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Giovanni Padoan «Vanni». Porzus. Strumentalizzazione e realtà storica, Edizioni del
la Laguna, Monfalcone 2000 

Questo libro del partigiano Vanni, scritto con il vigore consueto, si aggiunge ai due 
precedenti sulle vicende e l'esperienza della Brigata e poi Divisione Garibaldi - Natisone, 
di cui lo stesso Vanni è stato Commissario Politico (Abbiamo lottato insieme: partigiani 
italiani e sloveni al confine orientale, Udine, Del Bianco, 1966, e Un 'epopea partigiana alla 

fim1tiera tra due mondi, Udine. Del Bianco, 1984). Ed è in qualche modo compendio di un 
cospicuo numero di lettere inviate alla stampa nel corso degli ultimi anni, in risposta a quanti 
lo hanno sempre accusato di essere coinvolto nell'eccidio di Porzus e in altri misfatti. Il libro 
non è lavoro di uno storico. ma di un protagoni ta e di un uomo d'azione, che vuol fare il  
punto su vicende per le quali è stato chiamato direttamente in causa. Come tale va letto, 
senza chiedere finezze stili tiche o lunghe citazioni di documenti, ma piuttosto la testimo
nianza e la polemica di chi ha vissuto in prima persona i fatti raccontati ed ha pagato per le 
posizioni a suo tempo as unte. 

Vanni ribadisce in queste pagine alcune tesi da lui già espresse in precedenza. Ribadisce 
innanzitutto le responsabilità che ha avuto il IX Korpu jugoslavo nei fatti di Porzus. Di 
contro. il ruolo nella vicenda della Federazione comunista di Udine, ed in particolare di 
Ostelio Modesti e Alfio Tambosso, chiamati in causa da altri autori, è stato a suo parere 
indubbio ma minore. E contrassegnato eia una certa ingenuità, dal momento che l'ordine 
impartito eia Modesti a Giacca - sempre stando alle pagine di Vanni - era di controllare i 
membri del comando della I" Di visione Osoppo, aspettata (non a torto) cli contatti col 
nemico. e non cli ucciderli. Vanni ritiene di contro Giacca agli ordini diretti dei comandi 
jugoslavi. È lui che per conto di questi comandi insiste presso la Federazione di Udine per 
avere l'ordine di recarsi alle malghe Topi i Uork. è lui che contravvenendo a tale ordine, ma 
seguendo le diretti ve jugoslave, procede all'eliminazione degli osovani. 

Vanni ritorna anche sulle due lettere del dicembre 1944 del comando della Natisene sul 
differimento della possibile soluzione del «problema» rappresentato dalla Osoppo, attri
buendole in realtà al olo «Virgilio», Albino Marvin, che era giunto da poco alla Divisione 
proveniente dalla Unione Sovietica ed in contatto anch'egli con i comandi jugoslavi. Vanni 
suppone l'esistenza di un accordo tra Marvin ed il comandante jugoslavo Skala per la 
liquidazione dell_zi O oppo attraverso i reparti della Natisene. Le lettere sarebbero la prova 
che Marvin non era riuscito nel suo intento di portare la Natisene su questo obiettivo, e 
comunicava pe1tanto ai comandi jugoslavi la necessità di differire la «soluzione» prospettata. 

D'altro canto, afferma sempre Vanni, i conflitti tra Garibaldi ed Osoppo hanno riguardato 
i vertici, ma non la base delle due formazioni, e tra i partigiani vi è stato sempre un discreto 
rapporto di collaborazione (p. 84). I contrasti tra i comandi datavano dal mese di settembre 
1944, quando la pessima prova data dai comandi osovani - è sempre il parere di Vanni -
aveva aggravato notevolmente le condizioni della ritirata durante l'offensiva tedesca contro 
la Zona Libera del Friuli orientale. L'errore della Natisone sarebbe stato quello di prendere 
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contatti con il Korpus jugoslavo dopo il crollo della Zona Libera senza adeguatamente 
infonnare la Osoppo. Ma il tanto contestato passaggio dell'Isonzo di dicembre era inevita
bile, ed è stato addirittura approvato dal Comitato Militare Regione Veneta, da cui la 
Natisone dipendeva, avvisato dal comando divisionale il 22 dicembre. A decidere in merito 
alla dipendenza operativa sarebbe stato Aldo Lampredi, allora in missione nella Venezia 
Giulia, e per mezzo di lui il partito comunista italiano.«( ... ) il PCI prese, e giustamente -
ricorda Vanni - a mio parere la decisione di accettare la dipendenza operativa per evitare lo 
scontro armato tra le due Resistenze. Ricordo ancora a tale proposito, come fosse oggi, le 
parole di 'Roberto': «Compagno Vanni, non possiamo prenderci i I lusso di rompere con i 
compagni sloveni»» (p. 131 ). Dietro il PCL d'altro canto, stavano sia il CLNAl che il CVL, 
che danno un consenso tacito ma non per questo meno reale. 

Vanni non tace neppure le annose polemiche che lo hanno diviso da altri dirigenti 
comunisti e partigiani per quanto riguarda le valutazioni su queste vicende. Ed in particolare 
da Mario Lizzero, il comandante Andrea della Garibaldi -Friuli. È Andrea, stando a Vanni, 
a salvare Giacca dalla fucilazione ad opera delle formazioni garibaldine che lo avevano 
arrestato dopo l'eccidio di Porzus. È Andrea -e responsabilità del IX Korpus e quelle, meno 
gravi, della Federazione comunista di Udine. Una linea debole, sempre contraddetta dallo 
stesso Giacca, che avrebbe aggravato i problemi invece di risolverli. D'altro canto, Lizzero 
aveva iniziato ad ammettere le responsabilità della Federazione di Udine in due interviste 
rilasciate alla stampa nel 1989. Ma le reazioni spropositate dei dirigenti della Associazione 
Partigiani Osoppo, tese a negare, a delegittimare l'intera resistenza garibaldina, a cercare 
non verità ma rivalse e ritorsioni, lo avevano costretto a bloccare ogni ulteriore discussione. 

Certamente, il libro di Vanni non mette fine al lungo dibattito su questi fatti. La tesi della 
responsabilità diretta del IX° Korpus nello specifico fatto di Porzus è stata negata da altri 
autori, non necessariamente favorevoli o «teneri» verso il movimento jugoslavo. È vero che 
la Natisone ha avvisato il CMRV del passaggio dell'Isonzo, dimostrando così di ricono cere 
la propria dipendenza dal Comitato stesso, ma lo ha fatto tardi ed a cose quasi ultimate. Lo 
stesso Giacca in altre occasioni, ed in particolare quando era alle dipendenze della Natisone 
nel Friuli Orientale, ha dimostrato allontanandosi arbitrariamente dal fronte di essere 
comunque il personaggio inaffidabile che è stato descritto. La ricerca di testimonianze e di 
documenti nuovi, in archivi vecchi e nuovi, da parte degli storici continuerà. Ma il lavoro di 
Vanni, è mia opinione, pur con tutti i suoi limiti e nella parzialità e soggettività dei suoi punti 
di vista, resterà comunque un indubbio punto di riferimento. 

Marco Puppini 




