
Dalla deposizione a verbale di Slavko Zovič del 3 marzo 19461

traduzione a cura di Ravel Kodrič

IL LAVORO DURANTE L’OCCUPAZIONE FINO ALLA COLLABORAZIONE 
NEI RANGHI DELLA VOS [p. 31]
1.

Dopo la capitolazione della Jugoslavia, nel mese di maggio mi rifugiai a Lubiana, 
presso il collegio accademico2, donde mi recai poi dapprima con mia sorella nella re-
gione Giulia3– Rihenberg – Gorizia – Cerovo sul Collio, per far poi ritorno a Lubiana 
per iscrivermi all’Università e poi proseguire, nel novembre dello stesso anno, prima 
a Gorizia, poi a Roma, dove mi iscrissi all’università. A parte le vacanze, trascorse 
in parte a Lubiana e perlopiù a Gorizia, rimasi a Roma fino al luglio del 1942, dopo-
dichè mi stabilii a Gorizia presso i parenti e precisamente in via 24 maggio dai [...]. 
Fino ad allora non avevo prestato attività politica, tuttavia seguivo gli avvenimenti 
politici in Slovenia. Dal mese di luglio feci qualche puntata a Lubiana, donde recavo 
dei pacchetti agli internati a Gonars. A Gorizia, in agosto, allacciai contatti con la 
signora [...] da Slap presso Tolmino, la quale frequentava i miei parenti a Gorizia. 
Costei e la sua amica [Marija] mi hanno indotto a rifornirle di materiale per le unità 
partigiane (per i comp. MLADEN e RUDI, le cui unità operavano da qualche parte 
nel Tolminotto), materiale vario, oggetti di cancelleria, carta, farmaci e materiale sa-
nitaro, in parte calzature ed indumenti (bende, calze, maglioni, camicie ecc.) che loro 
si portavano appresso da Gorizia. Verso il mese di settembre venne dai miei parenti, 
per prelevare degli aiuti in denaro, il partigiano DAVILA (all’epoca con il nome di 
copertura di JURIJ, che rividi più tardi nel mese di settembre del 1943 a Prvačina) 
il quale volle reclutarmi per agire in montagna, cosa che tuttavia declinai, promet-
tendogli peraltro aiuti materiali, sempre, beninteso, per il tramite della signora [...]. 
Nel frattempo m’ero reimmatricolato dall’Università di Roma a quella di Padova. Il 
tempo libero lo spendevo istruendo liceali e provvedendo al materiale menzionato. 
Nel marzo del 1943 sono stato arrestato dagli italiani e condotto alle carceri di Trieste, 
dove rimasi fino all’11 settembre 1943, quindi mi presentai al comando partigiano di 
Rihemberg, operando colà finchè non venni arrestato dai tedeschi e condotto a Trieste 
alla scuola delle SS, donde tuttavia evasi. Fu così che nell’ottobre del 1943 arrivai a 
Trieste, feci una puntata a Gorizia per raccattare le mie cose e rientrare a Trieste, dove 
mi stabilii in via Mirta 3 [sic, recte via dei Mirti a Roiano], dopo aver prelevato del 
denaro a Gorizia dai parenti per il mio sostentamento. Quindi frequentai per un 
periodo l’Università a Padova, rientrandovi più volte anche più tardi per frequentarvi 
le lezioni. Verso la fine di ottobre, o più probabilmente agli inizi di novembre del ’43, 
incontrai a Trieste l’ex compagno di carcere TENCE, il quale mi presentò, dapprima 

1 Arhiv Republike Slovenije, 1931 RSNZ SRS, 950, DOS, pp. 31-38.
2 Si trattava di un convitto per studenti universitari.
3 «na Primorsko».
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all’ex comandante della Brigata Triestina MARŠIČ da Capodistria, e poi a un certo 
MEZGEC da San Giacomo, via Concordia (il numero civico non me lo ricordo più). 
Avendo dichiarato che ero disposto a lavorare per l’OF ma che ero impossibilitato a 
salire in montagna a causa delle mie precarie condizioni di salute, il MEZGEC mi 
promise che mi avrebbe impiegato in modo adeguato nel lavoro a favore dell’OF e 
a tal proposito, nel mese di dicembre 1943, mi presentò al comp. DARKO4, addetto, 
all’epoca, al comitato circondariale della VOS.

LA COLLABORAZIONE NEI RANGHI DELLA VOS [pp. 31-33]
2.

Con Darko ci davamo appuntamento ogni secondo ovvero ogni terzo giorno e 
precisamente nella birreria, il buffet (sloveno) in via Sant’Anastasio, i cui gestori 
nutrivano sentimenti filo-partigiani. In caso di allarme ci avviavamo verso Barcola. 
Il mio recapito di copertura5 era il Bar IX maggio a Roiano. Darko contava, sulle 
prime, di infiltrarmi nei DMB6 per ottenerne informazioni a largo raggio, ma più tar-
di decise di affidarmi il cosiddetto reparto pedinamento della VOS, composto all’e-
poca da un gruppo italiano GAP. A tal fine mi mise in contatto con il comp. ENCA 
[sic]-MIANI LUCIANO, domiciliato in Strada di Fiume 82, e più precisamente nel 
gennaio del 1944. Costui mi presentò poi i suoi subalterni, e cioè i fratelli TOMAT, 
noti con i nomignoli di PARDO e SILVIO, inoltre SLAK GILDA, i due SOLDAT, 
i due PEROPAT [sic] e PEPE di MOCO’. Il loro capo, ed anche il più attivo, era 
Pardo. L’appuntamento con lui aveva luogo ogni secondo giorno. E precisamente 
all’inizio di Viale XX Settembre e accanto alla chiesa di San Giacomo. Con gli altri 
membri invece, due volte alla settimana al caffè Fenice in via Cesare Battisti. Una 
volta alla settimana, perlopiù di sabato o di domenica, ci davamo appuntamento a 
casa del MIAMI [sic]. Il mio compito consisteva nel seguire, con l’aiuto di questi 
ragazzi, tutti i movimenti, le abitazioni e la vita di persone indicatemi da DARKO, 
nonchè di raccogliere, con l’aiuto di quei ragazzi, notizie sugli elementi italiani im-
pegnati attivamente nella repressione antipartigiana. Questi ragazzi avevano inoltre 
anche il compito di procurare quanti più proseliti possibile all’OF. DARKO mi 
consegnò una lista di persone, soprattutto fascisti, fra i nominativi sloveni soltanto 
quelli del maggiore FERENČAK7, di JAZBEC e del colonnello KOKALJ come 
pure quelli dello stato maggiore DMB, che dovevano essere pedinati registrando 
ogni loro passo. Degli sloveni mi feci carico personalmente, dei fascisti invece i 

4 Dušan Munih – Darko, dirigente della VOS, caduto il 10 gennaio 1945 durante l’incursione della “banda Col-
lotti” nel bunker di Boršt – Moccò.
5 «javka».
6 Sta per «domobranci», nella fattispecie quelli giuliani della SNVZ al comando del colonnello Anton Kokalj, 
formazione armata omologa alla Guardia civica ma con compiti di anti-guerriglia attiva contro il movimento 
partigiano.
7 Rudolf Ferenčak, maggiore della SNVZ.
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gappisti. Durante il periodo della mia attività presso la VOS furono effettuati, per 
quanto a me consti, 48 attentati riusciti.

Fra DARKO ed ENZIO [sic] l’intesa non era delle migliori, specie più tardi, 
quando DARKO affidò il gruppo di ENZIO a me, di fatto licenziando ENZO [sic] 
il quale se la legò al dito e minacciò di passare esclusivamente al servizio del ver-
sante italiano9. C’era inoltre di mezzo una questione pecuniaria perchè DARKO 
si rifiutava di concedere ad ENZIO [sic] qualsiasi sostegno che invece riservava 
esclusivamente ai membri del suo gruppo. DARKO non sopportava Enzo [sic] per-
ché gli appariva troppo dispotico e prepotente e pretendeva di imporre la sua su 
ogni questione.

A causa10 delle chiamate al lavoro coatto da parte tedesca i due SOLDAT e PEPE 
di Mocò si arruolarono nella Guardia civica dandosi da fare in senso organizzativo 
fra le loro file. In tal modo ENZA [sic] gli distolse da me. Nel frattempo il dissidio 
fra ENZIO e DARKO finì per inasprirsi ulteriormente specie per la pretesa di ENZA 
di essere compartecipe a tutte le condanne e di essere lui, ed in nessun caso DAR-
KO, il firmatario ed il mandante di ogni azione. Si arrivò al punto in cui dalle liti 
si passò alle minacce ed ENZA inibì a tutti i suoi ragazzi gli appuntamenti con me. 
A quel punto DARKO se ne lamentò con Enzia e questi invitò lui e me il giorno di 
venedì santo11 ad un incontro che avrebbe dovuto svolgersi a casa sua alle 9 di sera. 
M‘ero dato preventivo appuntamento con DARKO, il quale disse che non si sarebbe 
recato all’appuntamento e che me la sbrigassi io perchè lui era impegnato in un altro 
incontro. Sulla soglia della casa di ENZIO venni fermato da due agenti di polizia, 
tuttavia riuscii a scappare. Nello scappare, una pallottola mi raggiunse alla gamba 
sinistra. Avendo ENZA già più volte in passato vantato collegamenti con la SD ed 
in particolare con il prof. ŠAFER12, del che io stesso avevo avvertito DARKO, sono 
convinto che ENZA abbia in tal modo voluto sbarazzarsi di DARKO e di me perché 
ne intralciavamo le ambizioni. Tale convinzione mi è stata più tardi confermata dalla 
notizia che il MIAMI (Enzia) [sic] era stato arrestato dai membri della VOS e sop-
presso (notizia trasmessami dal prof. VITASOVIČ13 – confidente della SD).

In un’occasione DARKO mi presentò nei vani del mobilificio di via del Bosco 
(nei pressi di piazza Sansovino) oltre ad ENZIO anche ČRT14 e FEKS15 con i quali 
mi incontrai alcune volte anche più tardi. Con FEKS, membro della commissione 
provinciale della VOS, mi recai un giorno al ristorante sito all’angolo fra Via Geppa 

8 Da rilevare una sovrapposizione dattiloscritta delle cifre 4 e 5.
9 Non meglio precisato, ma da presumere quello resistenziale dei GAP.
10 Leggi: al fine di evitare le.
11 Nel 1944 ricorreva il 7 aprile.
12 Recte Schaefer Emanuel, alto funzionario dei servizi di sicurezza germanici SIPO e SD prima a Belgrado, poi 
nell’OZAK.
13 Vitasović Slavko alias Trinajstić, nativo di Medulino (Pola), professore di filosofia, già impiegato a Roma in 
un ufficio ministeriale, poi licenziato, omologo dello Zovič, responsabile per il settore giuliano meridionale della 
DOS, ossia l’Istria.
14 Franc Špacapan – Črt, dirigente triestino della VOS.
15 Slobodan Šumenjak – Feks, dirigente della VOS a Trieste, più tardi caduto in azione nel nord-est della Slovenia.
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e Via Trento e precisamente quando FEKS affermò che vi si trovava il poglavnik 
PAVELIĆ16 contro cui avremmo dovuto compiere un attentato. 

Presso TOGNOLI in Via dell’Industria (ignoro il numero civico) DARKO mi 
presentò a TATJANA17, con la quale mi recai alcune volte al Continental18 mentre 
vi alloggiavano il vojvoda19 JEVDJEVIĆ20 ed il maggiore NOVAK21 ed anche qui 
avremmo dovuto compiere un attentato. Ma ciò non avvenne per il rifiuto di TATJA-
NA di effettuarlo in presenza della figlia di Jovanka22, lei pure al momento presente. 
(Jovanka era il braccio destro del maggiore Novak e madre di una bambina in gio-
vane età). Quando più tardi cercammo con DARKO di effettuare un attentato sul 
SOLO [sic] JEVDJEVIĆ, fummo aggrediti sulla via che da Piazza Ciano costeggia 
la Borsa. DARKO fu raggiunto da una pallottola al braccio sinistro ed al dorso, io 
ebbi solo delle lievi escoriazioni. Il giorno successivo cercai DARKO in via Gior-
getti (credo che si chiami così) presso la signora BRGLES (o simile) da dove fui 
accompagnato in una strada vicina (il nome non me lo ricordo) dove DARKO gia-
ceva nel letto dell’alloggio di una portinaia. DARKO vi ricevette per qualche tempo 
delle cure per trasferirsi poi in via Brunner 2, anche in quel caso presso una famiglia 
slovena. Fu TATJANA a condurmici. Qui ci incontrammo alcune volte anche con 
ČRT, ma un giorno vi venni fermato da alcuni individui sospetti (eravamo nei pressi 
della polizia) che mi chiesero i documenti, al che me la detti a gambe. Mi spararono, 
ma a parte qualche foro nei pantaloni e la perdita degli occhiali e del cappello, non 
accusai danni. In quella stessa mattinata giunse poi al bar IX Maggio la signora TO-
GNALI [sic] lasciandomi l’avvertimento a non recarmi in via Brunner. Quando più 
tardi mi feci vivo presso la TOGNALI vi trovai pure DARKO e TATJANA i quali 
mi riferirono che la sera la polizia aveva fatto irruzione in via Brunner e che loro 
due erano riusciti a fuggire dalla finestra e attraverso il cinema adiacente. Da allora 
con DARKO, il quale nel frattempo s’era trasferito in una casa a me sconosciuta 
nei pressi del cimitero di Sant’Anna, ci demmo appuntamento ogni terzo giorno nei 
paraggi del cimitero. Qui gli facevo rapporto sul lavoro svolto e su ENZIO, mentre 
DARKO mi dava le direttive circa l’atteggiamento da tenere nei riguardi di ENZIO. 
Due volte venne all’appuntamento anche ČRT e due volte pure TATJANA. Dopo 
l’incidente occorsomi da ENZIO non vidi più nessuno.

Quanto agli altri attivisti all’opera conobbi anche MILAN TERKON, conosciuto 
già dalle azioni svolte sul campo, dov’era a capo di un gruppo italiano. Lui pure 
mi disse che il MIAMI [sic] – ENZA aveva collegamenti con i tedeschi e che era 

16 Comandante in capo degli ustascia croati.
17 Marija Tomšič – Tatjana, combattente della VOS a Trieste.
18 Albergo triestino in via San Nicolò.
19 Condottiero cetnico.
20 Dobroslav Jevdjević, capo carismatico dei cetnici dell’Erzegovina, poi ripudiato da Draža Mihailović per col-
laborazionismo con l’occupatore italiano prima e tedesco poi.
21 Karel Novak, comandante dei cetnici sloveni, colluso con le forze armate italiane alla vigilia dell’armistizio e 
collaboratore dei servizi di sicurezza germanici poi. Nel dopoguerra arruolato dall’OSS statunitense.
22 Jovanka Krištov – Mira, legata sentimentalmente al Novak, informatrice personale di Draža Mihailović e depo-
sitaria del codice per il collegamento radio con il suo stato maggiore.
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un tipo del tutto inaffidabile e che il Partito italiano non ne voleva affatto sapere. 
Conobbi inoltre GORUP – Tone di Roiano Via Cassala [sic], poi il calzolaio GEC 
Alojz di Roiano, come sostenitore, poi il padrone della bottega del barbiere METO 
a Roiano, il falegname SANABOR. Tramite TATJANA conobbi ancora la SILIČ di 
Gorizia che aveva organizzato a Trieste la ZSM23.

A parte le persone di Roiano24, più tardi non vidi altri.

LA COLLABORAZIONE CON LA DOS E CON IL MOVIMENTO CETNICO 
[pp. 33-37]
3.

Con il movimento cetnico ovverossia con la DOS allacciai i contatti all’epo-
ca della mia convalescenza e dopo le festività di pasqua del 1944, in parte come 
reazione all’agguato tesomi da ENZIO, ma in parte per l’opera di persuasione 
messa in atto da mio fratello Marjan che venne da me già per la seconda volta per 
minacciarmi. La prima fu nell’ottobre del 1943, mentre ero dai parenti a Gorizia, 
la seconda invece durante le festività di pasqua 1944, mentre abitavo a Trieste. Per 
queste due ragioni, alle quali si aggiunse la considerazione che dopotutto forse il 
movimento cetnico lottasse per una causa più giusta, aderii al movimento cetnico 
ed in seguito accettai di diventarne informatore a Trieste e fu così che alla fine di 
aprile del 1944 entrai nella DOS. Da Trieste mi recai a Lubiana dove il fratello mi 
presentò a KROŠELJ25 il quale ci mise poco a dimostrargli26 ancora una volta che 
la speranza di salvezza per la Jugoslavia non andava riposta nei partigiani bensì 
nel movimento cetnico, fortemente sostenuto dagli alleati. Subito dopo mi fornì le 
direttive circa i metodi ed i contenuti del lavoro della DOS, spiegandomi quali ne 
erano i compiti e gli obblighi. Per prima cosa fui ovviamente incaricato di fornire il 
quadro della situazione nella regione Giulia, del lavoro che avevo svolto sul territo-
rio in qualità di partigiano, le persone che vi avevo conosciuto, subito dopo dovetti 
descrivere con precisione tutta l’organizzazione della VOS, per quanto a me nota, 
la sua azione ed il suo sviluppo, indicarne i membri, i principali simpatizzanti ed i 
metodi di lavoro. Assolsi tutto ciò non appena ebbi fatto rientro a Trieste, inviando 
il rapporto a Lubiana per il tramite di ČUKEL, di cui il KROŠELJ mi aveva fornito 
l’indirizzo. Egli viveva all’epoca in via Gatteri 32. Fu lui a mettermi in contatto 
con AGNELETTO. Il mio compito principale fu all’inizio quello di scovare la 
VOS che conoscevo e tutta la sua rete, cosa che mi fu impossibile, perchè di quelli 
che avevo conosciuto, nessuno era più a Trieste, stando almeno a quanto mi disse 
la signora TOGNOLI, secondo la quale DARKO, TATJANA e ČRT s’erano ritirati 
in territorio controllato dai partigiani. Più tardi inviai da ENZA il MACUKA Izak, 
tuttavia nello stabile gli fu detto che il MIANI era partito assieme alla moglie per 

23 ZSM – Zveza Slovenske Mladine: Lega della gioventù slovena
24 Lo Zovič abitava a Roiano in via dei Mirti.
25 Anton Krošelj, fondatore della DOS.
26 Ossia, ma probabilmente recte «dimostrarmi»
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destinazione ignota. Del gruppo di ENZIO trovai solo PEPE di MOCO’ il quale 
mi disse che a parte lui e la SLAK Gilda, tutti avevano raggiunto il bosco, mentre 
lui stesso non aveva più alcun contatto con i partigiani. Andavo ancora al buffet di 
Via Sant’Anastasio ma non vi trovai più nessuno di mia conoscenza, se non la pro-
prietaria, la quale tuttavia non seppe dirmi nulla a proposito di quelli che io avevo 
conosciuto, né poté fornirmi indicazioni sui nuovi collegamenti. Mi raccontò su 
quanto avveniva in Carso, a Duttogliano e a Comeno, ma il tutto rimanendo sul 
vago, perchè lei stessa non era al corrente dei nominativi. Sicchè sulla VOS non ri-
uscii ad apprendere più alcunché, né sul suo lavoro né sui suoi membri. I dati per i 
rapporti li traevo in parte dal calzolaio GEC a Roiano, originario di Comeno, come 
pure dal falegname SANABOR, di casa nei pressi di Tomadio. Da loro affluivano 
in continuazione anche le staffette27 dal Carso le quali si portavano appresso in 
Carso materiale vario, specie a Storie. Sapevo che il SANABOR mandava coperte 
e calzature ma anche farmaci e strumenti sanitari su in Carso ai partigiani, perchè 
me ne riferì lui stesso. Indicai tutto ciò nei miei rapporti ma nei riguardi delle per-
sone non si agì in alcun modo.

In quel periodo assunsi pure le redini del lavoro nel circondario triestino e carsoli-
no ed al tempo stesso da Lubiana cominciarono ad inviarmi gli informatori. Avendo 
assunto, con la nomina di dirigente circondariale, un ruolo superiore, ridussi con-
siderevolmente le mie mansioni di raccoglitore di notizie, dedicandomi perlopiù a 
impartire direttive ed a redigere i rapporti sulla scorta delle note che a me affluivano. 
Personalmente ricevevo inoltre i rapporti sugli intellettuali tramite il dott. SLAVIK28, 
dal quale mi recavo spesso. Egli mi riferiva sulla condotta seguita da FERFOLJA29, 
BOBIČ, FORNAZARIČ, poi sul fatto che il ministro MESTROVIĆ30 concedesse gli 
aiuti della RK31 con preferenza ai partigiani, sul fatto che il dott. ČERMELJ32 si rifiu-
tava di aderire al movimento cetnico. Nonostante si sapesse dell’attività partigiana 
delle persone menzionate, non si poterono assumere provvedimenti nei loro riguardi 
per mancanza di prove. Il dott SLAVIK mi forniva altresì dati sull’azione politica nel 
movimento di liberazione nazionale del dott. TONČIČ33 e del dott. KUKANJA34. Tale 
loro attività politica consisteva principalmente in un’azione di propaganda a favore 

27 Le staffette femminili.
28 L’avv. Slavoj Slavik, già condannato al processo al processo Tomažič nel dicembre del 1941, dopo l’8 settembre 
1943 trovò impiego a Trieste presso la Croce Rossa, spalleggiando il movimento cetnico. Arrestato e deportato dai 
tedeschi a Mauthausen, vi perì l’8 marzo del 1945.
29 Josip Ferfolja - Očka, avvocato e politico triestino di orientamento socialdemocratico, presidente dell’orga-
nizzazione triestina dell’OF.
30 Ante Meštrović, ex ministro del Regno di Jugoslavia, dirigente degli uffici triestini della Croce Rossa.
31 RK sta per Rdeči Križ, ossia la Croce Rossa.
32 Lavo Čermelj, triestino, professore di scienze naturali, dirigente degli esuli giuliani sloveni nel Regno Jugosla-
vo, aderì all’OF divenendone dirigente nella regione Giulia.
33 Fran Tončič, avvocato triestino di origini istriane di orientamento liberalnazionale sloveno, condannato al pro-
cesso Tomažič, transitato da posizioni filomonarchiche al sostegno all’OF.
34 Angelo Kukanja, avvocato triestino di orientamento liberalnazionale sloveno, transitato da posizioni filomonar-
chiche al sostegno all’OF.
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dell’OF, trainando, nella loro veste di nazionalisti, la parte maggioritaria degli sloveni 
triestini di orientamento liberalnazionale.

Oltre a ciò mi occupai anche degli internati che all’epoca continuavano ancora 
ad affluire dall’Italia, specie poi dei prigionieri di guerra che all’indomani del crol-
lo dell’Italia uscirono dai campi di concentramento e rientravano alla spicciolata 
attraverso Trieste, dove la CR [Croce Rossa] si adoperava per arruolarli nelle file 
partigiane, ma di un tanto non ho ottenuto prove concrete.

Ho seguito pure la vicenda del vojvoda JEVDJEVIĆ, il quale venne più volte 
a Trieste, soggiornandovi all’Hotel de la Ville, dove si riuniva con i tedeschi, e 
quella dell’ex comandante dei cetnici sloveni il maggiore NOVAK, il quale tuttavia 
se ne andò da Trieste con un’ingente somma di denaro, dapprima a Venezia, poi 
a Bologna35. Con lui se ne andò pure il suo braccio destro JOVANKA36. Venivano 
allora da me anche i membri del cosiddetto comando militare, quali il maggiore 
VUJOŠEVIĆ, il capitano STRURČANIN, i quali esigevano da me rapporti sulla 
situazione e che inoltre provvedessi alla raccolta di armi ed al reclutamento di uo-
mini per i cetnici sloveni. I dati sul quadro della situazione furono loro forniti dal 
responsabile regionale37 ŠINKOVEC, mentre io, per il tramite dei fratelli SAKSI-
DA, reclutavo ragazzi fra i DMB a Trieste. La raccolta delle armi veniva effet-
tuata soprattutto dallo ŽIVC38 e dai fratelli SAKSIDA. Le armi venivano quindi 
trasportate a cura della polizia DMB sia a Gorizia, quando vi operava il comando 
di raccolta agli ordini del tenente DEBEVC, sia più tardi a Postumia e da lì al ter-
ritorio39. A quell’epoca mi recai più volte dal vojvoda JEVDJEVIĆ a Bistrica40, il 
quale mi consegnava copie trascritte dei dispacci che riceveva da, o trasmetteva 
a, Draža MIHAILOVIĆ41, che poi allegavo ai rapporti. Strada facendo effettuavo 
naturalmente delle puntate presso i fiduciari locali a S. Pietro sul Carso42 e a Postu-
mia. In maggio e nei primi di giugno del 1944 andai pure diverse volte a Padova 
all’università. Tramite i miei informatori continuai a seguire le vicessitudini e la 
situazione del movimento partigiano a Trieste e seppi in tal modo che a sostenere 
finanziariamente l’OF erano in particolare commercianti sloveni quali VATOVEC, 
GREGORIČ, VERK ed un altro commerciante del rione di San Giacomo, ma nei 
loro confronti, su precisa istruzione del ŠINKOVEC, il responsabile regionale43, nul-
la fu intrapreso. Più tardi appresi (tramite lo ZELEN44) della presenza a Trieste della 

35 Da qui raggiunse poi Roma liberata ed infine Firenze, dove venne arrestato dal controspionaggio britannico.
36 Cfr. nota 22.
37 Ossia della DOS per la regione Giulia.
38 Recte ŽIVIC, Karel Živic – Žiberna, stretto collaboratore dello Jazbec.
39 Ossia controllato dalle formazioni cetniche.
40 Ilirska Bistrica ossia Villa del Nevoso.
41 Comandante in capo dei cetnici, ministro della guerra del governo monarchico jugoslavo in esilio prima a 
Londra, poi al Cairo.
42 L’odierna Pivka.
43 Ossia della DOS.
44 Milovan Zelen, agente della DOS, fratello di Danilo, il capo militare del TIGR e ufficiale del centro di contro-
spionaggio con sede a Lubiana dello stato maggiore dell’Esercito monarchico jugoslavo, perito il 13 maggio 1941 
in uno scontro armato con le forze d’occupazione italiane nei pressi di Ribnica. 
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signora KOCBEK45 e dei suoi incontri con il MEŠTROVIĆ. Lo ZELEN ne riferì al 
POLJŠAK46 e questi alla SD, la quale poi provvide ad arrestare il MEŠTROVIĆ e 
la KOCBEK, per tuttavia tosto rilasciarli. Il POLJŠAK della polzia DMB di Trieste 
continuò a riunirsi con il MEŠTROVIĆ e, stando a quanto riferito dallo ZELEN, 
egli contava inizialmente di irrobustire la polizia DMB per poi metterla a disposi-
zione dei partigiani. Pare che sulla scorta di tali informazioni il POLJŠAK fosse 
stato pure arrestato e deportato in Germania (altri invece sostengono che fosse stato 
arrestato a causa dell’uccisione di alcuni italiani arrestati a Trieste e più tardi sop-
pressi a Postumia). In quel tempo compilai pure una lista di tutti i fascisti di una 
certa importanza a Trieste, corredata della descrizione dei loro misfatti.

In giugno fui convocato a Lubiana, dove anche in precedenza mi ero recato 
alcune volte. Feci rapporto al KROŠELJ ed a PLENIČAR47 i quali mi incaricaro-
no di mettermi in contatto con GOLEC48, membro dell’IS49. Poichè il lavoro per 
GOLEC mi impegnò parecchio ed essendo stato inoltre io stesso più impegnato 
nello studio, trascurai la raccolta diretta di informazioni, concentrandomi perlopiù 
a stilare relazioni sulla scorta delle informazioni fornitemi dal prof. VITASOVIĆ 
ed in parte dal VOJNOVIĆ50, entrambi confidenti della SD, ricevevo rapporti sulle 
azioni effettuate dai tedeschi e su tutti gli arresti effettuati a Trieste. Questi elenchi li 
integravo nei rapporti. Così appresi dal prof. VITASOVIĆ Slavko che il confidente 
più fidato ed attivo della SD era l’ex comandante della Brigata Triestina MARŠIČ 
di Capodistria, il quale aveva aiutato i tedeschi ad arrestare quasi tutto il partito 
ital. ed oltre a questi la maggior parte degli attivisti triest.[ini] a lui noti dal lavoro 
svolto in precedenza, e fu inoltre un importante confidente un certo Leo MILAN51, 
ex-intendente del IX° Korpus52.

Nel mese di settembre del 1944, dopo l’arresto di ZELEN e di Gojko SUŠNIK, 
e con la partenza di ŠINKOVEC, l’attività subì un completo arresto, perché io stes-
so, sfuggito al fallito tentativo di arresto da parte dei tedeschi, mi recai ad Ilirska 
Bistrica a cercar riparo presso i cetnici di JEVDJEVIĆ a Koseze. A Bistrica subii 
asieme al VITASOVIĆ un nuovo arresto, di un giorno solo, da parte dei tedeschi 

45 Zdravka Koprinjak – Meta, moglie di Edvard Kocbek, poeta, capo politico del movimento socialista cristiano, 
aderente sin dalla fondazione il 27 aprile 1941 dell’OF sloveno, e all’epoca della deposizione ministro dell’istruz-
ione e responsabile per la Slovenia nella compagine governativa del maresciallo Tito.
46 Ivan Poljšak, capo della polizia collaborazionista slovena nei ranghi della SNVZ, che disponeva di vani adibiti 
a carcere a Trieste al IV piano di Via Monfort 8.
47 Dušan Pleničar, direttore esecutivo della DOS.
48 Josip Golec – Jojo, giornalista, pilastro, assieme ad Ante Anić e a Vladimir Vauhnik della rete jugoslava del 
MI6 britannico con diramazioni a Venezia, Padova, Verona e Milano, catturato dalla SD a Trieste nel settembre 
del 1944, interrogato e torturato per 4 mesi ed infine impiccato.
49 Ossia l’Intelligence Service britannico.
50 Momčilo Vojnović, figlio del pope della comunità serbo ortodossa triestina, fiduciario diretto del KROŠELJ.
51 Recte Wolfgang Harrauer, alias Leo, Leone, Leon Turk, Milan, Danilo, nato a Lubiana nel 1914, disertore 
partigiano, confidente della banda Collotti, cadde sotto i colpi della VOS il 23 gennaio 1945.
52 La formulazione lascerebbe intendere una qualifica riferita allo Harrauer, ignota in letteratura. È pertanto pre-
sumibile il riferimento ad altro personaggio di cui si sottace il nome.
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in seguito ad una delazione dell’agente di polizia DMB Dominko, ma fui rilasciato 
dai tedeschi su garanzia prestata dal ČRTALIĆ53. Di conseguenza mi stabilii a Ko-
seze dando una mano al lavoro di propaganda. In quel periodo mi recai più volte a 
SUŠAK54 presso il BITENC55, locale agente dell’intelligence, e presso il MACUKA, 
all’epoca infiltrato nei ranghi dei DMB croati. Mi recavo del pari a San Pietro del 
Carso ed a Postumia. Durante uno di questi viaggi feci conoscenza con il capitano 
Kraljevič, appena giunto dalla Serbia ed intenzionato a proseguire verso l’Italia e la 
Svizzera. I rapporti da me redatti, riferentisi ormai al solo ambito carsico, venivano 
da me inviati sul territorio controllato dai cetnici nei pressi di Stara Vrhnika, dove 
mi recai personalmente due volte a rapporto dal PLENIČAR per riferirgli sulla 
situazione venutasi a creare. Avendo nel frattempo i tedeschi soppresso quasi tutta 
la rete IS in Italia, il PLENIČAR mi propose di recarmi a Roma per riallacciare i 
contatti con l’IS, proposta alla quale aderii. Assieme a me sarebbero dovuti partire 
anche il prof. VITASOVIĆ ed il cap. KRALJEVIĆ, inviato, a sua detta, in missione 
speciale in Italia dallo stesso Draža MIHAILOVIĆ. Nel corso dei preparativi per la 
partenza mi recai alcune volte a Trieste ed a Gorizia per svolgervi una ricognizione 
la più precisa possibile sulla situazione. Quando il 20 novembre volemmo partire da 
Trieste, la polizia italiana ci fermò e ci consegnò ai tedeschi. Dopo un mese di car-
cerazione riuscii ad evadere dal bunker. Più tardi ne evase anche il KRALJEVIĆ. 
Il VITASOVIĆ invece perì a Dachau. Dopo l’evasione mi recai, durante le festi-
vità natalizie, dapprima a Lubiana per far quindi ritorno a Bistrica. Quivi ricevetti 
istruzioni a raggiungere Gorizia e cercar di dare una mano in ambito DOS a BRE-
ZIGAR56, ed ad allacciare altresì colà i contatti con gli ufficiali di collegamento 
inviativi dal vojvoda DJUJIĆ57 (il capitano DROBAC, un altro capitano di cui non 
ricordo il nome, ed il tenente colonnello DEŽE in qualità di referente sanitario). 
Prima di raggiungere Gorizia mi fermai a Trieste e precisamente in Via Machiavelli 
19, dove alloggiai assieme a PAŠIĆ e PEŠIĆ, due cetnici in fuga dalla Serbia e 
diretti in Svizzera. Assieme a loro avrei voluto partire pure io per la Svizzera ma 
la mancanza di denaro me lo impedì. Il Pašić ed il Pešić partirono per la Svizzera 
e da lì raggiunsero Londra attraversando la Francia e vi si trovano probabilmente 

53 Ante Črtalić, informatore della DOS.
54 Sobborgo di Fiume in territorio del Regno di Jugoslavia.
55 Potrebbe trattarsi di Miran alias Mirko Bitenc, esponente del partito clericale SLS, già a capo della Legione 
della morte, dopo l’8 settembre aderì ai domobranci, clandestinamente capeggiando il movimento cetnico nel 
nord-est della Slovenia. Nell’immediato dopoguerra diresse su territorio jugoslavo e diretto dai servizi d’informa-
zione occidentali (i centri CIC statnitensi a Salisburgo, Villacco, Klagenfurt, Graz e Trieste) azioni sovversive e 
di sabotaggio. Catturato, subì, con altri, un processo con risvolti propagandistici, fu condannato alla pena capitale 
e giustiziato.
56 Ciril Brezigar, da non confondere con il dott. Milko Brezigar, nativo di Doberdò del Lago, giornalista del 
quotidiano liberale lubianese «Jutro», collaboratore dei servizi britannici in territorio jugoslavo sin dallo scoppio 
della guerra.
57 Momčilo Djujić, pope serbo nativo della Krajina, capo delle formazioni armate cetniche che si appoggiò in fun-
zione antiustascia dapprima sulle forze d’occupazione italiane giungendo ad integrarle nella MVAC, per metterle 
infine, dopo l’armistizio, al servizio dei tedeschi. 
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a tutt’oggi. Il PAŠIĆ vi possiede vecchie conoscenza dal precedente soggiorno a 
Londra. Io invece mi recai poi a Padova all’università e quindi a Gorizia.

Giunsi a Gorizia alla fine di gennaio del 1945 e mi stabilii dapprima all’albergo 
Europa in via Nazauro [sic, ma probabilmente recte Nazario Sauro] e poi in via 
Rabaca [sic, ma recte Via dei Rabatta] 22 presso GIOCCHETTI. Per un periodo 
visse con me il ČRTALIĆ. Frequentai perlopiù la compagnia dei cosiddetti ufficiali 
di collegamento serbi nella trattoria Montespino (Dornberg), la trattoria pri Figlu 
(albergo all’Università) per incontri con l’ing. RUSTJA58 e con KOGOJ Miloš59 in 
piazza Sant’Antonio 2, più tardi anche con il maestro KOMAC. Il mio compito con-
sisteva soprattutto nella ricerca dei luoghi più indicati per farvi soggiornare i cetnici 
del DJUJIĆ, che ho poi individuato sul Collio, per fa sì che potessero bloccare le 
vie di accesso al Friuli, donde i partigiani ricevevano il grosso dei rifornimenti, alla 
Valcanale dove (stando ai rapporti che ricevevo dal BREZIGAR) si registravano 
generalmente dei movimenti60, alla Valle del Vipacco ed al Carso basso. I serbi 
solo in parte si attennero alle mie istruzioni. Oltre a tale compito mi occupai della 
possibilità di ostacolare i rifornimenti di materiale ai partigiani, senza peraltro riu-
scirvi, benchè sapessi che a provvedere ai trasporti ai partigiani fossero DOLJAK, 
GRUZOVIN, MAKUC – tutti da Gorizia. Non mi occupai della raccolta di notizie. 
Esse mi venivano date a disposizione dal BREZIGAR ovvero dal KOGOJ Miloš. 

Quando ricevetti dal comandante in capo della DOS61 l’incarico di riferire con 
precisione sul movimento, il pensiero, l’azione, lo stato d’animo dei volontari ser-
bi62 recentemente affluiti e dei cetnici di DJUJIĆ, feci continuamente spola fra Go-
rizia, in parte Trieste, e Bistrica, San Pietro del Carso, Postumia, onde allacciare 
quanti più legami possibili con gli ufficiali serbi per apprendere da loro le notizie 
necessarie. Analogo incarico ebbero gli informatori63.

All’arrivo di tutte le unità dei cetnici di DJUJIĆ nel Goriziano e nella valle del 
Vipacco fui assegnato al quartier generale cetnico a San Pietro di Gorizia64, dove mi 
raggiunse anche mio fratello Marjan. Il mio compito fu quello di fornire ai cetnici, 
sulla scorta dei rapporti posseduti dal dirigente della DOS per il Goriziano, notizie 
sui movimenti dei partigiani, nonchè di assistere il loro inquirente militare negli 
interrogatori dei prigionieri. Tuttavia questa mia mansione venne presto meno in 
ragione dell’arrivo del PLENIČAR e di KRALJ Alfonz, i quali funsero, assieme ad 
un terzo a me ignoto, da ufficiali di collegamento fra il comando dei cetnici sloveni 
e quelli serbi, nonché fra la DOS goriziana ed il quartier generale della divisione 
comandata da Djujić. Da quanto ricordo, ho interrogato a Špeter: le due sorelle 
GORKIĆ di Rupa, il KLANČNIK da Merna, il SILIČ di Bilje nonché [...] la quale 

58 Ing. Josip Rustja, agronomo, agente della DOS e fiduciario diretto del KROŠELJ per l’area isontina.
59 Miloš Kogoj, agente della DOS e propagandista anticomunista.
60 Ossia di truppe.
61 Tone Krošelj.
62 Il Serbischer SS-Freiwilligen Korps del collaborazionista Dimitrije Ljotić.
63 Della DOS.
64 Špeter, alle porte meridionali di Gorizia.
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sosteneva di essere stata commissario politico a Vogrsko, poi infermiera ed addetta 
alle forniture, ma era in realtà una spia tedesca, dal momento che dopo due settima-
ne di interrogatorio i serbi dovettero rilasciarla su ordine dei tedeschi che mantene-
vano presso i cetnici di DJUJIĆ un loro ufficiale di collegamento. Costei rimase più 
tardi presso i cetnici serbi e se ne andò [con essi] in Italia. Da quanto appreso dai 
prigionieri, nessuno fu passato per le armi, perchè le donne venivano perlopiù rila-
sciate oppure addette ai lavori, alcune furono poi inviate al distaccamento cetnico 
sloveno Beli Orao65 agli ordini di Evgen Rupnik66.

In considerazione dell’imminente disfatta della Germania, ricevetti l’incarico di 
stilare il piano preciso di tutte le guarnigioni tedesche a Gorizia e nei dintorni, di 
tutti i depositi e delle centrali più importanti (poiché si sosteneva che nel Goriziano 
si sarebbe provveduto alla concentrazione di tutte le formazioni cetniche slovene 
e serbe, dei volontari serbi e dei DMB, al fine di tener la posizione di Gorizia fino 
all’arrivo degli alleati), al che provvidi, in parte da solo, in parte con l’aiuto della 
DOS goriziana.

IL LAVORO PER L’IS [pp. 37-38]
4.

Nel giugno del 1944 ricevetti da Lubiana un dispaccio che mi ordinava di pre-
sentarmi colà. Qui il KROŠELJ ed il PLENIČAR mi incaricarono di allacciare a 
Trieste il contatto con GOLEC dell’IS, alloggiato, all’epoca, presso il ŠORLI67, cosa 
che feci. Il GOLEC mi chiese di procurargli possibilmente dati certi sulle navi da 
guerra tedesche a Trieste, sui campi minati nella rada di Trieste, la loro descirzione, 
e lo schema delle sedi dei più importanti comandi tedeschi e dei depositi più ingen-
ti. Volle aver da me anche una descrizione dettagliata dei cantieri di Monfalcone, 
che tuttavia non riuscii ad avere. In relazione a questo suo incarico entrai in contatto 
con il consolato croato in via Rossetti e precisamente con il console DUBKOVIĆ 
in persona, grazie all’intercessione del PRIBETIĆ68 il quale all’epoca frequentava 
spesso il consolato croato. Tramite il DUBKOVIĆ69 conobbi in tal modo diversi 
ufficiali di marina della NDH70, all’epoca di stanza con le loro navi a Trieste. Li ac-
compagnavo all’albergo Continental o al grande albergo della città [sic] per carpire 
loro dai colloqui i dati che mi servivano. Nella individuazione dei campi minati mi 
fu d’ausilio anche lo sloveno PELHAN, in servizio, all’epoca, alla marina milita-
re croata, il quale conosceva bene i campi minati. Fu egli a consegnarmi pure lo 
schema dettagliato di tali campi. I dati sulle sedi dei comandi tedeschi me li cercai 

65 «L’Aquila Bianca».
66 Figlio di Leon Rupnik, comandante, subalterno alle autorità germaniche, dei domobranci nella provincia di 
Lubiana. 
67 Peter Šorli, sacerdote, propagandista anticomunista ed antipartigiano.
68 Collaboratore del Jevdjević, introdotto negli ambienti di polizia a Sušak.
69 Recte Duboković dott. Niko, console della NDH a Trieste.
70 Nezavisna Država Hrvatska, lo stato marionetta croato di Ante Pavelić.
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da solo, con l’aiuto del VITASOVIĆ. I dati sul cantiere di Trieste e sulla flottiglia 
militare stessa mi furono consegnati anche dal capitano italiano MARTINOLIĆ, 
il quale più tardi raggiunse con una nave di ridotte dimensioni gli alleati. Oltre a 
queste informazioni fornii al GOLEC dati sui trasporti militari e commerciali nel-
la misura in cui riuscii ad apprenderne le partenze, le destinazioni ed il materiale 
trasportato. Il GOLEC trasmise tali informazioni agli alleati prima a Roma e poi a 
Firenze e a Bologna. Ma ebbe, oltre a questi, continui contatti radio con Padova, 
Verona, Bolzano e Venezia. A Bologna la ricetrasmittente era diretta da un frate (ne 
ignoro il nome)71 assistito da alcuni militari britannici fuggiaschi. Le trasmissioni 
avvenivano nel convento adiacente la chiesa del Santo a Padova.

Oltre alla ricetrasmittente, il GOLEC aveva a disposizione anche apposite staffet-
te che portavano le disposizioni scritte da Trieste a Padova ed oltre, ricavandone al 
rientro incarichi e nuovi codici di trasmissione. Non conoscevo le staffette. Dell’IS 
si trovava a Trieste anche un agente inglese72, certo Williams Scott (o qualcosa di 
simile) che manteneva il legame con GOLEC. Personalmente non l’ho conosciuto.

Il mio lavoro con GOLEC durò poco, essendo stato il GOLEC arrestato dai tede-
schi nell’agosto del 1944, e con ciò si concluse anche la mia azione. Non ho avuto 
contatti diretti73, il mio unico contatto fu quello con il GOLEC, detto JOJO. In quel 
mese stesso i tedeschi ne smantellarono pure l’intera rete a Venezia, Verona, Padova 
e Bolzano.

71 Nicolò Cortese da Cherso, fra’ Placido Cortese.
72 Sic, ma da intendersi britannico.
73 Da intendersi: con l’IS in quanto tale.




