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trascrizione a cura di Luca G. Manenti

Il cinico piano degli arresti esposto dalla spia

Dal mese di luglio in poi e cioè nel periodo in cui il Partito Comunista Sloveno 
diminuì un po’ la sua attività, perché abbastanza indebolito, cominciò 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 apprezzarli. Ben più 
si constatava questo nel loro lavoro interno sotterraneo, e cioè, per meglio esprimer-
mi, nello [sic] loro organizzazione sotterranea. Il lavoro era alquanto cauto, potrei 
quasi affermare che raggiungeva il massimo. Le riunioni che facevano i singoli 
gruppi, venivano aperte di solito con il saluto: compagni – cospirazione! noi non 
siamo VOS e non vogliamo essere tali!! (faccio presente che la frase veniva usata 
in seguito ai forti rastrellamenti del VOS). L’archivio del PCI, che era assai bene 
nascosto, era tutto cifrato oppure erano tagliati via almeno tutti i nomi, così pure 
tutte le date e tutti i luoghi. Le riunioni individuali duravano al massimo 15 minuti 
e precisamente tutte in strada, così che sembrava che i due elementi che discuteva-
no si erano in realtà incontrati per combinazione e che fra loro non esisteva alcun 
più stretto legame. Così per esempio il dirigente durante un’ora e mezza riusciva a 
sbrigare fino a sei giovanotti, ed ognuno il luogo diverso.

I veri nomi erano reciprocamente sconosciuti persino persino ai membri più vi-
cini. Il dirigente principale del cosidetto [sic] Centro Regionale della Federazione 
Comunista, il centro della quale era a Trieste (mentre il principale centro del PCI è a 
Milano, da dove vengono anche tutte le direttive) discuteva ben volentieri con i suoi 
membri ed i suoi subordinati (diversamente come da noi qui!!), ma, fuorché quelli 
che appartenevano direttamente al centro, nessuno lo conosceva né sapeva niente 
della sua funzione, al contrario credevano d’aver da fare con qualcuno dei minore 
dirigenti, cosicché molte volte succedeva che loro gli davano direttive e istruzioni 
e qua e là anche dei compiti.

Realmente vero esempio di cospirazione, che a quanto pare forse non ha pre-
cedenti, tanto che alcuni che hanno dato in diverse parti del mondo la loro attività 
politica, assicurano che simile cospirazione nen [sic] l’hanno mai vista e lo dicono a 
proposito di questa organizzazione. Sottolineo l’organizzazione, perché del lavoro 
nel vero senso, finora non se ne è avuto a vedere, almeno in dovuta proporzione, no. 
Il PCI si attiene infatti al principio che la gente bisogna risparmiarla (al contrario 
del Partito Comunista Sloveno) perché verrà il momento che pubblicamente si po-
trà dimostrare tutto l’immenso lavoro che la Federazione in questo periodo ha fatto, 
perché allora, così calcolavano, si sarebbero sollevate le masse a pretendere i loro 
diritti indicati e dimostrati a loro dai membri del partito. Calcolavano che allora il 
popolo compatto come mai prima si sarebbe sollevato come un sol uomo e che non 
sarebbero esistiti differenti partiti, perché tutti in seguito alla lunga e proficua pre-
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parazione da parte del Partito avrebbero compreso che esiste una unica soluzione e 
cioè quella del Partito Comunista. (Sembra che costoro, anche se fossero rimasti in 
libertà, si sarebbero ingannati perché non conoscevano bene il triestino, il quale per 
una buona cena ed un buon pranzo griderebbe anche qualche altra cosa).

In legame con la loro meta era strettamente necessario che i membri del Partito 
avessero le loro dita dappertutto e presso ciascuno e l’hanno anche tentato. Devo 
riconoscere che questo lavoro è loro riuscito in grande misura, tanto che in tutte le 
organizzazioni, anche nelle meno importanti, sono riusciti a mettere taluni dei loro 
membri; e tanto più in quelle organizzazioni, le quali nel momento adatto avrebbero 
potuto svolgere una funzione importante, come ad esempio Guardia civica, Pompieri, 
Difesa antiaerea, Polizia, Croce Rossa e persino fra gli spazzini avevano la loro gente!

Veleno antitaliano

Interessante è il fatto che i dirigenti del PCI in linea di massima non sono intel-
lettuali, cioè dottori ecc., ma in maggioranza autodidatti, che hanno terminato le 
loro scuole superiori e l’università nelle varie prigioni e confini. Pur mancando a 
questa gente la scuola bisogna riconoscere che sono molto istruiti e quello che è più 
importante dotati di una larga e vasta visione.

La grande pressione che il regime fascista adottava nei confronti di tutti i partiti 
politici e la speciale vigilanza per scoprire ogni indizio sui movimenti illegali e 
sotterranei, ha provocato molte vittime fra i membri del Partito Comunista Italiano 
dopo l’anno 1922, cioè dopo l’assassinio del grande comunista Matteotti, ma ha 
portato pure vantaggi, perché fu proprio questo la migliore scuola di cospirazione 
per loro. Per le tristi esperienze hanno constatato che l’unica e la più importante 
base è la cospirazione; così questa idea è penetrata in loro profondamente 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 casualmente traditi, anche perché dicevano che il Partito Comunista 
Sloveno faceva tanto chiasso che non c’era da meravigliarsi se le prende sempre 
per la schiena. Così di fronte ai membri del Partito Comunista Sloveno in molti 
occasioni nascondevano perfino la loro appartenenza e più ancora le loro funzioni, 
ed è successo pure che nel cosidetto [sic] Comitato paritetico per Trieste non faceva 
parte il vero membro del PCI ma soltanto un delegato (che però si presentava come 
membro del Centro). Era quasi impossibile anche ai più alti funzionari sloveni di 
riuscire ad avere colloqui coi membri del Centro, ma mandavano quasi sempre 
qualcun altro, affinché nessuno sapesse chi è membro del Centro e chi non lo è.

Quando il Partito Comunista Sloveno li invitò a partecipare attivamente alle azioni 
di sabotaggio e altre, rifiutarono con la motivazione che queste azioni sono dannose 
perché portano con sé molto pericolo e poco beneficio e che tutto il loro lavoro sotter-
raneo si sarebbe così reso troppo pubblico e perciò inoltre troppo esposto alle autorità.

Tuttavia, poiché il PCS aveva nel POJ molti suoi rappresentanti, i quali avevano 
superato molte prove (oppure, come le chiamavano, «esperienze») e azioni varie e che 



127Rapporto Zovič versione «Il Lavoratore»

perciò sul terreno erano più capaci e più esperti degli italiani, essi presero contatti con il 
Partito Comunista Sloveno, e scrissero e formarono un mucchio di varie commissioni 
e comitati. Di fatto ne esisteva solo uno e cioè il cosiddetto comitato paritetico qui a 
Trieste nel quale si risolvevano i diversi problemi che riguardavano i due Partiti.

Sul terreno in tutt’e due i comandi c’erano pure varii rappresentanti cioè istruttori 
che si interessavano dei propri problemi militari - organizzativi. Quando da principio 
le forze del NOV e del POJ erano più forti di quelle italiane, gli italiani dovevano 
naturalmente ubbidire ciecamente ai nostri capi comunisti, i quali in molte occasioni 
li sfruttavano e naturalmente in seguito a questo venivano continuamente lamentele 
presso il Partito Sloveno sul comportamento dei suoi membri i quali non rispettavano 
i patti approvati fra i più alti rappresentanti del Partito Italiano e Sloveno.

Calunnie contro i garibaldini

In seguito, queste e simili querele venivano risolte dai cosidetti [sic] comitati coor-
dinatori che avevano per lo più le loro sedi fuori sul terreno. (Le divergenze che si ve-
rificavano sul terreno non possiamo considerarle come contrasti e inimicizia fra i due 
Partiti, ma come prova che fra i partigiani sul terreno si trovano ancora sempre delle 
persone oneste che non possono sopportare la collaborazione con gli italiani). Era evi-
dente che tutte queste lamentele non portavano ad alcun risultato, e lo si induce [sic] 
appunto già dal fatto che le lamentele che si ripetevano continuamente erano sempre 
uguali e fra queste le più frequenti quelle che incolpavano i rappresentanti del NOV 
di impossessarsi delle armi requisite senza tener conto del patto, secondo il quale le 
armi requisite dovevano essere suddivise una volta tra i componenti del NOV e una 
volta ai componenti delle brigate italiane d’assalto «Garibaldi» (i partigiani sloveni 
cioè si appropriavano delle armi anche quando queste dovevano essere consegnate 
agli italiani, così questi, che già soffrirono abbastanza per mancanza di armi, rimane-
vano sempre al secco). Più tardi, dopo i colloqui fra Tito e Badoglio, risultavano più 
forti le formazioni italiane sul territorio sloveno cosicché gli italiani incominciarono 
ad alzare la testa e i contrasti naturalmente finirono, perché i componenti della NOV 
non avevano più tanta baldanza e coraggio dal momento che gli italiani in molte oc-
casioni cominciarono a minacciare. Questo si notò prima di tutto sul terreno, un po’ 
più tardi anche nelle città, quando fra gli italiani il movimento partigiano incominciò 
lentamente a identificarsi con l’italianità (così ad esempio a Pola gli italiani non hanno 
alcuna vergogna di dichiararsi partigiani, anche se fosse lì qualche fascista!!) e con 
la lotta contro l’occupatore, che, secondo il parere dei poveri italiani (italjanckov), è 
condotta da tutti gli italiani, anche se oggi si trovano in una organizzazione fascista!!! 
(Questo ci ha portato a riconoscere che fascista e partigiano è di fatto tutt’uno e che 
sotto la parola italiano dobbiamo comprendere pure il movimento partigiano!!!).

Mentre le «eroiche» unità dei Garibaldini si battevano per la liberazione del popo-
lo sloveno dai nazisti e nello stesso tempo per impadronirsi del territorio medesimo, 
il Partito preparava bellamente il terreno nelle città, e, possiamo dire senza preoc-
cupazione, che lottava per gli stessi fini per i quali lottava sul terreno la sua armata.
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Peccato che quest’uomo non è nostro! 
«Škoda je pri tem človeku samo ena in sicer: da ni naš!»

Però ogni lavoro sotterraneo deve in un certo momento diventare visibile, si devo-
no mostrare almeno certi successi, perché in caso contrario si dubiterebbe dell’esisten-
za dell’organizzazione. Questo lo comprese pure bene il PCI, eppure si è in parte in-
gannato causa la situazione militare-politica sorta dopo l’invasione in Francia e dopo 
l’avanzata in Italia. Al PCI sembrava venuto il momento propizio per fare qualche 
azione, perciò i suoi membri deposero alcune bombe in città, senza però provocare 
chissà che danni o panico. Risultò chiaro che l’azione era stata fatta dal PCI dal mo-
mento che in quel periodo non si trovava in città quasi nessun rappresentante del Par-
tito comunista sloveno (il quale proprio in quel periodo ha subito una delle sue ritirate 
(hajke). (È naturale che il PCI tentasse di nascondere all’occupatore che quell’azione 
era sua, mentre d’altro lato cercò con cura di conservare tutte le prove che avrebbero 
potuto dimostrare più tardi davanti agli inglesi che queste azioni di sabotaggio erano 
esclusivamente lavoro suo). Così fu naturalmente dato motivo di indagare più accura-
tamente sull’attività del PCI ed ogni anche più piccolo cenno era buono. Dopo le vane 
fatiche iniziali incominciarono lentamente ad ottenersi anche dei successi.

I primi indizi li diede a Monfalcone Seliskar, aggregato al BBO e buon conoscitore 
delle condizioni nel Partito comunista sloveno e in parte anche del P.C.I. Quest’uomo 
che si trovava in permesso per malattia a Monfalcone, frequentava infatti parecchie 
persone sospette, fra le quali era pure il defunto Kolaric, vecchio membro del Partito. 
Indagando è venuto alla luce prima tutto un mucchio di funzionari minori e in seguito 
lo stesso comandante della II Zona (monfalconese), comp. Marino, che dopo poco 
tempo fu identificato come Serio Giovani [sic]. Risultò poi che questo signore era 
nientemeno che membro del Centro del PCI e uno dei più influenti funzionari. Si trat-
teneva però quasi tutto il tempo a Trieste, perché oltre alla sua funzione a Monfalcone 
aveva altri compiti, come ad esempio il «soccorso rosso» in varie istituzioni.

Ulteriori indagini portarono alla luce una grande parte dell’archivio col suo custode, 
compagno Lino - De Marchi Giovanni. Come ho già accennato, dall’archivio potevano 
aversi soltanto insignificanti informazioni perché la parte più importante era stata prima 
distrutta oppure cifrata, cosicché dal sequestro dell’archivio si è ricavato bene poco utile. 

Dopo le rivelazioni di alcuni funzionari minori (i quali non erano dotati di gran-
de e forte volontà) si è potuto continuare il lavoro; cosicché mi è stato possibile 
conoscere, con vari pretesti, pure alcuni altri funzionari superiori. Occorreva infatti 
concludere la cosa al più presto, perché cominciava già ad esserci il pericolo, che i 
signori del Centro si accorgessero di tutto il giuoco, e questo avrebbe provocato il 
crollo dell’intera azione. Anche ciò riuscì in breve tempo, e precisamente in base 
alle informazioni che i partigiani regolarmente due volte per settimana trasportano 
il necessario ai loro compagni in montagna. Avvicinandosi all’autista e cavandogli 
fuori svariate notizie, si riuscì a conoscere non soltanto l’orario preciso dei traspor-
ti, ma anche i nomi e i connotati di alcune persone.

Così fu possibile sequestrare un camion al completo, che era pieno del materiale 
più vario, con lo stesso autista, nelle vicinanze di Trieste sulla strada per Prosek, at-
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traverso cui i partigiani trasportavano il materiale. Le persone che lo [sic] autista, di 
nome Toni (il suo vero nome ancora non lo so), aveva indicato già precedentemente, 
sembravano dapprima persone del tutto insignificanti, più tardi invece risultò che fra 
loro c’era nientemeno che il principale economo del IX Korpus, compagno Alfredo, 
più tardi identificato per Cossi Bruno. Vennero poi 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, la VDV italiana), compagno Pino-Coccon Giovanni, che 
fra altro manteneva il collegamento con i rappresentanti della Guardia Civica. Chiaro 
che in base a questo si giunse all’arresto di alcuni membri della nominata Guardia e 
si trovò pure qui vario materiale, del quale bisognerebbe accennare in primo luogo 
due casse con nascostevi armi automatiche ed una forte quantità di munizioni trovate 
presso S. Rocco. Certo che questo affaretto suscitò abbastanza panico fra i Civici, 
però con lo [sic] aiuto dei loro diplomatici e dei vari loro zii sono riusciti a salvare, se 
non gli arrestati, almeno la Guardia Civica di fronte alla catastrofe.

Un po’ più tardi fra gli elementi del PCI conosciuti prima suscitò sospetto un certo 
compagno Glavko, causa il suo continuo correre di qua e di là, come pure per il suo 
contatto con alcune persone che io conoscevo ancora dal tempo della mia permanenza 
nella cosidetta [sic] Università (prigione). Alla presentazione e anche un po’ di tempo 
dopo mi destarono davvero l’impressione di persone insignificanti ed incapaci di fare 
qualcosa di serio, ma un minuto studio sulla loro vita rivelò altre cose, ciò che sarà 
subito comprensibile se dico che fra di loro si trovava pure il comandante della VII 
Zona (Muia – che è veramente il nido di tutto il movimento comunista, e da dove 
provengono i principali dirigenti del P.C.) compagno ? Ezio, nella persona di Frausin 
Giorgio, il quale sotto il nome di Ezio si presentava come una specie di corriere e sot-
to il nome di Romeo era invece conosciuto come comandante della VII Zona.

Osservando la sua vita prima della cattura si è visto che frequentava spessissimo 
un cert’uomo un po’ più vecchio che mi era conosciuto già da Gorizia come comu-
nista (tanto che un giorno è venuto a trovarmi persino a casa insieme con il compa-
gno Davila, (diventato in seguito comandante dei partigiani italiani), però non come 
funzionario. Quest’uomo di circa 40 anni, era sempre vestito molto elegantemente 
e in generale dava l’impressione di un signore agiato, senza alcuna occupazione, 
che vive di rendita. Attraverso ricerche più minute si è potuto scoprire che questo 
signore non era altro che il compagno Franz – Franzeletto, il principale rappresen-
tante della Federazione del P.C.I. per tutto il Litorale.

Dopo alcuni giorni è stato possibile catturarlo, e precisamente proprio sul lavoro, 
cioè durante un colloquio. Era questi Frausin Luigi (parente e non fratello di Ezio). 
Pur essendo questo signore sempre elegantemente vestito e calzato, sempre sbarba-
to e coi capelli tagliati afferma ancora continuamente che è senza abitazione e cha 
ha sempre pernottato nel bosco!!

Benché riconosciuto cervello di tutto il movimento e spiritus movens, Franz 
ha ancor sempre negato tutto e sostenuto ostinatamente che non ha nulla da fare 
con la faccenda. In realtà potrebbe essere luminoso esempio di attività e spirito di 
sacrificio ed anche di astuzia, perché finora non ha né confessato né riconosciuto 
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nulla (secondo ogni probabilità useranno con lui il cosidetto [sic] scopalomin, un 
mezzo che rende l’uomo molto più tenero e sensibile e che è conosciuto già da ager 
kom. in Russia e Francia), eppure, nel caso confessasse, molte cose verrebbero alla 
luce che porterebbero assai profitto perché così si scoprirebbero cose che nel caso 
contrario rimarranno per sempre nell’ombra. Peccato di quest’uomo solo una cosa 
e cioè: che non è nostro!!!

Con questo era stato compiuto abbastanza lavoro, ancora lontanamente non tut-
to, se si pensa che continuava ad uscire il giornale com. «Il Lavoratore», ciò che 
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 
Luigi – prof. Binni, il principale propagandista, e subito dopo di lui il compagno 
Vito, Gigi, Angiolino (tutti questi una sola persona), che aveva il compito di cassiere 
e propagandista e di responsabile della sezione spedizioni e che è stato identificato 
per Facchini Luigi. Insieme a lui è stata presa pure la tipografia com. e sequestrate 
le macchine ed alcuni ciclostili.

«Tristemente è finita pure questa cricca»

Così per il momento mancavano ancora solo due elementi di tutto il Centro e 
precisamente Ugo, referente militare, che teneva il collegamento con il Centro di 
Milano e Silvestri alias Gobbo. Il primo è stato preso proprio nel momento che 
aveva ricevuto dal Centro principale direttive per formare il nuovo Centro a Trie-
ste, con tutti i documenti che confermavano l’esattezza dell’annuncio che il Centro 
locale era completamente annientato. Silvestri per il momento non è stato ancora 
possibile pigliarlo perché probabilmente si trova a Fiume (è però del resto costui un 
mio conoscente dalla prigione-università di Trieste!) L’unico che veramente se l’è 
svignata è il compagno Pukman, occupato presso le FF.SS., il quale però è assente 
già da circa 4 mesi. Tuttavia attraverso le indagini per questo si è potuto scoprire un 
elemento italiano comunista, il quale non faceva bensì parte ancora del Centro, era 
però sul punto di entrarvi come rappresentante dei GAP, nella persona dell’agente 
pol. Babuder con il nome di partito Branko e Gino.

Tristemente dunque è finita pure questa cricca che per abbastanza tempo ha dato 
innumerevoli fastidi. Non ho nominato tutti i minori elementi, che in presenza di 
così grandi personalità non meritano menzione.




