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Una testimonianza sulla cattura di Natale Kolarič (maggio 1944) da un 
documento del 1975 dell’archivio di Marija Bernetič

di Andrea Scartabellati 

A testimony on the capture of Natale Kolaric (May 1944) from a document of Marija 
Bernetic’s archive

This brief text introduces a testimony from 1975 about the capture of Natale Kolaric 
(born in Muggia in 1908), an important communist leader in the Venezia Giulia during 
the Mussolinian Ventennio. For many years his capture was surrounded by an aura of 
mystery, which resulted in diverse and polemical historiographical accounts. Four wit-
nesses, Kolaric’s communist comrades from Isonzo area, recount his final days, including 
details of his arrest in Vermegliano, his imprisonment in Trieste, the torture he experi-
enced, and the death sentence handed down by the German SS.

Keywords: Natale Kolarič, Communism, OZAK-Operationszone Adriatisches Küsten-
land, Italian Resistance, Nazi Repression
Parole chiave: Natale Kolarič, Comunismo, OZAK-Zona d’Operazioni Litorale Adriati-
co, Resistenza italiana, Repressione nazista

Giovedì 21 settembre 1944: «Il Piccolo» pubblica un comunicato datato tre 
giorni prima, firmato dal comandante della polizia di sicurezza nazista, col quale 
s’informa la popolazione dell’avvenuta fucilazione di diciannove antifascisti all’al-
ba del 18. L’imputazione espiata con la pena capitale è «aver commesso atti di 
violenza, atti di sabotaggio, nonché per essersi resi colpevoli di dannosa attività 
antitedesca»1. 

Tra le vittime spicca il nome di Natale Kolarič. Ma chi è Natale Kolarič/Cola-
rich, alias Tiberio, Giuseppe Natal detto Bepi, Emilio Bagini? Nato a Santa Barbara, 
Muggia, il 24 dicembre 1908, bracciante giornaliero e poi calzolaio, si avvicina al 
comunismo nei primi anni del dopoguerra, iscrivendosi alla Federazione giovanile. 
Come attivista muove i primi passi operando da corriere della stampa clandestina 
nel comprensorio di Maresego2 (Capodistria), e supportando l’opera del Soccorso 
rosso nella natia Muggia, coadiuvando, tra gli altri, Bernardo Vallon, già corrispon-
dente del giornale «Avanguardia», e quell’Orlando Marinze che morirà nelle galere 
del regime a soli ventiquattro anni nel 1931.

Dal 1928 aderisce all’organizzazione maggiore del partito, dalle leggi fasci-
stissime estromesso dalla legalità, e nella Giulia fatto segno della micidiale opera 

1 «Il Piccolo di Trieste», 21 settembre 1944, p. II. Sull’attendibilità delle date dell’esecuzione di alcuni condannati persi-
stono fondati dubbi. Da notare che, tra i fucilati, c’è Bruno Zerjal, di anni 38, con Kolarič arrestato nell’estate del 1932.
2 P. Sema, La lotta in Istria 1890/1945, Cluet, Trieste 1971, p. 205.
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repressiva dell’Ufficio politico della Questura diretto dal commissario Antonino 
Favazzi. Sospettato di collusioni col collettivo di Enrico Malalan, è inseguito dal 
4 agosto 1930 da un mandato di cattura a cui riesce a sottrarsi sconfinando in Ju-
goslavia grazie al provvidenziale aiuto della concittadina Maria Viola e del fratello 
Erminio, partigiano morto nel 1944.

L’espatrio non comporta la rinuncia al lavoro sedizioso. Riattraversata clandesti-
namente la frontiera, il 6 dicembre è l’artefice della conferenza di zona dei fiduciari 
comunisti dell’Istria, tenutasi a Gabrovizza nell’abitazione di Aloyz Primosič. In 
seguito, viaggiando attraverso l’Austria e la Svizzera – dove, a Zurigo, fa proseliti 
reclutando l’emigrato legale Angelo Kodric – raggiunge Parigi, sede del centro este-
ro del partito. Presso gli organi dirigenti la sua presenza è registrata da due verbali, 
il primo dell’ottobre 1931, il secondo del gennaio successivo. Dopo aver frequentato 
un corso per attivisti clandestini, col compaesano e sodale ideologico Luigi Frausin, 
Kolarič è tra gli attivisti di punta dello “svoltismo” e del “tutti in Italia” pianificato 
dal comitato centrale del Partito comunista d’Italia (Pcd’I) sulla scorta delle indi-
cazioni del Comintern a guida staliniana. Per questa ragione, sotto mentite spoglie 
e temuto dalla polizia, opera nella Giulia, nell’Istria, nel fiumano e nel goriziano, 
quale trait d’union tra isole di simpatizzanti appartate e sfiduciate. Sul campo, oltre 
al supporto della fidanzata Paola Marx3, ha in Clemente Purgher (1894-?), Marino 
Montanja (1897-1968) e Anton Smotlak (1904-1944) i luogotenenti più fidati.

Nell’estate del 1932 rientra in Italia per l’ultima missione. A riprova della di-
scussa ma plausibile presenza di una spia nei piani alti parigini del partito, la polizia 
fin dal marzo è sulle sue tracce, informata del nome di copertura4, e nelle condizioni 
di posticiparne la cattura con lo scopo di colpire il gruppo cospirativo5. Arrestato il 
18 luglio, il fermo innesca la caduta dell’intera rete di ottantaquattro elementi, già 
bruciata localmente dal tradimento dell’ex ardito rosso e confinato politico Bruno 
Klun. Due severe sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato6 mettono 
il sigillo giudiziario all’azione sovversiva di Kolarič, le cui convinzioni, nonostante 
i dodici anni di pena, non vacillano e, anzi, come attesta il contegno carcerario po-
steriore, si radicalizzano al limite all’autolesionismo7.

3 Domestica di Crogole, Paola Marx (1908-1981) è arrestata il 22 luglio 1932, e rilasciata nel novembre. Secondo i 
ricordi della cugina signora Daria Marks, che ringrazio, Paola aveva conosciuto Kolarič nell’infanzia. Amica negli 
anni Venti anche di Vittorio Vidali, durante la guerra è trattenuta ed interrogata dagli agenti del commissario Collotti.
4 Archivio dell’Istituto Regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia 
(Irsrec FVG), Archivio, (Irsrec FVG), b. LXII, f. III, Telegramma della R. Prefettura di Gorizia del 9 marzo 1932.
5 In questo senso si esprimono i prefetti di Gorizia, Irsrec FVG, b. LXII, f. III, Nota della R. Prefettura di Gorizia 
del 15 marzo 1932, p. 6; e di Trieste, Archivio Centrale dello Stato (Acs), Ministero dell’Interno, Direzione Gene-
rale della Pubblica Sicurezza, b. 44, a. 1932, Nota della R. Prefettura di Trieste del 12 luglio 1932.
6 Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (Ussme), Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse 
nel 1932, Roma 1986, pp. 478-481 e Ussme, Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 
1933, Roma 1987, pp. 105-113.
7 L. Patat, Fra carcere e confino. Gli antifascisti dell’Isontino e della Bassa Friulana davanti al Tribunale Specia-
le, Centro “Leopoldo Gasparini”, Gorizia 2007, p. 244; inoltre Asc, Casellario Politico Centrale (Cpc), b. 1400, 
Colarich Natale, note della R. Prefettura di Littoria del 30 ottobre 1938 e del 31 luglio 1939.
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Detenuto a Fossano e Civitavecchia, è rilasciato il 19 febbraio 1937 per inter-
venuta amnistia, ma immediatamente inviato al confino prima a Ponza, poi a Ven-
totene, trasferitovi per motivi disciplinari. Qui lo coglie la caduta del regime mus-
soliniano il 25 luglio 1943. Il 4 settembre il ministero dell’Interno del gabinetto 
Badoglio revoca ogni misura restrittiva nei suoi confronti. Provvedimento super-
fluo: con Frausin, alla fine di agosto, ha lasciato l’isola reclusorio per rientrare nella 
Giulia dopo oltre dieci anni di assenza. A Trieste Kolarič si getta nella mischia. 
Il 9 settembre, con i rappresentanti democristiani, liberali, socialisti e azionisti, è 
parte della delegazione che reclama invano armi per gli antifascisti dal generale del 
XXIII Corpo d’armata Alberto Ferrero. Nell’occasione, significativamente, prende 
la parola in nome degli sloveni giuliani, vessati dal regime, auspicando la lotta 
unitaria agli occupanti germanici8. Dai primi giorni d’ottobre è commissario poli-
tico del II battaglione della Brigata triestina, stanziato nell’alta Istria, agli ordini di 
Giovanni Pezza-Darko. 

Richiamato a Trieste da Frausin, è nominato responsabile militare del partito. In 
questa veste, col supporto di Giorgio Frausin, nipote di Luigi, si occupa del finan-
ziamento del movimento antifascista, guida personalmente la squadra Gap (Gruppi 
di azione patriottica) di Piazza Perugino9, e ordina alla corrispettiva muggesana 
l’ardito assalto al Palazzo dei lavori pubblici presidiato da preponderanti truppe 
fasciste10 (febbraio 1944).

Dall’inizio dello stesso anno è sovente nell’area monfalconese, dove le direttive 
del Comitato di liberazione nazionale (Cln) faticano ad affermarsi cozzando contro 
uno spontaneismo operaio che, confortato dalle scelte di valorosi comandanti par-
tigiani come Fernando Marega, scorgono nella sostanziale subordinazione all’O-
svobodilna Fronta (Of) la possibilità di dar corso alla lungamente attesa rivoluzione 
proletaria. Presto i rapporti tra la resistenza titina e quella comunista filociellenista 
impersonata da Frausin e collaboratori attraversano momenti difficili. A questa at-
mosfera di tensione appartiene il severo giudizio formulato su Kolarič dal militante 
sloveno Mario Abram. Rievocando un colloquio della primavera del 1944, ne trat-
teggia l’immagine di funzionario superbo11, esecutore ortodosso delle direttive del 
Partito comunista italiano (Pci).

In un’esistenza sacrificata negli affetti alla disciplina di partito, una vita tra clan-
destinità, esilio, carcere e confino orgogliosamente rivendicata come prova una toc-
cante lettera scritta alla madre da Regina Coeli nel 193712, Kolarič trova il tempo 
per una parentesi personale sposandosi il 2 febbraio 1944 a Erpelle-Cosina con 
Stefania Facchini13. Sarà una parentesi serena di brevissima durata. Il 5 maggio, du-

8 E. Taucer, La ripresa antifascista dopo l’8 settembre nella regione giuliana, in «Il movimento di Liberazione in 
Italia», n. 51, 1958, p. 7.
9 S. Mauri, Partigiani a Trieste, Hammerle, Trieste 2014, p. 96.
10 P. Sema, A. Sola, M. Bibalo, Battaglione Alma Vivoda, La Pietra, Milano 1975, p. 37.
11 R. Giacuzzo, M. Abram, Itinerario di lotta, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Fiume 1986, p. 147.
12 Acs, Cpc, b. 1400, Colarich Natale, lettera del 9 aprile 1937.
13 Il matrimonio è registrato nel 1962. Stefania Facchini muore a Ornago (Monza) il 19 dicembre 1997.
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rante un rastrellamento tedesco, è arrestato a Vermegliano in compagnia di Rodolfo 
Ursini-Ursič. Trovato in possesso di documenti compromettenti e di una grossa 
somma di denaro, percosso e torturato, è trasferito nel carcere del Coroneo e al 
comando delle SS di piazza Oberdan per i brutali interrogatori di rito. Una delle 
ultime testimonianze che lo vede in vita, raccolta nel dopoguerra, lo descrive come 
un uomo non più giovane e moralmente depresso14.

Data alle peripezie della cattura il battesimo di una narrazione replicata per anni 
tanto ricca di ipotesi e sottintesi, quanto scarna di prove verificate. Una narrazione po-
rosa verso le ragioni della lotta ideologica contingente che, incorporando la parallela 
vicenda di Frausin, arrestato per delazione nell’agosto e assassinato, solo di recente è 
stato possibile revisionare con gli strumenti della critica storica15. Per decenni, infatti, 
con le circostanze e le date, il mistero sorto intorno alla cattura del gruppo dirigente 
del Pci del 1944, si è mostrato il modulo narrativo-emotivo in grado di vivificare una 
delle caratteristiche cogenti della storia di confine giuliana: la condivisione implicita 
di miti storiografici funzionali a un uso prettamente politico della storia16. 

Tra questi miti, più precisamente poietiche le cui radici affondano nella storia 
culturale recondita dell’ex Litorale asburgico17, quello inerente una “delazione sla-
va” a cagione della sventura di Kolarič e Frausin – araldi di un comunismo italiano 
avverso all’egemonia del partito comunista sloveno – è quello ad aver probabil-
mente goduto nel tempo della vitalità più ininterrotta, e delle ramificazioni memo-
rialistiche più vischiose. Echi della “delazione slava” possono essere rintracciati nel 
documento del 1975 di seguito presentato, interessante, oltre l’aspetto interpretati-
vo insinuato, per l’apprezzabile contributo apportato alla conoscenza del “terribile 
1944” dell’antifascismo triestino, secondo la nota formula di Giorgio Iaksetich18.

Note biografiche sull’arresto e incarcerazione del Comp. Colaric Natale nome di 
battagia [sic] “BOSO”.

Trascritto in copia integrale dall’originale, rispettandone errori di battitura e 
punteggiatura sovente impropria, il documento appartiene all’archivio personale di 
Marija Bernetič (1902-1993), decana del comunismo giuliano già condannata nel 
1928 dal Tribunale speciale a due anni di reclusione19. Dopo la morte, le carte sono 

14 P. Karlsen, L.G. Manenti, «Si soffre ma si tace». Luigi Frausin, Natale Kolarič: comunisti e resistenti, Quaderni 
di Qualestoria, n. 45, EUT-Irsrec FVG, Trieste 2020.
15 P. Karlsen, La distruzione del PCI e della rete della VOS-VDV a Trieste nel 1944 alla luce di documentazione 
inedita, in «Qualestoria», Il comunismo nell’area Alpe-Adria. Protagonisti, miti, demistificazioni, a c. di P. Karlsen, 
L.G. Manenti, n. 1, 2019, pp. 94-108; P. Karlsen, L.G. Manenti, «Si soffre ma si tace», cit., pp. 187-99.
16 R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Rizzoli, Milano 2005, p. 21.
17 A. Scartabellati, Poietiche nazionaliste. Un itinerario giuliano tra testi, storiografie, identità, emozioni, Marco 
Valerio, Torino 2019.
18 G. Iaksetich, Quel terribile 1944 a Trieste, in «Confronto», n. 7, 1975, pp. 26-29.
19 Ussme, Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1928, v. 2, Roma 1981, pp. 909-914.
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state versate all’Istituto Livio Saranz, riordinate, e rese disponibili agli studiosi20. 
La fonte appartiene archivisticamente alla Serie PCI, e pur offrendosi come la te-
stimonianza a più voci dei comunisti monfalconesi Leda Blason, Ottavio Ferletti/
Ferletič, Ruggero Bersa, Andrea Marusič e Valerio Beltrame, il racconto degli ulti-
mi due, protagonisti delle vicende in esame, costituisce l’architrave del documento.

Anticipando un primo bilancio, in sede di valutazione storiografica le Note me-
ritano attenzione per un duplice ordine di motivi. Da un lato, per la chiarificazione 
fattuale di episodi a lungo controversi; dall’altro, per fungere ancora a trent’anni 
dagli eventi ricordati da sismografo dei sospetti correnti tra i comunisti circa le oc-
culte ragioni causa della distruzione della dirigenza filociellenista del Pc giuliano.

Con l’eccezione di Blason, il cui intervento è marginale rispetto al valore com-
plessivo della fonte, è possibile tratteggiare per sommi capi il cursus biografico-po-
litico dei testimoni. Figlio di un ex combattente assassinato nel 1921 da un gruppo 
di arditi, Beltrame (1913-2010) ha un ruolo non trascurabile nella storia dell’anti-
fascismo isontino. Perduta la madre durante la fuga da Manzano, paese natio, in se-
guito alla rotta di Caporetto, e conosciuta la miseria più nera, lavora nel dopoguerra 
come bracciante agricolo fino al 1930, quando trova occupazione nel cantiere di 
Monfalcone. Qui avviene il suo apprendistato politico, preludio all’adesione al par-
tito comunista clandestino. Licenziato nel 1932 a causa della crisi economica, trova 
impiego come scaricatore nel porto, dove organizza il Soccorso rosso e rilancia il 
lavoro politico azzerato dall’ondata di arresti del 1935-36.

Fautore di un’organica collaborazione con i resistenti dell’Of sollecitata dall’ag-
gressione nazifascista alla Jugoslavia, finisce nelle maglie della polizia fascista nel 
settembre del 1942, arrestato col gruppo di Italico Colussi. Detenuto nelle carceri di 
Pordenone e Udine, è trasferito al Coroneo di Trieste l’8 novembre 1943, a disposi-
zione delle SS. È nel carcere del capoluogo che scambia le brevi parole con Kolarič 
di cui le Note recano indizio. Condannato dalle autorità germaniche alla deporta-
zione, riesce a fuggire dal convoglio prima della partenza, rientrando a Monfalcone 
dove collabora col Cnl locale e vive gli ultimi mesi della resistenza armata in pri-
ma linea. Nell’incertezza politica, diplomatica ed economica del dopoguerra, come 
membro della segreteria del partito comunista di Monfalcone, ha occasione di fre-
quentare un corso di formazione politica ad Abbazia. Nonostante l’insoddisfazione 
dell’esperienza vissuta a Doboj (Bosnia) quale volontario nelle brigate di lavoro, 
nel luglio del 1947 decide di emigrare in Jugoslavia, presto raggiunto dai familiari, 
alla ricerca di lavoro e di quella rivoluzione a lungo sperata. 

Occupato a Fiume, trova successivamente impiego nella mensa dell’arsenale di 
Pola. Il sogno del riscatto proletario è destinato, tuttavia, a tramutarsi in un incubo 
capace di lasciare, col disinganno, tracce profonde nelle valutazioni politiche po-
steriori del militante Beltrame. In seguito alla rottura Stalin-Tito del giugno 1948, 
l’aperta presa di posizione filocominformista gli costa l’arresto ed i duri interrogatori 
dell’Udba, la polizia politica. Con l’imputazione di “nemico del popolo” è imprigio-
nato, mentre la moglie, licenziata, vive con la figlia mesi di penosa miseria. Trascorsi 

20 Archivio Marija Bernetič. Inventario, a c. di A. Peschier, A. Volk, Istituto Livio Saranz, Trieste 2006-2007, p. III.
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duecentottanta giorni di detenzione, per insufficienza di prove è scarcerato. La scelta 
di rientrare in Italia è scontata, ma ad attenderlo trova sia i sospetti delle autorità ita-
liane, sia la nomea disdicevole di “titino” affibbiatagli dagli ex compagni. 

Superata la loro diffidenza, e ritrovata non senza fatica un’occupazione nel porto, 
Beltrame s’impegna a denunciare presso gli organi del Pci il trattamento subito dai 
monfalconesi emigrati in Jugoslavia. Al pari di Angelo Comar, inizia a collezionare 
gli angoscianti resoconti delle esperienze dei compagni d’avventura; un repertorio 
di fonti destinato al nulla, incenerito in seguito dall’ex comandante partigiano Vin-
cenzo Marini-Banfi con la supervisione di Bernetič. Come Beltrame avrà modo di 
stigmatizzare pubblicamente, il riavvicinamento sovietico-jugoslavo aveva al fine 
consigliato i dirigenti del Pci a mettere una pietra sopra quelle risentite voci21.

Nelle sue linee di fondo non dissimile da quella di Beltrame, e altrettanto emble-
matica delle fratture interne al movimento operaio isontino, è la vicenda biografica 
e politica di Bersa. Originario di Monfalcone e attrezzista nel cantiere navale, Bersa 
(1910-1992) è dall’inizio degli anni Trenta tra i membri più attivi della cellula clan-
destina di fabbrica. Arrestato nel 1934, è condannato a dieci anni di reclusione dal 
Tribunale speciale. Rilasciato dal carcere di Fossano nel 1938 per buona condotta, 
riprende, dopo il ritorno nella città natale, i fili del lavoro sovversivo in ossequio 
alle nuove direttive “entriste” del partito: lavoro di massa e infiltrazione nei sinda-
cati fascisti. Disciplinato, si impegna allora a consolidare l’organizzazione comuni-
sta oltre il cantiere, coinvolgendo i lavoratori del porto e, dopo la dichiarazione di 
guerra dell’Italia, le popolazioni sfiduciate dei borghi rionali. 

Nuovamente arrestato, è sottoposto alla misura del confino in Irpinia, dalla quale 
si affranca nell’estate del 1943. Membro del Cln monfalconese dopo l’8 settembre, 
perduti i contatti con la federazione comunista di Trieste, è tra i quadri del partito 
maggiormente persuasi della necessità dell’allineamento militare con le forze re-
sistenziali slovene. Non solo dirigente, ma uomo d’azione, Bersa ha nel frattem-
po impugnato le armi. È tra le file dell’improvvisata Brigata proletaria; dal 1944 è 
membro della Brigata triestina e, nello stesso tempo, della II Brigata Gap in Friuli, 
con la quale assalta la caserma dei carabinieri di Visco presso Palmanova. Oggetti-
vamente favorito dalla distruzione della dirigenza filociellenista del Pc giuliano, l’al-
lineamento auspicato da Bersa alle posizioni dell’Of con l’ottobre del 1944 diviene 
subordinazione. Non di meno, pur giudicando rinunciataria la politica togliattiana 
del dopoguerra, non segue i compagni nell’emigrazione jugoslava, che, con ritardo, 
critica da membro della segreteria del Partito comunista della regione Giulia.

Altrettanto poco convinto, a liberazione avvenuta, di abbandonare l’Italia oc-
cupata dalle truppe alleate per l’approdo jugoslavo, è Ferletti/Ferletič, al pari di 
Beltrame e Bersa figura importante del comunismo locale. Nato a Ronchi (1909), 
è il militante caratteristico di un territorio che, con la frazione a maggioranza slo-
vena di Vermegliano – quinta non casuale della cattura di Kolarič – rappresenta nel 
Ventennio un baluardo radicale dell’antifascismo. Operaio saldatore in cantiere, è 
membro del comitato di zona della Fgc nei primi anni Trenta. Scoperto e arrestato, 

21 G. Fogar, Memorie di un monfalconese nella Jugoslavia del dopoguerra, in «Qualestoria», n. 1, 1993, pp. 96-98.
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è condannato al confino (1934), trascorso tra Ventotene, Ustica e Ponza. Liberato 
alla vigilia del conflitto mondiale, rientra a Monfalcone dove, pur vigilato dalla po-
lizia, riprende il lavoro clandestino. Tra guerra e dopoguerra, con Beltrame compie 
il proprio percorso politico-militare: l’ingaggio nella Brigata proletaria (settembre 
1943); l’impegno nel Cln; il sostegno alle formazioni binazionali Uo-De; l’arruola-
mento nella brigata Garibaldi-Natisone; infine, l’adesione alle posizioni localmente 
egemoniche dell’Of nell’ottica della lotta unitaria all’occupazione nazista. 

Mutando l’opinione iniziale, allorché il sogno di costituire nella Giulia la VII 
repubblica federativa di Jugoslavia s’infrange nelle logiche di Yalta, Ferletti se-
gue i duemila di Monfalcone emigrando (1947). La risoluzione del giugno 1948 
del Cominform che, mettendo sotto accusa Tito e il modello jugoslavo, scatena la 
repressione titina, lo trova in forza ai cantieri Tre Maggio di Fiume. Dopo la par-
tecipazione ad un incontro segreto a Volosca a cui presenzia anche il comandante 
partigiano Marega, espostosi pubblicamente a favore di Stalin e perciò fatto fuggire 
senza indugi, è arrestato e deportato a Zenica (Bosnia). Rimpatriato alla fine del 
1949, reagisce alla diffidenza dei vecchi compagni, e alle quotidiane difficoltà di 
reinserimento nel mondo del lavoro, scegliendo di nuovo la strada dell’emigrazio-
ne e trasferendosi a Rosendaël, sobborgo industriale di Dunkerque, dove risiede al 
tempo della testimonianza raccolta nelle Note22.

Meno tributaria delle traversie del comunismo giuliano è, invece, la vicenda 
di Marusič. Nato a Opatje Selo (Oppachiasella) nel 1907, durante la prima guerra 
mondiale è sfollato nelle “città di legno” della Boemia e Moravia. Al termine del 
conflitto, con la famiglia, si stabilisce a Vermegliano, frazione operaia di Ronchi e 
luogo d’approdo di numerose famiglie originarie di Oppachiasella e dintorni. Oc-
cupato presso un molino, lascia il lavoro per svolgere il servizio militare di leva in 
marina. Richiamato in servizio allo scoppio della guerra d’Etiopia, approfitta di una 
sosta a Fiume della regia nave Campania sulla quale è imbarcato per disertare. Tro-
vata una sistemazione di fortuna a Lubiana, è raggiunto dalla moglie Anna Gulič. 

Qui lo arrestano le truppe italiane dopo l’invasione della Slovenia (aprile 1941). 
Imprigionato a Gaeta, è raggiunto dalla notizia dell’armistizio durante un trasferi-
mento ferroviario. Nella confusione del momento, in sosta a Mestre, è liberato dai 
carabinieri di scorta al convoglio. Rientrato a Vermegliano, riabbraccia la moglie 
tornata nell’Isontino dopo il suo arresto, aderendo quindi alla lotta partigiana arruo-
landosi nella Gradnikova Brigada. È di ritorno da una missione il 5 maggio 1944, 
giorno dell’arresto avvenuto a un posto di blocco tedesco a Jamiano. Il suo ruolo di 
testimone della vicenda Kolarič inizia da questo momento. Imprigionato a Sesana e 

22 Per la ricostruzione delle brevi biografie di Beltrame, Bersa e Ferletti rimando, ad nomen, ai seguenti titoli: 
G. Fogar, L’antifascismo operaio monfalconese fra le due guerra, Vangelista, Milano 1982; G. Fogar Memorie 
di un monfalconese, cit., pp. 51-102; A. Berrini, Noi siamo la classe operaia. I duemila di Monfalcone, Baldini 
Castaoldi Dalai, Milano 2004; E. Cernigoi, Scelte politiche e identità nazionale, Gaspari, Udine 2006; E. Milet-
to, Gli italiani di Tito. La Zona B del Territorio libero di Trieste e l’emigrazione comunista in Jugoslavia (1947-
1954), Rubbettino, Soveria Mannelli 2019. Inoltre, alla documentazione archivistica conservata in Archivio 
Storico Anpi Gorizia (sede di Monfalcone): fascicolo 137, Beltrame, Valerio; f. 4465, Bersa, Ruggero; f. 4197, 
Ferletti, Ottavio.
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a Trieste, è deportato a Buchenwald la seconda settimana di giugno, trascorrendovi 
mesi di privazioni e violenze. Sopravvissuto al lager, rientra a Vermegliano dopo la 
liberazione, scoprendo il tragico destino della moglie, partigiana delle formazioni 
Garibaldi trucidata dai repubblichini il 5 gennaio 1945 con due compagni trevigiani 
e la militante Edilia Moimas. Risposatosi nel 1946, lavora fino al pensionamento 
presso il cantiere di Monfalcone. Pur non svolgendo politica attiva, parteggia per 
il movimento comunista, di cui condivide la scelta cominformista suggellata dalla 
direzione Vidali del partito. Muore nel 199023.

Al di là del dovere del ricordo, all’origine delle testimonianze raccolte nelle Note 
c’è una precisa intenzione conoscitiva di Beltrame, non nuovo, come si ricorderà 
a proposito dell’emigrazione monfalconese in Jugoslavia, a iniziative del genere. 
Nella cornice di una società giuliana in fermento, male informata delle trattative 
diplomatiche in corso tra la repubblica italiana e lo Stato jugoslavo preludio agli 
accordi di Osimo (novembre 1975), Beltrame giudica non adeguatamente sviscera-
to il capitolo finale della vita di Kolarič né dal volume edito allora di Bruno Steffè, 
La lotta antifascista nel basso Friuli e nell’Isontino (Vangelista, Milano 1975), né 
dall’articolo commemorativo di Bernetič pubblicato ne «l’Unità» del 22 settembre 
1974 in occasione dei trent’anni della morte del militante muggesano. Per altro, 
il suo interesse ha un antefatto. Meno di sei anni prima ha rilasciato alla vedova, 
Stefania Facchini, una breve attestazione scritta per degli adempimenti amministra-
tivi. Da tale attestazione, incorporata ed impreziosita di nuovi particolari e resa con 
stile meno burocratico e più partecipato, muovono le Note, a loro volta completate 
nell’interpretazione degli eventi dalle allusioni di Blason, e dalle gravose certezze 
di Bersa e Ferletti.

Senza nulla togliere al piacere della scoperta del lettore, è opportuno soffermarsi 
su alcuni dei contenuti delle Note, non da ultimo per accennarne una breve lettura 
in parallelo con la testimonianza di un altro dei principali protagonisti di quei fran-
genti, Ursini-Ursič, l’artefice dell’affiliazione al Pc sloveno dei gruppi comunisti 
del Carso.

Sottratto alle mortali contrapposizioni ideologiche tra partigiani e nazifascisti, 
l’odissea finale di Kolarič ha come incipit l’evento banale e anti-epico di una ven-
detta privata, scaturita dall’utilizzo non concordato di una bicicletta. È Marusič a 
ricordare: comandato a esfiltrare verso i reparti partigiani del vallone goriziano un 
militare alleato, quel giorno utilizza senza il consenso dei proprietari la bicicletta 
della famiglia Ferfoglia, vicini di casa in Via Capitello a Vermegliano. La rabbia di 
Celestina Ferfoglia, una delle figlie, che minaccia «di fargliela pagar cara», insegue 
Marusič mentre si allontana. Casualmente, a missione compiuta e sulla via del ri-
torno, incappa in un posto di blocco tedesco appostato a Jamiano presso il bivio per 
Doberdò del Lago. L’aver con sé una rivoltella di cui non può sbarazzarsi in tempo, 
è motivo del brutale arresto. Ma Marusič non è solo: a terra, legato mani e piedi, 
e con i segni delle percosse subite, vede Stanko Visintin, corriere di Ursini-Ursič.

23 Ringrazio il nipote, signor Davide Peric, per le fondamentali informazioni.
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Come le famiglie Marusič (al n. 16) e Ferfoglia (al n. 3), anche Visintin, partigia-
no della Brigata Montes (Divisione Garibaldi-Natisone)24 risiede nella rammentata 
Via Capitello (al n. 6). Nato a Celje nel novembre del 1919, dopo una tappa a Op-
pachiasella, vi si è trasferito con la famiglia nel 1920. Legati e malmenati, Marusič 
e Visintin, che assume in quei penosi frangenti un contegno fiero, sono condotti a 
piedi fino alla casa dei Ferfoglia, dove trovano un ufficiale tedesco e hanno l’oc-
casione, poco prima, di osservare un nuovo posto di blocco delle SS in apparente 
attesa di qualcuno.

Nell’abitazione non restano soli per molto. Pochi minuti, separati l’uno dall’altro 
e scortati, fanno il loro ingresso Ursini-Ursič e Kolarič. Dal tenore delle domande 
loro rivolte – particolare non secondario – Marusič arguisce che i militi nazisti sem-
brano ignorare sia l’identità sia il ruolo dei due arrestati, i quali, si direbbe, sono fi-
niti nella rete per fatalità. E tuttavia, la perquisizione che segue, in particolare quella 
di Kolarič, al quale sono trovati documenti compromettenti e una cospicua somma 
di denaro, cancella le esitazioni dei tedeschi e ne scatena la violenza. Soprattutto 
il funzionario muggesano, scaltro in un momento di disattenzione dei carcerieri a 
disfarsi di una lettera compromettente ingoiandola, è bersaglio di bestiali percosse. 
Fuga, infine, ogni residuo dubbio germanico uno sconcertante intervento di Celesti-
na Ferfoglia, che, a domanda, pur ammettendo di non conoscerne i nomi, conferma 
di aver visto gli arrestati «più volte in queste case in riunioni clandestine». 

Caricati su un autocarro, Ursini-Ursič, Visintin, Marusič e Kolarič sono trasferiti a 
Visogliano presso un sottocomando delle SS, e rinchiusi in stalle di maiali. Tutti tran-
ne Kolarič, che segregato in un ripostiglio senza finestre, è fatto segno di torture. Da 
questo momento il destino dei detenuti prende strade diverse. Ursini-Ursič è trasferito 
a Sesana, e condannato alla deportazione. Riuscirà però ad evadere presso Udine dal 
convoglio diretto in Germania, riprendendo il suo posto nella resistenza. Marusič e 
Visentin sono trasferiti al Coroneo di Trieste, quindi deportati a Buchenwald, campo 
di concentramento presso Weimar dal quale Marusič – come preannunciato – tornerà, 
a differenza di Visintin colà morto «di stenti e di privazioni di ogni sorta». Non è noto 
quel che avviene di Kolarič durante e dopo la detenzione di Visogliano. Nelle Note 
lo ritroviamo nel carcere del Coroneo intorno alla metà di giugno, ferito alla spalla 
sinistra da colpi d’arma da fuoco ricevuti durante un non chiarito tentativo di fuga.

A prendere la parola ora è Beltrame, in quelle settimane recluso al Coroneo. 
Autorizzato a recarsi in infermeria per la febbre, scopre grazie alla confidenza dello 
scopino l’identità dell’uomo in attesa di entrare nella sala di medicazione. Si tratta 
di Kolarič, il quale, interpellato furtivamente, afferma di essere a disposizione delle 
autorità germaniche aggiungendo qualche stentata «frase del C.L.N.». 

Le Note, dopo questo primo incontro, si caricano di drammaticità. Lo stesso 
giorno, verso le ore 17, Beltrame scorge attraverso lo spioncino una pattuglia SS 
prelevare il dirigente muggesano. In mancanza di più precisi riscontri, è ipotiz-
zabile che sia stato condotto in giudizio presso il Tribunale speciale di pubblica 
sicurezza, il principale strumento giuridico repressivo della Zona d’operazioni Li-

24 Anpi Gorizia (sede di Monfalcone), Archivio Storico: f. 3356, Visintin, Stanislao.
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torale adriatico. Il giorno seguente, ancora presso l’infermeria, Beltrame ritrova un 
Kolarič «sconvolto, serio», che informa: «le S.S. mi hanno condanato [sic] a morte 
avendo saputo della mia attività di militante comunista». Alle ore 20, per l’ultima 
volta, Beltrame lo osserva trasferito dai secondini nel braccio della morte, da dove 
è prelevato l’indomani mattina e presumibilmente condotto all’esecuzione.

Tanto i ricordi di Marusič e Beltrame si concentrano sui dettagli degli avveni-
menti – si tratta pur sempre di testimonianze oculari – tanto gli interventi di Blason, 
Bersa e Ferletti, s’industriano a fornirne una lettura d’insieme, non di rado fondata 
su argomentazioni fragili.

Blason, dopo aver avallato la versione della fuga dal treno della deportazione di 
Ursini-Ursič accreditando il racconto dell’interessato, utilizza un termine sintoma-
tico per spiegare la cattura del funzionario muggesano e dello stesso Ursini-Ursič. 
Disquisendo di una trappola in piena regola, di cui, per altro, non azzarda i mandan-
ti, deduce: «i due comp. erano diretti ad una riunione e […] certamente sono caduti 
in una imboscata». Il passo davanti al quale esita, lo compiono con convinzione 
Bersa e Ferletti. Si tratta di un inciso breve nell’economia delle Note, a suo modo, 
tuttavia, dirompente, seppure né nuovo, né in discontinuità con una certa stratifi-
cazione di memorie di parte resistenziale circa i tormentati mesi dell’estate 1944. 
«Concordi», Bersa e Ferletti affermano «che il Comp. Colarich Natale è una vitti-
ma dell’atteggiamento separatista che esisteva nella zona, da parte del movimento 
di liberazione Sloveno nei confronti del C.L.N.». Presa di posizione insinuata da 
lidi ideologici comunisti che, scontando le scorie delle vecchie polemiche staliniste 
del 1948, ed esasperata in Bersa e Ferletti da esperienze di collaborazione con la 
resistenza e lo Stato titino drammaticamente sconfortanti, concorre a rimettere in 
circolo l’intramontabile sospetto della “delazione slava”. Una lettura degli avveni-
menti così colpevolizzante da indurre Marusič, ex partigiano dei reparti sloveni, a 
dissociarsene indirettamente.

Con le pionieristiche indagini di Iaksetich e Galliano Fogar dirette, in particolare, 
a chiarire il destino di Frausin, e prima della riscoperta dei documenti Bernetič, il re-
soconto più verosimile circa la cattura di Kolarič è stato rappresentato dalle memorie 
di Ursini-Ursič affidate ai capitoli dell’imponente Attraverso Trieste. Un rivoluzio-
nario pacifista in una città di frontiera (1996)25. Resoconto non privo di valutazioni 
problematiche o aporie, come nel ritratto dello stesso funzionario muggesano. E non 
di meno utile da sintetizzare qui per sommi capi, sia per una più meticolosa cono-
scenza evenemenziale, sia per promuoverne un embrionale confronto con le Note.

Respingendo sdegnato l’interpretazione della “delazione slava”, Ursini-Ursič 
fornisce una descrizione accurata del giorno dell’arresto, identificando nella banda 
Ketner, un contingente di SS dei Cacciatori del Carso specializzato nella caccia agli 
attivisti antifascisti agli ordini del maggiore alsaziano Josef Ketner26, il reparto in 

25 R. Ursini-Uršič, Attraverso Trieste. Un rivoluzionario pacifista in una città di frontiera, Studio i, Roma 1996. 
Le citazioni di seguito riportate fanno riferimento alle pp. 275-278.
26 Sulla figura del maggiore delle SS Josef Ketner, vedi le informazioni in M. Coslovich, Storia di Savina, Mursia, 
Milano 2000, pp. 23-48, che correggono ed integrano quelle di Ursini-Uršič.
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cui incappa Marusič a Jamiano, e pare appostato in agguato a Vermegliano. Svi-
luppando una cronaca che tende a offrirsi come auto-esplicativa degli accadimenti, 
Ursini-Ursič ricorda come Kolarič si trovasse allora nell’Isontino per svolgere una 
missione riservata. Un’inchiesta su Mariuccia Laurenti, una giovane triestina figura 
importante dell’organizzazione clandestina, già corriere di dirigenti comunisti ita-
liani e sloveni di primo piano. Un’inchiesta della quale si sarebbe persa traccia dopo 
il 5 maggio 1944, ma che le vicende successive avrebbero dimostrato doverosa dato 
il ruolo cruciale giocato dalla Laurenti nel soffocamento dell’antifascismo locale.

Proseguendo, Ursini-Ursič concorre ex-post a svelare quella che sembrerebbe 
una calcolata reticenza delle indagini di Iaksetich, come ha rilevato con scrupolo fi-
lologico Karlsen27. Propendendo per un arresto frutto della malasorte, non omette di 
ricordare che Kolarič portava incautamente con sé, al momento del fermo, delicati 
documenti militari e politici dell’organizzazione resistenziale, dei quali era stato 
spronato a disfarsi. Documenti capaci di agevolare, in termini non precisamente 
quantificabili, l’azione repressiva nazifascista, comprovando quelle «gravi lacune 
dell’attività clandestina dell’epoca delle organizzazioni illegali facenti capo al PCI» 
sulle quali, con riferimento agli atteggiamenti di Giorgio Frausin, responsabile dei 
Gap monfalconesi inviso a Ursini-Ursič, quest’ultimo calca la mano narrativa.

Infine, con una prosa diretta a lasciar intendere più di quel che effettivamente 
afferma, e sulla scorta della personale conoscenza della perduta inchiesta svolta da 
Kolarič su Mariuccia Laurenti – una conoscenza inverificabile per gli studiosi –, 
suppone in Visintin non solo l’anello debole del gruppo degli arrestati, ma il delatore 
reo (in forme non chiarite) dell’agguato di Vermegliano. Una congettura per via indi-
ziaria, con un opaco precedente28, giustificata dalle equivoche relazioni che collega-
no Visintin a Mariuccia Laurenti e, soprattutto, a Boris Vidrih, collega d’ufficio nei 
cantieri monfalconesi e doppiogiochista al soldo dell’Ispettorato speciale di Collotti.

In realtà, alla luce della lettura delle Note, si tratta di una congettura che solle-
va alcune perplessità. In primo luogo, perché sconfessa la testimonianza di prima 
mano di Marusič, nella quale Visintin appare un antifascista convinto. In secondo 
luogo, perché sottostima l’effettiva conoscenza del corriere – come ricavabile dal 
testo – da parte di Ursini-Ursič, a dir poco approssimativo nel qualificarlo «un certo 
Visintin, messo a disposizione dall’organizzazione locale». Da ultimo, poiché ri-
schia di costringere l’autore nella contraddizione di asserire, nel medesimo tempo, 
la casualità degli arresti del maggio e la presenza sulla scena di un delatore29.

In conclusione, è a partire anche da queste abbozzate perplessità che le Note 
biografiche sull’arresto e incarcerazione del Comp. Colaric possono rappresen-

27 P. Karlsen, La distruzione, cit., pp. 100-101.
28 La voce redazionale Colarich, Natale, in Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, v. 1, La Pietra, 
Milano 1968, pp. 584-585, menzionandone il delatore, accenna a «certo Visentin» (la dizione letterale utilizzata 
ventotto anni dopo da Ursini-Ursič), «deportato in Germania dove venne giustiziato dagli antifascisti in un campo 
di concentramento».
29 A meno che, ipotesi contorta, l’argomentazione della malasorte riguardi solo Kolarič e la sua improvvisa deci-
sione di accompagnare Ursini-Uršič al fermoposta di Vermegliano proprio nel giorno scelto dal delatore per far 
scattare contro quest’ultimo la trappola.



tare una lettura importante per gli studiosi, e uno stimolo euristico all’ulteriore 
chiarimento di pagine della resistenza giuliana umanamente tragiche e storiogra-
ficamente incerte.




