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Avvertenza: la trascrizione ha volutamente mantenuto gli errori grammaticali e 
i refusi, segnalandoli con un [sic], nonché le stravaganze dattilografiche presenti in 
gran numero nel documento originale. In nota si è riportata una traduzione alter-
nativa di singoli termini o espressioni indicata dalla formula Recte e ricavata da 
un raffronto con il testo sloveno pubblicato dal «Delo».

Dal mese di luglio1 in avanti e cioè nel periodo in cui il Partito Comunista 
Sloveno ha diminuito un po’2 la sua attività perché abbastanza3 indebolito, ha co-
minciato con più vita a muoversi il Partito Italiano (PCI). Con più vita, dico, però 
i risultati non erano ancora così evidenti che il mondo esterno potesse constatarli 
e giudicarli. Ancora di più si constatava questo, nel loro lavoro interno cospira-
tivo, e cioè per mehlio [sic] esprimermi, nella loro organizzazione cospirativa4. 
Il lavoro era alquanto cauto, potrei quasi affermare che raggiungeva il massimo. 
Le riunioni che facevano i gruppi isolati, venivano aperte per l’abitudine con il 
saluto: “compagni - cospirazione ! Non non siamo VOS5 e non dobbiamo esser 
tali ! !” (faccio presente che la frase veniva usata in seguito ai forti rastrellamen-
ti del VOS6). L’archivio del PCI che era assai bene nascosto era tutto decifrato7 

1 1944.
2 Recte: aveva cessato.
3 Recte: alquanto.
4 Recte: clandestina.
5 Varnostno-obveščevalna služba (Servizio di sicurezza e d’intelligence). Fu fondato nell’agosto del 1941 come 
parte integrante dell’OF con competenza nel campo dell’intelligence e della sicurezza. Operò di fatto sotto l’egida 
del Comitato centrale del Partito comunista della Slovenia (KPS), prevalentemente a Lubiana, nei primi due anni 
del conflitto, poi anche altrove. Era incaricato di organizzare il lavoro di intelligence, le azioni di sabotaggio, gli 
attentati ad esponenti delle forze di occupazione ed ai loro collaboratori locali nonché i canali di approvvigiona-
mento. Fu sciolto il 19 febbraio del 1944 con decreto del Consiglio di Liberazione nazionale sloveno (SNOS). Nel 
mese di marzo del 1944 la Presidenza dello SNOS provvide a sostituirlo con la Vojska državne varnosti (VDV, 
formazione militare addetta alla sicurezza), mentre le funzioni di intelligence furono affidate allo Obveščevalni 
oddelek (Reparto informazioni) dell’Odsek za notranje zadeve Predsedstva SNOS (Dicastero per gli affari interni 
della Presidenza dello SNOS), che nel giugno del 1944 dettero vita alla Organizacija za zaščito naroda (OZNA – 
Organizzazione per la difesa del popolo) per la Slovenia. I gruppi speciali con compiti di sabotaggio e di raccolta 
di informazioni operanti nell’ambito della VOS nella Venezia Giulia prendevano il nome di «gruppi di sabotag-
gio». A Trieste e nell’area meridionale della Venezia Giulia, dove la VOS prese ad operare a partire dall’autunno 
del 1943, a dirigerne l’operato fu il membro della Commissione regionale della VOS Vidko Hlaj - Žižič (alias 
Stevo, Stane Grčar). I gruppi operanti a Trieste erano diretti da Dušan Munih - Vojko (alias Darko).
6 Recte: a causa della precedente radicale razzia subita dalla VOS.
7 Recte: cifrato.
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oppure erano almeno tutti nomi ritagliati, così pure tutte le date e tutte le città. 
Le riunioni individuali8 duravano al massimo 15 minuti e precisamente in strada, 
così sembrava che i due elementi che discutevano si erano in realtà incontrati per 
combinazione e che fra di loro non esiste alcun stretto legame. Così per esempio 
il responsabile, durante un’ora e mezzo riusciva a sbrigare fino a sei giovanotti, ed 
ognuno in luogo diverso. I veri nomi erano sconosciuti anche ai membri più vicini. 
Il responsabile principale della così detta Federazione Comunista Centrale per la 
regione, il centro della quale era a Trieste (mentre il principale centro del PCI era 
a Milano da dove venivano tutte le direttive) discuteva volentieri con i suoi mem-
bri sottomessi (diversamente come con noi qui ! !) però nessuno oltre a quelli che 
dipendevano direttamente dal centro non lo conoscevano e non erano al corrente 
del suo lavoro, o referato9, viceversa credevano di trattare con un funzionario di 
minore importanza, così che molte volte succedeva che davano loro le direttive, 
istruzioni e pure qualche compito a lui.

Era veramente il giusto esempio di cospirazione, che a quanto pare forse non 
ha precedenti, tanto che alcuni di quelli che hanno prestato in diverse parti del 
mondo la loro professione politica, assicurano che simile cospirazione non hanno 
mai visto. Sottolineo l’organizzazione, perché del lavoro nel vero senso finora 
non si è ancora riscontrato, almeno in dovuta proporzione, no. Il PCI mantiene 
il principio, che la gente bisogna coltivare10 (il contrario del KPS11) perché verrà 
il momento che pubblicamente si potrà dimostrare tutto l’immenso lavoro che la 
Federazione in questo periodo ha fatto, perché allora, così calcolavano, si solle-
veranno le masse a pretendere i loro diritti che sono stati da parte dei comunisti 
svelati ed illustrati? Calcolavano che allora il popolo compatto come mai prima si 
alzerà come un sol uomo ed allora non esisteranno i diversi partiti, perché tutti in 
seguito al lungo e proficuo lavoro da parte del Partito comprenderanno che esiste 
un’unica salvezza e cioè il Partito Comunista. (Sembra che questa gente, anche 
se fossero rimasti in libertà, si fossero ingannati perché non conoscevano bene il 
triestino il quale per una buona cena ed un buon pranzo griderebbe anche qualche 
cosa altro).

In legame con la loro meta12 era strettamente necessario che i membri del Partito 
avessero le loro dita dappertutto e in questo cercavano di riuscirvi. Devo riconosce-
re che questo lavoro è loro riuscito in grande misura, tanto che in tutte le organiz-
zazioni anche nelle meno importanti sono riusciti a mettere un membro dei suoi13 e 
tanto più in quelle organizzazioni le quali nel momento adatto sarebbero costrette14 

8 Recte: Gli incontri fra singoli.
9 Recte: o della funzione da lui ricoperta.
10 Recte: che con la gente bisogna essere parsimoniosi (ossia: non vada mandata allo sbaraglio).
11 Komunistična Partija Slovenije: Partito comunista sloveno.
12 Recte: In funzione del loro obiettivo.
13 Recte: avevano infiltrato in ciascuna organizzazione più loro aderenti alla volta.
14Recte: avrebbero potuto.
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a giuocare un ruolo importante, come ad esempio la Guardia Civica15, Pompieri, Di-
fesa antiaerea, Polizia, Croce Rossa, ed avevano pure la loro gente fra gli spazzini!

Interessante è il fatto che i dirigenti del PCI in linea di massima non sono intel-
lettuali cioè dottori16 ecc., ma in maggioranza gente autodidatta, che ha completato 
i suoi studi superiori e l’università nelle varie prigioni e confini. Pur mancando a 
questa gente la scuola bisogna che sono molto istruiti e quello che è di più impor-
tante dotati di una vasta e larga visione.

La grande pressione che il regime fascista adottava nei confronti di tutti i partiti 
politici e la speciale vigilanza che adottava per scoprire ogni indizio sui movimenti 
illegali, ha seminato danni e vittime fra i membri del Partito Comunista Italiano; 
dopo l’anno 1922, cioè dopo l’assassinio del grande comunista Matteotti17, ha por-
tato pure dell’utile, perché fu proprio questo periodo la migliore scuola di cospira-
zione per loro. Sulla base di tristi esperienze hanno constatato che l’unica e la più 
importante base è la cospirazione; così questa idea è penetrata in loro profondamen-
te ed è stata per tutto il periodo la loro guida.

Al Partito Comunista Sloveno non davano troppa fiducia per la costante paura di 
essere da loro d i passaggio18 traditi, anche perché dicevano: il KPS fa tanto chiasso 
che non è da meravigliarsi se le prende sempre per la testa. Così di fronte ai membri 
del KPS in molte occasioni nascondevano la loro posizione19 e più ancora le loro 
funzioni ed è successo pure che nel cosidetto [sic] Comitato paritetico per Trieste20 
non faceva parte il vero membro del PCI ma in vece sua un delegato, (che però si pre-
sentava21 come membro del Centro). Era quasi impossibile anche ai più alti funzio-
nari sloveni riuscire ad avere colloqui coi membri del Centro, così mandavano quasi 
sempre delegati affinché nessuno sapesse che22 è membro del Centro e chi non è.

Quando il Partito Comunista Sloveno li ha invitati a partecipare attivamente alle 
azioni di sabotaggio e altro si sono rifiutati con la motivazione che queste azioni 
sono dannose perché portano con sé molto pericolo e poco beneficio e porterebbero 
inoltre danno al lavoro segreto che diventerebbe troppo legale23 e nello stesso tempo 

15 La Guardia civica di Trieste (in tedesco: Stadtschutz) fu istituita il 29 novembre 1943 dal podestà di Trieste 
Cesare Pagnini, in accordo con il prefetto Bruno Coceani e su direttiva del supremo commissario dell’OZAK 
(Operationszone Adriatische Küstenland) Friedrich Rainer come corpo volontario di autodifesa cittadina dal 
«banditismo bolscevico» (cfr. «Bollettino» del Supremo comando dell’OZAK, ordinanza n. 8, 7/12/1943).
16 Recte: laureati.
17 Giacomo Matteotti, deputato socialista rapito e assassinato da sicari fascisti nel 1924. La qualifica «comunista» 
è un errore marchiano dell’autore del documento che ne segnala l’estraneità politico-culturale dalla tradizione del 
movimento comunista e, più in generale, operaio.
18 Recte: involontariamente.
19 Recte: la loro appartenenza al partito.
20 Il comitato paritetico PCI-KPS fu emanazione degli accordi firmati dai vertici dei rispettivi partiti nell’aprile 
1944 per definire la convivenza dei due organismi nelle zone nazionalmente miste e coordinarne la lotta contro 
il nazifascismo.
21 Recte: il quale tuttavia doveva ovviamente spacciarsi per membro del Centro.
22 Recte: chi.
23 Recte: manifesto.
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troppo aperto di fronte alle autorità24. D’altra parte per le azioni che venivano fatte 
dai membri del KPS non si arrabbiavano e non dispiaceva loro quando i membri del 
KPS sparivano senza ritorno, anzi sembrava che a loro questo accomodava perché 
portava acqua al loro mulino e perché attraverso questi fatti diventava sempre più 
evidente la loro supremazia mentre il KPS indeboliva25.

D’altra parte il PC sloveno aveva nel PCJ26 molti suoi rappresentanti i quali 
avevano provato molte hajke27 (oppure come loro chiamato “esperienze” e diverse 
azioni e che perciò sul terreno erano più capaci e più adatti degli Italiani. Erano in 
collegamento con il Partito Comunista Sloveno, scrivevano e istituivano un muc-
chio di commissioni e comitati. L’unico che si realizzò qui a Trieste era il cosiddetto 
Comitato Paritetico insieme28 al quale si risolvevano i diversi problemi che riguar-
davano i due partiti.

Sul terreno in seno a tutti i due comandi facevano pure parte diversi sappresen-
tanti [sic] ed istruttori che s’interessavano per i problemi militari-organizzativi. 
In principio quando le forze del NOV e POJ29 erano più forti di quelle italiane 
dovevano gli italiani ciecamente sottomettersi ai nostri comandi30, i quali in molte 
occasioni li sfruttavano e naturalmente in seguito a questo venivano continua-
mente lamentele presso il Partito Sloveno sul comportamento dei suoi membri, 
i quali31 non rispettavano i patti approvati fra i più altri32 [sic] rappresentanti del 
Partito Italiano e Sloveno. In seguito questi problemi venivano esaminati e risolti 
dai cosidetti [sic] comitati coordinatori che avevano le loro sedi in maggioranza 
fuori sul terreno33. (I diverbi che succedevano sul terreno non possiamo giudicarli 
come opposizioni e odii fra i due Partiti, ma come fatto che fra i partigiani sul ter-
reno si trovano ancora sempre alcune persone oneste che non possono sopportare 
la collaborazione con gli Italiani34.) Era evidente35 che tutte queste lamentele non 

24 Recte: troppo esposto all’azione repressiva delle autorità.
25 Il periodo compreso fra «D’altra parte» e «indeboliva» risulta espunto dalle versioni pubblicate sul «Lavorato-
re» e sul «Delo».
26 Recte: Tenuto tuttavia conto che il KPS vantava molti esponenti nelle file del POJ [Partizanski Odredi Jugo-
slavije – Distaccamenti partigiani della Jugoslavia] che avevano superato molti scontri armati (o «prove» come 
le chiamano loro).
27 «Ritirate»: termine diffuso in ambiente partigiano sia sloveno sia italiano.
28 Recte: in seno al quale.
29 Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije: Esercito di liberazione e distaccamenti partigiani 
della Jugoslavia, denominazione ufficiale delle formazioni militari partigiane.
30 Recte: i nostri capi comunisti. Il pronome possessivo «nostri» va letto, nello specifico contesto nazional-iden-
titario, nell’accezione «di casa nostra», ossia «sloveni», «non italiani». Da notare, inoltre, che la locuzione «capi 
comunisti» si colora in sloveno di una valenza spregiativa impossibile da imputare ad un membro del KPS.
31 Recte: asserendo che.
32 Recte: alti.
33 Recte: sul territorio controllato dai partigiani.
34 Lo scrivente si schiera esplicitamente contro la politica del KPS ovvero dell’OF, che faceva invece leva sulla 
fratellanza italo-slava e sulla collaborazione con gli antifascisti italiani (non fosse altro che con quelli di orienta-
mento comunista).
35 Recte: È d’altronde comprensibile che.
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hanno raggiunto alcun risultato, questo si è constatato appunto nel fatto che le 
lamentele che si ripetevano continuamente erano sempre uguali e cioè si incolpa-
va36 i rappresentanti del NOV i quali si impossessavano delle armi requisite senza 
tener conto del patto secondo il quale le armi requisite dovevano essere suddivise 
una volta ai componenti del NOV ed una volta ai componenti della brigata italia-
na d’assalto “Garibaldi” (i comunisti37 sloveni si appropriavano delle armi anche 
quando queste dovevano essere consegnate agi Italiani, così questi, che già soffri-
vano per mancanza di armi più degli sloveni38, rimanevano sempre al secco). Più 
tardi dopo i colloqui fra Tito e Badoglio39 risultavano più forti i battaglioni italiani 
sul territorio sloveno40, cosicché gli italiani incominciarono alzare la cresta e i 
contrasti finirono perché41 i componenti della NOV non avevano più tanta sfronta-
tezza e coraggio dal momento che gli Italiani in molte occasioni cominciarono a 
protestare con intimidazioni. Questo si notava prima sul terreno42, più tardi anche 
nelle città, quando fra gli italiani il movimento partigiano incominciava pren-
dere forme italianizzate43 (così ad esempio a Pola44 gli italiani non hanno alcuna 
vergogna dichiararsi partigiani anche se era invece fascista ! !45) La lotta contro 
l’occupatore secondo il parere degli italiani (italijančki46) la conducono tutti gli 
Italiani anche quelli che si trovano nelle organizzazioni fasciste ! ! ! (Questo ci 
ha portato a conoscenza che essere fascista o partigiano è uguale e che la parola 
italiano significa pure partigiano47).

Durante il periodo delle “eroiche” unicà [sic] garibaldine che lottavano per la 
liberazione del popolo sloveno dall’occupatore tedesco e nello stesso tempo per 
la liberazione dello stesso territorio, il Partito preparava bene il terreno nelle città, 

36 Recte: si accusavano i membri dell’Esercito di liberazione nazionale di impossessarsi.
37 Recte: partigiani.
38 «più degli sloveni» assente nelle versioni «Lavoratore» e «Delo».
39 Non sono mai avvenuti colloqui ufficiali diretti fra il maresciallo Tito e Pietro Badoglio, capo del Governo 
italiano dal 25 luglio 1943 all’8 giugno 1944. In agosto, rispettivamente a Caserta e a Bolsena, Tito avrebbe 
incontrato invece il primo ministro britannico Winston Churchill e il generale Harold Alexander, comandante 
delle forze militari alleate in Italia. Tuttavia, va ricordato che l’accusa ai partigiani di Tito di collusione con Ba-
doglio era un cavallo di battaglia dell’armamentario propagandistico nazionalista dei cetnici e dei domobranci sin 
dall’aiuto prestato dall’artiglieria italiana alle forze partigiane dall’8 al 10 settembre 1943 nell’espugnazione della 
roccaforte di Grčarice, ultimo e fatale rifugio delle forze cetniche slovene.
40 Recte: fecero la loro comparsa forze italiane più consistenti sul territorio sloveno.
41 Recte: o perlomeno.
42 Recte: sul territorio controllato dai partigiani.
43 Da intendersi: quando fra gli italiani il movimento antifascista assunse gradualmente la veste di resistenza 
all’invasore tedesco.
44 In italiano nel testo sloveno.
45 Recte: anche se tu fossi fascista [da intendersi: anche dinnanzi a un fascista].
46 Recte: «italianucci», in senso spregiativo.
47 Recte: Questo ha ovviamente indotto noi [intendi: noi, nazionalisti jugoslavi] a concludere che fra fascista e 
partigiano non v’era di fatto alcuna differenza e che sotto il termine di italiano [intendi: nemico mortale] andava 
inteso anche il movimento partigiano.
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e possiamo senza dubbi dire, che lottava per gli stessi fini per i quali lottava la 
sua armata.

Però ogni lavoro cospirativo deve in un certo momento affermarsi48 e dare qual-
che risultato, perché in caso contrario si dubiterebbe dell’esistenza dell’organizza-
zione. Questo ha compreso pure il PCI eppure si è in parte ingannato nei riguardi49 
della situazione militare-politica, dopo l’invasione della Francia, e dell’avanzata 
in Italia50. Il PCI sembrava che sia51 venuto il momento propizio per fare qualche 
azione, perciò i suoi membri hanno deposto qualche bomba nella città52, senza 
però provocare gravi danni o panico. È risultato chiaro che l’azione è stata fatta 
dal PCI dal momento che in questo periodo non si trovava in città nessun rap-
presentante del Partito Comunista Sloveno (il quale proprio in questo periodo ha 
subito una delle sue ritirate (hajke53). (Era chiaro che il PCI non voleva di fronte 
all’occupatore dimostrare che questa azione fu fatta da loro, perciò cercò di ma-
scherare questa azione e custodì tutte le prove che potrebbero dimostrare più tardi 
di fronte agli inglesi che queste azioni di sabotaggio erano prettamente lavoro 
suo.) Così era stata la possibilità di indagare sull’attività del PCI ed ogni loro 
anche più piccola mossa tornava buona54. Dopo i primi scarsi risultati incomincia-
vano lentamente anche i risultati.

48 Recte: palesarsi.
49 Recte: tuttavia esso fu tratto in inganno a causa.
50 Il riferimento è all’operazione Overlord iniziata con lo sbarco alleato in Normandia il 6 giugno 1944; due giorni 
prima era liberata Roma. Probabilmente, l’autore intende dire che il PCI s’ingannò sui tempi della conclusione 
della guerra, giudicata erroneamente vicina. In tal modo esso si espose troppo perché, in una fase di stanca del mo-
vimento resistenziale sloveno, la repressione, acuitasi con l’avanzata degli alleati lungo la penisola e la necessità 
vitale per i tedeschi di mantenere aperta ai possibili rinforzi dai Balcani la soglia di Gorizia-Lubiana, dovette per 
forza colpire il PCI, unico rimasto sul campo in città.
51 Recte: Al PCI era sembrato che fosse.
52 L’attività a Trieste dei partigiani di città dei GAP (Gruppi di azione patriottica) diretti dal PCI conobbe un’in-
tensificazione nella primavera-estate 1944. In particolare, tra le loro azioni più eclatanti che hanno visto l’im-
piego di esplosivi ricordiamo, in aprile, le due bombe a orologeria piazzate in un padiglione dell’Università 
usato dai tedeschi come magazzino di viveri e materiale sanitario; le bombe lanciate contro la sede del Partito 
fascista repubblicano e il comando tedesco in Piazza Oberdan il 25 luglio, primo anniversario della caduta del 
fascismo; il giorno dopo fu invece fatta saltare la centralina idraulica della zona di Farnei nei pressi di Muggia 
(cfr. Archivio Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia 
[Airsrec], fondo Iaksetich, bb. 5, 7, 10).
53 Il riferimento è agli arresti del marzo 1944. Un’informativa della VOS del 10/3/1944 recita: «A Trieste hanno 
cercato di compiere un attentato contro Jevdjević, Novak e Kokalj. Tutti i dirigenti della VOS sono noti ai tede-
schi ed è imminente un’azione ai loro danni. Sono loro noti anche gli appartenenti al gruppo del PCI [recte GAP] 
aggregatosi, al comando di Enca (Miani), al gruppo sloveno diretto da Vitko [Vidko Hlaj]. Il nome del capo del 
gruppo è stato fatto ai tedeschi dal comandante dei reparti addetti al pedinamento [Slavko Zovič], il quale era stato 
in carcere assieme a Fencelj [personaggio non individuato, tuttavia probabile refuso, in sede di decifrazione del 
dispaccio, per «Tence»; cfr. il verbale Zovič, N.d.R.] ed aveva per il suo tramite allacciato contratti con gli addetti 
alla sicurezza della VOS. Bisogna agire urgentemente, altrimenti tutta la nostra gente a Trieste verrà catturata». 
Arhiv Republike Slovenije (ARS), 1931, VOS, 710, fogli 951, 952, Lettera di Mira Tomšič, 10/3/1944.
54 Recte: Ciò fornì ovviamente l’occasione per indagini più approfondite sull’attività del PCI e ogni minimo 
indizio tornò utile.
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I primi indizi ha datto [sic] a Monfalcone Seliskar55, aggregato al BBO56, buon 
conoscitore delle condizioni del Partito Comunista Sloveno, e in parte anche del 
PCI. Questo uomo che si trovava in permesso in convalescenza a Monfalcone, 
frequentava parecchie persone sospette, fra le quali anche il fu Colarich57 vecchio 
membro del Partito. Indagando è venuto alla luce, prima un mucchio di funzionari 
di base e in seguito nientemeno che il comandante della II Zona (Monfalconese)58, 
compagno Marino, che dopo poco tempo si presentò sotto il nome di Serio Giovan-
ni59. Secondo i verbali di Colarich60, risultava che questo signore era nientemeno che 
membro del Comitato Centrale61 del PCI, uno dei più influenti funzionari. Era però 
occupato quasi tutto il periodo a Trieste, perché oltre alla sua funzione a Monfalco-
ne aveva altri doveri, come ad esempio: “il soccorso rosso”62 nelle varie istituzioni.

Il proseguimento delle indagini ha portato alla luce una grande parte dell’archi-
vio e con questo il custode compagno Lino-De Marchi Giovanni63. Come ho già, 
accennato, dall’archivio si è ricavato soltanto insignificanti informazioni perché la 

55 Rado Seliškar era stato a Lubiana commesso commerciale e collaboratore dell’OF. Internato a Gonars, fu 
liberato in seguito all’armistizio. Giunto sul Collio, divenne informatore della 17a brigata partigiana slovena «Si-
mon Gregorčič» e dal gennaio del 1944 diresse il centro informazioni del distaccamento partigiano operante sul 
Collio e nella Benecia Briškobeneši odred (cfr. nota 56). Dal marzo del 1944 una serie di eventi insoliti indusse 
il comando del BBO a sospettarne la collusione col nemico. Nel maggio del 1944 fu sollevato da quell’incarico 
e fu assegnato al lavoro culturale nel 1° battaglione del BBO. Il 18 maggio se ne andò a Monfalcone adducendo 
motivi di salute e la necessità di curarvisi. Quindi si mise a collaborare apertamente con le SS. Divenne uno stretto 
collaboratore del vicecommissario Gaetano Collotti e membro stabile della «banda» che da questi trasse il nome.
56 Briško-Beneški Odred: fu un distaccamento partigiano sloveno che operò in Benecia (nelle valli del Natisone, 
del Torre e in Val Resia) e sul Collio goriziano. Fu costituito nel mese di ottobre del 1943, quindi sciolto per sot-
trarlo all’offensiva tedesca, ed infine ricostituito il 24/12/1943. Dal mese di settembre del 1944 i suoi battaglioni 
operarono al comando del neoistituito Stato maggiore operativo per il Litorale Occidentale.
57 Natale/Boživar Kolarič, comunista sloveno nativo di Muggia, responsabile dei GAP della zona da Muggia a 
Monfalcone per la Federazione triestina del PCI guidata da Luigi Frausin dopo il ritorno dal confino di Ventotene; 
fu arrestato presso Vermegliano vicino a Monfalcone il 14 maggio 1944 probabilmente in seguito a una delazione 
e ucciso nel Polizeihaftlager di San Sabba a Trieste il 18 settembre successivo.
58 Frausin aveva suddiviso in sette zone il territorio sotto la giurisdizione della Federazione del PCI di Trieste. Le pri-
me sei afferivano al perimetro urbano: Scorcola, Roiano, Gretta (I); San Giovanni (II); Rozzol, San Giacomo, Pon-
ziana, Città Vecchia, San Vito (III); Maddalena, Servola, San Sabba, Coloncovez (IV); altipiano carsico (V); cantiere 
San Marco, raffineria, ferriera, arsenale, Fabbrica macchine (VI); la settima comprendeva Muggia e Monfalcone.
59 Giovanni Serio «Marino», nato ad Alghero (Sassari) il 26/6/1894. Compare nell’elenco dei comunisti italiani 
e sloveni arrestati in agosto e settembre 1944, rapporto firmato dall’ispettore capo dell’Ispettorato generale Giu-
seppe Gueli e datato 27/9/1944 (Airsrec, fondo Novecento Venezia Giulia, b. 2). Ucciso il 26 agosto 1944 presso 
il Polizeihaftlager di San Sabba.
60 La frase «Secondo […] Colarich» è espunta dalle versioni «Lavoratore» e «Delo».
61 Recte: del Centro del PCI.
62 In italiano nel testo sloveno. Si trattava dell’organizzazione internazionale deputata all’assistenza dei militanti 
comunisti e dei loro famigliari colpiti dalla repressione poliziesca.
63 Giovanni Battista Demarchi («Spadaro», «Lino»), nato a Muggia il 26/5/1914, gappista. Il nominativo è 
ricompreso nel rapporto Gueli di cui alla n. 59. Fu arrestato il 26 agosto 1944 in largo Pestalozzi a Trieste a casa di 
Vittorio Fonda («Marco»), operaio del cantiere San Marco e attivista del PCI, a sua volta arrestato e indi fucilato 
nel Polizeihaftlager di San Sabba il 2/9/1944. Demarchi fu invece ucciso per mano nazifascista il primo settembre 
1944 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di via del Veltro.
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parte più importante64 è stata prima distrutta oppure cifrata, cosicché dal sequestro 
dell’archivio si è ricavato così poco utile.

Dopo le rivelazioni di alcuni funzionari minori (i quali non erano dotati di 
grande e forte volontà65) si è potuto continuare il lavoro; cosicché mi è stato 
possibile conoscere66 sotto vari pretesti, pure alcuni altri67 funzionari. Occorre-
va concludere l’attuazione al più presto, perché esisteva già il pericolo, che i 
signori del centro incomincino comprendere il giuoco, e questo provocherebbe 
la disfatta dell’intera azione. Pure questo in breve tempo si è realizzato, e cioè 
in base alle informazioni si è saputo che i partigiani regolarmente due volte per 
settimana trasportano il necessario ai loro compagni in montagna. Con l’avvi-
cinarsi all’autista68 si è potuto sapere oltre alle altre varie notizie, pure l’orario 
preciso dei trasporti ed inoltre i nomi e le caratteristiche di alcune persone. 
Così è stato possibile sequestrare il camion al completo, il quale era pieno di 
materiale vario con lo stesso autista, nelle vicinanze di Trieste e precisamente 
sulla strada di Prosek69 attraverso il quale i partigiani trasportano il materiale. 
Le persone, che l’autista, di nome Toni70 (il suo vero nome ancora non lo so) 
già prima ci71 indicò, sembravano in principio persone insignificanti, più tardi 
invece si è saputo che fra loro si trova nientemeno che il principale economo 
del IX Corpus, compagno Alfredo, più tardi identificato per Cossi Bruno72, e 

64 Recte: tutti i dati sensibili.
65 Cinico inciso che allude alle terribili violenze con cui le informazioni venivano estorte agli arrestati in sede di 
interrogatorio.
66 La frase indica la partecipazione diretta dello scrivente nell’opera di repressione del movimento di Liberazione.
67 Recte: alti. Il lapsus ricorrente sembra deporre a favore di una dattilografia sotto dettatura.
68 Rispetto alle versioni «Delo» e «Lavoratore» manca: «e cavandogli fuori svariate notizie». Considerando la 
cronologia degli arresti di cui furono vittime i dirigenti del GAP e della Federazione triestina del PCI, l’autista 
qui citato dovrebbe corrispondere a Enzo Marsi «Giulio», ufficiale di collegamento tra la Federazione e la Brigata 
Garibaldi «Trieste» fermato a un posto di blocco tedesco presso Duino ai primi di agosto 1944.
69 Recte: per Prosecco.
70 L’esistenza di un autista di camion abitante a Prosecco e di nome Toni, che svolgeva servizio per il IX Korpus 
dell’Esercito di liberazione jugoslavo, è comprovata dalle ricerche condotte negli anni Settanta del secolo scorso 
da Giorgio Iaksetich, il quale ne intervistò la moglie il 3/5/1974: Airsrec, fondo Iaksetich, b. 11. Il cognome tut-
tavia resta ignoto.
71 La particella pronominale «ci» assente nelle versioni «Lavoratore» e «Delo».
72 Bruno Cossi/Kos («Alfredo»), nato a Pola (oggi Croazia) il 18/9/1910. Avviò giovanissimo la militanza nelle 
file del Partito comunista d’Italia nella sua città natale, dove nel 1936 fu arrestato per la partecipazione a uno 
sciopero. Dopo il 25 luglio 1943, fu tra i membri del Comitato istriano del PCD’I. Convocato a Trieste nella 
primavera del 1944, gli fu affidata da Luigi Frausin la responsabilità dell’intendenza e dell’economato della 
locale Federazione comunista. Secondo le testimonianze coeve del responsabile della sezione propaganda della 
medesima Federazione, Luigi Facchin (cfr. n. 97) e di Vincenzo Gigante (cfr. n. 98), Cossi fu arrestato alla metà di 
agosto 1944 in concomitanza con il fermo di Giorgio Frausin (cfr. n. 84) riuscendo tuttavia a sfuggire alla cattura 
dopo un conflitto a fuoco (cfr. le lettere di L. Facchin e V. Gigante a G. Iaksetich datate rispettivamente 28/8/1944 
e 1/9/1944, in Airsrec, fondo Iaksetich, b. 2); notizie confermate da altro membro della Federazione del PCI di 
Trieste dell’epoca e testimone diretto degli avvenimenti qui descritti, ovvero Ermanno Solieri, in un memoriale 
da lui redatto nell’agosto 1945: «Alfredo era stato arrestato assieme ad Ezio [Giorgio Frausin] ma era riuscito a 
fuggire malgrado che avessero sparato contro di lui» (Airsrec, fondo Venezia Giulia, carte Solieri). Non risulta
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con l’aiuto del quale73 sono venuti alla luce altri due camion, due automobili di 
lusso, munizioni, scarpe, armi ed abbastanza forti quantità di viveri. Insieme con 
il sequestro delle automobili è caduto pure il responsabile della GAP (gruppo 
d’Azione patriottico Italiano V.d.V.74) compagno Pino - Coccon Giovanni75, che 
fra l’altro manteneva relazione con i responsabili della Guardia Civica. Chiaro è 
che in base a questo si è arrivato all’arresto di alcuni membri della Guardia Civica 

che dopo la «fuga» Cossi si sia mai recato presso lo stato maggiore della brigata «Alma Vivoda», come pure gli 
era stato ordinato da Gigante, subentrato a Frausin alla guida della Federazione. Il suo nome non compare in alcun 
elenco di combattenti della guerra di Liberazione né di vittime, deportati, caduti o dispersi, durante la Seconda 
guerra mondiale. L’opuscolo Trieste nella lotta per la democrazia edito dall’Unione antifascista italoslovena nel 
settembre 1945 lo menziona soltanto sotto il nome di battaglia «Alfredo», laddove riporta nella pressoché totalità 
dei casi un’identificazione completa delle personalità citate. Come Bruno «Cosi» compare nel rapporto Gueli di 
cui alla nota 59.
73 «Con l’aiuto del quale» espunto dalle versioni pubblicate sul «Lavoratore» e sul «Delo».
74 Recte: gruppo d’azione patriottico, la VDV italiana. Vojske državne varnosti, letteralmente: Esercito per la 
sicurezza dello Stato. Fu istituito con decreto della Presidenza dello SNOS (Consiglio di Liberazione Nazionale 
Sloveno) il 1/3/1944 e assegnato al Dicastero per gli Affari interni (Odsek za notranje zadeve - ONZ), mentre 
sotto il profilo militare e disciplinare fu soggetto allo Stato Maggiore dell’Esercito di Liberazione nazionale e 
dei Distaccamenti partigiani della Slovenia (Glavni štab NOV in POS). Assunse le funzioni di sicurezza mili-
tare della VOS, formalmente sciolto con decreto di data 19/2/1944, integrando nei propri ranghi una parte dei 
suoi militi. La VDV disponeva di tre brigate e diverse altre singole formazioni. Nella zona di operazione del 
IX° Korpus operò la 2a brigata VDV, la quale verso la fine di ottobre del 1944 integrò la formazione della GAP 
che dall’autunno del 1943 operava nel distretto di Monfalcone in stretta collaborazione con il VOS e mutuan-
done gli assetti organizzativi. Il 3/12/1945 le unità della VDV confluirono nella 1a Divisione slovena del KNOJ 
(Corpo di Difesa nazionale della Jugoslavia). Le funzioni di intelligence della VOS furono demandate, nel 
marzo del 1944, al Reparto informazioni del Dicastero degli Affari interni della Presidenza del Consiglio di Li-
berazione nazionale della Slovenia (Obveščevalni oddelek ONZ P SNOS) e al Reparto Informazioni dello Stato 
maggiore dell’Esercito di Liberazione nazionale e dei Distaccamenti partigiani della Slovenia (Obveščevalni 
oddelek GŠ NOV in POS). Nello stesso mese furono istituiti anche gli organismi periferici dell’ONZ a livello 
distrettuale e regionale. Nell’ambito dell’ONZ P SNOS operò la Sezione Esteri, ereditata dall’analoga funzione 
della Commissione regionale della VOS per l’area in questione. La sua azione si articolava per settori territo-
riali con centri deputati alla ricognizione nel Litorale settentrionale e meridionale, nell’Italia settentrionale, in 
quella meridionale, presso il Vaticano e nella Confederazione elvetica. A livello nazionale, l’Organizzazione 
per la Difesa popolare (Organizacija za zaščito naroda – OZNA) fu istituita il 13/5/1944, mentre la Direzione 
dell’OZNA per la Slovenia fu formata nel giugno del 1944 in sostituzione del Reparto Informazioni dell’ONZ. 
La VDV divenne organo esecutivo armato dell’OZNA. L’OZNA per la Slovenia si articolava in 5 sezioni. Il 
1°, deputato alla raccolta di informazioni, operava in territorio occupato. Vi facevano direttamente capo le 
organizzazioni a Lubiana e a Trieste. A dirigere la 1a sezione dell’OZNA a Trieste fu chiamato Franc Špacapan 
«Črt». L’azione dei gruppi di sabotaggio della VOS a Trieste furono proseguite dai drappelli di sicurezza (e 
sabotaggio) della VDV, che a partire dal mese di settembre del 1944 rientrarono direttamente sotto il comando 
dell’OZNA per la zona di operazioni (oblast) del IX° Korpus. Tali drappelli facevano capo a due compagini 
di maggior consistenza. Erano diretti da Dušan Munih «Darko», caduto il 10/1/1945 a seguito dell’incursione 
nemica nella base della VDV nel bunker di Boršt – Sant’Antonio in Bosco. La SIPO-SD germanica ne perse-
guitò l’attività sin dalla primavera del 1944, demandandone le mansioni esecutive all’Ispettorato generale di 
Pubblica sicurezza ed in esso alla «banda Collotti».
75 Giovanni Coccon «Pino», nato a Fiume (oggi Croazia) il 13/2/1910. Secondo Iaksetich (L’impegno della Fede-
razione triestina del PCI nella lotta contro l’occupatore nazista, primavera-autunno 1944, «Storia contempo-
ranea in Friuli», n. 9, a. VIII, 1978, pp. 336-385), Coccon in effetti «fungeva da collegamento con alcuni elementi 
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e si è potuto così trovare pure altro vario materiale, del quale bisognerebbe accen-
nare in primo luogo due pacchi di armi automatiche nascoste ed una forte quantità 
di munizioni trovate a S. Rocco. Certo che questo fatto ha suscitato abbastanza 
panico fra la Civica che però con l’aiuto dei loro diplomatici e dei vari loro zii76 
non è riuscito loro salvare gli arrestati ma almeno salvare la Guardia Civica di 
fronte alla catastrofe77.

Più tardi in mezzo ai già conosciuti elementi del PCI ha suscitato sospetto un 
certo compagno ? Glauco78, causa il suo continuo correre di quà [sic] e di là come 
pure per il suo contatto con alcune persone che io conoscevo ancora dal tempo della 
mia permanenza nella cosiddetta Università (prigione)79. Dopo le presentazioni e 
dopo un certo periodo ho compreso80 che queste persone sono insignificanti ed inca-
paci di fare cose serie81. In seguito allo studio più particolare sulla loro vita ho rile-
vato però altre cose che saranno comprese quando dico che fra di loro si trova pure 
il comandante della VII Zona (Muia82 - che è il centro di tutto il movimento comu-
nista, e da dove provengono i principali dirigenti83 del PC) compagno ? Ezio nella 
persona di Frausin Giortio84 [sic], il quale sotto il nome dinEzio [sic] si presentava 
come85 una specie di corriere e sotto il nome di Romeo era invece conosciuto come 
comandante della VII. Zona. Osservando la sua vita si è visto che frequentava spes-
sissimo un tizio di mezza età a me conosciuto già a Gorizia come comunista (tanto 
che un giorno è venuto a trovarmi a casa con il compagno Danilo [sic]86, diventato 

antinazisti della Guardia Civica» e sarebbe stato arrestato il 26 agosto 1944 presso l’abitazione in largo 
Pestalozzi di cui alla nota 63, rimasta sotto sorveglianza da parte della polizia dopo il fermo del Fonda 
«Marco»; tuttavia la notizia è da considerarsi dubbia stante l’informazione riportata nel documento. Coccon 
fu fucilato nel Polizeihaftlager di San Sabba il 1 settembre 1944 e il suo nome è riportato nel rapporto Gueli 
di cui alla nota 59.
76 Leggi: protettori.
77 Manca: ossia dalla sconfessione.
78 Giulio Marassi («Glauco», «Slauto»): nato a Muggia l’11/8/1914 e qui attivo nei GAP, arrestato il 21 agosto 
1944 e ucciso nel Polizeihaftlager di San Sabba il 30 settembre successivo. Presente nel rapporto Gueli di cui 
alla nota 59.
79 Slavko-Luigi Zovič fu detenuto nel carcere triestino del Coroneo dal 4 aprile al 10 settembre 1943 (Archivio 
di Stato di Trieste, Casa circondariale di Trieste, Rubrica alfabetica dei detenuti ammessi allo stabilimento, ad 
nomen): cfr. più oltre il saggio di Ravel Kodrič Trieste crocevia del doppio gioco cetnico. La tragica parabola di 
un agente gregario: Slavko (Alojizij, Luigi) Zovič.
80 Recte: In occasione delle presentazioni ed anche più tardi, mi ero fatto seriamente l’idea che fossero.
81 In sloveno: «nepomembne osebice», letteralmente «personaggi di poco conto».
82 Nome dialettale di Muggia.
83 Recte: caporioni, capibanda.
84 Giorgio Frausin, nipote di Luigi, nato a Muggia il 2/1/1910, sostituì Kolarič alla direzione dei GAP dopo la 
morte di quest’ultimo nel maggio 1944. Arrestato il 14 agosto dello stesso anno e ucciso nel lager dell’ex risiera 
a Trieste in data imprecisata.
85 Recte: si spacciava per.
86 È assai probabile che debba in realtà intendersi: «Davila», come sembra indicare in modo piuttosto 
inequivocabile la declinazione grammaticale del caso strumentale in lingua slovena «Davilo» che si legge nella
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in seguito comandante87 dei partigiani italiani) però non come funzionario. Era 
questo un tizio di circa 40 anni sempre elegantemente vestito, dall’aspetto dava 
l’impressione di gran signore, senza alcuna occupazione, che vive di Rendita 
[sic]. Attraverso le ricerche più minute si è potuto scoprire che questo signore non 
era altro che il compagno Franz-Franzoletto, che da Ezio stesso era riconosciuto88 
il principale funzionario della Federazione del PCI, per tutta la Regione Giulia. 
Dopo alcuni giorni è stato possibile arrestarlo sul lavoro e precisamente durante il 
colloquio89. Era questo Frausin Luigi (parente e non fratello di Ezio) Pur essendo 
questo signore sempre elegantemente vestito e calzato, sempre sbarbato e capelli 
curati, afferma continuamente90 che è senza abitazione e che dorme in bosco ! ! 
Pur avendo il compagno Ezio durante il confronto affermato91 che è la forza mo-
trice di tutto il movimento (spiritus movens) Franz nega con insistenza tutto ed 
afferma di non sapere niente. In realtà dovrebbe essere92 la figura esemplare, nel 
lavoro, per spirito di sacrificio e furberia93, perché finora non ha confessato niente 
(in ogni modo adotteremo94 nei suoi confronti il cosidetto [sic] scopalomin95, il 
mezzo che fa gli uomini più teneri, e il quale mezzo è conosciuto dal (ager) com? 

[sic] in Russia e Francia), seppure nel caso confesserebbe molte cose verrebbero 
alla luce che porterebbero assai profitto perché così si scoprirebbero cose che nel 
caso contrario rimarranno per sempre nell’ombra. Peccato è che questa persona 
non sia nostra ! ! !

Con questo era stato risolto abbastanza lavoro, certamente molto; rimaneva da 
fare, se si pensa che continuava ad uscire il giornale com. il “Lavoratore”, questo 
dimostrava che esistevano ancora degli elementi del centro. In breve tempo però 
anche questo è finito e precisamente quando è stato preso per primo il compagno

versione «Delo», oltre che la forma dell’identificativo pubblicata sul «Lavoratore». Si tratterebbe dunque del 
nome usato nella clandestinità da Vincenzo Marcon, dirigente del PCD’I e responsabile de facto della Federazione 
triestina prima del ritorno dal confino del gruppo legato a Frausin, da questi sconfessato politicamente e inviato 
a rinforzare le file partigiane nei territori del Friuli orientale, quindi accusato di doppiogioco con le autorità col-
laborazioniste e condannato a morte – d’intesa tra i vertici locali del PCI e del KPS – nella prima metà del 1944.
87 Cfr. nota 83.
88 «[…] che da Ezio stesso era riconosciuto» espunto dalle versioni «Lavoratore» e «Delo».
89 Recte: dopo un abboccamento.
90 Chiara allusione al fatto che gli interrogatori fossero ancora in corso.
91 «Pur avendo il compagno Ezio durante il confronto affermato» espunto dalle versioni «Lavoratore» e 
«Delo».
92 Recte: In realtà potrebbe essere additato come.
93 Recte: astuzia.
94 Le versioni «Lavoratore» e «Delo» adottano la terza persona plurale.
95 L’impiego della scopolamina come «siero della verità», già investigato come strumento per interrogatori dal 
medico nazista Josef Mengele, fu sperimentato anche da numerose agenzie d’intelligence, inclusa la CIA, negli 
anni Cinquanta del secolo scorso (progetto MKULTRA). Fu tuttavia acclarato che, a causa degli effetti allucino-
geni collaterali della droga, le «deposizioni» incorrevano spesso in distorsioni sostanziali, talché il progetto fu in 
seguito abbandonato.
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Luigi - professor Binni96 il principale propagandista, subito dopo di lui pure il com-
pagno Vito, Gigi, Angiolino (tutti questi una sola persona) che aveva il compito di 
cassiere e propagandistanresponsabile [sic] della sezione spedizioni e che è stato 
identificato per Facchini Luigi97. Insieme a lui è stata fermata pure la tipografia 
Com. e sequestrato le macchine ed alcuni ciclostili.

Così per il momento mancavano ancora solo due elementi di tutto il comitato 
centrale e precisamente Ugo98 - referente militare che teneva il collegamento con il 
Centro di Milano e Silvestri alias Gobbo99. Il primo è stato preso subito dopo aver 
ricevuto dal Centro più altro100 la direttiva di formare il nuovo centro a Trieste, con 
tutti documenti che affermavano con precisione che il Centro locale era completa-
mente eliminato. Silvestri per il momento non si può ancora trovarlo, perché pro-
babilmente si trova a Fiume (è però fra parentesi questo un mio conoscente ancora 
dalle prigioni di Trieste “università” !). L’unico che veramente se l’ha svignata è il 
compagno Pukman101 occupato prima presso le FF.SS. il quale però è assente da cir-
ca 4 mesi. Attraverso indagini si è potuto scoprire un elemento italiano comunista 
il quale però non faceva parte ancora al Centro, era però sul punto di entrare come 
responsabile della GAP nella persona di mezzo102 agente Babuder103 con il nome 
partigiano Branko - Nino !

Tristemente ha finito pure questa cricca che per molto tempo ha dato fastidi. Non 
ho nominato tutti i minori elementi i quali nel confronto di così alte personalità non 
hanno alcun significato104.

In questi momenti critici per il PCI al Partito Com. Sloveno e V.D.V. è riuscito 
migliorare la posizione ed estendere ed allargare di nuovo la sua rete. Venuti sono 

96 Corrado Binni «Luigi», nato a Napoli il 5/4/1911, insegnante, deportato da Trieste e deceduto nel campo di 
concentramento di Buchenwald il 12/1/1945.
97 Luigi Facchin («Vito», «Angiolino»), nato a Trieste il 22/4/1912, nominato da Frausin membro della locale 
Federazione del PCI nel maggio 1944 con la responsabilità della sezione di stampa e propaganda, ricompreso nel 
rapporto Gueli di cui alla n. 59, arrestato nel settembre e ucciso nel Polizeihaftlager di San Sabba il 17 ottobre 
1944. Cfr. anche supra, n. 72.
98 Vincenzo Gigante «Ugo», nato a Brindisi il 5/2/1901, membro del Comitato centrale del PCD’I, responsabile 
organizzativo della Federazione comunista di Trieste dal maggio 1944 e suo segretario dopo la cattura di Frausin, 
arrestato il 19 settembre 1944 e ucciso nel lager dell’ex risiera nel successivo novembre. Medaglia d’oro al valor 
militare. Incluso nel rapporto Gueli di cui alla n. 59. Cfr. anche supra, n. 72.
99 Giacomo Silvestri, nato a Trieste il 28/12/1902, partigiano della Brigata Garibaldi «Trieste», arrestato e giusti-
ziato nell’ottobre 1944 per cause imprecisate dal servizio di sicurezza partigiano jugoslavo OZNA.
100 Recte: principale.
101 Il nominativo resta non identificato.
102 Il traduttore malaccorto travisa il punto di abbreviazione presente nel testo sloveno dopo «pol» (evidentemente, 
abbreviazione di policijski – di polizia) con pol nel significato stravagante di «semi» o «dimezzato».
103 Giovanni Babuder. Dal rapporto Gueli di cui alla n. 59 risulta nato a Trieste il 25/4/1920, agente ausiliario di 
polizia. Deceduto a Buchenwald il 12/4/1945.
104 In questo punto s’interrompono le versioni pubblicate dal «Lavoratore» e dal «Delo». 
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nuovi elementi in aggiunta ai vecchi, come Vitko105 e Črt106 conto [sic] nuovo nome 
Miro (del quale ho già parlato nella mia ultima relazione e che in seguito alle conti-
nue ritirate si è ritirato sul terreno, ora invece è tornato per riorganizzare la sua ban-
da V.D.V.) Interessante è il fatto che questo agente si ritira in occasione della hajka e 
poco tempo dopo ritorna di nuovo a ricostruire la loro già tante volte distrutta casa).

Anche in questa occasione però non avevano grande fortuna, perché in breve 
tempo è venuto anche per loro un periodo critico che naturalmente esigeva le do-
vute vittime. Questo dipendeva più di tutto a causa continue incomprensioni e con-
fusioni che questi elementi provocavano a noi, come organizzazione, e anche indi-
vidualmente (accenno in occasione come esempio la mia persona, e precisamente 
quando mi trovai nella necessità giustificata di dovermi difendere di fronte a loro, 
in seguito alle loro continue minacce).

Il fatto è che tutto l’archivio con disegni e accenni particolari, archivio che si 
differenziava di molto da quello del PCI, perché segnava tutti i nomi specificando 
pure le città e paesi, questo archivio è di nuovo passato per sbaglio in altre mani. 
Giustamente bisogna riconoscere che il V.D.V. in molte cose è migliorato, quel-
lo però che occorre in primo luogo a ogni organizzazione, cioè la cospirazione, a 
loro manca e se andremo di questo passo non l’acquisteremo tanto presto, seppure 
anche i membri del C.D.V.107 come quelli del PCI in ogni occasione sottolineano 
l’importanza della cospirazione. Ho detto che sono migliorati nel senso organizza-
tivo, perché sono riusciti a mettere i loro fiduciari in tutte le organizzazioni, oppure 

105 Vidko Hlaj (nato il 20/6/1921 a Roč – Rozzo in Istria in quel di Pinguente) emigrò con la famiglia nel 
1925 a Brestanica (Regno SHS). Divenne membro del KPS prima dell’aggressione dell’Asse alla Jugoslavia 
nell’aprile del 1941. Nel mese di novembre del 1941 fu nominato commissario politico del battaglione par-
tigiano «Simon Gregorčič». Nel mese di dicembre del 1942 fu inviato nell’Istria slovena dove cooperò, in 
qualità di segretario del Comitato distrettuale del KPS, all’organizzazione dell’OF. Nel settembre del 1943 
divenne membro del Comitato regionale della VOS per il Litorale con l’incarico di organizzare e dirigere 
la VOS a Trieste e nel suo entroterra carsico ed istriano (la futura Circoscrizione del Litorale meridionale). 
Dopo lo scioglimento della VOS agì nei ranghi della Sezione Esteri del Servizio Informazioni dirigendone 
il settore del Litorale meridionale fino al suo richiamo il 30/6/1944 al quartier generale presso la Base 24. 
Rientrò nel Litorale nell'agosto del 1944 con un gruppo speciale di ufficiali dell’OZNA incaricato di raccogliere 
il maggior numero di informazioni sulle fortificazioni difensive che i tedeschi venivano apprestando sulle 
coste dell’Adriatico settentrionale e nel loro immediato entroterra in vista del temuto sbarco degli alleati 
angloamericani. Contestualmente non mancarono di svolgere un’opera di ricognizione dell’attività dei servizi 
di intelligence alleati e in particolare di quelli britannici. Espletato il compito del gruppo, il Hlaj rimase, in 
qualità di membro della 1a sezione dell’OZNA per la Slovenia, a Trieste, per riorganizzarne gli assetti in con-
formità alle nuove direttive. Diresse inoltre i gruppi di sabotaggio della VDV. Nel gennaio del 1945 operò sul 
Collio goriziano a capo del gruppo di agenti dell’OZNA e di militi della VDV incaricato di monitorare quo-
tidianamente l’avanzata degli alleati verso Trieste e la Venezia Giulia. Il gruppo rimase in funzione sino alla 
liberazione di Trieste. Nel dopoguerra lavorò nei ranghi del Dicastero agli Affari interni a livello repubblicano 
e federale ed infine nel porto di Capodistria. Morì nel 1997.
106 Franc Špacapan alias «Črt» alias «Mirko». Diresse la Commissione distrettuale della VOS a Trieste ed in 
seguito al suo scioglimento il Reparto Informazioni per il Distretto di Trieste, dall’agosto del 1944 fu a capo della 
1a sezione dell’OZNA a Trieste con competenze su Muggia, Capodistria e Monfalcone. Nel dopoguerra ricoprì 
svariate cariche pubbliche.
107 Recte: VDV.
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come loro stessi le chiamano “reazioni”. Questi fiduciari in seno alla “reazione” ! 
! raccolgono intorno a sé gente cioè formando intorno a sé un circolo di persone, e 
bisogna riconoscere che in questo lavoro sono bravi ed attivi, tanto che ad esempio 
uno solo di questi fiduciari ha raccolto nientemeno che venti di questi fidati. I fidu-
ciari avevano un segno di riconoscimento ? in modo che quando arrivavano le loro 
notizie, si poteva subito sapere quando queste rispondevano più o meno a verità. 
Cercherò in futuro di provare ed allegare alla relazione l’elenco di questi segni di 
riconoscimento.

Certo è che in principio il mio lavoro era difficile, però i frutti di questo lavoro 
erano in seguito tanto più grandi.

Tutto il lavoro procedeva fino a tanto che il PCI era sall’altezza [sic], dal mo-
mento però che il lavoro del PCI era alla fine anche per il VDV incominciava l’ulti-
ma ora, tanto che in breve tempo sono caduti quattro più importanti fiduciari:

Neva (Kristan di Lj.)108 rappresentante della reazione slovena presso i domo-
branci dove è venuta a sapere importanti notizie e i domobranci ingenuamente la 
consideravano una di loro, mentre essa lavorava per i partigiani già dall’anno 1941.

Rado (Čermelj - tecnico)109 presso l’occupatore reazionario; era occupato presso 
i tedeschi e portava regolarmente le notizie di tutto quello che succedeva, aiutando 
così a prevenire molte cose.

Miloš (Zaccaria - studente universitario)110 poliziotto presso la polizia italiana il 
quale aveva abbastanza importanti compiti.

Jože (?)111 rappresentante di tutte le altre reazioni.
Certo che assieme a questa gente sono pure caduti parecchi altri loro compagni, 

cioè membri.
Il comandante Miro Špacapan112 era purtroppo assente perché si trovava ancora 

al corso in Jugoslavia.
In base a questi elementi è continuato il rastrellamento ed è venuta così l’ora per 

un certo Dušan - Golubovič113 montenegrino, il quale aveva dallo Stato Maggiore 
l’autorizzazione e le direttive per svolgere tutta la propaganda, di grado militare era 
sostituito dal comandante di battaglione. Dirigeva tutta la propaganda per Trieste e 
dintorni. Presso di lui sono stati trovati mucchi di materiale propagandistico, come 
pure l’archivio del V.D.V., seppure di questa faccenda lui non era al corrente ? ! 

108 Non identificata.
109 Non identificato, ma cfr. nota successiva.
110 Ettore Zaccaria (Caharija) compare nell’elenco della relazione Gueli di cui alla nota 59. Citiamo dal testo della 
relazione: «Studente universitario, agente ausiliario presso l’Ispettorato [generale di Pubblica sicurezza]. Aveva 
fornito al comando VOS i dati particolareggiati dei componenti l’Ufficio funzionari e agenti, delle macchine in 
servizio e la pianta dei locali». Risulta aver consegnato l’elenco degli agenti a un certo Mario Cermelj, forse lo 
stesso di cui alla nota precedente. Ucciso nel Polizeihaftlager dell’ex risiera nel gennaio 1945.
111 Non identificato.
112 Cfr. nota 106.
113 Dušan Golubovič «Šija» operò presso il centro del settore meridionale della Sezione Esteri e curò assieme a 
Milena Bradaškja «Vesna» il collegamento con i recapiti dei corrieri nei centri italiani.



123Rapporto Zovič versione italiana integrale da fondo Iaksetich

Dopo di lui è venuta la volta del compagno ? Zorko114 comandante del VDV circon-
dariale nativo di Kopriva (il nome non lo so).

Dopo un certo periodo fu preso pure il dottore partigiano Petek115 il quale sembra 
sia anche un’alto [sic] funzionario perché gli sono stati trovati addosso nientemeno 
che 800 dollari. Si sospetta sia un alto funzionario anche perché la casa dove lui 
abita colla madre, nell’archivio partigiano è segnata come casa la quale non deve 
essere da chiunque frequentata.

Del VDV sono così rimasti in generale solo tre elementi e cioè: Miro Špacapan, 
Vitko ed un certo Ciril116 (nativo di Logatec di circa 24 anni, alto, biondo, ingegnere 
o qualche cosa di simile, ha studiato a Ljubljana, non so però di preciso chi può 
essere), tutto il resto è ostacolato cosicché il VSV117 dovrà fare un nuovo sforzo per 
riorganizzarsi.

Durante gli interrogatori l’arrestata propagandistanoratrice [sic], comp. Tončka 
- Kos Leopoldina118 di Idria ha riconosciuto che riceveva le direttive dal dott. ? 
Čermelj119 attivo nell’OF. Nel suo lavoro il dott. Čermelj fu aiutato da un certo com-
pagno Andrej.

114 Albin (Zorko) Kovačič alias Miloš, nato nel 1919 a Kozjane, sull’altipiano dei Brkini. Dopo gli studi semina-
riali a Gorizia assolse la maturità classica e si iscrisse alla facoltà di medicina dell’Università di Padova. Attivo 
nell’OF a Trieste sin dall’estate del 1941, si aggregò, dopo l’armistizio, al drappello partigiano della Brkinska četa 
con compiti di intelligence, per divenire, nel novembre del 1943, membro della commissione distrettuale della 
VOS di Trieste agli ordini di Hlaj e Špacapan. Fu arrestato assieme alla compagna e collaboratrice Božena (Na-
talia) Kodrič (Codri) e il 14 settembre furono tradotti entrambi alle carceri del Coroneo. Lui perì il 26 settembre 
nella Risiera di San Sabba, lei fu deportata ad Auschwitz.
115 Non identificato.
116 France Braniselj «Ciril» (nato nel 1917 a Cerknica), studente di economia, militò dapprima nella VOS a Lubia-
na e divenne nel 1944 vicecomandante della commissione distrettuale OK VOS a Trieste. Nel dopoguerra lavorò 
nella pubblica amministrazione, nel settore bancario e infine diresse alcune importanti imprese statali in Slovenia. 
Fu pure deputato all’Assemblea federale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1969-1975). Morì 
nel 2009 a Škofja Loka. Il locale museo vanta un suo notevole lascito collezionistico di fossili e minerali.
117 Recte: VDV.
118 Leopoldina Kos «Tončka», nata nel 1889 a Idria, vi svolse sin dal 1920 la professione di insegnante, impegnan-
dosi nell’organizzazione di categoria degli insegnanti sloveni della Venezia Giulia. Fu licenziata per la resistenza 
opposta alla politica scolastica di assimilazione praticata dalle autorità fasciste. Nel febbraio del 1927 emigrò a 
Lubiana e si impegnò nella Lega delle donne e ragazze lavoratrici pubblicando e firmando con degli pseudonimi 
articoli sulla questione femminile. Nel 1937 aderì al KPS e prestò la sua attività nell’Associazione di amicizia con 
l’Unione Sovietica e nella commissione femminile del CC del KPS. Dopo l’invasione della Jugoslavia da parte 
delle forze dell’Asse s’impegnò nell’OF. Nel marzo del 1944 entrò in clandestinità. Verso la fine di maggio salì in 
montagna fra i partigiani e fu assegnata al Comitato Regionale dell’OF per il Litorale. Ai primi di luglio del 1944 
fu inviata a Trieste per svolgervi lavoro politico nei ranghi dei Comitati distrettuali dell’OF e del KPS. Ai primi 
di settembre fu arrestata e deportata ad Auschwitz. Dopo la guerra lavorò a Lubiana ma per ragioni di salute fece 
ritorno a Idria ed entrò in quiescenza nel 1949. Morì nel 1968.
119 Lavo Čermelj, nato a Trieste nel 1889, si laureò a Vienna in fisica e matematica. Lavorò a Trieste impegnan-
dosi sin dagli anni Venti nella raccolta sistematica della documentazione dei soprusi ai danni degli sloveni e dei 
croati. Nel 1929 fu costretto ad emigrare in Jugoslavia, dove proseguì nell’opera di ricognizione della situazione 
dei connazionali in Italia e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica internazionale sulla questione nazionale 
nella Venezia Giulia. Nel 1935 iniziò a collaborare con l’Istituto per le minoranze di Lubiana, dando alle stampe, 
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La settimana scorsa ha parlato una stazione radio estera della situazione militare 
inglese in Olanda, ed ha annunciato che tutta l’armata inglese è circondata dai tede-
schi. Nei circoli tedeschi si afferma che questa non è radio tedesca, perché nemme-
no la radio governativa tedesca non trasmette simili notizie.

Dall’archivio partigiano i tedeschi hanno potuto constatare che il comandante 
della Mano Nera120 è un certo prete di nome Križaj121. Non sono però ancora sicuri 
se la Mano Nera lavora o no anche contro i tedeschi.

Da Postumia gli italiani si lamentano contro la Mano nera perché secondo loro 
lotta contro gli elementi jugoslavi.

Allego copia della discussione122 fra il Partito sloveno e italianoccon [sic] la preghie-
ra che per ora non si accenni a questo fatto, perché correrei il rischio di espormi troppo.

nel 1936, il volume Life-and-Death Struggle of a national minority: the Jugoslavs in Italy, destando notevole 
attenzione in campo internazionale, al punto da essere invitato nel 1937, dal Balkan Committee britannico, a pre-
sentarlo nella sede del Parlamento di Westminster. Il 20 aprile del 1941 fu arrestato a Lubiana su ordine del SIM 
(Servizio informazioni militari) e denunciato al Tribunale speciale. Al processo monstre di Trieste del dicembre 
del 1941 fu condannato alla pena capitale per sobillazione dell’irredentismo slavo nella Venezia Giulia, pena poi 
commutata in ergastolo. Cominciò ad espiarla a Portolongone sull’isola di Elba. Su intervento della Croce rossa 
internazionale fu rilasciato alla fine di gennaio del 1944. Rientrò a Trieste rinnovando il suo impegno a favore 
degli sloveni e dei croati. Nell’agosto del 1944 raggiunse le formazioni partigiane. Fu nominato vicepresidente del 
Comitato di Liberazione nazionale del Litorale sloveno, membro della Commissione di studio operante presso la 
Presidenza dello SNOS e segretario della Commissione per il confine occidentale sloveno. Nel 1946 partecipò da 
esperto alla Conferenza di pace di Parigi. Fino al 1959, anno del suo pensionamento, operò presso l’Istituto per le 
questioni nazionali a Lubiana. Non smise mai di occuparsi al tempo stesso di problemi scientifici nel campo della 
fisica e della matematica. Morì a Lubiana nel 1980.
120 Črna roka (Mano Nera) fu un’organizzazione terroristica, fra le più famigerate che abbiano agito nel corso della 
Seconda guerra mondiale su suolo sloveno. Prese nome dall’impronta nera di una mano che i suoi agenti anticomu-
nisti usavano lasciare su volantini e lettere minatorie sul luogo del delitto. Compivano attentati e assassinii a danno 
degli avversari politici. Si stima che abbia rapito, seviziato e soppresso un migliaio di attivisti e sostenitori dell’OF.
121 Peter Križaj, nato nel 1913, fu sacerdote e curato militare, con il grado di capitano, dei domobranci sloveni. In 
veste di referente spirituale diresse fino al mese di gennaio del 1944, presso il quartier generale di questa milizia 
asservita ai tedeschi, il servizio di assistenza spirituale prestato dai curati militari alle sue formazioni. Fu quindi cu-
rato militare presso la cattedrale di Lubiana, gestendovi il libro matricolare dei deceduti nei ranghi dei domobranci. 
Fu uno degli organizzatori della Črna roka e prese personalmente parte alle torture e alle uccisioni di militanti del 
movimento di Liberazione catturati. Fu il più famigerato dei sadici seviziatori della postazione dei domobranci nella 
chiesa di Sant’Odorico (Sv. Urh) nei pressi di Lubiana, da essi trasformata in fortilizio, con il campanile adibito a 
covo di cecchini, mentre lo scantinato dell’adiacente sacrestia funse da luogo di tortura per estorcere informazioni. 
Vi furono soppresse 127 persone, accanto ad altre 37 nella vicina Kozlarjeva gošča (Selva di Kozlar). Il Križaj fu 
processato nel dicembre del 1945, assieme ad altri 43 coimputati, al cosiddetto processo di Natale. Fra i capi d’impu-
tazione, quello di aver promosso, propagandato ed organizzato formazioni armate collaborazioniste quali le legioni 
«Slovenska», «Sokolska» e «Narodna» dell’Esercito Jugoslavo in Patria (i cetnici fedeli al re, detti anche plava 
garda, ossia «guardia azzurra»), le formazioni della Milizia Volontaria anticomunista (MVAC, detta anche vaška 
straža o bela garda ossia «guardia bianca») e quelle dei domobranci sloveni. Altri (fra essi diversi sacerdoti e curati 
militari) furono imputati di partecipazione attiva alle azioni delle unità militari antipartigiane, alla designazione delle 
persone da deportare, agli arresti, alle esecuzioni di partigiani catturati, alle sevizie, alle condanne ed agli omicidi. 
Cinque dei condannati alla pena capitale furono fucilati, fra essi anche il curato militare Peter Križaj.
122 S’ignora a quale discussione si riferisca lo stesore.




