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stria e il territorio attorno a Gorizia - può essere causa di 

fraintendimento. Inoltre, se può essere accettato il loro in

serimento per ragioni «di comunanza ideale con l'antifasci

smo italiano», risulta discutibile il fatto che lo si giustifichi 

per «motivi di identità culturale e linguistica». Infine, il vo

lume presenta una veste grafica che non è sempre all'altez

za del lavoro scientifico svolto. 

Ariella Verrocchio 

don Francesco Zossi, Ava.sinis 1940-1945. Il dia.rio del Par

roco di Avasinis e altre testimonianze su.Ila seconda guerra 

mondiale nel territorio di Trasaghis, Note e ricerche inte

grative a cura di P ietro Stefanutti, Comune di Trasaghis, 

Udine 1996. 

Dopo l'accurato lavoro di Pietro Stefanutti edito dall'Isti

tuto Friulano per la storia del movimento di Liberazione e 

dedicato alla vicende della Val del Lago durante la resisten

za e l'occupazione cosacca (P. Stefanutti. Novocerka.ssk e din

torni. L'occu.pa.zione cosacca. della. Va.l del Lago - ottobre 

1944-a.prile 1.945, Udine 1995), è stato pubblicato di recente 

a cura del comune di Trasaghis - uno dei tre della vallata 

- il diario stilato in tempo di guerra da don Francesco Zos

si, parroco della frazione di Avasinis. Per volere del suo

estensore, intenzionato evidentemente a dare una testimo

nianza sui fatti da lui vissuti ma non ad essere coinvolto

in polemiche e strumentalizzazioni, il diario era rimasto per

molti anni un documento privato, non destinato alla pubbli

cazione. Ora, a trentaquattro anni dalla morte dello stesso

don Zossi, la sua edizione è avvenuta nell'ambito di una se

rie di manifestazioni dedicate al ricordo della strage che in

sanguinò, il 2 maggio 1945, la piccola frazione. A guerra uf

ficialmente finita, il paese fu infatti vittima dell'eccidio da
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parte di truppe tedesche - e di italiani combattenti con i 
tedeschi - di cinquantadue civili, in massima parte donne, 
vecchi e bambini, strage che ha segnato in modo indelebile 
la memoria collettiva del paese. 

Preceduto da una breve biografia di don Zossi. il diario 
è seguito dal più sintetico ed ufficiale Libro Storico della 
parrocchia di Avasinis, relativo allo stesso periodo. È accom
pagnato anche da diverse note esplicative, che integrano ed 
a volte correggono le informazioni contenute nel diario, cu
rate dal meritorio Pietro Stefanutti. Note accurate, minuzio
se, mai pedanti, utili a togliere l'alone di indeterminatezza 
e di «sentito dire» che inevitabilmente caratterizza in alcuni 
punti una fonte che voleva testimoniare un vissuto, ma che 
non è frutto di ricerche e riflessioni più ampie. Chiude il 
libro un elenco di testimonianze sulla strage del 2 maggio 
1945. È un coro suggestivo e terribile, in cui in forma quasi 
sempre asciutta e stringata, mai retorica, i sopravvissuti 
raccontano in stretto dialetto friulano i particolari delle 
morti dei loro compaesanj trucidati in quella occasione. Del
le cinquantadue vittime sono anche forniti i dati biografici 
e, dove è stato possibile, l'immagine fotografica. 

Dalle pagine del diario emerge per alcuni versi un orien
tamento simile a quello espresso da altri parroci in loro 
scritti e diari relativi al periodo di guerra. Se la presa di 
distanza verso i fascisti ed i tedeschi è decisa, altrettanto 
lo è la diffidenza verso i partigiani soprattutto garibaldini, 
per la fama di «comunisti» che li accompagnava, unita alla 
preoccupazione per le conseguenze delle loro azioni militari 
sulla popolazione. Più che analisi su problemi e prospettive 
del movimento partigiano, emergono piuttosto in queste pa
gine i drammi vissuti dalla popolazione della piccola frazio
ne che durante la guerra ha pagato un prezzo elevatissimo 
in termini di vittime. La presenza partigiana si era mani
festata in zona già nel febbraio del 1944, con un certo an
ticipo rispetto a molti altri comuni friulani. In seguito si era 
costituito in zona il battaglione garibaldino Matteotti, men-
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tre due gruppi autonomi formatisi nel frattempo avevano 

aderito alle formazioni Osoppo. Comunisti i garibaldini e de

mocratici gli osovani per don Zossi, che annota anche, senza 

molto approfondire il discorso, che « . . .  Le due formazioni non 

erano d'accordo tra di loro» (p. 22). Nell'estate del 1944 il 

paese è in ogni modo di fatto nelle mani dei partigiani ga

ribaldini. La situazione, per questi ultimi come per la stessa 

popolazione, diviene drammatica nell'autunno, in concomi

tanza con la grande controffensiva tedesca. Il 2 ottobre le 

truppe tedesche arrivano a Trasaghis, stando sempre a don 

Zossi inaspettate. Mentre la popolazione fugge in montagna, 

i partigiani si riorganizzano e per ben due giorni bloccano 

con successo i tedeschi in paese nonostante questi ultimi 

facciano uso di armi pesanti. Infine devono ritirarsi. Mentre 

il vicino comune di Alesso è sfollato con la forza da tedeschi 

e fascisti in mezzo ad inenarrabili scene di disperazione -

di cui Stefanutti nel suo libro ha dato una efficace descri

zione - Avasinis riesce ad evitare questa misura in seguito 

a delicate trattative con i comandi cosacchi che si svolgono 

in canonica con la mediazione di un'insegnante del posto co

noscitrice della lingua russa. Durante l'inverno il parroco è 

sempre impegnato in difficili mediazioni t,ra tedeschi, cosac

chi e partigiani. Infine il 2 maggio, quando sembra ormai 

tutto finito e nei vicini centri di Gemona ed Osoppo le cam

pane suonano a festa per l'imminente liberazione, avviene 

la strage che sconvolge la piccola frazione di Avasinis. 

Don Zossi accenna ad azioni partigiane contro i tedeschi 

lungo la strada pontebbana e dalla stessa Trasaghis quale 

possibile causa della strage. In realtà - annota Stefanutti 

- il collegamento fra la rappresaglia tedesca e queste azio

ni non è del tutto chiaro; probabilmente il reparto nazista

è messo in allarme da una serie di episodi che avvengono

in quelle ore più che da uno in particolare. Sulla dinamica

della strage, la testimonianza del parroco conferma le altre:

l'assoluta casualità nelle uccisioni che finiscono per interes

sare donne, bambini ed anziani (gli uomini erano fuggiti in
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montagna), l' elevato numero di feriti gravi - fra cui lo 

stesso don Zossi - probabilmente creduti morti dai tede

schi, l'intervento di un ufficiale che ferma la strage ed il 

trasporto di una quindicina di corpi in alcuni canaletti fuori 

dell' abitato, forse nel tentativo di occultarli. Alla fine il re

parto si ritira, sfaldandosi però dopo poca strada. Forse a 

causa del suicidio dell'ufficiale che lo comandava, notizia ri

portata da don Zossi ma non da altre fonti? Alcuni di questi 

soldati rientrano ad Avasinis, per motivi imprecisati, sul 

luogo della strage perpetrata poco prima, in abiti civili (for

niti da chi? Stefanutti accenna a probabili complicità di ele

menti locali del partito fascista). Riconosciuti dalla popola

zione esasperata e sconvolta, vengono raccolti in piazza e 

trucidati con un macabro rituale. Sono forse questi fatti che 

don Zossi, pur annotandoli criticamente, voleva sottrarre a 

facili speculazioni e polemiche stabilendo che il suo diario 

restasse inedito. D'altra parte, i traumi nel tessuto civile 

che simili stragi hanno provocato nei piccoli paesi che le 

hanno subite, non sono stati ancora studiati esaurientemen

te. Nei comuni vicini, giova ripeterlo, la popolazione era nel 

frattempo scesa nelle strade per festeggiare la liberazione. 

Per numero di vittime la strage di Avasinis di Trasaghis 

è, assieme a quella di Tarlano di Nimis e delle malghe Pra

mosio, tra le maggiori perpetrate dai nazisti e dai fascisti 

in Friuli. «Ma nessun gesto si ebbe invece di riconoscimento 

eia parte delle Superiori Autorità - annota sempre don Zos

;;i - e quando si trattò di erigere un piccolo monumento a 

ricordo delle vittime dell'eccidio per il quale si spesero, nel 

1946, 350.000 lire, la Prefettura sollecitata d'un contributo 

mandò a mala pena f. 40.000. All'inaugurazione, alla quale 

intervenne tanto popolo da tutta la zona, mandò un rappre

sentante tra gli ordinari direttori d'Ufficio» (p. 44). La fede 

religiosa del parroco lo porta a sublimare la rabbia per un 

tale trattamento con la meditazione sulla necessità di 

«espiare» le «colpe» del paese a causa delle uccisioni dei te

deschi e dei cosacchi seguite alla strage. Resta però la re-
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altà di un atteggiamento del tutto privo di sensibilità da 

parte di quelle pubbliche autorità che verso le vittime della 
guerra avrebbero invece dovuto dimostrare - ritengo -

un'attenzione particolare. 

Marco Puppini 

Arnold Suppan, Jugoslawien und Osterreich 1918-1938. Bi
laterale Aussenpolitih im europi:iischen Umfeld (Jugoslavia 

e Austria 19718-1938. Politica estera bilaterale nel contesto 

europeo), Verlag fiir Geschichte und Politik, Wien - Verlag 

Oldenbourg, rviunchen 1996, pp. 1347. 

Tra le pubblicazioni dell'Istituto austriaco per l'Europa 

orientale e sudorientale, è uscito nel 1996 un ponderoso vo

lume di Arnold Suppan, dedicato ai rapporti tra la Jugosla

via e l'Austria dal primo dopoguerra all'Anschluss. Il lavoro, 

il cui nucleo embrionale è costituito dalla tesi di dottorato 

dell'autore (oggi professore di storia dell'Europa orientale 

presso l'Università di Vienna e direttore del suddetto Istitu

to), partendo da un ampio saggio relativo ai due Stati vicini, 

si è ramificato fino ad abbracciare l'intera situazione politica 

dell'Europa danubiana e balcanica nel periodo tra le due 

guerre. Non a caso, Arnold Suppan ha svolto ricerche negli 

archivi e biblioteche austriaci e jugoslavi, ma anche in quelli 

cecoslovacchi, ungheresi, tedeschi, italiani e inglesi, riuscen

do, attraverso un impegno più che decennale, a offrirci un 

quadro quanto mai vivace e convincente delle complesse e 

spesso conflittuali relazioni tra Vienna e Belgrado nel perio

do della discussione sulle nuove frontiere tra i due Stati e 

sulla possibilità di un rinnovato dialogo. Come questo fosse 

difficile, per antiche e recenti animosità, differenze di cultura 

politica e divergenti concezioni strategiche (più che per inte

ressi economici), è descritto in dettaglio nel volume in esame, 




