani, prefetto di Trieste, 
dava a posteriori una lettura politica di carattere probabil
mente difensivo, sostenendo che era 

... quanto mai difettoso il rifornimento dei libri e per
sino quello dei testi scolastici. Tranne qualche coti
diano di Venezia, che arrivava saltuariamente, nes
suno dei grandi giornali dell'Alta Italia giungeva più 
dando quasi ai cittadini la ingrata sensazione che 
una barriera insormontabile li separasse dal resto 
dell'Italia settentrionale 77. 

75 Sull'argomento si veda B. Marusit, Goriski periodiéni tisk o NOB zadnje 
mesece vojne. Boj za svobodo, Trieste 1975, pp. 136-137. Ed inoltre il recente la
voro di K. Colja, Il collaborazionismo nell'Adriatisches Kiistenland: la vicenda dei 
domobranci (1943 · 1945) in M. Verginella - A. Volle - K. Colja, Storia e memoria 

degli sloveni del Litorale. Fascismo, guerra e resistenza, cit., p. 141 e sgg. 
76 INZ, B. 201, f. III, doc. n. 1, •Rapporto di propaganda nel periodo 

15.10.1944 - 15.11.1944•. 
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Non è noto se da parte degli occupatori tedeschi ci fosse 
la deliberata volontà di bloccare l'ingresso di qualsiasi nuo
va uscita editoriale proveniente dalla Repubblica di Salò; 
tuttavia risulta evidente che l'amministrazione Rainer si di
stinse molto di più nei sequestri del materiale esistente, 
piuttosto che nella produzione di nuove iniziative. Il seque
stro di libri veniva effettuato su larga scala in tutti i terri
tori occupati secondo una modalità d'intervento ben collau
data: in un primo momento l'autorità germanica preposta al 
controllo della zona provvedeva ad un censimento di tutta 
la produzione editoriale e di tutti i materiali giacenti nelle 
biblioteche circolanti e in seguito la Wehrmacht effettuava i 
sequestri. A tale scopo nel Litorale Adriatico il Gauleiter

Rainer fece circolare presso le case editrici, le librerie e le 
rivendite di giornali un questionario per conoscere in detta
glio il giro d'affari, il numero e l'identità degli addetti nel 
settore ed eventualmente, nel caso di biblioteche circolanti, 
i potenziali lettori che fruivano del servizio78

. Questo prov
vedimento era stato preceduto nel dicembre 1943 da una 
circolare del prefetto Coceani, secondo la quale la Prefettura 
autorizzava soltanto la vendita di testi scolastici, di classici, 
saggi di taglio scientifico, opere ascetiche e religiose, vietan
do al contempo la vendita di libri di autori di paesi nemici 

d. · . b . 79 e 1 ongme e ra1ca . 
In questo territorio sono note soprattutto le modalità del 

sequestro del patrimonio librario della comunità ebraica di 
Trieste. In questo caso gli occupatori si premurarono di de
stinare al macero tutti i testi di preghiera e i romanzi di 
autori ebraici, mentre il resto del fondo libraio fu conteso 
da diverse biblioteche pubbliche ed istituzioni scientifiche 
nel Litorale e in Austria80

. È probabile che anche altri libri 
sequestrati nella zona di operazione non siano finiti tutti al 

77 B. Coceani, Mussolini, Hitler, Tito ... , cit., p. 218. 
78 IRSML, b. IX, doc. 644, •Questionario di Rai11er•. 
79 IRSML, b. IX, doc. 640, «Circolare di Cocear,i•. 
80 BA, R. 83, fondo «Adriatisches Kiistenland•, doc. n. 2, 13.12.1944. 
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macero, ma possano avere trovato «migliore sistemazione» 

in qualche collezione privata o istituzione scientifica dell'a

rea danubiana81 .

Presso la sede editoriale de «TI Piccolo» si insediò la casa 

editrice Adria Verlag, presso la quale si stampava il quoti

diano DAZ e la rivista «Adria Illustrierte». La casa editrice 

stampò anche la raccolta degli articoli più significativi ap

parsi sulla DAZ nel suo primo anno di attività. La pubbli

cazione, il Drehscheibe Triest, apparsa sotto forma di alma

nacco, si proponeva di offrire uno strumento di conoscenza 

sulla storia e sugli avvenimenti triestini82 e per questo mo

tivo l'intera raccolta può essere utile per prendere visione 

di quel filone della propaganda nazista a Trieste legato al

l'esaltazione del passato austro-danubiano della città. 

I.: Adria Verla.g pubblicò anche un breve saggio sulla sto

ria di Trieste Das Tor zur Adria (La porta sull'Adriatico)
83

.

Si tratta in realtà di un breviario che contiene per lo più 

alcune note sulle vicende storiche della città e una somma

ria descrizione dei principali monumenti; una sorta di guida 

turistica, preparata in tutta fretta per essere distribuita ai 

tedeschi presenti in città. 

Per iniziativa dello stesso Coceani si pubblicò anche un 

altro saggio sulla storia di Trieste. Il lavoro, commissionato 

a Silvio Benco, venne stampato dalla casa editrice Monda

dori nell'aprile 1945, ma data la situazione bellica non potè 

essere distribuito. Una lettera di Benco che accompagnava 

il volume chiariva anche quale fosse lo spirito del suo lavoro 

... il solo augurio che faccio alla mia modesta opera, 
all'intenzione nobile e sincera vostra e mia, è quello 

81 D. Cante, Il porto di Trieste nelle carte del Bundesarchiv di Coblenza, 

in •Qualestoria•, n. 2, 1996, pp. 205-240. 
82 Prefazione al volume Drehscheibe Triest a cura di Leo Meister, Adria Ver• 

lag, Trieste 1945, p. 1. 
83 M. De Tuoni, Das Tor zur Adria, Adria Verlag, Trieste 1944. Non ho rac•

colto notizie significative sull'autore del saggio, al di là della sua partecipazio• 

ne ai lavori della Società di Minerva in Raccolta verbali Soc. Minerva, verb. 

di data 17 marzo 1945, Dipartimento di Storia, Fac. di Lettere e Filosofia, Univ. 

di Trieste. 
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d'illuminare coloro che siederanno al tavolo delle 

trattative di pace e di trovare concordi, fuori da ogni 

dissenso di pc1·sona e di parte, tutti gli italiani in 

modo che sul nome di Trieste non abbiano a mani

festarsi le sciagurate divisioni che sembrano il de

stino del nostro paese ... 
84

. 

L'operazione di indirizzare l'azione di propaganda attra

verso la stesura di un volume storiografico è stata tentata 

anche sul versate sloveno. Si apprende infatti da un docu

mento che era stato commissionato un romanzo storico a 

Stanko Kociper, giovane letterato molto noto a Lubiana85
. Il

romanzo, che avrebbe dovuto individuare i legami storici tra 

il popolo sloveno e quello tedesco, non risulta però sia mai 

stato pubblicato. 

La radio 

Uno dei segni più evidenti del passaggio della Wehr

macht in un territorio occupato era la requisizione di tutte 

le stazioni-radio e l'interdizione dell'ascolto di tutte le emis

sioni radiofoniche non tedesche, perché la radio era consi

derata il mezzo privilegiato per trasmettere il proprio mes

saggio propagandistico. In Italia, a differenza degli altri 

paesi occupati militarmente dopo il 1939, un vasto campo 

di collaborazione tra il servizio radiofonico italiano e quello 

tedesco era stato previsto già all'atto della promulgazione 

del Patto d'Acciaio. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel 

giugno 1940 la collaborazione tra i due enti radiofonici si 

trasformò gradualmente in una «invasione di notizie di fon-

8" Lettera di Silvio Bcnco a Coceani, c1t. in B. Coceani, Mussoli11i, Hitler, 

Tito ... , cit., p. 197. V. anche la ricostruzione della genesi dell'opera di Sil\'io 
Benro, Trieste e il suo diritto o//'ltolia, in B. Coceani, Cn11tributo alla storia di 

Trieste dura11tc l'occupazione tedesca. Come nacque •Fedele di Roma,- di Siluio 
Bcncu, in •La Porta Orientale-, a. XXXIII, n. 1-2, gennaio-febbraio 1963, pp. 
7-22. •Fedele di Roma, è il titolo con cui apparve la prima edizione del lavoro 
di Bcnco, che firmò con lo pseudonimo -Adriaticus•. 

"5 INZ. b. 201, f. Ili, doc. n. l. -Rapporto di propaganda•, 30.1.1945. 
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le tedesca»86, dato che si pretese venissero inserite un gran

numero di notizie dal fronte orientale e si cominciò a con-
87 

troll are realmente quel lo che era stato trasmesso 

Dopo 1'8 settembre 1943 i servizi radiofonici italiani per

sero anche quel margine di autonomia. L'EIAR formalmente 

wntinuò a dipendere dal governo di Salò, ma di fatto ope

rava sotto lo stretto controllo della Wehrmacht e degli inca

ricati culturali di Rahn, al punto che il ministro Mezzasoma 

accusò le forze di occupazione di monopolizzare tutti gli im

pianti migliori e di rendere quindi impossibile l'impiego del

la radio in Italia 

... in questo modo - scriveva Mezzasoma a Rahn -

abbiamo abbandonato non solo militarmente, ma an
che polilicamcnte, l'! talia cenlro-meridionale» ... 

88. 

cl Litorale Adriatico89 la radio fu il primo ente che as

sunse la nuova denominazione non appena fu effettuato il 

passaggio dei poteri dalle autorità militari alla nuova auto

rità civile il 29 settembre 1943. Con il nuovo nome di Ra.dio 

Li:torale Adriatico, accanto al Sencierleiter Sapper, vennero 

poste due persone, il dr. Jacksche e l'ingegnere Gross, am

bedue viennesi, il primo per la parte artistico-politica, il se

condo per quella tecnica che per prima si mosse, potenzian

do la stazione al punto da riuscire efficacemente a distur

bare Radio Bari in mano alleata. Il dr. Jacksche cercò anche 

di catapultare gli ascoltatori locali nella 'l'rieste absburgica 

di liJH: Impero, dato che 

.-.,: V i\lontclconc. '·" rudw 11d periodo rasc:isla. Studiu e doct111ll'llli: 1922-

/.?-J.j, M�rsiho. Venezia 1976. p. 161. 
x: lv,, p. 186. 
"' /\CS, Sl'D ... carteggio rise,vato-. HSI, h. 66, f. 640. doc. 11. 9 -HaJio-; cil. 

da l'.\'. Cannistraro. tn /Ohbrica del const•nso. Fascismo e mass-media. rit., p. 
'.1-M 

,,, C/uesta 110m sulla politica radiofonica è stata da me già utilizzata in La 

/lrtJJJ"!:"""" 11an,ta 11cll'J\driatische., Kiistenland 1943-1945 nel volume A. Mi
gnemi <a cura di), Prupa}!anda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
/<tsei.'11111 e de11111crazia. Istituto Storico della Hesistenza in provincia di Novara. 
<·d. Gruppo !\bele. Torino 1995. p. 346. 
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... li c:ompiio di questa Sezione Radio era cli inscnn' 
tra le normali trnsmissioni artistiche, quelle politi
che e quelle atte a far nascere nei triestini l'indipen
dentismo regionale unitamente ad un pizzico cli no
stalgia austriaca. Così la rubrica Qui parla il Lito

rale Ac/riaticu, che r-egistrava interviste. radiocrona
che, avvenimenti cittadini, etr. ed i famosi concerti 
Vienna saluta Trieste e Trieste saluta Vienna. Oltre 
a queste manifestazioni vennero organizzali :rnche 
scambi cli artisti: direttori d'orchestra e cantanti 
viennesi vennero a Trieste ed altri artisti triestini 
andarono a Vienna ... 90 

Ma tutta questo attivismo non serviva altro che a na

scondere il lavoro politico del comando delle SS, il V<'ro re

sponsabile della stazione-radio91 . Brussler non si limitò solo 

a cambiare la linea editoriale, proponendo notiziari, servizi 

speciali per le truppe, programmi musicali e di intratteni

mento, trasmettendo quotidianamente in quattro lingue (te

desco, italiano, sloveno e croato)92, ma cercò soprattutto di

isolare in ogni modo tutta la regione dalle altre emittenti. 

In primo luogo si impedì la ricezione della stazione della 

RSI L'impresa riuscì a tal punto che scatenò le proteste for

mali del ministro Mezzasoma al plenipotenziario Rahn: 

... il nostro Giornale Radio è annullato dal fatto chP 
i trasmettitori della radio del Litorale Adriatico sono 
più potenti di quelli di cui può disporre l'l�IAR ... 
Quella popolazione risulta così scissa dal resto della 
Patria ... 93 

no L. Grassi, 'frieste. Venczin Giulia. 1943-1954. Da/1'8 <eltembrc al ritomv 
o/l'Italia, Ed. Italo Svevo, Trieste 1990 (ristampa), pp. 57-61. 

�1 lbid, p. 116. La Sezione rndio era di fatto affidata all'ufficiale delle SS
Anron Briissler. coadiuvato da due sergenti, certi I-Ioch e Lorenz. quest'ultimo per
fetto conoscitore della lingua italiana. 92 JNZ, b. 201. f. JI, doc. n. J. -Foglio di servizio dc/ diparti111<•11ro pulitirn
di Sender Triest.-, 11.7.1944. 

93 ACS, SPD, •Carteggio riservato-, RSI, b. 66, f. 640. doc. n. 9 -Radio'.: cii.
da P.V. Cannistraro, La Fabbrica del co11.se11.so. Fascismo ,, mnss-m,•d,a, c1t., p.
344. 
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Poi si dedicò alle azioni di disturbo di Radio Londra, Ra
dio Bari e di altre piccole emittenti clandestine; infine passò 
al contrattacco creando una emittente segreta che trasmet
teva sulla lunghezza d'onda della stazione di Trieste. L'o
biettivo era quello di «disintegrare il morale dei partigia
ni»94 e cosi si lasciò credere che questa fosse una radio clan
destina degli alleati, perché trasmetteva dischi di musica 
americana ed inglese, allora proibita, e dava informazioni in 
cinque lingue (inglese, francese, tedesco, italiano e sloveno). 
Radio Pranz

95
, cosi la chiamarono i triestini, riuscì per un 

breve periodo a disorientare gli ascoltatori, ma ben presto 
venne scoperta la sua matrice nazista, perché le trasmissio
ni si interrompevano ogni volta che veniva dato l'allarme 
aereo sulla città. Per ovviare a questo inconveniente il co
mando delle SS decise di installare in altro luogo una sta
zione ad onde corte con la quale « ... si poteva battere tutto 
il Litorale Adriatico con buone condizioni atmosferiche ... »96. 

Ma anche questa iniziativa non raggiunse gli effetti sperati, 
perché ormai la propaganda di gue1Ta viaggiava solo sulle 
onde corte della BBC e di Radio Bari. Nonostante il con
trollo tedesco, la popolazione civile ascoltava infatti indi
sturbata e in parte in luoghi pubblici, le trasmissioni radio 
straniere, quantunque per l'ascolto di radio nemiche fosse 
prevista la pena di morte, tanto che « . . .  anche nell'Ammini
strazione tedesca si era persuasi che in Italia si prestasse 
fede solo alla propaganda inglese ... »97.

"' INZ, b. 202. f. II. doc. n. 5 . .. fnstallazio11c di 1111a radio ud 011de corte-.
2.8.1944. 

�.; L. Grassi. Trieste. Ve11ezia Giulia. 19./3-195./. Du/1'8 settembre u/ ritorno 
a/l'Italia, cit., p. 116. 

96 INZ, b. 202. f. Il, doc. n. 5, •lnstallazio11� di 1111a radio ad 011dc corti• .. , 
2.8.1944. 

97 L. Klinkhammer, L'ncc11pazio11e tedesca i11 Italia, cii .. p. I 17.




