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PREFAZIONE 

Quest'opera è dedicata al BATTAGLIONE «PINO BUDICIN » che 
fu e resta il simbolo degli Italiani dell'Istria e di Fiume che militarono 
nelle formazioni armate dell'Esercito popolare di Liberazione della Jugo
slavia. Diciamo un simbolo, perché il « Pino Budicin » non fu l'unico 
reparto armato degli Italiani, la cui partecipazione alla lotta fu di gran 
lunga più ampia di quanto possa far pensare la forza numerica di un 
battaglione. 

Con quest'opera presumiamo, cioè, di poter dire qualcosa anche di 
altre formazioni italiane che ruotarono intorno al battaglione «Pino 
Budicin >> e che erano destinate ad ingrossarlo per trasformarlo in bri
gata. Il volume è diviso in tre libri. Nel primo si fa la storia del glorioso 
battaglione; nel secondo si fanno parlare i documenti, nel terzo 'si parla 
della Bdgata Italiana (avrebbe dovuto essere costJi't'uita ) che idealmente 
esistette, perché gli uomini accorsi a formarla combatterono come parte 
integrante di un'ideaLe brigata itaLiana. 

* * * 
La creazione del battaglione « Budicin », accanto alle varie « compa

g11ie italiane » disseminate in varie brigate, resta comunque un avveni
mento d:i eccezionale incidenza nella storia e nella vita delle popolazioni 
italiane dell'Istria; rappresenta una svolta per gli sviluppi della lotta 
popolare di liberazione in Istria. Il fatto stesso che esisteva, rappre
sentò una calamita per migliaia di italiani che accorrevano nelle file 
dell'Esercito popolare di liberazione. Nel discorso pronunciato a Rovi
gno nel trentennale del battaglione, uno dei suoi comandanti, Arialdo 
Demartirni, ebbe a dire: 

« Esso fu il segno più tangibile, evidente, che gli Italiani di que
sta regione, mantenendo fede alle tradizioni antifasciste e classiste, 
avevano fatto la loro scelta: battersi per la liberazione nazionale dei 
croati e degli sloveni dell'Istria e per l'emancipazione sociale di 
tutti "· 

Il battaglione e le compagnie degli Itahani condiVlisero oon le unità 
militari croate i 'sacrifici del cammino insanguinato della lotta, simbolo 
dell'unità di tutte le genti della penisola istriana, così come migliaia di 
altri italiani, nelle retrovie, nelle città occupate, nelle « stazioni » di col-
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legamento, e ovunque si manifestava il movimento popolare di libera
zione, combatterono a fianco dei croati per i medesimi ideali, i comuni 
ideali di classe e sociali, creando quella unità e fratellanza che oggi deve 
essere alla base del nostro lavoro nell'uguaglianza e nel rispetto delle 
peculiarità nazionali di ciascuno. Disse ancora Demartini nel raduno 
del trentennale: 

«Noi ex combattenti qui riuniti parliamo a nome della gene
razione che ha iniziato la battaglia per questa nostra realtà, non 
per attribuirci glorie e meriti particolari, ma per trasmettere le 
fulgide tradizioni di lotta ai giovani delle nuove generazioni. A loro 
consegnamo volentieri le bandiere della Rivoluzione socialista che 
continua, che sono le bandiere delle nostre battaglie e della fratel
lanza dei popoli ». 

Gli autori di questo libro vorrebbero dire la medesima oosa con
segnando la storia passata alla storia futura. 

* * * 
Come sono stati scritti i tre libri di questo volume? Sono essi 

esclusivamente opera di due autori? No. L'opera è nata, intanto, per 
l'appoggio datoci dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, che ha 
messo a disposizione tutti i documenti di cui disponeva e, soprattutto, 
i suoi collaboratori. 

Per quanto riguarda i collaboratori più diretti, sia qui detto subito 
che un apporto rilevantissimo l'ha dato il compagno ARIALDO DEMAR
TINI, il quale, r~uscendo a vincere la naturale modestia che contrassegna 
gli uomini restii a parlare di sé in prima persona anche quando ricor
dano un passato di cui vanno fieri, è riuscito a raccogliere dati utili 
fra gli ex suoi commilitoni (ha intervistato una ventina di ex combattenti) 
in modo da ricostruire almeno in parte certi aspetti inediti di singoli 
avvenimenti e mettendo a sua volta sulla carta il racconto eLi vari aLtri 
episodi dei quali egli stesso è stato il protagonista. C'era poi, preziosis
simo, il suo libro di memorie « Mancano all'appello» (edito dal Centro 
di ricerche storiche di Rovigno - Unione degli Italiani dell'Istria e di 
Fiume, Pola 1971) che citeremo puntualmente, insieme ad altre fonti 
bibliografiche, fra cui le principali sono queste: 

<< Borbeni put 43. istarske divizije« (Cammino di lotta della Qua
rail!taitreesima divisione i1striana) di Danilo Ribarié, edizione dell'Istituto 
per la stoJ1ia del mov,imento operaio della Cmaz:ia (lnst,itut za hristorijn 
radruickog pokreta Hrva tske, Zagabnia 1969); 

<< Put prve istarske brigade "Vladimir Gortan" » (Cammino della 
prima brigata istriana "Vladimir Gortan") di Ivan Brozina-Slovan, edi
zione del Comitato distrettuale dell'Associazione dei combattenti di Pola 
(Kotarski odbor Saveza boraca Pule, senza data); 

« Istarska svitanja » (Aurore istriane) di Vladimir Kolar, edizione 
della « Narodna Armija >>, Belgrado 1968; 

« Revolucionarna !stra » (!stria rivoluzionaria), almanacco che rac
coglie il contributo di vari autori, edito in occasione del 100 anniversario 
della 43.ma divisione istriana (Fiume, 1954); 
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"Fratelli nel sangue» di Aldo Bressan- Luciano Giuricin, edizione 
EDIT, F.iume 1964. In partiwla,re ci è stato utile, di ques•t'ultima oper;1, 
il capitolo curato da Renzo Vidotto e dedicato al battaglione « Pino 
Budicin ». 

Utilissima fonte è stato pure il Diario inedito di Giordano Paliaea: 
trenta foglietti manoscritti (purtroppo non sempre decifrabili) che vanno 
dal marzo 1944 al 10 aprile 1945. II documento è di proprietà del Centro 
di ricerche storiche di Rovigno presso il quale viene custodito. Come 
pure i sei quaderni di appunti compilati da alcuni dirigenti del battaglio
ne custoditi, come il diario, presso il Centro rovignese. 

Naturalmente non sono state trascurate altre fonti, soprattutto de
vocazioni di protagonisti racoo1te da giornalisti. e pubbLicate su quoti
diani e periodici, che verranno di volta in volta citate. 

Materiale prezioso, anche se non abbondante come si sperava, è 
stato ancora raccolto attraverso un censimento (se così possiamo chia
marlo), organizzato dal nostro Centro di ricerche storiche per eviden
ziare gli ex combattenti del« Budicin » residenti in Jugoslavia e all'estero. 
Molti di essi, oltre a fornire gli elementi essen2iiali a testimoniare la 
loro partecipazione al cammino di lotta del battaglione, hanno pure 
descritto, negli appositi questionari, episodi che maggiormente sono ri
masti impressi nella loro memoria. Altri sono stati !l'accontati a voce nel 
corso di riunioni appositamente organizzate a Fiume, a Pola, a Dignano 
ed a Rovigno nelle settimane e nei mesi nei quali andava avanti la stesura 
delle pagine che seguono, pagine perci6 scritte dagli stessi protagonisti 
in un certo senso. Molti di essi, firmano in prima persona una mini-anto
logia di racconti che dà corpo a un'appendice di »letture« in questo vo
lume. 

Una fonte utilissima della quale non si poteva e non abbiamo fatto 
a meno è stata la serie di volumi che vanno sotto il titolo di "ZBORNIK 
dpkumenata i podataka o narodnooslobodilackom ratu fugoslavenskih 
naroda » (Raccolta di documenti e dati sulla guerra popolare di liberazio
ne dei popoli jugoslavi) editi dal 1949 in poi a cura del Vojno-istorijski 
institut (Istituto storico-militare) di Belgrado. Presso questo Istituto si 
conservano, tuttora inediti, i documenti dei Comandi ed unità dell'EPL 
della Cma21ia in Istvia e delle uni-tà della IV Armata dell'APJ e precisa
mente: 243 documenti del Comando operativo dell'Istria, di cui 21 del 
periodo settembre-dicembre 1943 e 222 dell'anno 1944; 49 documenti del 
Comando del Gruppo dei distaccamenti per l'Istria risalenti pe'I' lo più 
al 1945; 3 documenti del Distaccamento »Ucka«; 7 rapporti del II Dis
taccamento palese relativi al periodo luglio-agosto 1944; 294 documenti 
della I Brigata Vladirnir Gortan di cui 229 del 1944 e 65 del 1945; 48 do
cumenti della II brigada istriana di cui 19 del 1944 e 29 del 1945; 45 do
cumenti della III brigata istriana di cui 8 del 1944 e 37 del 1945 e il 
diario operativo di questa brigata dal 29 agosto 1944 alla fine dellà guer
ra; 513 documenti della 43. divisione istriana, dei quali 228 del 1944 
e 285 del1945 insieme ai registri dei caduti e feriti; oltre 1000 documenti 
del fondo della IV Armata sulle operazioni finali 16 aprile - 6 maggio 
1945). 

Abbiamo incontrato fraterna sollecitudine, ancora, presso il Museo 
Civico di Rovigno i cui dirigenti, preparando e allestendo una mostra 
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permanente dedicata al « Pino Budicin » e in genere alla partecipazione 
degli italiani dell'Istria alla guerra popolare di liberazione in occasione 
del trentennale del battaglione, hanno messo a disposizione la documen
tazione e il materiale fotografico disponibili. 

Pochi i documenti inediti ufficiali (ordini, rappor ti ecc.) che è stato 
possibile ricavare dagli altri Musei. Anche questo scarso matriale, tut
tavia, ci è stato di aiuto, così come ci sono state utili - dopo essere 
state sfrondate da imprecisioni (altra fatica per i necessari confronti e 
le indispensabili verifiche) - le testimonianze raccolte in varie occasi
oni, e nelle nostre note sempre citate, in occasione di anniversari, ce
rimonie rievocative e commemorazioni. Preziosa pure la raccolta del 
foglio partigiano « Il Nostro Giornale » che pubblicò moltissime corri
spondenze di combattenti del « Budicin » soprattutto nella seconda metà 
del1944 e fino alla fine della guerra. 

* * * 
Esprimendo la fiducia di non aver lavorato invano e scusandoci per 

le lacune che certamente saranno r imas,te , ci sia penmes.so di conclude
re questa premessa ~icordando un messaggio inviato il 31 agosto 1969 
dal Maresciallo Tito agli ex combattenti della 43' Divisione istriana 
nel X XV anniversario della formazione dell'unità. << Voi I striani, Croati, 
Italiani e Sloveni - si legge in quel messaggio - avete dimostrato per la 
prima volta nella vostra storia che i popoli conviventi, anche se ( •.• ) 
parlano lingue diverse, possono dare con le armi in pugno un esempio 
di solidarietà, di fratellanza e di unità ( . .. ) Fu quella la strada per 
conquistare la libertà e realizzare la secolare aspirazione all'unione con 
la nuova Jugoslavia, comunità socialista di popoli eguali ». Tito scrisse 
ancora, che i combattenti istriani « vessilliferi della fratellanza e dell'uni
tà dei loro popoli, hanno il dovere di educare le giovani generazioni nel
lo spirito della salvaguardia e della promozione di queste tradizioni di 
lotta, perché si tratta delle più grandi conquiste della nostra rivolu
zione». 

Anche questo libro vuoi essere un contributo alla salvaguardia dei 
grandi valori indicati da Tito, perché « questa è la condizione - diremo 
con le sue parole - affinché le generazioni future possano con successb 
inserirsi nella dinamica e nello sviluppo della nostrta comunità socia
lista » . 

Questi concetti ·erano stati già affermati del compagno Tito nel mes
saggio che quello stesso anno, il 6 aprile, inviò direttamente agli ex com
battenti italiani dell'Istria e di Fiume in occasione del raduno di Ro
vigno dei superstiti del battaglione « Pino Budicin »: 

« Continuando le tradizioni di lotta della classe operaia dell'I stria e 
di Fiume, sotto la guida del Partito comunista, i figli migliori del popolo 
di questa regione hanno combattuto contro il nemico comune, spalla f1 

spalla con gli altri popoli e nazionalità della Jugoslavia, guidati dagli 
ideali della libertà, della fratellanza, della pace e della giustizia sociale. 
Nel corso della Guerra popolare di liberazione ventimila combattenti 
italiani hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro il fascismo, per 
la nuova Jugoslavia. In numerosi asprissimi scontri col nemico, i com-
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battenti del battaglione "Pino Budicin" hanno dimostrato un alto spinto 
combattivo ed hanno dato un importante contributo alla liberazione de
finitiva. La fratellanza e l'unità coniate nel corso della lotta e nel pe
riodo dell'edificazione socialista, rappresentano il risultato più impPr
tante r'pgglunto dalle popolazioni di questa regione e sono al tempo 
stesso la garanzia per realizzare con successo tutti i qompiti rivoluzio
nari nell'ulteriore sviluppo della collettività dei popoli e nazionalità d'51-
la Jugoslavia socialista». 

* * * 
n titolo deH'opera ((Rossa una stelLa)) è stato ricavato dalle pDime 

parole di una srtrofa del canto partig1arno « O I stria cara ». Esso simbo
leggia nel modo miglriore gli idealri dei combattenti. e sintetizza il conte· 
nuto di quest'opera. 

Giacomo Scotti - Luciano Giuricin 
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GIACOMO SCOTTI 

LIBRO PRIMO 

DA UNA PRIMAVERA ALL~ALTRA 
Cronache di lotta del 

Battaglione italiano <<Pino Budicin>> 





PREMESSA 

PER L'ALTO EROISMO COLLETTIVO E GLI ECCEZIONA
LI MERITI CONQUISTATI DURANTE LA LOTTA CONTRO 
IL NEMICO PER LA LIBERAZIONE DEL PAESE, IL BAT
TAGLIONE «PINO BUDICI.N » VIENE INSIGNITO DEL
L'ORDINE .PER I MERITI VERSO IL POPOLO DI PRIMO 
GRADO. 

È la motivazione, scritta a lettere d'oro e firmata da Josip Broz 
Tito, con la quale il Presidente della Repubblica Popolare Federativa di 
Jugoslavia insignisce dell'alta onorificenza, con decreto n. 33 del 2 aprile 
1954, la bandiera del glorioso reparto del quale ci accingiamo a narrare 
la storia. 

Ricordiamo pure qui subito, all'inizio, che due italiani dell'Istria 
hanno meritato la più alta decorazione, l'Ordine di Eroe del Popolo: il 
fondatore del battaglione, l'uomo del quale il reparto ha degnamente por
tato il nome, PINO BUDICIN, e l'intrepido combattente MATTEO BE
NUSSI-CIO. Il pTimo è stato decorato alla memoria, nel1973, a ventinove 
anni dalla tragica fine, ed il secondo all'indomani della sua naturale 
scomparsa, nel 1953. La motivazione è identica: 

PER ELEVATO INAUDITO EROISMO NELLA LOTTA CON
TRO I NEMICI DEL POPOLO, PER LO STRAORDINARIO 
ARDIMENTO E I MERITI CONQUISTATI NEL CORSO 
DELLA LOTTA POPOLARE DI LIBERAZIONE. 

Circa 200 combattenti del << Budicin » portano oggi decorazioni varie, 
giusto riconoscimento per i 'sacrifici affrontati e il valore dimostrato nel 
corso della guerra. Vanno particolarmente menzionati quei combattenti 
e ufficiali che le decorazioni se le meritarono sul campo di battaglia: 
Mario Jedreicich, Spartaco Zorzetti, Francesco Sponza, Sime Slivar. 
Giordano Chiurco, Leo Parmigiani e Domenico Medelin con l'Ordine al 
Valore; Arialdo Demartini, Ferruccio Alberti, Bruno Caenazzo, Ferruccio 
Pa:strovicchio, Emi<Iio Trento-Mimi, Costante Zogoni, Stefano Pal:iaga, Re
zino Decomizio, Marino Dunato, Nicola Demarini, Ferruccio D'Alessandro, 
Luciano Simetti, Pietro Sponza, Pietro Benussi, Antonio Sacco, Otello 
Pellegrin, Venanzio Rovina e Vittorio Geromella con la M edaglia ai 
Valore. 
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* * * 
Ricordiamo ancora tutti i dirigenti susseguitisi alla testa del bat

taglione dall'inizio alla fine della guerra, nell'ordine Comandanti: Giusep
pe Alizzi, Oscar Turilli, Bruno Tomini, Arialdo Demartini, Giuseppe Aliz
zi, Milan Iskra, Bruno Tomini. Vicecomandanti.· Milan lskra. Commissari 
politici: Luciano Simetti, Giorgio Angelo Pascucci, Luigi Cimadori, Gior- . 
dano Paliaga, Mario JedrejCié, Guerrino Bratos, Andre Flego. Vice com
missari: Antonio Buratto, Benito Turcinovich, Mario Jedrejcié. Ufficiali 
operativi: Antonio Abbà, Bruno Tomini, Milan lskra, Nevio Tommas1, 
Francesco Giovanni Crepaldi, Srecko Prenc. Intendenti di battaglione: 
Giordano Chiurco, sime S.Hvar, Ja!kov Poropat e Stefano Paliaga, sime 
Slivar. Referenti sanitari: lvan Poropat, Pietro Benussi, lvan K·riV"icié, 
Pietro Oherin. 

· Sette volte cambiato il comandante, sette volte cambiato il com
missario. Sotto questo aspetto, la vicenda del battaglione italiano può 
essere emblematica. Ci sono le sostituzioni (caduti Tommasi e Paliaga, 
disperso Crepaldi), come ci sono le retrocessioni e le destituzioni (Abbà 
a un solo mese dalla nomina, Simetti, Pascucci, Cimadori, Turcinovich), ci 
sono i trasferimenti in altri reparti (Alizzi, Turilli, Buratto, Tomini). 
Provvedimenti giusti? SbagLiati? Decisioni avventate? È la guerra, la ri
voluzi.one. E per il <<Brudicin>> più che per gli alt1:1i rep<~Jrti estrem<~Jmente 
irta di scogli. Ma chi scelse scelse volontariamente e per fede; riel fuoco 
si tempra l'acciaio. La legge partigiana non perdonava mai, ha scritto un 
combattente; «una volta che un dirigente partigiano non godeva più la 
piena fiducia della massa dei combattenti per una ragione o per raltra 
doveva essere sostHui1t0>>. Lo ha scritto A1:1ialdo Dema·rtiilli la cui «carniera» 
partigiana è altrettanto emblematica. Comincia come mitragliere alla 
Breda pesante, passa caposquadra nel maggio 1944, capoplotone in giu
gno e vicecomandante di compagnia in luglio, per divenire nel settembre 
comandante del battaglione, restando in carica fino al dicembre e retro
cedendo nel gennaio 1945 a comandante di compagnia. Nel periodo in cui 
il Demartini comanda il battagl!one, suo vice diventa Milan Iskra già 
suo comandante di compagnia per lunghi mesi e, in seguito, egli stesso 
promosso comandante di battaglione. Appunto: la legge partigiana. 

* * * 

A Rovigno, la città che ha dato il maggior numero di combattenti 
al battaglione « Budicin >> e che quel battaglione, si può dire, tenne a bat
tesimo; la città nella quale i superstiti del « Budicin ,, hanno il domicilio 
simbolico per decisione del Comune, il Museo Civico ha dedicato una sa
la e una mostra permanente al cammino di lotta del battaglione e, più 
estesamente, al contributo dato dagli italiani dell'lstria e di Fiume alla 
lotta popolare di liberazione. · 

Quella mostra vuole non soltanto documentare. Serve a stimolarci a 
profondere . nuovi sforzi per la realizzazione degli scopi e degli ideali 
dei combattenti della Rivoluzione. Serve a trasmettere ai posteri il mes
saggio della fratellanza italo-croata forgiatasi nel fuoco della lotta, con
solidata dal sangue versato e dai sacrifici compiuti. 
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Abbiamo spesso visitato quella mostra. Spiccano sulle pareti le foto 
degli Eroi Pino Budicin e Matteo Benussi-Cìo. E le immagini, tutte sor
ridenti, di chi pi4 non sorride: Giordano Paliaga, Riccardo Daveggia, Pie
tro Bobicchio, Andrea Quarantotto, Silvano Chiurco, i fratelli Silvio e 
Luigi Gnot, il mitragliere Giovanni Bulessi ed altri caduti. Molti_erano 
stati compagni di scuola, compagni di lavoro. Ma quante altre foto man
cano! Quanti altri mancano all'appello! Anche molti di quelli che hanno 
portatp dalla guerra la pelle a casa, oggi npn sono più. Dai pannelli ci 
guardano gli assepti, i morti e i vivi in foto-ricordo: qua~i ragazzi, giov~ni, 
meno giovani, chi serio e marziale e chi sorridente, quasi tutti magri. Si 
vede la foto dei funerali di 15 partigiani e, ancora: la copia fotostatica di 
uria preve storia del battaglione il cui originale dovrebbe trovarsi presso 
l'Istituto di storia militare di Belgrado; e copie dei giornali tascabili 
delle compagnie del « Budicin », il . gruppo corale del battaglione nel 
Gorski Kotar . . . 

Pensate alle dolcissime bitinade rovignesi, ai canti che sanno di bar
che di mare, d'amore, cantati sulle montagne boscose e innevate del 
Gorski Kotar e del Nanos! E ancora armi, cinturoni, trofei di guerra. 
E ancora: la « macchinetta» con cui l'impareggiabile guastatore Matù:o 
Benussi-Cìo faceva saltare treni, ponti, tralicci. C'era anche una mina a 
compressione, una specialità di Petar Herak. Ancora: opuscoli e un to
glho ciclostilato, sbiadito: musica e note del canto partigiano: 

Avanti uniti, 
croati e italiani 
nella certezza 
di un miglior domani . .. 

Quanti sono caduti con questo e con .altri canti sulle labbra! Ricordiamo 
il rovignese Marco Garbin che durante la guerra compose la marcia dei 
partigiani istriani. Cominciò a comporre in guerra, quand'era ancora ra
gazzo sedicenne, anche Nello Milotti, palese, combattente pure lui del 
« Budicin >> e autore della marcia della prima brigata istriana Vladimir 
Gortan della quale il battaglione italiano fece parte. C~m sulle labbra il 
canto, i combattenti andavano spesso all'attacco o alleviavano le soffe
renze delle lunghe marce. 

Nel 1964, nel giorno in cui venne scoperto il busto bronzeo dell'Eroe 
Cio, un uomo che dopo centinaia di azioni spericolatissime, aveva porta
to la pelle a casa dalla guerra, per morire invece stroncato da una qual• 
siasi malattia, quel giorno, alla manifestazione del<< Budicin >> convennero 
120 combattenti superstiti e, tutti insieme, i superstiti in quel tempo 
erano circa duecento. Dieci anni dopo, 1974, nel raduno del trentennale 
e per lo scoprimento del busto all'eroe Budicin, sono convenuti ottanta 
superstiti del battaglione. Nel dopoguerra, i supers_titi del .battaglione 
italiano « Pino Budicin >> si sono ritrovati insieme parecchie volte e quasi 
sempre rifacendo la strada da Rovigno a Stanzia Bembo dove il 4 aprile 
1944 nacque il glorioso reparto e dove i suoi uomini prestarono giura
mento. Purtroppo, da un anniversario all'altro, a contarsi gli uomini che 
diedero vita alla formazione partigiana originaria sono sempre di meno. 

Il numero esatto dei caduti non è stato mai accertato, ma superano 
il centinaio. Ricorrendo il primo decennale della fondazione del « Budi-
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cin », l'ex comandante Arialdo Demartini presentò sul giornale « La Voce 
del Popolo » (4 aprile 1954) un « rapporto>> dal quale citiamo: 

<< Olure urn miglilaio di COllllbatte.IJJti passò attraverso le f.i,le d:i questo 
battaglione durante le QPerazioni belliche Dive11se centinaia di combat
tenti fecero olocausto della vita nedle file d.i questo battag1i0111e, senza 
cont,mre un numero quasi u~uale dd. fer1iti ... >>. 

Nella stessa occasione, pronunciando il discorso ufficiale al raduno 
dei combattenti superstiti a Rovigno, un altro degli ex comandanti del 
battaglione, Milan Iskra, disse concLudendo il suo rapporto: 

" Ricordando .tutti questi ,gloriosi oomba~ttiment:i e gli !ideali per i 
quaU abbiamo combattUJto noi e i nostri commiUtoni caduti, il nostro bat
,tagl.ione è orgoglioSIO dii aJVer dato il ·soo ·oonl!:ribluto alla nos tira gloriosa 
rivoluzi0111e popolare. Solo nel nostro battaglione sono caduti nel coJ.'ISo 
della gue11na più dii 300 oombattenrt:Ii . . . >>. ' 

Nell'edizione del 4 aprile 1964, il giornale « La Voce del Popolo >> ri
portò la notizia che numerosi operai del cantiere navale « Uljanik » di 
Pola vollero dona·re all'ospedale il loro sangue per onorare i Caduti. 

« Con queSito gesto ~altamente umanitario hanno voluto ,ricol1daire il 
ventesimo ann.iversarro della costituzione del batitlalgliDne itaLiano Pino 
Hudlicin. Hssi harrmo voluto ooche olliO!I1are duemila OOllllbattenti illstrÌalllÌ 
passati durante la lotta ne111e 1sue fHe e, in :particolare, i 600 giovani che 
hanno immolato la vita neHe sanguinose battaglie 1sostenute daUa forma
z~one militare del g.rup;po naz~otnale j,tJa!Jiano delà'1Isnria "· 

Quantli comba•ttentli? Quanti caduti? Jil b ilancio es·a.tto non si co
noscerà probabilmente mai. Caddero numerosi quelli che furono pre
senti alla nascita del battaglione, e li:addero anche parecchi di coloro che 
nelle file del « Budicin » entrarono dopo Stanzia Bembo. Non era mai 
troppo tardi per morire! Altri se ne vanno con l'età. Molti sono sparpa
gliati per il mondo. Sicché il battaglione vive oggi, simbolicamente, sol
tanto attraverso un manipolo di uomini che va continuamente assotti
gliandosi. Anche per questo ogni incontro con i documenti e con i super
stiti è commovente. 

Fa bene incontrarsi dopo tanti anni per rivivere i ricordi, per ri· 
parlare di quelli che non hanno avuto la fortuna di sopravvivere, so
prattutto per riabbracciarsi e stringersi la mano, per ribadire una fra
-ternità che, forgiata nel pericolo, con la morte davanti agli occhi, è più 
che mai preziosa per uomini che costruiscono la pace. 

* * * 
Anche questo libro vuol essere 11 luogo simbolico di un incont·ro, ma 

un incontro permanente. È stato scritto, anzi, proprio per tener fede a 
una promessa fatta ad alcuni combattenti che, trovatisi in uno dei tra
dizionali raduni del « Budicin >> (fu nell'apr ile 1968, sempre a Stanzia 
Bembo), sos tennero con ardore la necessità di scrivere la storia politico
militare del reparto. Se non andiamo errati , quei fervidi sostenitori 
dell'iniziativa furono Arialdo Demartini, Milan Iskra, Mario Jedreicich 
e Luciano Simetti. Tutti, in una maniera o nell'altra, li abbiamo avuti 
fra i collaboratori in questa fatica. 
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Il libro è stato scritto non perché mancassero le pagine dedicate al 
« Budicin », ma per raccoglierle tutte, integrarle, arr icchirle. Era un la
voro necessario - non sappiamo fino a che punto fatto bene - non tan
to per quelli che la lotta l'hanno fatta, ma soprattutto per chi potrebbe 
dimenticare che è stata fatta, dimenticando anche il grande contributo 
dato dagli italiani per la liberazione dell 'Istria e della Jugoslavia dal fa
scismo e dall'occupatore. Abbiamo cioè mirato soprattutto a salvare un 
patrimonio di ideali, di fede, per consegnarlo alle nuove generazioni. 

Completare definitivamente la storia del battaglione " Pino Budicin » 

era stato anche un compito che il nostro Centro di ricerche storiche si 
era posto fìin dagli ~nizi, inserendo n el punto 14 del suo programma d i 
lavoro varato ancora nel febbraio 1970. Questo compito viene finalmente 
portato a termine nel trentennale della fondazione del battaglione e 
quest'opera può vedere la luce grazie all'aiuto ed alla comprensione dei 
comitati repubblicano e intercomunale delle Associazioni degli ex combat
tenti della LPL (Subnor) della Croazia e della regione dell'Istria e Fiume. 

* * * 
Scrivendo le pagine che seguono non ho inteso compiere celebra

zioni , tanto meno nutrire miti e creare leggende. Senza minimamente 
trascurare i grandi valori della rivoluzione, ho cercato soprattutto di 
consegnare alla storia la cronaca degli avvenimenti che da soli danno il 
senso e la dimensione di una svolta rivoluzionaria nelle vicenda sociali 
della nostra regione. Al centro di queste vicende stanno gli uomini con 
le loro virtù e i loro difetti. E per questo, seguendo la cronaca, mi sono 
sforzato di porre ovunque in primo piano l'uomo. L'uomo nei fatti, con 
i suoi fatti, dietro e al di sopra dei fatti. Tutti noi sappiamo che l'uomo 
trova se stesso soltanto nell'intierezza della verità fatta di luci e di om
bre. Restano le une e le altre. Ma anche le ombre non possono d1strug
gere quei valori altissimi che fecero della lotta popolare di liberazione 
una guerra diversa, una rivoluzione, appunto, combattuta da uomini che 
moledivano la guerra e andavano alla morte sostenuti dalla fede di poter 
costruire un nuovo mondo di pace e di giustizia senza più guerre, 
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Parte prima 

LA <<PREISTORIA>> DEL BATTAGLIONE 

(novembre 1943 - marzo 1944) 





CAPITOLO I 

VIVA IL PRIMO BATTAGLIONE 

Si combatte nelle strade di Sebastopoli. La guarmgwne tedesca, 
già sottoposta da settimane ad un tremendo logorìo da terra e dal mare, 
non resiste all'urto delle truppe sovietiche. Reparti dell'Esercito popo
lare di liberazione jugoslavo hanno liberato l'isola di Curzola; nel Monte
negro è stata liberata Mojkovac; nel settore di Zagabria i nostri reparti 
stringono sempre più da vicino il nemico nelle immediate vicinanze della 
città. 

Queste ed atre notizie si leggono nel n . 10 datato 10 maggio 1944 
del foglio partigiano «Il Nostro Giornale». In prima pagina subito 
dopo le notizie dei combattimenti a Sebastopoli, segue un articoletto in
titolato VIVA IL PRIMO BATTAGLIONE ITALIANO « BUDICIN ». Vi 
si legge: 

« La Compagnia italiana "Giuseppe Budicin" fonmata .dai combattenti 
rovignesi nel corso deHa lotta contro l'occupatore, dato l'accorrere nelle 
·sue file di sempre TIIUOvi volontari, si è trasformata nel BATTAGLIONE 
GIUSEPPE BUDICIN. 

In questo modo i compagni di Rovigno hanno saputo degnamente 
onorare il prirrno combattente it•aliam.o dell'Iistria caduto da eroe sotto 
ii piombo dei nazifa~sdsti. 

Recentemente i coonJbattenti dello stesso Battaglione hanno catturato 
e giustiziato la :~pia che aveva denunciato .i compagni Budicin e Augusto 
Ferri, :provocandone l'uccisione. 

Ai valorosi combattenti del pdmo Battaglione ita1lia.no dell'Lstria giun
gano il nostro 1S.ailuto e il nostro incitamento a continuare per la via in
trapresa contro i fjascilsti e •contro l'occupatore fino alla oliberazione della 
nostra J,stvia. » 

Preziose testimonianze offrono i giornali partigiani, ed è una for
tuna che questi fogli al ciclostile si siano conservati. Chi li redigeva, 
però, pressato da tante dificoltà e sempre di fronte alla tirannia dello 
spazio, pensava ai compiti immediati e non alla puntigliosità degli storici 
del futuro. Importanti erano i fatti registrati; la data esatta in cui erano 
avvenuti non sempre veniva fornita anche perché i fatti trovavano eco 
scritta con enorme ritardo. Restano tuttavia i protagonisti ed altri do-
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cumenti. La data e il luogo di nascita del battaglione italiano « Budicin » 
sono noti: 4 aprile 1944 a Stanzia Bembo. Il documento che <<legalizza,. 
a posteriori la costituzione del battaglione è l'ordine n. 29 del 15 aprile 
1944 del Comando deHa V z.ona operativa per l'lstria (XI Korpus del
l'EPL della Croazia).! 

Il battaglione, naturalmente non è nato dal nulla, non è diventato 
tale dal giorno alla notte. La maggioranza dei combattenti ha già una 
lunga esperienza di guerra partigiana. Il battaglione è stato preceduto, 
insomma, da altri reparti minori, e quei reparti da altri avvenimenti ri
voluzionari la cui storia rappresenta la preistoria non solo del battaglione 
« Budicin » ma di quella massiccia partecipazione degli italiani nelle for
mazioni armate del Movimento popolare di liberazione della quale il 
« Budicin » è soltanto il simbolo. 

Da dove comiQcia questa « preistoria »? 
A volerla prendere alla larga, come si fa, e non a torto, in certe cele

brazioni, si dovrebbe riassumere per sommi capi la lotta antifascista 
condotta dal proletariato italiano dell'lstria insieme alle altre popolazioni 
della penisola, nei decenni che hanno preceduto la Lotta Popolare di Li
berazione; ricordare Giuseppina Martinuzzi, gli scioperi e i martiri di 
Pola e Dignano del 1920, i personaggi della Repubblica di Albona con 
Giovanni Pipan e Giovanni Tonentri in testa; 1e condanne elargite ai Co
munisti istriani dai Tribunali speciali; i nomi di tanti eminenti rivolu
zionari che hanno combattuto nella guerra di Spagna dalla parte dei 
repubblicani; non si dovrebbe dimenticare l'estremo sacrificio di Luigi 
Scalier di Pola, di Pietro Ive e di Antonio Paliaga di Rovigno, di Fran
cesco Papo di Buie; si dovrebbe parlare insomma di quella scuola rivo
luzionaria che fu il Partito Comunista Italiano, dopo il Partito Socialista, 
nelle cui file, sotto il regime fascista, si sono forgiati tanti combattenti 
della classe operaia italiani, croati e sloveni dell'Istria; e dell'adesione, 
non sempre facile, di questi stessi antifascisti, alla linea del Partito co
munista jugoslavo fin dal 1941; ricordare che il primo partigiano caduto 
in !stria, nell'agosto 1942, è stato un italiano di Fiume, Antonio Mihich; 
ricordare che fra i primi partigiani dell'Istria accorsi nelle file dell'Eserci
to popolare di liberazione vi sono i rovignesi Claudio Sugar, Gino Jur
man, Domenico Hiond:i , Giuseppe Turcinovich, Lu~gi Ferrara, Domenico 
Pesel e Luoiano Simetti che t-rovi•amo nel luglio 1943 nella 13. diwSiione 
operant·e nel Gorski Kotar; sottolineare IÌnfine che .la grande insurrezione 
del 9 set•tembre v-ede m~gliaia di ital~ani accorr-e-re nelle formaZiioniÌ par
tigiane che sorgono spontanee dal Capodistriano a Pis·ino, da Fiume ad 
Albona, da Rov<igno a Pola. -

L'Insurrezione di Settembre 

«È ormai un armo che la potenz-a militare del fasci~mo, creata in Ull1 

lungo ventennio di dissangJUamento degli Italiani, crollò fra l'entusiasmo 
di tutto il popolo. In quei giorni .gli istriani sentirono in sé una for:z,a 
eroica, str.apotente, che H spinse ad insorgere, ad armarsi e lottare per 

l. Il documento , conservato negli Archivi dell 'Istituto di storia militare di Belgrado (Vojno-isto
rijski institut) , è riferito in uno scritto di Giacomo Scotti, •Quel quattro aprile del '44 • pub· 
blicato· sul quotidiano di Fiume « La Voce del Popolo » del 7 aprile 1968 . 
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la loro libertà e il loro avvenire. E veramente il 9 settembre fu giorno 
di J.ibertà. In ·tutta l"Istria bandiere italo-croate, affratelLate dailla stella 
roSISa, <sventol<J..rono al vento ( ... ) Il 9 settembre incominciò la lotta me
ravigliosa degli ~striani. » 

Così comincia l'articolo « Un anno di successo » nella prima pagina 
del foglio ciclostilato partigiano « Il Nostro Giornale » che dedica il suo 
n. 18 del 9 settembre 1944 al primo anniversario dell'insurrezione istria
na. Fra le città di costa della penisola, a quest'epoca prevalentemente abi
tate da italiani, Rovigno è la prima che la sera stessa dell'8 settembre 
spazza uomini e segni del vecchio regime, instaurando il potere popolare 
sotto la guida di Giuseppe Budicin-Pino uscito in agosto dalla prigione 
di Castelfranco Emilia. Nell'edizione citata, « Il Nostro Giornale » riporta 
un articolo firmato «Elio» e intitolato « Rovigno alza la bandiera della 
lotta» nel quale leggiamo: «Uscendo dal municipio di Rovigno con Pino 
Budicin la sera dell'8 settembre, notammo capannelli di gente che discu
teva. Cosa è successo? Ci rispondono che è stato firmato l'armistizio. 
Non ci sembrava vero. La stessa sera ci furono dimostrazioni ... >>. E 
Luciano Giuricin, in un nioordo di ~ino Budicin, r.i·lev.a: 

«Quella sera, 1'8 settembre 1943, rirrnarrà memombile per tutta la 
popolazione rovignese. Quando, verso le' ore 18, 1la radio italiana trasmettè 
la folgoJ;ante nomia dehla capitolaz.ione dell'Italia e dell'avvoouto armi
stizio, Pirno Budicirn ·Si precipitò nella piazza dell'orologio già piena di 
gente ( ... ) I soldati de~la .guarnigione locale, assieme ai oamb:Lnieri e 
alle altre forze dell'ordine, stavano sul chi vive, vtghlando oon le armi 
in pugno. Vedemmo :arrivare Pino Budicin, seguito dai oompagni Segalla, 
Naddi, PJ"ivileggio, Malusà e Poretti, che sventolava una bandiera italiana 
presa poco prima al oa.ffé "Risorgimento". Immediatamente venne attor
niato da una massa di ,gente. Qualouno gli offrì una sedia daU'alto deLla 
qUJaJle ÌJIIWrovvi1sò un d~scorso ( . . . ) Arringò la folla che ormai aveva occu
pato tutta la piazza, e in breve tempo il comizio ·s.i trasformò m una 
grande manifestazione popolare. L'oratore invitò la popolazione a li~ 
rare la città disa·rmando l'esercito italiano e i soldati a disertare, onde 
organizzare la resis.tenza armata ed affrontare preparati il nuovo gJ"ande 
.pericolo che inCOIIDbeva su tutti: 1l'inva:sione della nostra terra da parte 
dei nazisti ( ... ) Era giunto il momento della riscossa, id momento nel 
quale era dovere di tutti prendere le armi per dar inizio alla lotta parti
giana a fianco dei croati ( ... ) In breve tempo tutta Rovi.gno antifascilsta 
si trovav,a in arm<i. »2 

, Un Comitato di salute pubblica, trasformato pm m << Comitato del 
fronte nazionale partigiano - Rovigno d'Istria >> come appare nei primi 
documenti stampati in città, assume i poteri. 

Nel giro di ventiquattr'ore anche Albana, Buie, Parenzo ed altri cen
tri' istriani sono teatro di azioni insurrezionali ed il potere, in tutta ì.a pe
nisola - ad eccezione di Fiume e Pola - passa nelle mani dei Comitati 
popolari di liberazione. Il movimento si salda rapidamente e spontanea
mente, grazie soprattutto all'opera di preparazione condotta dai comuni
sti, _alla massiccia insurrezione scoppiata all'interno dell'Istria compatta-

2. In • Quaderni • , volume Ilj1972 del Centro di ricerche storiche di Rovigno. « Elio • è Giorgio 
Privileggio, autore, nello s tesso numero dei « Quaderni • , dello scritto : « L'amico e compagno 
Pino •, pag. 337-351. 
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mente o quasi abitata dai croati, per i quali il « ribalton » significa anche 
la fine dell'oppressione nazionale; sicché croati e italiani si trovano fian
co a fianco nella lotta armata, coscienti della necessità di dover far fron
te presto ai tedeschi. 

A Fiume le manifestazioni popolari continuano per due giorni, ma 
il tradimento del generale Gambara che passa subito ai tedeschi cedendo 
loro la città, e la rilevante presenza di forze armate nemiche in essa, fa 
presto tornare il buio. Comunque, centinaia di giovani abbandonano la 
città per unirsi, nei dintorni, alle formazioni partigiane. • 

A Pola, dove si registra la più massiccia sollevazione popolare, le 
vecchie gerarchie militari rispondono alla sommossa con le armi e ca
dono in questa città, nel pomeriggio del 9 settembre, le prime vittime 
dell'insurrezione istriana: Giuseppe Zachtila, Carlo Zuppini-ZupiCié e Giu
liano Cicognani. Citiamo ancora « Il Nostro Giornale » che ne scrive a un 
anno di distanza, con la firma di Giuseppe Rusich: 

« Final.rrH!>Illte ;vennero le 15.30 e la piaz.za del meroato era gremita di 
1popolo ( ... ) Ma, a!IJ.cora lUna volta :si dovette constatare che la realtà era 
un'altm. Vennero imJ'atti i questurini, i carabinieri ed altri nemici del 
popolo, che con le armi in pugno tentarono di di·SIPelidere le maiSse accol1Se 
con talnto entusiasmo a quello che dov·eva es·sere il primo comizio poip()-
1are di Pola. Arrivati all'altezza deLla Piama Carli, qualCU[lo che non po
teva più trattenersi a causa dell'ingj,usto divieto, gridò: "Fuori i tedeschi 
da Pola, fuori!". A queste .parole rispose una soarka, qualche decina di 
pe11sone si abbattè al suolo. La folla si diSJ>erse terrorizza!Ja. Rimasero 
soltanto le :persone che giacevano a terra e altre, in piedi, con· i .fucili 
ancora fumanti ... ». 

L'ordine di sparare è stato dato dal capitano comandante dei carabi
nieri Filippo Casini. 

Truppe di stanza a Pola, per ordine del Comando militare della cit
tà, vengono inviate anche a Pisino, dove, fra i capi del movimento insur
rezionale, si distingue il giovane comunista Giorgio Sestan; ma i pisinotti 
fermano il treno carico di marinai ed anche la guarnigione militare locale 
è costretta a disperdersi; la città diventa il centro della mobilitazione 
partigiana, sede dei massimi comandi militari dell'EPL per l'lstria, croati 
ed italiani raccolgono le armi dei soldati e dei carabinieri e la città, an
che per la sua posizione geografica, diventa la « capitale partigiana ». 

Ospiterà la prima assemblea popolare dei rappresentanti istriani che nei 
giorni 25 e 26 settembre proclameranno decaduti il vecchio regime, le sue 
istituzioni e le sue leggi. Quella storica assemblea che vede fra i membri 
del Comitato regionale di liberazione anche Pino Budicin e fra i parte
cipanti Giacomo Urbinz in rappresentanza degli Italiani, proclama, tra 
l'altro, il rispetto « di tutti i diritti nazionali » della comunità italiana in 
l stria. 

A Valle, grossa borgata fra Rovigno e Dignano, la popolazione costrin
ge il Comando del presidio militare e ~ella caserma dei carabinieri a ce
dere le armi il 9 settembre. Nello stesso giorno - uscendo dalla dande~ 
stinità- si insedia il Comitato popolare di liberazione che sostituisce il 
sindaco e le altre autorità fasciste e badogliane. 

A Portole viene instaurato un comando partigiano. 
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A Buie vengono assalite le caserme dei carabinieri che cedono le ar
mi agli insorti guidati da Ruggero Paladin, ai quali si aggiungono quelli 
giùnti da Castagna sotto il comando dei fratelli Celestino e Giovanni Va
lenta. Rivedremo Paladin nel battaglione « Pino Budicin » distinguersi 
nell'attacco al presidio di Santo Stefano il 30 giugno 1944 rimanendo fe
rito. Cadrà eroicamente a Piedimonte il 20 dicembre· dello stesso anno in 
uno scontro con le SS. 

Fra il 9 e il 10 settembre gli insorti italiani e croati del bacino carbo
nifero dell'Arsia, sotto la guida di Josip Matas, Aldo Negri e Anton Licul, 
ripuliscono l'intera regione mineraria e sull'antico palazzo comunale di 
Albona sventolano per la prima volta insieme i tricolori italiano e croato. 
Scrive « Il Nostro Giornale» del 9 settembre 1944 rievocando questi av
venimenti: 

<< Pozzo Littorio si era arreso in rpochi mil11uti, ~li stessi carabinieri 
portarono fuori sulla pialzza un'eno11me quam.tità di armi e munizioni. 
Intanto eram.ò venuti da: tutte le parti e dai dintorni di Al-bona centinaia 
di uomini rper a-rmarsi. Albona e A11s.ia ISi erano pure arrese. In quel mo
mento vennero rin piazza a Pozw Littorio i compa~ni dott. Aldo Negri, 
l'avv. Voram.o e i due fratelli Sfecich. ·Prrendemmo imrrnediatamente con
tatto e ;pienamente d'occordo si• lavorò attivamente. Divirsi tutti gli uomini 
nei vari centri, si procedette aJlla formaz!ione di un battaglione per difen
derci da eventuali attacchi da parte del nemico. In poche ore ·si formò 
un battaglione di 300 uomini con armi pesanti e •leggere . .. >> 

Entro il 12 settembre nascono cinque battaglioni con 1500 uomm1 
c·roati ed italiani, armati con le armi che il comandante della guarnigione 
militare, colonnello Bonisconti, è stato costretto a cedere dopo inutili 
tergiversazioni nelle trattative condotte con i capi riconosciuti del nuovo 
potere popolare: Nino Bassani, Aldo Negri, l'avvocato Dante Vorano, il 
dott. Paolo Sfecci, suo fratello Mauro e Giacomo Derossi. Liberati i pri
gionieri politici, Negri e Caserio Hrevatin assumono la direzione politica 
e militare della << Brigata Albonese» affidando a Vorano e a Paolo Sfecci 
l'amministrazione civile. 

A Parenzo, dove la guarnigione militare si è sciolta come neve al 
sole nel1a notte fm 1'8 e il 9 rsettembre, nasce i l << Battaglione Parentino "· 
cbe ha l'animatore nel pescatore Matteo Bernobich, militante del PC 
italiano dal 1924, già condannato dal Tribunale speciale fascista e com
battente partigiano dal 1942. Inutilmente i caporioni fascisti locali cer
Caf10 un aiuto dai tedeschi che hanno uno sparuto presidio a Buie, in
viandovi i << gerarchi» Antonio Vergottini, Mario Rocco e Bruno Lodes. I 
nazisti, anch'essi nei guai, si rifiutano di intervenire e gli insorti, forti del 
loro battaglione, istituiscono un Comitato popolare di liberazione con 
Matt_eo Bernobich, Ubaldo Scarpelli, Stefano Bullini, Domenico Guetti, 
Giovanni Pesaro, Giuseppe Jellenich, Cristoforo Moratto e l'avv. Pietro 
Burich. Tramite Matteo Bernobich, Stefano Bullini e Giovanni Pércoli, 
vengono allacciati i collegamenti con le forze partigiane delle località cir
costanti e il 14 settembre scende in città una grossa formazione di 400 
uomini accolti festosamente dalla popolazione e dallo stesso vescovo 
mons. Radossi con al fianco il marchese Polesini.:> 

3. Ne • La Voce del Popolo », Fiume, del 9. IX 1945 . 
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Primi reparti armati 

Sono soltanto pochi episodi, questi, di un movimento di massa che 
nel giro di qualche giorno «produce» 12.000 uomini armati disponibili 
per creare i nuovi reparti regolari dell'EPL in Istria. Quando il Comando 
della V Zona operativa (Gorski Kotar, Litorale croato e !stria) si accinge 
alla formale costituzione di alcune brigate e distaccamenti, numerosi re
parti hanno già preso corpo spontaneamente, o meglio, sono stati orga
nizzati dai capi locali dell'•insurrezione sotto la glliÌ.·da deUe orgaruizzazioni 
del partli•to comunista, oominciando ad opemre nella penisola e nei din
torni di Fiume. 

Oltre alle unità cui si è già accennato, ricordiamo almeno con rapidi 
accenni altre formazioni armate che possono considerarsi i primi reparti 
italiani dell'Istria in seno all'Esercito popolare di liberazione della Ju
goslavia. 

A Grisignana, per iniziativa di Mario Viggini, si costituisce il 9 set
tembre il « Battaglione di Grisignana » con un totale di 180 uomini, in 
gran parte italiani, con una compagnia di volontari di Castagna guidati 
dai fratelli Valenta. 

Tra Parenzo e Pola, a pochi giorni dall'insurrezione, è già inquadrata 
la « Compagnia Rovignese » della quale, oltre ai volontari di Rovigno, en
trano a far parte numerosi soldati dell'ex esercito italiano. « Il Nostro 
Giornale >>, nell'edizione già citata del 9- IX- 1944, scrive: 

«Nella mattina dell'H arrivano i primi so-ldati italiani scappati, con 
delle barche, daH<a Dalmazia. Bollano il tradimento degli ruffidall.i supe
riori. Nel pomer~ggio ardva;no con ·i camiOJDs a'ltri soldati slbandati dalla 
CroaJZia. La cit•tà è tutta orgasmo. La .parte tpiù cosciente cerca di pren
dere le armi dei soldati: la sera stessa, per l'opera delll'inviato del co
mando ~partigiano di PisÌIIlo (è Mario Cherin, rovignese, ufficiale) si ot
tennero le armi dei •soldati del prestdio, della finanza e di U!l1a parte dei 
carabmieri. Si armò immedmtamente la popolazione e si portarono glì 
uomini con i camions a montare la guardia ad alcuni chHometri dalla 
città, perché si temeva 1l'arrivo dei tedeschi. Vi era grande Silancio popo
lare; anche alouni caraibinieri vi prendevano parte. » 

La « Compagnia Rovignese » niceve il ba ttesimo del fuooo il 13 s·et
tembre sul Canale di Leme. In uno scontro con una colonna motorizzata 
germanica, 16 giovani su 40 cadono nelle mani del nemioo e vengono fuci
lati l'indomani nei pressi di Dignano. Tra i caduti vi sono tutti i dirigenti 
del reparto: Sergio Curto, Tullio Biondi e Bruno Zorzetti , insieme a 
Giorgio Borme, Giuseppe Cherin, Giuseppe Sbisà, Tommaso Caenazzo, 
Nicolò Marangon, Giuseppe Tanconi, Giovanni Bossi, Ino Mercanti >:! 

Giovanni Sincich. 
La colonna tedesca è stata già affrontata 1'11 settembre, sulla costa 

nord-occidentale, al bivio di Tizzano presso Parenzo, dal « Battaglione 
Parentino » che ha lasciato sul terreno numerosi morti, fra cui Edo, Mar
co, Matteo e Aurelio Gasparini da Visignano, Giovanni Corazza visignane
se anche lui, Livio Corana e Vittorio Mendica da Parenzo. I partigiani, 
hanno affrontato decisi la testa della colonna snodatasi per tredici chi
lometri, imp~gnando il nemico per due ore. I tedeschi sono riusciti a pas
sare, subendo 130 tra morti e feriti, solo quando i partigiani hanno esau
rito tutte le munizioni e lasciato sul terreno ben 72 compagni uccisi. Nello 

32 



stesso giorno, poche ore prima della battaglia, un gruppo di audaci ha 
circondato Visignano costringendo l'ultimo presidio di carabinieri e guar
die di finanza a deporre le armi. 

La medesima colonna germanica, dopo aver aggirato Parenzo (dove 
il potere pantig.iano continuerà incontra•stato f.ino all'8 ottobre), ha mg
giunto Pola pmseguendo a'lla volta di A:lbona. Qu:i il 13 settembre, aJlle 
04,30 del mattino ~si scontra con 1a << Brigata ALbonese » fra Pti,edalbona 
e Vines aH'altezZJa d~ Berdo. Nella cruenta battaglia, che dura fiino alla 
sera tardli, cadono ben 48 partigiani, fra questi Rodolfo Serpi e suo f~glio 
Velia di Torrre Annunziata, Antonio Basiaco, Antonio e Libero Benussi 
- pradr~e e figltio , Lucia~no Cu:tti da Fasana, Guglielmo f ,inini, Giuseppe 
Persi, Giacomo Rebbi, Giovanni Ucc1one, Giacomo Nappi, Mario Valci e 
suo f.igHo Guido, Primo Fiilippetti da Ars~ia , Nardso Mriniussi da Pola. 
Ma la colonna tedesca è costretta a ritirarsi. 

Nel giorno stesso della capitolazione dell'Italia fascista, si è costi
tuito nei dintorni del capoluogo del Quarnero il << Battaglione Fiumano » 
con circa 180 combattenti, avendo per nucleo una ventina di soldati e 
ufficiali del dirsoiolto r·egio esercito. Comandante è Minko L:urbeg, com
missario Giacomo Rebez, vicecomandante Silvano Broznié, vicecommis
sario Bruno Vlah, base operativa il villaggio di Rubesi. L'unità, compo
sta in prevalenza da ex perseguitati e detenuti politici comunisti e antifa
scisti, porta a termine numerose azioni e sostiene duri combattimenti, 
spesso in collegamento col << Battaglione Fiume-Castua >> , reparto itala
croato nato anch'esso all'indomani dell 'armistizio, forte di 120 combat
tenti sotto il comando del Ten. Canara, commissario Andrea Casassa e 
con base di operazioni Klana. 

Il 12 settembre, a Susak, è nato il terzo battaglione del Distaccamento 
fiumano-castuano, il più numeroso e meglio armato: il << Garibaldi» con 
800 uomini tutti ex soldati della Guardia di Frontiera al comando del ca
pitano Pietro Landoni. 

Il rullo SS di ottobre 

Tutti questi e numerosi altri reparti (intendendo per << altri » quelli 
formati prevalentemente dai compagni croati e sloveni) danno molto 
filo da torcere al nemico durante tutto il mese di settembre, nel mo
mento stesso in cui cercano di consolidarsi militarmente. Ovviamente, la 
resistenza potrebbe essere molto più efficiente se, come più volte richie
sto dai dirigenti politici del Movimento popolare di liberazione istriano 
subito dopo la caduta del fascismo, fossero stati inviati nella penisola 
esperti quadri militari. Le cose sono andate diversamente1 invece. 

Ancora il 5 luglio, il Comitato circondariale (Okruzni komitet) del 
PC croato per l'Istria e Litorale croato afferma in una lettera al CC la 
necessità di inviare in !stria una « desetina », cioè una squadra di dieci 
esperti combattenti. La richiesta è ripetuta il l ' agosto e di nuovo il 23 
agosto: << Noi riteniamo che la faccenda deLl'invio di una desetina in 
!stria è importante e urgente, e perciò decidete voi! ». Altre richieste del 
Comitato circondariale al Comitato centrale del 18 agosto e del Comitato 
regionale per l'Istria del 31 agosto (firma Ljubo Drndié) a quello Cir
condariale restano pure lettera morta. Alla testa degli insorti, in settem-
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bre, si sono posti dunque attivisti politici coadiuvati da chi, in passato 
o fino a ieri, ha fatto esperienza di comando militare nell'esercito ita
liano. Ma non è facile guidare una massa enorme di insorti, creare una 
certa discipUna, organizzare i servizi logistici eccetera. Di un comando 
militare per l'Istria e il Litorale sloveno, il cosiddetto «Comando del 
distaccamento partigiano istriano-sloveno », entrano a far parte Viktor 
Dobrila, lvan Motika, Silvo Milenié Lovro, Franjo Segolin, Josip Matas 
Andrié, Franjo Jurisevié, Vlado JuriCié, Martin Car e Mario Cherin. 
Anch'essi sono tutti uomini politici, ad eccezione di Matas che ha espe
rienza di comando nelle file partigiane e di Cherin, ex ufficiale dell'eser
cito italiano. Scrive Mario Mikolié: 

<< Il Comando aveva H compito .di organizza.re i reparti militari, i co~ 
mandi di presidio, di. mantenere l'o11dine eccetera. Per .!,ungo tempo, !Però, 
esso Ron fnnzionò, e sembra che non sia riuscito nemmeno a riuni11si al 
cOIIllpleto. Il Comando venne costituito non più ta1rdi del 15 settembre, 
data di un .suo rapporto oontrassegna1o dal lliUmero 1/43 ·sulla situazione 
1politioo"militare inviato .al Comitato circonda·riale per i1l Litomle croato 
e al Comitato provinciale !Per il Litomle ·slOveno, firmato dal comandante 
Viktor Dobrila e dal commilssario politico Silvo MileJnié ... Si trattarvaì, 
ev.~dentemente, di un'ilnevitalbile improvvisazione di dirigenza militare, 
visto che occo~reva agire rapidamente e non 'si poteva ,più oltre attendere 
:l'aiuto da fuori. ,4 

Il Comando ha breve vita. Il Quartier Generale dell'EPL della Slo
venia costituisce il 18 settembre un proprio Comando Operativo per la 
Slovenia occidentale comprendente anche il Litorale (!stria nord-occi
dentale), mentre il 20 settembre il Quartier Generale dell'EPL della 
Croazia crea un proprio Comando operativo per l'Istria con Savo Vu
kelié comandante e Joza Skocilié commissario, comprendente anche Du
san Diminié, vicecommissario, Josip Matas, ufficiale operativo e Ivan 
Motika.s Skocilié e Vukelié arrivano in !stria, a Pisino, appena il 23 set
tembre, procedendo alla creazione della Prima Brigata Istriana (Gimino, 
24 settembre), della Seconda Brigata lstriana (il 24 settembre a Pin
guente) e del Distaccamento '' Ucka » (a Lupogliano), ed assegnando a 
questi grossi reparti i settori di azione. Molti reparti minori, sia pure 
formalmente inquadrati nelle brigate e nel distaccamento, continuano 
tuttavia ad operare autonomamente sul proprio terreno. 

Nella situazione prospettata dall'ormai certissima e imminente of
fensiva tedesca (quella che gli istriani ricorderanno come «Offensiva 
Rommel »), i provvedimenti presi dai comandi partigiani sono insuffi
cienti; si è perso troppo tempo. Tanto più degne di ammirazione sono 
le imprese che i raffazzonati reparti armati degli insorti istriani com
piono nel breve lasso di tempo intercorrente fra la formazione del Co
mando operativo e l'inizio dell'offensiva nazista. 

La Compagnia Rovignese diventa Battaglione, al comando di Giusto 
Massarotto, sostenendo tra l'altro duri combattimenti il 22 settembre in 
località Cere con reparti tedeschi calati nella zona per mettere a ferro 
e fuoco i villaggi croati. 

4. In « Dometi », Rijeka, No. 9-IOJ 1973: « Istra 1943. godine », pagg. 51--{)1. 
S. Ibidem. 
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Il Battaglione Fiumano attacca la centrale elettrica e la caserma di 
Mattuglie, disarmando 20 militari; assale un deposito presidiato da Ca
micie Nere uccidendo 50 e catturando 8 fascisti; impegna un combatti
mento con ingenti forze tedesche che tentano una sortita da Fiume. 

Il Battaglione Fiume-Castua, a sua volta, attacca una forte colonna 
nazista mettendo fuori combattimento 70 nemici fra cui quattro uffi
ciali superiori. 

Il Battaglione « Garibaldi » sostiene sanguinosi combattimenti il 21 
settembre sulla linea fortificata di Fiume dalla parte di Drenova e Sar
soni. 

Almeno tremila italiani dell'Istria e di Fiume, spalla a spalla con i 
croati e sloveni, militano in quest'epoca nei diversi battaglioni e com
pagnie dal Risano al Canal di Leme (nel Capodistriano opera la « Brigata 
Triestina» al comando di Giovanni Zol), dal Canal dell'Arsa al Golfo 
del Quarnero. Ma tutti questi reparti, seguendo la sorte di numerosi altri 
sorti in !stria sull'onda dell'insurrezione, finiscono ben presto per essere 
decimati e sgominati sotto l'urto delle preponderanti forze germaniche 
forti di 30.000 uomini e 500 carri armati del I Corpo SS, della divisione 
« Adolf Hitler», della 44. e 71. divisione di fanteria e della Panzer Divi
sion « Hermann Goering » che sferrano l'offensiva ai primi di ottobre. 

Il « Battaglione Fiume-Castua » rigetta più volte tedeschi e guardie 
bianche da Klana, infligge perdite sanguinose a una colonna nazista 
presso Rupa e Lipa, si batte con coraggio quando viene investito da una 
nuova colonna di carri armati. 33 uomini, accerchiati sulle posizioni di 
Klana-Castua, resistono alla marea nemica fino all'esaurimento delle 
munizioni; soltanto cinque riescopo ad evitare la cattura, gli altri ven
gono fucilati sul posto. Ricordiamo i nomi di alcuni combattenti, i prin
cipali animatori della lotta: Giuseppe Pucikar, Marietti, Rumora, Gino 
Kmet da poco tornato dal campo di confino di Ustica, Angelo Pepoli 
detto Totolo (caduto), Natale .Brunetti, Giovanni Scomina, Silvio Baicich, 
Ladislao Tomée (caduto), Oscar Marot (caduto), Giovanni Zollia (caduto), 
Ermenegildo Lenaz (caduto). 

Il « Battaglione Fiumano » investito contemporaneamente, riesce a 
ritirarsi nel Gorski Kotar solo con poche decine di uomini e viene sciolto. 
Fra i caduti, oltre al comandante, c'è il popolare calciatore Giovanni Ma
ras. Anche il battaglione <<Garibaldi», combattendo sulla linea Pehlin
Drenova-Sarsoni e poi sul Kamenjak, finisce per sacrificare 1'80 per 
cento degli effettivi. 

Sempre in ottobre, cadono i dirigenti e i più valorosi combattenti 
del « B~ttag1ione di Gl'isignana »: .i fratelLi Giacomo ed Erminio Corva. 

Il « Battaglione parentino » mantiene il presidio di Parenzo fino al
la metà di ottobre, quando in scontri sanguinosi con le colonne motoriz
zate tedesche calate da Trieste e da Lubiana, subisce pesanti perdite. I 
superstiti, a gruppi sparsi, raggiungeranno il Gorski Kotar. 

In violenti combattimenti presso Canfanaro cade il polese Giulio 
Revelante. 

Il « Battaglione rovignese >> finisce quasi completamente distrutto. 11 
capitano Mario Cherin , membro del Comando militare partigiano del-
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l'Istria con sede a Pisino e incaricato dei collegamenti cori Rovigno, uni
tosi agli altri , dirigenti m ili t ari e poli t ici rovignesi alla testa del batta
glione - Giusto Massarotto, Egidio Caenazzo, Paolo Poduje e Giorgio 
Va1enta - cade eroicamente nel vano .tentatJivo di portare H repa11to . al 
s.icuro. Insieme a. lui, fra tanti altri che hanno la vita stroncata, cade un 
altro ex u~ficiale rovignese, Giovanni Apollonia. I tedeschi sfogheranno 
la rabbia hruciando perfino l'edificio che è stato sede del comando par
tigiano di Rovigno e del battaglione, la scuola di avviamento professio
nale, "il 9 ottobre. In un rastrellamento cade inoltre il vecchio militante 
comunista Giovanni Pignaton. I superstiti del battaglione riparano: qual
che gruppetto sul Monte Maggiore, qualche altro nel Gorski Kotar. Ri
troveremo Massarotto fra gli artefici del battaglione << Pino Budicin », 
mentre Poduje e Va1enta diventeranno di·I1Ìgen1'i deUa Resistenza !Ìn Ita
lia. Un altro combattente di rilievo, Venerio Rossetto, già volontario cti 
Spagna nelle file repubblicane, verrà invece fucilato nella sua Rovigno 
nel gennaio del '44. 

Alcuni fra tanti caduti 

I tedeschi seminano ovunque distruzione e morte. In un bollettino 
del 13 ottobre 1943 il Comando germanico parla di 13.000 <<banditi» in 
parte uccisi e in parte catturati. Cifra gonfiata, ma è pur vero che dal 
2 al 10 ottobre, nella sola !stria, si hanno 2500 caduti e circa 1500 depor
tati. Per restare ai combattenti caduti con le armi in pugno; ricordiamo 
almeno coloro il cui sacrificio è testimoniato dai documenti. A qualche 
nome già fatto si aggiungono quelli di Agapito Marcello da Pinguente, 
caduto il 3 ottobre presso Capodistria; Danilo Angelini da Pisino, caduto 
in ottobre presso Trstenik; Riccardo Barbaro da Villa di Rovigno, de
portato il 5 ottobre e mai più tornato dai lager; Basilio Bassara da Fo
scolin di Parenzo, caduto il 5 ottobre non si sa dove; Livio Bortolon, 
caduto H 5 ottobre a Gtimino; i rovùgnesi Giovanni Gnot, Ernesto Bon e 
Pietro Malusà fucilati il 22 settembre; Marco Buletti da Dignano, caduto 
il 10 ottobre presso Albona; Mario Hrelja da Rovigno, caduto il 12 set
tembre ~ Villa di Rovigno; Giuseppe e Andrea Damiani, figlio e padre, 
da Dignano, caduti il 5 ottobre nel villaggio di Cere; Carlo Derossi di Al
bona, caduto il 2 ottobre sul Monte Maggiore; Pietro Fioretti, da Valle, 
caduto il 5 ottobre nei pressi di Pola; Ferruccio Gortan da Dignano, ca
duto in ottobre presso Pisino; Carlo Lupetina, da Pola, caduto in ottobre 
non si sa dove; Italo Macchin da Torre di Parenzo, caduto il 6 ottobre 
presso Brgudac insieme ai fratelli Giovanni e Antonio Palma, anch'essi 
di Torre; Giovanni Malusà da Dignano, caduto in ottobre a Pisino; Matteo 
Malusà da Rovigno, caduto il 22 settembre presso la sua città; Antonio 
Manzin da Sissimo

1 
caduto 1'8 ottobre non si sa dove; Guerrino Meriggioli 

da Pola, caduto nell'ottobre non si sa dove; Federico Ongaro da Arsia, 
sparito nei lager; Michele Piffar da Rovigno, caduto il 10 ottobre chissad
dove; Italo Plocar da Torre, deportato il 6 ottobre e sparito nei lager; 
Antonio Racanelli, da Arsia, caduto il 4 ottobre a Lindaro; Attilio Rigo, 
caduto il 9 ottobre non si sa dove; Antonio Santalessa da Albona, cadu t,:, 
il 29 settembre presso Dignano; Angelo Sbisà da Rovigno, caduto il 18 
ottobre chissaddove; Gusto Sergio da Foscolin, caduto il 5 ottobre non si 
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sa dove; Umberto Verna da Albana, caduto 1'8 ottobre presso Klana; Pie
tro Visintin da Visignano, caduto il 10 ottobre presso Rovigno; Rodolfo 
Vita da Albana, caduto il 16 ottobre presso Bogliuno. 

Si sbagliano però, i tedeschi e i loro accoliti se credono di aver 
estirpato i « banditi comunisti » come vengono definiti i patrioti e anti
fascisti. Passata la prima ondata della sanguinosa repressione, le forze 
della Resistenza prendono subito a riannodare le file dell'organizzazione 
partigiana, degli organi politici e delle organizzazioni di massa. 

Il generale Savo Vukelié scriverà a trent'anni di distanza, rievocando 
i fatti di settembre-ottobre in !stria: 

« Era .stana perduta una grande battaglia nell'im;Pari lotta con i pro
vetti reparti deLl'armata tedesca. L'Istria fu ocolllpata da ingenti forze 
nemiche, ma la resi:s tenza al nemico non fu soffocata e la lotta. rivoluziO
naria dell'lstria non cessò. Il Comando operativo .seppe dare nna giusta 
valutazione, essendo al centro degli avvenimenti . . . dividendo tutto lil 

. peso degli ·sforzi bellici e della 'lotta col suo popolo e l'esercito che stava 
organizzando, 'la fiducia recÌ[>rooarrnente conquistata fu decisiva per l'arzio
ne del Comando operativo nelle nuove, ditfidliJSsi:me condizioni. Il Co
mando, ridotto a tre uomini, si riunì srul monte Planik. DQI>o l'esame 
della Sitll.tazione, deciJSe di organ~zzare CO!Il\P<Ignie m tutto il territorio 
de1l'Iistria, di mobilitare tJutte 'le forze disponibrli per [a guerriglia. Questa 
decisione fu urnanirrnamente sostenuta dal,la ·direzione del partito. »6 

Nell'Albonese, l'organiz~azione del partito comunista italiano, con 
radici molto profonde e tradizioni rivoluzionarie, conta 300 militanti in 
numerose cellule. Nella seconda metà di ottobre l'intera organizzazione 
en,tra nel p,a111Jito comunista oroato e 'Si oosti.tuisce H Comitato di6tret
tuale del PCC per Albona con alla testa Marino Lizzul-Falor (cadrà a 
Moséenicka Draga nel luglio 1944 quale commissario di battaglione). 
È appena passata la grande offensiva tedesca, lasciando proprio nel ba
cino minerario le più profonde tracce di distruzione, che già opera la 
« Prima compagnia partigiana » della zona affiancata da un « Gruppo 
d'assalto ». Alla consultazione dei dirigenti comunisti dell'Istria, svoltasi 
nei giorni 26 e 27 novembre a Brgudac, i compagni di Albana possono 
riferire che nel loro distretto operano 6 comitati comunali di partito, 
l'organizzazione della gioventù comunista (SKOJ), il Comitato popolare 
di liberazione distrettuale, i Comitati popolari di liberazione comunali e 
63 Comitati di liberazione rurali, le organizzazioni distrettuale e comu
nali del F<ronte unico, della Gioventù antif.asds,ta e del Fronte femminile 
antifascista.? La medesima situazione si riscontra nei distretti di Rovigno, 
di Parenzo e nelle altre zone dell'lstria. Così, dopo aver massacrato al
cune migliaia di persone e incendiato decine di villaggi, i nazisti ed i 
loro servitori si trovano ben presto di fronte a un solido movimento re
sistenziale ed a nuovi reparti armati, adeguati ora alla tattica della 
guerriglia, disciplinati e mobilissimi che non gli danno tregua. Man ma
no, questi reparti piccoli e dispersi acquistano nuova forza, si moltipli• 
cano, s'ingrossano; nascono nuove compagnie, battaglioni e distacca
menti. 

6. Ibidem, « Istra u NOB u 1943 », pagg. 63-70. 
7. Testimonianza di Caserio Hervat'in, ingegnere minerano m pensione, residente ad Albona, 

pubblicata sul « Novi list » di Fiume (3-4 agosto 1974). Il padre di Caserlo, Antonio, fu 
membro del partito socialista italiano dal 1920 e del PCI dal 1922. 

37 



Si rlannodano i fiU 

I pnm1 gruppi formatisi dopo il grande turbine dell'« Offensiva 
Rommel », contano quindici, venti, trenta combattenti ciascuno. Non 
hanno nessuna costituzione ufficiale, ma svolgono una significativa fun
zione politica ed anche militare. Infatti, « con le loro azioni e appari
zioni improvvise nei più disparati punti del territorio istriano, contri
buirono a rinfrancare il morale della popolazione e a mobilitarla ». 

Entro il mese di dicembre 1943 sono già organizzate 14 compagnie 
partigiane. Il 7 gennaio 1944, quando i tedeschi intraprendono una 
nuova offensiva per distruggere queste formazioni, la loro operazione 
si spegne in tre giorni, trovandosi di fronte a due battaglioni costituitisi 
in base all'ordine 9 del 30 XII 1943 del Comando operativo dell'Istria. 
Altri due battaglioni sorgeranno il 14 e 17 gennaio 1944. La lotta prende 
nuovo vigore (( grazie anche ai sempre nuovi combattenti, anche italiani, 
che vengono inquadrati in questi reparti o in compagnie speciali. Con 
ciò si rafforza la fratellanza e l'unità dei croati e italiani dell'Istria, man
dando all'aria tutti i piani dell'occupatore di indebolite e forse distrug
gere il Movimento popolare di liberazione dell'lstria, spezzando questa 
unità >>.s 

Uno di questi reparti italiani, minuscoli ma pericolosissimi (per il 
nemico), è il Gruppo minatori ovvero guastatori, comandato dal rovi
gnese Matteo Benussi-Cìo, un antifascista di vecchia data che, mentre 
nel 1936 e nel 1940 ha fatto sventolare la bandiera rossa sul campanile 
di Sant'Eufemia, (( sulle ciminiere del conservificio Ampelea e del mu
lino Calò arrampicandovisi come uno scoiattolo>>, ora ci sa fare col tri
tolo ed affronta il nemico a viso aperto. 

Bisogna cominciare dai (( minatori >> di Cìo la preistoria del batta· 
glione (( Pino Budicin ». 

8. Vinko Antié in « Revoluclonarna Istra », op. cit ., pag. 44 . 
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CAPITOLO II 

DAL GRUPPO GUASTATORI 
ALLA PRIMA COMPAGNIA 

<<Nel mese di novembre 1943 si formava una piccola compagnia di 
minatori rs tri.ani. 

La grande offensiva tedesca dell'ottobre, il grande rastrellamento, 
avevano d]sperso i p:arbigiani che s'erano raggruppati in montagna con 
la caduta del ~asdsmo. I tedeschi avevano dev.as•tato gran parte dei paesi 
istr.i:ani e le popoLazioni erano angosciate, inquiete. I partigiani ver] però, 
non si ·lasciarono •sgomentare e, benché in pochi, continuarono :la •lotta 
a morte contro l'invasore, organizzando ila .guerriglia e il sabotaggio. 

La nostra compagnia di minatori partigiani, dunqrue .in quel tempo 
cercav•a di infliggere al nemico qualche colpo mkidiale. >> 

Con queste parole l'Eroe popolare Benussi Matteo-Cìo inizia a de
scrivere la prima azione del gruppo di guastatori da lui comandato.! Si 
tratta della prima unità militare partigiana italiana dell'Istria, sorta 
dopo la tragica parentesi dell'ottobre. L'eroe scomparso così continua 
il suo racconto: 

<<Un giorno stavamo .seduti in un canalone del monte e guardavamo 
il mare, i boschi, le vette d'intorno, ,pensando appunto al modo di offen
dere ,i tedeschi ed [ fascisti. Era diiffioile muover.si, scendere dai monti nei 
.paesi, neJ.le .strade e a'hle •soglie deLle selve, perché i nemici sorvegliav·ano 
attentamente ogni luogo. 

Bppure qualcosa bisognava fare. Un partigiano non può s:tar lì fermo 
·senza combattere .. Decidemmo perciò .di mettere in esecuzione un piano 
a cui già pensav•amo da qualche tempo. Incominciammo a far delle cas
sette ·Con i resti delle <tavole scampate dal fuoco che i tedeschi avevano 
•aJPpiccato alle caJse dei contadini in montagna perché non •servissero da 
rifugio ai partigiani. 

Si 1avorav.a male, perché H calore delle fiamme aveva stemprato i 
chiodi che .ripiegavano e stentavano a penetrare nel legno. Ma alla fine 
ne ,portammo a termine qualcuna e la riempimmo di t·ritolo. C'era dentro 
di noi una certa an~ia confusa ad una eccitazione strana, ad un en>tu
•Siasmo per i .prossimi colrpi di mano che ci proponevamo di fare. » 

l. Cio (Matteo Benussi) , « I treni saltano in aria », in Almanacco dell 'Unione degli Italiani 
per il 1948, Fiume. 
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Una notte' perduta 

« Finimmo i prep.amtivi. Le nostre facce erano serie. Non si parlava 
nemmeno. Così ci mettemmo in .s.trada ,siouri di riusci.re nel nostro in
tento. Quella notte era osçum e di tanto in tad1to veniva giù dal cielo 
un breve rovescio di pioggia. Nel buio dovevamo camminare vicini per 
nOtil diSilJerderci. Dalila torre nei ddntorni di Rovigno (rsi tratta deUa Torre 
di Bomso, nda), rscendemmo a valle. Quando giungemmo a Neg.ré, ci fer
mammo ~per mangi,are qualcosa in una casa di contadini. Fummo bene 
accol'ti ed ammirati ... Ci fermammo rpure per riposare ed aspettare la 
guida ·Che avnlbbe dovuto portarci sull'obiettivo, dato che non eravamo 
di quella zona e non potevamo conoscerla. 

La guida era il compagno Giovanni del Carro (Delcaro, nda) di Di
gnano. Questo compagno diceva di essere abbastanza pratico della zona, 
cosicché noi ci mettemmo subito in cammino. Prendemmo per una srtra
detta fangosa. Era d~f,ficile muovere i passi. Le nostre sca11pe affondavano 
neHa melma, irl peso delle cassette ci irrnlpacciava. Ad un certo punto, per 
allldare avanti fui costretto a togliermi le scal1Pe. Il' comandalllte V i n c ·r o 
(si t:r:atta di Vi~o Brnc~é, all'epoca commissario della III Coffiipagnia, 
n:da) che rsi em unito a noi per as&i.~:>rtere all'arzione, lasciò in quel fango 
uno 'stivale che a fatica riusd a recuperare. Per di più la pioggia aveva 
ripre~:>o. 

La marcia durò tutta 'la notte, ma il colmo fu quando, alllo spuntar 
del giorno, ci ritrovammo nei pressi del tuogo da cui &i era partiti!._. 

Tuttavia non ~pensammo affatto di abbandonare .r'Ìiffid:Jresa. Puntammo 
~:>u Gallesano 'Senza peraltro giungere in tempo a piaZiZare la nostra mina 
perché o:r;mai faceva giorno. Ci! nascondemmo allora nel bosco di Siana, 
vicino a Pola, e lì .aspettammo l'ora opportuna. La pioggia non aveva 
CeiS·Sato di cadere. Noi dprovammo ancora durante tutto il gio:rno la 
macchinetta per far brilllare le mine e verifica,mmo H fifo in tutta la sua 
lunghe2lza. 

Più tardi, 'sotto la pioggia, cercammo di dorm~re un po'. A sera ci 
mettemmo ad aSipettare il treno. Quando da lontano ,sentimmo il~:>uo sfer
rragliare sulle rotaie, ì nostri ouori ci balzarono in gola e tutti eccitati 
aspettammo il momento adatto per agire. Ed ecco, ad un tratto, la loco
motiva giunge al punto dove era la mina. Noi azionammo la macchinetta 
e la mina (pOSta tra i hinari esplose con un lampo rosso. Rota'ie, traver
sine, sassi, schegge, vo}arono in aria ricadendoci intorno, passando con 
Vliolenza 'sopra le nostre teste. 

Gli uomini che erano ,sul rtreno e che non erano stati travolti si but'-
tarono gru dalla scal1Pata disordinatamente, penetrando nel bOISco. · 

I compagni si .ritirarOtilo in fretta. Io, cercando di raccogliere gli st.ru
menti, rimasi indietro e crni SI]Jersi:. Dovetti stare tutta la notte nel bosco, 
nascosto per rt:imore çhe mi SCOJPrissero. Pioveva sempre. I tede~:>chi, all'a 
prima Juce, inoomindamno un fitto rastrellamento. Fui obbUgato a spo
&tamni insieme a >loro, piegando e rirpiegando come le 'loro squardre, rego
ilando ·i miei gesti sui lorro gesti. Mi trovai così circondato da ogni parte 
'senza che i tedeschi se ne fossero accorti. >> 

Solo nel cerchio 

<< Essi Siparavano tutt'intorno ed io s~trisciavo come una vipera per 
non essere colipiito. Era la prima volta çhe mi trovavo dentro a nn simile 
inferno, con quelle belve che avevano sete di sa~ue partigiano. 



La fame mi mordeva lo stomaco, il sonno e la stanchezza mi avevano 
· stord~to. Mi reggevo a fatica. Incominciavo a convincermi che non sarei 
uscito vivo da quell'avventura. Allora giuocai tl'ultima carta. Imbracciai 
i1l fucile e mi misi a Slparare per i cespugli come se anch'io fossi ·sta•to 
nn tedesco. Mi muovevo dietro di >loro ed esSii non si accorgevano del 
trucco. Ben presto però le mie munizioni si esaurirono. Non sapevo più 
cosa fare. Ero giunto intanto vicino ad un carro venuto nel bosco per 
portar v~a legna. 

Nascosi la mia arma. Di colpo pensai che forse quel carro sarebbe 
stato la mia salvezza. Mi tolsi i vestiti che potevano dar ne<H'occhio e li 
ocoulta:i sotto le frasche. Poà salii sul carro e incitai le bes1ie come se 
·fossi stato il padrone. Con quel ca·rro riuscii a rompere -l'accerchiamento 
e a mettermi fuori pericolo. I tedeschi cvedettero davvero che io fosSli il 
padrone del carro. 

Aippena f.ui lontano, abbandonai le bestie e mi diedi alla fuga. Improv
visamente non mi sentivo più stanco, era come se fossi stato ricreato ... >>. 

« Così dopo alcuni giomi rividi i miei compagni e dopo un po' di 
tempo ripresi la lotta con più rabbia . . . Giurai di portare a fondo la 
guerra contro t'invasore, di continuarla .sino al suo ann~entamento >> . 

Molti anni dopo, all'inizio di aprile del 1968, uno dei compagni di 
Cìo, Luciano Simetti, parlerà con accento distaccato dei sabotaggi e delle 
altre ardite imprese del Gruppo che fanno imbestialire tedeschi e fascisti. 
Accennando al primo treno bloccato dalle mine dei guastatori - novem
bre 1943, una locomotiva e cinque vagoni distrutti - Simetti commen
terà: «La ferrovia era la passione di Cìo >>. E ricorderà Milan Iskra, 
Giorgio Bognar, Antonio-Nino Abbà ed altri dei primissimi, che facevano 
parte del gruppo guastatori. 

Qualche giorno dopo il fatto di Siana, saltano in aria un ponte sulla 
strada per il Leme ed il cavalcavia ferroviario nei pressi di Rovigno. 

La Compagnia rovignese 

Le azioni continuano poi sempre più numerose, anche in appoggio 
a un nuovo reparto che intanto si è costituito nel dicembre: la III Com
pagnia I str.iana, conosciuta come Compagnia rovignese. Composto da 
italiani e croati, sotto il comando del fiumano Narciso Turk-Ciso (sarà 
più tardi collaboratore dell'Agit-prop di Rovigno, del foglio partigiano 
«La nostra lotta>> e, nel dopoguerra, redattore del quotidiano «La Voce 
del Popolo>>), il reparto nasce in Stanzia Moncodogno, avendo a com
missario politico Vinko Brncié. Sua zona di operazioni è il settore Ro
vigno-~anfanaro-Dignano.2 

La prima menzione ufficiale della compagnia rovignese ricorre in 
un Ordine del Giorno, il No 9 del 30 dicembre 1943, del Comando opera
tivo partigiano dell'Istria che stabilisce fra l'altro: 

«Il. Vengono costitJUiti il I e il II battagl~one partigiano i.striano. Del 
I Battaglione entrano a far ;parte d:e compagnie III, V e XII partigiane 
istr~ane. 

2. In • Istra e Slovcnsko Prlmorje •, Rad , Beograd, 1952. 
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III. D'ora in rpoi, le compagnie entrate a far .parte del battaglione 'si 
chiarrnera~nrno: l'attuale III compagnia - I compagnia del I Batt:agliÌooe 
partigiano i1striano ... ».3 

Il reparto indicato come III compagnia al punto II e che diventa 
I compagnia in virtù del terzo punto di quest'ordine è appunto la« Com
pagnia rovignese » la quale, di volta in volta, in varie fonti e testimonian
ze, viene indicata con nomi diversi. Così Danilo Ribarié rileva, nella sua 
storia della 43.ma divisione istriana, che « ••• già nel 1943 era stata co
stituita una Compagnia rovignese italiana, e combattenti italiani erano 
inclusi anche in altre unità partigiane »,s bis riferendo inoltre alcune azio
ni condotte dalla Compagnia il 17 e 20 dicembre 1943. Nei documenti 
raccolti e pubblicati in volume dall'Istituto di storia militare di Bel
grado, lo stesso reparto viene indicato ora come III, ora come I o addi
rittura come IV Compagnia.4 La confusione deriva dal fatto che coloro 
i quali inviano notizie e rapporti ai comandi superiori non sono eccessi
vamente preparati in ... burocrazia militare; e le relazioni stesse, pas
sando di mano in mano, giungono alquanto alterate a destinazione. Del 
resto, le prime unità partigiane in !stria sono meglio conosciute col loro 
nome d'origine, anche se la denominazione ufficiale viene via via cam
biata in seguito a ristrutturazioni. Per i Rovignesi che ne formano il 
grosso, la I ovvero III compagnia è sempre la «Compagnia rovignese », 
mentre per i loro compagni croati è la « Compagnia italiana ». In qual
che azione si nasconde sotto un ... numero romano, in qualche altra non 
viene neppure menzionata, preferendo i rapporti riferirsi al più generi
co <<gruppo d'assalto del I battaglione istriano ». 

Piccola cronaca 

Le azioni condotte nel dicembre 1943 dal Gruppo dei guastatori e 
dalla III Compagnia rovignese sono così sintetizzate nella cronologia uf
ficiale della lotta popolare di liberazione in !stria: 

<< 17. XII. Attacco a una colonna nemica sulla 'strada Rovigno-Valle. 
Un camion e un autobus vengono dati a:lle fiamme. 

20. XII. Nei pressi di Gallesano vengono fatti saltare in aria una 
locomotiva e tre vagoni. Viene inoltre messa fuori uso un'aJUitomobile e 
ucdso un collaiborazionista. 

27. XII. Abbattuti tutti i pali telefonici nei pressi di Valle. 
28. XII. Distrutto un chilometro di linea telegrafica fra D1gnano e 

Sanwncenti. 
30. XII. msarmata la guarni,gione dehla caserma dei carab1nieri di 

Val1e e fatti ,prigionieri 13 militi. Il bott1no è l fudle mitraglriatore, l mi
tra, 11 :fiudli, 5 pistole ed altro materiale bellico >>.5 

In questo periodo, contraddistinto dall'attività febbrile di ben 14 
compagnie partigiane, ciascuna delle quali agisce in un settore circo
scritto della penisola istriana e generalmente nelle zone di origine dei 

3. In « Borbeni put 43 . istarske divizlje •, op. cit. pag. 80--81. 
(3 bis) Ibidem, pag. 67. 

4. Cf. « Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodllackom ratu jugoslavensklh naroda • 
vol. V, libro 24. 

S. In « Put Prve lstarske brigade Vladlmir Gortan ,., pag. 45 . 
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combattenti, uno dei settori in cui la guerriglia si fa maggiormente sen
tire è la bassa !stria, dove appunto operano - insieme o separatamen
te, oppure in unione con altri reparti - le unità partigiane italiane. 

Si lotta in vari modi 

Tra le forme di lotta, non va trascurata quella della carta stampata. 
Fin dall'ottobre 1943, con un ciclostile procurato da Antonio Giuricin
Gian, nella zona di Rovigno, si stampano i primi volantini e precisamen
te in Stanzia Monbrodo, in casa del contadino Pietro Malusà. Addetti alla 
stampa sono Giusto Massarotto, Romano Malusà e Narciso Turk, ex 
ufficiale dell'esercito, fiumano. 

In una memoria di Antonio Giuricin, eloquente per indicare l'atti
vità dei gruppi clandestini in città, leggiamo:6 

" Emtrai nel gruppo deila Gioventù coo:nuni,sta (SKOJ) del Pione Monte 
assieme ai .miei amici e COil11Pagni Giovanni Veggian, Armando Apollonio, 
Gino Gnot, Francesco Dessanti, Gino Tamburin e Giordano Paldaga, segre
tario del gruppo .. . !Più ta~rdi entrarono nel gruppo, da me organizzati, 
Piero Sponza e .Duilio Malusà. Alle riunioni partecipava sempre, come 
mernlbro det Comitato cittaddno dello SKOJ, Luciano Giuricin . . . Ci riuni
vamo ·sempre di primo mattino, subito dopo ces<sato il coprifuoco ... In 
queste r1unioni, che erano molto succinte e concrete, si disoutevano le 
azioni da svollgere, la sitJUaJZione rpolitka generale e l<>Calle, la mobilitaJZiO> 
ne, la raccolta di aiuti rper ii MPL ecc. Ci scambiavamo la stampa e pn~n
,devamo in consegna i ma!Ilifestini da lanciare, che ce ii !Portava ·Luciano ... 
Personalmente avevo anche ~un oompdto particolare da svotgere, quello 
cioè di inviare quasi ogni giorno in srucainto le notizie radio . .. ASISieme 
alle informaJZioni della situaJZione locale, le mandavo all mattino seguente 
a mezw s taffetta al centro partdgiano >>. 

Fanno da staffette Fanni Bronzin, la donna del latte, Silvano Rocco 
ed altri. Nei primi giorni del 1944, 

« ricordo, ci vennero affidati dei manifestini in 'lingua tedesca e italiana 
da lanciare tra i mrlitari tedeschi e italand della G. N. R. per convincerli 
a di,sertare >> . 

All'azione partecipano, oltre ad Antonio Giuricin, Edda Bodi, Gian
ni Veggian, Gianni Naddi. Come si vede, gli stessi dirigenti e gli attivisti 
delle organizzazioni della Gioventù antifascista (USAOH) e comunista 
(SKOJ), del Comitato popolare di liberazione, del Fronte femminile an
tifascista e del Comitato distrettuale del Partito comunista di Rovigno, 
costituitosi nel novembre 1943, possono considerarsi e sono gruppi di 
combattimento. Tino Lorenzetto, Domenico-Uccio Medelin, Luciano Giu
ricin, Eufemia Buttera, Fanny Bronzin, Romana Parco, Mario Hrelja, 
Antun Pavlinié ed altri giovani; comunisti veterani e provati come Giu
seppe-Pino Budicin, Augusto Ferri alias Guerrino Grassi detto il Bolo
gnese, ed ancora Giusto Massarotto, Aldo Rismondo, Francesca Bodi, Ivo 
Poropat-Skrlj (di nuovo italiani e croati insieme) danno filo da torcere 
ai fascisti nel loro stesso covo. 

6. Manoscritto inedito di Antonio Giuricin , citato ne • La guerra del volantlnl 1941-1945 » di 
Antonio Pauletich « Quaderni II • 1972 del Centro di Ricerche storiche di Rovigno. 
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CAPITOLO III 

LA BEFFA DI GENNAIO: 
NEL COVO DEI FASCISTI 

Con l'inizio del gennaio 1944, la Compagnia rovignese, alias III Com
pagnia ribattezzata ora I compagnia del I Battaglione partigiano istriano 
in virtù dell'ordine del 30 dicembre 1943, intensifica le sue azioni. In un 
documento leggiamo: 

« S. I (1944): il Gruppo d'as•sal1o del I battaglione partigiano Ì!Stviano 
è penetrato neUa città di Rovigno, uccidendo tre fascistJi. ».l 

Dietro questo telegrafico rapporto si cela una delle più audaci e 
spettacolari azioni dei reparti italiani. Avviene la sera del 5 gennaio: 
l'attacco al covo dei caporioni fascisti. 

Crescendo il movimento di liberazione, il nemico cerca di propagare 
la voce che i partigiani sono stati liquidati, che il Gruppo di Cìo è stato 
distrutto. Per loro non esistono, insomma. Al tempo stesso, i pochi fa
scisti rovignesi al servizio dei tedeschi si sono dati da fare per racco
gliere tra la melma chi possa con loro ridar vita a una parvenza almeno 
di Fascio. Ne hanno trovati una quindicina. 

« I dirigenti del partito - testimonierà Luciano Simetti - avevano 
intanto saputo. che i "neri" si sarebbero riuniti il 5 gennaio nella nuova 
sede del fascio, al riparo del presidio tedesco. Facciamo veder loro, 
dissero i comunisti rovignesi, che i partigiani sono ancora vivi. E si fe
cero vivi, e come! ,2 

Nell 'edizione del 7 febbraio 1944, il foglio partigiano « Il Nostro 
Giornale » riporta nella terza paginetta una notizia dal titolo « Il fu 
fas.çio di Rovigno » che dice: 

« Una brillante aziOille è •Stata condotta dai partigiani nella cittadina 
di Rovigno il m. 1s .. facendo .saltare in aria il covo de'Ile Slpie faJSci.ste. I servi 
.fascisti , dopo arver :piagnucolato rper l•a scomparsa dei loro compari, tenr 
tavano di ~iorganizzarsi rper continuare 'le loro azioni criminaili contro 

L In c Zbornik dokumenata o NOR '' • V f 24, pp. 196 e 202. 
2. Giacomo Scolli, • Genesi del Pino Budicin » ne « La Voce del Popolo » del 4 apri le 1968 . 
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la popolazione. Per questo i Partigiani una bella sera hanno distrutto 
questa tana con bombe e rmitraglie, ferendone alC1Ui11i, destando vivisstirmo 
entusiasmo fra 1e popolazioni di tutto il distretto. Lavoratori rav.ignesd 
~mpedite che es·so venga ricostrui1o e difendetevi da questi cani, servi 
dei tedeschi! ». 

L'azione verrà descritta in seguito più volte dai protagonisti. Uno 
di essi, Mario Hrelja, ci fornisce tutti i dettagli,3 prendendo l'avvio da 
una -riunione, svoltasi la mçtttina in località Stagnera, alla periferia della 
città, del Comitato distrettuale del PCC. All'ordine del giorno è l'esa
me della situazione politica in città. I dirigenti del partito sono parti
colarmente preoccupati dalla campagna propagandistica che i fascisti lo
cali stanno conducendo da alcuni giorni per la formazione della · Guar
dia Civica, progettata come una speciale unità armata col compìtò di 
vigilare su Rovigno contro i partigiani. 

« Le promesse per indurre i creduloni ad aderire all'iniziativa erano 
diverse, ma certo l'aspetto più allettante era costituito dall'a:ssicuraziooe 
che i membri della ·guardia cittadina non sarebbero stati reclutati neil.la 
milizia fasdsta e neppure nelle uni1à militari tedesche ... 

. . . Che fare? Come sventare il piéii!Ilo fascista? Questi gli interrogativi. 
Bisognava agire rapidamente e con efficacia in quanto era questione di 
giorni e forse di ore. Venne così deciso di organizzare un attacco in città. 
Si Sajpeva che neil. pomeriggio stesso, fra le oinque e le sei, alla Casa del 
fascio era convocata una riunione di dirigenti fascisti rovignesi. Ciò 
fece nascere l'idea e la decisione di far saltare queLlo stesso giorno il 
covo fasdsta ». 

Il piano viene messo a punto rapidamente, ed anche i preparativi 
si concludono nell'arco di poche ore. A ciascuno dei partecipanti all'im
presa viene affidato un compito preciso: procurarsi la pianta con la di
sposizione dei vani della Casa del fascio, trovare le armi .automatiche, 
la benzina, preparare la mina. La pineta sovrastante il conservificio « Am
pelea » (oggi Mirna) è il luogo di convegno dei combattenti. L'appunta
mento è per le ore 17.30. All'ora stabilita, tutti si trovano sul posto. Ven
gono distribuiti i ruoli: Pino Budicin e Augusto Ferri, rispettivamente 
segretario politico e organizzativo del Comitato distrettuale, protegge
ranno la ritirata in via della Circonvallazione; lo stesso compito è affi
dato ad Antun Pavlinié-Toni ed a Giusto Massarotto nelle immediate 
vJcinanze della Ca·sa del fascio e precisamente in via Roma (Carera) 
e Toni a Sottolatina di fronte all'ingresso principale della tana fascista. 
L'attentato sarà invece eseguito da Matteo Benussi-Cìo, Luciano Simetti 
e Mario Hrelja. 

Imprevisti del « mestiere » 

Gli ardimentosi si avviano verso il centro della città. 

<<In quel periodo a Rovigno si trovavano, oltre alla milizia fasci1sta., 
altre formazioni nemiche come i "marinaretti", i tedeschri, i mongoli e i 
carabinieni. In tutto oltre 300 soldati. Durante il tragitto, il gruppetto si 

3. Nell 'articolo • Salta in aria la tana fasclS'ta • nella rivista • Panorama », Fiume 17 gennaio 1964. 
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trovò per due volte in siwazioni quasi paradossali, che avirebbero potuto 
cona1udersi anche tragicamente. Mentre stavamo percorrendo la via San 
Mant:dt!llo, per raggiungere OaJrera, allom molto affollata, qualcuno urtò 
Cìo che lasciò cadere la bOtmba, un invoLucro di metallo a forma sferica 
pieno di tr,itolo. La macchÌlna infernale cOIIllinCJiò a rotolare fra i pas
santi e ci vollero almeno dieci pas,si a Cìo per impossessarsene nuova
mente.» 

Sia detto per inciso: tutte le sue mine, Cìo se le fabbrica con le pro
prie mani, adoperando i mezzi più disparati. Nel caso concreto ha scelto 
un grosso vaso di tonno, in uso al conservificio Ampelea, riempiendolo 
di tritolo ricavato dalla testata di un siluro trovato in mare. Questo 
siluro sarà per tutta la guerra la sua « fabbrica partigiana » di munizioni. 

«Solo un minuto più tardi altro fatto !imprevisto. L'ingresso della 
Casa del fascio &a àdentico a quello della Posta ~si trova nello stesso 
edificio, nda). Nella fre1ta i tre imboccarono proprio la porta ·sbagliata 
e si trovarono a tu per tu con T'1mpiegata. Alla domanda di quest'ultima, 
Cìo fu H più lesto a rispondere: ".1\,bbiamo sba§liato pocta" - di!sse. Ve
loce dietro front e questa volta Clo, Luciano e Mario i.Jmboccarono l'i!nt
,gresso giusto. Bi,sognava ·sai,i,re al pri.Jmo piano per nna scalinata di pietra 
bianca. Ai 1piedi della scala, scritto a grandi lettere nere, !il motto fascista : 
"Credere, obbed1re, combattere". Stava per inmare la scaùinata quando 
l'orologio cittadino cominciò battere le 18.00. I rintocchi sembravano sus
seguirsi con una Tentezza esasperante. Mentre saùivano le scale si fece 
Imo mcontro Wla impiegata del fascio, una bionda sianciata daLle forme 
pronunciate, sui •trent'anni, elegantemente vestita. "Dove?" - chiese con 
tono autorutario di chi 'si con~idera dalla parte del padrone. "Portiamo 
al commissario Moraro un paào di bottiglie di acquavite" - rispose Mario 
indicarndo i fiaschi di Chianti pieni di benzina. Un sorriso della bionda 
che evidentemente trovò la cosa naturale. "Seguitemi" - disse poi av
viandosi per la scalinata. Proprio qurundo si trovarono di fronte aLl'uscio 
de!.la .stanza in cui erano radrunati 'i fascis1i, Cìo le puntò contro la canna 
della rpistola. "Non una parola" - le intimò con voce ferma; :iJndicandQ!e 
contemporaneamente con la mano di portal'si in fondo al oor.ridoio ». 

Il mitra inceppato 

Da questo momento, gli avvenimenti si susseguono con rapidità fui· 
minea. L'ordigno esplosivo e i fiaschi di benzina vengono appoggiati sul 
pavimento, Luciano Simetti estrae il mitra che finora ha tenuto nascosto 
sotto il cappotto, Cìo armeggia attorno alla macchina infernale. Fuori, 
Mario Hrelja estrae lo « stayer » e, disinnescando al tempo stesso una 
bomba a mano, fa irruzione nella sala insieme a Simetti. Nella sala, in
torno a un tavolo lungo, sono radunati sette, otto fascisti. 
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«Era evidente la <loro sorpresa. Il fascista Silv.ino junior, figlio del 
portalettere Silv·ino, che in quel mOIIllento si trovava in piedi, si fece incon
tro agli indesiderati ospiti. Luciano fece fuoco. Una traccia di sangue 
comparve sulfa fironte del Silvino, coLpito solamente di striscio. Al posto 
della consueta micidiale raff.ica, [però, il mitra ~asciò partire solo due o 
tre colpi. "Spara Luciano" - gridò Mario. Ma tutti iÌ tentativi risuiltarono 
v·ani. L'arma <Si era incep;pata. 



Di colJpo la situazione apparve cribica. Attorno al tarvolo, immobili, i 
pericolosi banditi. Le nere uniformi che indossavano facevano ;risaltare 
ancora di •più il pallore dei loro volti. Sembravano figure di cera. In nn 
·angolo della stanza erano riposti alouni mitra ». 

Con voce autoritaria, Mario Hrelja grida ai fascisti: «Fermi tutti o 
getto la bomba! ». Intanto ha fatto segno a Luciano di raggiungere la 
porta. Quando si trovano nuovamente nel corridoio, vedono che Cìo 
ha già acceso la miccia, lunga appena cinque-sei centimetri. L'esplosione 
può verificarsi da un momento all'altro. I tre partigiani, allora, scagliano 
le bombe verso l'uscio della stanza dei fascisti e si precipitano per le 
scale a rotta di collo. Sono appena arrivati nell'atrio quando una for
midabile esplosione scuote l'edificio dalle fondamenta. Li investe una 
pioggia di vetri e di schegge di legno. 

In quel mentre Toni Pavlinié lascia partire una raffica di mitra so
pra le teste dei passanti. In pochi secondi, centinaia di persone sparisco
no dalla strada come inghiottite sotto terra. Correndo, i quattro parti
~iani rag~iungono, attmverso il vicolo del <<Volto », la wa Carera dove 
sta ad attenderli Giusto Massarotto. Anche qui un paio di raffiche per 
spianarsi il cammino. In via San Martino i cinque camminano già a pas
so normale, come se tornassero a casa dopo una lunga giornata di 
lavoro. 

<< Tutti i fasdsti che si trovavano nell'edificio all momento dell'esplo
sione .rimasero feriti. Ebbero •salva la vita a quanto sembra, solo per il 
fatto che si erano ;ritirati in foodo a11a sala ... >>. 

L'attacco alla tana fascista ha un'eco vasta e positiva. Diversi neri 
lasciano la città con la paura addosso per trovar rifugio in acque meno 
agitate; la popolazione parla addirittura, con malcelata soddisfazione, 
che un intero battaglione di partigiani è penetrato in città. 

Quella sera e per tutta la notte, i tedeschi e i loro collaboratori, in 
pieno assetto di guerra, mettono sottosopra Rovigno, terrorizzandola. 
Bloccate tutte le strade di accesso, perquisiscono i passanti ed operano 
una quarantina di arresti. Quasi tutti gli arrestati finiranno poi nei cam
pi di concentramento in Germania, ma da questo momento comincia e 
diventa via via sempre più massiccia una nuova ondata di arruolamenti 
di giovani italiani nelle file partigiane. Per quanto riguarda la Guardia 
Civica, ·i tedeschi riusciranno sì a organizzarla - oiò avv·er,rà in marw -
ma subendo al tempo stesso una nuova sconfitta: la clamorosa fuga dei 
giovani << arruolati » che raggiungeranno i partigiani con armi, bagagli e 
le nuove uniformi appena indossate. Ne parleremo. Ora torniamo alla 
Compagnia. 
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CAPITOLO IV 

LA LIBERAZIONE DEI . PRIGIONIERI 

Tre giorni dopo l'assalto al covo dei fascisti, i partigiani della « Com
pagnia rovignese », alias I Compagnia del I Battaglione istriano, si fanno 
nuovamente sentire: 

« 8. l. La I Compagnia del Ba·ttaglione ha attaccato un'arutomabJ.Ie srul" 
la ·strada Rovigno-Valle uccidendo due fasci·sti ».1 

Seguono altre azioni sulla linea ferroviaria tra Dignano e Gallesano 
e altrove che hanno una vasta risonanza in tutto il territorio dell'Istria 
sud-occidentale, galvanizzando le popolazioni, e tengono in continuo al
larme i presidi nemici.2 Infine, a poco più di un mese di distanza dal 
clamoroso attacco al covo dei fascisti di Rovigno, i combattenti ricom
paiono in questa città: 

« 9. Il. Un plotone della I Compagnia del I Battaglione ha fatto sal
tare in aria la stazione ferroviaria di Rovigno. Sono stati ucc1si 4 fa
sci:st.i ,,3 

Il fatto, per la sua importanza e motivazione, merita più di qualche 
.laconica .annotazione. I combattenti sono animati, oltretutto, dalla pre
cisa volontà di vendicare due loro compagni, i massimi dirigenti del 
Movimento popolare di liberazione nel territorio rovignese, Pino Budicin 
e Augusto Ferri, rispettivamente segretario politico e segretario organiz
zativo del Comitato distrettuale del partito, caduti in un'imboscata fa
scista la sera del 7 febbraio 1944 in località Santa Brigida presso Rovi
gno. Ferri è rimasto gravemente e Pino leggermente ferito (avrebbe po
tuto salvarsi ma non ha voluto lasciare solo il compagno), sono stati 
successivamente torturati e infine fucilati, insieme a un compagno croa
to, la mattina dell'8 febbraio sulla riva del porto di Valdibora. 

l. In « Put P'rve lstarske brigade ..• » op. cit. pag. 53 
2. Ibidem, pog. 54 
3. Ibidem, pag. 55 
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L'Eroe popolare Pino Budicin, uno dei principali artefici del
la partecipazione degli Italiani alla LPL in ! stria, caduto 1'8 
febbraio 1944. Era segretario del Comitato distrettuale del PCC 
di Rovigno e rappresentante degli Italiani allo ZAVNOH (Con
siglio Territoria le Antifascista di Liberazione Nazionale della 
Croazia). Al suo glorioso nome sono legate le gesta del batta
glione italiano della I brigata »Vladimir Gortan«. 



Settembre 1943. l funerali, al cimitero di Rovigno, di Bruno Zorzetti , uno dei 16 
giovani rovignesi fucila ti il 13 settembre 1943 presso Dignano. Fra i presenti c'è 
pure Tino Lorenzetto (primo a sinistra), caduto nel dicembre 1944 in veste di se
gretario del Comitato distrettuale dello SKOJ (Gioventù comunista) di Rovigno. 

Il rovignese Mario Cherin, membro 
del primo Comando partigiano [stria
no, caduto alla testa di un gruppo 
armato !durante !l'offensiva tedesca 
dell'ottobre 1943. 



L'Eroe popolare Matteo Benussi-Cìo, comandante del Gruppo 
guastatori del battaglione »Pino Budicin« all'inizio del suo 
ciclo operativo in !stria. È ritratto con la >>macchinetta ìnfer
nale« che gli servì per far saltare in aria treni, ponti stradali 
e ferroviari, t ra licci della rete elettrica d'alta tensione ed altri 
impianti nemici. 



Uno dei tanti convogli ferroviari fatti saltare in aria da Matteo Benussi-Cìo. Siamo 
nella bassa lstria lungo la linea ferroviaria Pota-Trieste. Un milite fascista sta 
osservando il disastro fatto dai partigiani. 

La Casa del Fascio (oggi Casa di salute pubblica) a Rovigno, gravemente danneg
giata in seguito all'attentato dinamitardo del 5 gennaio 1944, compiuto da un 
gruppo di partigiani con alla testa Matteo Benussi-Cìo. La foto ri sale ai giorni im
mediatamente dopo la liberazione e mostra ancora i segni dell'esplosione. 



La Stazione ferroviaria di Rovigno al tempo della guerra. Subì anch'essa u n at
tentato della compagnia partigiana rovignese il 9 febbra io 1944, quale risposta im
mediata all 'uccisione di Pino Budicin e Augusto Ferri da parte dei fascisti av
venuta il giorno precedente. 

Uno scorcio di Rovigno, quartiere di Valdibora, visto dall'aereo. Si nota al centro 
il massiccio edificio delle prigioni (ora trasformato in deposito fr igorifero della 
»Mirna«), dalle quali, con un ardito colpo di mano dell'organizzazione giovanile 
rovignese, vennero liberati numerosi prigionieri politici. L'azione ebbe luogo la se
ra del 27 febbraio 1944. 



Primi partigiani nella zona di Rovigno-Valle, assieme ad un gruppo di arlivisti 
del movimento popolare di liberazione. La foto risale a qualche giorno prima della 
costituzione del battaglione italiano »Pino Budicin<< , 

Una pianta di Rovigno dell'epoca con segnati i punti di impor tanti azioni e avveni
menti che influirono in buona misura sulla costituzione del battaglione italiano. 
l) il luogo dove, 1'8 febbraio 1944. furono esposti i corpi straziati di Pino Budicin 
e Augusto Ferri. 2) Le carceri dalle quali, il 28 febbraio 1944 con un abile colpo di 
mano, furono liberati i pri gionieri politici che costituirono uno dei primi nuclei 
del futuro battaglione. 3) Il teatro »Gandusio« sede clandestina dei gruppi SKOJ 
dei rioni S. Francesco e Monte (novembre 1943 marzo 1944), i cui membri nella 
stragrande maggioranza entrarono a far parte del >>Budicin<<. 4) L'ex albergo »Adria
tico« sede del comando tedesco, dei marinaretti e dei fascisti, dove furono tortu
rati e uccisi Pino Budicin e Augusto Ferri . 5) L'ex casa del fascio repubblichino 
(ora casa di salute pubblica) fatta saltare dal gruppo di guastatori dell'eroe popo
lare Matteo Benussi-Cìo il 5 gennaio 1944. 6) L'ex caserma dei carabinieri dalla 
quale il 23 marzo 1944, con un'azione combinata, fuggirono una trentina di giovani 
mobilitati forzatamente nella »Landschutz« raggiungendo quindi la IV compagnia 
italiana che venne quasi raddoppiata negli effettivi. 7) Lo Squero di Rovigno nel 
quale un gruppo di quastatori della I compagnia del »Budicin« fece saltare in aria 
un motoveliero pronto per servire il nemico. 8) Gli ex Bagni romani (ora sede del 
club »Delfin«) dove, in occasione del l maggio 1944, ebbe luogo una delle più im
portanti azioni dimostrative condotte dal »Budicin« in collaborazzione con le or
ganizzazioni politiche rovignesi. 



"
:<-

"' ù ,... ù 

-z_ "' o 7 

~ -;. 
'::. 

ù 



~ 
Sa nvincenti- Svetvinéenat 

~7; 
Barbana- Barba n 

1---- Barbar iga 

LEGGENDA 

partigiana 

* Azione parti giana di rilievo 

Le principali azioni condotte n el territorio tra Kov 1gno e Pola prima della costituzion 
del »Budicin«, da parte della III compagnia rovignese, del gruppo dei guastatori c 
Matteo Benussi-Cìo e della IV compagnia Haliana, precursori del battaglione italian 
(Novembre 1943 - marzo 1944). 



« Saranno vendicati >> 

La notizia si è sparsa fulminea; dal ciclostile partigiano nel bosco 
è stato diffuso questo volantino: 

« Rovignesi! 
Un nuovo altro esempio di "civiltà" fasdsta si è aggiunto ai già troppi 

orrendi delitti di sa.ngue compiuti dai servi deWmva:sore nei loro estremi 
tentativi di bestiale sadismo! Due purissimi Eroi, che tutta la loro labol
riosa esistenza avevano consacrata :per il trionfo della giustizia, sono s tati 
barbaramente truc1dati da dei vili sicari prezzolati dallo s•traniero. 

Martiri della gLusta coosa! 

Voi rimarrete sempre vicini a Noi per addita.rci la strada che ci avete 
segnata. L'opera da Voi creata non si diJstrugge! Noi, che da Voi impa
rarrnmo, gituriamo di essere degni di Voi e di contmare con •immutata 
fede la Vostra battaglia fino alla Meta. Non un fa.sci:sta rimarrà senza 
pagare ,n ·suo conto di sangue! Questo è il nostro giuro e la nostra p.ro
messa! 

... Compagni! Un grido unanitme erompe dai nostri petti: Sarete ven
dicati!>>. 

L'attacco alla stazione ferroviaria (simbolica anche l'immediata vi
cinanza di questo obiettivo al luogo in cui i fascisti hanno perpetrato il 
delitto) è la prima risposta agli assassini di Budicin e Ferri i cui corpi 
straziati sono rimasti esposti agli sguardi dei passanti - come ammoni
mento - p'er parecchie ore. All'azione di controrappresaglia prendono 
parte il capo del Gruppo guastatori Matteo Bènussi-Cìo, Luciano Simetti, 
Giorgio Bognar e Antonio Abbà. Gli impianti saltano in aria; l'opera di 
distruzione è così radicale che la stazione rimarrà inoperosa per tutta 
la guerra e potrà essere rimessa in funzione soltanto dopo la libera
zione! 

Nel frattempo, quello che è stato inizialmente un reparto misto italo
croato, è andato ingrossandosi con l'afflusso di nuovi combattenti ita
liani, quasi tutti rovignesi e la compagnia - già terza e poi prima del 
I Battaglione partigiano dell'Istria - subisce una nuova strutturazione. 
Il posto del comandante Narciso Turk-Ciso viene preso dal compagno 
Gioacchino Jugo, mentre il compagno Luciano Simetti diventa commis
sario, sostituendo Vinko Brncié che diventa «facente funzione di co
mandante del I Battaglione istriano », mentre il compagno Ivan Defran
ceski; già commissario politico della II Compagi11ia, diventa commissa
rio di battaglione. Così stabilisce l'ordine N. 19 del 15 febbraio 1944.4 In 
virtù della medesima disposizione, la I Compagnia (ex III) del I Batta
glione diventa «IV Compagnia italiana>>. La cerimonia formale e solen
ne - inquadramento degli uomini e giuramento - avverrà invece 1'8 
marzo. Anche in seguito, tuttavia, nei rapporti sulle azioni eseguite dal 

, reparto italiano, continuerà a ricorrere, accanto alla nuova esatta deno
minazione di IV Compagnia, quello di I Compagnia. 

4, Il documento viene r iferito in • Put Prve istarske brigade », op, ci t. pagg, 71-72 , Lo ripub
blichiamo integralmente nel Libro II , Ordinanze militari, 
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« lstrlani alle armi! » 

Co}.ltemporaneamente al manifestino lanciato ai Rovignesi per ven
dicare la morte eroica di Budicin e Ferri, il Comitato di liberazione na
zionale dell'Istria diffonde un lungo appello, datato 7 febbraio 1944 e 
intitolato « !SIRIANI ALLE ARMI! » e un volantino celebrativo per 
« il 26° anniversario della fraterna Armata Rossa ». ln questa occasione, 
i gruppi giovanili d'assalto di Rovigno, su decisione del Comitato citta
dino dello SKOJ, preparano un'azione in grande stile con lancio di bom
be e manifestini, scritte murali, falò ecc. Della cosa, però, hanno sentore 
i tedeschi e fascisti; capiscono, cioè, che si sta preparando qualcosa di 
grosso e, probabilmente aiutati da qualche spia, arrestano i principali 
dirigenti dell'organizzazione: Antonio Buratto, segretario politico, Tino 
Lorenzetto, segretario organizzativo della gioventù comunista, e Dome
nico Medelin-Uccio membro del Comitato cittadino dell'organizzazione. 

Nonostante la grave perdita, l'operazione 23 febbraio si svolse egual
mente con successo. La sera della vigilia, il 22, la città è inondata di VG 

lantini, sulle mura appaiono un po' dappertutto scritte inneggianti al
l'Armata Rossa e a Tito. Nei vari rioni scoppiano bombe e sparano pi
stole, sulle colline si accendono i falò. Terrorizzati, i nazifascisti non ar
discono di uscire dalle caserme. Un gruppo d'azione del rione Monte, di
retto da Antonio Giuricin-Gian e da Giovanni Veggian, riesce perfino a 
gettare dei manifestini dentro la caserma tedesca e davanti ai piedi delle 
sentinelle. 

«Gli Istriani hanno celebrato il 23 febbraio!», annuncia un titolo de 
«Il Nostro Giornale» più di un mese dopo l'accaduto. L'estensore del 
testo, quasi a volersi far perdonare il grande ritardo della notizia, co
mincia col dire: 

<< Continuano a giungerci comUIIJ.icazioni che testimoniano con quale 
sla111cio e con quaùi òsultati l'Iistria abbia festegg•iato il 260 annivers~rio 
dell'Armata Rossa ». 

Dopo aver elencato le azioni nel distretto di Albana, a Pola ed al
trove, l'articolo dice: 

<<A Rovigno sono s tati gettati migliaia di manifestini, fatte scritte, 
accesi centinaia di falò e fatta una •stella rossa a cinque punte larga 6 m. 
Sono ·state gettate bombe anche nell'interno della città ed è .stato ucdso 
un tedesco ».5 

Due giorni dopo, la IV Compagnia italiana, come ora si chiama la 
, l< rovignese », sferra uno dei suoi colpi più duri al nemico. L'episodio è 
riferito dal foglio partigiano << Il Nostro Giornale» in sesta pagina sotto 
i titolo « Soltanto i partigiani stroncano il terrore nemico »: 

<< Da alcuni giorni a Rovigno una banda di nazisti e fascisti si era 
abbandonata a ·saccheggi e incendi. Vennero uccise 2 donne e un uomo. 
La tpopola2lione terrorizzata fuggiva nella campagna. Ma il giorno 25, men
tre una sessantina di loro 'si recava in camion a Pola per compiere altre 
.gesta sanguinarie, furono affrontati da una compagnia partigiana, ed im-

S. Nro 8 del 30 marzo 1944 
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rpegnata battaglia, rpiù della metà dei banditi veniva liquidata. Ed anche 
questa volta la porpolarzione di Rovigno ha trovato nei valorosi Partigiani i 
suoi vendicatori e difensori ».6 

Nei documenti del Comando operativo per l'Istria, l'episodìo è così 
registrato in riferimento al I Battaglione partigiano: 

« 25. II. La I Compagnia, in un agguato wlla strada Rovignò---Valle, 
ha attaccato due camion e una motocicletta pieni di soldati. Quando è 
stato aperto il .fruoco, daLl'uiltimo camion sono sces.i. i nemici attaccando di 
fianco la compagnia, la quale è stata costretta a rjtirarsi senza però su
bire perdite. Il nemico ha lasciato sul terreno 6 fasci:sti e un ufficiale ».7 

La medesima Compagnia, indicata come « IV compagnia italiana » 

dalla stessa fonte, entra H giorno seguente a Rovigno «-liberando dalle 
carceri 18 compagni, i quali s.ono entrati a far parte delle unità parti
giane». È un'operazione, que·sta, che - ancora una volta ....:_ merita di 
non essere confinata in una nota telegrafica. 

Si prepara n colpo di mano 

I compagni finiti in prigione in seguito alla manifestazione · dèf 23 
febbraio non sono . stati dimenticati. Si decide di liberar li con un colpo 
di mano, e con l'aiuto della compagnia partigiana. Sècondo le informa
zioni raccolte, i tre dirigenti giovanili arrestati in òccasione dell'ànniver
sario dell'Armata Rossa, dovrebbero essere trasferiti con altri prigioriieri 
entro qualche giorno a Pala, da dove diffiCilmente farebbero ritorno. 
L'operazione evasione viene architettata in tutti i particòlari Iièlla sede 
clandestina di uno dei principali' gruppi giovanili, in una saletta del 
cine-teatro Gandusio dove all'epoca lavorano Giordano Pafiaga e . Luciano 
Giuricin. Quest'ultimo, all'epoca membro del Comitato cittadino delfo 
SKOJ, scriverà:S 

«Il piano venne elaborato nei minimi dettagli in questo cèntro dallo 
.stes•so gruppo che doveva poi partecipare all'~ione. Erano necessari però 
!:approvazione e l'aiuto del<la direzione del Partito che_ si trovava in bosco, 
per cui furono incaricati i compagru Giovanni Veggian e Giovanni Naddi 
di recarsi immediatamente presso la base del partito .rovignese p.er i primi 
approcci. Qui venne deciso di affidare H compito di · dirigere ·l'azione al
l'organizzazione giovanile della città, mentre i compagni délla .base sa
rebbero giunti in aiuto con alcuni tra i più esperti attivisti e èOri un grup
po di partigiani armati come appoggio all'azione. 

L'impresa doveva 'svolgersi la domenica sera del 27 febbraio·. Ai ritor
no delle staffette erano stati affidati i compiti ad ogni çq~pçm_e)lte del 
gruppo. I •problemi ,prindpali da risolvere erano due: curare che il can)
cello esterno rimanesse aperto fino al momento convenutq_ e procurarsi 
le chiav.i della staUa che s'i trovava dirimpetto aLla prigione, ·la quale 
avrebbe servito da ricovero provvisor-io ai partecipanti l'azion~. Risol1U 
aanbedue i problemi, si trattava ora di indicare ai compagni 'della base 

6. Nro 7 del 9 marzo· 1944 
7. In « Put prve lstarske brlgade •• . • op. cit: pag. 55 
8. Rievocazione apparsa sulla rivista « Panorama • No. 4 del 29 febbraio 1964; « Audace assalto 

alle carceri di ~ovlgno •· 
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!partigiana i punti .strategici studiati .iJn ,precedenza; dove dovevano essere 
pi~ti i fucili mitragliato:i"i e i partigiani armati nonché il preciso iti
nerario da seguire allo rscopo di bloccare tutte le vie d'accesso alle carr
ceri, rSeD!Za creare il minimo incidente o confusione di sorta ... >>. 

Nel frattempo, come sono trattati dai fascisti i tre dirigenti giovanili 
caduti nelle loro mani? Racconterà Domenico Medelin: 

« Qualcuno deve aver fatto ~a spia. Mi presero alle 6 del mattino, in 
casa di una mia .zia. Mi interrogarono con le "rbuone" alla caserma (ora 
albergo "Jadran"), poi cominciarono- con le percosrse; cootinuarono con 
lo stesso metodo in carcere, rsulla riva di Vald1bora. Non rparlai:. Non par
larono neppure Buratrto e Lorenzetto. Le rbusrse si ripeterono ogni giorno 
fino a:l 27 febbraio, .. Il giorno prima i fasdsti Ci avevano detto: "Vi 
diamo ancora ,un giorno di te~o: o parlate o saretè fucilati". Invece è 
successo quello che essi non si sognavano nemmeno. Quel~a sera, con 
un'ardita azione dei giovani comunitSti e dei •part1giani, le prigioni-vennero 
assalite ... ,9 

Alle 18.30, mezz'ora prima del coprifuoco, con la chiave procuratagli 
da un simpatizzante, Luciano Giuricin apre il portone della stalla dirim
petto alla prigione. Uno dietro l'altro, alla chetichella e senza fare il 
minimo rumore, tutti gli altri s'infilano nel rifugio: Giordano Paliaga, 
Pietro Lorenzetto, Armando Apollonia, Gino Tamburin, i fratelli Gino e 
Silvio Gnot, Giuseppe Sponza, Giovanni Naddi e Stefano Paliaga. Ad essi 
si aggiungono i dirigenti partigiani Anton Pavlinié e Luciano Simetti in
sieme ad alcuni altri componenti la Compagnia rovignese, giunti a dar 
man forte. Gli altri partigiani si sono appostati sulle posizioni strategi

. che della zona circostante, per sbarrare le vie di accesso alle carceri ·e 
proteggere in seguito la ritirata. Le loro posizioni si trovano presso l'Isti
tuto di Biologia marina, al crocevia della Circonvallazione e nella attuale 
via Augusto FerrJ. Riferi-sce ancora Giur,ioin: 

«Davanti al cancel1o delle carceri già da tempo si trovava iJ com
pagno Giovanni Veggian, fidanzato con la figlia del guardiano delle car
ceri. Bra stato proprio questo ilmportante particolare che aveva dato ori
gine all'idea di questa azione e aveva pennesso di reaJlizzarla. Il c~a-j 
gno Veggian aveva il compito di lintrattenere la sua rag~a affinché il 
portone delle carceri .rimanesse aperto fino al momento prestalbi'lito. 

Al rsegnale convenuto, i c~agni si misero in azio:ne:- entrarono nelle 
carceri, tagliarono i fili del telefono, assalirono .i secondini e m soli tredici 
minuti riuscirono a diberare tutti i prigionieri, rinchiudendo nelle stesse 
celle gli sbirri». 

Inseriamo ancora una volta la testimonianza di Medelin: 

<<Quando vennero i nostri a Iiberarci, io· avevo pensato che fosse la 
mia !Ultima ora. Nell'oscurità, quei passi affrettati nei corridoi mi par
vero quelli dei carcerieri. ·Poi la porta si aprì col fragore dei chiavistelli e 
.riconobbi una voce: "Co~agno- diceva - vieni con noi". Era quella 
di Anton Pavlinié. Corsi dietro di lo.ro, ritrovai sul po.rtone delle' carc·eri 
g1i altri co~agnJ e, i.rn fila, sgattaiO'lammo verso ... la libertà ». 

9. Testimonianza raccolta da Giacomo Scotti e riferita su « La Voce del Popolo • del 10 aprile 1964. 
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Una lunga fila di uomini composta dagli ex prigionieri e dalla mag
gior parte dei giovani che hanno partecipato all'azione, procede portan
do tutto ciò che è stato possibile racimolare nella prigione e, nel più 
grande silenzio, lascia la città. 

Nuovi partigiani 

Quando i nazifascisti si accorgono della beffa, mezz'ora più tardi, 
i liberatori e i liberati sono già al sicuro sulla via del bosco. Verso l'alba 
raggiungono il Canale di Leme: Pavlinié, Simetti, Medelin, Antonio Bu
ratto e gli altri. La compagnia partigiana italiana si è ingrossata di una 
ventina di uomini. L'episodio avrà l'onore della prima pagina e un titolo 
a disegno de « Il Nostro Giornale ». 

<< Da qualche giorno si trovavano in carcere 18 compagni arrestati dai 
fascisti e tenuti cOIIIie ostaggi. La loro vita era perciò in pericolo. La com
pagnia italiana del Battaglione partigiano decide la loro liberazione. In
fatti la •sera deJl 27 febbraio viene ~resa d'assalto la prigione di Rov1gno 
e vengono liberati tutti i compagni. L'azione si è svolta verso l'~mlbrunire 
ed è stata risolutamente calcolata e .portata a termine in 15 minuti. 

Dei 18 compagni liberati, 14 sono entrati a far parte della stessa Com
pagnia che Ii ha strappati ,dalle unghie del nemico, per continuare a com
batt.ere contro l'occupatore ed i suoi •Servi fa:sci:sti i quali hanno intensi
ficato le loro gesta selvagge e sanguinose. 

· Alll'azione audace compiuta daLla Coiil:Pagnia Y vada il nostro elogio 
e la certema che essa si distinguerà prossimamente lin altre brHlanti 
azioni ».lo 

10. Nro 7 del 9 marzo 1944 
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CAPITOLO V 

LA COMPAGNIA « BUDICIN » 

Prima di cadere sotto il fuoco del nemico, 1'8 febbraio, Pino Budicin 
aveva gridato in' faccia ai fascisti: «Da ogni goccia del mio sangue, cento 
partigiani!». Là profezia dell'eroe si avvera. In seguito al continuo af
flusso · c;li giovani combattenti italiani, la Compagnia italiana incorporata 
riel I Battaglione istriano cambia via via la sua fisionomia e, sino all'ini
zio di p1arzo 1944, .subisce diversi mutamenti nei suoi quadri dirigenti 
è nei ranghi. 

Una breve annotazione su « Il Nostro Giornale » sotto il titolo « In 
onore dei nostri caduti »,1 dice : 

<< Il Comitato Di>strettuale del C. P. di L. (Comitato popoJa.re di libera
ziOIIle di Rovigno, nda), ha deciso che la quarta compagnia italiana porùi 
il nome di "Giuseppe Budicin" in nnore dell'eroico compagno barbara
mente trucidato dalle belve fasciste. Una compagnia di pross,ima forma· 
zione rporterà il nome del compagno Augusto Ferri ·». 

Tutto qui. Nessun altro particolare, nessuna data. Ma non è difficile 
ricostruire questo avvenimento di rilievo. Va intanto precisato che il 
mese di marzo 1944 è un periodo importante per lo sviluppo della lotta 
partigiana in Istria. In tutte le località della penisola, le organizzazioni 
del Movimento popolare di liberazione sono impegnate nella mobilitazio
ne di nuove forze giovanili onde rafforzare ed accrescere le formazioni 
partigiane, e fra i nuovi volontari sono numerosi i giovani italiani. 

t!. questo continuo afflusso nelle file dell'EPL a far porre il proble
ma di costituire speciali unità di soli antifascisti italiani (per ragioni di 
lingua, facilitando i comandi; per ragioni politiche e psicologiche ecc.). 
I combattenti rovignesi sono i primi ad affrontare la questione, anche 
perché da Rovigno l'afflusso delle << reclute » è più massiccio. D'altra par
te Rovigno si vanta giustamente di aver dato i primi partigiani italiani 
che hanno combattuto in seno alla XIII divisione in Lika prima ancora 
della capitolazione dell'Italia, di aver per primi formato una propria 

l. Nro 8 del 30 marzo 1944 
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unità partigiana nel settembre 1943 ed è la prima cittadina con popola
zione italiana impegnata a creare un reparto armato composto esclusi
vamente da italiani. 

Cartoline precetto e volantini 

In questo periodo, parallelamente alla mobilitazione obbligatoria di 
varie classi decretata dai tedeschi in tutta l'Istria (incorporata nello 
Adriatisches Kunstenland) viene effettuata un'altra mobilitazione da par
te del Movimento popolare di liberazione. A Rovigno vengono diffusi vo
lantini del seguente tenore: 

« Giovani istriani! Non presentatevi ai!a mobiHtazione degli Qppres
'sori! Accorrete nelle file dell'Esercito Nazionale della Liberazione per da
re, al fiamco dell'invincibile Armata Rossa e delle Armate Alleate, l'ultimo 
coLpo agli assassini nazifa,scisti ovunque sconfitti! 

Chi obbedirà agli ordini nemici sarà considerato tradlitore del popolo 
e come tale .sarà giudicato! 

Viva l'Esercito Nazionale di Liberazione! 
Viva il Maresciallo Tito! 
Morte al fascismo! Libertà al popolo! 
Questo :manifestino serve da lasciaparssare. 
Ovaj letak v.redi kao prQPusnica. » 

A sua volta il Comitato di Liberazione per l'Istria diffortde un volan
tino rivolgendosi ai << Giovani delle classi 1920, 21, 22! »: 

« Il tedesco ha bisogno di arltra carne da cannone per difendere le 
sue posizioni minacciate da vicino dalla travolgente avanzata dell'Armata 
Rossa e dall'imminente attacco degli Alleati. Il tedesco ha bisogno di altri 
schiavi per colmare i vuoti causati nelle 'sue officine dai bombardamenti, 
dalla fame, daLle epidemie. Si prepara la mobilitazione delle vostre classi! 
Mettetevi in salvo fin che s iete irn tempo! PaSISate nelle file del Movimento 
Popolare di Liberarzione! Liberate le vostre case dal terrore dei nazifa
sdsti! ... Chi indossa la divisa tedesca o lavora per i'l nemico non avrà 
diritto di vivere nel nostro libero Paese. Egli sarà giudicato TRADITORE 
e condannato dal Tiiburnale del popolo .. o Venite coi vostri fratelli a 
combattere per la .giusta causa dei pQpoli! o o . Viva la fratellanza d'armi 
italo-croata mella Jotta contro il mostro nazifasci:sta! >>o 

A Rovigno vengono addirittura stampate cartoline precetto parti
giane, con tanto di stella rossa al posto del timbro, recapitate attraverso 
i canali segreti dell'organizzazione a molti aderenti e simpatizzanti. Gli 
interessati vengono chiamati ad un abboccamento nella pineta di Monte 
Mulini per accordarsi e ricevere le necessarie istruzioni per la partenza. 

Da Monte Mulini 
a Monte Paradiso 

Nel giorno e all'ora cmÌvenuti, al convegno si presentano numerosi 
giovani. Molti però sono ancora titubanti, non si fidano completamente 
dell'organizzazione o temono rappresaglie alle loro famiglie. L'intesa è di 
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ripresentarsi per la partenza la mattina dell'8 marzo. La data non è stata 
scelta a caso. Entro la medesima data scade il termine di presentazione 
alla leva obbligatoria ordinata dai tedeschi. 

L'8 marzo si presentano all'appuntamento una dozzina di giovani, 
fra questi Giordano Paliaga, Luciano Giuricin, Giovanni Sponza, Antonio 
Giuricin, Armando Apollonia, Giovanni Sponza detto Nino, Francesco 
Sponza-Vantaso, Francesco Sponza-Piatolo, Virgilio Pavan, Bruno Vidotto, 
i fratelli Silvio e Gino Gnot, Gino Medelin detto « Scuvita » che ha già un 
fratello, Domenico, fra i partigiani. A proposito: « Scuvita.» arriva all'ap
puntamento portandosi un pistolone da museo, con la canna lunga quasi 
cbme quella di un fucile, arrugginita per giunta, probabilmente residuato 
della spedizione napoleonica in !stria di oltre cento anni prima. Ma qua
lunque arma è buona in questi momenti, e Medelin << Scuvita >> la nascon
de sotto il soprabito come un tesoro. Questa pistola poi, tema di barzellet
te di tutta la compagnia, ha una sola pallottola, grossa come un proiettile 
di mitraglia pesante, con la punta superiore ricoperta di piombo ammac
cato. Verrà fatta sparire il giorno in cui nei pressi del Canale di Leme, 
maneggiata maldestramente, «sputerà>> fragorosamente la sua pallot
tola trapassando da parte a parte il palmo della mano del giovanissimo 
combattente Bruno Vidotto, finendo per colpire il cinturone di pelle di 
un altro partigiano ... 

Alla data del 9 marzo 1944, intanto, Giordano Paliaga, uno delle 
nuove« reclute>>, ha annotato: 

« ~bbiamo lasciato le nostre ca>se per raggiungere i reparti partigiani. 
Ci siamo dati l'applllil1tamento nella pineta dietro (tQponimo indecifrabi-
1e, .nda). E lì d siamo trovati. Partiamo verso Campo Longo dove c'è qual
Cillil10 che aspetta J'arrivo della nuova gioventù. 1Partendo da C. Longo 
verso 'Sera ci siamo diretti nei boschi dove albbiamo trovato una ceta 
(compagnia, nda) e diversi compagni. In questa prima sera mi faceva 
strano di mangiare in reciipienti grandi in 8 o 10 di noi. Ed in breve si 
forma la prima, 'la prima Co1111Pagnia Italiana >>.2 

I nuovi volontari si trovano schierati, assieme ad altri giovani parti
giani rovignesi, vallesi e dignanesi, in una piccola radura di Monte Pa
radiso a una quindicina di chilometri dalla città. 

Al raduno sono presenti il Gruppo guastatori di Matteo Benussi-Cìo 
~on Giorgio Bagnar, Abbà, Simetti ed altri, oltre ai dirigenti politici ro
vignesi al completo: Giusto Massarotto, Anton Pavlinié, Mario Hrelja, 
Antonio Buratto, Tino Lorenzetto, Romano Malusà, Francesca Bodi. Ci 
sono ancora altri compagni, pure essi italiani, ma nativi di altre regioni, 
che già da alcuni mesi combattono nelle file del nostro Esercito popo
lare: gli ex militari del regio esercito scioltosi nel settembre 1943, nutriti 
di una profonda fede antifascista. 

A venticinque anni dall'insurrezione generale del popolo istriano del 
settembre '43, uno degli autori di questo libro si ritroverà con Luciano 
Simetti, Milan Iskra, Pietro Sponza, Domenico Medelin e altri veterani 
per rievocare il passato. Registrerà questo dialogo: 

2. Op . ci t. nella Premessa 

56 



«- Ma il siciliano, chi era? 
- Chi, SuccamiLlo? Un bravo combattente. RagaZJzi, c'è qualcosa che 

non va?- chiedevo, dice Milan lskra. E Succamillo apriva subito la boc
ca: - Sì, mi manca la pistola. Finché non avrò la pistola non sarò conr 
tento. Diceva che a lui, col mitragliatore, la pistola era necessaria come 
il pane; e aveva ragione. La prima pistola che ci cadde nelle mani fu 
per Succami1lo. 

- E Pace, vi ricordate di Pace? Certo, ma nes•suno si ricorda il nome. 
Solo questo, che era padovano. 

- E Ciro Oliviero, poi, napoletano, ex ·sergente dell'Esercito, fu an
che vicecomandante di compagnia. 

- E Ferruccio Alberti, veneto. No, non era veneto, ma friulano. S1, 
friulano, bravissilillo anche lui. E Napolri, Lorenzi ... ».3 

Alcuni cadranno nei mesi futuri, fra questi il milanese Crepaldi, ex 
sottotenente del regio esercito, poi ufficiale del battaglione « Budicin ~>, 
disperso nella battaglia di Popovo Selo presso Ogulin il 7 dicembre 
1944. L'8 marzo, intanto, sono tutti schierati sul Monte Paradiso, veterani 
e reclute, per formare la «prima compagnia partigiana italiana », ovvero 
la IV Compagnia del II Distaccamento polese. Comprendono tutti che si 
trattà 'di un avvenimento importante. 

Ai combattenti schierati ed at:mati parla il compagno Giusto Massa
rotto, il quale annuncia solennemente la costituzione del nuovo reparto 
aggiungendo che «la compagnia, per onorare il martirio dell'eroe Pino 
Budicin, porterà il suo nome ». Massarotto ha sostituito Budicin nella 
carica di segretario del Comitato distrettuale del Partito. 

Terminata la cerimonia, viene distribuito un rancio eccezionale con 
i neopartigiani in gruppi di cinque o sei intorno a grossi pentoloni. Poi 
la festa popolare, i fuochi da campo e le canzoni di lotta imparate in 
città durante il periodo clandestino: « Avanti compagni, si leva . .. », 
« Insorgiam, è l'ora di riscossa», « Per montagne e verdi piani>~ ... 

È cominciata veramente l'ora della riscossa degli antifascisti italiani 
dell'Istria, chiamati a raccolta per combattere nelle proprie unità mili
tari contro l'oppressore. 

Vengono successivamente presentati i quadri dirigenti della compa
gnia, che diventa la IV del I Battaglione istriano: comandante Gioacchh 
no. Jugo, commissario politico Luciano Simetti. 

Raggiunto un traguardo, comincia una nuova tappa. 

3. Giacomo Scotti, «La genesi del Budlcln , ne « La Voce del Popolo • del 4 aprile 1968. In 
« Mancano all'appello » di Arialdo Demartini, si legge che Ferruccio Al berti è padovano : 
Divenne vicecomandan te di compagni; risiede in Italia. 
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CAPITOLO VI 

GROSSI COLPI DI MANO 

Con la compagnia « Budicin » è un po' tutta Rovigno che combatte, 
il cuore della città marinara batte all'unisono con quello dei suoi figli e 
idealmente è con essi, nel bosco. I combattenti rovignesi, che dalla città 
dipendono per vari rifornimenti e aiuti, si sentono adesso più che mai 
legati alle loro famiglie e, operando quasi costantemente nel circondario, 
spesso e volentieri dirigono i loro colpi verso il nemico in città. Non 
mancano puntate su altre località, ma è Rovigno soprattutto che li chia
ma. La compagnia, a sua volta, diventa un punto di riferimento e una 
calamita potente per nuovi combattenti della libertà. 

Da~ giornale partigiano croato « Glas Istre » citiamo:l 

« In marzo i partigiani hanno messo fuori combattimento, in !stria, 
953 banditi: 536 tedeschi e SO fascisti uccisi, 3 8 tedesch~ e SO fascisti feriti. 
Sono :stati distrutti 6 locomotive e 16 vagoni, 11 automezzi e una centrale 
elettrica, fatti saltare in aria 6 ponti e circa un chilometro di strada 
ferrata. Il traffico è rimasto interrotto per 924 ore». 

È un bilancio al quale hanno contribuito anche i combattenti ita
liani e, in particolare, la Compagnia « Budicin » con varie azioni nei din
torni di Valle, Villa di Rovigno e nella stessa Rovigno. Alcune di queste 
azioni, per dinamica e natura, sono dei clamorosi colpi di mano. 

Primo bottino: medicinali 

Due vengono eseguite quasi contemporaneamente e in luoghi VICI

nissimi tra loro, con l'appoggio e la partecipazione dell'organizzazione 
clandestina di Rovigno. Stabiliti i contatti con i << clandestini » in città, 
ed eseguiti i preparativi nei minimi particolari, la Compagnia si divide 
in due colonne, la sera del 22 marzo, iniziando la marcia verso la << popo
lana del mare». I compiti sono questi: prelevare un grosso quantitativo 
di materiale sanitario e di medicinali dall'Ospedale S. Pelagio sull'orno-

l. Nro 11 del l. aprile 1944. 
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nimo promontorio di fronte al porto di Valdibora; organizzare la fuga 
dall'ex caserma dei carabinieri dei giovani rovignesi recentemente reclu
tati dai tedeschi. 

Un gruppo della Compagnia deve dare man forte agli organizzatori 
della fuga, all'altro è affidata l'esecuzione della cosiddetta « Operazione 
sanità». Le due azioni devono essere simultanee per riuscire in pieno, 
altrimenti si offre ai tedeschi il tempo di correre ai ripari impedendo 
l'una o l'altra azione. 

Per la verità, l'operazione all'ospedale è un vecchio progetto. Ci sono 
stati già dei tentativi, ma ogni volta qualche imprevisto ha costretto a 
rinviare il colpo grosso, e il bottino racimolato per vari canali è stato 
magro. Ora è deciso: bisogna impossessarsi non di pochi chili ma di 
parecchi quintali di materiale ospedaliero d'ogni genere·. 

Si sa che a S. Pelagio sono finite quasi tutte le scorte sanitarie pre
levate dai depositi militari di Pola poco tempo prima della capitolazione 
italiana, riempiendo scantinati e magazzini di tutti gli edifici dell'ospe
dale rovignese; ma si sa pure che questa merce, tanto preziosa per i par
tigiani, comincia pian piano a sparire: i tedeschi prelevano continuamen
mente forti carichi. Pertanto, informata di un imminente repulisti tede
sco (si parla di un ultimo grande trasporto per mezzo di camion), l'or
ganizzazione di Rovigno si è data da fare. Il colpo non può essere procra
stinato. 

A dirigere l'organizzazione all'interno è stato chiamato il compagno 
Antonio Brajkovié, del Comitato popolare di liberazione locale,2 mentre 
il drappello partigiano è guidato dai compagni Antonio Abbà e Gianni 
Naddi. 

L'operazione non si presenta facile. L'ospedale è sempre guardato a 
vista da pattuglie tedesche e dai carabinieri, che solitamente arrivano sul 
posto all'improvviso. E non si tratta di prelevare qualche pacco in fretta 
e furia, ma di vuotare interi depositi. Ad alleggerire il compito, tuttavia, 
c'è il guardiano notturno,s aderente al Movimento; conosce per filo e per 
segno i punti strategici per arrivare ai depositi, ha pure procurato le 
chiavi, fornendo infine gli orari abituali delle pattuglie. 

Il trasporto, fatto prima con carri fin dove questi possono arrivare 
e poi a spalla da squadre di portatori quando si tratta di passare per 
sentieri impervii, dura quasi tutta la notte. Al mattino del 23 marzo i 
primi grossi pacchi di materiale, avvolti e custoditi in carta blu, fanno 
la loro apparizione nell'accampamento della Compagnia italiana, da dove 
prenderanno la via degli ospedali partigiani che ne hanno estremo biso
gno. Figura, nel bottino, perfino un'apparecchiatura completa per sala 
operatoria. 

Mentre al campo si è indaffarati col materiale sanitario, e c'è con
fusione, euforia, ecco arrivare la seconda colonna ancora più chiassosa 
e molto più numerosa di quando è partita. Sono arrivati, insieme ai 
«vecchi», nuovi partigiani: le reclute scappate dalla caserma tedesca. 

2. Lascerà la vita in un campo di concentramento. 
3. Si tratta di Francesco Giuricin , deceduto nel 1974. 
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Quelli della « slanso » 

Sempre sul « Glas Istre » leggiamo:4 

« Da ogni parte deLla nostra !stria arrivano centinaia di i:movi com
battenti. Dalla sola città di -Pola e dintorni si sono arruolati nelle file del
'l'EPL 410 volontari. Da Rovigno sono arrivati 30 compagni nella cpm
pagnia italiana "Giuseppe Budicin". 

Presto il bandito tedesco non 'Strapperà più gli uomini dalla terra 
istriana. L'I,stria si rende conto che soltanto nell'insurrezione generale 
popolare stanno la sua salvem:a e Ja libertà. » 

Come hanno fatto a lasciare la caserma i giovani della cosiddetta 
Difesa territoriale, ovvero Landschutz che nelle intenzioni del Gaulaiter 
tedesco dovrebbero difendere l'Istria? Rispondono i due principali or
ganizzatori della fuga, Giuseppe Turcinovich e Arialdo Demartini5 i quali, 
intanto, si chiedono: da chi dovrebbe essere difesa la nostra Is-tria? 
Se l'è chiesto anche la gente quando sui muri di Rovigno sono apparsi 
i ·manifesti della mobilitazione, e tutti hanno capito: i nostri figli vengo
no mandati contro gli altri nostri figli, i partigiani. 

·Per assicurarsi che i giovani rispondano alla chiamata, il comando 
tèdesco ricorre al metodo del bastone. e della carota. Da un lato cerca 
di tranquillizzarli facendo sapere che saranno impiegati esclusivamente 
nel territorio di Rovigno per il mantenimento dell'ordine pubblico, dal
l'altro minaccia misure di rappresaglia contro le famiglie di coloro che 
non si presentano entro il termine stabilito. Questa minaccia convince 
circa ottanta giovani a presentarsi alla leva. 

«La mattina del 7 marzo si trovarono davanti al DQpolavoro, tutti 
con una faccia da funerale. Tra loro c'erano anche alcuni figli di noti 
fascisti rovignesi che si videro ~ubito circondati da nna palese ostilità . . . 
Degli ottanta, i dichiarati abili f.ìurono una quarantina, che vennero portati 
nell'ex case11ma dei carabinieri. Vestiti con nuove uniformi aventi su11 
bJ"accio destro lo stemma deH'Istria con la capra e la scritta Landschutz 
(che i rovignesi battezzarono .~ubito ",slanso"), i giovani mobilitati vennero 
affidati ad un maister (maresciallo) il cui compito doveva essere evidente
mente 1più politico che militare. Infa1ti ai mobilitati non vennero affidate 
armi: dovevano essere prima "lavorati" ... >>. 

C'è però anche chi fa un« lavoro >> diverso. Sono alcuni giovani che si 
sono arruolati su espresso ordine dell'organizzazione clandestina per 
sondare il polso dei giovani e prepararli alla fuga. Dopo alcuni giorni, 
Turcinovich, . Demarllini e R:iccardo Daveggia (questi gli ~n caricati) sono 
in grado di riferire che i giovani non esiteranno a prendere la via del 
bosco purché la fuga appaia come un rapimento da parte dei partigiani. 
Vogliono evitare rappresaglie contro le famiglie. 

. D'accordo con l'organizzazione interna, viene elaborato il piano di 
fuga, mentre i tre responsabiH continuano il loro Lavoro fra i mobHitati. 
Dopo una decina eLi giorni la situazione può considerarsi matura. Per 

4. Nro 11 del !.aprile 1944. 
5. Da una rievocazione pubblica ta . sull a rivista • Panorama "• Nro 6 del 31 marzo 1964: «La vla 

della libertà •· 
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non destare sospetti, i giovani si sono fatti più di,scip1inat:i, con sommo 
piacere del << maister », il qual<e crede di cogliere i primi fruHi della sua 
opera «educativa». InfaJIJt:i oomincia ad affrontar·e anche l'argomento 
« partigiani », che vanno combattuci e distrutti .. . Si vede che i tedeschi 
hanno fretta. D',al<tra parte i giovani danno segni d'impazienza: sono in 
oaserma da quasi due settimane e ne hanno fin sopra i capeJili della 

_« slanso ». 

Scappano le reclute 

Viene fissata finalmente la data e il luogo di appuntamento con 
i partigiani: la notte fra il 22 e il 23 marzo. Ridiamo la parola ai pro
tagonisti: 

« Coloro che dovevano ruggire erano pronti. Gli altri non sapevano 
niente . .. aille 22 ·venne dato il segnale di agire. Era necessario procedere 
-con la massima cautela ~senza far alcun rumore. IJ "maister" dormiva in 
nna ~stanza attigua alla camerata della truppa, dalla quale era separata da 
una ~sottile parete di mattOIIli. Inoltre, nello stesso edificio, con entrata 
a !Parte, c'era il comando della "FeLd/Polizei". Gùi organizzatori si erano di
visi i compiti. 

Anzitutto si doveva superare l'ostacolo delle sentinelle. Erano di guar
dia quella notte Mimi e Nino. Il primo rirrnase indeciso, l'altro accettò di 
fuggire e venne perciò incaricato di sorvegliare il suo compagno~ . ·1 >~ . 

A Giordano (Chiurco) viene consegnata una pistola con l'ordine di 
tener d'occhio i quattro figli di fascisti e di non !asciarli fiatare; De
mart:tin.i e Dav.eggia devono aprire la strada, lasciando primi la oaserma 
con i giovani del secondo piano, Turcinovich condurrà gli altri. A tJUttti 

' è stato impartito l'o.I'dine di portar v.ia le cope rte e, possibilmente, le 
armi del corpo di guardia; altre oon ce ne sono ~n caserma. 
· Per primo si muove Demartini e con lui altri 19 giovani. Scendono 
le scale scalzi, con in mano le scarpe e il bagaglio. La sentinella Mimi 
trema come una foglia.« Stai attento- gli sussurra all'orecchio Arialdo 
Demartini - la caserma è circondata dai partigiani e se fiati sei morto ». 

·Il gruppo infila silenziosamente il viale,o dirigendosi verso il luogo del
l'appuntamento con i partigiani. 

Qualche minuto più tardi anche Turcinovich si avvia, seguito da una 
qUJindicina di giovani che lasciano la oaserma, dopo un fal so aHarme fra 

·Jo stupore di q:u:ellli che restano. Portano s·eco le coperte e tre fucitli. 
I due gruppi si ricongiungono in una stradicciola sotto le mura del

l'ex Oratorio salesiano: è il luogo in cui si attendono i partigiani. Tra i 
fuggiaschi ci sono Riccardo Daveggia (cadrà tre mesi dopo, commissario 
di compagnia), Giordano Chiurèo, Giovanni-Nino Quarantotto detto Go
rilla, Antonio Veggian-Nino, Giuseppe Dalino, Nicolò Budicin, Eugenio 
Rocco detto Stila, Andrea Quarantotto (cadrà all'inizio di aprile 1945 
alle porte di Ogulin), Giovanni Bulessi detto Malon (cadrà anche lui), 
Pietro Benussi, Antonio Colli, Giordano Paliaga (« Cièn »), Marcello Bar
zellato, Nioolò Cherin, Bruno Caenazzo, Giovalllni Giotta e Mato Maw
sevié. 

6. Oggi si chiama Viale della Giovertù. 
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La compagnia raddoppiata 

L'attesa comincia a far tendere i nervi. L'ora stabilita è già passata 
e i partigiani ancora non si fanno vivi; ed è pericoloso restare a lungo 
sul posto, potrebbe passare qualche pattuglia tedesca, forse in caserma 
è già stato dato l'allarme ... All'improvviso una voce gr ida « Stoj l ». Il 
comando di «altolà », che però gli italiani non capiscono, rompe il si
lenzio della notte e fa gelare il sangue addosso a chi ancora non ha fatto 
il partigiano. Prima che venga data una spiegazione, alcuni hanno già 
scavalcato come frecce il muricciolo a secco e la siepe di rovi, dandosi 
alla fuga nella campagna, per sfuggire alla pattuglia tedesca ... che inve
ce è un gruppo di partigiani. Chiarito l'equivoco, si ricompongono le file. 
I nuovi compagni vengono fraternamente salutati, i « veterani » si con
gratulano del buon esito avuto dalla nuova beffa giocata agli occupatori. 

La compagnia « Budicin » è quasi raddoppiata negli effettivi. In co
lonna, vecchi e nuovi partigiani scompaiono nella notte. 

Il mattino del 24 marzo,. a Rovigno si sparge in un baleno la notizia 
che i pa11tigiani hanno « rapito » i ragazzi della « sh1nso ». Tutti capisco
no, però, che i giovani sono scappati e ne sono contenti. I tedeschi, in
vece, sono furibondi e pieni di paura allo stesso tempo. Fin dal primo 
mattino sono stati ·chiamati rinforzi da Pola: un reparto di fanteria 
prende posizione alla periferia della città, mentre grosse pattuglie con
trollano le strade e le vie. Evidentemente il comando deHa guarnigione 
di Rovigno non si sente più sicuro. I partigiani hanno osato rapire i 
« loro » uomini. Questa storia i tedeschi l'hanno bevuta anche perché i 
pochi mobilitati rimasti, per non mettersi in maggiori pasticci, l'hanno 
confermata raccontando che i partigiani sono penetrati in caserma con 
le armi spianate, costringendo i giovani a seguirli. Loro, i testimoni, sono 
riusciti a nascondersi. Lo stesso giorno vengono spediti a Trieste. Nella 
medesima giornata si riunisce il Comitato distrettuale del partito comu
nista di RoVIi.gno (KKKPH) . Una rela1!i:one di quell'organismo, d at.a·ta ap
punto 24 marzo 1944, dice fra l'altro: 

« Nel distreHo (Kotar) abbiamo circa 129 mobhlitati di oui 58 italiani. 
Oggi è 5tata compiuta un'azione in Rovigno ed è s tato portato via altri 
23 giovani che erano stati mobilitati dai tedeschi, già vestiti e sono usciti 
con le coperte e valigie. Essi sono passati ~ubito nella cetta italiana in 
modo che il numero degli italiani sale al N.ro. 152 . . . Abbiamo fatto due 
lanci ·di manifestini di appello ai giovani, alle mamme, faùtro d'intimida~ 
zione di non presentarsi alla mobil.itazione nemica incoraggiandoli a pas

. sare nelle nostre file partigiane .. . >> .7 

7. L'originale si t rova presso il Museo Civico di Rovigno. Il testo è s ta to parzialmente pub· 
blicato in • Quaderni Il • nel 1972 dal Centro di r icerche storiche di Rovigno, pag. 27. Richia
miamo l 'attenzione del lettore che nel documento c'è un errore di calcolo. Sommando i 58 
combatte nti itàliani (dei 129 mobilita ti) ai nuovi 23 evasi dalla caserma tedesca si ha la cifra 
di 81 ita liani. Non è esatto ; perciò, che « il numero degli ita liani sale al no. 152 » . Tanti sono 
complessivamente i vecchi e nuovi, ita liani e croati. Un tanto è confermato da due ver bali 
del CPL distrettuale di Rovigno (pubblicati da Vjekoslav Bratulié in « Rovlnjsko Selo •, ed . 
Jadranski institut JAZU di Fiume, Zagabria 1959). Nel verbale di una r iunione del 27 aprile 
1944 si legge: « In totale finora sono sta te mobilitate 197 per sone di cui 94 italiani» (pag. 191) 
e in quello del 2 maggio 1944 (pag. 196) si afferma: « Dalla ult ima r iunione ad oggi si sono 
arruola ti 9 italiani e 5 croati. Totale 211 , di cui 103 ita lian i • . Il 1° agosto 1944, infine: •i. Persone 
mobilitate in questi giorni, IO. Totale mobilitati nel distretto , 247 , di cui 115 italiani ». 
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Relazione del partito 

Leggendo questo documento, oi sembra di oapir.e che non tutti g~i 
uomini che in breve tempo hanno preso la via partigiana, dalla sola 
Rovigno, sono confluiti nella « cetta », cioè Compagnia italiana « Budi
cin ». Se così fosse questo supererebbe fin d'ora l'organico di un batta
glione che ,nell'EPL a quest'epoca, si aggira sui cento-centoventi uomini. 
Si sa che in mar:t~o c'è un massiccio arruolamento di nuovi oombat
tenti, i quali scelgono l'esercito della libertà anche per evitare la mobi
litazione dell'occupatore che, dopo le classi dal 1920 al 1922, ha comin
ciato a chiamare alle armi le classi 1923-24 e 1925. La già citata relazio
ne del KKKPH del 24 III '44 fa cenno anche a questo argomento: 

<<La politica dei tedeschi contilllua ad essere fatta da buoni mettendo 
i fascisti sotto odio della popolazione. Questa politica tenta a creare una 
situazione favorevole per ila mobilitazione che i tedeschi hanno già comin
ciato per le classi 1923-24 e 25. Per avere successo hanno incominciato a 
diffondere voci continue di rastrellamenti per intimorire la gioventù e 
soprattutto i genitori acciocché questi mandino .i giovani con i tedeschi. 
I nazisti basano la loro politica sempre più sull'odio di nazionaLità pel} 
ché tanto oggi che doma:ni ancor più potranno ricavare dato che si sono 
accorti che la popolazione italiana tende soltanto a sinistra men,tre quella 
croata appoggia il movimento perché sente la questione nazionale. RiJStUita 
che hanno prese sufficienti informazioni che gli dimostra come la popola
zione italiana, specialmente quella di Rovigno, simpatizza fortemente per 
il partito comunista . . . "· 

Salta la barca 

Praticamente, per restare alla sola Rovigno, fra gli uomini che hanno 
ingrossato le file dell'EPL e quelli che in città continuano a operare nei 
gruppi clandestini e nelle organizzazioni politiche, i combattenti del Mo
vimento popolare di liberazione sono parecchie centinaia. E così dicasi 
per Dignano, Valle, Pala, Parenzo, Orsera, Buie ed altre città e cittadine 
con maggioranza di popolazione italiana a quest'epoca. 

Rovigno, già conosciuta come il « bastione rosso » o « Piccola Mo
sca, nell'anteguerra, dà l'esempio. Le azioni si susseguono di giorno in 
giorno. Non si è ancora spenta l'eco dei due grossi colpi di mano all'ospe
dale e alla caserma, che il 25 marzo tornano a farsi sentire i partigiani. 
Un colpo operato dal gruppo guastatori è riferito da « Il Nostro Gior

nale»: 

<<Il giorno 25 marzo i combattenti della compagnia italiana "Giuseppe 
Budici:n", fermarono una motobarca carica di vino e materiale per iJ ne
mico. Il battello era costretto ad avvicinarsi aLla costa ed il suo carico 
sequestrato. Dopo di che .il battello nemico veniva fatto saltare. La mem~ 
ria del compagno Budicin viene degnamente onorata dalle continue audaci 
azioni della valorosa Compagnia che ne porta il nome. ,,s 

8. Nro 9, del 30 aprile 1944. 
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Con estrema semplicità, con altrettanta parsimonia di parole, ma con 
qualche dettaglio in più, l'episodio viene annotato da Giordano Paliaga, 
uno dei protagonisti, nel suo diario: 

«Un bel giorno abbiamo fermato una barca di vino diretta a Pola 
che portava 240 hl di vino bianco per i si~ori Tedeschi. Ne albbiamo na
scosto parecchio e fatto sa'ltare da barca. L'equipaggio con 3 passeggeri 

' furono mandati su. Uno era di Rovigno, l'altro giovane di Pola, F(ascista) 
Repubblicano e J'altro il gros•sista padrone del vino che aveva con sé 
40 mi1le (Hre) ». 

La cattura della motobarca è stato il frutto di un vero e proprio 
arrembaggio. Cìo e i suoi uomini, impossessatisi di una barchetta a remi, 
si sorio diretti verso il grosso natante in navigazione a un centinaio di 
metri dalla costa e gli hanno tagliato la strada. Giunti a una ventina di 
metri di distanza, hanno intimato l'alt con le armi spianate, costringendo 
l'equipaggio a dirigere la motobarca verso terra. Le botti di vino, poi, 
sono state scaricate con l'aiuto di alcuni contadini della zona. 

Conclusa l'azione con la distruzione dell'imbarcazione i combattenti 
della Compagnia eleggono « motu proprio» e all'unanimità il proprio co
mandante, Milan Iskra. Un uomo che finora ha svolto la funzione di cor
riere e di guida del reparto, dimostrando coraggio, decisione, sangue fred
do e destrezza; pieno di risorse, insomma, capace di tirarsi fuori dalle 
più complicate situazioni. Il comandante «deposto>>, invece, non sempre 
ha avuto il polso fermo. I combattenti hanno messo così in pratica la 
democrazia, senza attendere le decisioni dei comandi superiori che, tut
tavia, accettano quasi sempre la volontà espressa dal basso. 

In questo stesso periodo, verso la fine di marzo, un gruppo della 
Compagnia« Budicin » porta a termine un'azione a Valle liquidando due 
tedeschi. Ne sono protagonisti il vallese Otello Barbetti e i dignanesi 
Alessandro Toffetti e Gildo Biasiol. Quest'ultimo racconta: 

« Eravamo .in postazione sulla strada Rovigno-Valle, nei pressi di 
Valle, in attesa dei fascisti o di qualche automezzo. Visto che nesSIU[lo 
passava e tutto era caùmo, a'lcuni di noi decisero di fare una CaiPatina a 
Valle per procurarsi un po' di tabacco. Andammo Barbetti, Toffetti ed 
io. Erano le 16 del .pomer1ggio quando arrivammo in paese e, acquistato 
il tabacco anche per gli altri compagni, ci fermammo all'osteria per or
ganizzare una specie di comizio arringando i presenti. In quel tempo non 
esisteva a Valle nes•srun presidio nemico. All'improvviso la gente incomin
ciò a sca,ware gr~dando : "I tedeschi, i tedeschi!". Ci informammo di cosa 
si trattasse e ven1mmo a sapere che due soldati germanici, un tenente e 
un .sergente, provenienti dal forte di Barbariga, si trovavano in una casa 
del paese. Individuata !l'abitazione, penetrammo aJl'improvviso dentro con 
l'intenzione di farli prigionieri. Invece, qruando puntammo le armi addosso 
ai due tedeschi, il sergente con una mossa fulminea prese per ~a canna 
il fucile di Toffetti. Immediatamente reagii ·sparando due col:pi di pistola 
sul sergente, mentre Barbetti mise fuori combattimento il tenente. Il tutto 
.si svolse in un battibaleno. Conclusa l'azione, dopo aver raccolto le uni
formi, le armi e i dooumenti dei due tedeschi, prendemmo la via del ci~ 
torno. I compagni .si attendevano soltanto i·l tabacco, ci videro capitare 
invece con un bottino ben più prezioso ».9 

9. Testimonianza rilasciata il 13. IV 1974. a Luciano Giuricin per il Centro di ricerche sto
rche di Rovigno. Gildo Biasiol è tuttora residente a Dignano. 

64 



Parte seconda 

NASCITA E PRIMI PASSI DEL BATTAGLIONE 

(4 aprile - fine maggio 1944) 





CAPITOLO VII 

IL BATTESIMO A STANZIA BEMBO 

Alla fine di marzo, l'afflusso dei nuovi combattenti nelle file dei 
reparti istriani diventa massiccio. Oltre a ingrossare le file della Com
pagnia « Budicin », molti confluiscono nei reparti raccoltisi sul Morite 
Maggiore dove, in concomitanza con la prima conferenza regionale della 
Gioventù ant1fascista dell'Istria, il 10 aprile 1944 si costituisce la prima 
brigata istriana « Vladimir Gortan ,, con tre battaglioni e due compagnie 
speciali per un totale di 683 combattenti. Contemporaneamente nasco
no il I Distaccamento partigiano « Ucka » (Monte Maggiore) e il II Di
staccamento palese. 

In una relazione del Comitato regionale del PCC per l'Istria datata 
22 marzo 1944, indirizzata al Comitato centrale della Croazia si legge 
che «nelle file partigiane passano giornalmente circa 100 giovani» e in 
pochi giorni il numero dei volontari ha superato i 2.000.1 Si informa 
pure che in seno all'Agit-prop regionale è stata creata una sezione 'irt lin
gua italiana che, oltre a curare la pubblicazione de << Il Nostro Giornale » 
(esce dall'8 dicembre 1943), ha stampato vari opuscoli. Stampa italiàrta 
viene pure pubblicata dagli Algit-prop di Pinguente e Pola. 

In un rapporto datato 23 aprile 1944, inviato dal comando della 
V zona operativa dell'Istria - firma il commissario Joza Skocilié -
al commissario dellXI Korpus della Croa:z;ia, si i1lrustm la situazione po
Jitica e organizzativa nelle unità partigiane istriane e, in genere, la si
tuazione nella penisola. Attraverso le azioni armate, afferma il relatore , 
si è riusciti a intensificare la mobilitazione dei nuovi combattenti, e le 
stesse unità sono diventate << abbastanza attive». Il periodo considerato 
- marzo principio di aprile - viene definito un'epoca << di massimo 
slancio dei nostri reparti, sia per il consolidamento organizzativo che 
per le iniziative militari e politiche»; un periodo e uno slancio che se
gnano <<l'inizio della creazione di forti unità militari». <<Soltanto nella 
seconda metà di marzo sono stati mobilitati circa duemila combattenti 
che sono stati inviati oltre» e con quell'<< oltre» si sottintendono il Li 
torale croato, il Gorski Kotar, la Lika e il Zumberak, come si apprende 

l. Originale presso il Vojno·lstorljskl lnstltut di Belgrado, registrato col n . ljl-F-SK 1951. 



da messaggi del Comando della 13. divisione al Comando dell'XI Corpo 
(9 aprile e 11 aprile) . L'afflusso dall'Istria diventa a tal punto massic
cio che da « oltre » si chiede di sospendere l'invio dei combattenti fino 
a nuovo ordine: " Dopo aver completato i ranghi dei nostri reparti, ci 
sono rimasti circa 1000 istriani ai quali non abbiamo da dare nulla da 
mangiare, sicché attraverso il settore di Karlovac li abbiamo spediti 
nella Lika », informa il comando della 13•. Nella relazione di Skocilié 
si sottolinea particolarmente l'attività intensa del II Distaccamento po
lese nel quale, alla fine di marzo, militano già tre compagnie italiane, 
I, II e III del I battaglione, che si trasformano in battaglione a se stante 
il 4 aprile. In proposito lo stesso commissario del Comando operativo 
per l'Istria, così scrive a tre settimane di distanza: 

« In seno al II dist<~JCCamento IPOlese a~bbiamo ~i'VuJto nna CompagnJia 
i taJ!iai!la, già da tempo operante, la quale 1si è aJndata ra~piidamente ing.ros
'Saiilido, rSicché a:lla forrnailJi.one del llistaccamento a:bbilamo procedurto a 
for.mare anche ·nn batrtaglione itaJiaJno al quale abbiamo dato il nome 
.di: « ,P.iJno Budioo >>. U compagno, Iii cui nome è tsta~to ilmpo:sto ·al batta
glione, è oaduto da coraggioso nellJ.a lotta contro l'oooupatore. Era un 
ooma>ag.no che godeva di V·aJsta tp<>tpOlarrità. È 'Caduto Ìll1 qua!liità dii ~gre
il:amio del ComitaJrto DàJstrelltuaJe deJl par.ti.to cbi Rovi,gno. .La formaztione 
del battaglione liita:liano ha suscitato una vasta e iP<JSi.tiva .nitsonanza f ra 
i patriolli rta.Jila!ni. ))2 

Una festa di popolo 

Il Battaglione nasce a Stanzia . Bembo, e l'avvenimento si trasforma 
in una vera e propria festa di popolo. Ne sono testimoni, infatti, « oltre 
duecento operai, contadini, pescatori, uomini e donne di Rovigno e dei 
villaggi circostanti, che salutano i combattenti e si intrattengono con loro 
facendo festa ».s 

Al luogo di raduno i combattenti sono giunti nel corso della --notte e 
di buon mattino dai diver_si settori di dislocamento: zone di Spanidigo, 
Leme, M. Torre ecc. La Stanzia è nel mezzo del bosco. Da Rovigno, do
po alcuni chilometri di camionabile andando verso Valle, si pren
de una carreggiata stretta fra alte siepi serpeggiante in mezzo a macchie 
e querceti. Più si va avanti e più si fanno fitte e intricate le macchie, che 
si alternano a boschetti, brevi radure e, qua e là, qualche « lago » · d'ac
qua stagnante. Un uomo, una pattuglia, un plotone, potrebbe benissìmo 
stare in agguato, dietro gli alti e folti cespugli. A quattro chilometri dalla 
camionabHe, ecco una radura più ampia delle altre con sullo sfondo ro
veri annosi e un gruppetto di poche case dai tetti rosso stinti o grigi: 
un'oasi fra tanti boschi abitati soltanto da scoiattoli, fagiani e lepri. 

I combattenti sono · in gran parte rovignesi, ma non mancano i già
vani di altre zone dell'Istria - Dignanesi e Vallesi in particolare -
insieme a ex militari dell'esercito italiano che hanno scelto la via dei 
boschi piuttosto che passare al servizio qei fascisti e dei tedeschi. 

2. Il documento citato è pubblicato nel libro 26, tomo V di« Zbornlk dokumenata • doc. 103, pagg. 
500-518. L'originale dattiloscritto in lingua croata si conserva nell'Archivio del Vojrio-istorijski 
institut di Belgrado, reg. n. 12-ljlO, k. 1321 A. Cfr. pure: Giacomo Scotti, « Quel quattro aprtle 
dal '44 • ne • La Voce del Popolo » del 7 aprile 1968. 

3. Da un manoscritto di Milan Iskra, datato Rovigno gennaio 1964, conservato presso -il -Centro 
di r_icerche storiche di Rovigno. 
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. . I più ·indossano divise militari, qualcuno magari soltanto la blusa, 
qualche altro pantaloni militari e giacca «borghese» ma con la busti
na. Nell'insieme, danno l'impressione di un reparto, le armi ce l'hanno, 
sanno usarle e non mancano di fede ed entusiasmo. 

All'atto della costituzione, il « Budicin » diventa III Battaglione del 
II Distaccamento palese (Pulski Odred) della Quinta zona operativa 
(lstria). 

Alla cerimonia sono presenti esponenti delle varie organizzazioni 
politiche del Movimento popolare di liberazione dell'Istria, numerosi di
rigenti politici di Rovigno e dintorni e, in rappresentanza del Comando 
operatlivo dell'lstria, i compagilli Vinko Bmcié e Ivan Defranceski, ri
spettli'Vamente comandam:te e commissario polritlico d~l Distaccamento 
palese, insieme al dirigente dei servizi sanitari del Distaccamento, dott. 
Paolo Sfecci che cadrà eroicamente ai primi di maggio. 

I primi comandanti 

Ai circa 120 combattenti presenti, divisi in tre compagnie di circa 
40 uomini ciascuna, che c;ostituiscono il primo organico del battaglione, 
r.ivolge un discorso il commissario del D4•s<tacoamento. Defrancesk<i h 
esorta « a dare tutto per il raggiungimento di quegli ideali di giustizia 
e di libertà nazionale e sociale per i quali, qualche mese prima, aveva 
sacrificato eroicamente la sua vita Pino Budicin ». Parlano anche altri 
dirigenti politici e segue la lettura dell'ordine di nomina del comando: 

Comandante di battaglione Giuseppe Alizzi, siciliano, ex tenente del 
regio esercito italiano, entrato nelle file dell'EPL nel settembre 1943; 
commissario politico Luciano Simetti, uno dei primi partigiani di Rovi· 
gno, già commissario della l" Compagnia italiana del I Battaglione istria
no; vicecommissario Antonio Buratto, già segretario dell'organizzazione 
giovanile di Rovigno; ufficiale operativo Antonio Abbà, rovignese, già 
membro del gruppo guastatori e vicecomandante della I Compagnia ita
liana. 

Prima compagnia: comandante Milan Iskra, commissario Giorgio 
Pascucci; Seconda compagnia: comandante Nando Sasso, commissa
rio Benito Turcinovich; Terza compagnia: comandante Deotto, commis-
sario Riccardo Daveggia. · 

Queste nomine verranno confermate con l'Ordine N. 29 del 15 apri
le · 1944, nell'ordine il documento 273/44 del Comando operativo per 
l'Istria, in base al quale viene ristrutturato completamente il II Distac
camento partigiano palese che risulta così composto: Primo battaglio
ne con uomini della I e III e con la IV compagnia del preesistente I bat
taglione partigiano istriano; Secondo battaglione con uomini della II 
e con la V e VII compagnia del preesistente lÌ Battaglione partigiano 
istriano; Terzo battaglione italiano « Pino Budicin » con tutti gli uomini 
delle compagnie italiane I, II e III del preesistente I Battaglione parti
giano istriano.4 

4. In « Zbomlk dokumenata ~ libro 26; tomo V, doc. 63, pagg. 287-289. Il documento originale 
·si trova presso il Vojno-istorijski institut di Belgrado, reg. n . 20·3f8, k. 1321 A, nell 'Archivio 

.. dei-.:Comandi .~:d unità dell'EPL ·della Cròazia in !stria e delle unità della IV Armata dell'APL. 
~ riportato integralmente ~el Libro II (doc. nro 35) . 
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Il Battaglione italiano risulta così strutturato su tre compagnie, 
più un plotone esploratori e un plotone per vari servizi. Ne fa inoltre 
parte, pur agendo in maniera autonoma, il Gruppo guastatori al coman
do di Matteo Benussi-Cìo. 

Il quadro iniziale della struttura di comando, sia qui subito detto, 
subirà spesso, forse ·troppo spesso, modifiche e spostamenti, avvicen
damenti in senso verticale e orizzontale, sicché non sarà sempre possi
bile ricostruire con esattezza cronologica (anche perché i documenti so
no spariti), i movimenti dei quadri militari e politici del battaglione. 

Nel ricordo di uno dei superstiti si riproduce la struttura della 
prima « desetina » del primo plotone della prima compagnia. Quel 
gruppo di «primi» nell'inquadramento del battaglione schierato a Stan
zia Bembo · comprende Nino Radecca, caposquadra (caduto), Valerio 
Cettina (disperso), Angelo Dobrich (deportato in Germania e per fortuna 
tornato vivo), Abramo Drandich, Angelo Succamillo (deceduto), Giovanni 
Gobich. È lui che ricorda. 

Ma chi può ricordare nell'ordine tutti i comandanti e commissari 
succedutisi alla testa delle compagnie? Si .può soltanto tentare un som
mario: Milan Iskra, Nando Sasso, Deotto, Quintilio Privileggio, Pietro 
Lorenzetto, Spartaco Zorzetti, Domenico Medelin, Bruno Caenazzo, Er
manno Siguri, Arialdo Demartini, Gaudenzio Bresaz, Antonio Calvia, Ma
rio Puhar (Poccari), comandanti di c'ompagnia; Luciano Simetti, Giordano 
Paliaga, Riccardo Daveggia, Benito Turcinovich, Domenico Biondi, Fran
cesco Sponza, Giorgio Angelo Pascucci, Diogene Degrassi, Ferruccio Pa
strovicchio, Alberto Szabo, commissari di compagnia. 

E si può tentare ancora, consci dell'incompletezza, un elenco degli 
altri graduati: Angiulli, Carlo Filipié, Fernando Moscheni, Francesco Del
caro, Renato Matticchio, Andrea Quarantotto, Romano. Toffetti, FerrucciO 
Pastrovicchio, Giordano Chiurco, Eugenio Rocco, Pietro Sponza, Aldo 
Sponza, Giovanni Cerin, Giacomo Poropat, Leo Parmigiani, Pietro Benus
si, Antonio Scocco, Alberto Szabo, Alfredo Gomini, Nino Vuolo, Otello 
Pellegrin, Venanzio Rovina, Vittorio Geromella, Pietro Leonardelli, Fran
cesco Cerlon, Giovanni Demori, Ferruccio Golessi, Ferruccio Alberti, Ba
siHo e Ren~to Kaloié, Andnea Cerlon, Bruno Colomhin, Guido Segando, 
Nicolò Budicin, Francesco Curto, Gino Bassanese ... Siamo già nel fu
turo, presenti anche i morti. Nemmeno i loro nomi saranno tutti regi
strati. 

Certo, i furieri del battaglione - e ce ne sarà uno, Mario Deltreppo, 
molto pedante per aver imparato il « mestiere » nell'esercito italiano -
segneranno tutto nei registri; e molti combattenti si preoccuperanno di 
annotare le cose in diari personali; ma la guerra è la guerra. Luciano 
Simetti che cerca di farsi un archivio personale e annota i fatti salienti 
a parte, in un diario, dice: 

,, A Lokve, .neLl'oa~priie 1945, una granata di mortalio si rportò via lo 
zaino e le carte; per ,un ,pelo r.iJmaJsi vivo. Lo 'stesso lbattrug:lione ha perso 
bre ·vdlte oi•l ·sUJO archiVIÌo nel corso deNa guerra. ,5 

5; ·vedi nota 2) . Oltre al documènto, si riportano interviste con l'ex comandante Milan lskra e 
con l'ex · commissario Luciano · Simetti; quest'ultimo un vecchio combattente antifascista che 
si · trovò nelle file partigiane fin dalla primavera del 1943, quando, con altri compagni fra cui 
Anton Pavlinié, aveva disertato l'esercito italiano. 
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Giuramento e rancio 

Terminata la rassegna del reparto inquadrato, viene consegnata la 
bandiera di combattimento, il tricolore italiano rossostellato confezio
nato amorosamente dalle donne di Rovigno. Segue infine il giuramento 
che i combattenti scandiscono ad alta voce, parola per parola: « . .. lot· 
teremo con tutte le nostre forze e, se necessario, daremo anche la vita 
per la libertà dei popoli ».6 

Sullo spiazzo della Stanzia, il battaglione non è al completo per la 
cerimonia. Alcune pattuglie sono distaccate di guardia e qualche reparto 
deve ancora arrivare all'appuntamento. Ma il grosso è qui e, al « rom
pete le file>> si fa festa. Dalle case dei contadini le ragazze hanno por
tato il« rancio». Che cosa si mangia? Si tratta, per l'occasione, di rancio 
speciale a base di « gnocchi » - ricorda per esempio Aria1do Demartini 
- ma c'è un po' di tutto, ricordano gli altri. Pasta e fagioli, cappucci, 
« iota » e perfino funghi con carne (per i comandanti - scherza Milan 
Iskra): un «menu» molto vario, insomma, perché varie sono le cucine. 

Nella casa del contadino Vinko Cetina, proprio al margine della 
radura, si è spesso preparato il pranzo per i partigiani che in precedenza 
hanno sostato in questo luogo amico a gruppi e singolarmente, <<ed an· 
che a quelli ·àel Budicin demmo da mangiare quello che potevamo. Era
no però in troppi ed allora si misero in moto i corrieri. Vennero presi 
contatti con le frazioni vicine e i contadini inviarono viveri ai nuovi 
combattenti». È il brano di una testimonianza del padrone di casa che, 
dieci anni dopo l'avvenimento, in occasione di un raduno dei reduci del 
battaglione italiano, riferirà i suoi ricordi a un giornalista.7 

Un giorno indimenticabile anche per Cetina, uomo abituato ai par
tigiani, e per sua moglie che non si rende conto di quanto sta succe
dendo sotto i suoi occhi. Lo chiede al marito che, tornato dal bosco dove 
è stato a far legna, ha sentito « canti e suoni di qualche fisarmonica 
provenienti da diverse direzioni ». Sono i nuovi partigiani, risponde, e 
sono italiani. La donna annuisce. Italiani, sempre allegri questi italiani. 
E della musica non possono fare a meno . 

• Fucili e fisarmoniche 

Oltre al fucile, infatti, qualche combattente ha portato pure la fi
sarmonica. Come Eugenio Rocco, soprannominato Genio Stila, figlio di 
Gregorio, un combattente della Guardia Rossa che nella Rivoluzione 
d'Ottobre combattè insieme·al fratello Matteo, il quale ci perse una gam
ba. Racconterà Genio, nel dopoguerra: 

6. Vedi nota 2 e 3. Sulla data del giuramento, viene pure indicato il 5 aprile in qualche tont'e , 
confermata da Pietro Benussi, Francesco Sponza e Bruno Caenazzo nelle loro testimonianze, 
ma contrastata da Demartini e altri combattenti. 

7. Da un articolo di Claudio Radin « l contadini di Stanzia Bembo ricordano Il 4 aprile 1944 • 
pubblicato su « La Voce del Popolo • del 3 aprile 1954 per il decennale del Battaglione. Nella 
medesima edizione del quotidiano si pubblicano « Ricordi dal carcere - Ho conosciuto Pino 
Budicin •, rievocazione di Franjo Neffat, e • Tre volte all'assalto della Quota senza nome • 
di Antonio Calvia che rievoca un combattimento sostenuto dal Battaglione italiano presso 
la stazione ferroviaria di Lokve. · 
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«La fitsamrnonica me la SOillO sempre portata SIUJ11e spalle. L'avevo 
anche a Stanzi,a Bembo, rper ia fOI1IIlazi.one del battag~ione. Si fece un 
po' di allegria. E anche dopo, nelle marce, ICLurmte H riposo, tra rma 
battaglia e l'altra, faceva bene un rpo' di musica, anche per cailltar meglio. 
Noi rovù·~esi oome si fa a non cantare? Poi si cantava nei comi.Zli. Suo
na'Va anche NeHo Mi[otti che cornrpcmeva pure canzOilli.. La fii,Sialr.IllOllJi.ca 
di Stanzia Bembo &i è rperdwta .Ln qualche éiJZJione, ma qrui ho ancora una 
filsarr'Illonica che suonavo mcor prima de1la na~scita de[ Battaglione, con 
la Compagrna ita:l[.am.a. C[ ero enta:"a:to nel marzo del Quarantaq,uwttro, 
avevo vemiquattro anrn e da otto mesi facevo l'innlbos·cato, dall'agosto 
del Quarantatré, iomato a casa IÌil1 licenza mlill:itare. F:inirt:a la ~icenza non 
mi ero r]presentato e qua:ndo ldecÌJsj d[ :11iipr6Illdere ·le armiÌ, Qo feci per 
combat,tere li tedeschi e Ì' fas.c~sti; così mi feci ;pa11tigiJalno. Con 1la filsar· 
monica •e d:l 'fudle, sempre nel "BuidJicin" fìino alla fillle. Mi congedai nel
l'ottOibre del Quarantasei col grado dr sergente maggLore ... ,s 

Il rancio «speciale» di Stanzia Bembo viene inaffiato da un quar
tino di vino distribuito a ciascun combattente. Non è cosa di ogni gior
no. L'euforia del momento solenne, alimentata dal buon goccio e solle
citata dal suono delle fisarmoniche, fa rifiorire sulle labbra dei parti
giani italiani i canti di lotta già levatisi a Monte Paradiso quando nac
que la Compagnia« Budicin »: 

«Avanti, compagni, si leva . .. » 

Oppure: 

« Insorgiamo, è l'ora di riscossa 
di chi vuol la libertà ... " 

Tornano a spandersi per la campagna i canti tante volte cantati e 
qualcuno, come già al nascere della IV Compagnia italiana P. Budicin, 
dice di non gridare per non farsi sentire fino a Rovigno; al che Matteo 
Benussi-Cìo, vecchio combattente antifascista chiamato l' << Ilija Gromov
nik istriano », risponde: « Sentiranno presto cantare anche le armi e 
non soltanto le canzoni! ». 

Primo combattimento 

Ancora una testimonianza, di Domenico-Uccio Medelin, che sarà l'ul
timo combattente del << Bu.ctkin » ad essere smobilitato dall'Armata Po
polare Jugoslava, nel1965, col grado di maggiore. C'è anche lui il 4 aprile 
a Stanzia Bembo, diciottenne, dopo aver partecipato, tre giorni prima, 
sul Monte Maggiore, alla prima conferenza regionale della Gioventù an
tifascista dell'lstria: 

<< Rico11do li'l 4 aJprhle 1944 a Stanzia Bembo. Battagl~one inquadrato, 
·discol'si, entUJsiasmo, giuramento, canti. Divennli comandante di p~oto
ne . .. »9 

8. Da una rievocazione raccolta da Giacomo Scotti • II combattente con la fisarmonica • pubbli· 
cata su • La Voce del Popolo • del 2 aprile 1968. 

9. Da una rievocazione raccolta da Giacomo Scotti, • Da Monte Maggiore a Gomlrje Domealco 
Medelln-Ucclo " pubblicata su • La Voce del Popolo ·· del l aprile 1974. 
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· Sul più bello della festa, si sente sparare dalle alture· circostanti, 
segno evidente che il nemico vuol guastare l'allegria.' Di conseguenza 
diversi gruppi del battaglione ricevono l'ordine di ·entrare in aZione. 
Uccio Medelin ricorda di aver condotto il suo · plotone sulla strada di 
Moncal:vo dove gli uomini, avvertiti dell'imminente arrivo di un :camion 
tedesco da Pola, attendono in agguato. Invece, arrivano un motocarroz
zino, un camion e un'autoblindo. I .combattenti attaccano, il combatti
mento· si protrae aspro per qualche ora. Al nemico vengono infliùe que
ste perdite: il motocarrozzino ed il camion di·strutti, quattr~ morti e 
alcuni feriti. 

Di questo combattimento ha memoria viva anche Vinko Cetina, il 
oontadino di Stanzia Bembo: ·« Sì, quella sera, ricordo benissimo, il bat
taglione attaccò i fascisti sotto Moncalvo. In tutta la zona si sparse ful
minea la notizia che il "Budicin" aveva inferto un duro colpo ai banditi ». 

Altra conferma viene dal rapporto sulle operazioni di aprile 1944 
del Comando operativo dell'Istria. Alla data del 4. IV. si legge: 

«NelLo s~esso giorno tma compagnia italiana deil I Batta1gl1ione par
tigiano ·i,s:triano ha teso un',imboscata •sulla str·ada rpi[esso Rovigno a un 
gruppo di 8 fascist:ì che 1si avviavano rper .saccheg~are i \nicion1i vil!laggi. 
Sono staJti uccisi cilnque fascisti, fra i quali anche l'assass.ino di Pino 
Budi·c~n. ,, 10 

L'episodio viene registrato anche dal « Glas Istre » in una notizia 
intitolata << Osvetili smo druga Budicina » (Abbiamo vendicato il com
pagno Budicin): 

«Una ·compagnia del I Battaglri.one i1aJliano del Distaccamento polese 
ha alltaccato i f31sci1sti che éllndavano a saccheggiare in occasione di Pa
squa. Sono 1staùi uccilsi cinque fascisti, tra ques ti d'assassuno del oo.mpa
gno Budliciln, eroi•co combattente •italiano della prima ora, che ha dato 
la sua vi1ta ìPer :1-a libertà della nostm patria e per l'untione dei rporpoili 
croa1:o e italiano de1l'Istria. , 11 

Un altro plotone, contemporaneamente, si è portato a Sarisol. Chi 
è rimasto a Stanzia Bembo lascia la località nella notte. A gruppi, gli 
uomini si dirigono in varie direzioni con l'ordine di ritrovarsi l'indoma
ni in Stanzia Garzotta, sempre nella campagna rovignese, però dall'altra 
parte delle carrozzabili, poco distante dalla casa di « Peicio Pare ». C! 
si ritrovano, infatti, e il 5 aprile pres tano lì giuramento coloro che non 
hanno avuto occasione di farlo il giorno prima, e vengono completati i 
comandi delle compagnie del Battaglione. 

Dal bosco, l'Agit-prop rovignese diffonde questo volantino: 

« Giovani istriani! Continuamente le ll10stre file s1i ingmssano con i 
mi•gliorl Jìigli deU'Istria: la •compagnia "Pino Buc:Licin" è diventata H Bat
'ùagliÌone "Pmo Budiioin". Su, giovan1i, non aSipettate che il barbaro te
desco vi porti via e vi 1ia1oOOlllpori nerr·la S. S. oome ha fatto co111 gli altri! 

AlJ.e minacce 'impotenti del! nemico, Pi,spondete anruolandoVi trut1ti 
nell'Esercito del Popolo! 

10. Cfr. « Borbeni put 43 . istarske divizlje •, op. cit. pag. 113 e « Zbontik dokumenata NOR •, 
V f26, 446. Il documento originale si conserva presso il Vojno istorijski institut di Belgrado, 

. "· 569, f. s;r, doc. :?8 ... 
11. Nro 12 del 26 aprile 1944. 
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L'ora .di a~gÌll1e è giunta per tuthl, venite oon noi! Onnai H nazifasci
smo è sUil!l'orlo del'la sua <tomba: l'Armata Rossa a'V'anrza iJrre&istlilbHmente 
verso la Germ<llll~a. l'ENL JugOIS:lavo tiene in liscaooo moate divis:iJOin:i te
desche, ,gli Alleati da:nno duri coLpi sul Fronte aereo ed è Vlidno iJ mo
mento dell'attacco decisivo. 

Giovani, 'siete vOli. che dovete difendere la vos·tlra ter11a! >> 

Seguono gli evviva all'Esercito popolare, al Maresciallo Tito e al :&at
tagliane << Pino Budicin ».12 

Il comando del II Distaccamento palese assegna al battaglione ita
liano, come zona di operazioni, il territorio dell'Istria meridionale com
preso tra Pola, Rovigno e Parenzo. Comincia la vera e propria storia del 
<< Budicin », o se vogliamo, un capitolo che sarà lungo un anno e un 
mese, senza contare oltre due anni del dopoguerra. 

12. Questo ed altri volantini citati sono riprodotti in « Quaderni • del C'entro di ricerche storiche 
di Rovigno, vol. II, 1972. 
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CAPITOLO VIII 

LA TATTICA PARTIGIANA 

La base principale del Battaglione è sulla sponda meridionale del 
Canale di Leme (San Tumà, Muntero, Marboi, Fratusa), una zona ben 
conosciuta dai pescatori, soprattutto dai pescatori di frodo e da chi, 
come Milan Iskra e Matteo Benussi-Cìo, hanno dovuto arrangiarsi per 
vivere sotto il dominio fascista. Tra un'azione e l'altra è qui che si ri
trovano i singoli reparti, ai quali non mancano altri rifugi relativamente 
sicuri come Stanzia Garzotta, Stanzia Gatti, la famosa Stanzia Bembo 
ed altri posti nei boschi. 

È a Stanzia Bembo che il battaglione perde il suo primo uomo, 
e non in combattimento: il dignanese Orlando Gorlato, deceduto in se
guito a una grave ferita da un co1lpo di pistola partito inavvertitamente 
dall'arma del combattente Afberto Demarin. Dopo aver trapassato da 
parte a parte il ventre del povero Gorlato, la pallottola coLpisce alla 
gamba, Gildo Biasiol, dignanese pure lui, aprendo nell'arto una pro
fonda ferita. 

L'incidente avviene il 14 aprile. Vengono subito organizzati i con
tatti per trasportare il Gorlato all'Ospedale di Rovigno; un intervento 
chirurgico potrebbe sa1vargli la vita. Purtroppo, mentre i corrieri sono 
in marcia verso la città, Orlando Gorlato esala l'ultimo respiro, dopo do
dici ore di lenta agonia. Gildo Biasiol, invece, viene trasportato all'« ospe
dale partigiano ,, del Leme dove gli presta le cure necessarie il bravo 
" dottore » Genio Poropat. 

Le zone d'azione assegnate alle singole compagnie, che devono agire 
di regola ciascuna per proprio conto, sono: zona di Parenzo-Orsera 
e Leme (I Compagnia), zona di Rovigno-Valle (II Compagnia) e zona di 
Dignano-Pala (III Compagnia), ma alla prova dei fatti lo schema può 
cambiare, e spesso cambia. 

Rispetto della lingua 

Nella citata relazione del Comando operativo dell'Istria al Comando 
dell'XI Korpus (23 aprù,le 1944) si ·legge che ,i repart,i, essendo di nuova 
formazione, «non sono temprati al combattimento, ma dimostrano il 
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desiderio di combattere e cercano il combattimento ». Si lamenta la 
scarsa istruzione militare dei quadri e, particolarmente, la scarsa cono
scenza della lingua croata, «pochissimi sono i combattenti che sanno 
leggere e scrivere in croato, sicché abbiamo commissari politici che leg
gono e scrivono malissimo il croato ». Per quanto riguarda il « Budicin »: 

« Il comando del battaglione •Hali:ano si serve del>la :Lingua .itailia111a nei 
rapporti col 1suo comando superiore il quale a sua volta gli traJSimette gli 
ord.iinii in :hingUJa italiana. I oornam.di si danno iln Ma1lliam.o, UJiliCaJmente aJb
b.iamo deciso che le sentinelle e le .pattuglie diano l'alt im lingua croata. 
Siéllffio stati costretti a ciò per via della p opo-Lazione croata dei villaggi 
e rper la necessaria oo.JJabor:aJZione con le altre coanrpag.ruie croate. Il giUtra
mento viene 1pronunoiato m 'li1ngua itaJ,iana. Le oomunicazimù e H nos·llro 
·lavoro con questo hattag:l'ione itaiJ.iano sono abbastarnza difficoùtosi. (a 
oaJUsa della lingua). TfiDiamo le conferenze del quadro comando .Ln ~ta
li:ano e in croato, sicché è necessario d'l nraduttore in m aolti ca•s:i, ma '!lutto 
1sommato va benon~ .. RJi.teniamo che su questo pmlb~ema abbiamo a~gito 
.gJÌ•UJstamen te. » · 

Come si sta con le armi e munizioni? Ai pochi fucili, qualche fucile 
mitragliatore e una mitragliatrice pesante « Breda>> che sono quanto 
r:imasto della preda fatta nel settembre 1943, si aggiunge il bottino che 
viene ia.tto di volta in volta nel corso delle nuove azioni. In genere, nel
l'Istria; le unità partigiane solo raramente si portano dietro i viveri. 
Sono le popolazioni delile località in cui esse provvisoriamente dimorano 
a fornire cibo ed altri materiali. Di regola ogni famiglia, secondo le pos
sibilità, cucina e porta il cibo per due, tre e fino a cinque combattenti. 
Spesso dipende dalla «ricchezza», ma più ancora dai buoni sentimenti 
della gente, se lo stomaco partigiano, sempre affamato, se la passa bene 
o meno bene. I familiari dei partigiani, in particolare, non dimenticano 
mai i ·loro congiunti. E così non fanno màncare ai figli e fratelli com
battenti nemmeno le« pinze» a Pasqua. 

Le « pinze » pasquali 

Sul n. 9 di aprile 1944 del foglio partigiano « Il Nostro Giornale» 

«A tutti i nostri lettori auguriamo che la Pasqua, che quest'an
no d ha trovati in guerra, veda il prossimo anno la nostra terra 
liberata dalla partecipazione di tutto il p,opolo alla lotta! ». « Lottia
mo per.affrettare la fine vittoriosa della guerra.! Per sterminare l'in
fame occupatore! ». 

Ricorda Arialdo Demartini una colonna composta da giovani attiVI· 
ste e nuove << reclute», scortati da partigiani, in marcia verso la zona ·del 
Canale di Leme. Portano ai combattenti del « Budicin » vari doni pa
squali fra cui le « pinze ». Improvvisamente, la colonna viene attaccata 
da una pattuglia nemica, ma riesce a sottrarsi al fuoco grazie alla pronta 
r:eazione dei. combattenti di scorta e raggiunge il battaglione. Al suono 
di un'ol"chestra imprqvvisata, si balla fino al tramonto. Non tutti si di
vertono. Demartini, al quale le fasi dell'attacco nemico e della festa sa-



ranno raccontate da suo cugino Angelo Zuliani giunto con la .colpnna, 
se ne sta in posizione accanto alla sua mitragliatrke pesante «Breda t> 

per impedire eventu.ali sgradite sorprese. 
Anche Giordano Pali aga ricorda quella Pasqua partigiana. Nel · Suo 

diario si · legge: · · 

<< U ,g.Lomo di Pasqua era brutto quas"t tutto li.l giorno, ~ov~~a : . .. ~l 
dopoip11éllllZO dovetti montrure di patJtuglia in cima al monte· S. Prutil. Ve
devo Rovigno con il cannocchiale, non piovev·a ~più), credevo di tocearll0. 
m gWQll'nO diiebro veniva 'SU diven;e coonpagne tpoctaTai i dOlili di Pasqua, 
era llilla ·gréllllJde quooti,tà di doki, la festa fu fatta bella. » 

Intanto nuovi uomini infittiscono Je file del battaglione. Il dignàhese 
Graziano Trevisan ricorda di essere arrivato il 13 aprile insieme al .com
paesano Francesco Zuccheri, mitragliere. In agosto, Trevisan sarà .tra
sferito aUa 35.ma divisione nella Lika - e non sarà il solo - per pas
sare in novembre all'autobattaglione del Comando supremo dell'EPL 
della Croazia a Topusko. Emblematica storia, la sua; e di · altri combat
tenti italiani che saranno sparpagliati un poco in tutti i reparti ·croati. 

IÌ;ltanto, il comando del battàglione raccoglie tutte le info.rmazioni 
portate dai corriel-i, seguendo le mosse del nemico. S( attende ·l'o~casio
ne buona per attaccarlo. 

Un giorno il comando chiede i nomi di coloro che conoscono. bene 
la via Spirito Santo a Rovigno. Si tratta di dare una lezione ai fascisti 
locali, capitanati dal fanatico Steno, che nelle ore piccole sogliano fre
quentare una specie di · oos·a di 1tollernn:m priva1ta sita in quel:la via. 
Fra i prescelti vi sono Bepi Turcinovich e Arialdo Demartini: il primo 
ha abitato a pochi passi dalla casa malfamata, il secondo ha lavorato 
p.er sei anni nella stessa via, nel pan:ifiaio meccaniìco di Biagio Bar
zella:to, un centinaio di metri dal previsto <<obiettivo' ». m piàlno · è ''di 
penetrare furtivamente in città, nascondeq;i in un'abitazione di via Spi
òto Santo, dd _fronte aUa ca,sa ,in parola, attendere l'uscita .dei fa~scisti, 
lanciare . sul gruppo mine e bombe a mano e bersagliarlo con raffiche di 
mitra, quindi squagliarsela per la via del Nonno. Quando ormai i prepa
rativi sono già ultimati, amiva l'ordine di trasfer.imento nell'Istria cen
trale. Salta il piano.t 

Attacco a Monfardini 

Nella notte fra il 10 e 1'11 aprile, alla I compagnia del « Budicin » 

viene ordinato di raggiungere il territorio di Parenzo e, insieme a due 
compagnie del Distaccamento palese, disarmare i carabinieri della aa
serma di Antignana. 

· · Al comando di Milan Iskra, su una barca che fa più yolte la , spola 
di notte tra una sponda e l'altra del Canale di Leme, j.l reparto si p_orta 
suli'opposto lato del fiordo e, unitosi a due reparti croati - la I e la 
VII Compagnia del I Battaglione in attesa sull'.altra sponda, in_ Stanzia 
;Rai,co - si mette in marcia verso la meta fissata. ~Durante la marcia, 

·L Da una serie · di appunti dattiloscritti messi a disposizione degli Autori di questo volume .. .. , 



però, i combattenti vengono informati dalla gente del luogo, che un re
parto di nazifascisti provenienti da Pisino a bordo di 4 camion, si è di
retto verso i villaggi di Frankoviéi, Villa Monfardini, Perinci (Villa Pren
zi) e dintorni (fra Antignana e Borutta) per dar fuoco alle case dei con
tadini. Una delle tante << spedizioni punitive » contro le popol.azioni iner
mi croate. 

Deviando leggermente dalla sua direttrice di marcia, la colonna par
tigiana punta verso ~la zona indicata. A Perinci i fascisti hanno già appic
cato il fuoco ad alcune case. Le tre compagnie si dirigono pertanto a 
marcia forzata verso Monfardini-Frankoviéi per precedere, se possibile, 
il nemico e tendergli la trappola. La compagnia italiana raggiunge Mon
fardini. Agli occhi dei combattenti si presenta un triste spettacolo: alcu
ne case sono già in fiamme, la popolazione è in fuga per i campi. in preda 
al terrore, i banditi fascisti sono penetrati nelle abitazioni abbandonan
dosi a'l saccheggio. 

« Si vedeva non 'tanto lontano bruociare deLLe oa~se e SJpa~rare. Dqpo 
pooo sparare da un altro viilaggio. Tutti assieme 3 cete ci siamo messi 
polosai a:S/Pettare che lo;ro dowanno pas'sare vicino dJi noi per aa:JJdaie 
sul wlag~ vùcino. Dopo un pemiodo di tempo vedemo brux:iare deHe 
case ÌIIl un iail'bro v±maggio )) , 

Così nella semplice prosa del diario di Paliaga. 

«Non a~pettiamo nn minuto, ci siamo dilretti sul v(1iNaggiJO) ... i co
ptanidiri s·i parlano .un rniinuto e :subito si partì verso dove era 1Ì.l fuoco>>. 

Gli uomini si schierano in formazione a ferro di cavallo e, prima 
che il nemico si accorga della loro presenza, circondano il villaggio, poi 
scattano all'attacco. 

«Circondato il ~;pa;ese, ecco che la vn ceta erano qua.si in paese e co
minciò a sparare rper 1 primi, qU!a1lldo il memi.co si spos·ta'Va da'Ha parte 
qpposta .a:llora (la nostra oeta dava fuooo, oosì come si •spostavMlo ogni 
ceta faceva 'il suo lavOJro >>. 

Un lavoro fatto a rego-la d'arte. Il fuoco concentrico delle amri auto
matiche e dei .fucili coglie di sorpresa i banditi, molti dei quali cadono 
fulminati prima di poter rispondere. Gli altri cominciano a sparare al
l'impazzata, corrono qua e là come topi in trappola, sperando di trovare 
una via di salvezza qualsiasi . Si trovano invece dappertutto di fronte 
alla barriera partigiana. Un tentativo del nemico di aggirare la VII com
pagnia croata viene fulmineamente sventato dalla compagnia italiana, 
che elimina una mitraglia pesante. 

Dei tanti episodi dello scontro, ne registriamo uno, raccontato dal 
mitragliere Arialdo Demartini, addetto a una Breda pesante che ha pure 
la sua piccola storia. L'arma è rimasta per diverso tempo in una pro
fonda voragine nella zona del Leme, nascostavi durante la tempesta del
l'offensiva tedesca dell'autunno 1943. 'Poi, per ordine del commi•ssario di 
battaglione Simetti, l'ha recuperata l'agilissimo e spericolato Benussi 
Cìo: calatosi nella voragine sospeso a una fune, l'ha riportata alla luce 
con i .rispettivi caricatori e munizioni. Demartini, a sua volta, esperto in 
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materia di mitragliatrici pesanti, essendo stato puntatore mitragliere 
nella regia marina, l'ha messa in efficienza con l'aiuto del sergente Fer
ruccio A1berti, il padovano. La Breda daHa quale Arialdo non si è stac
cato mai finora, << nemmeno durante il sonno», sempre tenuta lucida 
come uno specchio, canta ora che è una bellezza bersagliando il nemico 
intrappolato a Villa Monfardini. 

Nel bel mezzo del combattimento, l'orserese Diogene Degrassi si im
provvisa aiutante alla Breda (il vero aiutante è Nicolò Budicin), passan
do i caricatori e incitando il capo-arma a farla finita con i banditi. 
Disgraziatamente, a un certo punto l'arma surriscaldata si inceppa. I 
due compagni si fanno in quattro per rimetterla in azione e, incuranti 
delle pallottole che fischiano sulle loro teste, riescono nell'intento. Dopo 
qualche minuto la Breda riprende a sgranare il rosario di morte. 

La battaglia, che il combattente Nino Colli, primo corrispondente 
di guerra del << Budicin », descriverà un mese dopo in un ciclostilato par
tigiano, si protrae per circa un'ora. Richiamati dal fragore della spara
toria e da qualche scampato, rinforzi nemici arrivano sul posto dalle 
guarnigioni vicine. Le tre compagnie partigiane - evitando di farsi pren
dere a loro volta aHe spalle - decidono di sganciarsi in buon ordine. 

Cura dei feriti 

Il nemico ha avuto una pesante batosta, lasciando sul terreno 11 
morti e ritirandosi con numerosi feriti. Lo annota Paliaga nel suo dia
rio, aggiungendo: 

<<Con tutto ·ciò sii: sono :ritirati avend'O rpme delle forze maggiori che 
aibbarttev.amo ·arnche co:l mortaio. Scapa:rono con l arutoblùmda e 4 camion. 
Noi avevamo soltanto un fe11ito del>la VII ceta, men~re sotto il fuoco delle 
pallolltole il nostro linfermiere ed nn aUro della I ceta prendeva il ferito 
che fu abbandonato dalla sua coonrpagni·a e lo il:raiSIPOrta:rono ·in .una; casa 
vicim.a, H fu medicarto carne si rpoteva. A:hla sera siamo partii'ti C<J[l iJl fe
'ri:to vevso la zona di Leme lasci<IJI1do le due cete IS.UJl'la 'S'Ua zona ». 

I feriti partigiani, secondo altre fonti, sono invece due, mentre il 
nemico ha avuto ventidue tra morti e feriti.2 Il compagno raccolto dalla 

2. In • Borbeni put 43 . istarske divizije • , op. cit. pag. 113, il combattimento viene localizzato 
• presso il villaggio di Frankoviéi • e si parla, appunto, di 22 soldati nemici messi fuori 
combattimento e di « 2 nostri feriti •· In una sintesi della storia del • Budicin • apparsa su 
• La Voce del Popolo • del 9 settembre 1945 e ripubblicata dallo stesso giornale in 6 puntate 
dal 23 al 29 agosto 1973 si fa la cifra di 10 morti e 16 feriti nemici e di un ferito partigiano. 
All'episodio si fa pure cenno nelle opere • Fratelli nel sangue • a pag. 239 e • Mancano al
l 'appello •, pag. 22. In una testimonianza manoscritta in nostro possesso, Demartini chiarisce 
ulteriormente alcuni particolari. Una traccia di questo avvenimento si trova infine sul foglio 
partigiano • Il Nostro Giornale » (n . IO del IO maggio 1944, ultima pagina) : • Un gruppo di 
tedeschi stava bruciando le case del villaggio dl VUia Prenzi, mentre a Vllla Jankovlé una 
banda di fascisti uccideva un vecchio. Accompagnati da una spia, i delinquenti si recavano 
poi a Villa Monfardlni e incominciavano a bruciarne le case. Tre ·compagnie dl un nostro 
reparto, fra le quali una compagnia del battaglione italiano • Budlcln • intervenivano e, ac
cerchiato il nemico, Impegnavano combattimento. Venivano uccisi la spia e 10 nemici, 6 furono 
feriti. Le compagnie ebbero l'elogio del comandi superiori per il magnifico comportamento 
tenuto durante n combattimento •• 
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compagnia italiana si chiama Butkovié, una . pallottola alla testa gli ha 
provocato l'immediata paralisi di tutta la parte siqistra del · corpo. A 
turno, sopra una barella di fortuna,. i combattenti italiani se lo trascina
no .. dietro per ricoverar lo nel loro « ospedale » sul Canale di Leme, che 
è poi ufficialmente l'Ospedale militare partigiano n. l del II Distacca
mento palese (<< Vojna partizanska bolnica br. l») ed opera nella ·znna 
Frattusa-Montero-Leme dal novembre 1943. 

Quest'ospedale, diretto cbl compagno Eugenio Porqpat-Genio, un in
férmiere rovignese molto benvoluto e ' da' tutti chiamato « dottore», è 
dà questi così descritto: 

« L'o51pedale era ,sistemato in bosco e comprendeva una casetta diÌ 
oo;ntaqini lirn muratura. ne1la quale erano sÌJstematli 10 letti, e una groSIS•a 
·teiida -oon 20 'letti per ferilti leggeri o ammalati no111 gravi, che 1p0teva 
e~sere 'spostata e tra.sferi,ta a 1piacimento a 1seconda dèlle cirèostanze. 
P~ù di1stante c'erano akuni bunker dove venivano sristematii i ferdti !PiÙ 
g111av.i che non potevano muoversi Irl pensonale era composto, olt1re che 
da ,fie, daH'linfermiera Maria Bersenda, dall'aiutante infermiere Rosina 
B oizié (Stagnera), dal1la ouoca Mari~ Crnac, dall'economo Tòmo Zovié, poi 

· sos·t~t.uito da alitri. C'erano inE111e ~ guanxtie, noti seffi!Pre fi1sse; due di 
.questi erano ·soldati dell'ex .eserci-to italiano di cui uno 1di Reggio Bmi~ia 

.... che, caduto in .maJno 9i tedeschi nel oorso di un rastJreHamento · rpoco -di
stan-te dalil 'ospeda•le, che il nemico non ,niuJsd a sc01prire, venne dai 111e· 
miei fucilato 'sllil postv. 

In genere qui s'i' curavano f.eriti leggeri o amm<rlat•i inviati dahle 
VlaPie unità del II Di.staccamento IJJOlese, ma ISOIPrattutlto da'l bart:taglione 
itatiallJO "Pino Budioin" che abituélllmente aveva sede in qruesto terri-to rio. 
DaiJ.l'ospedale diJpendevano numero1si "•punti" ovvero stazioni saJni'tarie di 
pronto soccorso, si1stemati !in vari, btml!oor méllsohera:ti o in vari pos•ti 
dis,seminalli nel 1territorio .rovi'gnese: Stagnera, Spa•nildÌlgo, Montero, San 
Cipriano, Julaç oltJre :la Draga ecc. Furono ,r]ooverati a:rl'OspedaJle n . l i 
pri!TI). feriti del "Budkin", Gildo Bia:siol di Dignano, i rovignesi Nino Colli 
.e I.vo .Poropéllt ed -alcuni combattenti tornati malconci dalla 13' divisione, 
dal Gor~ Kota:r, bisognosi rdi -our-e: Giorgio Bogna-r (•ri-ceverato il 19 mar
w , dimesso i•ll2 aprile 1944, n . .ct. a.), Domenioo Biondi, Alfio Buttera, Mar
cel1o Diamadi e Spartaco Zorzetti. Diamadi fa-rà nna tragica fine . . . Qua;n
do .all'ospedale oi oapitavano ferirti gravi, facevauno venire da . RoV'igno il 
dott. Degmssi. Ha rprest.ato le sue cure a tanti parbgiani quell'UO!lllo ge
neroso. In oasi estJ1emi, se c'era bisogno di mterventi chirurgi-ci, i com
battenti voooiv,ano tr-asportati - nottetempo, di nas-oosbo; all'O~pedale di 

.. RoVJ1gno .>>.a 

Tornando alla base dopo l'azione di Monfardini, i partigiani vengono 
fatti ·segno ·alle manifestazioni di entusiasmo e riconoscenza dei ccinta
.dini ~che, aricora tiria v6Jta, vedono nef c.ombattenti dell'Esercito popo· 
lare & Ììberazione i loro protettori e difensori. Rapidamente la notizia 
·qi questa $+.aride azi?:t;W defla I Compagnia del « Budicin », la prima dopo 
l~ çcisti:t~zii?ne pel ba~tag1ione, si sparge in tutto il territorio, le cui popo
lazioni-"""'" simpatizzanti nella totalità p~r i partigiani- esprimono i loro 
sep.tiJ,nenti,. tra l'altro, portando viveri ~. altri doni. Quelli del villaggio 
di FÒsculhi ·~tanto per citare un episodio -portano con le « brente » 
del vin? geJ?-uino rosso come il sangue. L'effetto è i:mmediato, i partigia-

d. Testim'onianza . rila&ciata . del Poropat il 13. IV 1974 per il Centro di ricerche storiche di 
RovignÒ. - ·" . 
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ni si sentono « come leoni» ed alcuni di essi decidono di far pervenire 
un <<invito» ai fascisti di Orsera dì <<venir fuori per battersi>>. Qualcuno 
si accinge addirittura a portare la sfida di persona, ma il comando di 
compagnia, che è sobrio, fa comprendere che non si combatte il nemico 
in preda all'euforia .. . della sbronza. Il rovignese Nino e l'orserese Dio
gene <<distintisi nell'azione >> vengono severamente criticati. Commento 
di un protagonista: << Non so se dopo questo fatto abbiamo assaggiato 
sì e no altre due o tre volte qualche goccio di alcool fino alla libera
zione >>.4 

4. Arialdo Demartini , v. nota 1) . 
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CAPITOLO IX 

FRA UN RASTRELLAMENTO E L'ALTRO 

Il 15 aprile il nemico opera un rastrellamento nella zona del Cana
le di Leme con truppe affluite da Pala e da Pisino. I nazifascisti, decisi a 
vendicare i loro camerati ingloriosamente caduti durante il saccheggio 
di Villa Monfardini, non ottengono altro successo che quello di pren
dere nella rete qualche partigiano disperso e alcuni contadini dei quali 
bruciano le ·case. 

Lo stesso giorno, sull'imbrunire, due camion carichi di tedeschi, di 
ritorno verso Pala, vengono attaccati dai combattenti della II compagnia 
del « Budicin » al comando del buiese Nando Sasso e del commissario 
Turoinovkh, ·sul tmtto di stmda Valle-Dignano. In appoggio aHa com
pagnia c'è irl Gruppo dei guastatori. 

Sulla Valle-Dignano 

Il nemico è atteso da un pezzo, si sa che deve passare. I combattenti 
hanno preso posizione e attendono con impazienza. L'azione deve costi
tuire il battesimo del fuoco per" la II compagnia e mettere alla prova 
lo spirito combattivo dei suoi componenti. La postazione scelta per l'im
boscata non offre eccessivi ripari, ma è stata scelta proprio perché il 
nemico non potrebbe sospettare né attendersi un attacco. A 50 metri 
dalla strada asfaltata, dietro i muretti a secco che delimitano i campi, si 
schiera un reparto con alla testa Matteo Benussi-Cìo. Gli uomini sono 
armati di fucili e tre fucili mitragliatori (Gianni, Toni e Mario); a un 
centinaio di metri è appostato un altro gruppetto con una mitragliatrice 
pesante Breda sotto il comando di Giuseppe-Bepi Turcinovich. Sarà 
lui, molti anni dopo, a descrivere l'episodio :! 

<<Dopo una m.ezz'ora di attesa, ecco apparire in JontaJnanza dlUe ca
mion oarrichi di soldaJti tedeschi che, cantando, s.i arvvicinano senza so
·spettare rdi nulla .. 

l. Da un dattiloscritto messo a disposizione degli Autori. L'episodio è pure descritto, sulla 
scorta della medesima fonte, alle pagg. 238-240 di • Fratelli nel sangue» e rap"idamerite an: 
notato in « Borbenl put . .. », op. cit. a pag. 111. 
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Una volta arrivati a tiro delle a.rmi partigiane, Cìo dette ol'Cline di 
far fuoco. Sebbene colrtli a!Ha •sprovvista, i tedeschi milsero al ll11paro ~l 
carrnian dal fuoco del1le armi partigiane e presero .poSiizione, gettandosi 
nel fossato. In tal modo vennero a tiro della mdtragliatrice rpesia'll.te e 
Bepi ordinò dii far fuoco. Presli fra due fuochi, ,i tedeschi opposero un'ac
canita resù.stenza. 

La bat·taglia infuriava già da !più di mezz'ore ed i partigiamrl. stavano 
venendo a corto di muni·Ziioni Se i tedeschi 1lo avessero soS!pettarto, la 
siltuarzi.one si sarebbe capovolta contro i p.artò.giani, perché la via della .ri
tilr.ata era molto difiiici:le. A Bepi, al~ora, balenò run'cidea. Sfruttando !l'espe
rienza deLla lotta rpartigdana nelila XIII divi1sione, cominciò a gridare a 
piena 'VOce: "Battaglioni., ·avanti! Jl\l!ris.!". 

A ISelltire quell'urlo, i tedeschi pensarono davvero di trovarsi di fron
te a dei battagLioni pai1ti·giani e, itn fretta e iiuria, saltando da un muruc
ciolo aLl'altro, •raccoJ.sero li loro mocti e feritli e dopo averli caricati sopra 
gli autocarri ed eSISere sailm essi stessi., mLsero in moto gl1i automezzi: 
a tutta velocità •si di·r.essero a:Ha volta di Pola. 

I pa'l."t1giani della seconda compagnia r.imasero ISbigottiJti aà vedere 
i tedeschi .in fuga 1precirplitosa, proprio quando le loro mruni.:l'Wni erano 
ormai agli •sgocoiol~ » . 

È questo, per alcuni , il primo combattiimento nelle file partigiane. 
Lo ricorderanno a lungo, in particolare, i dignanesi Francesco Fioranti, 
Graziano Trevisan, Francesco Zuccheri, Francesco Belci, Luigi Belci. Fra 
i« veterani» ci sono Alessandro Toffetti e l'ufficiale operativo Nino Abbà, 
senza contare Cìo e Bepi Turcinovich. Quest'ultimo ha militato dall'agosto 
1943 nella Tredicesima divisione, è stato protagonista del disarmo della 
divisione «Murge» a Senj e Ka:rilobag in settembre, poi, evitando dri ca
dere in mano tedesca nella grande offensiva dell'ottobre, ha compiuto una 
rocambolesca fuga per mare da Kraljevica all'isola di Veglia e da Veglia 
in !stria nel dicembre. 

Sulla Valle-Dignano, il reparto italiano non ha subito nessuna p:er
dita. Né si conoscono quelle del nemico, ma si ritiene si sia port'ato via 
una trentina fra morti e feriti. Ha lasciato sul posto parecchie cassette 
di munizioni. La via di comunicazione Valle-Pala, e non solo questa ar
teria, si fa d'ora in poi scottante per i nazifascisti. Uno degli slogan pre
feriti di Cìo è: «Al nazifascista voglio far scottare la terra sotto i piedi! ·>. 

La mina fa cilecca 

« In quel rperiodo venne focma.to a Valle il pn~sridio fascùsta costi tui
to da gio~ani vallesi anoora !Sbarbatelli i quali, per far :piacere ai loro 
v.adrom;i tedeschi, pensavano dii iiare gli spavaldi addentrandosri nel>le W!Ile 
pa11tri1giane. Il comando del .presidio partigiano di Rovigno, sapendo che 
i[ gruppo di guastatori si trovava •itn quei rparaggi, lo oonvocò /Per esa
minare la possibHHà di .effettuare qualche azione contro i;! p~esidio fa-
5ci,sta di. VaNe. 

P.rop.rio 1Ìin quei gianni, un fascista del ·presi•dio di Valle era /Passato 
nelle file partigiane, da:ndo così la possibiLità di canosoere i dati su;Ha 
caJSerma. Di.fattò. descrisse a:! gDUppo dei ·guaJStatori nei mÌlnimi partico
lari tutta la caserma, con .rel~tivi /POSti di guardia, con Ie file dei ireti
colati ecc. Dùs.se anche che la fiJnestra del ·gabinetto era semrpre averta . 
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Questo IPartiJcolare suggerì l'ildea a C1o e compagni ,dJi organizzare l'oo.io
IIle facendo !pas,sare l'esplosivo attraverso la filnestra del ,gabinetto, ac
cendere ,la miccia e fa~r ISI<I!lt(lll'e in aria i:l presidio fascista . 

. Ml'indomani, rpreparativli. febbriLi. Ve!Ilne constatato che non sarebbe 
1st~to !p0Ssibi1le UJS~e la 1Solita mina a va~so ed runa rpiooola miccia. I gua
stJa,torJ decisero al1!ora di fare una m1na a 1saooo lin modo di poter con 
runa fune coHocarla, alttTave11so Ja finestra :aperta, nel gabinetto. La mina 
avrebbe awto li suoi oa.VIi cooduttari rper l',acceiJJsione a distanza. L'.iidea 
di fiar saltare la caJSemn:a era sostenuta 'da tuthl i cnntadini della zcma, 
che dn'ciitavaJno 11 .gruppo dei guaJSitatori a da~e una lezione a quei qruattro 
mJocoiosi di, fascisti vail,lesli. AIIlzi li partigiaJni valleSii per primà si offrirono 
iJn quest'azione , _2 

Il comando del « Budicin », una volta decisa l'azione, ne assegna il 
compito alla III compagnia, i cui uomini devono guardare le spalle ai 
guastatori e tenersi pronti a intervenire. La zona d'operazione vien e rag-
giunta ta sera del 16 aprile. · 

(( Alile 22 di s~a lil gruppo IStava avvacinandosli. ailla· ZJOil1a !pericolosa. 
lil :primo ostacolo da SU!perare fiur01I10 i reticolati. Cìo e Bepli., ISIJri<soiando 
ca·r!poni in siJlenzio, riUJsciTono a tagliare oon le aiiPPOsi•te tenaglie i reti
oolatli. ed >aprire un val'co. Intanto li d'asdstli bevevano e cantavano·, igna'fi 
de!Ja presenza dei !Partigiani mmali •soHo i mll!fi deUa Jo;ro caJSerma. 

La descrizione ,deUa caserma era esatta. Il fmest·rino del gabinetto 
era a!perto. Non Testò altro a Cìo e a Berpi che di caJlare i[ sacco CO\Il la 
dùnarrniJte. Dqpo di ciò, si ritiraTono, naJScondendosli assieme agLi a'ltri die
tro un muretto, da dove Cìo gilrò la manovella del magnete d'accensione. 
Si udì nn fmte boato e si vide nell'aria una ·g.ranlde fiJarrnmata at1ta una 
quindiciria di metri .. . » 

Quel che a Bepi Turcinovich sembra un forte boato, arriva agli orec~ 
chi degli altri come «una -specie di scoppio». La fiamma è veramente al
tissima, ma tutto finisce lì. Cìo ha capito subito che la mina ha fatto 
cilecca e si lascia sfuggire un'imprecazione. Nell'ordigno è stata messa 
troppa polvere e H tritolo si è rivelato di cattiva qualità. Non tutte le 
ciambeUe riescono col buco, dice il proverbio. Grande spavento per i fa .. 
scisti, i quali costatano di averla scampata bella e, dopo qualche minuto, 
cominciano a sparare all'impazzata più per farsi coraggio che per .in ti· 
morire i partigiani. 

Salta un ,motoveliero 

I guastatori di Cìo - ci sono Bruno Pignaton, Alfio Buttera, Pietro 
Lorenzetto ed altri - tornano al1a base senza potersi rassegnare al falli
mento dell'azione. Sarà per un'altra volta. L'occasione si presenta pre
sto, il 18 aprile. 

Nel pomeriggio di quel giorno, la I compagnia è in azione nei pressi 
di Rovigno . . 11 compito principale viene assegnato al Gruppo guastatori, 
sette combattenti per l'occasione, e consiste in un colpo di mano in città. 
Altri venti uomini del reparto, il gr-osso della compagnia, al comando di 
Pietro Sponza detto Balìn, restano in posizione sull'altura di Monte Mu
lini, a guardia del crocevia, ·per assicurare la ritirata dei guastatori. 

2. Da un racconto di Giuseppe Turcinovich. Il dattiloscritto è stato messo a disposizione degli 
. Autori. 
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Preceduti da Cìo, i « minatori » attraversano la pineta di Monte Mu
lini, calandosi sul piccolo cantiere navale, in località Squero, dove è in 
via di ultimazione un motoveliero costruito per conto della Marina ger
manica. Benussi-Cìo e un altro compagno si portano sotto lo scafo del 
battello, vi sistemano una grossa carica di tritolo, quindi si ritirano. 
Mentre i 'sette combattenti si allontanano di corsa dallo squero, una tre
menda esplosione squarcia la chiglia del motoveliero. Non scenderà mai 
più in acqua per tutta la durata della guerra. 

A un centinaio di metri di distanza dal cantiere, nell'ex caserma dei 
carabinieri, c'è un reparto appiedato della Luftwaffe e l'ufficio della 
« Feldpolizei >>. Quando i tedeschi, allarmati dallo scoppio, accorrono sul 
posto con le armi spianate, i partigiani si sono già dileguati nella pineta. 

Due giorni dopo, un gruppo di cinque uomini, tra cui il comandante 
del battaglione Alizzi e il comandante della II compagnia, Sasso, si 
portano presso lo squero. Sorprendono due gaurdie di finanza nei pa
raggi, catturandole; ritirandosi, la pattuglia partigiana viene però attac
cata da alcuni militi fascisti armati di fucili mitragliatori e mitra. Ciò 
nonostante, i cinque partigiani riescono a sganciarsi incolumi, portando 
alla base i due prigionieri.3 

Il rancio va ... in fumo 

In questo stesso periodo, la I Compagnia subisce un attacco di sorpre
sa da parte dei tedeschi in una zona tra il Canal di Leme e Villa di Rovi
gno. Il reparto sta consumando il tanto atteso rancio, il cuoco non ha an
cora finito di distribuire le porzioni spettanti a ciascun 'combattente, quan
do, all'improvviso, cominciano a fischiare le pallottole da ogni parte. Si 
Sente urlare in lingua tedesca, il cerchio è chiuso, la situazione è criticissi
ma. Si ha un fuggi-fuggi generale. Il mitragliere Demartini deve caricarsi 
sulle spalle la canna e il treppiede della << Breda >> pesante e, con quel 
carico scomodo e ingombrante, corre per una decina di minuti in cerca 
del bosco più fitto, finendo per cadere a terra sfinito dalla stanchezza. 
Si trova al fianco il commissario di compagnia Paseucci. In quell'istante, 
muovendo per uno strettissimo sentiero coperto dal verde, una colonna 
nemica sfila davanti ai due accovacciati a terra. I nemici sparano a ca
saccio. Si vedono chiaramente i loro alti, lucidi stivali neri. Allungando 
la mano si possono sfiorarli. I due partigiani quasi non fiatano, trepi
danti. Anche gli altri compagni si trovano nella loro stessa condizione. 
Le armi, tuttavia, sono pronte e ciascuno è deciso a far pagare cara la 
sua pelle. Invece, i nemici sfilano rapidamente. « Dalla fretta con cui se 
ne andarono ci fu chiaro che la loro fifa era di gran lunga superiJore alla 
nostra,, - commenterà dopo la guerra Arialdo, chiamando a testimoni, 
per questo episodio, Milan Iskra e Angelo-Giorgio Pascucci.4 Per parte 
loro molti partigiani corrono fino a San Michele del Leme, alla fine del 
Canale, senza mai fermarsi. 

Un altro incontro col nemico, la medesima compagnia Io ha qualche 
giorno dopo. Avvertiti della presenza dei tedeschi neHe immediate vici-
,~- . 
:~ ~ 

3: C {t, .«, La Voce qel Popolo • del 9 settembre 1945. 
4. Da appunti dattiloscritti fomiti agli Autori. 
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nanze di Marboi - siamo sempre nella zona del Leme - il comando del 
reparto italiano invia un pattuglione di 10 uomini incontro alla colonna 
nemica proveniente da Villa di Rovigno dove i tedeschi hanno un forte 
presidio. Il pattuglione partigiano è guidato dal mitragliere Succamillo, 
gli uomini procedono in fila indiana cercando di prendere i tedeschi alle 
spalle. All'improvviso, mentre i partigiani procedono lungo una strada 
di campagna, vengono fatti segno a un nutrito fuoco di armi automatiche 
proveniente da una postazione in collina. È chiaro: andati per sorprende
re, sono stati a loro volta individuati e sorpresi. 

AHe prime raffiche restano feriti Nino Colli e Giovanni-Ivo Poropat. 
Si trovano ambedue in coda alla colonna ed allo scoperto. Al Poropat 
una pallottola spacca i denti e il labbro superiore. È il 21 aprile. Il Colli 
è ferito al fianco. Qual'e responsabile della stampa e propaganda del bat
taglione, segnerà nel suo diario perfino l'ora esatta del suo ferimento: 
le 15.50, ricordando l'altro compagno ferito con lui, << Gianni Poropat 
di Polari», farmacista, che- prima nella compagnia dal 27 marzo e poi 
nel battaglione - fa l'infermiere. Come il suo omonimo Genio.s 

Il fuoco nemico porta un certo sbandamento nel pattuglione. Grazie 
però al sangue freddo di Succamillo, il quale comincia subito a sparare 
in direzione della collina con la sua mitragliatrice, il reparto si ricompone 
e prende posizione. Le raffiche di Suocamillo mettono ben presto a ta
cere il nemico, l'intero drappello riesce a trarsi fuori dall'imboscata sen
za ulteriori perdite, portando alla base i due compagni feriti. 

5. Giovanni-Ivo Poropat sarà successivamente capo·sanità del battaglione • Budicin • dall 'agosto 
e, alla fine di settembre 1944, trasferito alla direzione della Sanità della 43 .ma divisione a 
Skrad, nel Gorski Kotar. Attualmente risiede a Zagabria col grado di tenente-colonnello in 
congedo. Nino Colli si è trasferito nel dopoguerra in Italia, e risiede ora a Bologna. 
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CAPITOLO X 

MAI TREGUA ALL'OCCUPATORE 

Le cruenti lotte sostenute dai combattenti partigiani in !stria nel
l'aprile del 1944 hannq avuto questo risultato: 640 tedeschi e 71 fascisti 
italiani uccisi; 360 tedeschi ·e 67 fascisti feriti; 16 tedeschi fatti prigio
nieri. Sono stati distr.utti: 18 locomotive, 64 ·vagoni, 15 autocarri, 2 auto
blinde; sono stati demoliti 11 ponti. 

È u·na sintesi, questa, presentata dai giornali partigiani dell'epoca. 
Il ·nemico reagisce e, verso la fine del mese, intraprende una grande of
fensiva. I tedeschi trasferiscono due divisioni dall'Italia e dalla Grecia, 
corpplessiv~merite 35 .mila soldati , allo scopo di distruggere . completa
mente i partigiani in questo settore. La brigata <<' Gortim » riesce a po r
tarsi .fuori dal cerchio .nemico operando sul Carso, mentre le unità del 
Distaccamento partigiano palese ed il Battaglione « Pino Budicin » mano
vrano abilmente ' all'interno della penisola arrecando al nemi'éo nuove 
perdite. ' 

Riferendosi al battaglione italiano, il Co:-nando operativo per l'Istria 
rileva - come sarà poi registrato nella storia della 43.ma divisione 
istrianat - che: 

« Nel corso dti apri.le e maggio, il battag:liOtne effettuò un numero 
rilèvanlie di a~!oni nel iPTOprio set•tore e. in altre. zone deN'I-stria meridio
na~le . Un'azione significativa fu condot ta dalla II compa,gnia ins•ieme al 
Gruppo guastatori. PII'esso BUJrbana venne teso un agguato e fu a,ttaocato 
un aiutocar.ro nemico.. Nel breve combattimento che· ne seguì, i ted'eschi 

, ebbero dieci morti e divers.i feriti. Due nostri comba>trtenti dispersi >>. 

« SaJtavano dalla contentezza >> 

L'episodio è uno d~i tanti. Le. compagnie e il Gruppo guasta tori del 
« Budicin » non danno mai tregua al nemico: Sfilta io aria un traliccio 
dell'alta tensione sulla strada Arsia-Pola, altri tre tralicci fra Valle e 
Dignano col risultato di paralizzare per un certo tempo l'e industrie di 

l. « Borbeni put 43. istarske divizlje » pag. 111. 
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Pola e dintorni per mancanza di energia, e decine di pali telefonici e tele
grafici, e treni ... I guastatori di Matteo Benussi-Cìo, in particolare, sono 
una punta di diamante del << Budicin » operando dappertutto, ora con 
l'una ora con l'altra compagnia italiana, o appoggiando reparti croati , 
e non di rado in piena autonomia, anche per la natura dei loro compiti. 

Il battaglione, in questo periodo, continua ad applicare una tattica 
prettamente partigiana, evitando di impiegare i suoi effettivi al completo 
in una volta; le varie operazioni vengono assegnate alle singole compa
gnie e da queste compiute singolarmente, seppure a contatto, ma in di
versi settori. · La tattica ha una precisa giustificazione: il territorio del
l'Istria, specialmente la fascia costiera, è fittamente punteggiato di guar
nigioni nemkhe (fanno la loro apparizione anche reparti cetnici e usta
scia) e sarebbe troppo arduo, anche per ragioni logistiche, muoversi in 
formazioni superiori ai trenta-quaranta uomini. Reparti più grossi ver
rebbero agevolmente scoperti dal nemico e non avrebbero elasticità di 
manovra. 

Si riferisce a una di queste azioni quanto annotato nel diario di Gior
dano Paliaga: 

«Tutti noi avevamo nn !Preciso sorriso di contentezza, per diversi 
giorni Pola resterà a:11'01Scuro, non potrà lavorare. Era stato nn immenso 
coLpo che ,sUJbito dopo si vedeva brHlare due soint•Hle elettriche di colore 
awu:nro bianco nero che i fiE spinati toccavano terra e facevano saltare 
le valvole. Due a'll!darono a vedere l'effeHo che fa ( . .. ) videro che i1l IPMO 
di ferro era a terra e la ;parte fatta di cemento ben cresciuta. AJd uno ad 
lUino aii)jdarono ben didttJ e contenti ve:nso -la posci:I'Jione di partenza per 
riposare qua:lohe ora. Alle 5 1/2 vel1So mattino neSISuno dormiva, rutti 

. .a~s.pettavamo a vedere rpassare il treno, aJd un •nra:tto la sent-iineJ:la avvisò 
che H treno è in vista. Non passava secondo uno con J'altro •si diceva an
cora non a:ri'iva ( ... ) qua:si eravamo convlimti che itl treno era già tpassa:to 
1senza che 1la miina scqppi•a•sse. Mi oono messo a• fare due passi dove si 
trova'Va 1la guardia a guandare verso la liinea, non avevo ancora aperto 
occhlo che si sentì esplodere .la mina, ecco che il treno non cammina 
più. Sono corso con tJUtta ve1ocità vel1Sio ti compagni, che cosa vidli? che 
salta'Vano dalla contenterz.za, altrettanto facevo anch'io . .. ,,_2 

A distanza di anni, pur nella nebbia delle date, i superstiti ricorde
ranno la generosità e il coraggio di due ex militari italiani della II com
pagnia che non fanno ritorno daH'azione, sottolineranno l'ardimento e 
l'esempio dei comandanti, e riferiranno episodi, come questo, avvenuto 
nelle vicinanze di Valle. 

Un plotone della II compagnia si appresta a tendere un'imboscata 
ai tedeschi, ma viene a sua volta accerchiato dal nemico e corre il serio 
pericolo di venire annientato. A salvare la situazione è il coraggioso co
mandante dei guastatori. Incitando i combattenti a seguirlo, Matteo Be
nussi-Cìo scatta in piedi e .si lancia contro il nemico attaccandolo con le 
bombe a mano. Colti di sorpresa dall'audace sortita, i tedeschi hanno un 
attimo di sbandamento; ne approfittano i combattenti del plotone per 
passare immediatamente al contrattacco, riuscendo a rompere il cerchio 
ed a mettersi in salvo.3 

2. L'originale si conserva presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
3. In • Fratelll nel sangue • pag. 240. 
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Generosità, altruismo 

Generosità e coraggio sono e saranno sempre le caratteristiche dei 
combattenti del «Pino Budicin ». «L'alto grado di altruismo dei combat~ 
tenti istriani e in particolar modo dei combattenti del "Budicin" - di· 
chiarerà Mario Deltreppo - è la caratteristica della loro lotta. Non 
esitarono al momento giusto di imbracciare il fucile per combat
tere assieme ai fratelli croati affinché questi ultimi realiza,ssero i loro 
diritti nazionali con l'urti o ne dell'Istria alla nuova Jugoslavia sociali
sta. Questò altruismo degli italiani assume ancora maggior valore se si 
tiene conto che la gran parte dei combattenti del "Budicin': abitava nelle 
città, più o meno in grado di fare una vita relativamente comoda rispet
to a quella partigiana; eppure abbandonarono casa e lavoro volontaria
mente scegliendo la vita più dura e sanguinosa del bosco, convinti che in 
tale maniera avrebbero compiuto il loro dovere di antifascisti e di inter
nazionalisti ».4 Chi dice queste parole ha dato di persona l'esempio. Dopo 
aver fatto parte del III battaglione giovanile della brigata Gortan, milità 
soltanto pochi mesi 'nel battaglione italiano (settembre-dicembre 1944) 
per passare nella Tredicesima ·divisione !asciandola a fine guerra come 
comandante dell'artiglieria. Anche per dire che gli italiani sono stati dap-
pertu~to. , 

Le gesta dei combattenti italiani hanno soprattutto il potere di solle
vare il morale e di rinforzare lo spirito di · resistenza deHa popolazione 
contro la quale, proprio in questo periodo, l'occupatore ha intrapreso 
una serie di spedizioni punitive, dando alle fiamme villaggi, massacrando 
e saccheggiando. 

Contemporaneamente, ricorre a miseri espedienti di guerra psicologi
ca che .variano da un luogo al'l'altro della regione. A Fiume; Abbazia e 
Laurana mettono bombe nelle chiese e gettano manifestini a firma del 
Comitato popolare di liberazione; a Parenzo innalzano da soli la ban
diera rossa con la falce e il martello; a Pola cancell'ano le scritte inneg
gianti all'Inghilterra e all'America e lasciano gli evviva all'Armata Rossa: 
tutto questo in occasione del lO maggio. Nei dintorni di Rovigno, aerei 
tedeschi operano un lancio di volantini esortando i « ribelli » a tornare 
in seno alle proprie famiglie .con la promessa dell'amnistia e la minaccia, 
in caso di rifiuto, di arrestare e deportare i loro familiari. « A nessuno 
di noi passò nemmeno per la mente di accettare l'invito - è il commento 
di Arialdo Demartini - ma i volantini ci servirono per pulirei il c ... "· 

Per il l o maggio 

I nazisti annunciano pure in questi loro volantini (la loro offensiva è 
già iniziata) di aver completamente distrutta la brigata << Vladimir Gor; 
tan » che, invece, proprio in questi giorni dà filo da torcere agli occu· 
patori, dopo essere uscita dal cerchio attorno al Monte Maggiore ed al 
Planik, raggiungendo Ilirska Bistrica dove attacca un treno militare di
struggendolo. A sua volta, il Battaglione << Pino Budicin » si accinge '~.t 
sfidare il nemico nella stessa città di Rovigno. L'azione è preceduta dal 

4. Dichiarazione messa a . disposiione degli Autori. . 
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lancio di manifestini, in risposta a quelli del nemico, che le << tipografie , 
dei partigiani italiani sfornano alla vigilia del Primo Maggio. Uno di que
sti, firmato dal Comitato popolare di liberazione dell'Istria, datato 28 
aprile 1944, afferma: 

«Cittadini! L'occupatore ed i suoi servi fascisti, cetnici e ustascia, 
spargono da qualche tempo dei manifestini, nei quali giustamente chia
mano se stessi banditi e li sottoscrivono col nome delle nostre organiz
zazioni popolari di liberazione. In tali manifesti11i si profetizzano avve
nimenti sensazionali e si dipinge la nostra lotta di liberazione come co
munista, minacciando di morte e sterminio a destra e sinistra. Queste 
vili manovre hanno il solo scopo di ingannare il popolo .... Noi non 
aspettiamo nessun avvenimento sensazionale, ma il l. Maggio· il nemico 
sentirà il nostro pugno più pesante e più duro che mai . .. "· 

In un altro volantino, intitolato «Viva il l. Maggio! » e rivolto sem
pre agli Istriani, il Comitato Popolare di Liberazione per il circondario 
di Pala afferma tra l'altro: · 

«È questa la prima Festa del Lavoro dall'inizio della guerra che 
trova la minoranza italiana dell'lstria, ancora oppressa dal terrore ·nazi
fascista, combattere con le armi volontariamente e coscientemente a 
fianco dei valorosi fratelli croati per raggiungere sotto lei guida del ge
niale Maresciallo Tito, la Libertà comune. Questa unione, sorta nella lotta· 
e consacrata col sangue, è la certezza della 'vitina vittoria e della con
quista di un benessere sociale per tutti in un prossimo domani ;,_5 

l 

Attacchi concentrici 

Le parole «il nemico sentirà il nostro pugno più pesante e più· duro 
che mai , si trasformano in realtà. La sera del 30 aprile, v-igilia della 
Giornata dei lavoratori, alcuni reparti della I e II compagnia del Batta
glione « Budicin , si portano fino a Rovigno; un altro reparto della l 
compagnia si dirige verso Dignano, la III compagnia verso il forte di 
Barbariga. 

Il gruppo dketto a Dignano, guidato dal dignanese F<emando Mo
scheni, ha per obiettivo la stazione ferroviaria. Si intravvedono già le 
luci, quando alcuni attivisti avvertono che forze locali fasciste fanno 
buona guardia alla stazione, che i combattenti intendono minare. Ci si 
limita allora a far saltare in aria alcuni metri di binari. 

I combattenti penetrati a Rovigno - tra c~li lskra, Cìo, Pascucci 
ecc. - sventagliano invece numerose raffiche di armi automatiche e lan
ciano bombe a mano all'altezza del conservificio « Ampelea » per indurre 
il nemico a uscire dalle caserme. Contemporaneamente, all'altro estremo 
della città, gruppi di attivisti delle organizzazioni politiche tra i quali 
c'è anche Aldo Negri, raggiungono i cosiddetti «Bagni romani», coprono 
i muri con scritte inneggianti al l. maggio ed alla lotta di liberazione, 
accendendo grandi falò nel recinto dei bagni e lungo la i::osta. All'udire le 
raffiche e scorgendo i fuochi, il nemico ha l'impressione di essere accer
chiato da alcuni battaglioni partigiani; non osa nemmeno uscire dalla 
tana, limitandosi a sparare all'impazzata con le mitraglie pesanti in di-

S. In • Quaderni II • del Centro di ricerche storiche di Rovigno , 1972. 
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rezione dei falò che, accesi anche sulle colline circostanti, continuano 
a fiammeggiare per tutta la notte. 

Guidata dal vicecomandante del battaglione, ovvero ufficiale operati
vo Antonio Abbà, la III compagnia raggiunge le vicinanze del forte di 
Barbariga, che ha un presidio tedesco a guardia della costa fra Rovigno 
e Pola. Da posizioni favorevoli, i combattenti aprono il fuoco sul forte 
e cominciano l'attacco, quando improvvisamente vengono a loro volta 
assaliti alle spalle - purtroppo rimaste senza protezione - da prepon
deranti forze nemiche provenienti da Valle. Il reparto partigiano rischia 
di essere intrappolato con funestissime conseguenze, ma !:'ardimento dei 
combattenti, che impegnano un combattimen to violentissimo, fa sì che 
il cerchio venga rotto e, usciti dalla tenaglia di fuoco, i nostri raggiun
gono il bosco della penisoletta di Gustigna. Purtroppo, ha subito tre mor
ti, una perdita gravissima ·che il giovane ufficiale Abbà non riesce a per
donarsi. Non cerca attenuanti, si assume interamente la responsabilità 
e, dichiarandosi inadatto all'alto incarico finora affidatogli, rassegna le 
dimissioni dal comando. Il posto di ufficiale operativo del battaglione 
verrà presto coperto da Bruno Tomini. Classe 1918, figlio di operaio 
metallurgico, Tomini è uscito con il grado di sottotenente dall'Accade
mia ufficiali di fanteria a Fano, trovandosi poi con il grado di tenente 
alla vigilia dell'occupazione della Jugoslavia a Villa del Nevoso (Ilirska 
Bistrica). Fin da giovane ha subito le violenze fasciste, cacciato dalla 
scuola « Toti » di Monfalcone dove aveva cominciato a insegnare quale 
maestro elementare all'età di 18 anni: motivo per cui - pur di non far 
la fame - si è arruolato volontario nell'Esercito, .frequentando poi l'Ac
cademia. Trovandosi in guerra, è stato testimone di ben più gravi vio
lenze ai danni delle popola:t. · oni slovene e croate nei territori occupa t!. 
Un bel giorno, trovandosi nel presidio di Vrbovsko nel Gorski Kotar, 
era l'estate del 1942, ha tagliato la corda passando ai partigiani. 

All'inizio di settembre del 1943, all'indomani dell'armistizio firma
to dall'Italia, Bruno Tomini milita nella XIII Divisione del Gorski Ko
tar e in quella occasione, improvvisatosi artigliere, insieme ad altri ex 
soldati e ufficiali italiani, prende parte alla battaglia per la liberazione 
di Karlobag presidiata dagli ustascia. Successivamente passato presso il 
Quartier Generale dell'EPL della Croazia, Tomini ha raggiunto l'Istria 
per rafforzare il battaglione « Budicin » e mettere a disposizione dei 
suoi combattenti le proprie capacità di ufficiale e di partigiano della 
prima ora. 
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CAPITOLO XI 

NELL'OCCHIO DEL CICLONE 

« Pmgasi -consegnare ai corrieri i seguenti oggetlli occorrenti per qrue
s.ta COIIIlJpagnia . . . Per quanto r1gua!I'da •la ricevuta, questo Comando tprov
v.ederà a rilasciarvela quando .sarà in possesso degli oggéttoi riChièsti, 
•poiohé non si •Conosce ~l qu3[)titativo che v.errà consegnato. A mmte il 
farscilsmo - Libertà a.i popoli . Il commilssavio. H comandante Is'kra 
Miia'Il». 

Così comincia e conclude una lettera datata 2 maggio 1944 (timbro 
della « Prima Com. !tal. III BTG PAR. P. BUDICIN, con la stella rossa 
nel mezzo) indirizzata al Comitato Popolare di Liberazione e al « distret
tuale di Rovigno >>. Iq essa lo scrivente (probabilmente Giorgio Pascucci) 
chiede 2 tubetti di chinino, l boccetta di iodio e pastiglie mittolo, carza 
sterilizzata (non correggiamo gli errori ortografici), l tubetto pastiglie 
piramidone, l tubetto pastiglie croce baier, 15 bende, l bocettina di alcol, 
l di iodato, l di ammoniaca, alcuni fogli di pergamena (per febbri reu
matiche), 10 pastiglie di Silicitato l metodo, 10 vasi di (marmellata?), 
sale " ur~entiss~mo, oarta protocol·lo <<che son sprovvisrto » , mati,ta e bu
sta, notes, inchiostro stilografica, carta assorbente qualche foglio, inchio
stro per timbri, notes (si ripete), lO fogli di carta quadrettata.! 
' · A parte l'ortografia, c'è la scrupolosità .. . burocratica; anche da par
tigiani . la faccenda délle ricevute non si trascura. La lettera ci dice 
ancora che non soltanto il battaglione, ma anche le singole compagnie 
del << Budicin , si riforniscono non presso il Comando del· Distaccamento 
da cui dipendono, ma automaticamente presso i comitati popolari di li
berazione ai quali sono per origine collegati. 

All'inizio del maggio 1944, dunque, in !stria siamo sempre a lla guer
riglia e, per di più, le unità partigiane imprimono un cambiamento alla 
loro tattica che diventa prevalentemente difensiva e d i sganciamento. 
Una tattica dovuta principalmente alla vasta attività del nemico; siamo 
nel pieno infuriare della cosiddetta << terza offensiva istriana » (per il 
rimanente territorio della Jugoslavia siamo alla quinta otffensiva, la più 
sanguinosa, ·Che culminerà con lo sbarco aereo tedesco a Drvar con l'in
tento di sgominare il Comando Supremo di Tito il 25 maggio) sferrata 

l. Il documento si trova presso il Museo Civico di Rovigno. Lo pubblichiamo, nella sua stesura 
integrale, anche nel Libro secondo di questo volume. 



dai: 'tedeschi con l'appoggio di vari satelliti: accozzaglia di fascisti ita
liani, di ustascia croa.ti, di cetnici serbi e perfino di predatori e stup.ra
tori mongoli, nell'ultimo disperato sforzo di disperdere l'esercito di li
berazione e di rialzare il vacillante morale delle varie forze legati'! al 
carro nazista. 

Crimini del nemico 
l 

L'offensiva sviluppatasi principalmente e inizialmente nel settore set-
tentrionale della penisola, dove si trova il grosso dell'e forze partigiane, 
si va ora estendendo via via in tutte le altre zone, per investire verso la 
fine della prima decade di maggio l'I stria meridionale, dove i reparti, d-el 
Distaccamento partigiano polese, compreso il battaglione italiano «_Pjn.o 
Budicin », sono .costretti a operare continui spostamenti o sparire .. nei 
più impensati nascondigli per sottrarsi alla caccia accanita dei rastrel
latori. 

Ovunque in questo periodo si scatena la ferocia del nemico; fra i tan
ti episodi resta emblematico della bestialità nazifascista quello di Lipa, 
un vìllaggio all'estremo dell'Istria verso il Fiumano: il 30 aprile l'occu
patore massacra e brucia vive nelle loro case 236 persone, vale a dire 
tutti gli abitanti del paese composto prevalentemente di donne, vecchi 
e bambini. Solo due uomini si salvano dalla strage. Il giornale « Glas 
Istre » scrive: 

« Ancom una volta l'occupatore, oon testarda rabbia, è penetrato nei 
nostJri v,i,lJaggi con 1'intento di soffocare 1-a resistenza popolare. Esso 
sa bemssirrno che ogg~i ciò è ormai impossibile ed è ,perciò costretto di 
giorno in giorno a scapr1re la 1sua natura criminale cOIIIle rma belva fe
rita intorno a 1Sé neHa [pazzesca spemnza di sa!lvars.i. Ogni villaggio mcen
diato,· ogni vittima ÌIIlnocente è 1\.lJila nuova goccia di veleno che ÌIIl.fonde 
la fal~Sa •sensazione di forza e .di vHtori.a a:lla mandria bovina deg~li oc
·cupatoDi ».2 

Il << Nostro Giornale » pubblica a ua volta l'articolo di fondo << Le 
azioni sanguinose del nemico duro a morire >>, nel quale leggiamo: 

«Ancora una volta i:l sanguinario oppressore è passa to 1per alcune 
zone deHa nostra I1stria e vi ha lasciato la sua 1mpronta di ~angue di 
del1itti, devastazioni e \Saccheggio. Quando si ~.parla di offensive o rastrella
menti 1si supi.pone un esercito, ma non ha più diritto di chiamarsi eserci~o 
una balllda di assassini che oom1baHe runicamente contro d()[];I1e e bam, 
bini indifesi, che 1sfoga la ISua bestJiaiì,tà nelle più tUllPi azioni contro gli 
ÌIIlermi ... In questo appunto è consiJStilta Ja nuova "offensiva" rnaz!ifasci: 
sta. 11 numero dei Par:tigiani caduti è ir,rhlevante o si tratta :solo di com
pagni che ~svolgevano seiVizi isolati e che sono f1initi Ìlil dmboscate. I re
parti armati e l'organiJzzazione del Movimento, .J,a cui di1struzione avrebbe 
dovuto es·sere Io •scopo di un'aziJOne m<iH,tare, ·sono mvece in1atVi. Di ciò 
si renderà conto ben presto prirrna di tutti lo stesso nemico >>.s 

Uno degli obiettivi principali dei tedeschi e dei loro satelliti è quello 
di distruggere il Comando operativo dell'EPL dell'Istria che si trova sul 
massiccio Planik-Li:sina, ma non ci riescono, nonostante i numerosi ten 

2. Nro 13 del 13 maggio 1944. 
3. Edizione del IO maggio 1944. 
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tativi. Il 10 maggio, nelle prime ore del mattino, viene bombardata la 
località di Klana. Partendo dalla provinciale Fiume-Ilirska Bistrica, poi, 
ingenti forze tedesche investono la zona Klana-Lisac-Zabici e il Monte 
Nevoso dove si trova la brigata « Gortan >>; attaccano quindi Mune Pic
cola, Mune Grade e zejane. 

Mentre così le forze nazifasciste si scatenano, mettendo i villaggi 
«ribelli» a ferro e fuoco, uccidendo e arrestando un gran numero di 
persone convogliate poi verso i lager della morte in Germania e a Trieste 
(Risiera di San Sabba), la posizione delle unità del II Distaccamento par
tigiano pol:ese si fa sempre più drammatica. Lo spazio di manovra a di
sposizione delle singole compagnie diventa via via più ristretto. Tutta
via, con abili manovre e grazie soprattutto all'appoggio della popolazio
ne, esse riescono a mantenersi sul proprio territorio operativo senza 
eccessive perdite.4 

Azione a Fasana 

Le azioni d!imostrative del l ' maggio a Rovigno, a Dignano e presso 
il forte di Barbariga testimoniano che i reparti del « Budicin » manten
gono nelle proprie mani l'iniziativa ovunque ciò è possibile, almeno nel 
primo scorcio di maggio. Ne è una dimostrazione pure un'operazione 
ideata per la cattura delle guardie di finanza della caserma di Fasana, do
ve si trova un grosso quantitativo di armi e munizioni. Organizzata dal 
comando del battaglione italiano, l'azione viene condotta dalla I compa
gnia e diretta personalmente dal: nuovo ufficiale operativo del battaglio
ne Bruno Tomini, monfalconese. In seno al« Budicin »è stato inviato per 
sostituire il dimissionario Antonio Abbà. In appoggio opera la IV compa
gnia di recente formazione guidata dal commissario Giordano Godena. 

È notte quando viene dato l'ordine di mettersi in marcia. Per ragioni 
di sicurezza il comando non ha rivelato ai combattenti l'obiettivo che ~.i 
va ad attaccare; tuttavia, dopo alcune ore di marcia, la direzione intra
presa rivela chiaramente ai combattenti che si va verso Fasana. La com
pagnia è rinforzata da alcuni plotoni degli altri reparti del battaglione 
italiano. Guidati da un attivista del luogo, i partigiani si avvicinano al
l'abitato accanto al mare, otto chilometri da Pola, e si appostano nei 
punti strategici per bloccare la via di accesso al paese. Intanto un pic
colo gruppo composto da Tomini, dal commissario Pascucci, da Luciano 
Giuricin e Giordano Paliaga, gli ultimi due offertisi volontari, si avvia 
nel centro del paese col compito di entrare in caserma senza colpo fe
rire. In che modo? Con l'aiuto dell'attivista informatore, il drappello si 
reca dapprima a prelevare nella sua abitazione un maresciallo della fi
nanza, e con lui si dirige verso la caserma. Qui giunti, i partigiani si 
fanno da parte, celandosi alle spalle del sottufficiale con le armi puntate, 
mentre il maresciallo chiama i suoi commilitoni invitandoli ad aprire il 
cancello. 

Alcune guardie si affacciano alle finestre, ma tentennano; hanno so 
spettato qualcosa e fanno di tutto per temporeggiare. Visto che la fac
cenda va per le lunghe e resosi conto che ormai il fattore sorpresa non 

4. Cfr. « Borbenl put 43. Istarske Dlvlzlje ., op. cit . pag. 117. 
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funziona più, il gruppo si mette allo scoperto spianando le armi. Tomini 
si fa avanti e intima la resa: 

- Siamo partigiani! La caserma è circondata. Se non volete saltare 
in aria, aprite subito la porta e consegnate le armi! 

Dall'interno si risponde di attendere, deve essere informato il co
mandante, deciderà lui. Quelli del « Budicin », intanto, hanno provvedu
to . a tagliare le comunicazioni telefoniche con P o la. Ignorano, però, che 
le finanze hanno un collegamento radio. La situazione è stata comunicata 
a Pola e dalla città arriva infatti in rinforzo una colonna motorizzata. 

Fortunatamente i rinforzi nemici vengono avvistati e segnalati dalle 
.pattuglie d 'esplorazione ed i combattenti si ritirano in tutta fretta . L'azio
ne non è completamente fallita , però. Il brevissimo soggiorno nel paes~ 
frutta ai combattenti la .raccolta di viveri e di vari materiali. 

La marcia di ritorno alla base si trasforma in una vera maratona. 
Arialdo Demartini e Giordano Paliaga finiscono all'infermeria di Stanzia 
Garzotta. Rievocando in seguito la degenza di pochi giorni, Arialdo ri
corderà il letto matrimoniale ceduto dai padroni di casa e le cure affet
tuose delle compagne infermiere. 

Ma a proposi·to di << infermerie ,,, res·terà dmpresso nella memoria d~ 

tutti, in:di•stintamente, l'attacco sferrato dal nemico nella zona in cui è 
situato l'ospedaletto da campo del battaglione, in quel di Leme. 

L'attacco all'ospedale 

Siamo verso la fine della prima decade di maggio. L'ondata dell'of
fensiva tedesca ha raggiunto la bassa !stria. Sempre più spesso bruciano 
i villaggi anche a ridosso della fascia costiera occidentale. In uno dei 
suoi quotidiani rastrellamenti, il nemico investe direttamente la base 
principale del « Budicin » nella zona dell'ospedale che viene minacciato 
di distruzione insieme ai feriti ed ammalati. La tragedia è evitata grazie 
all'abnegazione degli inférìni~ri e dei combattenti del battaglione. L'allar
me improvviso viene dato da una staffetta arrivata di tutta corsa per an
nunciare che una poderosa colonna tedesca, lasciati gli automezzi sulla 
strada maestra, sta dirigendosi verso la base partigiana portandos i die
tro anche armi pesanti tra cui alcuni mortai. 

Dai movimenti del nemico appare evidente che la meta principale 
è l'ospedaletto da campo. Il comando del « Budicin » decide, pertanto, di 
non ritirarsi prima di aver evacuato l'ospedale portando in salvo gli am
malati e i fer iti . I combattenti si mettono immediatamente all'opera. 
Tutti quelli che possono camminare vengono presi sottobraccio e por
tati al sicur ç> altrove. Qualcuno viene trasportato in <Spalla; i feriti più 
gravi, invece, vengono letteralmente « imboscati », nascosti cioè nelle 
macchie più folte .. E tuttavia non si riesce a impedire al nemico di com
piere un nuovo orrendo delitto col trucidare un ferito paralizzato, quel 
Butkovié ·che i combatt-enti del « Budicin » hanno raccolto dopo la bat
taglia di Monfardini, 1'11 aprile, curandolo amorevolmente per alcune 
settimane. 

Da quel giorno, sfuggendo alla caccia delle forze fasci ste che l'hanno 
ind~viduata , la I compagnia del battaglione italiano si è trascinata co 
sta-ntemente dietro il ferito , diventato quasi un impegno d'onor e per tutti 
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i combattenti, che a turno si sono avvicendati per trasportarlo a spalla 
per impervi sentieri fino a porlo al sicuro in una di quelle arcaiche co
struzioni istriane di pietre a secco, i « casoni » o « casite » specie di trulli, 
sparse nella campagna. Lì poteva essere curato e assistito meglio. I te
deschi, purtroppo, sono capitati proprio lì . _ 

. ·.Visto che l'uomo è in condizioni di non potersi muovere, si avventa
no. su di lui selvaggiamente, quindi spargono il pagliericcio di benzina e 
vi appiccan0 il fuoco . A tarda sera, conclusosi il furioso rastrellamento 
al_quale quelli del « Budicin » sono riusciti a sfuggire sganciandosi con 
la maggior parte dei degenti dell'ospedale da campo, il corpo carboniz
zato del partigiano Butkovié viene rinvenuto davanti alla porta della 
" casita >>. Benché paralizzato, spinto dalla forza della disperazione, è 
riusdto a trascinarsi fuori . .. Gli viene data pietosa sepoltura tra la 
cç>mrrwzion~ dei compagni che tanto hanno fatto per salvargli la vita. 

Nella stessa giornata, nella medesima zona del Leme, cade pure un 
oombattent·e 'Ì!ta1iano, Marcello Diamadi. È stato uno dei primi rov,ignesi 
a raggiungere i partigiani. Ha combattuto •per alcuni mesi nelle file della 
XIII divisione sul Gorski Kotar, è poi tornato per uni·rsi ai combattenti 
del « Budicin » nella terra natale, ma nel momento stesso in cui - ac
c;:olto all'ospedale partigiano del Leme per essere « rimesso in sesto , 
prima di entrare definitivamente nel battaglione italiano - sta facendo 
il primo bagno disinfestante, vi·ene 11Jruoidato dai tedesch~. L'episodio è 
così rievocato da Genio Poropat: 

« R!icordo mol1to bene come Diamadi fu ucciso dai tedeschi. Hra 
appena tornato a piedi dal GO!'skl. Kotar, dopo lrmghi giorni di ·este-

. nuanti marce, pieno di pidocchi e di scabbia. Bra venuto a.U'oS!Pedale per 
ourai's'i e 'trascorrere un breve 1pedodo di riposo. Mlora .J.a pulizil!. per
sonale e ti.l bagno, i,ndi,spensabi:le per ammalatli. come ,Jui, ven·iva fatta. al
l'aperto, nei pres·si di nn casolare, de!Illtro un grOISSo tino. DJamadi era 
entrato per .ultimo nel tino e no:n si .decildeva mai a UJScire fuori daH'ac
qua, tutto beato di gua.zzarci dentro. Non ·servirono le sollecitazioni del 
personale. FataLità volle che proprio ln quel '11101rnento passa.sse nna pat 
>tugli.a •tedesca proveniente da Vi•lta di Rovi,gno. Capitarono a1l'ù.mprovvi
so, il nostro compagno fu preso, trascinato poco .Lontano e faki.ato da 
~loune raffiche. Tutto si <svolse fulmmeamente. Al pomeriggio trovammo 
il co11po ofi.vdla!Jo del povero ragaZIZo e gli demmo sep_QIJ.t,Ulra ».4 bis 

II « giuoco » fra gatto e topo 

In questa situazione di continui rastrellamenti, i reparti del II Di
staccamento e con essi le compagnie del « Budicin », sono costretti a 
spostaÌnenti che diventano quotidiani; divisi in gruppi minori, sotto la 
guida di compagni esperti del terreno, devono stare al «giuoco » del gat
to e del topo, riuscendo fortunatamente sempre a sgusciare attraverso 
le zone pericolose, a breve distanza dagli avamposti nemici. A .volte ca
pita persino· di mangiare un boccone nelle case della periferia di Ro
vigno, mentre· le pattuglie vigilano nei dintorni. «Poi, ci dileguavamo co
me fantasmi attraverso campi di grano e filari di viti, per poi infine ad-

4· bis Testimonianza rilasciata da Eugenio Poropat ·n 13. IV 1974 per -il Centro di ricerche' storiche 
. . di Rovig.ho. · 



) o a pril e 1944, sul Monte Maggiore: la I briga ta >>Vladimir Gor tan« è schierata p er 
la cerimoni a de lla cos tituzione. 

Giuseppe Alizzi primo comandante del 
battaglione italiano «Pino Budicin >>. An
t ifascista siciHano, aderì alla res is tenza 
jugoslava dopo la capitolazione dell'Ita
Lia fascista ,in :qualità di ex ufficiale 
dell'esercito itaJ,iano. Attualmente risie
de a Giarre (CatallJia). 

Orlando Gorlato di Digna to, primo ca
duto del «Budicin>> (14 ap11ile 1944). 



Uno dei primissimi documenti inerenti il battaglione »Pino Budicin« ad un mese 
dalla costituzione: il comando della I compagnia si rivolge al Comitato Popolare 
di Liberazione del distretto di Rovigno per ottenere medicinali ed altro ma.teriale 
necessario. 
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Una delle prime azioni del «Budicin, avvenuta 1'11 IV 1944 presso Vli ll a Monfardini, 
Eu descPitta dal combattente Nino Colli la cui testimonianza ebbe l'onore di es
sere pubblicata rin un opuscolo dal titolo «Notte di combattimentO>>, edito nel 
luglio del 1944 dalla Sezione propaganda del CPL di Pola. 
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II timbm del >>Comando del Battaglione Italiano , p, Budicin«. All'epoca (6 g:ugno 
1944) era stato appena integrato nella >>Vladimir Gorta11«, portava la dicitura: IV 
Battaglione della zona Operativa de ll 'Istnia. 



:._(ientrarci. nelle fitte boscaglie di Gustigna e Vistr.o », ~ rioorda -Afh:i'ldo De
-martini, il quale sottolinea l'episodio di quando· il --comandante della 
I compagnia, Milan Is:kra, riesce un giorno, quasi per miracolo, a porre 
i suoi uomini al sicuro in una grotta alta sì e no un metro, sulla ' ripida 
scarpata del Canale di Leme, in località Piaio, dove i combattenti' riman
gono per due giorni, nutrendosi di solo pane e formaggio, tormentati 
dalla sete.s . 

La grotta provvidenziale si apre sulla sponda destra. del Canale. 
Sulle acque del fiordo incrociano natanti armati; nella parte terminale 
del canale, in Cul di Leme, una forte guarnigione fascista blocca ogni 
passaggio; di spalle, alcune colonne tedesche percorrono a ventaglio il 
terreno. I partigiani si trovano così imbottigliati, sospinti sempre più dal 
bosco verso l'insenatura di mare, e inseguiti a breve distanza. Quando i 
combattenti raggiungono la ripidissima sponda del canale, dall'alto della 
quale si scorge il mare, il nemico può ormai assaporare la vittoria: la 
preda è a portata di mano. Anche stavolta, però, hanno fatto i conti 
senza l'oste. (Gli osti, anzi, sono due: Milan Iskra e Matteo Benussi-Cìo, 
due vecchie volpi che conoscono la zona come il palmo della propria 
mano; l'hanno attraversato da una parte all'altra tante volte, prima della 
guerra, per sottrarsi alla cattura dei carabinieri ... ). La compagnia si get
ta a capofitto verso il basso; gli uomini quasi rotolano lungo la sponda 
erta e rocciosa, coperta da fittissimi arbusti, e finiscono per sparire let
teralmente inghb ttiti dalla terra. A una quindicina di metri dal livello 
dell'acqua, hanno imboccato lo strettissimo pertugio della caverna per
fettamente mimetizzata, raggiungendo poi una più ampia galleria interna. 

I tedeschi li cercano invano per due giorni. Nel fratte;rnpo, come det
to, i combattenti si nutrono di pane e formaggio. Da dove salta fuori 
questo bendiddio? Salta fuori dal provvidenziale « deposito ~> del « cam
busiere » Stefano Paliaga il quale, contrariamente alla regola, da qualche 
giorno si sta portando dietro un sacco pieno di formaggelle e pane casa
lingo, di quello che dura. 

Il « tesoro » di Cìo 

Già che siamo in argomento, d1.::iamo pure che in questo periodo 
di rastrellamenti e di magra, un contributo notevole all'approviggiona
mento dei partigiani viene dato dal cosiddetto « tesoro nascosto » di Cìo. 
Si tratta di grossi vasi di tonno conservato, ogni vaso del peso di 5 chi
logrammi, prelevati in grandi quantità presso il conservificio « Ampe
lea » di Rovigno nel settembre del << ribalton » 1943. Cìo, come sempre 
previdente, ne ha disseminati molti (come ha salvato tante armi) in vari 
punti della campagna circostante, sotterrandoli e ben camuffando i posti. 
Tanto bene che, per ritrovarli, ha compilato addirittura una cartina, tut
ta punteggiata di segni, chiamata appunto la <<carta del tesoro». Così, 
quando urge il bisogno, salta sempre fuori qualcuno di questi provviden
ziali vasi di tonno che buono sempre, ora sembra addirittura squisita 
leccornia. La distribuzione della carne di pesce, fatta con la massima 
equità, è sempre una festa per i partigiani. 

S. In « Mancano all'appello •, op. éit: pa·g. 29. " 
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Restano sempre imboscati i partigiani?"No, anche nei momenti più 
duri dell'offensiva, mentre il nemico lancia i suoi attacchi dopo aver 
bloccato tutte le vie di comunicazione, i reparti del battagliope « Budi
cin »fanno sentire i loro morsi. Dai rapporti di maggio 1944 del Comando 
della ~ 7,<:ma operativa istriana, straloiamo alcuni bmni che 'r.iguardano 
l'unità italiana: 

« 21. V. 11 Gruppo guastatoni del III Battaglione ita:liano del Distac
cameiùo IPOlese ha fatto brillare rma mina suHa linea fem-oviaria presso 
il viU131gg.io di Cukruéi (siarrno nella ZOIJJa ·di Jursici, Comune di Dignano, 
n. d. a.). Sono stati danneggiati una locomotiva e tre vagoni. Le comu-
nicazioni sono .rimaste inte11rotte per 48 ore ». · 

· « 31. V. I Guastatori del III Battaglione italiano del Dilstaccarrnento 
palese hanno fatto •sa<ltare ilil aria un traliccio dell'elet.trodotto ad alta 
•tensione presSIO Pola ».6 

Si conclude qui il ciclo delle operazioni del battaglione « Pino Budi
cin » nelle zone che lo hanno visto nascere, dove è, diciamo così, di 
cqsa. Nelle sue file continuano ad affluire nuovi combattenti, tra cui 
.R,omano Benussi da Rovigno, Antonio Vivoda (corriere) da Umago, Jure 
Makovac (squadra esploratori) da Grisignapa, Ruggero Stupar da Pola. 

In . questo stesso periodo, premuta dalle forze nemiche, la brigata 
<< Gott\m >> si è trasferita dapprima a oriente della ferrovia Fiume-Ilir
ska Bìstrica e, rinforzata dal I battaglione d'assalto del Distaccamento 
<< Uoka » (entrato nel suo organico il lO maggio), sferra una sede di colpi 
di wa.no contro la strada ferrata e le guarnigioni isolate nazifasciste. 
Investli·ta, poi, nel settore di KLana da forti reparti tedeschi, è stata co
stretta a pòrtarsi sul monte Nanos da dove è tornata in !stria verso la 
metà di maggio per riprendere le azioni di disturbo sulla ferrovia Fiu
me-Ilirska Bistrica e sulla camionabile Fiume-Trieste. 

6. Cfr. • Borbenl put 43. lstarske Dlvlzlje •, op. cit. pag. 127. 
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Parte terza 

NELLA BRIGATA <<GORTAN>> 

(primo ciclo: l giugno - 20 agosto 1944) 
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CAPITOLO XII 

SULLE VIE DEL CARSO 

« Si partì una secooda (vo:lrt:a) per la zorta di Pa,ren:zro. In questo frat
tempo facevano un oc-aJstrellamento, dopo pochi gri.orni abbiamo saiPuto 
che hanno bruciato le ,piccole ca<sette ucddendo ipillre il fer1to alla testa. 
Da quel giorno avevamo quasi sempre ,rastreHamen1i, facendlo !Sempre 
qualche a~ione. Fino a che è veilll.l'to H tgiorno che siamo partiti iin Bri
gata». 

Così, nel suo diario, Giordano Paliaga riassume l'ultimo scorcio del 
maggio 1944. 

Siamo nel periodo in cui il Movimento popolare di liberazione è im
pegnato in uno sforzo grandioso per sviluppare la lotta. Da una parte 
ci si prepara a costituire nuove formazioni armate, dall'altra si mobili
tano tutte le organizzazioni di massa antifasciste attraverso congressi lo
cali e distrettuali; si moltiplica inoltre la rete dei Comitati popolari di 
liberazione, viene potenziata la stampa e l'attività politica in genere. Al 
tempo stesso il nemico, dopo le sanguinose scorribande, comincia a riti
rarsi nei suoi pres~di, preoccupato soprattutto di mantenere il controllo 
sulle principali vie di comunicazione e sui maggiori centri abitati. 

La quarta Compagnia 

A loro volta, le compagnie del battaglione « Budicin » tornano a rag
grupparsi nell'Istria sud-occidentale, sulla fascia costiera del Rovignese. 
Esse sono uscite dall'offensiva più forti non soltanto dal punto di vista 
della preparazione militare e morale; sono più forti numericamente. Ii 
battaglione italiano conta ora quattro compagnie. 

La quarta Compagnia, guidata inizialmente e per breve tempo dal
l'orserese Diogene Degrassi e successivamente dal rovignese Giordano 
Godena che fa da capo militare e da commissario politico (tra i dirigenti 
c'è il sergente dell'ex esercito italiano Gino Marini: secondo alcuni anco
nitano, secondo altri napoletano; cadrà in combattimento il 27 luglio 
1944_in Roveria, sulla strada Dignano-S;mvincenti), ha tuttavia una sto
ria specifica. Composta in prevalenza da dignanesi e gallesanesi, e inclu-
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dendo nei propri ranghi il famoso Gruppo guastatori con alla testa Mat
teo Cìo Benussi, questa compagnia entra solo formalmente a far parte 
del battaglione « Pino Budicin », restandone quasi sempre distaccata.1 

Nel momento stesso in cui i vari reparti del battaglione italiano sono 
tornati a raggrupparsi nelle zone di origine, è già in vista l'ordine di uno 
spostamento che segnerà la svolta radicale nelle operazioni e l'abbando
no definitivo delle sedi originarie. 

Il Comando operativo dell'Istria ha deciso di dare una nuova struttu
ra alle proprie unità, distaccando dalla brigata «Vladimir Gortan» il I bat
taglione d'assalto per farne il nucleo della II Brigata istriana e separan
do dal II Distaccamento polese il III Battaglione italiano per inserirlo 
nella brigata << Gortan >>. Nel Distaccamento polese resta tuttavia la IV 
Compagnia del << Budicin >> che, nelle intenzioni, dovrebbe presto trasfor
marsi in battaglione, ovvero ne"r << Secondo Battaglione Italiano Augusto 
Ferri >>. 

Un rapporto No 287 datato 29 maggio 1944, firmato dal comandante 
e dal commissario della I Brigata<< V. Gortan >>- Virtomir Sirdla e Josip 
Matas- informa il Comando operativo dell'Istria: 

((Ieri, proven~ente da[ v battaglione, è giunta la n C0111UJagnia ita
,[iiana del III batt. (« Budicin >>, n. d. r .) composta da 39 uominù con un 
fuci.le mi'tra.gl.iatore 1leggero e una mitraglia pesante (. .. ) Questa mattina 
è arrivata Ja UI oompagnia del Hl battaglÌ!Oine forte di 33 uomini con la 
quale è g~unto pure lil comandante del batt. oompagno Ali:zzi Giuseppe. 
Pure questa compagnia è armata di una mitraglia .Jeg.gera e di una ;pe-
5am.te >>. 

Da questo documento risulta che le prime due compagnie del « Bu
dicin » raggiungono le posizioni della brigata tra il 28 e il 29 maggio. 
Sul posto, ai 72 uomini dei due reparti, si aggiungono altri 38 combat
tenti italiani. Dice infatti il rapporto che « . .. ieri si è presentato da noi 
il capitano Turilli Oscar, il quale, secondo le vostre disposizioni, è stato 
da noi nominato comandante dello stesso battaglione. Egli ha assunto 
questa fun zione e oggi ha riordinato le due compagnie che contano com
plessivamente 110 combattenti, in quanto abbiamo raccolto gli italiani 
dei nostri battaglioni >>, cioè gli italiani che si trovavano sparsi nei reparti 
croati. 

Il documento, al quale ritorneremo ancora, non ci dice in che zona 
si sono radunate le compagnie, ma lo sapremo scorrendo il diario di 
Giordano Paliaga, il quale è con la I compagnia. Quest'ultima raggiunge 
i dintorni di Rovigno nella notte del lO giugno e, con l'ordine di prose
guire anch'essa v·erso Le pos.iz.ioni della Brigata, si porterà dapprima a 
Stanzia Bembo dov·e a~ combattenti saranno oonoesse alcune ore di ri
poso. 

Addio a Stanzia Bembo 

La marcia avviene in silenzio, spesso a piedi scalzi per attutire i ru
mori, sgusciando fra un presidio nemico e l'altro. Nella zona di prove
nienza rimane per ora la IV Compagnia. Per il momento, infatti, non è 

l. Alle vicende di questo e di altri reparti italiani dedichiamo alcuni capitoli a parte in questo 
volume. 
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previsto il suo inserimento nella brigata, anzi si è deciso di staccarla dal 
battaglione « Budicin >> . Se le cose andranno bene - e nessuno ne dubita 
perché nuovi volontari arrivano da tutte le località della costa, soprat
tutto da Pola, Dignano e Gallesano - gli Italiani dell'Isfria avranno pre
sto due battaglioni e già si pensa a una brigata. L'argomento è del resto . 
presente non soltanto nei discorsi che i combattenti fanno tra di loro 
ma anche nel pensiero dei dirigenti italiani, Aldo Rismondo e Giusto 
Massarotto fra questi. Il tema viene peraltro tirato in ballo anche · per 
spiegare la necessità di estendere l'area delle operazioni e, quindi, dello 
spostamento imminente del« Budicin »dalla sua zona. 

I combattenti della I Compagnia, intanto, si s~stemano nei boschi 
di vecchia conoscenza, a Stanzia Bembo e dintorni, dove sono giunti 
dopo cinque ore di marcia ininterrotta. Riescono a co.ncedersi solo poche 
ore di riposo. Giordano Paliaga annota nel suo diario una scorpacciata 
di ciliege sotto la luna, lo spostamento della sua çompagnia in altra zona· 
e l'attesa delle guide ·per il proseguimento della marcia. « Stasera si par
te, si va in Brigata!», porta la notizia un compa~no. 

La sera del 2 giugno il reparto si rimette in marcia, con l'ordine di 
raggiungere la zona di Albana, e unirsi al Battaglione e con esso alla 
« Vladimir Gortan ». Prende il cammino per i monti verso la costa orien
tale dell'Istria, tagliando la penisola in direzione riord-est per le parti 
di Carmedo, Smoljanci-Sanvincenti, Rojnici-Bencici ... 

« Verso l'imbrunire tutlli iJn cammino. Dopo aver paiSISato la ferrovia 
(Rovigno-Canfam.a<ro, n. d. a.) .abbiamo !Proseguito (per circa .tre chilo
metri e mez:ZJO di <Strada. ,Jn nn piccolo villaggio ci siiarrno fetrmCIIti a ri
posare e lì abbiamo trovato il nostro commissario 1parti·to .due giorni 
prima. Al mattililo del 3, dopo aver mangiato, si ripr.ende 1a marcia, qual
cuno sa che si prosegue verso il <Monte Ma.g~;;<:ore. Dopo mezza giornata 
di marcia facciamo ll"i•po,so a S. Giovanni d'Ar:>ia. Dalla parte in salita si 
scorgono i caratteri,stici viHaggi con le piccole chiesette in cima, la belhl 
campagna tutta co:!ori, una ve!l"a be[llezza della na.~ura, si vede pure un 
piccolo <tratto di mare del cana'le d'Ars.ia ». 

È Giordano Paliaga che annota le impressioni nel suo notes, e noi ci 
limitiamo soltanto a raddrizzare qualche verbo, a correggere qualche 
svista ortografica di chi, sapendo meglio combattere che tenere la penna 
in mano, vorrebbe pur esprimere tutti i segreti fremiti provati di fronte 
alla bellezza del paesaggio che, scrive con ingenuo pathos, «penetra sem
pre nei cuori più coscienti che da loro si potrebbe avere quella parola 
che si chiama libertà "· 

Verso le 6.00 dopo una sosta, si prosegue, seguendo " la via verso i 
nostri gloriosi compagni », quelli della « Gortan ». Ogni tanto la colonna 
si ferma in qualche villaggio, " si fanno dei canti, tutti sono contenti n 
vedere gli italiani che vanno a combattere contro il nemico», mentre i 

combattenti italiani constatano come la gente, che pure ha sgobbato 
per tutta la vita, altro non ha ottenuto dal fascismo italiano che .« case 
ancora primitive, fatte di foglie ed un tetto di sasso, senza nessuna co
modità». 
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Incontro con la Brigata 

L'incontro con la brigata « Vladimir Gortan » avviene nel pomeriggio 
del 5 giugno, nel momento in cui gli Alleati entrano a Roma. Annota 
Paliaga:: . 

« Tutti insieme, tutti oontenlli, entusiasti. La sera, i rovignesi che 
erano arrivati !Prima, si 'sono messi a canta:re .tutte le canwni ... H giOII'no 
6 winnto ri..J .Ba~t. I.ta:Hano si è riUlilito !Per formare nuovi quadri e lincor-
poiar&i con la B.r,igata V. G.». · 

Quel <<formare nuovi quadri » è un argomento che i dirigenti della 
« Gortan » hanno già sollevato nel rapporto al Comando operativo del
l'Istria il 29 maggio. Da esso risulta che il comando superiore, con l'or
dine no 298 del 2 maggio, ha stabilito la nomina di Sikié (Marko?) a co
mandante del battaglione italiano, dando successivamente disposizione· di 
affidare il comando al capitano Turilli. E il comandante in carica Alizzi? 
« Ciò significa - avevano fatto rilevare Matas e Sirola nel rapporto -
che ora abbiamo tre comandanti per questo battaglione. Se tutti e tre 
questi compagni rimarranno nel nostro IV battaglione » - e il « Budi
cin » è destinato a divenire quarto reparto della brigata - «siamo del 
parere che comandante diventi il capitano, vicecomandante il compagno 
Sikié e ufficialè operativo l'ex comandante Giuseppe. Con il batt. italiano 
sarà un po' difficile lavorare a causa della lingua, tuttavia abbiamo il 
commissario d~lla brigata che sa parlare bene l'italiano e anche noialtri 
"parleremo" un po' tutti. Oggi questo battaglione ha fatto delle eserci
tazioni che eseguisce molto bene, consideriamo buona anche la disciplina; 
per quanto riguarda la combattività, lo vedremo all'atto pratico». 

Il comando rinnovato 

Nel frattempo, riunitesi al completo le tre compagnie del battaglione, 
le cui file si sono ulteriormente ingrossate, viene risolto pure il problema 
del comando, che risulta così composto: OSCAR TURILLI, comandante; 
LUCIANO SIMETTI, commissario politico; nessun vicecomandante; BE
NITO TURCINOVICH, vicecommissario; BRUNO TOMINI, ufficiale ope
rativo. 

. . I1 .6 giugno, alla presenza del commissario politico del Comando ope
rativo dell'Istria, viene radunato « il nostro IV battaglione italiano che 
conta 160 uomini» come riferisce il rapporto NO 252 del 7. VI 44 del 
Comando brigata, il quale fornisce pure i nominativi del nuovo comando 
del « Budicin », e prega il comando operativo di «confermare a questi 
incarichi i suddetti compagni con una vostra ordinanza». Verranno in
fatti regolarmente confermati con l'Ordinanza NO 40 dell'll giugno 1944 
del Comando operativo istriano. In quella medesima ordinanza si decre
ta la costituzione della II Brigata istriana (avvenuta alle sorgenti della 
Rjecina nel territorio fiumano) della quale diventa commissario politico 
Josip Matas, il compagno che « sa parlare bene l'italiano». No,n a caso. 
Gli italiani sono numerosissimi anche in quella brigata. Al punto due 
deH'Ordinarn;z;a si legge: 
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«Si costiDuisce ii IV Battaglione italiano della I Brigata "V•ladrimir 
Gortan" che rporterà il nome di: IV Battaglione italiano "Pino Budiicin" 
della I Bmgata "V1Ladimdr Gortan" ». 

La precisazione è necessaria, perché il « Budicin » è stato finora 
III Battaglione nelle file del II Distaccamento partigiano palese. Al punto 
tre dell'Ordinanza si legge, poi, della costituzione della I Compagnia Fiu
mana (in ·Seno a!l. II Dois•tacoarnento), della qua.le ~i.ene nom~nato coman
dante FRANJO SAINA. Commissario poLitico è RADOMIR ANTONELié, 
vkecomandante GUIDO DEL FABBRO.a . 

Alla testa del Battaglione italiano è avvenuto un rimescolamento : 
Oscar Turilli, romano, arrivato dal Quartier Generale dell 'EPL della 
Croazia, presso il quale è stato finora ufficiale operativo del battaglione 
corazzato, prende il posto del siciliano Alizzi, il quale diventa istruttore 
militare presso il Comando brigata. Il rovignese Luciano Simetti ripren
de l'incarico che gli era stato affidato alla nascita del battaglione ~ · Lo stu
dente giminese Turcinovich ha fatto "carriera », avendo assolto in pre
cedenza il compito di commissario della II Compagnia, mentre il suo 
predecessore Buratto lascia il battaglione per riprendere a Rovigno l'at
tività politica clandestina. Il monfalconese Tomini, infine, è riconfermato 
al suo posto, nel quale fin dall'inizio di maggio ha sostituito Antoni o 
Abbà. 

Siamo a una svolta nella storia del « Pino Budicin », il cui inserimen
to nella prima brigata istriana ne porta gli effettivi a 1052 combattenti.! 
Citiamo le parole del comandante della brigata, Vitomir Sirola-Pajo: 

« Uno dei 1giorni più belLi ch'io ricoPdo della lotta è quello deH'ar
rivo nei .ranghi del•la nootra PI1ima Brigata del lbart:taglione i.taliano "Pino 
Buidioin". GiJUnse da V ermo, nell'estate del 1944 . . . Ci fu gll'ande gioia, 
l\.lln immenso entJusi-asmo fra .tutti ·i combattenti rper ll'arrivo dei compa
.gni italiaiiii. Vedevaano lin questo avvenimento la forza vivente dell'unità 
e del:la fratellanza del ;popolo IstrJano nella lotta conrt:ro n comrme nemi
co, i1l fascismo . . Particolari? Non sarei in grado di ricordare. Ci fu l'adu
nata, un oomizio. Rtiv.olsli Ia 1parala ai nuovi compagni ».2 bis 

Dopo l'adunata e il comizio - sono i documenti a ricordarlo - dieci 
combattenti italiani, guidati da Alizzi, vengono inviati a un corso per 
capisquadra e capiplotone. Nella notte fra il 7 e 1'8 giugno, poi, i tre 
battaglioni croati si m ettono in marcia alla volta del Pisinese, mentre 
il « Budicin » viene lasciato nel settore del Carso « con il compito di svol
gere azioni lungo la ferrovia Lupogliano-Trieste e la strada Fiume-Trie
ste presso Castelnuovo ». Al posto di Matas, a commissario politico delb 
<< Gortan » è venuto Danijel Kovacevié. 

3. L'originale si conserva nell'Archivio del Vojno-lstorljsk.l lnstltut di Belgrado, reg. n. 33-1f8, 
K . 1321 A. Il testo è pubblicato nel libro 28, tomo V dello • Zbornik dokumenata », doc. 44, pag. 
196-198. Nel Libro Secondo di questo volume, fra gli altri documenti, riportiamo anche que· 
sto, integralmente, in traduzione italiana. 

2. In « lstarska svitanja •, op. cit. pag. 48. 

2. bis) Giacomo Scotti, • Cammino di lotta della Quarantatreesima » ne « La Voce del Popolo ,., 
29 agosto 1954. 
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In una relazione inviata dal Comando operativo dell'Istria (n. 46/VII. 
44) al commissario dell'XI Corpo sulla situazione politica in !stria reb
tivamente al mese di giugno, si legge: 

«Qui abbiamo g.ià ottenuto buoni •successi. Calamitiamo un gran 
nUJillero di HaHani nella LPL e di giorno ilil giorno questo numero va 
crescendo; cerchiarrno dii attuare in pratica nel modo migl'iore e di rea
lizzare pienamente la ;pol~tica della fratellanza ». 

Seguono accenni all'inserimento del battaglione << Budicin » nelb 
I Brigata istriana e all'intenzione di creare ·nuove compagnie italiane nel 
II Distaccamento partigiano palese, poi la constatazione: 

<<Sebbene sia stato .raggiunto in questo campo lo •scorpo, cioè di in
serire la popolazione i•ta•liana nella LPL, e la m igliore manifestaz•ione 
sooo d .reparti i.taLiami le cui azioni vengono popolarizzate, tuttavia non 
è stato ancora completamente risol.to un problema che un pa&sato s·i p·re
sentava anche più a•Sipramente ». 

Di che si tratta? 

<< Le popolazioni dei villaggi croati rpreferisCOil1o accogliere . ed accol
gono meglio i rqparti croarti che quel'li italianii, e d'a•ltra parte gl•i !Stessi 
comlbattenti italiani fanno rpa.recchi sbagli che s.i varrmo eliminando. A 
questo rig:uardo ~~i è fatto mo.tto e speriamo che li[ ;problema dei xappotti 
tra ,i] popolo oroato e quel'lo italiano sarà risolto s•oddlilsfacentecrnente. » 
<< La molbi:Htazione degli ita:liani •si intensirfka di giorno un giorno. In segui
to all'intensificata mabi'litazione degld itaiiiani neHe nostre unirtà, sono ISta
.te create •le condizioni per la for-mazione di una briga ta itaQiana. >> 

Come si vede, negli alti comandi si dà grande importanza alla pre
senza del << Budicin >>sia come catalizzatore di nuovi volontari italiani nel
le formazioni militari, sia come fattore poltico, simbolo di fratellanza. 
Intanto il suo trasferimento da una formazione prettamente partigiana, 
qual è il Distaccamento, a un reparto regolare dell'Esercito ' di libera
zione, è un salto qualitativo di vasta portata. Con l'inquadramento nella 
<< Gortan >>, poi, il destino dei combattenti istriani di nazionalità italiana 
viene legato inscindibilmente a quello dei combattenti istriani croati. 
Gli uni e gli 1:tltri si rendono conto delle chiare prospettive di azioni mi
litari su vasta scala. D'ora in poi il << Budicin ,, n on sarà più ~n reparto 
legato prevalentemente a un territorio limitato e prevalentemente abita
to da connazionali, ma combatterà ovunque la situazione lo richiederà, e 
i suoi combattenti saranno portatori di fratellanza e di idee internazio
nalistiche. Combattendo spalla a spalla con i compagni croati, condividen
do successi ed eventuali sconfitte, gioie e dolori della dura vita partigiana, 
in una parola spargendo il sangue insieme nella lotta contro gli stessi 
nemici, contribuiranno a forgiare ancor più la fraterna unione d'armi 
italo-croato-slovena delle genti istriane. I fatti lo dimostreranno. L'appa
rire del battaglione << Budicin >> avrà ovunque una larga risonanza fra le 
popolazioni. 
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« L'entusiasmo era grande » 

Giordano Paliaga annota nel suo taccuino l'avvenuto dislocamento 
delle compagnie nel nuovo settore, le ore di riposo fra <<monti e ciliege», 
il rancio e la notizia dell'invasione alleata della Normandia, giunta pochi 
minuti dopo: <<Gli Inglesi hanno sbarcato in Francia con 4000 navi, e 
altro non vi posso spiegare, l'entusiasmo era grande ... Il giorno 7 giu
gno, al mattino verso le ore 2 e mezza, siamo andati a Polosai », cioè in 
postazione, dove si resta tutto il giorno per scendere verso sera << e su
bito dopo si è sentito dei spari, ecco che due nostri battaglioni si sono 
scontrati con i tedeschi, allora noi di corsa ci siamo messi nuovamente 
in Polosai . .. "· 

Il comandante della << Gortan », Vitomir Sirola-Pajo, che ha già avu
to modo di conoscere parecchi combattenti italiani nelle file della sua 
brigata - e c'è il triestino Mario Magagna che comanda il II battaglione 
- non nasconde la gioia di poter avere ora con sé l'intero << Budicin " 
temprato già da tante battaglie. Scriverà qualche anno dopo: 

<< L'iJil!seri.mento del battaglione Pino Budkiln 111ell'or.ganico della bri
gata Gortan coSitituisce un a'ltro significativo avvenilmento [per :l'lstria. c, 
in ;particolare, per la blrirgata. &;,sa <liventa da qruestJo giorno :non solamen
te più forte numericamente ma anche rpoLi.tJicamente, es:sa ra~presenta 
la comunione di -lotta dei Croati e degli Hal.imi delrlstda, la migliore 
garanzia che la loro unJo111e sarà vera e durevole, indistruttibtile ».4 

4. Vitomir Sirola·Pajo, « Gortanova brigada miljenica Istre • in • Revolucionama latra •, op. cit. 
pag. 66. 
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CAPITOLO XIII 

FRATELLANZA IN ATTO 

Nelle file della « Gortan », il battaglione italiano continua a mante
nere larga autonomia nelle prime settimane di giugno, anche perché le 
condiziòni del terreno impongono ancora elasticità di movimenti e la 
tattica dispersiva della guerra partigiana: colpire e ritirarsi, spostarsi 
ràpìdarnente in una zona diversa e colpire ancora. Sicché la brigata -
quasì''semprè sparsa per' battaglioni - dà l'impressione di essere anni
presente e di moltiplicarsi. La tattica serve anche a distrarre l'attenzione 
del nemico da determinate zone nelle quali, ~proprio in questo periodo, 
si susseguono a ritmo intenso le conferenze locali e territoriali delle or
ganizzazioni di partito, della Gioventù antifascista e del Fronte fem
minile. 

Il « Budicin » rimane comunque in costante contatto con la brigata 
e col I Distaccamento partigiano « Ucka » le cui forze sono concentrate 
sul Carso (pendici del Monte Maggiore - !stria nord-orientale). È una 
zona che, data la favorevole conformazione del terreno, permette alle 
unità partigiane di fronteggiare meglio gli attacchi del nemico e, anzi, 
di attaccarne i presidi isolati. Al « Budicin » in particolare, viene asse
gnata come zona di operazioni il Carso di Pinguente, la Ciciaria, con basi 
prevalentemente a Vodice, Brest, Lanisce ed altre sui versanti meridio
nali del Monte Maggiore. 

In questo settore, il battaglione trascorre un breve periodo di rela
tivo riposo, impegnando le singole compagnie, di volta in volta, in ope
razioni di copertura della brigata all'opera nell'Albonese, dedicandosi, 
soprattutto a integrare l'organico dei reparti, a curare l'addestramento e 
la preparazione militare. 

Una giornata di « riposo » 

Ecco come - sulla scorta di un'istruzione del Comando della brigat::t 
« Gortan » - trascorre la giornata di « riposo » un battaglione: 
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« Svegiia di .tu.tti i reparti alle ore 6. Entro :le 6,30 JPU'[i,zia personale. 
Dalle 6,30 alle 8 is,truzioni sui !Servizi IIIliJ.:itari di g.uerra. DaUe 8 alle 9 
addestramerùo' al1e armi. Dalle 9,30 alle 11 esercizi di famteria . DaHe 11 



-: : ,_ -~àlle ·12 àlleiùinìento aii tiri. Alle :12::;tandò- è .fino aUe·-14,3.0:. ·riposa . . Ora 
;politica· fim.o alle 16,30. Cena aHe 17. -Dalle 17,30 allé 18,30 prove ·di canto, 
da'l1e 18,30 alle 20,30 riposo. Nessun soldato !PU9 allontanarsi dal -reparto 
senza ordini ». 

·Le ore politiche sono dedicate alla lettura ed al commento degli ar
ticoli pubblicati su « Il Nostro Giornale » e su altri -ciclostilati o partigiani. 
Le ore di riposo servono, oltre tutto, a consolidare i rapporti con le po
polazii:mi croate dell'interno le quali, dopo oltre due decenni di oppres
sione fascista, fanno ora la conoscenza con italiani nuovi, che combatto
no il fascismo; e subito fraternizzano, circondando i combattenti di at
tenzioni e cure fraterne e affettuose. In questo territorio, nella fase di 
riassetto del battaglione, nuovi combattenti itàliani arrivano nelle sue 
file dagli altri reparti della brigata. 

L'8 giugno, giornata di pioggia e vento, vede il battaglione in riposo 
a San Giovanni d'Arsi a. 

Il 9 giugno, al mattino, i reparti si mettono in movimento. Dopo una 
lunga arrampicàta per le montagne, viene concessa 'una sosta in «un po
sto incantevole, in un prato tutto verde e d'intorno tutto cime di monti ». 

Una veduta meravigliosa, annota Giordano Paliaga. Nel pomeriggio viene 
dato alla I -compagnia l'ordine di partire: «siamo discesi giù di un monte 
che stava quasi all'impiedi, impiegando circa un'ora per arrivare ai suoi 
piedi. Ci siamo fermati lì vicino, in un paesetto piccolo, il qùale ci ha 
portato di mangiare. All'imbrunire si parte, strada facendo sentiamo dei 
rumori, ecco gli apparecchi ... buttano dei bengala illuminando circa su 
Trieste e bombardando forte, gettando pure dei manifestini . .. ». 

A guardia della conferenza femminile 

Il 10 giugno, dopo mezza giornata di marcia, le compagnie s'i riuni
scono. Nella notte dell'H, alle ore 2, si riparte per uha nuova tappa 
verso il Carso. La pioggia viene giù a catinelle, si cammina sotto il dilu
vio fino al mattino. 

« Non rt:anto lontano .da<l paese d'3lll.Ilo una confereillZa antifasoi.sta,, era 
i dint0tl111i dell'I>s-tria quasi :tutti !Slavi. Da noi è andata la II oompagmia e 
il coro . .. Sono 'StaJti fat•tii pure dei applausi alle unità Ita~iane e dei 
W Armata Rossa W Stalin W Tnto ecc. ecc. li tempo mim.acciav.a pioggia, 
la nebbia era !Sotto i -limiti fino che attaccò piovere, finita la conferenZa 
cantarono <su piovere e lì J:ìu fatta continuare a lbaiJ.lare ». 

Le note di Paliaga si riferiscono alla conferenza distrettuale del FFA 
del Carso, svoltasi a Vodice 1'11 giugno. Ùl rivista femminile « Istranka ,, 
e la consorella italiana « La donna Isti:-iana >> uscite fresche dalle «tipo
grafie >> partigiane del bosco, riferiscono il saluto dei combattenti italiani 
del battaglione << Pino Budicin >> (che ha fatto buona guardia all'assise) 
portato alle delegate· dal 'cofuìuidàftte Oséa-r· Turilli. Nel suo di~coi-so egli 
ha espresso « la riconoscenza che hanno tutti i nostri soldati · per le no
str~ coraggio:Se donne che témiè· votte;:·sudate, ma con.sce del loro dovere 
di madri antifasciste, h~:,;_~o ;alito id ~o~t~gna per portar loro eia-man-
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giare nel bosco ».t A sua volta il giornale «Lottare >>, organo dei combat· 
tenti italiani nelle file dell'EPL riporta in quarta pagina, sotto il titolo 
« Gli Italiani in !stria », un bilancio dei successi conseguiti negli ultimi 
nove mesi e aggiunge: 

« Ma il più g.rande successo del Movimento consis te senza dubbio nel 
fatto che esso è rirusoito ad affraJteHare ne~la Lotta gLi Hailiani ed ~ Ca:oati. 
Fin dall'inizio gli Ha>liani si trovarono in campo contro I'O(ppressore, e in 
seguito ·le loro file si illngrossarono foctemente ed oggi, in Is trua, abbiamo, 
accanto a'lle formazioni croate, un battagliome e aklliile COillllpagll1ie ita· 
~iane. · 

Non è molto che si è formato nn nuovo reparto ·firumano nel quale 
accorrono Ogll1i giorno più nil11Ilerosi li giovani di Firume. 

È così che gli Italiani dell'ls'tria hanno compreso la necessità e la 
gliustezza della lotta popolare di liberazione. Ess~ vi hanno preso parte 
con coraggio e com fede e hanno dato aU'Istria degl>i autent~ci eroi che 
cancellano con la loro figura ogni ricordo del .fascismo 1ta~!ia.no. 

Sulla .strada indicata da Bud~cin, Negri, Ferri, dal:Je giovan-i eroine 
Lina e Maria e da tant>i a>ltri eroi cadrut-i marciano gli Italiani verso la 
Hbertà ,,_2 

Le tovaglie sull'erba 

Lo stesso giorno in cui si svolge la conferenza delle donne antifa· 
sciste della Ciciaria, il II e III battaglione della brigata « Gortan >>, con 
l'appoggio di alcuni reparti della I compagnia del « Budicin >> in posizioni 
di riserva, assalgono le caserme dei carabinieri di Pedena (Piéan) e di 
Gallignana (Gracisée), disarmando trenta uomini nella prima e trenta· 
quattro nella seconda, per poi ritirarsi verso la piana di C:epié con due 
feriti e la salma di Mario Magagna,a eroicamente caduto a Pedena. Il 
13 giugno viene attaccata e conquistata la guarnigione di Santa Domeni· 
ca di Albona. Identica sorte tocca alla guarnigione di Sumberaz. 

Dal 12 al 14 giugno i combattenti del << Budicin >> rimangono in asso· 
luto riposo, se si eccettuano i regolamentari pattugliamenti. Nel pomerig
gio del 14 c'è la rivista generale delle armi, la sera si tiene comizio in 
paese e i combattenti trascorrono qualche ora mescolati alla gente del 
posto, fraternizzando: si levano evviva, si canta, si intrecciano le danze 
all'aperto fino all'una di notte. 

Giornata di riposo anche quella del 15 giugno. Un riposo, però, che 
non è mai ozio. All'addestramento militare ed al lavoro politico-ideolo
gico si alterna l'attività culturale. Per la prima volta tutte le compagnie 
e i reparti ausiliari del battaglione si trovano insieme radunati in una 
stessa zona, ed i combattenti hanno così la possibilità di conoscersi me
glio. Inoltre, il soggiorno in questi villaggi, nelle case dei contadini chè 
qualcuno ricorderà « linde, ben arredate, a contatto con quella gente buo
na, semplice e ospitale >> - che non lascia mancare ai partigiani italiani 

l. Dal Nro l del l luglio 1944, pag. 20. Dopo questa prima edizione, la rivista non continuò le 
pubblicazioni. 

2. Nro 7 del 30 giugno 1944. 
3. Prima di diventare conmandante del II Battaglione d'assalto della brigata • Gortan • , 

Mario Magagna aveva comandato la 13·ma compagnia istriana (Compagnia di Pinguente) dal 
dicembre 1943. 
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i pasti regolari, « eccellenti minestroni nostrani, di granoturco, fagioli e 
patate » - dà la sensazione di essere a casa, in famiglia e in territorio 
libero. 

I combattenti non possono non ammirare queste donne contadine, 
vecchie e giovani, che, sfidando la costante e severissima vigilanza nemi
ca per portare loro da mangiare o indumenti, offrono ciò che di meglio 
hanno in casa trattap.doli come ospiti di riguardo. Quando la situazione 
lo permette, stendono sull'erba le tovaglie bianche di bucato, ponendoci 
sopra pietanze appetitose. Poi si siedono accanto ai combattenti, guar
dandoli soddisfatte mentre essi mangiano avidamente. Dopo il pasto, se 
la zona non è direttamente minacciata, si intonano le belle canzoni par
tigiane e, a suon di fisarmonica, si fa anche qualche giro di danza con 
le più giovani.4 

Panettieri e gruppo corale 

Sembra essere tornata la pace, come quando Arialdo Demartini, che 
da civile ha fatto il fornaio, viene chiamato un giorno a dar prova della 
sua arte, confezionando il pane per tutta la brigata a Lanischie (LaniSée). 
Come primo aiutante gli viene assegnato Angelo Zuliani, suo cugino, pa
nettiere anche lui. Sentendo il profumo soave del pane appena sfornato, 
sarybbero quasi indotti a dimenticare di essere dei partigiani, se non 
fosse per i fucili sempre a portata di mano ... E poi ci sono le esercita
zioni, senza trascurare il nemico, ovviamente. Pattuglioni del << Budicin » 

fanno saltuarie sortite verso Pinguente. 
Per la prima volta il battaglione italiano mette insieme anche un 

gruppo corale composto in gran parte da rovignesi: Riccardo Daveggia, 
~ietro Sponza-Balin, Angelo Zuliani, Giovanni Giotta, Spartaco Zorzetti, 
Luciano Simetti, Arialdo Demartini e tanti altri. Si costitui•s-ce perfino 
una piccola filodrammatica, sicché non passa quasi giorno senza pre
sentare qualche spettacolo per i villaggi del Carso, ed ovunque i combat
tenti italiani vengono accolti con simpatia. Animatore di tutta l'attività 
culturale è 'Nino Colli, coadiuvato da Riccardo Daveggia che suona la 
chitarra. · 

<< Il nostro battaglione italiano si trova nel settore del Carso nei 
pressi di Vodice. Ora conta più di 200 uomini e lo abbiamo completa
mente armato ». Così riferiscono al Comando operativo dell'Istria, in da
ta 16 giugno, il commissario e il comandante della brigata << Gortan », 

Danijel Kovacevié e Vitomir Sirola.s Alla medesima data, Giordano Pa
liaga annota nel suo diario: 

4. Da appunti inediti di A. Demartin i, il quale ribadisce quanto già scritto in «Mancano all'ap-
pello», op. ci t ., pag. 28. . 

5. Rapporto Nro 252. In questo stesso documento, riportato integralmente in « Put prve lstarske 
brlgade ... » a pag . 131, i dirigenti della brigata danno un resoconto dettagliato delle bat
taglie che hanno portato alla liquidazione dei presidi nemici di Santa Domenica e di Sumbe
raz nell'Albonese. In esso si legge anche: «Nei combattimenti di ieri abbiamo catturato 
vivi 74 carabinieri e fascisti, dei quali ne abbiamo fucilato 24, 5 sono rimasti con i partigiani 
del I Distaccamento, 30 li abbiamo spediti in Italia per includersi nei partigiani italiani , e 9 
nella Xlll divisione. Nell'azione del giorno 11 abbiamo catturato 50 carabinieri dei quali 
20 li abbiamo fucilati e gli altri spediti attraverso le stazioni in Italia . Abbiamo fucilato 
soltanto i fascisti incalliti che hanno seminato il terrore nei vi llaggi circostanti e non volevano 
arrendersi, mentre alcuni fascisti e gli altri carabinieri li abbiamo spediti in Italia • . 
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«Giorno 16-6-44 ver.so ·le ore. 14 del pomeruggio ci siamo messi a .po
losai nei moriti attomo a'l paese con tutto 11 BtJg., aibbiamo preso notizia 
che non tanto :loo tano 1si trovavano 300 Tedeschi. Dopo -u1na h.mga sa-lita 
di montaJgna fina•lmente ;presi H .rnio posto a polosai. D'innanzli a mc 
.spicchiava runa meravigliosa veduta, d'llln fianco il M. Ma.ggiore ed lUna 
catena di .monti atJtaccata ad essi che terunina quasi al1'altura di :Pola. 
Dalla parte opposta verso Trieste si vedeva llln ;piccolo tratto di mare che 
da tanti •giorni non lo vedevo, è •staJto un ,picccllo •sol'lievo. E noo tmto lon
tano da dave rrni t:rovavo sul'la va:Jilata dive11si piccoli rpaesevtli che dava un 
grande risaloo dai tetti rossi ai pr.ati verdi ». 

Dal 17 al 20 giugno riposo. C'è quasi sempre pioggia. Il giorno 21, 
nel pomeriggio, alcuni reparti raggiungono la linea ferroviaria Fiume
Trieste. Una pattuglia viene spedita avanti per esplorare la strada fer
rata. I tedeschi sono avvistati nei paraggi. I combattenti restano sulle 
loro posizioni, sotto la pioggia, fino alla sera inoltrata. In posizione, di 
notte, viene distribuito il rancio portato dalle contadine: formaggio e pa
tate. Poi si prende la via del ritorno alla base ,dove si arriva alle 2 del 
22 giugno. Finalmente si va a dormire. 

Assise della Gioventù antifascista 

La presenza sul Carso del battaglione italiano rende la zona parti
colarmente sicura. Le varie compagnie del « Budicin », a turno, tengono 
d'occhio la ferrovia lungo la quale si muovono in continuazione le pattu
glie tedesche e vigilano affinché il nemico non « sconfini » sul territorio 
par tigiano, mentre all'interno dell'Istria e lungo la fascia costiera gli 
altri reparti della brigata << Gortan » e del Distaccamento polese attac
cano in continuazione i convogli nemici. La Compagnia Italiana del Di
staccamento polese libera in ques to periodo 63 operai di Pola sotto il 
naso delle sentinelle tedesche; sulla strada Barbana-Pola, il II Batta
glione d'assalto della « Gortan » attacca una colonna tedesca bruciando 
le automobili degli ufficiali, uccidendo 46 e ferendo 27 nemici (17 giu
gno); altri attacchi si registrano presso Abbazia e Laurana, Albona e Pro
dal. I risultati complessivi del mese di giugno saranno: 563 tedeschi e 
35 fascisti italiani uccisi; 6 tedeschi, 37 fascisti e 150 carabinieri fatti 
prigionieri; 20 mitragliatrici, 174 fucili e altro materiale catturati; 4 lo
comotive, molti vagoni e autocarri distrutti. 

Per quelli del « Budicin » sono quotidiane sgroppate per i monti, a 
difesa di una vasta zona dell'altipiano della Carsia che si eleva nel 
Terstenico a 1263 metri di altezza, legandosi alla catena dei Vena per 
scendere ripida verso la regione liburnica da una parte e con lento pen
dio sul lato della Slovenia. Sono sgroppate quasi sempre sotto la piog
giç~, col chiaro e con le tenebre, con turni che durano anche otto ore 
per le singole pattuglie. Il rancio è più o meno sempre quello, quando 
rton si è alla base: patate e formaggio, latte e poh;nta. Nonostante sia 
imminente l'estate, sui monti il .freddo si fa sentire ancora pungente. 
E la pioggia cade da quindici giorni, sembra non voglia smetterla più. 
Le ragazze del Carso si danno da fare per confezionare calzini di lana e 
« zavatte ». 
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LEGGENDA 

Unità del battaglione 
.. p . BUDICIN " 

Altre formazioni partigian~ 

Be~se partigiana di rilievo 

Azione pa rt igiana di ril ievo 

Ospedale partigiano 

Direzione di marcia del. nemico 

Monfard in 

Sanvincenti 

Svetv1nCenat 

I più importanti combatimenti e azioni condotti dal «Budicin» a ll 'epoca in cui si trovava 
alle dipendenze del II distaccamento partigiano polese. L'ospedale partig-iano è quello 
segnato dal simbolo più grande. I simboli minori con la croce indicano le infermerie 
sparse nel territonio dipendenti dall'ospedale. 



Il combattente polese Mario Poccar i 
(Puhar), comandoote della II compagnia 
del <<Budio:n •• caduto ji 7 d icembre 1944 
a Popovo Selo . 

Pietro Bobicchio, caduto il 7 ottobre 
1944 nel combattimento contro i belo
gardisti sulla strada Pivka-Zagorje-Kna
zak . 



Giordano Paliaga, caduto il 5 aprile 1945 presso Ogulin. Nel 
<< Budicin , coprì le più importanti cariche politiche: delegato, 
vicecommissario e commissario di compagnia, nonché com
missario dello s tesso battaglione. Il suo diario è stato oltre
modo prezioso per la compilazione di quest 'opera. 





Troppi combattenti 

Il 24 giugno arriva al battaglione il nuovo commissario politico della 
brigata. Con un rapporto stilato due giorni dopo, NO 487/26. VI. 44, egli 
informa ~l Comando operativo dell'Istria, scrivendo fra l'altro: 

«Attualmente il nostro IV Battaglione italiano conta 234 combattenti, 
senza calcolare la Compagnia fiumana"· 

Come si vede, in meno di un mese gli effettivi del « Budicin » sono 
raddoppiati. Ma che c'entra l'accenno alla Compagnia fiumana che milita 
nel II Dirstacoamento? C'entra, perché .il Comi,tato regional·e del PaDt•i<to 
ha dispos.to !'•inserimento di quel reparto nel « Budioin ». Però: 

«Noi non sappiamo nulla di ciò - dicono i dirigenti del'la « Gortan >> 
- e nessuno ci ha riferito se questa compagnia rimarrà per sempre nel 
battaglione oppure vi sarà inclusa provvisoriamente"· 

Il Comando della « Gortan » semb ra contrario all'inserimento, anzi 
ritiene che il '' Budicin >>, con ~li effettivi già raggiunti, sia troppo nu
meroso, ed è « impossibilitato a operare con un così gran numero di 
combattenti>>. Perciò: 

« Abbiamo intenzione di prelevare dal battaglione itaHano tutti i 
combattentJi ohe conoscono ~sia •pure parzialmente la ,]iJn,gua croa ta e che 
destiderano entrare a far parte dei battag-llioni croati.>> 

Ma anche togliendo al « Budicin >> una 'parte dei suoi uomini, le file 
si ingrossano rapidamente: 

« Qua·si ogni gior.no anrivano nella rnos t•ra brigata degli i.taliani irn
•viatioi dai rvari comamdi·. Dato che Ii:! nostro bat·tagliorne a.taliano è trowo 
rnJJmeroso, da oggi in 1poi tutt·i gli ·i.talian i ~n arri,vo verranno tra~s.feniti nei 
Distaccamenti partigiaJni ». 

Intanto, ordini diramati alle varie compagnie mettono un po' di 
agitazione, ci sono novità ne1l'aria . Alle 4 del mattino del 25 viene data 
la sveglia e tutte le compagnie si mettono in marcia per prendere posi
zione in un vasto raggio nella zona di Vodice, dove si tiene la I Confe
renza distrettua:le della Gioventù antifascista del Carso. Riferendo l'av
venimento nell'articolo « Fratellanza in 'atto >>, « Il Nostro Giornale >> sot
tohnea: 

« II 25/6 c. a. ha avuto luogo 'la I Conferenza dvs.tretturule del~a Gio
ventù Antifa,soi·sta del Carso. AJd essa hanno ·partec~pato centinaia di gio
vani . .. La sa:la era admna di •Scrirtte inneggianti a lla rfll'atellanza e aU'umi
tà rim arrni Ì1ta:Io-croata, del'l'IÌiillmagine del compagno Tito con a fianco la 
bandiera italiana con la· ·stel'la rossa e quella della Libera Croazia. 

Alla Conferenza ha parlato ,i[ comandante dd ba.ttagliane italiano. 
Egli ha 'salutato i oonvenuti in nome dei comba·ttenti de:] Battagùione ... 
Ha parla•to della nuova gioventù ita'lriana 1in 'lotta contro llil fasdsmo, deHa 
fratellanza degli Italiani te dei Croa•ti, fratellanza che è una realtà !Perché 
« mentr.e voi tenete questa conferenza i giovani italiani del Bat·taglione 
B111dicin tengono le [pOSizioni drcostanti, pmnti a ricacciare il nemico se 
egli avesse da vel1eità di disturbarci >>. Il discorso del capitano Oscal!' è 
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s·tato ,più volte interrotto dagli applausi. Lnfine, il gruppo corale del bat
tagLione ha cantato l'imno del Parti.gi'ano italiano fra le manifestazioni di 
entusiasmo delLa gioventù del Car·so ».6 

I combattenti restano sul Carso ancora per qualche giorno. Dal dia
rio di Paliaga, 26/27 giugno: 

« Ne~la stessa notte ho fa.tto di pal1:t'lllglia per sicurezza F. S. (.sul ver
sante della hnea ferroviaria). Vevso il mattino Ìlll:cominciava a spuntare 
il •sole ·dai monti aHri, sembravano ·Ìillnaturali, faceva un freddo che 'S'i può 
dire come l'inverno, i piedi erano freddi freddi. Si è fatta pure una riu· 
nione a&sieme a tutti i graduati con il commi.ssa•Pilo (di) Brigata. Alla sera 
abbiarrno lasciato la zona per andare ad un'aHra ». 

La partenza di tutto il battaglione avviene infatti alle 21.00 circa del 
27 giugno, direzione l'Istria occidentale: la valle del Quieto-zona di Mon
tana. Nella stessa direzione di marcia si sono avviati anche i battaglioni 
croati. Da questo momento i·l « P.ino Budicin >> si aggrega definitivamente 
alla prima brigata istriana seguendola per il primo ciclo di operazioni 
che vedono impegnati al completo i reparti della « Gortan » . 

6. Nro 14 del 10 luglio 1944. 
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CAPITOLO XIV 

NELLA VALLE QUIETO 

«Nella zona Monte Maggiore-~rsia, nel territorio a:nO'ntano che si 
.estende dalila cresta di Lalllra!lla fino ad Albona, si COI11centra. iUJilJa granqe 
massa di forze rpartigìi'ane. Sembra che •Si tratti della nota brigata "Vladi
mi•ro Gortan" la quale, ·seri<:lllllente !Provata e rpiù che decimata nel co11~0 
delle ultime operazioni di .rastrellarrnento condotte dalle Ulllità tedesche per 
ci1:·ca due mesi, si 1sta ora riorganirzzando e costituendo nella suddetta 
ZOIDa con elementi •slavi (Croa'ti e Sloveni) arrivati in !Piccoli grUJPIPi di 
otto-dieci persone da~ territorio d'oltre confine. Nulla ·si sa deHa forza, 
della st.ruttura dell'armarrnento ed equirpaggiamem.to di quesJto raggmp
pamento. Sembra che Ia forza tota.Je non superi c-o.mrunqrue aloune centi
naia di :pevsone .. . ». 

Così si legge in un rapporto, datato 29 giugno 1944, del Comando 
del 35.mo settore militare tedesco per la provincia di Fiume e zone cir
cos.tanti.l Evidentemente i[ nemico non è informato -o per ragioni po
litiche non si vuole sottolinearlo - della presenza nella brigata del bat
taglione italiano. Il rapporto, inoltre, è in ritardo sugli avvenimenti, per
ché la brigata già da due giorni ha lasciato il settore indicato. 

Nelle prime ore de~l'a~ba del 28 giugno, dopo una marcia senza soste 
protrattasà per tutta la notte sotto ,la pioggia che ha cominciato a cadere 
subito dopo la partenza accompagnata da gelide sferzate di vento, le 
compagnie I e III del battaglione « Budicin » passano Colmo (Hum) 
dirigendosi verso il villaggio d Racice. La II compagnia, distaccata per 
ordine del Comando brigata, è stata invece inVIiata, al comando del com
missario del battaglione, nei pressi di Brgudac per compiere un attacco 
su~la ferrovia. 

I saccheggiatori in fuga 

Intanto, mentre il grosso del « Budicin >> passa Racice, dirigendosi 
verso la vicina stazione di Breghi (Racicko Brdo), un giovane della zona 
informa i combattenti che nel paese c'è una banda di razziatori tedeschi. 

l. Il testo del documento è riportato in • Revoluclonarna lstra • op. ci t . a pag. 53 
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Il battaglione affretta la marcia, spingendo pattuglie esplorative sui 
fianchi ... L'evolversi e l'epilogo dell'azione sarà descritto jn un articolo 
firmato « Dusan » sulle colonne de << Il Nostro Giornale». 

<< 11 .28/6 !Uil .gruppo di predcmi fasdsti ha iincappa.to nei pres•s.i del 
vil:lag.gio di Breghi in una pattuglia del 1IV Battagl-ione italiano <<P. Bu
dicLn », ed è 1stata accolta da coLpi di rfuoile. Un 1predone tedesco 1si è da-to 
aNa ruga, abbandonando nel parJJico i'l suo tascapane pieno di g•e.neri a'li
mentari rubati. na quel che si è rtrovato dentro si può giudicare lo stato 
mi,serevde dell'esercito faJsci:sta: pezzetti di pane, gms,so, olio, zucoheTo 
e minuzie varie. 

Si trattava di roba rapinata ari: pover.i pacifici oontadLni di Breghi, ai 
quaLi è 1stata restituita dai co1Il1ibattenti del nos t:m E. P. L. che di.fende 
,n ,suo popolo e fa paga·r·e a prezzo di >S angue ogni delitto COIIil1PÌillto dagl.i 
OCCII.lipatori fasdsti ».2 

Maggiori particolari vengono forniti da Arialdo Demartini che, in
sieme a Spartaco Zorzetti, Giovanni Giotta ed altri del suo I plotone 
della I Compagnia, è stato il protagonista dell'azione: 

<< Stavo alla tes•ta delm~o ll'eparto. Corremmo a piiù non posso, tanto 
che ilil dnque minuti ci portammo pres•so i'l vi'llaggio. Ne'l tenta,tivo di 
circondarlo, i naz~sti ci scorsc;:ro per primi ed aprirono à'l fuoco su di 
noi. Ordinai al ·mio plotone di !Prendere posizione òs.ponde.ndo al .fuoco. 
Ma dov·emmo constatare 'S·Uibito ·ohe le raffiche del nemico erano male
dettamente preds.e. Diversi proiettili andarono a conficcarsi in rterra, 
·paS~sando a ,pochi m.iHimetri dalle nostre teste e sollevando una nube di 
polvere. 1RimaneilliiD.o boccOII1Ji, iiillmobi'li, e per al>ouni 'secondi i:l iìuoco 
tacque. DiSisi poi a Srpartaco e a Gianni, -che erano a:l mio fiwoo, di non 
51parare à -casaocdo, ma di attendere che il ibet'saglio s i ,facesse ,predso, 
v·is~bile. Non avevo neanche terminato di !Parlare, che un'altra 'raffica, 
uguale alla :prima, ci' accecò. Mancò nn !Pelo che non ci lfimettes•simo 'la 
pelle. Vista la hwtta piega che potevano pr~ndere Je cose, or;~inai "Juris" 
s.rparando con tutte le armi (Us.pon:iibi'li. L'effetto fu ~mmedia1o. Vedemmo 
nn gruppo di na.zisti liberarsi dagli za>i.111i e dar1sela a gambe. Noi ci met
·iemmo dietro a 'loro, ma (purtroppo non ·riusciiilJ.IID.o a ra.ggiungelfhi. In 
compenso ci impossessamiiD.o dei capaci .za.ini carichi idi' viveri che d:isoip1i
natamente consegnammo al cOIID.ando ibattagl•ione, il qua•le di·strilbuì (pàrte 
del contenUJto agH uomini del mio plotone come ricompensa !Per .j,l co
raggio dimost·rato ».3 

Sui medesimo episodio troviamo un cenno nel diario di Giordano 
Paliaga, il quale ricorda che quattro << gnocchi» sfuggita all'inseguimento 
del p[otone italiano, finiscono nella rete del III battaglione. Anche questo 
reparto si è imbattuto in una banda di sàccheggiatori nazisti in un Vlil
laggio v.icino, mettendoli in fuga verso Pinguente e costringendolt ad 
abbandonare la preda: fiasche impagliate piene di vino, sacchi di farina 
e di zucchero, zaini pieni di !pane, lardo, olio ... 

Ne faranno un breve accenno anche i·l commissario e il comandante 
della brigata nel loro rapporto al Comando operativo per l'Istria scritto 
nel pomeriggio del 30 - VI - 1944: 

2. Nro 15 del 29 luglio 1944 
3. Da appunti inediti messi a disposizione degli Autori. Cfr. pure « Put prve islarske brlgade ... •, 

op cit . pag, ,159; « lst~rsk~ - svltanja », pag. 70-71; « ~ratelll nel sangue • pag. 245,. 
''· j' ,, 
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« l'l giorno 28 c. m. al mattino tutti i battaglion.i sono a>rrivati nei 
punti prest.ahll!Ìti. Quando ~l III battaglione è ·arrivato atl posto stabilito, 
v.i·l'laggio di V•rh, vi ha •trovato tgià rma banda ttedesca e fasdsta, ma è stata 
messa in fiuga da'l !battaglione ed è scappata .in preda al panico nel•la 
sua gua:migione di iPinguellJte. Lo stesso giorno H IV Battag.lio111e dtaLiano 
si è lffiOSso :da Racice per Racicko Srdo, anche n c'era runa banda, ma è 
s tata messa in fuga datllo stesso baHaglione. La 'banda in Jiuga ha lasdato 
nn pr.aruw ,pieno di cibi (sic) predat:i (zucohero, p-rosciutto, .QlliÌo ecc.) ».4 

In vista della battaglia 

Ragg~iunto il settore di Montona-Levade, i reparti della brigata si 
sistemano nei vari villaggi per trascorrere alcune ore di riposo. È [a pri
ma volta che la gente di questa zona dell'Istria centro-occidentale vede 
un'intera brigata partigiana, il cui comando ha già elaborato un piano 
d:i azioni che, oltre a infliggere dure perdite al nemicb, si pref:iigge di rin
forzare lo spirito resistenziale delle popolazioni e mobillitare eventual
mente nuovi combattenti. A questo scopo, ed anche per raccogliere esatte 
informazioni sul nemico, vengono presi contatti con i locali Comitati Po
polari di Liberazione. Purtroppo, si l'ica~a ben poco. Nel rappoi11:o sopra 
citato, leggiamo ancora: 

« Ieri 29 giugno a!jbiamo ricevuto varie nQitizie secondo le qruali sa
rebbero arr.i'vati 50 camion di soldati a t!Wzzo (Roe). Così pure sarebbero 
aru:Urvati 19 camion da Trieste in un villa~ggio nelle vicÌinanze di Pinguente. 
InoltJre abbiamo ricevuto run .rapporto secondo oui sare!jbero arrivati 
3 .treni da Pola e Nrugla. Tutte qrueste :i'flfomnaziOIIliÌ non avevano rprQPrio 
un •buon odore, perché incombeva la miÌnaccia che il nemico potesse in
traprendere qualche misura contro la nostra brùgata. Tu~ti questi .rap
pol1t•i li .abbiamo ricevuti dai CPL, mentre dai Serv~zio di informazione 
sul terreno non abbiamo ricevuto nulrla, perché trutti questi infOII'matori 
•SOillO molto •scadenti e f,inora n0i11 abbiamo ricevuto da essi nennmea:~o nn 
rapporto giusto, così che in quesrto modo siamo del1'0iJJ'Ìll1'ÌOIIle di non 
•rivoLgerei più ad ess·i, perché non ne albbiamo ailoun utile .. Secondo le 
loro i'flformazioni non sarebbe pos•s.1bile condurre nessuna aziOille, e non 
sanno neppure i· dabi esatti su!Ie gual1lligioni nemiche ... ( ... ). In baJSe alle 
im.fomnaz1oni ricevrute .ieri, non era opportnno rimanere -su qrues>to lterrito
'l'io, ma <~ià in .precedenza avevamo dato !'o11di.ne per cOIIldurre l'odierna 
azione e così non albbiamo dato importaJnza a queste infurunazdon<i, né 
abbiamo ·cambi.ato ~l piam.o, ,anzi oggi atll'alba abbiamo oominciato 'la bat
taglia conbro 'le guarnigioni nemiche odi Gradina e Portale (O.prtalj)." 

Qui Gradina è erroneamente indicata, trattandosi invece della lo
ca·lità di Santo Stefano, distante pochi chilometri dalle omonime Terme 
e dal vitllaggio di Gradina (Gradinje). A Santo Stefano, in un soHdo edi
ficio, sono sistemati gli impianti dell'acquedotto istriano con la centrale 
delle pompe ai piani inferiori, gli uffici direzionali e gli alloggi del per
sonale ai piani superior.i, alcuni dei quali sono adibiti a caserma. La sera 
del 29 giugno, dopo alcune puntate esplorative in quella direzione, il bat
tagllione italiano riceve l'ordine di atta-ccare e Hquidare quel presidio fa
scista, muovendo all'assalto l'indomani alle prime luci dell'alba. 

4. Il documento è riportato in « Put prve istarske brigade ... •, alle pagg. 158-160 
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« Tutto era fiorito, gli alberi erano !Pieni di frutti e l'aria aveva un 
dolce profumo ( ... ) La gente dei p1esi vicini ci porta'Va da mang-iare 
e cantando rJtornava•no alle loro carse, felici di aver fatto qualcosa per 
noi ( ... ). Verso sera venimmo a sapere che alla notte rsi sar ebbe amdati 
ad attaccare un 1pres~dio ... ». 

Così scriverà nell'immediato dopoguerra l 'allora « aspirante » uffi
ciale Pietro Sponza della III Compagnia.4 bis Un altro combattente, Arial
do Demanini , conferma a stia volta l'affettuosa accoglienza avuta dalla 
popolazione che per dar prova del suo affetto permette ai combattenti 
di accomodarsi liberamente nei campicelli fra i ciliegi. « Memorabili le 
scorpacciate di grosse dliege di color bianco-rossiccio >>. Rievoca poi i 
preparativi per l'azione: 

« Oltre aH'rursua•le minuziosa pulizia delle a rmi, i l commissario di 
compagnia, Riccard:o Daveggia, ritenne necessanio radunare i rsruoi uom·ini 
all'ombra di un gral!lJde ciliegio, mel mezzo di .un bel prato, per rma pre
,paraJZione p.obit-ico;morale particolare. Estrasse dalia sua borsa di (pelle 
un opuscoletto, intitolatto "Upa acou.sa" e cominciò a :leggerlo ad alta 
voce. rLa svoghiatezza e la sonnolenza che abitualmente prendeva tutti i.n 
quei IPOmer~ggi afosi, passò subito dopo i primi pas•si di lettura, trorppo 
ser.io era l'argomento. Tutto orrecchi, i combattenti della III ascoHavan.) 
H loro commissario, piuttosto basso di •statura, col naso un IPO' aquil~no, 
-il quale con voce patetica marcava ogni pa·ro<la, perché voleva che tutti 
a•scoltassero e segrws.sero attentamente quanto egli leggeva. 

Non era facile per un dirigente accattivarsi !.a fioocia dei propr-i 
uomini m brev.is·simo •tempo, ma egli ci era rius·cito, agendo da comuni•sta, 
da uomo anche neHe piccole cose. Non ammette<va rilll.giusti:zie di alcun 
genere nella rsua compa•gnia: Ie ra.zioni di cibo dovevamo es·sere veraunen
te eg;ualri, h~·em per la razione di s1garette. Soprattutto ci teneva molto 
ai ranporti camerateschi. Con la sua chitarra, IP·Oi, alLietava Ie ore dri ri· 

·poso dei suoi ·partigiani. 
Quand'ebbe finito di ·leggere I'orpuscolo, rsorutò il volto dei suoi uomi

ni ad uno ad uno ... V•ide che a ,più di uno di loro qualche lacrima aveva 
rigato il viso, non escluso s-e stesso. Il feroce eccidio, le mostruosità 
corrrmesse dai nazifascist i due mesi ·pr1ma nel vitlag;gio di L~a . erano 
inconcepibiLi per quei giovarrirss1mi p!ll tigiani alcuni dei quali avevano ri
cevuto da poco il battesimo del fuoco . ·Perciò la rea~zione fu immediata 
e spontanea, ormai si trattava· di una questione d'onore: vemdicare do· 
mani .tanti esseri 1nnocenti, vecchi, ~nferrmi, donne e bambini jnermi mas
sacrat-i ed arsi vivi nel mgo di U.pa . .. U:na volta ·lasciati 'lirberj, ci fu 
chi str élip,pò un pezzo di fodera della lpil'Opi'ia blusa mJlita•re \Per ripulire 
di nuovo e meglio l'arma che non doveva assolutamente incepparsi dt~
ralllte i:l combattimento>>. 

Al crepuscolo, divisi in vari gruppi, i combattenti vengono asse
gnati alle famiglie del luogo, un villaggio di casupole in pietra appol
laiato sulla cima del monte, per consumare un'abbondante cena pre
parata con tanta cura dalla buona gente campagnola. Tes timotiia un 
altro protagonista : 

« Quella ·sera i raga,zzi del B:udicim non ebbero nemmeno voglia di 
r-~posare e si prepararono accuratamente per eseguire meglio rposS!Ìrbirle 
.i'! compito loro affidato. Mentre i combattenti pulivano le armi ,e si ,fi'for-

4. bis Nel racconto • Primo combattimento in Istria" sul quotidiano « La Voce del Popolo » del 
4 aprile 1946. 
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ni'V,ano di munizioni, commiiS,sar~ e delegati ipoli,t.ici ne ourarooo il motrale. 
Poi venne il turno dei camandanti che spiegarono ai cambattenti nei dei
,tagli il ~piano deH'operazione ed a,s,segnarono i compiti precisi ai vari 
reparti ».5 

Le informazioni in possesso del Comando brigata sono queste: la 
guarnigjone di Santo Stefano è composta da un reparto di 16 uomini di 
un battaglione << M ». Si tratta in gran parte di fascisti ancora imberbi, 
mo1ti del 'luogo, al comando di un sergente maggiore, sfegatato fascista 
toscano assistito da uno squadr,ista quarantenne. L'edificio dell'acque
dotto e, al tempo stesso, caserma, è una buona costruzione a tre piani 
sulla strada Pinguente-Levade, fiancheggiata dal fiume Quieto. Il ter
reno .intorno è collinoso, scarsamente alberato, attraversato da buone 
vie di comunicazione. 

La guarnigione di Portale, sulla strada Trieste-Levade-Montona, è 
sistemata in due edifici fortificati con bunker, conta 90 fascisti ed al
cuni carabinieri. De1la conquista di questa piazzaforte, l'osso più duro, 
viene incaricata la I compagnia con la quale resta il comandante di bat
taglione, composta in prevalenza da uomini che militano fìin dal primo 
giorno nelle file del << Budicin ». 

Il presidio di Santo Stefano è invece l'obiettivo della III compagnia, 
con la quale va l'ufficiélll.e operativo del battaglione, tenente Bruno To
mini. Per la maggior parte degli uomini della Terza, l'imminente attacco 
rappresenta il battesimo del fuoco. Da pochi giorni appena, infatti, que
sto reparto ha subito una completa ristrutturaz,ione con l'inserimento 
di giovani arrivati freschi freschi nelle file partigiane. 

AlLa III compagnia viene fornito il cannone anticarro << Jurina », alla 
I Ìll mortaio pesante << Franina ». Sono tutta l'artiglieria di cui dispone la 
bdgata « Gortan » . I reparti croati della brigata faranno invece azioni 
dimostrative presso Lev,ade sia per distrarre l'attenzione del nemico dal 
vero obiettivo dell'attacco, sia per bloccare a distanza le vie di accesso 
alla zona. In particolare il III battaglione sarà in agguato sulla strada 
di Pinguente.n 

Poco dopo la mezzanotte, tutto è pronto e le due compagnie italiane 
si mettono in marcia verso le alture sovrastanti la valle del fiume Quieto. 
La marcia prosegue silenziosa e spedita attraverso .colline e boschi illu
minati dal primo plenilunio d'estate. L'aria è tiepida e gradevole, tale da 
indurre a rincorrere dolci pensieri se non ci fosse la preoccupazione del 
compito da portare a termine, di non deludere, di farsi onore superando 
la prova. 

Le gll!ide, secondo gli ordini ricevuti, si tengono a debita distanza 
dagli abitati. La prudenza non è mai troppa. La marcia prosegue da più 
di tre ore, quando v.iene dato l'ordine di sosta. Mezz'ora di riposo. Quasi 

5. La citazione è presa da una ricostruzione dei fatti, pubblicata sotto il titolo « A. S. Stefano 
nemico annientato » (senza firma) sul N. 12f30 giugno 1964 della rivista « Panorama ». Sul~n 
medesima rivista, nel nro 8f1952, Arialdo Demartini ba pubblicato una breve storia del bat· 
taglione « Budicin » sotto il titolo c Il battaglione Budlcln onore degli italiani •· Lo stesso 
Demartini ha inoltre curato una ricostruzione della battaglia di Santo Stefano - Portole 
mettendo il manoscritto a disposizione degli Autori di quest'opera . Abbiamo pure consu ltato 
il libro • Istarska svitanja • (pagg. 70-73) , servendoci infine del più volte citato diario i ne· 
dito di Giordano Paliaga e di altre fonti. 

6. Vitomir Sirola-Pajo in • Revolucionama lstra », pag. 104. 

119 



tutti si addormentano. Quando si risvegliano, hanno gli abibi 'bagnati di 
rugiada. Calandosi giù dalle colline, viene passata la voce di osservare 
il massimo silenzio. I combattenti riconoscono finalmente la lunga valle 
del Quieto con gli interminabili filari di platani, sovrastata da una fit
tissima nebbia. Giunti a va~lle, percorrono un breve tratto di strada mae
stra per poi .inoltrarsi nel bosco. 

L'attacco a Santo Stefano 

«Dopo varje ore di marcia - scrive Sponza - arrivammo nelle vici
nanne del1la case11ma e attendemmo ansiosi l'alba. Il cmnunisrsalfio Daveg
gia .SJi !Vedeva dcuppertutto, qua dava una pa11ola .di c01l1.forto, 'là incorag
giava :i compagni parlando delle loro famiglie .e deHe -loro ca·se. L'alba 
sprmtò, ma rma densa nebbia copriva 'la valle e ci impediva di vedere 
l'obiettivo. Si ricevette l'o11dine di avanza,re, protetti da!<la nebbia, a cim.quc 
metri di tdi·stanza 1!'uno dal'l'altro. Quasi tutti eravamo al 111ostro !J?II'Ìmo 
combattimento e im. preda a una leggera emoziooe ... » .7 

I combattenti, quasi strisciando, si avvicinano alla caserma fino :1 

poche decine di metri, attendendo il segnale d'attacco. Sui punti domi
nanti, alle spalle delle compagnie, sono sistemate le mitragliatrici e i1 
cannone. Una parte del comando brigata si è pure sistemata nei paraggi 
per meglio seguire l'azione. Il collegamento fra il comando brigata e 
quello del battaglione sarà mantenuto dal corriere Ferruccio Pastrovic
chio. Il tenente Tomini .impartisce disposizioni precise al comando di 
compagillia di come prepararsi e iniziare la battaglia. 

Il comandante di compagnia è il fiumano Deotto, commissario Da
veggia, rovignese, vicecomandante il « regnicolo » Angiul~i. Oltre a tra
smettere gli ordini ai capiplotone ed ai delegati poLitici, essi elaborano 
insieme ai combattenti i dettagli del piano d'attacco . Con la III compa
gnia si trova sul posto il plotone mitraglieri del << Budicin » con Ferruc
cio Alberti, col mitragliere Felice Dobran e i:l suo aiutante Rodolfo Do
bran, sissanesi. Loro compito è di far da copertura, specialmente al mo
mento dell'assalto finale. Alla compagnia è stato aggregato, 'inoltre, il 
gruppo guastatori della brigata comandato dal capoplotone Flego da 
Pinguente, e composto dal caposquadra Petar Herak e dai combattenti 
Vivoda, Ivan Frankovié, Ivan Ribarié e Miro Sirotié tutti da Pinguente. 
A:l gruppo è stato dato l'ordine di distruggere gli dmpianti dell'acque
dotto dopo che i combattenti della Terza avranno preso il presidio. 

Verso le 4.30 del 30 giugno una valanga di fuoco investe il presidio 
nemico. Una svegHa brusca per la guarnigione i cud uomini, tuttavia, 
riescono ad apprestare le difese senza danni in quanto la stessa nebbia 
che ha favorito l'attacco di sorpresa dei partigiani, impedisce di dirigere 
il tiro nei punti giusti. Invece della caserma viene attaccato il deposito 
di munizioni. Dalla caserma i fascisti rispondono con mitragHatrici pe
santi e fucili, battendo anch'essi a casaccio. Il duello continua così in
fruttuoso per oirca un'ora. 

Ancora una volta diamo la parola ai protagonisti, cominciando dal 
capoplotone Basilio Kalcié, il quale ricorda akuni suoi uomini: i dele-

7. Vedi nota 4 bis 
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gati politici Ruggero Stupar e Celeste Degravisi, il desetar Francesco Fio
ranti, i1l mitragliere toscano Trapani, i combattenti Luigi · Be lci detto 
Gianni, Giordano Marfan, Slavko Grubissa e Giuseppe Vitassovich. Gli 
ultimi due immoleranno la vita: Vitassovich a Koritnica in · Sloveilia e 
Crubissa nel Gorski Kotar. 

Il comandante di compagnia si è unito al plotone di Basilio, il quale 
così racconta : 

<< Una volt.a 1scesi a val·le, protetti dalla nebbia più che dal1'osou
rità, •StriiSciando come le senpi e cercando di fare i>! meno rumore !possi
bile, riJUscimmo a 1rag,giungere il recinto della caserma-acquedotto. As,sie
me al delegato rpolitico Ruggeno, munito di tenaglie, 1inconi·inciarrnmo a 
tagliare 'le maglie della ·rete metaUica per aprire rm varco attrav·ersn cui 
intradurci e, forti del d'attore >soopresa, attaccave i fa·scisti nel son'!1o. 
P.ur.uroppo, facemmo i •conti senza :J'oste. La 'sentinel'la sulla ter·razza per
cepì dei rumori e, sebbene non potes·se scorgerei, diede l'allarme aprendo 
il fuoco nella nostra .direzione. Cons tatato che stavamo diventamdo facile 
meta delle anmi nemiche, mon ci rimase altro che tfar marcia indietro, 
guadare il filume Quieto e ri'tirarci nel bosco. Bssendosi H comandante di 
compa>gnia ·spostato su ìUn'altra• postazione, dovetti a.s:sumere io ,Ja res!pon
'sabi lità di .tornare nuovamente al'la carica. Va•lutata la situazione, o11dinai 
a,i miei uomini di [pOrtars·i ad >UnO ad uno, a balzi, diet,ro dei tronchi 
d'albero che su quello spiazzo aperto costitui•vano l'unica barriera di>fen
s1va a'l fuoco alquanto preciso del nemico. Ogni qualvolta subentravano 
delle pause di fuoco, data la breve dlistanza di una cinquant•ina di metri 
che ci separava da:! nemico, ne appro.fitt.avamo per dialogare cOIIl i fa
stisti. 

Ad aprire il dia,logo fu !i'l delegato Celes.te, che ccn voce s tentorea 
(iÌisse loro che sarebbe 'sta.to meglio si arrendesserl.) subito, •in tal caso 
non •sarebbe mancata •la clemenza partigiana. Non avete via di scampo, 
gli diceva , 1ingent i forz,e partigiane hanno occupato la zona attaccando .gli 
altni presidi fascist•i ... Quando una ,pallottola colpì alla •testa il mitraglie
re Luigi Belci, capimmo che soltanto con le aruni si poteva di•scoPrere con 
i fascisti. Immediatamente ri1prese •la sparatoria da en trambe le parti. La 
nostra posi7Jione sfavorevole mi p m ncolljpava seriarrnemte. Eravamo trop!po 
a'llo 1scoperto. Me ne convinsi quando vennero ferhi Ruggem S.tUlpa•r e : 
combattenti Marfan e Vitas•sovich. f'u il delegato Ruggero, nonostante fos . 
se ferito, a portare i combattenti nell'interno d el bosco. Nel frattempo 
la nebbia stava dirada•ndosi. Si ebbe la .speranza che sa•Pebbe entrato jTI 
az•ione i'l cannoncino "Jurina" ... ».8 

Che succede, intanto, con gli altri gruppi? Il fratel.lo di Basilio, Re · 
nato Kalcié, anche •lui comandante di un plotone di cui fanno parte il 
caposquadra << Tito » da Fiume, J'jnsegnante Galiano Sculin da Pola, il 
mitragliere Mendica e Marino Manzin pure polesi, i l buiese Bassa nesc 
- il più piccoLo di statura d e l baHagli>one - ed altri, così mcconta: 

La resa del presidio 

<< Scesi a valle, pas•sammo accanto agLi edifici delle Terme di Santo 
Stefano, completamente disabitati. Di n ci dirigeiTlilTlo rvenso !a caserma 
nemica, prendendo ·postrione a centocinquanta metri . Siccome ghl altri 

8. La testimonianza è stata raccolta da Arialdo Demartini per il Centro di ricerche stòtiche 
di Rovigno dove si conserva. 
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reparti deHa COII1jpagnia erano già •stalli avvistati dal nemico, c'era da 
éllspettaDsi che anche noi saremmo 'stati bersagliati da:l fuoco, e così fu. 
Comunque, rt'Wlicammo Ùin egn1ale mi;sura. L'intensa sparatoria 1SìÌ protrasse 
a lungo, esattamente fino al din1da11s,i della nebbia. Fu jn quel momento 
che capitò in mezzo a noi l'ufficiale operativo del battaglione Bruno To
rmini, accompagnato, se non erro, dal v.icecommissario di compagnia An
giulli. Egli ci: chiese se vi fossero due volontari dispos•ti a ·seguirlo. Subi
to si al1iiliUnoiarooo alcuni, fra cui il Basrsanese al quale .tutti dovemmo 
consegnare una bomba a mano ed eglli ne riempì il tascapane. Quilndi i 
volontari partirono con i superior,i .. . ».9 

L'intero plotone di Basilio Kalcié rimane inchiodato sulle proprie 
posizioni per tenere a bada il nemico. Così pure i1l grosso del plotone di 
Renato. L'ufficiale operativo e il commissario Daveggia, invece, seguiti 
dal loro gruppo di prodri, fra -cui due componenti del gruppo guastatori 
della brigata annunciatisi volontari (Miro Sirotié e Flego), si portano 
sotto la caserma, riescono ad aprire il cancello del cortile e si lanciano 
all'assalto. Saranno ~e ore 8, il sole si è levato e la nebbia diradata. Il 
cannonoino anticarro partigiano centra con alcune granate il tetto de:Ha 
caserma-acquedotto. Due o tre granate s'infilano direttamente per la fi
nestra esplodendo all'interno. 

Per qualche attimo sembra che i fascisti abbiano cessato il fuoco e 
c'è chi, fra i partigiani, crede di veder sventolare uno straccio bianco 
legato a un bastone, in segno di resa. Ma è un inganno o un'illusione. Il 
fuoco nemico si concentra sul vadoroso gruppo attaccante. Il commissa
rio di compagnia Riccardo Daveggia, che incita gli uomini all'attacco 
gridando «Avanti, compagni! » viene morta:lmente colpito insieme al 
capoplotone guastatori Flego ed all'altro guastatore Miro Sirotié. Tomini 
e gli altri, superato lo spazio scoperto del cortile, si sono portati sotto 
le finestre del caseggiato; vengono 'investiti a loro vo:lta da una gragnola 
di bombe a mano; per fortuna solo una scheggia raggiunge l'ufficiale 
operativo, ferendolo leggermente all'orecchio destro. Senza perdersi d'ani
mo, Tomini e gli altri lanciano pure loro le bombe a mano, attraverso 
le finestre, mentre gli altri rèparti della compagn~a, che hanno pratica
mente accerchiato la caserma, .intensificano la sparatoria. 

Approfittando del nutrito fuoco di sbarramento partigiano, Tomini 
riesce ad aprire la porta secondaria, quella di serV'izio, della caserma e, 
benché bersagliato dalle bombe a mano dall'atrio superiore, sale per le 
scale con la pistola in pugno irrompendo nelle stanze in cui si sono bar
ricati i fascisti e intimando la resa. Il coraggioso esempio dell'ufficiale 
operativo è stato intanto seguito dagli altri combattenti che irrompono 
nella caserma. Trovano i fascisti con le mani alzate. Francesco Fioranti, 
del plotone di Basilio, racconta commosso: 

« Non so oome, dOjpo aver espugnato iJ ;presidio, mi trovai accanto al 
commissa11io R~ccardo Daveggia che giaceva a terra morta·lmente ferito, 
sostenuto da run compagno. Mi chinai per .soccorrerlo, ma carpii che non 
c'era .più nuila da .fare quando vidi che runa pa'llottola gli aveva perforato 
i'l •torace. Lo tenni fra ·le mie braccia ancora per qualche secondo, finché 
esalò l'ultimo respiro ,,,to 

9. Idem 
10. Idem 
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Altri combattenti ricordano Daveggia col sorriso sulle labbra, nono
stante la pallottola nello stomaco e il sangue che forma una larga chiaz
za per terra, guardarsi intorno negli ultimi istanti di vita come per ras
sicurare i compagni prima di lasciare per sempre il battaglione. Prima 
di spirare, ricordano ancora, trova la forza di sollevarsi un poco per 
guardare in faccia i fascisti usciti dalla loro tana con le braccia alzate. 
Dodici sono stati pres'i vivi. 

Eseguendo gli ordini del vicecomandante della brigata lvan Brozina 
Slovan, entrano ora in azione i guastatori. Due di essi, il capoplotone 
Flego e Miro Sirotié, sono caduti nell'assalto. P.ietro Herak assume il 
comando del gruppo e, spinto anche da irresistibile furore per la morte 
dei compagni, colloca una grande quantità di esplosivo e di mine fra 
i macchinari dell'acquedotto per far saltare in aria gli impianti. È lui 
stesso a dirlo: 

« Dopo aver a·cceso la miccia , di corsa mi mi'Sii al riparo. Seguì una 
serie di boati a catena. Tutto <S i era svolto secondo i'! piano prestaJbi>lito. 
Infine, pdma .di abbandonare la località, e •sempre in esecuziOI!le deglli or
dini dei miei •S\.liperiori, él\l)piccai il fuoco all'edi·ficio rdeHe Terme dii Santo 
Stefano .l l 

Bilancio consuntivo della battaglia: catturati una mitragliatrice pe· 
sante, due fucili mitragliatori , un mortaio leggero, 16 fucili, 4 fucili da 
caccia , 2 pistole, 100 bombe a mano, 80 granate per mortaio, notevoli 
quantitativi di munizioni per fucili ed armi automatiche, un apparecchio 
radio, 300 kg di olio e 800 kg di nafta; gli impianti dell'acquedotto com
pletamente distrutti (azione, questa, biasimata poi dal Comando opera
tivo deU'Istria), i prigionieri processati e messi al muro, ad eccezione 
di uno. Perdite partigiane: tre caduti e sette feriti. 

Il rapporto stilato poche ore dopo dal commissario e dal coman
dante della brigata, contiene invece alcune inesattezze nella descrizione 
della lunga e sanguinosa battaglia. Dice: 

« Oggi abbiamo attaccato Gradina nonostante non di.s,pones•simo di 
da~i esatti sull'armamento d el nemico, cioè il nemico aveva run mortaio 
leggero con il quale ha martellato duramente le !I10'3tre :posiziorui, rp01ste 
prqprio a rido-sso della caserma. In tal modo abbiamo avuto parecchi 
feriti ( .. . ). H ·nemico a Gradina ha opposto una resistenza acca.niti'ssima, 
ma dopo combatt~menti durati quat•tro ore la guall'n:igione è stata presa 
d'as·salto e rl combattianento è proseguito nell'inter-no dell'edi.fioio. Il ne
mico s arebbe stato 'liquida.to anche .prima, ma c'era .una fitta nebbia e il 
cannone "Jurilna" non ha potuto co~ire, [pOi a1pipena la nebbia si è levata 
"Juri•na" ha .dimostra•to il suo vecch:io coraggio e la guarnigione è caduta 
nel:le ·nostre mani. L'attacco è stato co:ndotto dalla III Compagm:ia del bat
taglione italiano. Sono stati catturati 14 fascisti, due fuciti mitraglia.tori, 
una mitragliatr.ice .pesante, .un mortaio leggero, iiuoili ed altro materiale 
bellico che non a.bbiamo a.ncora cOI!ltroUato. Da IPaflte :nostra abbiamo due 
mor.~i . . preòsa.mente IU'Il delegato e un caporale del P:lotone di comando, 
i quali •sono 'stati inviati :per servi:zio presso la Compagnia ed hanno 
espresso il desiderio di 'Partecipare all'assalto. Avevano chiesto ciascuno 
6 bombe a mano e oosieme a iJoro alcuni alt~i comba-ttent•i, e sono andati 
aH'assalto e .sono stat:i ambedue colpiti mortalmente. Inolt.re abbiamo 
avuto 7 feriti». 

11. Idem 
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Questo rapporto, scritto mentre nell'aria c'è ancora il fumo degli 
spari e delle esplosioni, e mentre si combatte ancora a Portale, non fa 
alcun cenno all'eroismo di Davegg.ia, la cui morte viene ci.gnorata. Riccar· 
do Daveggia è il primo dirigente del battaglione italiano caduto nel cam
mino del« Budicin » con la brigata 5Y Gortan » . 

Raccogliendo le salme dei caduti, i compagni ricordano il racconto 
letto la sera precedente da Daveggia: 

« Upa. Questo :nome che ,fino al mese ·scorso indicava lliTI tranqui:Ho 
villagglio dell'I stria, ha ora nno IStpaventoso si•gnif~cato. Lipa è il s~mbolo 
del martirio dell'Istria. Trecento creature umane, tJutte donne, bambini c 
vecchi, torturati, ma~ssacrati, bruciati vivi •neHe proprie ca·se. Questa è 
LiJpa·. CadaverJ di ibimbi di tr.e a:nmi abbracciati aHa mamma violentata c 
tìccisa, occhi di faJnci•ulle •s-trappati daHe orbite, vegliardi !Scannati, orgie 
di sangue e di bestialità. Questa è Upa ... L'urlo delle viHime d!i I.Jipa è 
ancora nell'aria, lacerante e atroce. Ci chiama ... ,_12 

Pjù volte, nella lettura, Riccardo ha dovuto fermarsi, preso da un 
nodo ·alla gola. Ora sono i suoi compagni che hanno gli occhi lustri. Le 
salme dei caduti vengono portate a Sovignacco per i funerali e la se
poltura.l3 

La battaglia di Portole 

Alla stessa ora in cui la III Compagnia attacca il presidio di Santo 
Stefano, i combattenti della I Compagnia aprono il fuoco contro le for · 
tificazioni di Portale. Citiamo dal diario di Paliaga: 

« ... allora noi ci siamo tms1portati dalraltro monte per battere 
l'altro 1pres•idio, in postazione il mortalio cominciò ibattere, mitragliatrici 
e fucili era •tutto un fiuoco. Sull'altro presidio durò il combattimento qua>Si 
5 ore, con buona rÌ!Uscita. Noi eravamo seiniPre •Sotto a sparare, abbiamo 
rprovato dir.gli che vengono oon IUOÌ che s-iamo italiani eoc. ecc .... ». 

Passa tutta la mattinata, invece, e il nemico a Portale non molla. La 
configurazione del terreno, quasi brullo e privo di ripari naturali, non 
favorisce gli attaccanti; il nemico si sente invece al sicuro nella cittadella 
medioevale chè domina dall'altura tutta la zona circostante. Dopo tre 
ore di ripetuti quanto inutili attacchi, i partigiani interrompono il fuoco. 
Cercano di trattare. Poco pr.ima di mezzogiorno l'azione viene ripresa, 
J;Ila ancora una volta senza esito se non quello di inchiodare la guarni
gione al suo posto. 

Verso le tre del pomeriggio la III compagnia si avvia col suo canno
ne 'verso Portale per dare man forte alla I compagnia. Durante la marcia 
mcontra un reparto del III battaglione croato già posto in agguato sulla 

12. Dal Nro 12 del IO giugno 1944 de « Il Nostro Giornale » 
13. La giornalista Mirella Giuricin, in un servizio intitolato « Le bombe di Pislno » (in « Panora· 

ma», N. 18 del 28 settembre 1968 riporta la testimonianza di Sreèko Stifanié, ex parroco di 
Sovignacco, collaboratore del Movimento popolare di Liberazione, il quale, rammentando la 
battàglia di Santo Stefano, precisa che fu lui stesso a celebrare la messa funebre, l'indo
mani.« Una cerimonia mesta ma solenne, alla quale partecipò l 'intera popolazione. Io cele· 
bra! il rito funebre e un picchetto partigiano fece gli onori al suo comandante sparando a 
salve •· 
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s.trada Montona-Portole e che ha abbandonato le posiziQni dopo aver 
fatto passare una colonna nemica senza molestar la .· Informano che forze 
tedesche, provenienti dalla direzione di Tries te e contemporaneamente 
da Pisino attraverso Montona, sono penetrate a Portole con carri armati 
e autoblinde. Alla stessa ora, ignaro di quanto sta avvenendo, il coman
dante della « Gortan » detta il rapporto sull'azione: 

« La I Compagnia dello ·,stesso lbattagl!ione (cioè il « Budicin >>, n. d. a .) 
sta ancora attaccando la ·guarmig;ione di Po.rtdle. Il combattimento è rstato 
vioiento già stamane al:l'allba, ma ora è cessato. Prepariamo un [più fort e 
contrattacco verso •le 4 d el pamerigg.io. Nonostante il ,terreno ·sia· molto 
•scomodo, porteremo "JurLna" f.in sotto la guarnigione, dove irl nemico 
·si trova in due edifici. Concentreremo anche alcuni mortai leggeri e il 
mortaio p esante e dirstruggeremo ril neanico. Fino a mezzogiorno i'l nemico 
non ha tentato da nessuna d1rezione di •muovere in aiuto alle gua rnigioni 
attaccate. Qualora continuerà a non muoversi per da.re socco11so, noi ci 
sforzeremo iiil: ogni modo di distruggere la guarnig~i0a1e a Portole anche 
·se il nemico, secondo rle iiil:formazioni, è molto .forte e il terreno abbarstan
za cattivo. D01po aver condotto ques.te a·zioni, ci .sposteremo secondo gli 
ordÌini da voi l1icevutli. Avevamo rp.reso di mira la guarmi•gione di Montana, 
ma per quella ci vorrebbe nn maggio~ .numero di granate di cannone, 
mentre noi ne .abbiamo pochiss.ime a diiS[posizione. Vi S[pediremo il rap
porto operativo p;iù .ta11di, quando I'avr'emo fatta finita anche con ·Porto'i·e. 
Pe.r Portale ci batteremo tutta la notte, e se non :riUJsciremo anche domani 
per •tutta Ira giornata, cioè d'ino a quando .il nernioo non ci manderà vira. 

Su questo rterr.itorio .abbiamo raccolto un po' di viveri che trasfe
riremo nel rsettore del Castuano e ciò quando anche noi ci trasferiremo "· 

In questa relazione, scritta nel momento in cui il comando brigata 
non dd.spone ancora di tutte le informazioni necessarie per fare il b'ilan
cio esatto e per valutare giustamente i dettagli dell'operazione, si leg
gono giudizi molto severi su alcuni dirigenti politici del battaglione ita
liano, il commissario Simetti e il vicecommissario Benito Turcinovich 
che è anche segretario del partito: 

« Il commLssario del battaglione italiano ha seguito alcUJni g.iorni fa 
la II Compagnia per compiere akune azioni sulla ferrovia ne.i presrsi d i 
Brgudac e avrebbe dovuto rienkare ogg;i nelle rlìil e d el battaglione; invece 
nemmeno oggi non lo si è visto. In questo rperiodo il commissario si è 
dLmostrato molto poco attivo nei rsuo lavo11o e con questo grosso errore 
che ha, rsiamo dell'opinione di metterlo a vostra di~osri:zione. Su quest·::> 
teDI1itor.io avevamo intenrzione di lanciare ù'intero b attaglione italiano in 
battagLia, ma ·ecco qrua, al cOIIIlimi:ssarlo piace di più rstarsene da quakhe 
altra parte e n si è trattenuto rs~bbene gli sia stato dato i:J termine entro 
il quale doveva tornare. Egli non può più rimanere commissaorio di bat
tag!Jione e voi fate con lui come vi pare, e poi vi f.aremo avere in rsegu.ito 
i suoi errori e manchevolezze nel lavoro. 

Nel cormbauimento odierno a G:ra,dina · il vicecommis•sar io di batta
glio'!le ha .dimostrato di essere i>! più .pavido e seminartore di pan:ico nel 
battaglione e [10n ha eseguito rgli oPdiiil:i dell'ufficiale operativo di quersta 
bri•gata, srircché non p uò p;iù essere iP'iÙ dirigente rdi partito. ·' · 

Presso il CPL di Vodice abbiamo ·sistemato 2000 (due mila) litri 
di benz1na, sicché qualora vi fosse necessario potrete riceverla là>>. 

Qtl!i finisce il rapporto del 3@ giugno 1944. Anzi, no, c'è un pos t scrip
tuin dopo le firme di Kovacevic. e ,$irola: 

125 



<<A Gmdinat4 c'erano ia centraie e Ì1acqueciotto, anche questi sanò 
stat·i completamente distrutti"· 

Non riesce ad essere distrutta, invece, la guarmgwne di Portole, ed 
il comando brigata non può mantenere la promessa fatta al Comando 
operativo per l'Istria, quella cioè di farla finita ad ogni costo, combatten
do tutta la notte e anche l'indomani se necessario. Passate indisturbate 
attraverso la rete degli altri battaglioni della brigata, le forze tedesche 
penetrate a Portale con un carro armato, un'autoblinda e tre camions 
(diario di Paliaga), impegnano duramente la I compagnia del << Budicin " 
i cui combattenti sono costretti a sganciarsi per evitare di essere intrap
polati e distrutti. A proteggere la ritirata della Compagnia restano tre 
uomini, tra questi Giordano Paliaga, che per poco non pagano con la 
vita il loro ardimento. 

Scrive Paliaga: 
<< I fasdsti del paese, appena arrivarono i tedeschi, cominciò a fare 

fuoco su di noi, ci trovavamo SIU~ netto e .in specchio, credevo di non ri· 
tornare indietro. Mi feci coraggio rpure •i miei compagni, ci buttavamo da 
una parte aH'altra ma .si batteva sempre. Fuori pericolo siamo andati alia 
base, dove in ·tre di noi, io .J'econOiffio e u:n altro, sJamo partiti Ìlll•sieme 
lin .cerca della CQIIJ~Pa~gnia, dopo ·però ai siamo trovati"· 

Verso le 18 ,j tedeschi sfondano da Portale atraverso Livade muoven
do verso .Je Terme di Santo Stefano; qui vengono fermati e ricacciati dalle 
forze del battaglione italiano che, nel frattempo, si sono ricongiunte e 
reagiscono con un violento fuoco delle armi automatiche e del cannon
cino anticarro. Al tramonto, finalmente l'ordine di sganciamento. 

Elogi al << Budicin >> 

Ad operazione conclusa, il Comando della brigata deve correggere i 
giudizi affrettati espressi in un primo momento, sicché i giornali parti
giani, i corrispondenti di guerra della << Gortan >> e, infine, il comandante 
del Comando operativo per l'Istria saranno lauti di elogi verso il batta
glione italiano. Nella <<relazione operativa n . 387 de1l'8 luglio 1944 per 
l'azione del 30 giugno 1944 >> inviata dal Comando operativo dell'Istria al 
Comando dell'XI Corpo si precisa che i caduti nelle fi·le partigiane sono 
tre « e precisamente un commissario di compagnia, un delegato e un ca
porale, e 7 i feriti, fra cui l'ufficiale operativo del battaglione ferito leg
germente "· Non si fanno i nomi. A quelli da noi già fatti, aggiungiamo 
Ermenegildo Sparagna di Buie e Ruggero Paladin tra i feriti. 

«Nei combattimenti di Gradinje si sono molto distinti l'ufficiale ope
rativo del battaglione e tre compagni. Così pure si è comportata bene la 
I Compagnia che ha attaccato Portale. ( ... ) Si critica il III battaglione 
che ha lasciato passare il nemico senza impegnare combattimento, per
mettendogli di entrare a Portale dalla direzione di Trieste e di Pisino » ,15 

14. Da intendersi Santo Stefano 
15. Il documento originale si conserva nell'Archivio del Vojno-istorijski institut di Belgrado, 

reg. oro. 14-1f4, k. 1321. Viene pubblicato integralmente nel libro 29, tomo V dello 
• Zbornlk dokumenata "• doc . 25 a pagg. 145-148. 

126 



Riferendo dieci giorni dopo l'azione, « Il Nostro Giornale ,, com
menta: 

« ln questo combattimento i ·combattenti <italiani hanno dimostrato 
gramde eroi·smo, spirito di sacrificio e tenacia ( ... ). H BMtaglione italiano 
"Pino Budicin" occupa con onore il suo .posto fra gli altr·i battagl.ioni del
l'eroica Brigata "Vladimiro Gortan" ».16 

Il testo è idenvico a quello pubblicato sul giornale « Glas Istre » ad 
eccezione della frase conclusiva che, nel foglio croato suona « Gli Italiani 
istriani hanno nuovamente dimostrato con i fatti come si crea la frat el
lanza fra i popoli croato e italiano in ! stria ».17 

In questo stesso periodo Joza Skocilié, comandante del Comando 
operativo per l'Istria, fa il bilancio della « controffensiva partigiana di 
giugno» e ricorda fra l'altro: 

« La Compagnia italia:na del II Di>stacc<llmento polese ha liberato 67 
qperai di Pola ·sotto 11 naso delle sentinelle .tedesche ( . . . ). Il 30 ~~iugno H 
Battaglione italiano della .I Brigata Vladimir Gortan ha liberato Gradi
nje,IS catturando un gran numero di servi dell'ocoupa tore, mentre a'ltri 
reparti hanno attaccato Portale, conducendo duri comba-ttirrnenti per 
tutta la g.iornata (. .. ). 

Skocilié conclude lo scritto rivolgendosi ai combattenti del Battaglio
ne << Pino Budicin »: 

« Combattent•i del battaglione italiano, di voi vanno oDgogliose le 
popolazioni italiana e croata delflstria, voi avete dimostrato a tutto il 
mondo di esservi posti femnamente al fianco dei bat taglioni croa·ti e che 
per voi tutti la Nuova Jugoslavia Democra~ica Federativa è l'ideale per 
cui combattete. A'Vanti tutti! Picchiamo l'occupatore ovunque e senza tre
gua: ogni giorno, ogni IlQitte; o.gni ora, ogni minuto! , 19 

16. Nro 14 del 10 luglio 1944 
17. Nro 18 del 17 luglio 1944. 
18. Vedi nota 14 
19. Il testo completo, riprodotto in •Revoluclonarna Istra » (op. cit. pag. 69-70), venne stampato 

al ciclostile nell 'opuscolo « Tltova zapovjest se izvdava • edito dalla Sezione propag. del 
F. U. P. L. per l'lstria . 
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CAPITOLO XV 

SI PASSA IL « CONFINE » 

L'allarme destato nelle ~ile del nemico dall'attacco a Portale e dalla 
]jquidazione del presidio delle Terme di Santo Stefano fa affluire nella 
Valle del Quieto grossi reparti tedeschi provenienti da Trieste, Pola e 
Fiume per azioni di rastrellamento che non danno alcun risultato. Inu
tile 11iesce infatti la caccia alla brigata << Gortan », la quale - come è 
nella tattica partigiana - si è dileguata. Un ordine del Comando (Nro 
19/12- VI- 1944) sottolinea la situazione << verificatasi in direzione di Pin
guente e di Rozzo, dove il nemico ha raccolto notevoli forze » e stabilisce 
lo spostamento dei reparti. 

Nella notte dal 2 al 3 luglio la brigata si porta << dal rione Krusvari 
riel settore del Carso attraverso i villaggi di Krusvari e Nugla » (sulla 
linea ferroviaria fra Rozzo e Pinguente) puntando su Trstenik.l Siamo 
a nord di Pinguente, sulla Carsia istro-slovena. Ecco come annota lo 
spostamento il combattente Giordano Paliaga: 

<< Parti·ti ~nsieme, ci 1siamo fermati ad un villaggio per mangiare. 
Ver·so sera .partimmQ !per un altro, abbiamo r1posato, siamo r.imasti fer
mi tutto il giorno, alla sera è venuto •l'ol'di·ne di partire punto ba•se I 
tutta la Brigata partig iallla dovlfà t.rovar&i lì. kbbiamo camminato tutta 
Ia notte fino a:l 1m attino ore 8 del 2- 7 - arrivati ad nn paese ci siamo 
messi a .dormire, verso H do[popra:nw di·retti a Trestenioco. Nella scuola 
era1I!JO malte drugarize e !popolazione a II.I:Tia conferenza». 

Il villaggio di Terstenico-Trstenik citato nel diario di Giordano Pa
liaga pagherà cara l'ospitalità concessa ai partigiani. In agosto tedeschi 
e fascisti distruggeranno col fuoco 1'80 per cento delle sue case, dopo 
averle saccheggiate deportando 24 persone. Quando vi arrivano i com
battenti della brigata « Gortan », il paese .conta una ciiJiquantina di fami
glie, tutte croate, che fanno festa al valoroso esercito popolare e, soprat
tutto agli italiani che vengono sistemati proprio nel villaggio, mentre gli 
altri battaglioni, arrivati nella zona il mattino del 3 luglio, vengono smi
stati: il II a Racja Vas, il III a Vodice e le unità ausiliarie col comando 
brigata a Raspo.2 

r J'" '"'"·: · •:· ••••• -· 

l. • Put prve lsfarske brigarle . .. » op. cit., pag. 161. 
2. Lo spostamento e la nuova dislocazione vengono stabiliti da ll 'ordin~ n: 20 del 2 luglio 1944. 
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A Terstenico si ricongiunge al « Bujicin » la II Compagnia col com
missario cii battagr one. Il mattino del 4 luglio, tutto il battaglione ita
liano viene radunato in vista di nuove azioni. 

Dieci vanno al corso 

Varie pattuglie vengono comandate in posizione; è stata segnalata 
la presenza di tedeschi nei dintorni. Nel pomeriggio le pattuglie ritor
nano e informano che non incombe alcun pericolo, i tedeschi non ci sono. 
Si può passare il « confine » come i partigiani chiamano la linea ferro
viaria Fiume-Trieste. 

Con -l'ordine n. 20/6- VII- 1944, il comando brigata dispone che i re
parti si mettano in marcia nella notte fra il 6 e il 7 luglio. Al tramonto, 
per la strada che attraversa i villaggi di Ruziéi, Breza e Studena, la bri
gata lascia la zona del Carso, passa la linea ferroviaria e la provinciale 
all'altezza di Permani (il terzo battaglione protegge ·i fianchi con pattu
glie distanziate, passando successivamente in coda alla colonna dopo il 
passaggio degli altri battaglioni), raggiungendo finalmente il settore di 
Ravno a oriente di Klana, a nord di Fiume. 

« Arrivati alla base sul confine jugoslavo - citiamo per questa data 
il diario di Paliaga - dopo un giomo, il 7 luglio, ci è venuto l'ordine al 
corso e la Brigata in azione sul confine ». Da ogni battaglione vengono 
scelti dieci uomini da inviare a un corso per dirigenti politici (« l'ordine 
al corso» cui si riferisce Paliaga, che è uno dei prescelti). In un rap
porto di Danijel Kovacevié e di Vitomir Sirola al Comando operativo 
per l'Istria (No 252/7- VII- 1944) si legge infatti: 

«Dal battaglione itaLiano abbiamo inviato al corso 10 Italiani, capi
squadra (desetar.i), capiplotone (vodnici) e alcuni comlbattenti. Con eSISi 
è partito anche l'ex comandante del III battaglio[}e italiano compag[}O 
Gkllseppe (si a)ilude a~ c<ljpitano Giuseppe Aliz~i, n. d. a.) jl quale dir1gerà 
questo corso ».3 

Dopo alcune altre informazioni, il rapporto prosegue: 

« Nel corso deNa notte, col I, II e .III battaglione e con la compagnia 
teanica di scorta ci spostiauno .in direzione del Pisinese. Il IV tbattaglrione 
ita·Liano lo abbiamo las·ciato sul Ca,rso a condurre azi0111i .sulla ferrovia 
Luipogliano-T.rieste e <Su1'la camionabi>le Fiume-Trieste nel <Set tore d i 
Podgrad "· 

Qui i combattenti italiani si fanno conoscere anche dalla popolazione 
slovena. Nel rapporto, intanto, si fanno altri accenni al battaglione « Bu
dicin ». Denunciando al Comando operativo un atto di grave indisciplin.1 
dei dirigenti del II battaglione - che si è tenuto per sé gran parte della 
preda di guerra - i capi della brigata chiedono al comando superiorè 
di intervenire affinché una parte del bottino sia divisa fra tutti i reparti 

3. Nell'opera • Borbeni put 43. lstarske dlvizlje • a pag. 176 si fornisce un consuntivo dei corsi 
militari e politici organizzati nel periodo aprile-agosto 1944 sul Planik e presso Susnjevica. 
Tra gli altri ci furono due corsi di capiplotone e capisq_uadra per italiani , della durata di 
15 gorni ciascuno, frequent;1ti da 20 combattenti. L'ex combattente del « Budicin » Basilio Kal
cich di Pola conserva il documento originale di frequenza del corso. 
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deìia « Gortari »,anche perché« abbiamo accoito nelie file della. Brigata il 
Battaglione italiano che è molto male vestito, e abbastanza malvestiti 
sono anche gli altri battaglioni ». Proprio in questi giornri. in !stria divam
pa in trutta la sua intensità la lotta condotta dai << gruppi di combatti
mento >> locali e si sviluppa la 11ete dei Comitati popolari di liberazione. 

La part.eoipazione degli I,taHani diventa ovunque massiccia, come di
mostrano emblema,ticamente alcuni dati che riguardano i terroi,tori di 
Umago .e di Buie dove Il numero dei ComHa ti popo1ari di Iiberazione sale 
a 72 nel giugno 1944 e ~i cos,tJituiscono ri. Comitati distrettuali, a BUJie di
retti dai compagni Manzini, Zoppolato, PoNeka e Brunetti. 

Il 30 giugno sono parti•ti 55 nuovi volontaDi da Momiano e 56 daUa 
zona di Umago ·seguendo l'esempio di Ottav•io e Francesco RoHa, mentre 
il gruppo di combaa.imento di Giovanni Uberto semina il panico nelle 
fHe nazifasoiste. 

Il 7 luglio circa 400 a'i'tivis·te de l Fronte Femminile Antifasd~ta del 
Buiese si riuniscono nel villaggio di Oscurus per la rloro prima conte 
renza. 

G~i echi di questi sviluppi poderosi della lotta di liberazione arri
vano anche al<< Budioin ».4 

La battaglia di Klana 

L'8 luglio il battaglione italiano e gli altri tre della << Gortan » tor
nano a riunirsi nel settore di Ravno. Nello stesso giorno, con l'ordine 
operativo n. 21, H .comando brigata stabilisce che venga sferrato un at
tacco contro il presidio tedesco-belogardista di Klana. Secondo le infor
mazioni raccolte, il presidio nemico conta 40 tedeschi e 80 collaborazioni
sti sloveni armati di due mortai pesanti, sei mortai leggeri, sette mitra
gliatrici pesanti ; 12 fucili mitragliatori, 24 mitra e fucili. La guarnigione 
è sistemata in due edifici: il palazzo comunale e il palazzo << Incis >> cir
condati da 14 bunker. 

La << Gortan » dispone di due cannoncini anticarro, due mortai pe
santi, 7 mitragliatrici pesanti, l fucile anticarro, poche munizioni per 
cannoni e mortai. L'attacco frontale dev'essere sferrato dal III batta
glione con due compagnie, mantenendo la terza in riserva. Gli altri bat
taglioni vengono dislocati: il primo sulla strada Klana-Fiume fra i vil
laggi di Mavrovicina e Voisce e sopra il villaggio di Marcelji con due 
mitragliatrici pesanti; il secondo sulla strada Klana-Jusiéi fra Breza e 
Ruziéi e sulle quote 61 e 537 al bivio delle strade Skalnica-Breza e 
Klana-Marcelji con due mitragliatrici pesanti; il quarto battaglione << Pi
no Budicin » sulle posizioni sovrastanti il villaggio di Lipa con due com-

4. Ne « La Voce del Popolo » del 31 marzo 1946. 
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pagnie e una mltrag1iatdce pesàrite e sui1e quote 936 e 931 sovràstàntl 
il villaggio di Lisac con una compagnia e una mitragliatrice pesante. 
Viene pure impegnata la II brigata sulle quote 832 e 539 presso Zabiéi 
a difesa della strada Ilirska Bistrica-Susak con una compagnia e due 
compagnie sulle posizioni presso il villaggio di Podgraje a difesa della 
strada per Gumanac. 

Le posizioni assegnate al battaglione italiano servono a impedire il 
passaggio di eventuali rinforzi nemici dalla direzione di J'elsane-Rupa. 

Alle ore 03 .00 del 9 luglio, il terzo battaglione penetra a Klana e par
te all'attacco. Alla sede del Comando brigata, posta a quota 660 (Zido
vje) sono rimasti alcuni reparti ausiliari e gli uomini destinati al corso. 
Scrive Paliaga: 

<< Mentre che mdavano in azione (gli altri reparti s'intende, n. d. a.) , 
io e gli a1tri a:bbiamo fatto la notte coi rimanenti del Stab Brigata. Al 
mattino abbiamo viiSto an .ivare il cannone, purtroppo !'azio111e non è riu
scita». 

Infatti, nonostante successi iniziali del III battaglione d'assalto, il 
quale ha investito direttamente la piazzaforte nemica, conquistando an
che due fortini, l'attacco a Klana si esaurisce entro poche ore senza nes
suna conseguenza di rilievo per il presidio nemico. Il sopraggiungere di 
forti contingenti tedeschi da Fiume induce il comando brigata a impar
tire l'ordine di sganciamento. 

Fallisce l'azione 

Provenienti dal capoluogo del Quarnero, due colonne motorizzate 
raggiungono il settore della brigata, sorpassano indisturbate le posizioni 
del I e del II battaglione e, dopo essersi spinte fino a Klana, costringono 
il III battaglione a sganciarsi. Proseguendo la marcia ad oriente di Kla
na, i reparti nemici investono successivamente le posizioni mantenute 
dalle compagnie del IV battaglione italiano. I combattenti del « Budicin >>, 

che possono attendersi sorprese dalla direzione di Jelsane-Rupa ma 
non da quella opposta, vengono così a trovarsi soli di fronte alla colon
na; cercano di contrastarne la marcia, ma sono costretti infine a riti
rarsi dalle posizioni che, peraltro, non offrono eccessivo riparo. 

Ivan Brozina-Slovan, all'epoca comandante della II brigata istriana; 
così scrive in merito a quest'operazione: «L'attacco a Klana, purtroppo, 
fu accolto da un nemico preparato, sicché non fu possibile liquidare 
quella guarnigione. Con i rinforzi sopraggiunti, l'occupatore riuscì a 
mantenersi nella posizione attaccata». Aggiunge: « A ciò contribuì· senza 
dubbio anche il fatto che le nostre intenzioni, già prima dell'attacco, era
no state rivelate da un combattente del battaglione italiano che era fug
gito», richiamandosi a un rapporto (Nro 4 del 4 agosto 1944) inviato dal 
Comando operativo per l'Istria al Comando dell'XI Corpo, nel quale si 
sintetizzano le azioni del mese di luglio .s Nel rapporto citato si legge: 
« Le nostre intenzioni furono rivelate da un nostro combattente del bat
taglione italiano prima che iniziasse l'attacco ''· Non si danno altre spie-

S. Inc Put prve istarske brigade », pagg. 163-164. Il rapporto citato è pubblicato nel llbro 31, 
Tomo V dello « Zbornik dokumenta • , doc . 15, pag. 58. 
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gazioni; ed il vicecomandante della II Brigata Danilo Ribarié, referendo 
a sua volta sulla battaglia, si limita ad affermare in tono dubitativo: 
«pare che il nemico avesse saputo dei preparativi da un combattente di
sertato dal battaglione italiano ,,6 Un ex combattente del << Budicin >>, 

Ermenegildo Sparagna di Cittanova, ritiene di ricordare che a disertare 
sia stato un fiumano, comandante di oompagnia. 

Arialdo Demartini, della prima Compagnia del battaglione italiano, 
alla quale è stato affidato il controllo delle quote presso Lisac, ricorda 
fra i protagonisti Michele Veggian, Elio Geromella, Pietro Sponza, Spar
taco Zorzetti, Renato Kalcich e Rudi Dobran, fornendo questa testimo
nianza: 

<< Da<lla dma della quota, nelle immedia·te vicinamxze del villaggio, 
contrdllammo tla strada che era •Stata minata. Ci venne d etto che oon a!P
rpema il nemico !Si fos,se imbattuto nella mina, rpure noi avremmo dO'Vuto 
aprire al liuoco. Avevamo armi ,pesanti. Ricovdo benissimo che .mi trovavo 
vicino al Comandante del battaglione, il capitano Oscar Tm.illi ( ... ). Ad 
.un tratto ·scor.gem.mo in lontananza la colonna nemica a'Va.nzare lenta
mente preceduta da carri armati. La seguivamo col ouore sospeso, per
ché appena ora ci rendevamo conto che eravamo attestati troippo allo 
sooper.to. Comunque, ;sdraiati coo ;l'arma .in .pugno attendevamo ol'effetto 
della mina. F;i,gural1si il nostro stupore, accornrpagnato da imprecazioni, 
allorché vedemmo i carri arma•ti tpraseguire indllituvbati fin sotto la no
stra postazione. · Ci fu chiaro che la ·mina aveva fatto cHecca. In queHo 
stesso i'stante, ii nemico ci !Ì'ndividuò e cominciò a sparare, · cent-randoci 
in rpieno. Noi riSjpondemmo ma, essendo diventati facile meta del fuoco 
micidia le nemico, la nostra reazione rimase senza effetto. Vidi un com
battente contorcersi, gr1dare dal dolore perché colip.ito da un rprOIÌeetHe, 
credo aUa gamba, mentre noialtri non sapevamo che rpesci pigliare, es
sendo bersagliati da tutte le parti. Fece molto bene, a mio a'Vv1so, il co
mandante del battaglione a dar l'ovdine di ritirarsi 'in f·retta da'Ila quO'ta. 
Però, ciò che non va1se fu c~e questo nost.ro arretramento ·si trasformò 
in .una .specie di maratona quasi fino a Gumanac. Penso che il comando 
brigata aibbia vaLutata questa nostra "riti·rata" come "ablba:ndono di po
·S1tazione in rpieno combatt1mento" . . Lo deduco da•l fatto che il comandante 
Turilli venne !Subito "trao&ferito" >>.7 

Il Comando brigata stesso, però, riconosce di avere gravi torti. Non 
è stata rivolta sufficiente attenzione alla direttrice Fiume-Klana né è sta
ta giustamente valutata la situazione. Le forze di guardia sono state ri
partite in misura eguale in tutti i punti di accesso a Klana, mentre avreb
bero dovuto essere concentrate soprattutto in direzione di Fiume-Mar
celji. Le guarnigioni nemiche intorno a Klana, infatti, dispongono di 50 
uomini a Jelsane, altrettanti a Sapjane, 400 a Ilirska Bistrica, 40 a Ca
stua e altrettanti a Mariniéi, un'ottantina a Jusiéi, ma b en 7.500 a Fiume. 
<< Inoltre, il comando brigata avrebbe dovuto mantenere una parte delle 
sue forze in riserva - è proprio il Brozina a dirlo - per poter parare 
al nemico, ma queste forze la brigata non le aveva e fu perciò costretto a 
ordinare la ritirata ,,,s 

6. In « Borbenl put 43. lstarske dlvUje •, pag. 138. 
7. Dichiarazione messa a disposfzione degli Autori e depositata presso il Centro di ricerche stori

che di Rovigno . Per l 'azione di Klana si confrontino pure le descrizioni in • Fratelli nel sangue •, 
pag. :47. « Borbenl put 43, lstarske dlvlzlje • pagg. 137-138 e « Put prve istarske brigade • pagg. 
161-165. 

8. In « Put prve istarske brigade •, pag. 164. 
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Il corso politico 

Dopo il fallito attacco a Klana, la brigata si ritira nel settore di 
Ravno, sulle vecchie posizioni. Nello stesso giorno, di buonora, i com
battenti destinati al corso lasciano la brigata. Scrive Paliaga: 

<< Dall'alto dei monti si vedeva ( ... ) •l'isola di Che,rso. Dopo 3 ore di 
cammino arrivammo alla S. 7 nella qua'le abbiamo trovato un tedesco 
che aveva disertato da F.1ume. AHe ore 18 dello stesso giorno siamo par
tJiti per lta S. 12 oon rtutto aiò che .piovev.a.n P·er arrivare al punto 12 ci vo
leva 4 ore. Per civca 2 ore e aJnche !più atbbiamo preso la pioggia in pieno, 
ormai eravamo bagnati f1no oltre. AUe ore 20 e 30 arrivammo al punto 
12; per donmire non 1si !pCYteva perché era tutto [pieno dei nuovi arrivati 
e così bagnati ce l'abbiamo fatta tutta la notte all'impiedi. 

Verso mattino mi ISOtilO trovato ;tutto rammollito dal freddo. In que
sto 'stesso mattino 10-7-44 ho pure trovato un COill!pagno, G1usto e 
cormm., anche loro venivaJno al corso. Così verso mez,zogiorno 'siamo par
titi assieme con di'Versi a.Ur.i compagni. ArPiva•ti alla ba·se del corso ab
biamo trovato tutto [pronto, una beHa casuccia fatta di !pali d'albero con 
i rami e .per te tto 1n te'la . .Così i•l giorno 10- 7 è pas·sato in allegria come 
una famigloia, eravamo in 21. 

Il corso ha durato f.ino il giorno 27-7-44. In questo fra tempo si è 
molto studiato, abbiamo avuto delle giornate piovose e fredde e anche 
delle belle, che 51Pesso andavo in cima del piccolo monticello e osservavo 
H M. Maggiore con occhi liucenti. Prirma di notte ho visto il bombarda· 

- mento di Firume - Mattruglie •. 

9. Le sigle S. 7 e 12 indicano le • stazioni • (Stanice), punti di collegamento e di smistamento 
nella rete del movimento di liberazione. 
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CAPITOLO XVI 

I PARTIGIANI GIORNALISTI 

Gli ultimi giorni della seconda settimana di luglio trascorrono pe: 
i combattenti del « Budicin » in relativo riposo nel settore di Ravn o. Il 
nemico si limita a puntate esplorative verso le posizioni della brigata 
" Gortan », i cui reparti a loro volta, conducono «alcune riuscitissime 
azioni sulle arterie di comunicazione stradali e ferroviarie ,_1 Il 14 luglio, 
infine, per evitare · sorprese da parte delle forze tedesche i cui " assaggi " 
destano sospetti, l'intera brigata si sposta in direzione della camionabile 
e della ferrovia Trieste-Fiume con l'intenzione di raggiungere il Lisina. 
Le pattuglie esplorative informano che notevoli forze nemiche si sono at
testate sulle posizioni presso Permani e Breza sicché il comando brigata 
decide di correggere la direzione di marcia spostandosi nel territorio del 
Castuano. È questa una zona nella quale, proprio per la sicurezza che 
offre, sono state impiantate le redazioni e tipografie dei giornali parti· 
giani, fra questi l'italiano « Il Nostro Giornale » che nel suo numero 15 
del 29 luglio, può dedicare per la prima volta quasi due pagine a corri
spondenze pervenute dal battaglione << Pino Budicin » . 

Le donne di Fiume 
al Btg << Budicin » 

Il delegato politico di plotone Nino Colli ne firma due. Eccole: . 

<< Le orgamizzaziooi del F. F. A. di Fi<UJme hanno dimostrato una vo'lta 
di più quanto siano conscie del valore del Mo'V'imento di Liberazione Po· 
po!a!l"e, aiutando direttamente i reparti armati, portando ogni genere di 
cose loro neces•sarie. 

Il IV Batt. italiamo "Pino Budicirn" della Brigata istriana "V. Gortan" 
ha ricevuto capi di vestiario, ciabatte, lamette da barba, filo da cucire, 
salsa e •Sale. Comandanti e combattenti tutti del ·baHag'lione rmgraziano 
e inviano un ·saluto rpar.t.igiano alle organizzazioni del F. F. A. di Fiume. 
Morte al fa scismo- Libertà ai rporpoli ! ». 

l. Cfr. • Fratelli nel sangue •, op. ci t. pag. 247 
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L'altro articolo del Colli comincia esaltando Ja fratellanza italo-croa
ta creata « nel fragore della battaglia, nella divisione delle privazioni e 
delle gioie, nell'olocausto della vita» e continua: 

« Grande agitazione regna nei villaggi al ,passéilggio del nostro batta
glione italiano P. Budicin. Come ci è stato vicino il popolo quando siamo 
s tati di guardia alle ~ue case per l'a Conferenza del rFFA! Grande ·srvento
lio di bandiere, colori &gargianti nei vestiti caratteristici delle COID!pagne 
del Distretto del Ca11so: era la festa del<le don:ne antrifasciste, delle nostre 
donne. E i combattenti Ì·ta1iani ringraziano il p01polo del Carso che fece 
loro tanta accogl.ienza e p ortò in dono vestiti, calze, sca11pe e tante cose 
necessarie alla vita del partigiano >>.2 

I figli scambiano le madri 

Dalla III Compagnia scrive il delegato dignanese Fernando Moscheni: 

« Siamo in un v>illa:ggio sepolto in una profonda vallata. Ad un tratto 
una voce si a:lza in mezzo al nostro canto: "Si balla"; come nna marea 
dilagante corriamo verso il punto da oui questa voce è partita. Il compa
gno coméillldante, con u:n lume in mano, ci fa segno di seguirlo. 

La sala da ballo è presto improvvisata. Vi è grande aHeg!l"ia, di 
quella <semplice, sana dei combattenti del popolo, di coloro che cantéillldo 
vanno incontro al nemico. D01po alolliilÌ giri di danza, il comandante è 
chiamalio tuor.i, restiamo con H fiato s o51Peso. Ad un tratto la sua voce: 
"Prima compagnia, adunata sul piazzale!". Come un sol uomo rutta la 
compagnia si precipita al ~suo IPOS'to. Su nel•la sala cont•iDIUa H suono deHa 
firsarmonica e lo scalpicoio delle c01ppie danzanti. Nel nostro cuore non 
c'è i1l rimpiéilllto d ella festa interrotta, c'è soltarnto l'orgoglio di essere 
1i prescelti; fra poco, forse, canterà la mitraglia; ed è ques to N canto più 
gradito al tpartigiano; fra poco, forse, risuonerà H grido "juris" e tu:Hi 
si lanceranno, bombe e moschetto alla mano, contro l'a;borrito fascista >>. 

Segue uno scritto del delegato Fra Giacomo Danilo di Rovigno della 
II Compagnia: l'incontro con una vecchia madre : 

<< Nell 'intemo di una casuccia una vecchietta è affacendata a prepa
rarre da mangiare. Due giovani armati sono accanto al fuoco e sri éiJSciu
gano gli indumenti. Uno di essi è senza scéilrpe. La vecchietta lo guarda 
e silenziosa va nell'altra sta;nza e rHorna con un paio di scarpe nuove. 
Le consegna a:l ,giovane dicendo: "Erano fatte per mio figl!rio, ma siccome 
non e' qui, prendile tu che ne hai ;più bisogno". 

La vecchietta guéilrda attentéilmente i movimenti del giovane guer
riero. A che tpensa? M figlio lontano che indossa la stessa divisa ed è 
animato dalla stessa fede combattiva. 'Pensa che un'altra ma:mma pre
parerà la cena [per il figlio. 

In questa dura lotta i figli scambiano le madri e le madri accettéilllo 
qJer figli tutti cdloro che indossano <la m edesima divisa del fiJglrio, [perché 
essi combattono per procurare la lri:bertà a trutti i patpoli oppressi >>. 

Nella medesima edizione de << Il Nostro Giornale >> si 1leggono una 
corrispondenza di G. D. Ercoles (che è Guido Del Fabbro), vicecommis-

2. La raccolta di tutti gli originali de • Il Nostro Giornale • in edizione fotostatica, è stata pub
blicata nella collana c Documenti» del Centro di ricerche storiche di Rovigno (vol. II , Rovigno 
1973), mentre gli originali sono di proprietà del Museo di Rovigno e del Museo della Rivolu· 
zione di Pola. 

135 



sario della I Compagnia Fiumana, alcune notizie sulle operazioni del II 
Distaccamento partigiano di Pola e della stessa brigata « Gortan » e un 
trafiletto che interessa ancora il battaglione << Budicin », dal titolo: << Un 
rancio finito male ». Dice: 

«Presso Kupjak una colQrma tedesca si apprestava a distribuire H 
.rancio, quando tre co!Jpi imlprovvis.i di mmtaio, arrivati da una compa
gnia della I Brigata in agguato, hanno seminato il panico tra i banditi 
nazisti, che si .sono dati a f·uga !Pazza, lasciando la ma.rmitta ·colpita e 5 
uomimi abbattuti tintonno ad es•sa ». 

Richiama pure l'attenzione << Una lettera del Capitano Casini » da
tata << !stria, 6 luglio 1944 >>. L'autore è quel medesimo ufficiale che il 9 
settembre 1943, sullo spiazzo dei << Giardini>> a Pola, di fronte ad alcune 
migliaia di persone insorte e manifestanti per l'avvenuto armistizio, co
mandò alla truppa di aprire il fuoco, uccidendo Giuseppe Zahtila, Carlo 
Zupcich e Giuliano Cicognani. Ora riconosce: 

<<Con l'arm~stizio deU'8 settembre comincia anche ill1 Italia la guerra 
di •li:berazione del popolo contro gli ultimi baluardi della tiramnia an-ti
umana, ancora rappresentata da•~la Germania e dagli impenite<nti .liurfant.i 
della "collaborazi0111e", eterni rappresentanti dei più •bassi i·s>tinti egoistici 
della •specie, di'Siposti a .sacrificare tutto e tutti rpur di •sopravvivere. 

In quel momento .io, •soldato nel più !Profondo deH'animo, ho sentito 
nascere in me un'invincibile ri!Pulosa a persistere nel ~portare le armi con
tro coloro che, ricchi 'soltanto del proprio idea-le, hanno get·tato nella 
lotta •tutti se stessi: Oo.ntro l'immorale precetto dell'attesa, contro •lo or
dine di combattere i Uber.i patrioti, impartiti dal'la immonda ganga dei 
cos·iddetti "tutori dell'ondine", fill1 da allora ho dato tutto l'appoggio che 
era oonsentilto .ane mie for.ze per la causa del1a lotta aontro i•l nazismo e 
.il neofasciosmo, !Prima dalla mia stessa sede di coma.ndo, ;in Pola, e ~poi 
!POrtando apertamente le armi contro. 'le autentiche "bande", quelle che 
veramente costitJUiscono il terrore delle popolazio•ni, quelli che avendo 
provocato 'la più immame tragedia che •la storia ricordi, esserJJdos.i resi rei 
deH'imperdonabile delitto di "lesa umanità", dovranno nei secoli portare 
il peso della tremenda 'responsabilità connessa a ta'le mostruoso crim'ine 
coHettivo >>. 

Nuovi combattenti 

Così scrive H capitano Filippo Casini, comandante dei Carabinieri 
dell'lstria, passato ai Partigiani con gran parte dei suoi soldati. Scrive 
contemporaneamente << Kira >>, in una corrispondenza a << Il Nostro Gior
nale>> dal Distretto Buie-Umago: 
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«La f.ila dei .nuovj mobilitati •S·i snoda Jen.tamente per il sentiero di 
oaffiipagna e il vento leggero della mattina porta ,]'odore di fumo dai villag
gi bmciati sparsi iper le colline; da lontano luccicano al sole i vetri in
franti; attorno sono ·sparsi ipeztzi di tegole e travi carbonizzate. Le finestre 
paiono orbite vuote che gr1damo vendetta. 

Da per .tutto il nem-ico ha lasciato le impronte della sua OIPera ne· 
fanda. Ma nuovi vendicatori sorgono; l'Istria ha dato e dà ogni giorno 
i suoi figli sani e forti che ·la liberimo dal terrore nazifasà;ta, dal giogo 
che l'ha oppressa per così lunghi anni, ma che ha ottenuto solo di ac
crescere l'odio ,per il nemico occupatore ... >>. 



Dopo alcuni giorni di permanenza nella zona del Castuano, il batta
glione << Pino Budicin » passa nuovamente il <<confine» con tutta la bri
gata << Gortan >> (ordine operativo n. 22 del15- VII- 1944) rientra in !stria 
e si stabilisce nell'ormai familiare settore del Carso, con base a Vodice. 

Il 20 luglio, in base all'ordine n. 23 emanato lo stesso giorno dal 
Comando brigata, il battaglione italiano prende posizione nel villaggio di 
Mandiéi, gli altri battaglioni a Brest, Vranje e Nova Vas (presso Susnje
vica). 

Nella zona del Carso, oltre alla brigata << Gortan >>, convergono an
che i reparti dello << Istarski Odred >> (Distaccamento istriano) sloveno 
operanti fra i settori del Capodistriano e di Ilirska Bistrica. Anche ad 
essi giunge l'eco delle gesta del battaglione italiano, il quale viene segna
lato in un rapporto del 24 luglio al Comando del VII Corpo dell'EPL 
della Slovenia. Questo Comando, risponderà a sua volta ai dirigenti dello 
Istarski Odred con un messaggio del 3 agosto 1944 in cui si legge: 

. . -
<< Verso la -Hne di luglio è giunto neWistria superiore un battaglio111c 

partigiano ita:lia111o. Lo Stato Maggiore del VII Corwo della Slovenia, con
scio dell'importanza di questo fatto e della lotta fraterna e comune con
tro il -fascismo, diStpone che il COiillando del Distaccamen'to !·striano presti 
il .massimo aiuto al battaglione italiano "P.ino Budicin" per tutto H pe
riodo che opererà nella zona >>.3 

3. I documenti originali si çon~~rvai)o presso il Museo della Rivoluzione di Lubiana. 
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CAPITOLO XVII 

DAI MONTI SI SCENDE AL MARE 

Il 22 luglio, con l'ordine del giorno n . 24 del Comando della brigata 
« Gortan », viene disposto un nuovo spostamento e l'attacco a Draga di 
Moschiena (Valsantamarina). 

Prima di lasciare la posizione di Mandiéi, un villaggio di una decina 
di case nei pressi di Bogliuno, i combattenti del battaglione italiano ri
cevono mezzo chilogrammo di carne lessa ciascuno « come riserva » e 
fanno una minuziosa pulizia delle armi. È una magnifica tiepida serata. 

Ancor prima del tramonto, tutti i reparti si mettono in marcia verso 
il versante orientale del Monte Maggiore, avendo come meta la cost.1 
liburnica. Partendo dai rispettivi settori, i battaglioni si incontrano pres
so il villaggio di Susnjevica e a Nova Vas e di qui, con una marcia ardua 
sulla montagna che si protrae per tutta la notte, portando a braccia iì 
cannone « Jurina » e le granate, giungono sul far dell'alba in vista del
l'obiettivo. 

<< •• • potemmo amm1rare per :la prima volta la costa ilLuminata dalle 
luoi di tante ciHà, tra cui spiccava la più grande, Fiume. Udi,i alcuni fiu
mani, che erano in mia compagnia, esclamare emozionati: "Gua-rda la 
mia città!". Poi ci calammo giù per il versante; 'Prima dell'alba ogni com
pagnia era già iJn postazione ».1 

L'attacco a Draga di Moschiena 

Nell'ordine del Comando brigata si precisa che il nemico, insediato 
in un grosso edificio fortificato quasi al centro di Draga di Moschiena, 
conta 60 uomini tra fascisti e carabinieri. Il presidio sarà attaccato fron
talmente e dovrà essere liquidato da una compagnia del I battaglione do
tata di due mitragliatrici pesanti e di un mortaio; un'altra compagnia 
sarà sistemata sulla strada tra Voziliéi e Fianona per impedire eventuali 
rinforzi da Pola; una terza compagnia resterà in riserva presso il Co
mando brigata. 

l. Cosl Arialdo Demartini in alcune note inedite fornite agli Autori. 
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Due compagnie e il plotone armi pesanti del II battaglione bloccheran
no la guarnigione nemica in località Ucka sulle pendici del Monte Maggiore 
impedendo ai suoi uomini di uscirne e di portare aiuto a quelli di Draga 
di Moschiena. Due compagnie del III battaglione e una compagnia del 
IV battaglione italiano << Pino Budicin » prenderanno posizione sulla stra
da Laurana-Draga di Moschiena nei pressi di Medea, minando la camio
nabile ed erigendo ostacoli per proteggere il fianco maggiormente mi
nacciato, dalla direzione Fiume-Abbazia-Laurana. A questo gruppo ven
gono affidati un fucile anticarro e un mortaio pesante. Un'altra compa
gnia del battaglione italiano e una compagnia del III battaglione si si
stemeranno lateralm~nte dalla camionabile verso l'interno fino a Draga 
di Laurana, impedendo alla fanteria nemica eventuali movimenti attra
verso il bosco. Una terza .compagnia del << Budicin » resterà in riserva 
col comando del b attaglione nei pressi del punto scelto per l'imboscata. 

Il Comando brigata e la sanità si stabiliscono presso il villaggio di 
Simetiéi , un chilometro a monte di Draga di Moschiena. Ciascun batta
glione mantiene tre corrieri presso il comando brigata. L'inizio dell'at
tacco è stabilito per le ore 03.30 del 23 luglio 1944. 

La faticosa marcia di alcuni reparti comporta un ritardo nell'inizio 
dell'operazione. Alle 04 .30, dopo aver tagliato le linee telefoniche, e gui
dati personalmente dal ·comandante della brigata Vitomir Sirola-Pajo, 
i combattenti partono all'attacco. Alle raffiche della mitragliatrice pe· 
sante risponde quasi subito un miCidiale fuoco dai bunker e dalle fine
stre dell'edificio incassato fra alte case, proprio sul mare. L'accesso è 
difficile, non c'è modo di aggirare l'ostacolo. Dopo qualche minuto, da 
una parte e dall'altra cessa la sparatoria. Vladimir Sirola-Pajo ordina 
di raccogliere tutte le bombe a mano disponibili e un buon quantitativo 
di munizioni , si procura una bottiglia di benzina, chiama un volontario 
e insieme a questi decide di portare a termine personalmente l'azione. 

Testimonio dell'ardita determinazione di Pajo è il combattente Fer
ruccio Pastrovicchio, corriere del comando battaglione del << Budicin >> 

che si trova a fianco del comandante di brigata proprio nell'istante in 
cui questi, avviatosi per una stretta e tortuosa strada acciottolata, si ar
rampica sul tetto di una casa addossata alla caserma e, di lì, salta sul 
te tto della caserma stessa. Spostate le tegole producendo un largo foro, 
versano la benzina suolile assicelle dd Legno, quindi Pajo lancia nella sof
fitta una bomba a mano. Il tetto prende subito fuoco e, mentre le fiam
me si es tendono rapidamente , il comandante di brigata scende dal tetto 
seguito dal compagno, raggiunge gli altri combattenti e ordina: « JuriS! » 
All'assalto! 

L'assalto viene respinto ancora una volta dall'intenso fuoco nemico. 
I fascisti, ritiratisi dal piano superiore, continuano a difendersi acca
nitamente dal pianoterra e dai fortini. È chiaro che attendono rinforzi. 

Dalla direzione di Medea, intanto, si odono raffiche di mitragliatrici . 
I rinforzi sono accorsi, cadendo però nell'imboscata tesa dai combattent: 
del << Budkin ». I quali, dopo aver minato la strada e resala impratica
bile alzando ostacoli con blocchi di pietra, si sono attestati sul costone 
e nella gola del monte dominante l'arteria. 
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Nella trappola del " Budicin » 

Dura da circa due ore il fuoco intorno alla caserma di Draga di Ma
schiena, quando sulla curva della strada bloccata dal battaglione ita.liano 
spuntano i primi due camion di una colonna tedesca proveniente da 
Fiume. I combattenti del << Budicin » e in particolare la III Compagnia 
aprono subito il fuoco con tutte le armi, correndo poi all'assalto dopo 
che il primo automezzo, passato sulla mina, è saltato in aria. Ben presto 
la battaglia si trasforma in un furioso corpo a corpo; salta .in aria anche 
il secondo automezzo. I nemici, circa cento uomini, vengono decimati . 
Nelle mani dei combattenti del « Budicin » lasciano una mitragliatrice 
pesante 20 mm e numerose armi leggere.2 

La battaglia, però, non è finita. Si riaccende all'arrivo di nuovi rin
forzi tedeschi, anch 'essi inchiodati dal fuoco del battaglione italiano, 
mentre presso la caserma di Draga di Moschiena gli assalti degli uomini 
di Pajo si susseguono ininterrottamente. 

Gli scontri si protraggono anche nel pomeriggio. Vista l'impossibi
lità di forzare il blocco sulla strada, il nemico cerca di intervenire dal 
mare. Viene infatti avvistata un'unità della Marina da guerra tedesca 
dalla quale è calata in mare una motobarca carica di armati. Dalla stessa 
nave viene aperto il fuoco sulle posizioni della brigata. Il cannoncino 
« Jurina ,, entra a sua volta in azione bersagliando la nave, m entre i com
battenti della I Compagnia del « Budicin ,, bersagliano con il fuoco pre
ciso di tutte le armi la motobarca diretta verso la spiaggia di Medea im
pedendo lo sbarco. Una temuta apparizione del nemico dalLa parte del 
bosco, invece, non avviene.3 

Finalmente gli uomini di Pajo, che già contano quattro morti e un
dici feriti, riescono a penetrare nella caserma in fiamme, liquidano quasi 
tutti i fascisti (altri moriranno asfissiati nei sotterranei) per ritirarsi in
fine sotto la protezione del III battaglione, del battaglione giovanile e 
del battaglione italiano. Bilancio della giornata: 2 camion distrutti, 120 
nemici uccisi, grande bottino di materiale bellico. La brigata ha avuto 
4 morti e undici feriti. 

Verso le 9 di sera, dopo alcune scaramucce nel bosco, i combattenti 
riprendono a salire i versanti del Monte Maggiore, stanchi e affamati, 
rivolgendo di tanto in tanto lo sguardo in basso, al mare. Da Draga di 
Moschiena sale ancora nel cielo la colonna di fumo dalla caserma divo
rata dal fuoco.4 

2. In alcuni appunti inediti messi a disposizione degli Autori da Arialdo Demartini si fanno i 
nomi di alcuni componenti del reparto italiano che maggiormente si distinsero nell'azione: 
i fratelli Basilio e Renato Kalcich, Marino Furlan, Francesco Fioranti, Michele Veggian , Ma
rino Manzin, Pelar Herak (partecipò alla posa delle mine ), Bruno Tominj in qualità di u fficiale 
operativo, l'ex soldato dell'esercito italiano Anzuli (o Angiuli) all'epoca comandante di com· 
pagnia e già rustintosi nella liquidazione del presiruo dei Bagni di Santo Stefano, Who Valich. 

3. Tra i protagonisti si ricordano Domenico Medelin, Rudi Dobran, Giulio Dobran, Tino Zagorel, 
Ferruccio Pastrovicchio e Milan Iskra. 

4. Per la ricostruzione della battaglia di Draga di Moschiena abbiamo utilizzato oltre alle testi· 
monianze di qualche protagonista, le opere c Fratelli nel sangue • (pagg. 247-248), « Revolu
clonama lstra • (pagg. 117-118, descrizione di Mira Sepi6 sulla base della testimonianza del 
maggiore Vinko Sepié), « lstarska svitanja • (pagg. 58-62) , « Borbenl put 43. lstarske divizlje • 
pagg. 138-139) e • Put prve lstarske brlgade ... • (pagg. 165-167). I documenti originali sul 
bilancio dell 'azione si conservano nell 'Archivio del Vojno istorijski institut di Belgrado: k. 
1321, f. 4, doc. 17. Cfr. Zbornik dokumenata NOR, vol. V flibro 31, pagg. 58-72. 
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Il raduno di Raspo 

« Siete venute qui per di.rvi, tu madre i.taliaJna, tu madre croata, 
che mai più crescerete i vostri figli neH'odio, l'uno contro l'altro, così 
come volevano i 111emici della nostra libertà.» «Più deHe parole vi saluta
no oggi, maJmme, sorelie, spose ital.iane, le raffiche delle mitraglie eh~ 
.Ja .nostra g.ioventù oon mamo ferma adoiPera contro il nemico dei popoli: 
il faJsci.smo, contro il nemioo particolare, odiatissimo, di noi ·it<diani: il 
fa<sdsmo italiwo. ,, 

Queste parole, pronunciate dal vicepresidente dell'Unione della Gio
ventù Antifascista dell'Istria Giorgio Sestan portando il saluto alla I Con
ferenza regionale del Fronte Femminile Antifascista per l'Istria, sono ri
ferite da « Il Nostro Giornale, »s nei resoconto della « grandiosa manife
stazione di popolo » come intitola l'articolo dedicato all'assise. 

La conferenza si tiene « nella libertà delle montagne del Carso » -

nel bosco di Gvozd presso Raspo - il 25 e 26 luglio, preceduta dalla sfi
lata della II brigata istriana, « salutata dalle acclamazioni dei 3000 pre
senti, di cui 1500 donne ». Il saluto di Giorgio Sestan, << in nome del po
polo italiano e in particolare della gioventù italiana dell'I stria è stato 
accompagnato da applausi clamorosi e da grida alla fratellanza d'armi 
itala-croata dell'I stria ». <<Hanno parlato pure compagne italiane di Ro
vigna, · Montana, Pala, che hanno espresso il loro entusiasmo per questa 
magnifica manifestazione e la loro volontà di lotta (. . .) è stato notato il 
simpatico fatto di donne italiane che portavano la coccarda croata, meli
tre le croate portavano quella italiana ». 

L'arrivo da ogni parte della penisola e la permanenza di una massa 
di tre~ila e più persone al raduno dimostra la forza che il Movimento 
popolare di liberazione ha raggiunto, il vasto sostegno di cui gode. At
traverso 35 basi di smistamento e collegamento passano ogni giorno 
intere colonne di donne e ragazze che trasportano viveri, vestiario e per
fino capi di bestiame destinati ai combattenti. Alla conferenza è interve
nuto perfino un complesso artistico-culturale italiano, diretto dal rovi
gnese Marco Garbin, esibendosi col coro e il complesso filodrammatico. 
Attraverso la rete delle << stanize » passano anche centinaia di nuove << re
clute » partigiane. E le staffette con gli ordini. E gli informatori con le 
notizie. E i corrieri con i giornali. Vi passano pure quei combattenti del 
<< Budicin » che, terminato il corso durato venti giorni, ripartono per 
l'Istria la sera del 28 luglio attraversando la linea Trieste-Fiume come 
racconta Giordano Paliaga nel suo dtario: 

<< Per raggiungere la Brigata si è dovuto camminare più di .due ,giorni 
(percorrendo appena) quasi 12 km, e quando raggi1unta a S. Domenica 
(di Albana) .e siamo andati aUo Stab e lì abbiamo mangiato e subito dopo 
pr.oseguito verso H mio Bt.g . .Da lontano s i •Sent!Ì'va dei suoni, dopo 2 or:! 
di caJmmino ed ecco che mi ISano ~mmaginato che i nostri compa•gni ba·l
lano. Questo era in ·domenica giorno 30-7. Appena arrivato gli ho dato 

5. Nro 15 del 15 agosto 1944. 
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subito 'Ìa mario e tut·ti m~ venivano davanti a me ciice:ndo corriè .me la 
sono passata. Ho pure trovato dei compagni nuovi di Rovigno, Sca.ndia 
(o Dandolo?) e altri ». 

La situazione vista dal nemico 

Dal diario di Paliaga passiamo a un documento di fonte nemica. In 
un rapporto del 29 luglio 1944, il Comando del 350 settore militare te
desco illustra la « situazione delle truppe degli insorti nella provincb 
di Fiume e nei territori vicini». 

Dopo aver affermato che nella città di Fiume si trova un « battaglione 
della libertà » del quale si ignorano la struttura, la forza e l'armamento, 
il rapporto passa alla zona di Monte Maggiore. Le notizie sulla presen
za dei gruppi partigiani in tutta l'Istria, e in particolare nella zona del 
M. Maggiore - si afferma- sono contradditorie; anche perché questi 
gruppi, per la loro grande mobilità, fanno apparizione ora qua ora là, ·sic
ché è difficile farsi un quadro preciso del loro dislocamento e della loro 
forza effettiva ( ... ). Da varie informazioni raccolte, sembra che ora sia 
giunta in !stria anche la VIII Divisione partigiana del Kordun che si 
sarebbe divisa in vari gruppi, dei quali uno dovrebbe trovarsi sulle pen·· 
dici meridionali del M. Maggiore tra Laurana ed Arsia, e un altro pre
merebbe su Pola dal nord, mentre un terzo dovrebbe trovarsi tra Buie. 
Montona, Pisino e Pinguente; infine un quarto lungo la ferrovia Fiume-
Trieste tra Prem e Senosecchia. Il comando delle forze partigiane in !stria 
si trova sul monte Lisina (15 km a nord-ovest di Fiume) in una baracca 
a circa un chilometro dal Rifugio Rossi. La sussistenza si trova sul Pla
nik (6 km a sud-ovest di Lisina) ... Per quanto riguarda la situazione 
generale, essa è notevolmente peggiorata nel corso dell'ultimo mese e si 
ritiene molto seria. La pressione dei partigiani nella zona è in continuo 
aumento. Gli insorti continuano a controllare la ferrovia Fiume-Trieste, 
interrompendola spesso ( ... ). Per quanto riguarda Fiume, anche se non 
tenteranno un attacco improvviso alla città, almeno finché non inter
verrà qualche nuovo avvenimento nell'evolversi generale della guerra, 
non si nasconde il pericolo che la città possa essere bloccata e quindi 
posta alla mercé degli insorti.6 

Come si vede la paura fa novanta. I nazifascisti si sentono minac
ciati da ogni parte; vedono perfino una divisione e la immaginano scesa 
in !stria nientedimeno che dal Kordun. La divisione ci sarà presto, alla 
fine di agosto, ma sarà istriana. La brigata « Gortan », intanto, ha preso 
posizione nel settore Cepié-Susnjevica-Pisino - come precisa l'ordine 
N. 25 del 28- VII - e precisamente: il I battaglione nel villaggio di Vo
ziliéi, il II battaglione a Sumber, il III battaglione a Santa Domenica 
d'Albona, il IV battaglione << Pino Budicin » a Cepié, il comando brigata 
con i lreparti ausiliari nel villaggio di Bolesko. 

Il nemico lo sa? Non lo sa? In ogni caso non si arrischia a mettere 
il naso fuori dai centri maggiori. Alle orecchie dei nazifascisti intanati 
non arrivano i canti e i suoni della fisarmonica d ei combattepti del « P:i-

6. Vedi nota l. del capitolo XIV. 
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no Budicin » che hanno tra l'altro l'occasione, in questi pochi giorni di 
riposo, di portarsi anche a Susnjevica per ballare con le ragazze del luo
go abitato da gente di origine romena. 

« Il •Soggiorno Ì!n questo villaggio - ricorderà in seguito Arialdo De
martini - avrebbe :potuto, di .per se •stesso, essere subito dimenticato se 
non fosse stato per la gente che parlava Uil1 diaieHo strano .. . Infatti, 
Uil1a volta s·iJS temati ,per le case, !Pe,r ristorarci e sot.trarci éliilche all'afa po
meridiana, avemmo occasione di dialogare e di .intenderei faci:lmente 
con la gente del luogo. La maggior pa.rte di noi combattenti del "Budi
cin" seppe per •la prima volta dell'esi'S tenza di quel vma.ggio con abitanti 
di or1gi:ne PUilllena in !s tria. Pure loro interessò a1ssai, sentendoci parlare 
solo l'italiano, la crnnposizio!J'le nazionale delia nos.tra formazione parti
giana. Tutto sommato, fu un incOIJ'ltro interessante per entrambe le <parti ». 
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CAPITOLO XVIII 

IL BATTAGLIONE TRIPLICATO 

Nel nuovo settore di acquartieramento, a poche decine di chilometri 
dalla costa - dall'alto ~ i vuò abbracciare con l'occhio un lungo tratto 
di riviera da Moschiena al canale di Fianona - i reparti della << Gortan » 

procedono indisturbati a ulteriori consolidamenti. I comandanti smista
no nei vari battaglioni centinaia e centinaia di nuovi volontari prove
nienti da tutta la penisola. 

Particolarmente intensa è stata, in tutto il mese di luglio, la mobili
tazione degli Italiani grazie a una pressante azione dei Comitati popo
lari di liberazione, testimoniata da tutta una serie di manifestini in lin
gua italiana stampati e diffusi da un capo all 'altro della penisola e :1 

Fiume. 

Porta la data dell'8 luglio 1944 questo appello ai cittadini di Pola: 
<<Tutti nelle fil e partigiane per l'ultima decisiva battaglia! Viva l'eser
cito popolare liberatore! Viva le Compagnie dei giovani di Pala! "· Altri 
manifestini diretti ai polesi sono del 15, del 16, del 20 e 27 luglio: '' I com
pagni che già combattono vi attendono. Viva la fratellanza degli Italiani 
e Croati in Armi! "· " Bisogna rinforzare le unità armate . .. Il vostro 
posto è nelle loro fil e! ». 

Appelli dello stesso tenore, datati 14 luglio, vengono rivolti agli ope
rai fiumani. Il 15 luglio ci si rivolge ai " cittadini di Abbazia " per dire 
loro: " Intorno a voi sono le eroiche formazioni partigiane. Là si lotta 
per la libertà . .. Là è il vostro posto! "· Un appello del 16 luglio è rivolto 
ai cittadini di Fiume. 

" Alle armi operai! Soltanto nella lotta nelle file partigiane è la ga
ranzia del vostro avvenire! Morte all'occupatore!». Così si legge in un vo
lantino lanciato il 10 luglio dal CPL per l'Istria che chiama i lavoratori 
" alla lotta per la vita e la libertà "· 
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L'Eroe popolare Vitom ir Sirola-Pajo, 
pPimo oomondante della I brigata i
,; triana «Vladimir Gor tan », di cui fece 
parte Iii ba ttaglione ~ t a li an o. Amò e 
fu profondamente amato dai combat
tenti ,ita liani. 

L'edificio della centrale dell 'Acquedotto istriano a Santo Stefano (Pinguente), sede 
del pres idio fasci sta liquida to daj comba ttenti del << Budicin >>, <il 30 giugno 194i. 
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I movimenti del battaglione italiano :in Ciceria nel periodo dal 6 al 25 giugno 1944 e la 
prima azione di un reparto del «Budicin» condotta assieme alla brigata «Gortan >>. 



LEGGENDA 

Battaglione •P. BUDICIN• 

Brigata .v. GORTAN• 

::::::::0- Direzione di marcia del nemico 

Ve rmo-Beran 

La battaglia dei Bagni di S. Stefano e g'li attacchi a Portole e Levade condotti dalla I 
e dalla III compagnia del «Budicin», con l'appoggio del plotone guastatori d ella Bri
gata (28-30 giugno 1944). In questa battaglia cadde il commissario della III compagnia 
Riccardo Daveggia. 



l' 

Il commissario politico della III com
pagnia Riccardo Daveggia, caduto il 
30 giugno 1944 nel combatt·imento 
contro il presidio fascista dei bagni 
di S. Stefano. 

Il Comando operntivo dell 'lstria che diresse, dal settembre 1943 alla costituzione 
della 43~ Divisione istr.iana (agosto '44) tutte le prjncipali unità e le operaZJioni 
par1ligiane nella penisola istriana. 



* BORCIMA 111 éETE TAL BAT nPINO BUDlCIN'' l 
MINERSKOG VOIJA l BRIGADE ''V. CORTA N" PALIM 

U fAUZIMANJU FASISTICKOC GARNIZOKA U 
SV. STJEPANU 30. VI 1944. ~ 

ODBOR ZA PRDSLAYU. 25- GOOISNJICE 
43. DIVIZIJE 

U SV. STJEPAHU, 28. Vlll!889. 

Al COMBATTENTI DELLA 111 COMPAGNIA DEL 
BATT. ITALIANO "PINO BUDICIN" E Al 

GUASTATORI Dt:LLA l BRIGATA':V. GORTAN" 
GADUTI NEL( ESPUGNAZIONE DEL PRESIDIO 
. FASCISTA A S. STEFANO IL 30. VI. J944. 

Il COMITATO DEl FES.TEGGI 
2s· ANNIVERSARIO DELLA 43• 

A S.STEW/0,29. Ylll-1989. 

Questa lapide ricorda la prima grande batta~li~ ed il p;imo gran
de successo dei combattenti del <<Pino Bud1cm>~. ~eli atta.cco al 

'd ' · dt' S Stefano cadde tra gli altn 11 commtssano pres<t 10 nennoo . , . , 
della III compagnia Riccardo Daveggta. 
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Le donne dstdane furono sempre a fianco dei combattenti. Sfidando ogni pericolo, 
passando accanto ai presidi nemici, portavano ai partigiani \'iver i, calze di lana 
ed altre oose necessarie, ma soprattutto l'affetto e la solidarietà popolare. 

Un reparto della I brigata «Vladimir Gortan» in marcia in !stria. 



Una pagina del famoso diario di Giordano Paliaga. 



II c 

11AiiPJUJEilO: 

··· > •• fro'l:. , .... . "".j. ,.,.. ,.,.,: . .:·~,..."" 
... ~ . . - 7~ 
.. !i:.~~. 

WtL.mJ: Foota-.1U & auJectu na cesti ~zet • GracU.nJe · en !ae.-.111 
fl"fojill ba,clJon.em u bl111W Fllaeta klld eeln lWillALWier
~ t..,J., sje'fern.e O<!. V',l.'f.;nroa ULUNi:.Ft~nd1 fl"foj e M.IIJed.a 
prer.1dat 4o coctu .. a il::pred hlle cuJede 111A.U'at1. 

Ill..M'IALjf!liJ: SToje d-.l;le liete i lllitraljeold• •oda t~oetaviti 6e ~ae;jed.u 
lljeve:rue od Gl'RWA ne out aw ooata BtJ'J'I.ol.'t!IST..a'BT.tiJ,'t.j. 
jedu ba ajenn.o od <I'RWA..fìn Jedn.ol.'1 l!t~toa pestcv1t1 ' o 
&e&Jedu ne costi OPRT.tiJ-MOTOVUN, kod sola LIV~ · •tf• WALJglij: Sa JW\am !et.oa tJÌ t cl!ltia ..itraljeaom koji al 80 pr1dod.aje · 
.1u1paht1 &. Cl'l.tA.J.&a J~• Ilote. u:pe4at1 éSe QQI)lliJJ; U& 
x OlliDI '\epa.;ltrq a1 t:ralJe&ld v od dodj'el1 t1 6e tii. 'batt!ljODU 
u 10o1Je4u 130"f'U'f.IO od (J>Jl'U.J.A. ' ' 

Plf!!:Jìl!4 J:m,; S"roja erulje dodjelit1 éSe IV. batalJoa a noJu protutenko•• 
8IN pulm dodJeliU 4e II• 'b~talj01111.. . " , 

hw Crr.t.t Biti de ,...,. k04 haba 'b:r1&o4e oaia aaen lroJ1 de biti a.. ·1 
. . 4ft aS.lle r. aa.etaw. hte IVw bataljcma .. fi llinel'i prU:lju.J1U 

~ H O"t'1~e t4l• bat&!Jmt• 
l:ua RIQAJl! :lalaaiU 4e M u eelu 8Da:'l'Il!1., 
H .A, li I ! l L,:!ripdM previjalil'te ule&1t1 4e ee takodjel: u S~IC:UU,. 

.., al.1 d4l luùt.et Ul'lltit1 evojo. dYa 4.n&o. u III., bataljon.pJe 
. ~~ biti kao poaod na previjal1~. 

J 1 Z : ,t. :OtUiaYaU 4e •• ltu.r1riD i u tu nrhu naki betalJz upatlt o• po 'tr1 kur1ra u he.b brip.de,. . 

• '19\111 DMt,JU.U le 1l nitan,tu ore )t .. 6,. l't'w 
1 ~t~l:f ~ l ....,,.. jetillice Mr&ju aapoejeeti pololaj do t:r1 aata }eo~6•·••• 
' , ~..&e;nallaaoije. sa otTaranje p!ll.Jbe 1s tepa blU le .. 

Jal.141DA seleu rdketh ko4 feto koja bud.a napl!.dbla GR.WIB& 
Prek14 paljbe i• topa bi t1 ~~ mak dve btjele raketle.Pouv. 
e'tn.riiDJe nt:re 111 topa biti be oanal!'uno 81\ zel-• roJtetloa 
JedD& Seta IIo~ 04reda poetaT1ti &e tùodjer •aeJedu u Deflt .. 
sredlloj bl1a1JI1 BOZI.U zw. oeeti BOZi't-C:lliOVLJI•Sn jeUni~e 
M os18'U"UJu MtaJu ee dobro utTrd.lti i &YOje pololaje •• 
lutfu b1:u1t1. 

art taliuu -- slobob no.rodu Il 

~ 
L'Ordine n . 18 (29 g~i ugno 1944) del Comailldo bPigata «VIadimir Gortan ». Al IV bat
tHgjliione italia no si ordina di attaccare Portale oon una compagnia, di dar man 
for te al III battaglione con la compagnia mitraglieri un posizione di agguato a nord 
di Portale e di a ttaccare con una compagnia Gradinje (Santo Stefano al Quieto) . 
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L'Ordine n . 21 (8 luglio 1944) della «Vladimir Gortan>>. Nell'ambito dell'operazione 
per l'a ttaco a Klana , il IV battaglione HaLiano dovrà sis temarsi sulle quote 757, 
710 e 737 sopra I.Jipa e ij nterrompetre la strada sotto Lipa, nonché prendere po
s izione sulle quote 941 e 933 sopra Lisac per far fronte ad eventuali irruzioni ne
miche da Je!Sane e Rupa. 
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LEGGENDA 

~ Battag li one ·.p, BUDICIN " 

~ Brigata .. v. GOR TAN " 

~ Direzione di marcia del nemico 

I movimenti della <<Gortan» per il primo attacco alla guarnrrgwne di Klana del 9 luglio 
1944. Il «Budicin , aveva il compito di contenere le forze nemiche tra Lisac e Lipa. 
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L'Ordime n. 24 (22 luglio 1944) del Comando della «Gortan» per l'a ttacco a lla guar
nigione nemica di Moséenicka D11aga. Ii compito affidato alle oompagnle del IV 
battaglione ~ taliano è di occupare le posizioni sulla strada Laurana-Moséeruicka 
Draga nei pressi di Medea, di minare ~n quel ,punto l'arteria e barricarla; di ap
postars.i. nn agguato ai marginli della camionabile fino a Lovra nska Draga per im
pedllre a lla fantenia nemica di :irrompere dalla parte de lla boscaglia; infine <.li 
mantenere una compagnia in riserva presso i l Comando brigata, in posizione di 
agguato nei v:illagg;i di Simetiéi sopra Moschiena . 
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LEGGENDA 

Bat tagl ione , p, BUDICIN" 

Br igata .v. GORTAN · 

~ Di rez ione di marcia del nemico 

Lo svolgimento della battaglia di Draga di Moschiena (22- 23 luglio 1944), con la par
teaipazione della I e della III campaglliÌa del battag lione impegnate cont ro i r inforz.i 
nemici a coors i .in a iuto deJla guamigione a ttaccata. 
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Una delle maggiori ba ttaglie condotte dalla brigata << Vladimir Gortan » in !stria è quella 
del 2-3 agos to 1944, diretta ad annientare oontemporaneamente tu tte le maggioni guar
nigionj nemiche dell'Albonese. 





L'Unione degli Italiani 

Nei giorni 10 e 11 luglio, nel villaggio di Camparovac presso Albana 
si è costituito un Comitato provvisorio per la creazione dell'Unione degli 
Italiani dell'Istria. Spiegandone le finalità, « Il Nostro Giornale » così 
scriverà il 26 agosto : 

« La minoranza italiana dell'I:stria è oggi in lotta senza quartiere con
tro l'oppressione esasperata dei tedeschi e dei loro cointeres.sati !11eofasci
sti ( ... ). È necessario perciò che gli Italiani deN'Istria tendano tutte le 
loro energie e compiano il massimo sforzo per ragg~ungere 'la hbertà. 
È necessario che mobilitmo 1Jutte le loro ri.sorse !per cacciare quanto 
prima: gli Oippressori ( ... ). Gli sforzi devono !però essere coordinati, indi
rizzati; la neces·sità di un'a:ssociazio111e (l'Unione degli Italiani) la quale 
riuni•sca tutti i membri deHa nostra minoranza, senza disti111zione akuna 
di tendenze politiche, di grado sociale, di coovinzioni religiose ( . . . ). I re
parti armati itai\iani dell'E. P. L. hanno ormai una tradizione di battaglie 
·vittoriose. La stamipa italiana ha raggiunto, .pur 111elle difficili condizioni 
attuali, uno sviluppo Lusinghiero. Un gmppo teatrale italiano va già rac
cogliendo ~ nostri rnilgli01ri alftisti della scena e ·si prepara a presentare 
i nostri migliori lavori. Scuole italiane verranno aperte .progressivamente 
(. .. ). Accogliamo unanimi 1'arpipello del Comi.tato provvisorio. Di.most,ra
moci degni della v•icina liibertà » . 

Nell'appello lanciato dal Comitato provvisorio, gli italiani sono stati 
invitati a seguire « la via indicata da Pino Budicin e Aldo Negri e da tutti 
coloro che hanno dato la vita per la libertà e il migliore futuro dei po
poli italiano e croato dell'I stria». In particolare, sono stati invitati «a 
seguire questa via formando nuovi battaglioni dell'E. P. L. ». 

È chiaro che la parola d'ordine di formare nuovi battaglioni italiani 
è direttiva del partito, del Fronte unico di liberazione. E gli appelli non 
sono rimasti inascoltati. In una corrispondenza intitolata « La mobilita
zione di Hitler a Pola » (firma « Paolo ») su « Il Nostro GiornaJe » si 
legge: 

<< Nel fondo della valle una lunga fHa di giova1111 e 1n cammino verso 
la ibase. Sono !più di cento: operai, sbudenti, a•rtigiani , i ,più di Pola, al
cuni di Rovigno. "Siamo stanchi, ma basterà qualche ora di riposo, e 
poi ... un fucile e addosso ai na:zi.fascisti". Sono contenti: nOill. cor,ro111o 
più il pericolo di essere rivestiti nell'odiata nnifonme nazi:sta. Ora è la 
libertà, ognuno ha .già •sentito la .f,ratemità dei vecchi Partigiani accoglierli 
nelle gloriose formazioni dell'Eserci.to hberatore ( .... ). Nuovi battaglioni 
·Si schiereranno accanto ai vecchi gloriosi .reparti itaLiani >> .l · 

Il « Budicin >> ha 400 uomini 

Il battaglione << Budicin » che a Stanzia Bembo, all'inizio di aprile, 
contava 120 uomini, saliti a 200 nel giro di due mesi e mezzo (Vodice, 
16 giugno), registra la presenza di oltre 400 combattenti sul finire di 
luglio nella zona di Cepié! In meno di quattro mesi il numero è più che 
triplica t o. 

l. Nro 16 del 15 agosto 1944. 
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Praticamente si potrebbero formare tre battaglioni, quanti bastano 
per una brigata. Anzi, poiché l'afflusso dei volontari continua di giorno 
in giorno, l'idea di costituire una brigata italiana viene posta con estrema 
chiarezza. C'è chi ricorda in quest'occasione che il 5 aprile 1944, nel Lito
rale sloveno, il battaglione « Triestino d'assalto » è stato trasformato in 
brigata << Garibaldi-Trieste» appena raggiunti i 300 uomini. In !stria, 
invece, l'idea non può essere attuata 

<< a causa dei continui 1s.posta:menti del ba.ttagHOU1e ed anahe deHa- si
.tuazione esistente nei vari territori in cui esso 01però, sicché numerosi 
combattenti italian·i 'Vennero aggregati ad altri repar.ti di questa e deHe 
altre !brigate, non es·sendo poss1bile farli confluire tutti nel ba-ttaglione Jtar 
Iiano >>.2 

Quanti combattenti italiani vengono smistati nei battaglioni croati 
delle brigate istriane e fuori deJl'Istria? La risposta è difficile. Parecchie 
centinaia, forse un migliaio. Arrivato nel << Budicin >> i.l 14 luglio, il digna
nese Antonio Baressi finisce nella II Brigata istriana dove, con altri con
nazionali, si forma una << IV compagnia italiana >>, restandoci fino alla 
fine della guerra per rientrare nel << Budicin » appena il 15 lugHo 1945! 
Il rovignese Pietro Budicin finisce invece nel II battaglione della I bri
gata della XIII divisione. Giusto Curto, anche rovignese, è un veterano 
del << Budicin >> ma finisce pure lui nella Tredicesima. Quasi tutti i galle
sanesi mobilitati nel .luglio 1944 - una cinquantina, finiscono nella me
desima divisione insieme ad alcune decine di palesi. Dispersi an.che i fiu
mani, i buiesi, i parentini ... Per non parlare delle centinaia di soldati 
italiani - rimasti al servizio dei tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che 
passano in quest'epoca nelle file partigiane.' L'esempio del capitano Ca
sini, comandante dei carabinieri di Pola, 1a cui giurisdizione si estende 
all'Istria intera, è stato seguito da 400 militi dell'Arma. Il comandante 
della guarnigione militare di Starad, .sulla strada Trieste-Fiume porta 
tutti i suoi 38 uomini nelle file della brigata << Gortan ,,3 ma dopo qualche 
mese andranno a ingrossare altri reparti. Quali? 

Avvicendamenti al vertice 

L'ultima settimana di luglio e i primi giorni di agosto sono per il 
battaglione << Pino Budicin >> un periodo di grandi trasformazioni anche 
per quanto riguarda la ·struttura del comando: 

2. In • Fratelli nel sangue • parte terza, capitolo XXIV curato da Renzo Vidotto: « Il battaglione 
italiano Pino Budicin •, pag. 248. Per un approfondimento dell'argomento rimandiamo il let
tore al capitolo di questo volume dedicato alla mancata Brigata Italiana. Qui sia almeno an
notato quanto si legge nell'Enciclopedia jugoslava ( • Enclklopedlja Jugoslavlje », vol. II, Za
greb 1956) dove alla voce « Brigade, pagg. 207-220, si legge: • La forza, la composizione, l 'equi
paggiamento e l'armamento delle brigate non erano costanti. La forza differiva nei vari pe
riodi dell 'insurrezione e nelle varie regioni in cui si conduceva la lotta •. Nello stesso capi
tolo, l'Enciclopedia presenta un prospetto di tutte le 251 brigate costituiscono l 'Esercito 
popolare di liberazione della Jugoslavia (e di quelle brigate ben 10 furono italiane), dal qua
le prospetto si ricava che 24 brigate contavano meno di 500 uomini , ce n'erano anche con 400, 
con 350, con 300, con 250 e perfino con 200 combattenti. 

3. In • Istarska svltanJa », op. cit. pagg. 63-68 è descritto nei dettagli l'episodio del te11ente 
• Silvio • e dei suoi uomini che, liquidati gli unici 4 fascisti del presidio e fatta saltare 
la caserma di Starad, passano con armi e bagagli nelle file partigia11e al canto di • Ban
diera rossa •. 
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- l'uffrdale operativo BRUNÒ TÒMINI diventa èòMANDANTÉ, sò
st~tuendo Oscar TuT'illi trasferito presso il X Korpus dov.e gl<i è stato af
fidato il comando di un reparto corazzato; 

- il comandante della I Compagnia MILAN ISKRA è promosso UF
FICIALE OPERATIVO al posto di Tomini; 

- il commissario della Il Compagnia ANGELO-GIORGIO PASCUCCI 
diventa COMMISSARIO del battaglione, sostituendo Luciano Simetti che 
è trasferito presso il Comando operativo de1l'Istria; 

- MARIO JEDREICICH diventa VICECOMMISSARIO del battaglio
ne al posto di Benito Turcinovich, al quale viene affidato l'incarico di 
presidente del« Comitato di cultura» del battaglione. 

Anche nelle compagnie avvengono spostamenti, promozioni, sostitu
zioni. La sosta del battaglione nella zona Cepié-Susnjevica (Valdarsa) 
s.i. protrae dal 24 luglio al 2 agosto. Ecco come Giordano Paliaga, nomina
to commissario di compagnia, _ricorda questi giorni: 

«Già iid 1113Jttino p.res,to sentivo •il IUIIIlJ()([e della macchina che .treb
biava •il grano, era messa nel !paese iprqprio dove era il Battaglione. L'aria 
era calda, davanti a noi in specchio stava il M. Maggiore, era nna belila 
vista. Si mangiava albbastalllZa tbene, tllltte le donne ci !pOrtava da mang.ia
re anche da lontano. Io in questo giorno mi sentivo male, forse era per
ché •in due .giorni di cammino non avevo mangiato quasi niente. C~sì il 
.giorno 31-7 passò. n giorno 1-8-44 nootmi 1sentivo ancora bene. Al mat
tino presto mi mandano a chiamare al Comando, sono andato e mi hanno 
proposto che sono Commissario, io in quel momento mi sentivo non 
caa>ace dell'incarico. Subito dovetti andare nella II COJTI!pag.nia a ,paendere 
le consegne. H giorno dietro si !partì .per d'are l'offensiva. Dqpo 4 ore sia
mo a·rri'Vati in Fianona a !prendere il IJ>Olosai ». 

-· .... 
h . .. . . 
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CAPITOLO XIX 

LA GRANDE BATTAGLIA DELL'ALBONESE 

« La grande offensiva » ha scritto Paliaga. Ed è proprio così. La più 
vasta operazione che mai abbiano finora condotto le forze di liberazione 
in !stria viene disposta, per ordine del Comando operativo, dal comando 
della brigata « Gortan »in data 2 agosto 1944. 

«La nostra brigata ha ricevuto il compHo - s'i legge nell'ordi!ne n. 26 
- di di'struggere il nemico con attacchi simultanei alle guarni,gioni di 
Arsia, Pozzo Li.ttorio e !Ralbac. Di:stnutte queste .tre guami,giOilli, gli stessi 
reparti ·hanno il çoTiliPi to di diJrigersi verso le guarnigioni di Vlas,ka, Stal
lie e Vrsica e dis<tn.tggere j1j nemico ,_1 

Il piano, come si vede, è ambizioso. Ad Arsia, 120 tedeschi e camicie 
nere italiane sono sistemati an tre edifici fortificati, circondati da bun
ker e in alcuni punti da cavalli di frisia; il nemico dispone di un cannone 
anticarro, due mortai pesanti, sei mitragliatrici pesanti e dieci leggere, 
un'autoblinda. Il compito di attaccare questa guarnigione è affidato 
a due compagnie del III battaglione dotate di un mortaio pesante e di 
un cannone anticarro, mentre una terza compagnia dello s1tesso reparto 
deve liqu1dare la guarnigione di Rabac (Porto Albana) composta da set
tanta tedeschi distribuiti in tre posizioni. Contro la caserma di Pozzo 
Littorio (Piedalbona- Podlabin) con 27 tedeschi e 9 camicie nere, muo
verà una compagnia del II battagl,ione. Le altre compagnie re·steranno 
in riserva presso il comando di br1ga,ta. Il I battaglione al completo oc
cuperà le posizioni sulla camionabile Albona-Pola alla curva di Bar
bana, sistemandovi due mine, attaccherà con un plotone le sentinelle 
sul ponte del fiume Arsa e farà ~saltare il ponte. 

Al IV battaglione italiano è affidato il compito di occupare le po
sizioni presso Fianona oon una squadra di armi pesanti, minando la 
camionabile Fiume-Albona, at,testandosi moltre con una compagnia di 
armi pesanti al bivio delle strade Sumber-Pedena e Pedena-Chersano. 

l. Il testo integrale dell 'ordine è pubblicato in • Put prve lstarske brlgade », op. cit. pagg. 
167-170, e nel libro 31, tomo V di c Zbornik dokumenata ... » del Vojnoistorijski institut 
di Belgrado, doc. n. 24 alle pagg. 117-120. Il documento originale si trova presso il Vojno
istorijski institut di Belgrado, reg. n. 18-1J4, K. 1321. 
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Il comando della brigata si s~stemerà a Stermazio. L'inizio dell'at
tacco è previsto per le 4 del mattino del 3 agosto. L'operazione rientra 
nei più . vasti piani del COIIIlando operativo dell'Istria che ha diramato 
disposizioni anche alle altre fo r;ze armate del Movimento di Jiberazione 
per procedere a un rastrellamento e sma.ntellare il maggior numero di 
presidi ·qell'occupatore. Nell'ordine della brigata « Gortan, si legge tra 
l'altro: 

« Si richiama l'attenzione dei ·comandi di battaglione di infoi1IDa;re 
i quadri di comando e i combattenti, che quél'lldo entrruno ne1le singole 
località non per.mettano saccheggi rné che i combattenti si ubriaohino. In 
questo ~so ·saranno chiamati alla responsabilità i comailldi di battagl•ione, 
cioè chi dirige l'azione. · L'arrivo del nostro eserci·to ÌIIl tali località deve 
rappresentare .i l migliore comportamento (sic) col 'P~olo e così crrure 
con i prigionieri. Tutto i1 bottino, dalle piccolezze in sù deve -arrivare al 
comando brigata . . . ». 

Fasi dell'operazione 

Nella notte fra il 2 e il 3 agosto i battagLioni lasciano le rispettive 
basi dirigendosi verso Santa Domenica di A.Ibona, luogo di raduno di 
tutta la brigata. Il comandante Vitomir Sirola e il vicecommissario An
tun Rac-l~i rivolgono infiammati di•scqrsi ai combattenti raccolti a comi
zio. Successivamente i reparti raggiungono le posizioni di combattimen
to loro assegnate. 

L'operazione si sviluppa solo parzialmente secondo i piani. L'attac
co alle guarnigioni nernkhe prese di mira viene sferrato con un'ora . di 
ritardo; il nemico non si lascia sorprendere reagendo vigorosamente. 
Ben presto mezza !·stria riecheggia di cannonate. Gli assalti si susseguo
no ora fruttuosi ora con gravi perdite, ma sempre violenti da parte par
tigiana. Alle ore 9, proveniente da-P.ola, una colonna di 40 automezzi con 
alcuni carri armati si ferma presso Barbana, prima del luogo dell'ag
guato teso dal I battaglione (evidentemente il nemico è informato) ed 
i · soldati tedeschi attaccano decisi. Dopo due ore di combattimento, l 
nos tri sono costretti a ritirarsi - alcuni gettandosi a nuoto nel fiume 
Arsa - avendo •subito 8 morti e 21 feriti. Altri rinforzi nemici afflui•sco
no pure dalla direz,ione di Gimino. 

Quasi contemporaneamente, per via mare da Cherso e da Fiume, 
arrivano nuove forze :tedesche che sbarcano sulla costa di Rabac da 9 
natanti. Ciononostante, i combattimenti di Arsia (estesi a Carpano), di 
Piedalbona e di Rabac continuano. 

Nel frattempo, i reparti del « Budicin » si sono attestati: la I com
pagnia con il commissario di battaglione e l'ufficiale operativo, sopra 
un'altura poco distante dal ponte sulla strada Sumber-Pedena; la II e 
la III compagnia col comandante di battaglione a Fianona, suhle cui 
alture le pattuglie si alternano, per tutta la giornata pronte a piombare 
addosso al nemico, ma per la camionabile non passa nessuno. Sulle posi
zioni di Sumber-Pedena, invece, le cose vanno diversamente. 

La guarnigione di Carpano, non previ5;ta neL piano delle operazioni, 
cade dopo qualche ora di combattimento;_ a Piedalbona goli scontri si 
protraggono fino alle 7 di sera; a Rabac si combatte fino a notte. I violen-
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t~ssimi assalti sferrati dalle compagnie del I e III battaglione producono 
lo smantellamento dell'intera linea difensiva esterna, tuttavia le caserme 
non vengono espugnate. L'avanzata della colonna nemica da Barbana 
costringe alla Ditirata prìma i reparti impegnati ad Arsia e a Piedalbona, 
poi quelli di Rabac, mentre l'arrivo della colonna da Pisino, attraverso 
Santa Domenica intralcia lo sganciamento sulle posizioni prestabilite 
producendo uno sbandamento delle forze partigiane, ,costrette a scio
gLiersi in piccoli gruppi per passare fra le maglie del nemico che preme 
da ogni parte. 

Valutazione e critiche 

Nel rapporto operativo N. 881 del 6 agosto 1944, i,l comando della 
brigata fa il bilancio: il nemico ha avuto 207 tra morti e feriti, due tede
schi e due fascisti sono caduti prigionieri, sono stati catturati un mor
taio, una Breda, uno « Scharaz >>, un fucile mitragliatore, sei fucili ed 
altro materiale bellico, distrutto un camion. Perdite ele1la brigata: 13 
morti e 28 feriti, dnque dispersi. Munizioni impiegate da parte della 
brigata: 6120 proiettiLi di fucile mitragliatore, 3506 di fucile, 1180 di mi
tra~liatrice, 420 di mitra, 12 granate di mortaio leggero e 18 di mortaio 
pesante, 71 di cannone (totalmente esaurite le munizioni di artiglieria), 
150 bombe a mano, due mine ... Si calcola che il nemico abbia impe
gnato nella battaglia oltre duemila soldati con una sessantina di auto
mez:zJi, tre carri armati, 4 autoblinde, 9 navi minori e un gran numero 
di mortai e cannoni. " I combattimenti del 3 agosto sono stati i più vio
lenti che si siano avuti sino ad oggi in !stria», scriverà « Il Nostro Gior
nale » nella sua edizione del 15 agosto. 

NeJl'analisi compiuta dal Comando operativo dell'Istria, suila base 
del rapporto operativo di brigata e sull'esame criti,co di quello stesso 
rapporto (« Osservazioni n. 455 del 23- VII -1944) , si afferma che c'è 
stata ancora una volta una erra,ta valutazione del nemico; si sono com
messi gravi erroDi tattici. La brigata è stata dispersa lungo un arco .di 
alcune decine di chilometri, un fronte troppo vasto, e le forze destinate 
all'attacco, invece di concenrarsi su un obiettivo alla volta, si sono fran
tumate; i collegamenti fra i reparti hanno funzionato male; i punN per 
gli agguati sono stati scelti maUssimo. Le perdite più gravi, quelle su
bite presso Barbana, vengono messe anche ·sulla Cf)Scienza del parroco 
del luogo, il quale è stato visto linforcare la bicicletta e correre a Pola 
sq.bito dopo l'arrivo del battaglione partigiano: «Si sospetta che sia sta
to lui a informare i tedeschi ». 

Il rapporto del comando brigata critiCa l'ufficiale operativo del III 
battaglione « il quale non ha eseguito gli ordini dell'ufficiale operativo 
di brigata»; si criti·cano pure <<il commissario e l'ufficiale operativo del 
lV battaglione italiano per aver lasciato passare il nemico presso il ponte 
di Pedena senza nemmeno averlo molestato o tentato di tagliargli la 
strada». 

Il Comando operativo dell'Is,tria, invece, afferma che « è stato com
messo un grave errore tattico»: quello di non prevedere che il nemico 
sarebbe accorso in aiuto alle guarnigioni attaccate « anche dalla dire-
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zione di Pisino attraverso Pedena e Santa Domelllica >>. « Si è constatato 
che le forze di skurezza dovevano essere sistemate più in Jà verso Pi
sino, minando e scavando la strada in più punti » .2 

L'arrivo dei rinfor:zJi nemici da Pisino, no n è stato decisivo per l'esi
to della battaglia, contribuendo però a sconvolgere i piani di ritirata 
dei reparti partigiani. Sulle posizioilli di Fianona, invece, i combattenti 
del « Budicin » continuano a vigilare per due giorni di fila. Alla II e III 
compagnia si congiunge anche la I. Nel diario di Giordano Paliaga si 
legge: 

« Dopo 2 giorni di 1p0losai, il giorno ·venerdi 4- 8- siamo discesi giù 
e andati in paese. Tutto era !Pieno di gente che ci guavdava. Un pcrimo 
compagno ha parlato vevso il popolo, dopo un •secondo. Parlava che fece 
piangere la gente. Subito dopo •siamo andati in chiesa, H prete ci ha fatto 
una messa, 1tutti erano contenti, parlava che per l'idea che combattiamo 
dovremo vincere. Trutto fÌIIlito, s i uscì e .tutti ballarono ». 

Messa e ballo 

La testimonianza del commissario della II compagnia è confermat::J. 
da Arialdo Demartini capoplotone della I : 

<< Ciò che mi è rimasto imp.res:so di quella permanenza in quel :pitto
resco e suggestivo paese in oui !lutti gli a!bit!am.ti parlavano. in lin·gua ita
liana, fiu il faHo Ìlnusitato che noi combattenti del "Budicin" assistemmo 
aila S. Mes•sa ( ... ). ~nzi, un picchetto d'onore .partigiano, durante le fun
zioni relLgiose, fiu \POSto ai fianchi dell'altare. 

Nel pomeriggio fratevnizzammo con la gioventù che ci ofifei'Se una 
lauta cena ed organizzò pure la serata ·danzante in onore del "Budicin" ».3 

I combattenti vengono ospitati nelle case per trascorrere la notte. 
Il mattino del 5 agosto il battaglione viene posto in stato d'allarme. I 
vad reparti ritornano sulle posizioni in collina occupate nei .giorni pre
cedenti. Paliaga annota nel diario: 

<< Questa volta ci ha .toccato andare in cima ai moote, il rpam.orama 
era qualcosa di 'Ìimmenso. Verso le 18 Idei dopopranzo ho vo1urto andare 
quasi 'sulla cima ed ecco n aisrp1ravo u:n'avia di nostalgia, ho dato un'oc
chiata verso Albooa di dove dietro stava Rovigno. Si vedeva pure Lus
sinpicoolo, Lussingrande ... ».4 

La sera dello stesso giorno, cessato lo stato d'allarme, i combattenti 
lasciano Fianona, salutati festosamente dalla popolazione. Con l'ordine 
n. 27 del 6 agosto, il comando della << Gortan » ordina al bantaglione << Bu-

2. In « Put prve lstarske brlgade •, pag. 173. Il documento si conserva nell 'Archivio del Vojno
istorijski institut di Belgrado, reg. n. 18-1f4, k. 1321. 

3. Da appunti inediti. Va precisato che l'assistere alle messe nelle chiese dei villaggi liberati, 
fatto « inusitato • per i partigiani italiani, era invece una vecchia prassi degli altri reparti. 
In una relazione politica del 10 gennaio 1944 inviata al Q. G. dell'EPL della Croazia dal Co· 
mando operativo dell 'Istria (libro 23, tomo V di « Zbornlk dokumenata •, doc. 37, pagg. 
148-155) si legge infatti: « Buona parte dei sacerdoti in !stria appoggiano la nostra lotta. 
Le nostre compagnie spesso assistono alla messa e montano la guardia mentre il sacerdote 
celebra la messa •· 

4. A questo punto del diario di Paliaga c'è un'interruzione. La narrazione riprende verso la 
fine di novembre 1944. 
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dicin » di prendere posizione, con la prima e terza compagnia, sulle al
ture dominanti Rabaz, dislocando invece la seconda, dotata di una Breda 
pesante, nelle vicinanze di Fianona. Le disposizioni generali per tutti i 
battaglioni della brigata suonano - bisogna attaccare e liquidare il 
presidio nemico di Piedalbona, che conta 60 soldati, tedeschi e camicie 
nere. Il nemico dispone di un cannone anticarro, due mortai, cinque 
mitragliatrici pesanti e quattro leggere, mitra e fucili. · 

Si ritenta a Piedalbona 

Le singole compagnie dei prù.mi tre battaglioni vengono sistemate 
sulle posizioni in direzione di Vines, sulla strada per Arsia, presso il 
ponte di Pedena. I reparti del II battaglione formano la forza d'urto. 
L'attacco è 'previsto per H 7 agosto alle ore 04.00. 

Un'ora prima del previsto tutti i reparti sono già sulle posizioni , 
alle 04.00 esatte comincia l'attacco. Dopo aspri combattimenti il II bat
taglione infrange le difese esterne, penetra a Pliedalbona, conquista quat
tro edifici. Presso Fianona i combattenti del « Budicin » affrontano e 
respingono un reparto motorizzato tedesco. Notevoli rinforzi, invece, rie
scono ad ap:drsi un varco sulla strada Arsia-Albona, superando il bloc
co del III battaglione, skché i çombattenii del II battaglione sono co
stretti a ritirarsi per evitare la sacca. 

Per la seconda volta in pochi giorni la brigata deve abbandonare il 
settore dell'Albonese rinviando a tempi migliori la realizzazione dei suoi 
piani. I reparti si dirigono daP'prima nella zona di Fianona-Cepié-Su
snjevica, per salire poi 1'8 agosto ancora più in alto sulle pendioi del 
Monte Maggiore, attraversando Brest, fino a raggiungere il bosço sovra
stante H villaggio di Skrapno. 

Il 9 agosto tutta la brigata si trova nella zona del << Rifugio Rossi ». 

In seguito all'esame critico delle precedenti azioni, la << Gortan » proce
de a rimaneggiamenti nel quadro comando a livello dei battaglioni. In 
quello italiano, il commissario Giorgio Pascucci viene rimosso (<< anchè 
perché affet-to da forte miopia ») e messo a disposizione del Comando 
operativo dell'Istria. Il suo posto viene preso dal compagno LUIGI CI
MADORI di Fiume, che dall'inizio di giugno è stato segretario dell'or
ganizzazione della Gioventù comunista (SKOJ) del battaglione. 
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CAPITOLO XX 

I GIORNI DI « RIFUGIO ROSSI " 

Siamo sul versante del Monte Maggiore che guarda Fiume, a nord-est 
del Planik. Nella zona del Rifugio Rossi, ormari in rovina per gli eventi 
bellici, i combattenti ·sperano di .rpotersi muovere indisturbati, punzec
chiando anzi con maggiore insistenza iil nemico. 11 b atlaglione « Pino Bu
dicin » h a il compito di minare in continuazione la ferrovia Fiume-Trie
ste. Le azioni di disturbo sulle vie di comunicazione si su sseguono per 
alcuni giorni, con gravi perdite per l'occupatore. 

Saltano i treni 

<< Il 13 agosto il nemico subisce la perdita di una cinquantina fra 
morlli e fer:1ti in uno s~oont:ro di pa1ltuglie, mentre da parte no•str,a non Sl 
ha a lamentare alcuna perdita. TI 16 agosto un rplotone riesce a far sal 
'ta•re run treno, ma attaccato da una cinquantina di ustascia è costretto, 
malgrado la SUJperiorità nemica·, ad accettare combattimento, •subendo la 
perdita di un morto sgozZJato dagli U'stascia, un fedto che viene riportato 
alla base e 'un fucile m•itragliatore lasciato in marrw nemica ».l 

Sullo scontro del 13 agosto << Il Nostro Giornale » riporta un articolo 
intitolato << Fruttuoso combattimento del battaglione italiano P. Budicin » 

nel suo numero 17 del 26 agosto: 

« Fm Sarppi1ane e Giordani·, 1il giorno 13 corr., il IV battaglLon·e 'italia
no "P~no Bu:diain" della I Briga1ta "VJ. GOiìt13111" neMe viooanze della 
Casa Rossa ha .posto un agguato presso la linea ferrovi1aria. La Iotta è 
cominciata a lle 6.45 del mattino, quando è giunta una pattuglia nem ica 
di 15 soldati seguita da una co1onna di 80 tedeschi. Il violento fuoco 
aperto sulla pattuglia ha steso sulbito a'l ·suolo •sette tedeschi. Dopo di 
che la colonna nemica, distesasi in ordine sparso, è avaneata verso H bo
sco, in direzione del nostro reparto. Qua·ndo •i1l nemico è giunto a di·st131Ilza 
ravvicinata, si è accesa una baHaglia accanita con lancio di bombe a 
mano. Il nemico si aiutava con il ,iiuoco delle mitmgliatrici e dei mortai 
leggeri, ed era 'sostenuto anche ·dai m'o.rtai di Sap~iane e de'lla Casa Rossa. 

l. In • Storia del Btg Pino Budlcln » (La Voce del Popolo, n. 6? del 9 settembre 1945). 
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Ma il valore e l'abilità dimostrati dai nostri combattenti ha avuto ragione 
del nemico. Subendo la perdita di un 'solo ferito leggero, il "P. Budicin" 
ha infli·tto all'odiato oppressore la perdita di 40 uomini fra morti e fe
riti >>. 

Il foglio ciclostilato partigiano torna sull'argomento nell'edizione suc

cessiva, riportando un articolo di B(enito) Turcinovich, uno dei diri

genti politici del battaglione italiano, dl quale rievoca « alcune delle ma

gnifiche azioni >> cominciando da Santo Stefano e via via, fino agli ultimi 

combattimenti: 

<< A fianco dei compagni croati combatte .il Battaglione italiano Pino 
BudioÌin continuando l'opera dell'indimenticabile eroe rovignese di cui 
porta H nome(. .. ). U Battaglione è al .riful~io Rossi: 15 tedeschi e poi 80 di 
rinforzo vengO\llo félllciati .dalle nostre a•rmi. Nonostante li aiuti il ·fiuoco 
infernale dei presidi vicini, essi 'perdono 40 uomini. Qualche giorno dopo 
una nostra !Pattuglia, che !assieme ai rillnatori ha fatto saltare run treno, 
viene attaccata da 50 rustascia. H numero è soverchiante e un compagno 
è tr.ucidato dai carnefici di ·Pavelié; ma lo pagano con una vantirna di 
:Loro ,,,2 

L'episodio del treno fatto saltare con quel che segue, è descritto con 

maggiori dettagli da uno dei protagonisti, il palese Bruno Deghenghi: 

<< Il giorno 15 agosto del 1944 eravamo con ·il !battaglione a "Rifugio 
Rossi". Al mio plotone venne ordinato di tenersi pronto per un'arzione. 
Alla mezzanotte circa ci meHemmo in cammino insieme al reparto gua
statori deLla ihrigata·. Capimmo :subito che si sarebbe effettuata la solita 
diversione. Infatti, allorché ci dirigemmo verso La linea ferroviaria Trie
ste-F.irume, ci fu chiéllro che a farne le spese sarebbe ·Stato quakhe treno. 

H .mio .plotone era oomposto da Pietro Lovrecich, mitragliere, Vitto
rio Sartori, fiuciliere, Casomo Etti e, naturalmente, dal sottoscritto e da 
tanti altri di ·oui non .ricordo i nomi, ad ogni modo quasi tutti IPO!esi. 
Con La solita andatura accelerata, con in testa la ~ida, att-raversammo 
boschi e villaggi. Dopo tre ore di marcia, arrivéllffimo sul posto presta· 
bilito. Il 1primo nostro compito fu quello di accertarci che noo 'Vi fos·sero 
·pattug~ie nemiche in .gilro. Siccome ·tutto era oa1lmo, prendeill<Illo IPOSi,zio
,ne su un largo .tratto, accanto alla f.errovia, .mentre i guastatori della bri
gata 1si mettevano all'opera. Oopo aver termÌinato H loro lavoro, che era 
di porre l1a mina fra i binari, ci fecero cenno di a!Lontana,rci onde rporci 
mluago più sd.omo ed ruttendere l'rurruvo de! ,tr<:mo. 

Non passò molto tempo che rudimmo in lontananza il fischio· della 
locomotiva. Dopo tpochi minruti rirnbombò un forte boa•to nell'aria e si 
alzò ·rma lunga colonna di fiumo danso. Il compito era stato portato a 
tei'mine, tutti fìier.i 1prendemmo la via dellfitorno. 

Stmda facendo, arrivammo al vi!1éllgg1o di Hrest e decidemmo di en
trarvi per chiedere ai oontadÌini qualcosa da mangiare. Ma appena .girunti 
alle prÌIIIle case del villaggio, una donna che s·i trovava in mezzo alla 
piazzet-ta ci fece un segnale: voleva dire che soldati nemici 1si tro.vav.ano 
.nel villaggio. Ma ormai era troppo tardi! Dall'angalo di una casa sbuca
rono trenta nazisti armati di tutto punto. Solo grazie alla .prontezza di 
spirito del mitragliere Piero, che aprì i!! fuoco sul nemico, riuscimmo a 

2. Nro 18 del 9 settembre 1944. 
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ritirarci nel folto del bosco. Nonostante l'intensa sparatoria nemica, per 
oui venne ferito il rpart.igi.a•no Etti Casol1no, ma narn m modo .g.rave, nella 
tarda mattinata raggiungemmo il battaglione » .3 

L'indomani, 17 agosto, un plotone comandato da Nevio Tommasi fa 
saltare il treno-staffetta sulla stessa ferrovia e una pattuglia nemica pro· 
veniente da Muciéi incappa sotto il fuoco della mitraglia pesante appv- ' 
stata lungo la linea; dl nemico si dà alla fuga subendo perdite. 

Nello stesso giorno arriva al comando brigata l'ordine n. 61 del Co
mando operativo dell'Istria che fa un quadro generale della situazione 
venutasi a creare negli ultimi giorni.4 

Una situazione nuova 

I ripetuti colpì sferratJi dalla brigata « Gortan » nell'Albonese, nono
stante i limitati risultati immediati , hanno avuto come effetto la mob:
Htazione di tutte le forze a disposizione del nemico nella regione. Messo 
di fronte alla sempre più •crescente forza militare dei par>tigiani ed alla 
loro audacia, tedeschi e loro vassalli temono di perdere il controllo delle 
principali vie di comunicazione che ora gli sono più che necessarie. Sui 
campi di battaglia europei si combattono battaglie decisive. L'Esercito 
popolare di liberazione jugoslavo passa di Vlittoria in vittoria: in Serbia 
è cominciata la grande operazione di Belgrado, in Dalmazia, in Bosnia 
e in Lika le divisioni naziste vengono inseguite e costrette a continui 
arretramenti verso il nord dove cer>cano di apprestare nuove linee difen
sive. Nel settore dell'Alto Adriatico, in particolare, temendo sbarchi ame
ricani nel Quarnero, le forze germaniche danno grande importanza stra
tegica all'Istria e cominciano a concentrarvi forze sempre più consistenti, 
che hanno già raggiunto i 30 mila uomini verso la metà di agos•to.5 Con
temporaneamente rafforzano i presidi esistenti e ne stabiliscono altri -
più di cento- lungo la costa e in quasi tutte le località strategiche della 
penisola, intraprendendo infine una serie di spedizioni di rappresagHa 
contro i villaggi delle zone che più frequentemente hanno ospirtato i par
tigiani. In un solo giorno, il 10 agosto, hanno saccheggiato e incendiato 
Trstenik, Racja Vas, Dane, Raspo ed altri paesi del Carso, deportando 
centinaia di persone. 

Il nemico ha inoltre individuato la dislocazione della brigata « Gor
tan >> e si prepara a sferrare un:offensiva in grande stile per togliersi 
questa spina dal fianco, nella speranza di stabilizzare il fronte nella pe
nisola. Stando così le cose, il Comando operativo per l'Istria ordina alla 
Prima brigata ed alle altre forze partigiane di fare tutti d preparativi 
necessari per un eventuale sganciamento dall'Istria: 

- ridurre gli effettivi della brigata; 

3. Da appunti inediti conservati presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
4. Presso il Vojno lstorijskl lnstltut di Belgrado, k . 1322, f. 3, doc. 15 
5. Nella sua visita in Italia, il Comandante supremo dell'EPLJ Tito discusse il 10 agosto 1944 

a Caserta col generale Wilson , comandante in capo delle forze nel Mediterraneo . la eventuali 
tà di uno sbarco alleato in !stria. Wilson giustifico l'operazione con la necessità di conquistare 
al più presto Trieste, minacciando cosi le difese tedesche in Italia. Tito chiese che, in caso 
di sbarco, le unità alleate in !stria collaborassero con le forze dell'EPLJ e rispettassero gli 
organismi del potere popolare. 
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- trasferire gli uomini meno validi (feriti ed ammalati in primo 
luogo) sul Gorski Kotar attraverso le basi del Comando Zona di Fiume; 

- cominciare il trasferimento dei depositi di viveri e del bestiame; 
- assicurare il passaggio oltre la ferrovia; 
- mobilitare in !stria tutte le persone in grado dri combattere e spe-

dirle nel Gorski Kotar per la formazione della Terza brigata istriana e 
quindi della divisione; 

. --:- nascondere le armi pesanti ormai p rive di munizioni (cannoni e 
mortai) per alleggerire i movimenti dei reparti; 

- spezzeuare i ba:otaglioni nel senso del dislocamento, dando auto
nomia alle singole compagnie; 

- intensificare il lavoro politico e l'addestramento militare nei re
parti -(cessa ti corso per sottufficiali presso il Comando operativo e due 
istruttori vengono assegnati alla brigata per organizzare nel suo seno 
i corsi per capisquadra); 

- la brigata dovrà infiine adottare, o meglio tornare alla tattica della 
guerrìglia.6 

I tedeschi, a loro volta, ricorrendo ai soliti sis temi terroristici di 
mobilitazione della popolazione civi le nella Todt - dopo aver depor tato 
tutti gli abitanti dei viUaggi incendiati del Carso -cominciano a costrui
re una linea di fortificazioni sulla catena di Monte Maggiore-Planik :~ 

sui versanti meridionali del massiccio montano; costituiscono uno spe
ciale comando operativo per il Litorale adriatico e diramano particolari 
is truzioni per la lotta antipartigiana (Bandenkampf in der Operations
zone' Adriatisches Kurzstenland) . «La zona di operazioni è un settore di 
lotta politica di primo piano - vi si legge - e già domani essa può di
ventare un settore militare di primordine ». 

Nell'ambito delle operaZ!ioni di trasferimento , precisate con l'ordine 
n. 30 del Comando brigata nella stessa giornata del 17 agosto, al batta
glione italiano è affidato il compito di assicurare le spalle, precisamente 
la strada Racja Vas-Veprinac a nord-est del Planik, nella zona del Ri
fugio Rossi, Il III battaglione (giovanile) rimane nelle immediate vici
nanze del « Budicin » m entre I e II b attaglion e provvedono a incanalare 
ve,r:so la zona del Castuano e nel Gorski Kotar i viveri, il bes tiame e 
alcu~e centinaia·.di combattenti neomobi1itati. Nel giro di pochi giorni, 
ma soprattutto. di notte, vengono trasferiti alcune decine di capi di be
stiame, materiale vario e 899 uomini del Comando di Zona di F•iume di
stribuiti nei reparti operativi per rafforzare la XIII divisione e formare 
la terza brigata istriana che sarà inquadrata a Cabar il 29 agosto, giorno 
in cui sarà pure proclamata la nascita della 43.ma divisione istriana. 

Un tentativo nemico di frantumare la brigata « Gortan », intant•J, 
viene svent(;l.tO dal b;;~ttaglion e «,Pino Budicin » il 19 agosto. È una gio;-
nata di cmùinui, asprissimi scontri, nel corso dei quali i combatten ~ i 
del i'eparto italiano scrivono una Clelle più belle pagine della loro storiil. 

{\ .. , . 
p.1 Pr~~so il Vojno lstorijskl instltut di Belgrado, documenti k. 1327 A, f. 10, doc. 32 e k. 1322, 
· f . 3, doc. 21. 
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Quel 19 agosto 

Nella zona di Rifugio Rossi i combattenti hanno costrui,to alcuni 
ripari per il pernottamento con tronchi d'albero e rami. Intorno le sen
tinelle fanno buona guardia negli appostamenti, mentre le pattuglie per
lustrano i limiti della zona. In uno di questi pattugliamenti , vengono sor-
presi due tedeschi anch'essi in servizio di sorveglianza. · 

" Furono lasciati a'Vvicinare sino a una dnquantina di . metri, fPOi si 
<~~prì i1l fuoco, 1ma prima che venissero cat·tura ti riuscirono a lanciaré un 
ralizo di avviso. DOIPO qualche tempo giunse da Fiume una colonna blin
data nazifascista e ~er tredici ore si combattè con ·grande vio'lenza. Pure 
a noi giunsero .rinforzi dalla br·igata che si trovava poco lontano, ma· or
mai quella che avevamo considerato "la terra di ness•u:no" non fu più 
per noi un'oasi sioura ». 

Questo è appena un sommario degli avvenimenti della più lunga gior
nata in montagna nel racconto di uno dei protagonisti, Basilio Kalcich .7 
I due tedeschi sorpresi e catturati sono appena l'avanguardia di una gros
sa pattuglia esplorativa i cui uomini, incappati sotto il fuoco del << Bu
dicin », in parte si danno alla fuga, in parte si trincerano nel rifugio al
pino e di lì resistono accanitamente favoriti dalla posizione solida, in 
attesa dell'arrivo del grosso della colonna. Di questa fanno parte i tede
schi, ustascia ed anche qualche reparto istr iano della << Landschutz », i 
cui uomini portano sul berretto e sul braccio il distintivo della capra 
(stemma dell'Istria). 

Dopo circa un'ora dal primo scontro, dilaga nella zona la colonna 
nemica salita da Zvonece, dove ha lasciato 14 autocarri e· un'autoblinda. 
Contro i fascisti tedeschi, gli ustascia croati e contro i << territoriali , 
istriani ad essi asserviti si dirige il fuoco intenso delle armi del << Budi
cin >>. Nelle fi le del nemico si aprono rilevanti vuoti, ma le sue forze sono 
preponderanti e continuano a dilagare da ogni parte, fi:rJ.Q ad accerchiare 
il battaglione. I combattenti del « Budicin >> si battono tuttavia con ardi
mento e accanimento nonostante le difficili condizioni del terreno. Sulla 
montagna cope!'ta da fitto bosco, il nemico può essere scorto solamente 
a distanza ravvicinata e le sorprese possono sbucare ad ogni passo. Più 
di una volta gli uomini dell'una e dell'altra parte finiscono per mesco
larsi, e si confondono anche le lingue, creando situazioni assurde e im
barazzanti. Capita che, sentendo parlare l'italiano, quelli del << Budicin >> 

sono convinti di avere a che fare con i propri compagni, trovandosi in
vece di fronte ai nemici con lo stemma della capra. Ne derivano fulminee 
sparatorie ed anche scontri corpo a corpo. Con gli altri si distingue Arial
do Demartini, vicecomandante della I compagnia, che viene nominato 
perciò sul campo comandante della stessa compagnia; prende il posto 
di un ex carabiniere << magro e alto, dal naso aquilino, con due lunghi 
baf.fi neri >> (la descrizione dovrebbe sostituire il nome svanito dalla me
moria), rimosso dalla carica per aver indugiato più volte nell'eseguire gli 
ordini del comando del battaglione di affrontare e respingere energica
mente il nemico. 

7. C. Radln «Figure di combattenti del ·battaglione Budlclri » (La Voce del Popolò; 4 aprile -1964) . 
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Prigionieri per qualche minuto 

Lo stesso Demartini, nel corso dei combattimenti protrattisi pei· 
l'intera giornata, cade due volte in mano al nemico ed entrambe le volt.-~. 
grazie al sangue freddo e assistito dalla fortuna, riesce a svignarsela. 
Sintetizziamo qui il suo racconto.s 

Per l'ennesima volta la I .compagnia parte all'attacco in formazione 
spiegata. Raggiunta la cima di una quota boscosa, il comandante sbuca 
a un tratto :in una piccola radura, trovandosi di fronte a una ventina di 
soldati nemici. Alcuni stanno sdraiati fumando, altri in piedi. Accanto al 
comandante partigiano si trova H sissanese Matteo Bencich. I nemici, 
che portano sui berretti distintivi vari, non fanno subito caso a quello 
dei due partigiani. La stella rossa sul berretto di Demartini è piccolissi
ma e per di più sgualcita. La sua faccia è tuttavia nuova e si intreccia il 
dialogo : «Chi sei?», «Sono italiano, non vedete?» - risponde il parti
giano con prontezza di spirito, conscio di essere cascato in bocca al 
lupo. <<E di che reparto sei?», <<Ma dei vostri! ». La stella rossa, tutta
via, richiama l'attenzione di un tedesco. Questi si avvicina con la pistola 
in pugno, fissa H partigiano e impallidisce ... La faccia del tedesco è 
un segno d'allarme. · t>emartini si getta fulmineamente a terra e, mentre 
il nazista scarica la pistola a vuoto, si lascia rotolare giù dalla scarpat~1 
del monte, restando fortunatamente incolume, salutato dall'intensa spa
ratoria delle armi nemiche. Il dia,logo tra il comandante di compagnia 
e i nemici è stato seguito dai partigiani nascosti nel fitto del bosco; dal
la sparatoria, poi, capiscono che il loro compagno si trova in una situa
zione disperata e rispondono con un fuoco serrato. Un pandemonio. 

Sparatorie si accendono un poco dappertutto nel bosco. Domenico 
Medelin, Ferruccio Pastrovicchio, Bruno Tomini, Milan Iskra, Mario Ja
dreicich, Pietro Sponza, Rudi Dobran e tanti altri, dirigenti e combat'.
tenti: ognuno di loro potrebbe raccontare di un attimo drammatico. 
Lasciamo inveèe la parola al primo anoni~o storico del battaglione che 
sintetizza le fasi della battaglia: 

« I nostri ·reparti, rper •sfuggire ai tentativi di aggirélllilento, si riti · 
rav.ano 11.m po' :più a monte e di là continuavano a tenere sotto i~ loro fuo
co le :file nemcihe. La I compagnia dn un primo momento era stata man
data a 'rastrellare La valle alla ricerca dei nemici .fuggiti, rimaneva .ta;g1iata 
fuori dai rinforzi sqp.raggLunti, ma riusciva a svincolarsi e a •raggiUll1gere 
il nostro :schieramento senza alcuna perd~ta. Cootinuando il combattirrnen
oto .che .<ldJriva evidenti v.uoti neHe file nemiche, i nostri continuavano ad 
opporre il'esistenza allle soverchianti furze, f.inché affluirono nuorvi rin
forz~ •sul crumpo di battaglia. Questi consistevano in una colonna rrnoto
lrizzata ·tedesca composta dia 30 oamwons, di diverse oa'l.lltoblinde e carni ar
mati. Anche contro queste nuove forze i nostri combattenti aprivano un 
violento fuoco, ma dato 1lo stato di inferiorità enorme sia in uomini che 
·in anmamento, erano cos.tretti a :ritirarsi sempre rpiù ill1 alto sul monte. 
Tutti i tentativ·i nemici di aggiramento riuscivano vani incontrando sem
pre for.te resi•stenza da parte dei nostri combaHenti. Scesa la ·sera, i te-

8, Da una serie di • memorie >> inedite di A. Demartini. 
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deschi si .guardarono bene dall'avanzare oltre, · an12i <scesero a ripararsi 
al "Rif.ugio Ross.i". Le compagnie approfittarono di questo fatto per riu
nirsi ~;ul monte secondo gli ordin.i ricevuti ».9 

Bilancio della giornata 

Un bilancio? Il nemico non è riuscito nell'intento, è fallito il suo sfor 
zo di aprirsi un passaggio e ripiega verso Klana, Castua e Fiume. Ancora 
a caldo, Benito Turcinovich scrive: 

<< Giornata d'eroismo è il 19 agosto. Grandissimo numero di camions. 
autoblinde e qualche ca.r.ro armato s i accaJTiiscono contro le nostre file. 
Invano: i'l battaglione .attacca sempre, semina la morte fra i na·z.ifascisti. 
Tre ooilliP'agni rimangono feriti, ma H nemico ha avuto una quarantina 
di morti e molti feriti >>.10 

Questa è anche la versione ufficiale : 

,, Le pel'dite nemiche sommarorr1o a una quarantina di morti e a un 
numero .tmprecisato di feriti; da parte nostra si ebbero a lamenta·re 1solo 
tre fer it·i leggeri ».11 

Qualche altra fonte, invece, mette nel bilancio delle perdi te del bat
taglione « tre morti e parecchi dispersi », mentre « non si riuscì a cono
scere le perdite del nemico, perché ripiegando esso aveva portato con 
sé morti e feriti ,_12 

Accanto all'articolo di Turcinovich, nella stessa pagina de « Il Nostro 
Giornale , si legge « La lettera di un compagno ferito ». È Piero Pinna, 
anche lui combattente del « Budicin », ferito nel combattimento del 19 
agosto , che scrive al suo comandante dall 'ospedale:13 · 

« Caro comandante, ho dovuto Jasciare momerttaJTieamente il mio ba t
taglione, dopo 'tanto .tempo che non sì dava tregua ai brutali naz.isti , a 

9. Vedi nota l. 
IO. Vedi nota 2. 
Il. Vedi nota l. 
12. In • Fratelli nel sangue •, op. ci t ., pag . 251. Nelle più . volte citate opere « Put prve lstarske 

brlgade Vladlmlr Gortan • del Brozina e • Borbenl put 43. lstarske dlvlzlje • del Ribari~. 
l'una e l'altra ricche di dettagli , ambedue da considerar si testi ufficiali per la storia dei 
grandi reparti nelle cui file fu inserito il « Budlcin •, non esiste il minimo accenno ai com
battimenti sostenuti dal battaglione italiano il 19 agosto 1944. 

i3. Sugli ospedali partigiani in !stria e in genere sull 'organizzazione dei servizi sanitari, si 
leggano le pagg. 166-172 di • Borbenl put 43 . lstarske dlvlzlje •· Una delle sedi dell 'ospedale 
fu il villaggio di Trstenik , quota 1212, del quale fu il primo dirigente il dottor Luigi Lenzi, 
capitano medico dell 'ex esercito italiano, oriundo di Caserta, già nella divisione • Murge • · 
Passato nelle file partigiane il 9 settembre 1943, rimase nella zona del Castuano diventando 
il primo comandante dell 'Ospedale centrale del Comando operativo per !'Istria e più tardi 
della 43 . divisione istriana. Nell'ospedale centrale prestò la sua opera anche il dottor Galzini, 
già capo dei servizi sanitari del II Distaccamento polese e, nel periodo aprile-agosto 1944 capo 
dei corsi per dirigenti sanitari. Restando agli italiani troviamo menzionato pure • lo studente 
di medicina Sanvincenti •, medico del Distaccamento • U~ka • e poi referente della sanità del· 
la II brigata istriana. All 'inizio dell'estate 1944 l 'ospedale del Comando operativo dell'Istria 
fu trasferito in alcune baracche presso Skurini, a nord di Trstenik, e alla fine dell 'estate a 
Trstenik , aumentando le capacità da 20 a SO lett i. Le baracche furono costruite da una • com
pagnia lavoratori » Castuani. Nel febbraio 1945 il dott . Lenzi fu trasferito presso la Sezione 
sanitaria dell'XI Corpo d 'armata, dove prestarono la loro opera anche alt ri due italiani : lo 
studente di medicina Rossi e il tenente medico dott . Senegagliesi , come si apprende dal rap
porto n . 276 della Sezione sanitaria del Corpo dara ta IO · II · 1945. 
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causa della leggera ferita ri.portJata. Sono dispiacente non .per la ferita, 
·ma per aver dov•uto 1asciare i miei eroici compagni, /Perché eroici bisogna 
ch iamarl:i. Il ~orno 19 è stata nna giornata di eroismo. In qruel giorno, 
so tto il fuoco nemico, per m e e ra una gioia combattere, perché ho cono· 
sciu to i compagni 'Va'lorosi e un comandante va:loroso che sa condurci 
alla lotta e alla vittoria. 

Ti assicuro, compagno comandante, che a sentire la tua voce mi 
sembrava di sentire un padre che ci chieda uno sforzo supremo, e non 
si poteva non combattere con tutta la dedizione e la forza. Ho .Seffiipre nel 
cuore te e i compagni e mando a tutt·i voi un saluto e un augurio per 
sempre maggiori ·successi. col grido di: Evviva il IV Battaglione italia no 
"Pino Budicin" ». 



Parte quarta 

DAL CARSO AL MONTE NANOS 

(secondo ciclo: fine agosto- fine ottobre 1944) 





CAPITOLO XXI 

OLTRE IL RJECINA 

In data 22 agosto 1944 il commi,ssario e iJ oomandante del Comando 
operativo per l'Istria, Joh Skocilic e Savo VukeNé compilano due tavole 
s:inottkhe per compendiare la situazione numerica degli armamenti e 
la composizione sociale e nazionale dei Teparti. Dai due specchietti ri
sulta ohe le unità comprendono complessivamente 3521 uomini dei quali 
1176 nella brigata « Gortan ».1 

Per quanto riguarda in particola.re la composizione soC'i.ale e nazio
naJle dei reparti, dal prospetto risulta che nella brigata « Gortan » mili
tano 211 italiani dei quald 159 combattenti, 52 ufficiali e sottufficiali. 
Oi sono ancora 5 i.taHanj. in seno al Comando operativo; 44 neRa Secon
da brigata di cuti 12 graduati; 118 nel I distaccamento « Ucka » di cui 
38 nel quadro comando; 45 nel II distaccamento palese di cui 12 gra
duati. In totale gli italiani nelle formazioni istriane ammontano a 423, 
di ouri 112 nei quadri di comando, formando l'ottava parte deg~i effettivi 
complessivi. La struttura sociale de lla brigata << Gortan » ci dke che, 
su 1176 uomini, 459 ·sono operai (127 nei quadri comando), 583 conta
dini (109 nei quadri comando), 34 impiegati e studenti (20 graduati) , 
67 artigiani (12 graduati), 28 piccoli commercianti (3 graduati), 4 int·el
lettuali (3 graduati) e l mi<litare di carriera.2 

H Comando operativo dell'Istria firma ·successivamente un ordine 
i:n base al quale, nella notte fra il 23 e 24 agosto, l'intera bl"igata << Gor
tan » sgombera la zona di Monte Maggiore e dehla Cidaria e si trasferi
sce a Nord della linea ferroviaria Fiume-Trieste n~l rione di Ravno 
a ol"iente di Ciana. Raggiunto il nuovo settore, il comando brigata di
spone i << confiilli >> del territorio controllato verso Ciana, Gumanac e 
Studena. 

Con l'ordme n. 33 del 26 agosto, inoltre, stabH.iJsce le mis ure per 
alleggerire .la pres·sione delle forze nemiche sulla XIII divisi·one operan
te nel Gorski Kotar. Un battaglione resta sul terl"itorio del Castuano 

l. Doc. 25, k. 569, f. 7 presso il Vojnoistorijski institut di Belgrado e in • Borbenl put 43. istar
skè divlzije« pag. 127. 

2. Documento pubblicato in « Zbornlk dokumenata NOR » del Vojnoistorijski institut di Bel
grado , tomo V, vol. 31 , pag. 312 e in « Borben! put 43. lstarske dlvlzlje », pag. 258. 
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per inscenare finti attacchi quotidiani contro le guarnigioni nemiche di 
Mariniéi e Castua e, inchiodandone gli uomini, permettere 'l'indisturba
to u;Ite.riore trasferimento dei magazzilni di viveri; un artro bat•taglione 
blocoherà l'aeroporto d'i Grobnico e fingerà attaochi contro Drenova, 
lanciando ogni tanto quaikhe cannonata su Fiume; il Terzo battagLione 
prende posizione fra Ravno e Studena appoggiando i finti attacchi su 
Oana. 

lil IV battaglione « Pino Budicin » resta in •riserva presso il Coman
do brigata che s'i ·trasferisce, :insieme ai servizi sanitari, •sopra i·l vi!llag
gio di Kttikuljani al di là del fiume Rjecirna. Per i combattenti italiani 
trascorrono così una decina di giorni di relativo riposo. Sono anche gior
ni di intensa nostalgia per la tevra istriana che chi•ssà quando potranno 
dvedere. Sono comuiiique confortati da.I ,pensie.ro che ora l'Istria ha 
un'intera divisione. « Essa è il frutto della lotta unanime della popola
zione martoriata dell'Istria; - scrive « Il Nostro GiornaJle » - essa ne 
è la garanzia della vittoria è della libertà. Reparti italiani gloriosi, co
me il "P. Budicin", combattono a fianco dei fratelli croati nelle fil e 
della nostra divisione. » "La nostra Divisione, formata dai figli delle 
popolazioni croate ,e italiane dell'Istria, darà la sua risposta di fuoco a 
tutti i reazionari che cercano ancora di attizzare gli odi fra italiani e 
croati per salvare sporchi interessi egoistici. È inutile che i servi di 
Hitler si affannino ·intorno all'ambita preda. Inutilmente gli ustascia in
sanguinati dal sangue degli innocenti ne rivendicano il possesso (. . .) . 
L'Istria appartiene al suo popolo, croato e italiano, nello stato federale 
di Croazia » nel quale « la minoranza italiana ha conquistato con la lo t
ta il diritto alla libera vita democratica a parità di diritti ».3 Nelila stes
sa pagina il giorna~e partigiano ita-liano .riferisce azioni di valore com
piute da combattenti "accorsi dall'I stria nelle file del M. P. L. » nel 
Gorski Kotar, conquistandosi «l'ammirazione degli altri fratelli croati 
al cui fianco combattono per la stessa causa ». Segue i·l testo di un en
comio, datato 28 agosto 1944, ai compagni Giambastiani Giorgio, Lu
nardi Cesare, Matticchio PaOilo e Deghenghi Giovanni, tutti del reparto 
mitraglieri della III Compagnia deil I Battaglione del:la II Brigata della 
XIII divi•sione, d]stinti•si netla battaglia del 25 agosto. ~1cune copie del 
giornale vengono di·stribuite ai combattenti da·1lo •Stes·so redattore del 
foglio partigiano, Eros Sequi. Proprio in questi giorni, insieme a Dina 
1llatié dell'Agit.;pmp re~onale, Sequi fa una visita a1l battaglione « Bu
dkin ». Arrivato da qualche sett'tmapa in !stria dopo aver CO!Illbattuto 
neilla VII divisione della Banija, il prof. Sequi annota ne'l suo diario par
tigiano« Eravamo in tanti»: 

« Monti .dii Gastua, agosrto 1944. Mi •sono il:ava~to wn J'acqua caJda, 
a SarSOIIIi; Dama ·stava :im vedet!Ja sul poggio dlietro la casa, col fianco 
ail illl'UJIÙJcaidlo dii piet•re hiaJnche, ·t~a~to su a ISecoo, ISferruzzando ,nn palio 
di oaùze: i oompagilli del bosco ne hanno bisogno. •( ... ) R:1di'!;cendendo 
iLa viottola precipitosa .verso ~'Eneo gcl1do, che maJnda ·nn brti'VIiido su 
per 1a vaHe ormai densa d'ombra, e m~avv;io SIU per Io •stradelolo JUU1go le 
g.i,vav.ol.te del mume ( ... ). Gi amrannpichiamo ve11so lil nostro campo. È 
passato il bcrivido del il:r.arm0111to. I boschi ·sono 111emi; ilo spioohio della 
:Luna illOn ha nemmeno 1a [OII'Za •dii illlJJurrnri!nare 11e trocoe ainer.iJne ( • •. ). 

3. "Il popolo dell'lstrla ha creato la sua divisione», nel n. 18 del 9- IX- 1944. 
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- ~lto Jà, s1toj! - ci fei1II1Ja 1a sentinella. 
Là dent•ro, IÌIIl •UJna pelata delda macchia, ·vooi a!lilegre, camiti, ll'iomami: 

sono dtla!riJam:i, 1Jle!1dio, IJla~tigj,aiiJJÌ dJi; Tirt:o. È illba~tt.al?Jllione "P:iJno Butd!i-
ain". ( ... ) !Mi raocorgo di carrillllllim.ae S{Pedi]to e ongogLi!Os.o. È nn bel bat
•tlag11one, ci sono dei l!'argazq)j_ in gamlba. » 

E con queste brevi annotaz·ioni sul battaglione termimano anche 
le pagine del diario. A sua vol'ta, un dirigente politico istriaJ:W, H croato 
Ione Dobrila, annota nel proprio diario il primo incontro con la « Gor
tan » e il battaglione itailliano in quest'epoca: 

« Si sentono anche d comandi· dn IHaJ.fuamo, perché neJJI:a Sll:eSisa ba:-j,g<:11ta 
VIi sono anche d compagni I tahllllll11i, oh e .Sii ba1lrono .51paiLru a •S!paJJla COIIl ~ 
nostri combattenti per la OOIIliPleta Jiberezlione deJ nos•tro !pOpolo. Così 
anch'eSisi potnmno vi<vea-e lin Jillbe~tà nella 1!1'UIOVa patnilal ( . . . ). È magrr:IJÌ
l!ica la nosura bP~garta oon i suoli comba~1lten~i e dinigent!i. Chri ,tNlJa VJOlrta 
la vede, non può più s.tJacoarsooe. La t.r.aterJ]]tà e Jia dQscÌjpll:iJnra Sii 1senoono 
ad ogrn passo. AtùLa fìill1e dei disoonSii cantano ò. cori: pnirrna :iJl caro del 
babtarg.~ione llitaliano "PIÌIIlo Budiaitn" e poi itl coro Cil1oaJOO ( .. . ). Alila. fine 
del comizio i battaglioni si dhrarno sulle niS!pettive posizioni. In lontanan· 
2ia si sentlOno a111cora le ca11112i0IlJÌ "MwSilrat ·6e nasa Celta prema s~obodi" 
e l'Wtatldlana "A~antii JPO!Poilli ... ". »4 

Nel settore di Gumanac 

I1 2 settembre, con ordine n. 34 del Comando brigata, i vari batta
glioni della « Gortan » assumono un diver,so di·siocamento. Nel co·rso 
della notte il « Pino Budicin i> si trasferisce nel settore di Guman.a.c, con 
pattuglie avaiJJZate in osservazione verso }a linea Olana-U~rska B~strica 
e in direzione di Masun. I reparti ausiliari e iJ Comando brigata si si
stemano neUa wna di Ravno, gN altri battaglioni nel bosco sovrastante 
Podgraj, nel ·rione di Donj·e Jelenje-Podkilavac e nel wllaggio di Luciéi 
in direzione di Drenova. In queste posizioni, ad eccezione d'i un tempo
raneo spos tamento del Comando brigata a Zeljezna Vrata sotto TDSte
nik, i vari battaglioni resteranno fino aù!l'inizio dii ottobre. 

In questo periodo riprendono i corsi per sottuffioiali, si intensifi
cano g~i addestramenti miolitari- e si svoLgono regolarmente [e attivi·tà 
pohNche e cultumli.4 bis In vista di più grosse battagLie, si dedka par
tiooJare attenzione alle armi. Cronometro alla mano, i combattenti ga
reggiano nello smontare e montare i fucili mitragliatori., in special modo 
la mitragliatrice pesante « Breda». I'struttore è il potlese Pr1vtileg.gio, ex 
ufficiale dell'esercito italiano ed ora al comando del plotone mitraglieri. 

DaH'I-stria contimuano ad arrivare alla !Spicciolata nuovi volontari e 
qualcuno, come dl gallesanese Antonio Leonard~lli, .f.iniiSce anche nel bat~ 
taglione dtaliano. 

L'attività ,politica viene particolarmente intensificata, anche per far 
superare ai combattenti un certo stato d'animo causato dal distacco 

4. Tone Dobrila, « Iz zaplsa kroz NOP » in « Revolucionarna lstra •, op. ci t. pagg. 107-111 ( « Su
sret s prvom lstarskom brlgadom Vladlmlra Gortana •). 

4 bis . Doc. 18 e 33, k . 1322, f. 3 presso il Vojnoistorijski institut di Belgrado. 

165 



da.Ua terra natale (e ne farà menzione un rapporto del Comando del
l'XI Corpo d'armata al Q. G. de1l'EPL dellla Croazia n. 571/24. IX. 1944: 
<<situazione generale mJ~litare orgal11Ìzzativa »).Nel« Budicin »arriva qua
si regolarmente e 1si legge la stampa (« Il Nostro Giorna•le , regolarmen
te, periodicamente «Lottare>>) e si scrivono articoli per i «giornali mu· 
rali ,, de1le compagnie. I « corrispondenti di guerra ,, cOiffipilano scritti 
per « H Nostro Giornale ,, che il 9 'Settembre (No. 18) esce in ben 10 
pagine dedicate al primo anniversario dell'insurrezione istriana. Indaf
faratissimo, poi, è ,l'intendente militare del « Budicin >>, l'intraprendente 
giovane polese Sime Slivar che si fa in quattro, e spesso affrontando 
pericoli, perché il rancio 1sia regolarmente assicurato, mentre per le 
ca·Izature e vestiario i problemi non fil11Ì•scono mai. 

Dai giornali partigiani i combattenti apprendono ,intanto, che in 
data 9 .settembre si sono riuniti « i rappresentanti del popolo istriano, 
del Partito comunista, dell'Unione degli Italiani dell'I stria e di Fiume, 
dell'E. P. L., del F. F. A., della Gioventù Antifascista e dei patrioti fuori 
partito» costituendo il Comitato Regionale per l'lstria del f ,ronte unico 
popoiare di liberazione presieduto daN'avvocato Ante Màndié, con v.ice
presidente Domenico SegaUa, comprendendo nell'Esecutivo anche il com
pagno ritél'liano Erio dott. Franchi ed il comandante della briga ta « Gor· 
tan ,, Vitomir Sirola-Pajo. 

Mentre le pattuglie del « Budicin >> si alternano notte e giorno nel 
settore di Gumanac per asicurare il fianco destro deUa brigata, alla ba
se s!Ì accendono più di una volta grandi falò, nella notte buia, per se
gnalare agli aerei alleati il punto esatto per paracadutare materia;le va
rio che gli addetti raccolgono e convogliano al sicuro per le necessità 
dell'intera divisione. Vengono effettuate quotidiane incursioni in ter
ritorio sloveno, ben controllato dai belogardi·sti, allo scopo di procu
rare viveri al battaglione e agh altri reparti. Slivar, in proposito, po
trebbe scrivere romanzi. 

Promozioni e comandi 

Con decreto del l ' settembre 1944, firmato dal Marescial1lo Tito e 
pubbJlicato sul Bollettino del Comando supremo .dell 'EPLJ n. 40-43 stam
pato sulil'isolla di Lissa, sono avvenute intanto alcune promo:zJioni di com
battenti italiani in altre formazioni: Luciano Budicin al grado di tenente, 
Giovanni Benussi a sottotenente. Còntemporaneamente Bruno Tomini 
Vliene proposto al grado di maggiore - che gli verrà concesso con de
creto del l' ottobre (Bollettino n. 44-45) e trasferito ad altro incarico, 
presso il Comando dell'XI Corpo, 1lasciando la carica di comandante ad 
ARIALDO DEMARTINI, che nel gi.ro di due mesi è .passato dal Comando 
di un plotone a1la testa del battaglione. In questo stesso periodo l'uffi
ciale operativo Milan Iskra di·venta vicecomandante del battagliione; la 
carka di ufficiale operativo viene invece affidata a NEVIO TOMMASI, 
monfalconese. NeHa carka di oornmissanio politico viene confermato Lui
gi Cimadori, già .segretario dell'organizzazione della gioventù comunis1:> 
(SKOJ) del battaglione e vicecommissario Mado Jedrejcié. Le nomine 
saranno rese defilllitive con l'ordinanza n. 5/28 settembre del CO!Illando 
della 43• divisione istriana. Al nuovo comandante la parola: 
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<<La .piana di Gum.a1INlJC mi rammenta ,pu.r;e iJ giotfno rln cui as,sun~i 
1il comando del ibtg. "P:im.o Budiitilln" soSJÌ'ÌitJuendo lÌ~ om.aggioso Hruno To
Jillni. Essendo oonsdio del,le mie oognrirrioru liTIIÌJ!iltatf·i alquanto 1:irrnitate 
per espletare l'imp:oll'tante oatr.ka, non fllli rmnlio entuSIÌiaJSta delJa norniÌllla . 
Comunque, dovetJtJi accetrtare. li11ilires·sante 'l·a mia presentéW.IÌOi11e ailla rtr.up
pa che, oaJUsa la 'P'iogg~a . .aVivenne alil'iiJllterno delle caseTme dehl'ex :ese;r
dto dJtallriano-fascista . Mi fu 'suggerito, oome di [PmmmatJioa, di riNolgere 
~alcune parole ai COIIDbattentJi ISChier'a~ti. Oomlim.ci:ai !bene, ma, dopo le pri
me frasi m'dmpapp.im.,ai, Viuoi per :l'e mozli0i11e ViUOIÌ perché era Ja pll'ima 
vo1ta in Vl~ta mi,a oehe ·teneVIo un dÌJscorso. •Però, rnon m!i .pel1SIÌ d'an:iiiDo, 
tagLiai oo,rto, cbicencLo ai oomh<llbtentà ,dJi sousarmi per ·l1a m1a or.atovia 
per nitmte hnillmte e che rmi :sami •trovato rpiù a mio .agio :se aJV.essi l'i
cev.uto wl compito dii .aneLare a "j'LllrJ.s". La 'battuta piacque, lo dedUIS\Srl cLal
I'éll.ffi>lauSO. 

I .giJOI1Illi ISeguootJi aihla m1a nomwna, ,av.emmo \l'onore d:i ospi't<llre al 
Comando batJtagJione 'lllll .gvurppo di uffioi,aJl'i rlnglesi. La loro VliJsi,ta, m a 
più ancora le Jo1:1o di'\é~Se llluove, Ol'dmate, rcon tanlto di gtfadi,; ~l1lorro 
aspetto •sano, per llliente patito, e ~~ fatto che erano ben riroii'nÌitiÌ di sca
tolarrne; rnn una [p<IJJ:1oJa ti11 •loro iPe.rfeHo eqUIÌ!paggiamento, cosmtuì per noi 
del "Budidin" un avveniiiDooto. Mi ricordo che da "mterpTete" f•UIIJJgeva 
iil veferente saniwruro del "Budicim.", 1il rroVIignese Piet•ro Benus\Si '(Mi:gnn
lin) ohe IS!i arrangiava UJn po' mel 1Pa11Lare la lriingua mglese. Ai noSttni al
leati offiriimiiDo delle grosse bisrt:ecche dri carne di malllZO iSitruaJno appena 
macellato, ed es·srl lllon vol~ero sfigurare: OOllltraccambiarono oon delle 
eccelloolli' silgaretrt:e "Chestel1flield". Però ci i;u poca oonfiden~a fra rnoi 
( ... ). Afooohé non sf.ìÌ@Uli1aJSIS!i di firoil1te a loro, riJl oommiSisario dell hatta~ 
gLione, LuLgi Cimadori, v.i!Stto che lillldossavo 'llil1a drivi:sa alq'LIJallllto ltrasan
data, mi .reg<lllò rlll S'IlO bel giaccone treqllillrti, facel!ldorrni anche un.a beN-a 
·romanzina: "Sappi che un cOIIDandante di ba1:Jtéllgllioi11e deve rt:ener conrt:o 
aell'abooglJia!IDentJo persooo1e!" iP1resi aJ!ila letteTa .le ISUe parr10!e, facendo
mi crescere due b ei b<~Jffoni alila 'serba. 

l:nfine, in quel iPeJ:11Ìiodo, a Gum,ana.c, mi fu consegnata da11 membro 
del Comando rt:e11rirtociale partigiano dii Pota, compagno Ma te .Piifar, la 
famosa Compagnrna par~igkma rovignese, lllOt.a rper le 1sue amni a udaci 
nella ba·ssa I1S1tnia, la qua:le venne oosì a 1rafforzare J'orgaruioo del rnostto 
ba~tagl1ione. ,, 

L'inserimento del.la nuova compagnia avviene il 19 settembre, ma nel 
frattempo per i 208 combattenti presenti nel << Budicin ,5 si è concluso 
il perìodo di riposo - se oosì si può •chiamarlo - ed essi hanno già 
all'attivo alcuni comba.ttimenti che contrassegnano il bri!llante inizio del 
nuovo ciolo dii operazioni. La nostra cronaca riprende d<tJl 13 settembre. 

5. Il numero risulta da un rapporto del comando brigata n . 1249 del 16 settJembre 1944. A questa 
data, la • Gortan » conta complessivamente 1.128 uomini compresi ·~ russi. 
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CAPITOLO XXII 

UNA NUOVA COMPAGNIA 

Il 13 settembre, in esecuzione dell'ordine n. 37 del Comando brigata, 
tre battaglioni della « Gortan » si preparano ad attaccare il nemico a 
Olana. Il « Pino Buidicin » resta a Gumanac, al suo vecchio po·sto, invian
do tuttavia alcune pattuglie in dire:zJione del Masun e di Illirska Bistrica. 
L'operazione comincia alle 05,40 del 14 settembre p.rotraendosi fino al po
meriggio, senza risultati apprezzabtli se si eccettua la di-struzione di al
cuni bunker ad opera del cannone << Junina ». Un contrattacco nemico , 
con rinforzi giunti da Castua e da Fiume, da Jelsane e da Rwpa, impegna 
i battaglioni in v.iolentissimi scontri in direzione d~ Ciana, Lipa, nel bo
sco di Novokrecina e ailtrove. Tedeschi, belogardisti sloveni e cetnici 
barbuti sono costretti a ritirarsi. 

H 15 'settembre, per ordine del oomando deNa 43" divi•sione, la bri
gata « Gortan » è chiamata a coprire il fìianco destro della 13" divisione 
operante presso Zlobin, col compito di attaccare e conquistare l'aero
porto di Grobnico alle spaJ.le di Fiume. Nello schieramento della brigata, 
di,slocata sulle direttrici di Susak-Cavle e Fiume-Castua-Donje Jele
n:je, il battaglione i·taliano è s,istemato a Podkilavac col comando brigata. 
La buona guardia sui fianchi permette alla Tredicesima di impegnare il 
nemico fino al pomeriggio inoltrato, di conquistare fli.nalmente il campo 
d'avi.a:zJione e liquidare il presidio domobrano"'llsta,scia. 

IJ 17 ~settembre, eseguendo l'ordine n. 38 del comando brigata, i-1 bat
taglione <<Pino Budicin » si sposta a Gumanac, sostituito a Podki[avac 
dal II battaglione, mentre il I e il III prendono posizione a Grobnico e 
a Dorrje Jelenje. Con l'ordine n. 19 del Comando diVìisione, poi , tutta la 
brigata si accinge a tornare a ll'attacco di Ciana il 19 settembre. 

L'operazione viene elaborata daJ Comando brigata con l'ordine n. 39 
del 18 settembre. Stavolta al battaglione << Pino Budicin >> viene affidato 
il compito di prendere pos1izione a quota 567 al bivio delle strade a Sud 
di Ciana (una comipagnia raJìforzata da una squadra di mitraglieri) ed a 
quota 542 sulla strada Clana-Breza (due compagnie e una squadra mi
traglieri). Nell'ordine si predsa ohe all'azione coopererà l'aviazione an
glo-americana. Nella notte i reparti raggiungono le posi:ZJioni loro asse
gnate, attendendo per iliunghissime ore l'arrivo dei bombardieri alleati 
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che devono smantellare le fortifica2'lioni verso le ore 16,00 del 19 settem
bre. All'ora fissata arrivano effettivamente due aerei, limitandosi però 
a sorvolare l'obiettivo ad altissima quota sparendo ben presto all 'oriz
zonte. Si sentono alcune esplosioni in direzione del bosco, pori più nulla. 
Il Comando brigata ordina ai reparti di tornare alla base. 

Le bombe alleate destrinate a Ciana - si constata in serata - hanno 
colpito il villaggio partigiano dri NovokreCina a 10 km da Ciana, di·strug
gendo alcune case e uccidendo una mezza dozzina di innocenti. Ahre 
bombe sono state sganciate sulle posizioni della II brigata part1griana fra 
Usac e Ciana senza arrecare danni. Nella marcia di ritorno, qualche oom
battente del « Budicin ,, fa il seguente commento ironico: <<Hanno bom
bardato i nostri al posto dei fascisti, e si capisce: noi siamo comunisti 
e ai capita~isti non andiamo a genio». 

Il << Budicin » si fa onore 

L'unico ad essere impegnato i•l 19 settembre è proprio il battag~lione 
italiano, precisamente Ja III compagnia, che .si fa onore in uno scontro 
presso il villaggio di Ruziéi dove attacca una co.lonna nemica ri'l!lscendo 
a decimarla, falciando ventidue nazifascisti e ferendone altri sei.l I su
perstiti si danno a fuga precipitosa. 

Porta la data del 19 settembre anche una lettera del Comitato d'i 
battaglione del Partito comunista nella quale il vicecommissario Mario 
Jedreicich e il presidente del Comitato di cultura, Benito Turcinovich. 
chiedono illl'Agit-prop, sezione italiana, del Comitato regionale del PCC 
per l'Istria: 

<< V1i ·pregh~amo di t·radur,re rper noi 'i fasoiooH Il fascismo, Il problc· 
ma contadino, Dit tatura del proletariato (modello Pidotto - credo dal 
compagno Ante, tehnilka 43. div.), Il problema del confine itala-jugoslavo 
del Dott. Smodlaka ("Telm1kJa Sloboda") . ,2 

Due giorni dopo, il 21 settembre, i combattenti del << Budidn » si 
fanno nuovamente .sentire attaccando un treno sulla linea Trieste-Fiu
me, nel .tratto fra Giordani (Jurdani) e Sappiane (Sapjane), uccidendo 23 
e ferendo 18 .soldati nemidi, catturandone altrri quattro.a 

I documenti uffidali si Emitano alle cifre nude e crude, ma <<il 
corrispondente di guerra del "P. Budicin" » come si firma l'ignoto autore 
di << Avione sulla ferrovia» - un testo pubblicato da << Il Nostro Gior
nale» sul n. 19 del 5 ottobre 1944 - offre maggiori particolari: 

<< Le 22,30. I fiuoohi sii smo1rZJamo p!Ìialll rpiano U1eli]:a fireqda U1otte. Il 
batJtag!Lone ha Jasci>a~to 1iù campo. Verso Ie sei de·l ma~t•tino sii schiera 
sulla ferrovlia . Le m!Ìme SOU10 a po•s.vo ,' le armi IPrOIIlt·e a vendi·c~re .tuttii i 
nostri ca~duti. Sotto ~a p!Ìiogl?ft:a cotntllinua, !i g;iov>anli oom'ba~t'tent!ii de1 bat
taglione . italliaii1o "P. Bucùicm" sono sempre :aùl'evta. A!ppena a ne 15,30 
ha i!Ilizio .l'•azlione. U!Il oonvogl!io f&iDOVlila·P~o avanza. 30 seoondii idJi forte 
ansLa, un boruto e •la •1ooornotliva con d: due vago1111Ì salta illl a>r.ia . .Al boato 
fa .seguito li•l crep1itio deHe rnos.tl"e rurmÌ' automattiche. 

•. In « Put prve lstarske brlgade », pag. 190 e «Fratelli nel sangue» pagg. 252-253. 
2. Copia del documento presso il Centro di ricerche storiche' di Rovigno. 
3. In « Borbeni put 43. istarske dlvlzije », pag. 187. 
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La soo11ta du una qllllÌil:lJdlioim.a di tedeschi è anniellltaJta dal [JJQIStm po
tente attacco; ~l ["es,to del pe11sonrule, catturato OOill molto maJteriane. A 
nuHa vaie J'usc:iJta dei fasoi.stU dal pre~diio vicino. I nostni valorosi oom
battenti ~ientran.1o v:iJtroniosi anche da questa ~trnata. Un compag:no 
manca atnappello: è ·oadll!to d'a pl10de neltl'atuacoo. Sarà venchioato ad !più 
presto. Il nemioo ha dovuto incassare .una nuova lezione quale il no
st·m "Budici!ll:" ~partU·rà a .crnunque .tenta dii ostaoo1are la marcia v·ers'O 
la libertà agogn1Jalta da 1tuttU li porpohl neliLa democratiaa federart:dva Ju.go
sLaviJa . » 

I caduti di questa azione sono in realtà due: l'ufficiale operrutivo del 
battaglione, Nevio Tommrusi, che ha dato esempio di ardimento lancian
dosi alla testa degLi uomini sul nemico, e H capoplotone Francesco Cer
lon, dignanese.4 Quest'ultimo è arrivato appena da qualche giorno nel 
batta~ione con la compagnia « Rovignese » che, ad onta del nome, è 
composta da combattenti di varie località dell'lstria: i dignanesi Andrea 
Cerlon, fratello di Francesco, e Bortolo Giacometti, i gallesanes.i Giuseppe 
Tesser, Nicolò Pugliese e Giovanni Demori, i fasanesi Pietro Va·lenta, Ma
rio Coslovi (che cadrà prigioniero il 10 ottobre) e Antonio Moscarda, 
l'umaghese Jure Makovac, Antonio Biloslavo di Castagna, Guido Segando 
di Orsera, i rovignesi Aldo Sponza e Mario Zaccai, i polesi Giacomo Fa
rina e Nello Milotti ed altri ancora, in tutto una quarantina, veterani 
anch'essi della lotta partigiana.4 bis Partendo da Carnizza, sotto la guida 
dell'ufficiale del Comando del II distaccamento polese Mate Pifar, hanno 
attraversato a marce forzate tutta l'Istria, oltre Monte Maggiore, portan
dosi oltre la ferrovia sulla quale ora sono stati impegnati nella prima 
azione in seno al « Budicin >>. Questo secondo battesimo del fuoco è co
stato la morte di due fra gli uomini migliori. 

Racconta il comandante 

Il comandante del battaglione ricorda i preparativi accurati - puli
tura perfetta delle armi, .tavoro politico per rafforzare il morale, riunione 
con i partecipanti che hanno accettato entusiasticamente, esprimendo 
ciascuno il proprio parere. Il mitragliere Pietro Valenta, tipo tarchi•ato, 
muscoloso e pieno di energia, ha detto che lui i tedes.chi se Ji mangia. 
Il Comando battaglione ha tuttavia fatto distribUJire un rancio abbon
dante a tutti, e tutti si sono avviati cantando verso le posizioni, marcian
do attraverso i boschi e i monti per tutta la notte. Hanno fatto cinquan
ta chilometri come una passeg~ata, in sei ore. 

A un centinaio di metri dalla linea ferroviaria, in posizione d'at
tacco, si sistema la nuova compagnia « rovignese >>, col comandante di 
battaglione. La prima compagruia, col wcecommissario di battaglione e la 
seconda con l'ufficiale operativo e il vicecomandante del battaglione, si 
attestano sui fianchi sinistro e destro osservando hl massimo silenzio. 
Mentre i gua·statori si danno da fare sui binari per sistemare la mina 
passando poi sulla camionalbide non lontano per infossare un secondo 

4. In • Mancano all 'appello», op. cit. pagg. 30 e 71. 
4 bis Vedi il Capitolo II , « La Compagnia italiana-rovignese », del Libro Secondo di questo 

volume. 
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ordigno, i combattenti della « rovignese » in postazione fra vigneti ç 

frutteti- ammazzano il tempo facendo una scorpacciata di uva e frutta. 
Poi tutto succede come descritto dal << corrispondente dii. guerra». 

Il mitragliere fasanese spara in piedi col suo fucile mi·tragliatore e di 
tedeschi se ne «mangia,, parecchi solo lui. Le urla di « Urrà» e di « Ju
ris » si susseguono, gl'i scontri si trasformano ben presto in furiosi corpo 
a corpo, quand 'ecco capitare sul posto la familiare figura di Vitomir 
Siroùa-Pajo. Il comandante d'i brigata ad alta voce incita i combattenti e 
questi·, con un lancio di bombe a mano, spazzano gLi ultimi nemici, salta
no sul convoglio immobilizzato e fanno piazza pulita. Solo qualche na
zista si salva con la fuga. 

Nella caccia ai tedeschi , il comandante di battaglione s'imbatte im· 
provvrisamente con un pingue ufficiale nazista che, nascosto sotto un va
gone supino fra le rotaie, prende di mira i partigiani con la pistola. Vi
stosi scoperto, leva le braccia, senza però mollare l'arma. 

Demartini preme a sua volta il grilletto del suo mitra, ma il colpo 
non parte, il caricatore è vuoto. Per distogliere l'attenzione del nemico, 
gli si rivolge in italiano dkendogli: « Siete prigioniero! ». L'altro deve 
capire qualcosa, perché risponde: « Partigiano italiano buono », ma non 
accenna a mollare la pistola. Fortunatamente Demartini scorge il viceco
mandante ài compagnia Domenico Medelin e, chiamandolo in dialetto 
rovignese, gli spiega la situazione, incitandolo .a sparare sul tedesco. L'al
tro non se lo fa dpetere due volte: scarica nella pancia dell'ufficiale ne
mico mezzo caricatore. 

Intanto, dal presidio vicino della Casa Rossa (Giordani) sono accorsi 
i fasdsti e i combattenti della II compagnia lottano accanitamente per 
contenere l'assalto. È in questa accanita resistenza che cadono eroica
mente l'ufficiale operatlivo Tomasi e il capoplotone dignanese. I<l nemico 
riesce a prendere quota, insiste neH'attacco e prende a bersagliare anche 
i combattenti che, sulla ferrovia, sono intenti a raccogliere il bottino. 
In queSita situazione, il comandante di, battaglione ordina lo sganciamen
to. Il compito è stato assolto con onore. 

Sul1la via del ritorno, pernottando in un villaggio, i combattenti del 
« Budicin » vengono saJlutati come trionfatori. I giovani e le ragazze del 
luogo organizzano perfino un bano in loro onore. Tutto si conclude come 
all'iniz,io, con canti di lotta. E una buona cena.s 

Al rientro alla base, il battaglione « Pino Budicin » merita l'encomio 
solenne neWordine del giorno del comando della brigata. Un encomio 
generale, .perché tutti si sono distinti, dai Cadut'Ì al comandante di bat
taglione, dal guastatore della brigata Miho VaLié al mitragliere Valenta, 
dai comandanti di compagnia e loro vice Mario Pocari, Domenico Me
delin, Ermanno Siguri, Ferruccio Alberti e Spartaco Zorzetti ai capi
plotoni, ai delegati e fino all'ultimo combattente. Menzionare Francesco 
Fioranti, Giovanni Quarantotto, detto Gorilla, MicheJe Veggian, Marino 

S. Da " Memorie » inedite di A. Demartini. L'episodio è descritto dettagliatamente dallo stesso 
autore anche sulla rivista « Panorama », n . 17 del 18 settembre 1964 nel racconto • Attacco 
all'alba, treno distrutto •. Nella breve « Storia del btg. Pino Budicin » (La Voce del Popolo , 
9 · IX· 1945) si precisa che « la locomotiva e otto vagoni vengono gravemente danneggiati. Vie
ne catturato un piccolo bottino di viveri e di vestiario ''· 
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Furlan, Rudi Dobran, gli umaghesi Jure Mahovac e Antonio Vivoda, il 
commissario Giordano Paliaga, Antonio Biloslavo di Castagna? E come 
ricordare tutti gli altri, i clllÌ nomi sfuggono? 

Arriva il compositore 

Già, molti nomi sono svaniti daHa memoria. Uno però lo ricordano 
tutti Fra i tanti della nuova compagnia « rovignese >> c'è un combéllttente 
che presto diventa celebre in tutta la brigata: è quasi un ragazzo e suona 
meravigliosamente la fisarmonica; è i1l polese Nello Milotti, sedicenne. 
Chiamato alla sede del Comando, il comandante del battaglione lo invita 
a suonare qualcosa. Mi,lotti esegue alcuni pezz.i d'opera con tale disinvol
tura che tutti restano a bocca aperta. Questo ragazzo che ha partecipato 
all'attacco vittorioso al treno, sa anche .comporre e sarà lui a· dare .l'inno 
ufficiale deaJa brigata « Gortan ». E il Comando brigata, quando il « Bu
dicin » passerà nel Gors'ki Kotar, precisamente a Srpske Morav.ice, vorrà 
avere Milotti e se lo terrà.6 Ma anche lui ·Conoscerà le dure marce della 
campagna invernale in Slovenia, portando fudle e fisarmonica suJle sue 
deboli spalle, soffrendo gli atroci dolori del congelamento ai piedi ridotti 
a una piaga; e vedrà morire a1l suo fianco un suo caro compagno di scuo
la, di nome Cecchi, ,sfinito dalle méllssacranti sgroppate sulla neve. Certa
mente non si immagina questo futuro mentre suona pezzi operistici e, 
all'indomani dell'arrivo in battaglione, viene incaricato di cancellare le 
falci e martelli suLle mura delle ex caserme di Gumanac perché iJ Co
mando non vuole impressionare eccessivamente gli ufficiali alleati! 

6. Nello Milotti, oggi uno dei più noli compositori della Jugoslavia, è direttore della Scuola di 
Musica di Pola. 
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CAPITOLO XXIII 

L'AUTUNNO DI GELO 

All'indomani dehla bri·llante azione sulla ferrovia, un ordine deJ. Co
mando brigata (n. 40 del 22 settembre 1944) stabilisce dJ ritorno dei bat
taglioni nel settore di Grobnico-Cavle-Podkilavac-Donje Jelenje per 
proteggere il fianco destro della XIII divisione impegnata in combatti
menti presso Zlobin. 

A1l battaglione ital<iano è assegnato il settore di Donje Jelenje che 
viene raggiunto il 25 settembre. I reparti ausi.Iiari con la fureria si si
stemano a Pod!ktlavac. È una giornata piovosa, la nebbia è fitta, un bru
sco passaggio dall'estate all'autunno. 

La Tredicesima, premuta fortemente dal nemico, si spinge verso 
Gornje Jelenje. Contemporaneamente, altri reparti nemici avanzano da 
Clana attraverso Ravno e, inaspettati da quella direttrice, piombano su 
Podkilavac all'improvviso sorprendendo .il plotone deLla sussistenza della 
brigata e la compagnia di scorta i cui uomini si disperdono senza subire 
per fortuna alcuna perdita. Lasciano però in mano al nemico la cucina 
e parte dell'archivio della brigata, compreso l'archivio del battaglione 
« Budicin ». 

La terribile marcia 

Per evitare l'accerchiamento, <il Comando brigata ordina a tutte le 
forze di sganciarsi e, attraverso la piana di Grobnico, puntando verso 
Trstenik, ritirarsi su Gumanac. Il nemico tal1lona la brigata « Gortan » 
fino a Grobnico, alcuni reparti impegnano battaglia, quindi favoriti af'
ohe dalla nebbia, riescono a far perdere i contatti. 

Insieme agli altri battaglioni, il << Budicin » si muove verso le nuove 
posizioni sferzato da un'improvvisa e violenta pioggia accompagnata da 
un vento geiido che cancella a un tratto l'estate. Nella marcia verso Gu
manac, poi, i combattenti hanno l'impressione di essere piombati nel 
cuore dell'inverno. Salendo la montagna, li sorprende anche la neve che 
cade prima lentamente e poi sempre più fitta e ge.Iida. Neve e vento ren
dono ancora più ardui i movimenti in salita, sul terreno accidentato del
la montagna. 
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Al tramonto i combattenti si concedono un breve riposo a nord-est 
del monte Fratar per consumare un magro rancio caldo. La neve conti
nua a scendere sempre più fitta. Gli istriani e gli italiani della costa in 
particolare, non sono abituati a questo clima. La neve: ecco il nuovo ne
mico. E pochi sono vestiti in modo da far fronte ai rigori del fredd0 
Anzi, nella maggior parte, i combattenti hanno le scarpe rotte e i vestiti 
a brandelli Si trascinano per tutta la notte , bagnati fradici e affamat i 
(la fitta pioggia non fa funzionare la cucina del battaglione italiano) e 
sfiniti dalla stanchezza. 

Descrivendo questa marcia, molti anni dopo, il comandante del « Bu
dicin » ricorderà << un combattente del buiese » che esala l'ultimo respiro 
si può dire in piedi, camminando, e solo quando si accascia al suolo i 
suoi compagni si accorgono che più non è tra i vivi.l Ancora una testi· 
monianza: 

<< Già dUJilaiiJ!te la maJrcia verso gli a!l:log~iament:i, ci fiurono catsi di 
combat1oo~i che, vdntJi da11lra sttlamchezza, crol11avano tsJtrem:ati 00. ,Lati della 
colonna, ,aJ]cUJil:Ì dii es~i moril[(mo, alttri dovettero essere •trats,po[;tati. ,2 

Sul far dell'alba, finalmente, agli occhi allucinati dei combattenti ap
pare l'edificio della caserma dell 'ex esercito italiano: Gumanac. Potrebbe 
sembrare una fata morgana. Gli uomini si precipitano dentro, si affret
tano ad accendere il fuoco con rami semiverdi per scaldarsi ed asciu
garsi, ma dalla legna inzuppata d'acqua, invece del.Ja fiamma, esce 'solo 
un fumo acre che provoca la cecità temporanea di oltre il 90 per cento 
dei combattenti. 

Come si conquista il rancio 

n 26 settembre tre .pattuglie vengono inviate in tre direzioni diverse, 
a.Ua guida di ufficiali: verso il villaggio di Ravno, sulla strada del Platak 
ed a Podkilavac per esplorare le posizioni del nemico e raccogliere i 
gruppi dispersi della brigata. Alcuni uomini del battaglione risultano di
spersi per diversi giorni: Michele Muscovich, Pietro Valenta, caporale, il 
sergente Giuseppe Bencich, Giuseppe Monfardin, Pietro Suffich, Giuseppe 
Sober, Matteo Cerlon. 

Movimenti nemici da Grobnico inducono il Comando br igata a spe
dirgli incontro un centinaio di uomini, ma la nebbia la pioggia e la neve 
costringono il reparto a rinunciare all'attacco. Quattro combattenti, fra 
cui uno del << Budicin » tornano congelati dall'azione. Si salvano grazie al 
pronto intervento dei sanitari. 

Alle altre sofferenze si aggiunge la fame. Le scorte della brigata so· 
no quasi esaurite; Gumanac è isolato dai luoghi abitati; le condizioni at
mosferiche e la situazione militare - col nemico che preme da ogni 
parte - non ·permettono di raccogliere che magri rifornimenti nei vil
laggi distanti, anch'essi impoveriti dal passaggio continuo di tedeschi , 
cetnici, ustascia e altre bande nemiche di vario colore. Si deve all'estre-

l. A. Demartini, «Mancano all'appello • , pag. 30. 
2. In « Put prve lstarske brlgade •, op. cit. pag. 192. Un accenno si ha anche in « Borbenl put 

43. lstarske dlvlzlje •, pag. 187. 
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ma audacia degli uomini della sussistenza (« intendenza>>) - e nel bat
taglione italiano fanno capo al noto Slivar, a Martino Radolla e Giacomo 
Poropats - se non viene quasi mai saltato il pasto, anche se spesso molto 
magro. 

Spesso, alla testa di un pugno di uomini decisi a tutto, fra cui si di
stingue Giacomo Poropat-Busleta, lo Slivar riesce a penetrare anche in 
villaggi presidiati dal nemico e riesce a fargliela sotto il naso. Quelli 
deUla sussistenza, al pari degli addetti ai servizi sanitari, di .fureria, di 
cucina eccetera, combattono sempre con due armi: quelle del mestiere 
e il fucile. Ricordiamone alcuni: Stefano Paliaga, Giordano Chiurco, Pie
tro Bobicchio, Tullio Comet, Eugenio Rocco (servizio di cucina); Cre
paldi, Benito TurcinoV!ich, p,~etro Suffich, Mario Deltr,eppo (servizio di 
fureria); il barbiere Petronio . ,_. Poterli rintracciare tutti! << Ci sarebbero 
r omanzi da raccontare». 

La perdita dell'archivio 

Le pattuglie intanto ritornano e, con loro arrivano pure gli uomm1 
dispersi durante la ritirata verso Gumanac. La perdita dell 'archivio del 
<< Budicin , desta viva impressione. Ne1le mani del nemico è caduto, 
fra l'altro, l'elenco nominativo di tutti i combattenti italiani. Molti te
mono che i tedeschi, per rappresaglia, possano arrestare e depovtare i 
loro familiari, e si affrettano a scrirvere ai loro cari di stare in guardia. 
Per fortuna la posta partigiana funziona attraverso l'ottima rete dei cor
rieri. Irreparabile, invece, resterà la perdita dei documenti per i futuri 
storici del battaglione. 

A Gumanac, nella foresta, il freddo si fa sempre più tagliente di 
ora in ora, e sempre più arduo diventa il problema degli approvvigiona
menti. Molti combattenti ,invece delle scarpe, portano ai piedi stracci 
legati con fil di ferro e spago. Chi ha le scarpe deve tener su le tomaie 
con filo di telefono. 

Il Comando brigata si rende conto che, in tali condizioni, a Gumanac 
non ~ i può più restare. Dirama perciò l'ordine n. 24 del 28 settembre per 
lo spostamento nel settore di Grobnico-Podkilavac-Donje Jelenje dove 
la << Gortan » affronta il nemico in vari scontri fino al 3 ottobre, a contat
to con le altre due brigate della 43' divisione istriana. 

Per il battaglione << Budicin », ben poco di notevole da segnalare in 
questo ritorno a Podkilavac per una settimana, ad eccezione di due inci
denti. 

Accendendo il fuoco per riscaldarsi nella stalla in cui sono allog
giati, i combattenti della compagnia comandata da Spartaco Zorzetti 
provocano un incendio, suscitando lagnanze feroci del proprietario e l'in
tervento di Pajo che mette tutta la sua autorità di comandante di briga
ta per calmare gli animi agi,tati dei contadini, i quali conservano recenti 
e brutti ricordi di altri italiani. 

L'altro incidente, occorso nello stesso giorno, è tragicomico. Dalla 
strada maestra si vede sbucare all'improvviso un'autoblinda che si diri-

3. Questi compagni croa ti furono assegnati al « Budicin » perché potevano piti facilmente ope
rare fra le popolazioni rurali conoscendone la lingua. 
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ge a tutta velocità verso la sede del Comando di battaglione, fermandosi 
proprio davanti alla porta. Convintissimi che si tratta del nemico, i com
battenti cominciano a sparare, mentre diversi corrieri improvvisati cor
rono in tutte le direzioni: un pandemonio. Quando l'equipaggio de1l'auto
mezzo, dopo · aver fatto dei segnali, esce finalmente daU'abitacolo, ci si 
accorge che si tratta di ufficiali partigiani. 

In marcia per la Slovenia 

Anche nelle altre brigate la situazione in fatto di viveri e vestiario 
è disperata. Informato, il comando dell'XI Corpus autorizza quello divi
sionale a distribuire le tre brigate in altrettanti settori distinti: la se
conda in !stria, la terza a Lo'kve nel Gorski Kotar e la prima « Gortan , 
nel Litorale sloveno. 

Con l'ordine n. 46 del 3 ottobre 1944 il comando della « Gortan >> di· 
spone: «Nel corso della notte e domani, la nostra brigata si metterà in 
marcia trasferendosi nel settore di Koritnica-luresce (Slovenia) >>. Se
gue l'ordine di marcia e di disloccamento dei reparti. Per quanto riguar
da il battagiione italiano, esso « si metterà in marcia alle ore 6,30 del 
4- X -1944 in dire zione di quota 782 sotto "Guslari"-Mlaka-Paka (Gu
manac), quota 952, Oslica-Razbor-Kljunovec-Mrzli Dol-Milonja-Mi
lanka-Koritnica-Juresce. Si sistemerà nel villaggio di Juresce, spingen
do forti pattuglie, secondo i bisogni, in direzione di Parje e Masun. " 

Segni di riconoscimento: fucile sollevato due volte in alto vertical
mente nella mano des tra; risposta: due lunghi fischi. La marcia non deve 
conoscere soste. 

Quando l'ordine viene spiegato ai combattenti del « Budicin >>, nelle 
file del battaglione serpeggia lo scontento. Per alcuni di essi « Slovenia >> 

suona come un mondo lontano ed associa alla mente il panorama alpino; 
temono, col freddo che fa, di scendere nell 'imbuto ghiacciato dell'infer
no. E, nonostante l'intensa opera di convincimento («Vedrete che lì ci 
rimetteremo in sesto, ci sarà concesso un lungo periodo di r1poso » dice 
Milan Iskra) alcuni combattenti, nottetempo, spariscono dalla circolazio
ne. Le assenze si verificano quasi tutte nella nuova compagnia giunta 
nella seconda metà di ·settembre dall'Istria. 

Nonostante le defezioni, la marcia ha inizio esattamente all'ora fis
sata e ,almeno all'inizio, si svolge regolarmente secondo tutte le regole 
mhlitari: pattuglie d'avanguardia, di retroguardia, ai fianchi, e carta to
pografka alla mano. Ad eccezione del terzo battaglione, però, tutti gli 
altri reparti incappano sotto il fuoco del nemico appostato sulle quote 
a sud-ovest di Mlaka e, dopo una breve sparatoria, la colonna partigiana 
è costretta ad invertire la marcia in direzione di Trstenik-Gumanac
Golj·ak. Muovendosi da Gumanac oltre Paka per Golja•k, il battaglione 
italiano, il I e iJ II battaglione incontrano nuovamente il nemico: 4na 
colonna di duecento soldati in movimento da Ilirska Bistrica. Si riac
cendono gli scontri. 

L'urto nemioo è dketto ·in panticoLaiìe v·erso T1rstooik e su queste 
posizioni i- oombattlimenti d'Uirano ·tutta la giornata del 4 ottobr·e. A!l ne
mioo ani·vano nel f:llé:~Hempo nuovi Iìinforzi, ottocento uomhlli con t1re 
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L'Ordine n . 32 (24 agosto 1944) della << Go.r tan >>. Compito del battagHone :italiano, nel
l'ambito dell'operazione di Klana, :è di minare la strada Klana-Studena, di bar· 
r icare la Studena-Marcelj , ponendo le sentinelle accanto alle mine per ~mpeclire 
che qua lche civile salti lÌn aria. 
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L'Ordine n. 39 1(18 settembre 1944) del Comando della brigata «Vladimir Gortan». 
Il battaglione «Budicin» (IV), con l'appoggio di una mitrag~iatrice antierea, vigile~à 
sulla direzione di marcia del nemico Klana-Breza, occupando con due compagme 
la quota 562 a IIlord-est di Breza e con la III compagil!ia la quota 537 di Monte 
Murato, minando la strada ,antistante questa posizione, quella che porta a Skal
nica e la strada verso Marcelj~ all 'incrocio per Studena. 
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Skalnica 
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La seconda battagliia di Klana (14 settembre 1944) alla quale parteciparono tutte le unità 
della 43a divisione istriana da poco costituita. 
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Lisac 

Lo scontro con una colonna nemica presso Ru.Zi6i (19 IX 44) e l'attacco al convoglio 
ferroviario sulla Giordani-Sappiane del 21 settembre 1944, durante il quale caddero 
l'ufficiale operativo del battagNone Nevio Tomma~i e il capoplotone Francesco Cerlon. 
Presso Giordani è segnata la «Casa Rossa» (cantoniera) da dove sortirono i fasois ti 
accorsi in aiuto ai tedeschi. 
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L'Ordine n. 46 (3 ottobre 1944) del Comando della «Gortan» per la marc1a di tras
ferimento nel settore Koritnica-Jurciò (Slovenia). Il IV battaglione ita1iano par
tirà alle 6,30 del 4 ottobre seguendo l'itinerario: quota 782 sotto «Guslari » Mlaka
Paka (Gumanac); quota 952 M. Ostica-M. Rosora-Klunovica-V. le Fredda-M. Md
Ioni-M. Milanza-Koritnica-Jur6iéi, sistemandosi nel villaggio di Jurciéi . Nel 
corso della marcia sarà protetto da forti pattuglie laterali spostate in direzione 
di Parie- Massun. 



I fratelli Silvio e GQno Gnot di Rovigno, caduti durante la campagna del <<Budicin>> 
in territo11io sloveno. 
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Battaglione "P. BUDICIN" 

~ Brigata "V. GORTAN" 
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I movimenti della bdgata e del battagl~one italiano durante l a prima fase della loro 
permauenza U.n territorio sloveno, con partenza da Jelenj e ,il 25 settembre e tappe a 
JuriSce e nei Brki UU. (5 ottobre 1944) . I numeri indicano le altezze delle quote e dei monti 
principali . 
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La seconda fase delle operaziom m territorio sloveno nelle zone dei Brkini, Podnanos 
e Podkmj con la m arcia finale verso Gumanac e il Gorsk i Kotar (5-24 ottobre 1944). 



blinde e due carri armati. Impiegando i cannoni e i mortai, i tedeschi 
cercano di sfondare ad ogni ,costo, ma gli uomini del ba1taglione italiano 
resistono con accanimento e tutti gli assalti vengono respinti.4 

Sul calar deHa sera, i nostri passano al contrattacco, rigettano indie
tro il nemico e lo inseguono fin nei pressi di Ilirska Bistrica. Oltre 40 tra 
morti e feriti sono le perdite tedesche; un caduto e sette feriti nelle no
stre file. 

Così il battaglione « Pino Budicin » arriva nella notte fra il 4 e il 
5 ottobre a Juresce, a nord di Ilirska Bistrica. Si spera - almeno così 
è stato promesso alla partenza da Gumanac - di poter godere un pe
riodo di riposo << per rimettersi in sesto ». Lo promette anche i1l tempo 
che, finalmente, è tornato buono. Di mettersi in 'Sesto i combattenti han
no estremo bi1sogno. 

4. In « Put prve lstarske brigade », pag. 195. A questi combattimenti accenna pure il « dia rio 
operativo» (operacijski dnevnlk) del Comando del la 43. divisione per il periodo 1-31 ottobre 
1944, pubblicato come documento n. 118 nelle pagg . 587-602 (ved i pag. 589, terzo capoverso) 
del libro 34, tomo V dello « Zbornlk dokumenata », Vojnoistorijski institut, Belgrado. L'origi
nale è conservato nell'Archivio dell'Istituto di storia militare di Belgrado, n. 26-2J3, k . 1324. 

12 Rossa una s tella 177 



CAPITOLO XXIV 

DA JURESCE A BRKINI 

Il riposo, se così si può chiamare, dura solo pochi giorni. 
Il Comando brigata è dell'idea che il nemico, conoscendo la dislo

cazione dei reparti della << Gortan », si farà ben presto vivo; sicché è 
meglio non !asciargli l'iniziativa. Saranno i partigiani ad attaccarlo, con
centrando le azioni offensive lungo la ferrovia Ilirs'ka Bistrica-San Pie
tro del Carso (oggi Pivka) e costringendolo a rivolgere la sua attenzione 
e le sue forze lungo quell'importante via di comunicazione. Così, di << ri
mettersi in sesto » non è proprio il caso di parlare. La situazione ali
mentare migliora alquanto, ma non passa giorno senza subire attacchi 
da parte delle bande fasciste di Rupnik al servizio dei tedeschi e quasi 
sempre mescolate ai cetnici, agli ustascia ed ai fascisti italiani. 

La morte del corriere 

Nelle sue quotidiane offensive da San Pietro del Carso, il nemico ri
corre anche a reparti di cavaileria. I belogardisti ,in particolare, cono
scono ottimamente il terreno, che è invece sconosciuto completamente 
ai combattenti del battaglione << Budicin ». In una di queste incursioni, 
una pattuglia del reparto italiano viene catturata dai fascisti sloveni. 
Mai un fatto del genere è avvenuto prima nella storia del << Budicin >>. 

Si ha dunque a che fare, qui, con un nemico scaltro e audace. Siamo su 
quote superiori ai mille metri. Nel diario operativo del Comando della 
43' divisione, aHa data 11- X- 1944 troviamo un accenno a questo epi
sodio: 

<< Il giorno 7/9 (quù deve tr.art ta>ns'i di un erro:re del dart:IJilog.rofo; ar,-.reb
be idoiVIUbo <Sor~iver·e 7 / lO, il1. d. a.) è 'Sit.ata attacoruba runa pattug~ia del bat
tagll1one 1i•talltiano de>l1a I brig•aba rpres~so Ba:Joe. Ait1taccruti dalla Beùa garr-da 
da dJ1sbaJ11za raVV!i'Ciimata. In taJ.e occasione sono dmas.ti feniltri. 3 >OOIIllpa
gni , due dei quali samo S>tati presi dal nemico, mentre ii terzo è stato 
s,aJlvato da una comp<llgil11Ìia accorsa di rinforzo. Perduti l fiuaiile mliltra
gl>iatore e u1n fuoille. >> 

Nella medesima giornata del 7 ottobre, l'intera brigata viene impe
gnata in durissimi scontri. 

All'alba, eseguendo l'ordine del Comando brigata, il << Budicin ,, pren
de posizione sulla strada San Pietro-Zagorje-Knezalk, deciso a impe-
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gnare la battaglia al primo apparire di qualche colonna nemica. E il ne
mico non si fa attendere. Presto lo si vede avanzare verso le posizioni 
deJ:la III compagnia i cui combattenti lo lasciano avvicinare e, quando 
arriva a tiro, aprono un intenso fuoco. Nonostante la superiorità nume
rica, i belogardi1sti riescono a stento a prender terreno, tenuti sotto il 
tiro preciso. Nel frattempo anche le altre compagnie del « Budicin » 
hanno preso 'posizione, in ciò seguendo anche le disposizioni di Milan 
Iskra, permettendo alla Terza di spostarsi su un'altra quota. Il coman
dante del battaglione, Demartini, è categorico: « Di qui, nemmeno un 
pas·so indietro! » E per dare l'esempio, sposta il puntatore mitragliere 
della «Breda» pesante e si mette lui •stesso a sparare su un nugo~o di 
fascisti che stanno avanzando su un tratto scoperto di terreno. Centrati 
in pieno dal fuoco della mitragliatrice, alla quale fanno coro tutte le al
tre armi, il nemico finalmente indietreggia e si ritira. 

Nel combattimento si dlisltingue in partJioolare il combattente Pietro 
Boibicchio. Nel momento culminante della battaglia, abbsmdonando il suo 
posto di corriere presso il comando battaglione, corre in prima linea 
battendosi da leone. Dopo aver ucciso da ·solo quattro belogardisti, cade 
a •Sua volta crivellato da una raffica di mitraglia nemica. Molto corag
gioso è stato pure Bruno Caenazzo, comandante di plotone. Jure Mako
vac-Maucovaz rimane ferito. 

Al ritorno a Juresce d el battaglione, si constata che nessuno ha rac
colto la sa!lma di Bobicchio e di un altro combattente della III compa
gnia. Il Comando 'del « Budicin » ordina perciò che una compagnia si 
recchi immediatamente sul posto per raccogliere i resti mortali dei com
pagni. Ci va alla testa del comandante di battaglione. Le salme vengono 
deposte sUJlla barella e, riattraversando la zona pericolosa, i combattenti 
raggiungono il cimitero del vicino paese Bac, dove ai caduti viene data 
degna sepoltura. 

Nel frattempo, una formazione di cavalleria nemica attacca le due 
compagnie rimaste alla base di Juresce. Lo scontro inizia alle 16,30 pro
traendosi fino a tarda ·sera. Sotto il primo urto dei belogardisti a caval
lo, i nostri abbandonano una quota per riprendere la resistenza in posi
zione arretrata. Si lancia allora avanti il vicecommissario di battaglione 
Mario J edreicich ordinando aJl comandante di compagnia Spartaco Zor
zetti di riconquistare ad ogni costo con i suoi uomini la quota perduta. 
E la riconqui,stano, lanciandosi all'attacco al canto di « Bandiera ros
sa ». Il nemico è costretto infine a ritirarsi. Nelle file del « Budicin » un 
altro caduto: Giovanni Bulessi, chiamato familiarmente Nino Malon. Lui 
e Bobicchio, due amici della contrada Sottolatina di Rovigno marinara, 
un corriere e un aiutante mitragliere, segnano con la 1oro morte la prima 
presenza del battaglione italiano in terra slovena. 

Si passa la ferrovia 

L'8 ottobre alcuni reparti croati della << Gortan » prendono posizione 
ai lati della ·strada ferrata e vi restano per lunghissime ore, in attesa 
del passaggio di qualche treno e per indagare sui movimenti delle pat
tuglie nemkhe. Il tempo, intanto, si è rimesso male. H cielo è nuvoloso, 
le montagne sono coperte da una densa nebbia. Nei loro spostamenti 
per le alture, i reparti della brigata si scontrano più volte con nutrite 
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forze di belogardisti. Dalle informazioni raccolte risulta che il nemico si 
accinge a un'azione a vasto raggio per distruggere la « Gortan ». Consi
derata la situazione, e constatato inoltre che il movimento dei treni sulla 
linea ferroviaria è pressoché nullo, il Comando brigata decide di SlpO

stare i battaglioni sull'opposto versante della ferrovia, nel settore di 
Brkini. In tal senso viene diramato l'ordine n. 47 del 9 ottobre con la 
precisazione che i movimenti avranno luogo il giorno 12 per il batta
gJ.ione italiano e il II battaglione. Lo stesso giorno 9 ottobre, invece, par
tono il I e il III battaglione. 

Nel giorno fissato per la partenza, le posizioni del « Budicin » risul
tano minacciate da presso; si sente già sparare nelle vicinanze ed i pre
parativi della partenza avvengono in tutta fretta. Nella precipitazione del 
trasferimento, i cuochi abbandonano perfino le marmitte. Non si ha nep
pure il tempo di richiamare le pattuglie, cinque, distaccate con compiti 
di vigilanza sulle quote sovrastanti il villaggio. Comunque il commissa
rio di battaglioqe Luigi Cima dori e l'economo Giacomo-J akov Poropat 
(Busleta) ricevono l'ordine di rintracciarle e condurle successivamente 
nel reparto. Il compito, purtroppo, non verrà portato a termine, «con 
relativa conseguenza della perdita di tutti gli uomini delle pattuglie » 1 

che si teme siano finiti nelle 'mani del nemico. Nei regis tri del battaglione 
viene scritta il' annotazione « disper1so » accanto a una quindicina di nomi
nativ.i, fra cui Domenico Delcaro e Mario Coslovi (di essi si dà per certa 
la cattura da parte del nemico), il sergente Francesco Delcaro, Antonio 
Leonardelli, Giordano Labud, Aldo Sponza, il portaferiti Nicolò Moscar
da, Antonio Fiol'ido, Giuseppe Clobaz, Domenico VeUioo, Angelo Zuliani, 
Gino Bassanese, Andrea Cerlon, Romano Matticchio . .. Di qualcuno si 
saprà che è caduto, come Giacomo Camenari di Pola trovato da Slivar 
crivelllato di pallottole, presso Koritnica, ma i più si rifanno vivi dopo 
mille odissee. 

Verso sera, visto che nessuno ·dà loro il cambio -racconteranno in 
seguito- si decidono di tornare a Juresce, dove non trovano più il bat
taglione. Partono allora alla volta dell'Istria. Arrivati sul Monte Mag
giore, il 14 ottobre, in località Jusiéi, saranno attaccati dai tedeschi e più 
di uno verrà fatto prigioniero. Qualcuno cade combattendo, come Gino 
Bassanese di Momiano, caposquadra, classe 1925. Il rovignese Angelo 
Zuliani, classe 1919, finirà i suoi giorni nella Risiera di San Sabba a Tri e
ste. La medesima sorte toccherà al vicecomandante della II compagnia, il 
dli.gnanese AndTea Cerlon, cLasse 1922, ne'l campo della morte di Flossen
burg, in Germanila. È H fratello di f ,ramcesco caduto un mese prima sulla 
fer,rovia Sappiane-Giordand. Quem che sguscieranno li:noolumi dalla rete, 
tor.nemnno nelle zone native aggregandosi ad ~ltt:ci repamtri pai'tig~ani; op
pure, affrontando uHerliori peripezie e .successive marce, riusciranno a rag
giungere dopo un mese le file del battaglione. Come Romano Matticchio, 
che rientrerà nei ranghi il 2 novembre. Il palese Ottavio Paolettich , tor
nato nella sua città per mettersi a disposizione del partito, al quale pre
senta un rapporto dell'odissea sua e dei suoi compagni in data 5 novem
bre 1944, comincia il suo racconto dall'inizio, e cioè dal 9 ottobre, giorno 
in cui, insieme ai compagni Rusich di Pola e Gnot di Rovigno, si è aggre
gato ai quindici delle pattuglie per portare loro il rancio. Ascoltiamolo: 

l. In «Mancano all'appello», pag. 31. 
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L'odissea dei 18 

« T.rovammo le nostre p.a<Nug;lrle dii vigiLan~ ial OOina!Ildo deil COI!Tl

pagno CerlOIIl d!Ì' Diglilano ~n rposltarmone ai marr:girr11i. dehla .foresta scw.ra
stante La ca\llliÌonabile che si doveva oonooo!Lare. Assieme alle nostre 
rpattuglrie rtmorva!l11111lo aloUllllÌ compOIIlenti Jra "Ceta mongola" che operava 
lÌln quel tei'!Ùitorio. Le pattuglie dO'V·evano rientraTe alla base ent<ro le 
17.00, rpr.ima che oaJLasse ~a rsem, ma il rJe111tro fu rniltaJrdato dfÌ' quaSii un'ora 
.a ,CaJUsa di rUII1 a~Bral1me: passav,ano nniltà nemiche rsuihlar oaJIIlli.onrahiile. Rdem.
llrarrnanJO rlluitti, dk:.iasiSette o .dJic:.iotJto dJ rnoli, verso [e ore 18,00. Dellll!srirone: 
dove rpoche 0rre IP!Ùrma erar ~a cUJOi'Illa del balbta~e · lal nnezm vraLle, 111.0n 
trovammo più 111.essuno. Cerano .ancora ,Je cen·er.i caLde, rma eocetto qua l
che rpababa <S<porca qua re là, ero. deserta. Era evùdente che :hl :brailltag1i01lle 
arveva do'\'uto ·srposrtaJ.ns.1 titmQJ.rovvlirsamente serwa attendere. 

Constatammo logicaanente <di rtoovarroi dn 'l.lJT1a posizione penioolosa, 
per cui, sOOZJa rabtendere oltre, cr !p.OCt•ammo .suLl'aHura ·che ,fiirrlo a poche 
ore prirrna era stata la. base del bruttagEone a qualche chriliOIITietro da 
J.uresce in artrtesa rdel ooil'lega~mento che a 111.ostro parere 1!1!01Il dcweva man
care. Enavramo OOII1!SC'ÌJ che liJ. rnas;tro gn:urppo era oomrpoJSto da ruomrimJi rtra 
i più effuoienti fìi·Sii'caanen1e e con ll.1IT1a buona rpwte deill"rurnarmenrt:o del 
battaghlJOne. 

Spnntò a:'rallba del g1ionno seguente, la V>aJ1le chi fìro[!rte a noi era de
serta. MaJl.gmdo ciò, ri1Ì!manernrmo trUJtrlli. lÌln pos·tJa,:zJiorne. l'l compagno, Cer
J.O!Il, oomandante .del gruppo, ;io ed wl oorrnpagno Rus±ch scoodemmo fin 
rdove rs~ !trovava [priJma rla auaina ~~erando rdi rtrova1re qruarlormo, ma tsooza 
esritn. Non ci •SIÌ voleva :spmgere più .lontano per nnn a!lrlorrtail.'lréLrai dlagli 
aLtni .e, tiln 'caso .di .colJtlegramenuo, evliitare :rÌitaJndi. Da ventiquattr'ore era
vamo in rpostaziJo.ne, da aLtrettanrto non ·SÌ mangiava, e l1a 111.otte fredda e 
tpiovosa, ral.J'aperto, or aveva messo nuovarnente addo!>so rra .stanchezza e 
1~a fiame. UguaLmente fu deciso dii LrÌimanere ancora rsu~ parSito Eilno ailJl'dn
donnariJJi .semrpre .spetando ne~ co~legaJmentri. 1111 OaJSIO oontTatrio, avJ"emmo 
dedso tiil da f.a,l1SiÌ. 

Fru a notte ~oLtro.rta che rle 11100ure sentilne:lll.e dettero l'a1Lt (s.rtoj). Bal
ZJammo trurttti in ;piedi e, :arl sen·t:.iTe rra parola "partdtllain" esru[·uaanmo pen
sando .al ,oolJl.egamen1lo rnia<Uaomarto con ti. 1!1!0Sitmi. ùa ·gio.iJa fu di breve du
mta: .era nn <Xllr.n1ere s1oveno, .darì quale :iJI connpagno Cenlan a~wrese che 
'Uillm.tera b:nilgarlta s'era rr.iJtirarta {qualle?) e che 1a 2'!01Ila era lim.feSII:ata di 
•tedesohii. 

SpU1!1!tÒ iJ. ISOle. Aveva ces·sato dri piovviglirnarre. Oi tnovravarmo lÌill .ter
•nitorio sco.n.osowrto, iSCII1ZJa rgoode. DO!po '1.1Ila !I1ap.Ìida consuJ.tatz..i101ne, deci
demmo di marciare m rdLre:zJirone dii zone meglrl;o a noi note. ,Per fo11tuna, 
Rus:ich, ex ruffìici'a:le rdel1l'esercito ilitail:itano, possedeva nn :seslt•am:te e run bi
nocolo. Si ·trattava .dii detenmim.arre 'lllll rpUJnto dri rdtirrezruo111.e e, mdiipooden
.tenlente dailiLa canfligurarzlione de1 <terrMo, marciare :iJn lliimea tretta. 

Marcr1ammo f·ilno a l oarlar del rsoJe, cioè fiirrlo a q 'llall1.dro r.iusc.immo 
ad onienJtarci 00111 tl"31iiUJto rdel rses.tante. S~ cercava dii: rfare a ~r.itroSJo., -in 
·Linea <rett>a, dii peroorsro seguilrto dall baJttaglOOne ,aJlollll1:Ì: rg;ÌIOTil!Ì pnima. Fu , 
nel IPTitmo g1orno dri marcia che ti.ll carnpa.gm.o Gnd t, rgià esall.lJsrto, dfÌ'chJ1arò 
la rsrua tintenz'ÌJOne d!i: dini.gerSli veDSO un paese tilll cui di<ceva di avere dei 
p.al1elli!Ji rper chiedere alliuto. Ru uemovrib!iile nel1a ISUa decilsriane e oi la · 
soiò. MarciraJmmo 'Verso ~ 'titgnollo :tutto :i!l giorno e, ar notrte ti.noltraiba, at
rtro.v.e.Dsata La vraille, ci rtro~ammo nei presr&i dri rm tp.aese che rscmpà. IPOO 
es<sere Novdkroalm.a, aò. 10011~ della vailll.e dii Bi'Strtica. 

Aooompagnad ttl oonnpagno Cel1101Il lÌln paese. rPer fo!'t<tm1ra ;poterrimo 
rpaJ:rt1arre oo111. nn "odbonmk" metmibro del Comitato .Poporrrare di L~berarzio
ne, ri·l qruale ai IÌ!ndlicò <Ira persnna adatta :a farci oda guida. Fummo però 
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oostr·etlli •a rnobi:Liltado oan ~a fona. Emo a quel momento ai eravamo 
nutni.ti cbi .tutto ciò che si tToWt.v.a sul'La mostra vilia ·cbi maJrcia: erbe e 
ba·cche; ora finaLmente, dqpo 18 ore, potemmo :mangiare alcune patate. 

R:~prendemmo la maJroi;a, ma ,aJùa prilma sosta la gruE.da fuggì, ]a. 
sc.iaJndoai ;solJi. AIHendemrrno 'l'<:~~ba e ai aooo11gemrrno dii .trovarai sopra 
urna ,ga;1lerira ferroVIÌiar.La •suiJla ~inea Trieste-F!Lurrne. Di lì rpotevamo ve
dere e ucbi:re d rtedeschd all<l':imbocco deLla •ga1lernia. P,mseguÌil11!mO sdllen
ziosi e, attraversata la ferrovia ci tdLrigemrrno verso Mtme come ci aveva 
.Lncbioato .La •guida. I tlUJo,ghi e ratrlJo !Più cOil!osaiuti, ma ai ten.emmo ug,UJa'l
mente ,JorntaJno dia qru.als1ilasi ,aJbit•arto, sempJ1e con ·La S;pemanza ·cbi rincorut!fa· 
re qUJallohe Uil11Ìltà rpantriJg:ilarna,. A no~te ilnoltrata, cercammo .nif,ugio presso 
quakhe oaseggLaJto isoLMo, ma ai sentimmo dci:re: "Arndate v~a. ~l !Paese 
è pieno 1cbi :tedeschi! ". 

Alle 1l1JOS1tre ,ffichl•este di aLu.ro, ottenemmo ,131 rrnedesilma rispOis,ta alla 
perife11ia di Murne, dii R:acevac, dd PocCllpCJICe e dii Podg.ale. Semlbrava di 
rpe110onrere urn 'tenretnJO lirn cui· rn:ad ·avessero orperato [ pamtigianJi. 

EnaJVamo esaJUisti, oammdmav,<~Jmo• dronmendo e ci tenevamo liiil piedi 
sorro per urna mLstenLosa forza di vo1antà. PrrosegUJLmmo .irrl dirrezione di 
Brest ;sull Mornte Maggi01re, sonpas.sammo illl paese a; .~mza e . . . Qurun. 
do ·oominai'ò 1a .soa1f1PaJI:ra, avvenne m· fii1ndmcmdo. Una qJ!io.ggLa di IPrOIÌet· 
tdtli ci .itnvestì arrle SIPal1le. Fu H wos, ili sii sa'lvi chi può. 

Al~curni oomrp3!gni cadono, 3J1tri vengono fa;ttli IPiligion:ieni ; ;ailtmi a~n
cora - dopo aver errato ;per gd.omi, feriti, alLo st•remo delle proprie 
en·ergie - ri'UISci!mnrno a rbròvare urn ;ricovero rtemponarneo e a J:"lienmrare 
tnelle fiill.e delle Ulfid;tà partriJgliarne O nel•La OI'gaJU'Ì~zaurorne ciaJndeS!tina del 
Movtirmento POIPo1alfe dii lihenaziÌ.OJne. Così ,fu ldilsa>er,so rH rnucleo rpantigi1a111o 
delle pa~tJtug.J.ie del "BUJdiidn" che :Ìin queM'otJtobrre 1944 ·l'imase srtoocato 
ool grosso e aJtttese UrnVJalllO i col~egarrnemd. , t bis 

Fra quelili che torneranno a combattere si ricordano Erminio Tren
to-Mimi di Pola, Jure Makovac di Umago, Gino Gnot di Rov·igno, Pietro 
Matticchio, Antonio Leonardelli e Francesco Delcaro di Gallesano e Di· 
gnano. Ma torniamo al 12 ottobre ed al grosso della brigata << Gortan » 

in marcia verso la zona di Brkini. 
Purtroppo, nemmeno il passaggio oltre la ferrovia è senza ostacoli . 

Mentre il III battaglione sfila indisturbato n el rispettivo settore, il << Bu
dicin » subisce un ferito: H portaferiti Michele Veggian-Nino che per die
ci giorni sarà costretto a giacere immobile in una caverna della zona, 
nel bosco. Rintracciato dalla madre di un dirigente del locale Comitato 
Popolare di Liberazione, sarà dalla donna amorevolmente curato e suc
cessivamente trasferito in un ospedale partigiano sloveno. Quando si n· 
congiungerà al battaglione e alla brigata, a Skrad nel Gorsk.i Kotar, la 
commissione militare lo dichiarerà inabile al combattimento e conti
nuerà la sua vita partigiana come infermiere nell'ospedale di Kuzelj fino 
alla fine della guerra.2 

l bis Il compagno Paolettich ha messo questa testimonianza scritta a disposizione dell 'Autore. 
annotando che un rapporto dello stesso tenore fu da lui consegnato il 5 · XI · 44 al segretario 
dell'organizzazione del PC del III rione di Pala, compagno Glavié, per il Comitato regionale 
del PC dell'Istria. 

2. Interessante notare che, ad eccezione di una breve menzione in « Fratelli nel sangue • (pag. 
254), nessuna delle pubblicazioni sulla brigata • Gortan » fa menzione dei combattimenti so
s tenuti dal • Budicin » nella zona di Juresce--San Pietro del Carso; le note del comandante 
del battaglione italiano, Arialdo Demartini, che anche in questo caso ci sono state preziose . 
trovano invece conferma nella testimonianza dei combattenti e ufficiali : Milan Iskra, Dome
nico Medelin, Mario Jedreicich, Spartaco Zorzetti, Michele Veggian , Rudi Dobran, Bortolo 
Giacometti, Domenico Benussi (Batocio), Antonio Leonardelli (Gallesano) , Stefano Paliaga, Gia
como Poropat, Pietro Maticchio. Tanto per fare alcuni nomi. 
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Nella zona di Celje 

Il battaglione italiano, intanto, si è sistemato nella zona del villaggio 
di Celje. Gli altri battaglioni si trovano nei viUaggi di Pregarj e, Erjavce 
e Ostrozno Brdo. Si tratta di una regione, genericamente chiamata Brki
ni - ma sarebbe meglio dire dei Brkini, perché così sono chiamati gli 
abitanti- che è un'oasi verde a confronto del Carso propriamente detto 
che la delimita a occidente e dell'Istria carsica settentrionale a sud. A 
oriente sorge il Monte Nevoso (Snjeznilk), a settentrione scorre il Pivka . 
È attraversata dalla Brkina Re'ka che scende dal Monte Nevoso e va a 
perdersi nelle grotte di San Canziano presso Divaccia (Divaca). Ben 
nota ai reparti croati della « Gortan » che qui hanno operato nella pri
mavera passata, è una completa scoperta per quelli del << Budicin ». 

Nella stessa zona operano i reparti del Distaccamento !striano slo
veno e, grazie al loro aiuto, anche la situazione alimentare della << Gor
tan » finalmente migliora. Dal punto di vista agricolo la regione è ricca 
e Ja popolazione, inoltre, è tutta per i partigiani che, accolti con simpa
tia, conserveranno ricordi indimenticabili, come quello di una sosta nella 
valle del Vipacco dove tpossono bere del buon vino, bianco e nero, como
damente seduti in osteria. L'occasione non si ripeterà più per tutta la 
guerra. Come faccia a tsaltar fuori il denaro per pagare (si paga, già, 
l'oste non regala nulla, nemmeno ai partigiani) , resterà sempre un miste
ro. Fatto sta che al tavolo, col vino, si canta allegramente, una sera di 
ottobre, dimenticando Ila triste realtà della guerra. 

Il comandante di battaglione annota nelle sue memorie le incantevoli 
bellezze naturali del nuovo territorio, collinoso e <<coperto da ogni spe
cie di alberi colmi di frutta"· Ai combattenti pare << di essere giunti in 
un paese dall'aspetto fiabesco », e tuttavia << abituati ad operare quasi 
sempre nelle zone carsiche » non si fanno illusione di poter rimanere a 
lungo in quel paradiso.3 

Capitano anche strani incontri nei boschi. Un giorno un pattuglione 
del << Budicin >> attraversa, in colonna, un faggeto di grossi e alti alberi. 
A un tratto i combattenti odono un fruscìo di foglie secche. Il nemico? 
Senza attendere il comando, tutti si fermano, nascondendosi dietro i 
grossi tronchi, col dito sul grilletto. Sono tutt'orecchi, aguzzano la vista. 
E vedono: uomini in uniforme <ehe, come loro, si celano dietro gli alberi. 
Che fare? Affrontarli! Questa è la deci.sione del comandante di battagEo
ne che, a mo' di ordine, lascia partire due raffiche di mitra in direzione 
degli sconosciuti. Se sono nemici, risponderanno. Invece non rispondono. 
<< Potrebbero .esser;e de i nostl'i » sussurm Demarrini all'orecchio del oo· 
mandante della compagnia, Domenico Medelin. Questi annuisce. Seguono 
alcuni attimi di silenzio, poi Demartini grida: « Partizani! >> Gli risponde 
subito una voce stentorea che rimbomba nel bos-co: << Partizani! >>. 

I combattenti del << Budicin >> cominciano ad avanzare guardinghi, le 
armi spianate; anche quegli altri si avv~cinano .. . Quando si trovano 
faccia a faccia e scorgono, gli uni sui berretti degli atltri le stelle rosse, 
si stringono in un abbraccio fraterno. Sono i p artigiani sloveni. Poi eia· 
scuna colonna riprende il proprio cammino. 

3. In « Mancano all 'appello», pag. 31. 
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Sul conto dei partigiani sloveni corrono leggende. Fama giustificata, 
la loro; ed i combattenti italiani e croati non celano l'ammirazione di 
fronte all'organizzazione sotto ogni riguardo perfetta dei reparti del
l'« Istai1Ski Odred ». I corrieri sloveni assegnati alla « Gortan » per i con
tinui spostamenti delle pattuglie, sono ammirevoli per il sangue freddo e 
la cautela che mettono nell'assolvere ai compiti. Anche nei passaggi più 
pericolosi, riescono. quasi sempre a tirarsi fuori. Quelli del « Budicin » 
ed i combattenti -croati rimangono poi stupiti nel vedere, per la prima 
volta, l'alza e l'ammaina bandiera a suon di tromba nei presidi partigia
ni 1sloveni. Alla disciplina si accompagna un modo impeccabile di vesti
re: divise ordinate, stirate e tanto · di stivali lucidi. Al loro confronto, 
quelli della « Gortan » fanno pena; e quelli del « Budicin », in particola
re, sembrano pezzenti: vestiti a brandelli addosso a tutti e molti scalzi. 
Con le facce da nutriti dei compagni sloveni, contrastano quelle degli 
istriani: scarne, scavate, gli occhi patiti e ·infossa ti. 

Nuovi combattimenti 

Ma quella che all'aspetto può sembrare una « Brigata di straccioni » 

conferma con i fatti il vecchio proverbio che l'apparenza inganna, ovve
ro « l'abito non fa il monago » a dirla in rov,ignese. L'ardore combattivo 
dimostrato nel giro di qualche settimana dai combattenti nella « Gor
tan » e, soprattutto il loro stile di guerreggiare, fa parlare. 

Alla data del 14 ottobre, il Comando della 43' divisione annota nel 
diario operativo in relazione alla « Gor tan »: 

« Le ·oand:iZJiJomJi illli0il1ald .del:1a hnLg,a:na sono ontdime. L'aillimen:tazllione 
sull ~ tenreno è soddilsfiacente. Un gros·so pmb1errua è quello deille calma
't'Lllre e del ves·u:.a.do, mdltli corrnbatrtentd SOlDO st·artll mes•s.i f.uO!I"J oombatti
mento i'n 'segullito a oongeJ:amenJt.i e <inlfe:zlli<mi a i rpriedli· . ., 

C'è pure, nel diario, un rapido accenno a combattimenti sostenuti 
alla medesima data dal III e dal I battaglione. Il primo, in agguato sulla 
camionabile Trieste-Fiume, presso Obrovo, attacca una colonna nemica 
uccidendo 5 e ferendo 6 soldati nemici; il secondo sostiene uno scontro 
pres•so Pregarje-Gabrk con 800 tedeschi, fascisti italiani e belogardisti, 
uccidendone 45 e subendo a sua volta la perdita di 5 uomini. Si accenna 
ancora a un combattimento corpo a corpo, presso Ostrozno Brdo, sos te
nuto dagli altri due battaglioni della b riga ta. Si tratta, ovviamente, del 
II battaglione e del IV battaglione italiano. Una forte colonna di belo
gardisti, proveniente da Bistrica, avanza verso Ostrozno Brdo dorpo aver 
disperso un plotone del Comando brigata. Il battaglione croato e il << Pi
no Budicin » hanno il compito di fermare la marcia dell'avversario e, con 
un contrattacco, respingerlo indietro. L'ordine viene eseguito alla perfe
zione, i belogardisti sono costretti a darsi alla fuga verso Ribnica , la
sciando sul terreno 6 morti e 13 feriti.4 

4. In « Put prve istarske brigade », pag. 199, e nel • diario operativo » del Coma ndo della 43• d i· 
visione. Archivio del « Vojnoistorijski institut » di Belgrado, n. 26-2f3, k. 1324. 
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CAPITOLO XXV 

SULLE PENDICI DEL NANOS 

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, avendo il Comando brigata con
statato che il nemico sta concentrando le sue forze per sferrare un'azio· 
ne in grande stile sulle posizioni della « Gortan », i battaglioni lasciano le 
rispettive località di aqquartieramento e si avviano oltre la camionabile 
e la ferrovia Trieste-Postumia. L'ordine è di concentrarsi nei villaggi 
ai piedi del Nanos, un altipiano ondulato tra gli 800 e i 900 metri con la 
vetta del Suhi Vrh a 1313 metri. È un massiccio noto ai pas tori della 
valle del Vipacco, del Carso e della Ciciaria che, da tempi remoti, vi 
menano i greggi d'estate. Scarsi i villaggi, la popolazione si dedica pre
valentemente al taglio della legna. Qua e là si coltivano fazzole tti di' 
terra. 

Seguono alcuni giorni di spostamenti, nel settore a oves t di Postu
mia, fra Veiiko Urbeljsko e Smihel. Dapprima a Malo Ubeljsko, il « Bu
dicin » raggiunge il 20 ottobre il villaggio di Stranje. Nello stesso giorno 
la brigata sostiene una violenta battaglia. 

La battaglia del 20 ottobre 

,, 20 011Jto bre - I te deschi t embamo di diistJruggere na lbr.iga.ta, strJn
gend:Y!,a a Podnamos. A.lile 7 del ma:tJti1no cOIITIIÌn oi:a la :lo tta . Le fiorze t e
desche CI'es·oono ·s-empr e; d a :Trti-es1:e arrivano 2 !tremi di :r iln6mzi e a sera 
a1!rtni due. Truttli quattro ri b.at11:ag1l~ol!lli sono ilmpewnatiÌ n el!l.a Jo;t t:a. Il nem~
oo è tre ~oJte rpiù numem :>o e a mnato fmo a1i demr:u; m a i suoli ar:;rs aMi 
:inoessaJnti 'S.omo t ·UJtlli :Sitnomcat:i, fimo a :llaJrda sera, quaTIJdJO 1i nosrt11i s i de
VOII10 'Ilitirare !Pffi" iffi•all1canza di IDIUWÌODÌ. » 

Così descrive la battaglia « Il Nostro Giornale » n ell'edizione del 7 no
vembre 1944 (N. 21) dopo un silenzio durato oltre un m ese sulle sorti 
della Prima brigata istriana. Sotto il t itolo '' La Gortan in Slovenia » 

si fa la cronaca dei combattimenti sostenuti dal 10 al 24 ottobre, pre
ceduta da questo« cappello»: 

« Per qumdiai gllam;i' la no~tra g:tomi1osa I b6ga1ta "V,!ardimiro Gor tam ", 
di oui fa pa1rte .ti baJtrt:aglion e ~~talliÌ!arno "Pmo Booioim", h;~. p o,ntaJilo ie s<ue 
.anmi Uberatnioi nellle teDre del 'litm·a1e rSil<ovemo, aooo'~<ta fraternam.ente 
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dalla po~e locale ( . .. ). B S•tato un cammino dii lotte e dii vitto
rie, nel quale li oombatten:ti ornati e ,iJtaliani hamJ!l!o .nillJsaddaJto ancora 
oom ·il rp.opolo sloveno la ftrateHanoo nel,le .armi oon le quali vanmo crOOIIl
do la ·loro feldoe •hlbera VItta•. I •com'battenti della "G001tan", s;tatnchi del 
caunmi!no e dali .sotmo (•S'ic), IS!pesso a rp:i•edi nudi ·in ,}nnghe marce fati
ooGe, hanno sempre !l'li.trova~to neLla ·lotta JJo •Slancio s~bLime che ha fatto 
dimeilllli.caJTe loco ogni· dJur.ezza e •li ha povtalti .a:I.Ia v.i,trtoria suill'odiiato 
nemioo. L'esposizrio[}e semplice dei fat'tli rsarà la IIIIiigi!Jio.re glo!l'lif.iwwione 
di ques•tli 15 giorni. » 

Segue la cronaca fino al 24 ottobre. La nostra, invece, deve tornare 
al 20 ottobre. Nello schieramento della brigata, che corre dal villaggio 
di Gorenje attraverso Bll'kovje, Smihel e Stranje fino a Predjame lungo 
un fronte di 8 chilometri, il battaglione italiano viene spostato da Stranje 
sulla strada a ovest di Bwkovje a d~fesa del fianco destro della brigata, 
« sulla direttrice più pericolosa ,1 in quanto il nemico concentra ora i 
suoi attacchi proprio su Bukovje, muovendo dalla direzione di Postu
mia. La resistenza del « Budicin » e del III battaglione sulle posizioni 
vicine, permette al Comando 'brigata di ritirarsi verso Predjame con i 
reparti di scorta e il II battaglione. Durante tutta la giornata le posi
zioni passano più volte in mano dell'uno e dell'altro, gli attacchi e i con
trattacchi •si susseguono furiosi; finalmente i primi due battaglioni, dopo 
aver respinto un tentativo di accerchiamento, accorrono in aiuto al III 
battaglione e al battaglione « Budicin » permettendogli di sganciarsi gra
dualmente in direzione di Bukovje-Podkraj. 

Lo sganciamento avviene a piccoli gruppi, sicché il nemico è costan
temente contrastato, ripetutamente respinto. Al calar della notte la bri
gata può fina~mente ritirarsi a Pod'kraj, mentre il nemico rinuncia al 
prosieguo dell'operazione anche per le pesanti perdite subite: circa 200 
uomini messi fuori combattimento tra morti e feriti. « Il Nostro Gior
nale » fa invece salire le cifre: « 247 massacratori di innocenti; 247 pre
doni e incendiari sono stati annientati ». La brigata ha subito 6 morti e 
10 feriti.2 

Quasi tutti scalzi 

Qualche giorno prima di questa battaglia, facendo un bilancio per 
il periodo 15 settembre-15 ottobre, il << rapporto operativo» del Co
mando brigata ha sintetizzato le azioni condotte, illustrando brevem~nte 
la situazione dei reparti. In fatto di vestiario e di calzature i combat
tenti stanno malissimo. Il 20 rper cento degli uomini vanno scalzi, il 60 
per cento in ciabatte, il 20 per cento portano scarpe malandate. Nono
stante tutto, però, il morale è alto e, per quanto riguarda l'alimentazio
ne, nelle ultime settimane è stata buona. A causa delle misere condizioni 
di vestiario e calzature, 15 combattenti hanno riportato congelamento 

l. In • Put prve lstarske brigade ... •, op. ci t., pag. 201. 
2. In • Fratelli nel sangue • (pag. 254) e in • Put prve lstarske brlgade • (pag. 203) le perdite 

nemiche si precisano in 114 morti e 149 feriti. Nel diario operativo del Comando della 43• di
visione (Archivio del Vojnoistorij ski institut, Belgrado , n. 26-2j3, k. 1324) si afferma che nei 
combattimenti del 20 ottobre 1944 i combattenti della brigata « Gortan » • si sono comportati 
magnificamente. L'unica difficoltà sono le calzature e il vestiario ». Si precisano le perdite del 
nemico - tedeschi e belogardisti : 94 morti e 149 feriti . Da parte della brigata « le perdite 
sono di 5 morti e 8 feriti. Perduti tre fucili mitragliatori ». 
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agli arti inferiori e sono ricoverati negli ospedali. In questo periodo, so
no entrati nelle file 54 nuovi com'battenti mobilitati nel Castuano. 

La situazione, nel frattempo, si è ulteriormente aggravata. I combat
tenti scalzi non sono più il 20 per cento, ma quasi tutti. I vestiti sono 
a brandelli, le marce e i combattimenti hanno ridotto gli uomini al
l'esaurimento fisico, le capacità combattive sono ai limiti. Di tutto ciò, 
per mezzo della radiotrasmittente della brigata, viene informato il co
mando della 43' divisione e il comando divisionale risponde ordinando 
alla « Gortan » di raggiungere il Gorski Kotar. 

Come se non bastasse, anche il tempo si mostra inclemente. ~l co
mandante del « Budicin >> in quest 'epoca ricorda le piogge insistenti, ac
compagnate da forti raffiche di vento, che rendono i combattenti perma
nentemente fradici e infreddoliti. E ricorda ancora, confermando i rap
porti ufficiali: 

« Ben p.resrto risentimmo fi,slicaunente le OOIJJsegue.nze. Le oontJ:inue 
~ntermirrm.bii:lù marce ci ["crJdus>Sero senZJa Je oa1zarure ovvero oi 1logG[".arOIIliO 
le Péi\PPUCCe di rpeille di oornezJione nostrana. Peu ip<Oiteu :proseglllli,re il 
cammwo, Og;I11Ull10 sù dovente .am:.arngiare oome megiillo poteva, 13Jl'OUIOIÌJ fi
n:irrxmo pe:r andar soah:i, ailt11i avvoLse~ro [, piedli neghls;tracai. Ma wna vol1t.a 
colllsunrti anche quelti, d loro JPiedi S\IJlÌISU["atuamenil:e gonfi dliiventne!I"O tu:tta 
una piaga punulenta. Purtroppo, nonostante il pmdigars.i del personale 
san1tamio e ded comm:itss.aniJ polri,tici, col nemico 1sempre aHe calcagna po
co o 1!1u1Ha si ·port.eva d'all'e Olllde Jlenire <le L0100 .ooHerenze. Diversi oomlbat
tellJ~i, limpos·silbj,J.ri;ta~tJ:i .dli rproseguirr:e, di()Vemmo 1alscialrtl.i p!Tesso qrualche 
.corrritato pqpoilare di llilbeuaiZJÌ.one <S!oveno, a:1tni si 'lamentav.an10, st'I1Ìinge
<vaJII!O 1i !denti <dail do1o["e, ma lll.Oil1 mo1·lavalllo, ~~ando s'toicaunente illl.
nanZJi. , 3 

Per dirla intera la verità, non tutti sopportano stoicamente le soffe
renze. C'è anche chi si ribella. Il comandante del battaglione lo sa, lo 
scrive anche in certe sue memorie « difficili » .4 I ribelli affermano che 
« gli istriani devono combattere sul proprio suolo », che « l'unica via da 
prendere è la via dell'Istria », arrivano al punto di minacciare l'impiego 
delle armi se il comando del battaglione decide di marciare verso il 
GoPski Kotar. 

Però è vero, verissimo, che la stragrande maggioranza del « Pino Bu
dicin » non la pensa così. E in una riunione del battaglione lo dicono in 
faccia ai pusillanimi: non si tollerano tradimenti, non si può tradire ll 
solenne giuramento partigiano. Costi quel che costi, si deve andare avan
ti. E si va avanti. 

Il 23 ottobre, tutta la brigata fa un nuovo spostamento. Lasciando 
le posizioni di Pod'kraj, i battaglioni si dirigono nuovamente nel settore 
Koritnica-Bac-San Pietro del Carso, da dove intendono puntare su Gu
manac. 

3. A. Demartini • Mancano aJI'appeilo •, <1p. cit. pag. 32. 
4. A. Demartini, • Momenti difficili sulla via della libertà • ne u La Voce del Popolo » del 6 apri· 

le 1969. 
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CAPITOLO XXVI 

SULLA VIA DEL RITORNO 

La marcia della briga ta dura l'intera notte. I quattro battaglioni 
formano due colonne, chiamate rispettivamente « colonna di sinistra » 
e « colonna di destra». La prima è formata dal I e dal III battaglione, 
guidata dal vicecomandante di brigata lvan Brozina-Slovan; la seconda 
dal IV battaglione << Pino Budicin », dal II battaglione e dai reparti del 
Comando brigata, sotto la guida di Vitomir Sirola-Pajo, il comandante di 
brigata. 

La notte è buia e il fitto bosco ,la rende ancora più tenebrosa; a 
momenti non si vede a un palmo dal naso. Il battaglione « Budicin » 

è in coda alla colonna. I combattenti, per non perdere i collegamenti 
nell'oscurità, si tengono per mano. ·Ogni tanto passa la voce nella colon
na: « brzo », « presto >>, e la marcia viene accelerata. L'acceleramento, 
tuttavia, porta allo spezzarsi deLla colonna e non sempre le « veze » 

cioè i collegamenti, funzionano a dovere. 

Prima dell'alba la colonna di sinistra attraversa la camionabile e la 
ferrovia Postumia-San Pietro del Carso nel settore fra Rakitnik e Pre
stranek; la colonna di destra, invece, punta sul tratto fra Prestranek e 
Slavina, avendo come ulteriore direttrice di marcia Nemska Vas-Pal
ce-Juresce. Quando la testa e buona parte dd corpo della colonna sono 
già passati, il movimento viene notato dal nemico; dalla guarnigione di 
Pres tranek un violento fuoco investe gli ultimi reparti del battaglione 
italiano. 

Cade Silvio Gnot 

Il fuoco nemico ha per effetto l'acceleramento della marcia dei re
parti di testa e 'lo spezzamento del troncone di coda che ha uno sbanda
mento e, per ripararsi, arretra dall'arteria. Alcune pallottole nemiche, 
purtroppo, raggiungono il mitragliere rovignese Silvio Gnot che, mortal
mente colpito, precipita in un torrente con il fucile mitragliatore ancora 
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in spalla.! (Ricongiuntosi al battaglione « Budicin » suo fratello Gino lo 
seguirà neNa mo11te, quailche mese dopo, nel Gorski K:otar). Il loro padre 
è stato uno dei primi caduti della lotta di liberazione, ucciso dai tedeschi 
nel settembre 1943 durante l'attacco alla città di Rovigno da pochi gior
ni liberata. Una famiglia di eroi. 

Da questo momento il battaglione italiano è dimezzato e ciascuna 
metà ha una propria storia drammatica. Seguiamo, per ora i combat
tenti che tengono dietro alla brigata. Con essi è rimasto il vicecoman
dante Milan Iskra. 

Il grosso della colonna prosegue ·Ia marcia e raggiunge il villaggio 
di Palce. In testa cavalca il comandante di brigata Pajo, ed è lui che, 
a galoppo, entra per primo nella località. Purtroppo finisce direttamente 
in bocca al lupo. Nel villaggio ci sono i belogardisti. Il grande coraggio e 
il sangue freddo di Pajo si esprimono anche in questa occasione. In mano 
al nemico resta il suo cavallo; lui, a piedi, riesce a svignarsela e torna 
fra i •suoi combattenti. Poi, tutti insieme, muovono all'attacco del nemi
co. Lo scontro, breve ma violentissimo, si risolve con la fuga dei fascisti. 
La strada per J uresce è libera. 

Il battaglione dimezzato 

Col grosso della colonna sono riuscite a passare due compagnie del 
« Budicin » mentre la terza, col comandante Demartini e il vicecommi<;
sario di battaglione Mario Jedreicich, insieme al plotone mitraglieri in 
coda, è rimasta 'Staccata, tagliata fuori, senza collegamenti. Nessuno ha 
idea del luogo in cui ci si trova, il nemico continua a sparare maledetta
mente. Viene perciò deciso di arretrare nel bosco, prendendo posizione 
su una collinetta, in attesa dell'alba. Al mattino del 24 ottobre si forma 
una pattuglia di audaci con alla testa l'economo del battaglione, lo scal
tro po1ese S·ime SLivetr, col compi•to eLi perlustrane Iii terreno e soprattut
to di prendere contatto con qualcuno del CPL Sloveno. Dopo alcune ore 
di attesa, mentre la fame e la sete si fanno sempre più •sentire e cresce 
l'ansia per il mancato ritorno del-la pattl.iglia, il mulo della compagnia 
lancia un potente raglio. Tutti gli si gettano addosso, coprendogli il muso 
con una tela cerata. 

Finalmente, in lontananza, una vedetta avvista la pattuglia di ri
torno accompagnata da uno sconosciuto. È l'« odbornik »,un componente 
del Comitato popolare di liberazione. Egli si offre di condurre il reparto 
in luogo sicuro da dove sarà facile raggiungere la brigata. 

Dopo par,ecchi.e ore di marcia per 1-e colline, viene raggiunto un vil
laggio in cima a un'altura, sede della guarnigione partigiana slovena. Con 
gioia i combattenti italiani vi trovano pure la radiotrasmittente della 
« Gortan » e una trentina di uomini della stessa brigata con il coman
dante degli esploratori Miho Valié. Si sono dispersi anche Joro. Nello 
stesso villaggio, infine, viene trovato il commissario del battaglione « Bu 
dicin », Luigi Cimadori,2 assieme all'economo Poropat. 

l. Cfr . «Mancano all'appello • , op . cit. pagg. 32 e 72. Quest'episodio viene ignorato nella cronaca 
della « Gortan » (" Put prve lstarske brlgade ... ») dove si legge che « la colonna riu scl a 
passare senza perdite ». Ed è strano che un alto dirigente della brigata trascuri, oltre ai Ca
·duti, anche la dispersione di una quarantina di combattenti. 

2. « Senza alcun collegamento •, racconto inedito di A. Demartini. 



Ancora una battaglia 

Quali movimenti ha intrapreso, intanto, la brigata? 
Le due colonne si sono regolarmente incontrate pres•so Juresce nelle 

prime ore del 24 ottobre. I combattenti hanno estremo bisogno di ripo
sare. La lunga marcia e le sofferenze in precedenza patite hanno ridotto 
gli uomini in uno stato pietoso. Ne1la riunione del Comando brigata c'è 
chi fa presente insistentemente questo stato di cose. Gli uomini, più che 
il nemico, combattono ormai con se stes•si, col proprio esaurimento, le 
piaghe ai .piedi, il freddo e l'insonnia. Il tempo è sempre piovoso e il ven
to di bora si fa ognora più gelido. Si decide di rinviare la partenza per 
Gumanac, concedendo ai combattenti qualche giorno di riposo. 

I battaglioni vengono dislocati nei villaggi di Koritnica, Bac e Ju
resce. In quest'ultima località restano il « Budicin », il I battaglione e il 
Comando brigata. 

Purtroppo i battaglioni hanno appena raggiunto le sedi loro assegna
te che vengono assaliti da rilevanti forze belogardiste che impegnano il 
II e III battaglione in ins1stenti, sanguinosi scontri. Il Comando brigata 
ordina pertanto al I battaglione e al battaglione « Budicin » di portare 
soccorso ai compagni attaccando il nemico sul fianco. I combattenti ese
guono una riuscita manovra, raggiungono il nemico aHe spalle e lo at
taccano con violenza. La posizione degli altri battaglioni viene così alleg
gerita notevolmente e, sia pure con sacrifici, riescono a uscire dall'accer
chiamento. Sconosciute le perdite nemiche. Quelle della brigata ammon
tano a ben 22 morti e 14 feriti. In mano al nemico, inoltre, sono caduti 
un mortaio e tre fucili mitragliatori. 

Per evitare nuovi dissanguamenti, la sera del 24 ottobre la brigata 
si ritira verso Masun, da dove punta direttamente verso Gumanac. 

La decisione solleva qualche critica in seno allo stesso Comando bri
gata. Non sarebbe meglio far riposare i combattenti nelle baracche di 
Masun? Sono da circa quaranta ore in movimento. Avanti, avanti! - or
dina il comandante Pajo contro il parere del suo vice. Costui fa ancora 
una volta notare il miserevole stato dei combattenti, assolutamente inca
paci di affrontare nuove fatiche; a sua volta il comandante fa presente 
che, ormai individuati dal nemico, questi non concederà più tregua e 
potrebbe avvenire una catastrofe. È meglio utHizzare tutte le forze •fi.si
che, le ultime forze rimaste, per allontanarsi al più presto e raggiungere 
luoghi sicuri. 

Di stanchezza si muore 

Così la marcia verso Gumanac diventa una fatica tremenda, una 
tortura inenarrabile. Ecco come la descrive il corrispondente di guerra 
della brigata, Vladimir Kolar: 
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<< Alnddta.mO eStaJbtamente neLla tCbirez•ione <dalla quale i venti po.ntam.o 
,J'.iJIJ.venw. L'at1i·bo freddo dei prThrni. 1geihl d sferza la facc~a . Ma i ci 1siamo 
.sentilti •tallito 1pens·egutilbatN, .tanto ~nsiouru e •senza .nitpaoo oome quando, 
ool caLare d elle ,pnirrne o.mb:re, :siamo a ffo[!Jdati [)·el bosco sopra Konitni
ca. Mie [)OS>tre spaMe \fesltatno :i oaan\l)IÌl vendi, ti •tetti Tossi delle •CaiSe [leNe 
qualli si •sta'Va al <Cla1do. Su questo tea:-rilto:r.io ( ... ) ti~ n.emioo no[) oi ha 
mai lascia:t•i in pace ( .. . ). 



Negl1i 'l.l!ltllimi mesi ri oombattentri. haumo acquilstato runa ~rende esrpe
,r~enza di gue~na. ,pur.tm'Ppo, rtuvtlo qruel che .porniamo acLdolSISO è lin sfa
celo. Lnvece di "aneLare m ·11ÌlpararzJione", ·1a ibPigata si ai!LontJana dai luo
ghi ahiJtati !P{!Ile<tlrando sempre più derJJtro •la furesta,, muovendo VWSO 
gioMi che promet1tono tutJto fìuo.rché ti,J riposo. 

OJ:i aLtJi .abeti [p110teggolllo Ja aoilorma dal ventJo. Sulle nostre ct:es•te 
s:i sente frusaia~re ICOI!Tle 'Se [e rinqrwiete onde del :mare battessero SIUJgli 
•soog1i. E questo non fa che approfondire il 1SeiiJSo deJila soliJtrudme. I 
·OOIIJ'battenùi 1si 1St!l1i.II1gono J'uilllo 1pa-eS1so :l'alitro e così ,sta-etta la co['Onna 
ca:mmina a V1aJ111tJi. » 

<< ••• ~ IPnns:ierj corrono. E suhle guance •scon:e la piog,wi.a, 'scende 
nel collo, sento un ruscelletto giù per la schiena:, non so dove finisce, 
erppll!~e ls:i di<rarrna ID due ;picoohl OOrsi e oiJaiSCUillO 'Ì'rOVa· •iJ ISUO SibK>CCO 
negLi ,stivalii .e da que~hl ... facile UJSciJre, OI1mai ile •tomaie qllalsi non 
es:iJSitono pd ù. 

Ci allonrt•aniarrno. Eifa necess•anio s;tJrappare Ja hnigata da qruesJto sco
modo ,sentore dove Wl nemJico ha orga~nizzalto Ullla vera e iPTOIPrJa caccia 
COIIltro di noi. Lo abbilamo iP:i'cch:iaJto, forte, ai.Lla pa~rtri.guana, ma cii ha 
msegu:iti ail'le cailcagna senrn pemnetterai ·di r·esp:iJrare ... È :S1tlaJt1o diuro 
combarùtere, attaccare e II1Ìltlilra!I'SÌ m qruesrte 001111dJi,ZJ1onti: •sfWnJti, 00111 •le SCar

pe .e :i vestilti a lbl1alll!delili Ed anche questa marcia n01t1turna nel bosco 
'ruch1ede i :maJssirni rsf01rz.i, Je u'lnime poche ·enerwie .nilln:aJs'te. Anche dor
mendo dJn piedJ, affoora111cLoai aMe SiP·~Ile o amo ZJaJino del compagno da
vanti, :per .non •S(pezza:re la colonna, !per non smanvirci, doa-m·endo mentre 
si· oam·milna ... ,3 

I piedi lasciano sulla terra impronte di sangue. Sul lungo cammino 
quattro combattenti esalano ·l'ultimo respiro, uccisi dalla stanchezza. 

Dopo aver camminato per una notte e un giorno, la sera del 26 ot
tobre la brigata arriva a destinazione. Al pari degli altri, gli uomini del 
« Budicin >> arrivano che fano pena, sono ombre d'uomini. Pesano sulle 
spalle tre giorni e tre notti di marce e di combattimenti, contando dalla 
partenza dal Nanos. E per di più, il battaglione è dimezzato e decapitato. 
Mancano una compagnia e molti uomini di altre compagnie; mancano 
il comandante, il commissario e il vicecommissario di battaglione, quasi 
tutto il quadro ufficiali! Dal passaggio della ferrovia, nella notte fra il 
23 e il24 ottobre, non hanno più dato notizie. Dove sono? 

3. In • Istarska svltanja •, pagg. 90-92. 
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CAPITOLO XXVII 

IL BATTAGLIONE SI RICONGIUNGE 

Dove si trovi l'altra metà del battaglione lo sappiamo. È lo stesso 
comandante di battaglione a rievocare l'odissea propria e dei suoi uomi
ni che la guida ha condotto alla base di una guarnigione partigiana sia
vena. Nel villaggio, subito battezzato da quelli del « Budicin >> il «paese 
della cuccagna», gli uomini possono finalmente riposare e rifocillarsi 
abbondantemente. Dopo qualche giorno al « menzo battaglione >> si uni
sce un altro disperso, il combattente Giovanni Quarantotto. Venutosi a 
trovare iso·lato al momento della rottura dei collegamenti, è rimasto 
tutto solo in una zona infestata dai belogardisti. 

Ed ora, che fare? Inutile cercare la « Gortan » per i boschi; certa
mente è già in cammino per Gumanac e lì bisogna seguirla; si dovrà 
portare anche la stazione radio abbandonata, l'unica della brigata. 

Per preparare gli uomini alla marcia, viene prima tenuta una riu
nione dei comunisti e dei giovani comunisti, poi di tutti i combattenti. 
A rincuorarli arriva magnifica la notizia della liberazione di Belgrado. 
Il giorno 26 ottobre, il comandante Demartini, d'accoi'do col vicecommis~ 
sario Jedreicich dà l'ordine della partenza. È una giornata di vento e 
pioggia. Con questo tempaccio il nemico difficilmente esce dalla sua ta
na; meglio soffrire un po' che affrontare scontri a fuoco. Il Comando 
della guarnigione partigiana slovena mette a disposizione due guide. 

La marcia dei « dispersi » 

Alcuni combattenti, però, adducendo a giustificazione lo ·stato pietoso 
di molti compagni con ancora le piaghe ai piedi, si rifiutano di partire. 
Non gli va a genio di lasciare il « paese della cuccagna >>, oppure dicono 
di non aver rinunciato all'idea di raggiungere l'lstria. Di conseguenza, 
il primo tentativo di mettersi in marcia fallisce. La partenza viene ri
mandata alla sera, ma il comandante ammonisce: chi non ubbidirà sarà 
fucilato secondo la legge di guerra. L'argomento, finalmente, convince 
anche i più riottosi. 

Nella notte fra ,il 26 e il 27 ottobr.e, il gruppo è in ma,rcia ins•ieme 
con gli altri « dispersi >> della brigata e le guide. L'atmosfera è alquanto 
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tesa. Una grossa pattuglia precede il gruppo di un chilometro. Intanto è 
sparita la radiotrasmittente della brigata con i suoi uomini. In vista 
della ferrovia, inoltre, come per incanto spariscono le guide. Anche i 
partigiani croati unitisi al gruppo del << Budicin » desistono a qu((sto 
punto dal proseguire. Ma la marcia riprende ugualmente. La sta.zione 
radio viene ritrovata dopo aver superato la ferrovia, e quelli del << Bu
dicin » si sobbarcano anche il peso dell'apparecchiatura che pas·sa di 
spalla in spalla, e lo stesso comandante di battaglione la porta per pa
recchi chilometri. 

Dopo un giro di marcia in territorio sloveno, gli uomini del <<mezzo 
battaglione» puntano su Gumanac, prendendo strade più note. 

Attraversando territori nei quali la minaccia è in agguato ad ogrii 
passo, ci si imbatte qua e là in qualche cadavere e nelle tracce dei pre
cedenti combattimenti. La marcia prosegue senza soste. Finalmente, allo 
stremo delle forze e affamati, anche gli uomini del << mezzo battaglione» 
arrivano a Gumanac il 28 ottobre. 

Non ci trovano i compagni del << Budicin ». Sono partiti già da un 
giorno col grosso della brigata per il Gorski Kotar. Trovano invece il 
valoroso comandante del III battaglione, Rudolf Mandié con i suoi gio
vani combattenti in postazione, che li accolgono come risuscitati. Gli 
uomini di Demartini possono finalmente concedersi un lungo sonno, 
dopo aver divorato la cena che i commilitoni croati hanno offerto senza 
lesinare. 

Nel Gorski Kotar 

Il I e il II battaglione della << Gortan », con la prima fetta del << Bu
dicin » e il Comando brigata sono partiti da Gumanac il 27 ottobre rag
giungendo Prezid e cabars'ke Police presso cabar. Anche questo sposta
mento mette a dura prova gli uomini i quali hanno avuto soltanto poche 
ore di riposo dopo le massacranti marce che li hanno portati dalla Slo
venia alla Croazia. Il corrispondente della brigata annota: 

« Ln questo scorcio dù ottobre Vlien ·!?JÌÙ tanta pioggrla, cl sembra che 
la bd!?)ata rnuotJi atJtmve:rso li boschi del iPilatak e de'l Risnjak, lnng;o av
vallarrnffillti dove li nu:di ti'anni dei faggrl \I'assornlig'linoo più a futnt:aJSmi che 
a un bosoo. Le felci aceaJrezz;amo ~ .piedd •sca~ { ... ) e i piedli, pesan1N 
per 1l'acqrua e J,a stanchewa, Je faldano, anlJi. Jre piegano, con ·Je ,uLt:illnc 
b\I']oiole di energ1a. U cielo è •SCeso fra •le IIDOillltag.ne, adaigJia.ndosù 00!11 

tuHo lil' :suo peso ru11 paesaggiÌIO affondato nellJa serrruiosour~1tà. L'a~ba 
sembro che cnon debba più sorgere IIIlJali. 

- ColOiliiJJa, alt! - giÌiurnge OOJ.ila testa .iil oomando, fllJna voce che sem
br.a usdre da ,l..lll1:aJ oaverna. E ifaJlcia gli IUomLni, oro,l:Laoo s01tbo Ja \l'affi
ca di !Un oomaa1do ohe sa a·lltende come la salvezza dopo ogni Jrtmghis
&.iana ooa dri, m13!I'01a. Non ·SIÌ .soeglri.e tiJl posto 1in cui .giacere. N101n Wmipoll'ta . 
Ovunque è bagnato, ovunque la te:rra è dUJra. N0!11 :impoti'ta, perché si 
preoipilta 1raproamente e a capofiiiJto ne~l•i •abissù deJ OOIIJJilO, neil turbine 
dell't.inoonscio ( ... ). E così, croHan•do e .rilalzandoci: IU!Il'o!l"a di marcua e 
qrumdid mi.n:uti di •sonno, e oontJicn,uamente sognando IUn tetto sulla te
s-m, llina ·stufa ca.Lda, ucn pezw di pane ... ,1 

l. In « Istarska svltanja », op. cit. pagg. 93-94. 
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In una sosta più lunga, sotto la pioggia, si cerca di scaldare un po' 
di brodaglia: acqua calda, senza sale, con invisibili pezzettini di carne 
che galleggiano. Qualcuno, per calmare la fame, mangia funghi raccolti 
ai piedi degli alberi. Due uomini muoiono fra tormenti atroci. 

La marcia riprende, la pioggia continua a cadere, ora · scrosciante 
o.ta leggera, ma insistente, per ore; non cessa mai. E la colonna avanza, 
finalm,ente esce fuori dal bosco, ma nessuna casa si vede. « Ma questo 
Gorski Kotar è solo un'infinita foresta senza vita?». Ci sono i villaggi, 
ma Pajo li evita; è necessario scansare ad ogni costo il nemico. Nelle 
condizioni in cui si trovano gli uomini, di chi·lometro in chilometro sem
pre più lenti, sempre più spenti, uno scontro sarebbe la fine. Pajo, sen
za più il cavallo, va a piedi come gli altri ma sempre avanti, in testa 
alla colonna. 

« È morto in piedi » 

« Co,sì, in s'ilenzio, soorre ù''imJtermi.nabile o t•tobre d el QuaraJn,taquat
tro. AndWauno, !Illali'OÌJacrnO attraiV~so Iii bos9o, Je fiacce ,tJr,a,spamiJJti e os•su
'te, gLi occhti w~oonrrna~ti. I muilii che anoo:r;a IliOtn aiJ sd.amo maJngiati in
oespioa~no e cadoil!O sotto lil .peso del[e mit:r;aglia'tdai, [e mche <llmliÌ . .pe
:sanbi che a bb.iaJmo. "Jul1ÌID!a" e "FrramJna" ·sono il1ÌlmaJS.tli nelle CaJVerne del
l'Istda, IÌID.SIÌeme ati mortad, 'leggeri e pesanm (. .. ). H mulo, IÌID.cespica e 
oade, ;] teornbaJt•tenti. soNev0011o Q'arma dllll basrto e ISOSiteng.ono l'animale 
ohe ~1prende i1l oammi.no. Ma dlllcesp.ica anoara e cade, e più non Sii sol
Je\na. Lo iìiJniamo e Ja •S!Ua carne fii:niiisoe ne!Qa c lllldiatia . . . Livlidmga, Pre
:z.lid, f.ill1almerute a1nriv:i·auno a Caba111Slke Police. E qu:i succede nn frutto 
che :ricovderò mn che v.Wo. Uall bosco, verso mezzogliiOirno, ùa hrùgata è 
usdta •s,u1la md<l.llra. Vediamo campi dii patate. E sotto, ai :nostri piedi, 
OOiffie 'lliila fìaJta morgaJTia, à .tetti, a:oSISi ldeHe case. Dari camim sa!Lgonv 
.cfuuffii .dJii tumo. Si odoll!O oani. abballia:re. Ci fe.rmi<l'mo restando :iJnchio
dami: •per :aJs·sCJII1bùa.-e nn quadro da 1ta'11'to tempo aJDteso, riMova~re Iil()li sies
·S:Ì, rrenderci ooiillto deH'a Il!O.Stra 'SO[lpres·a. Ualito detLla vita e iii oalore 
del f.oool>are ai perv.ado1110 al punto che ·1a colonna, man IIllaiilJO che rag
g:innge 1l.a .vetJta, &lÌ ferma senza alcun oomando. RaSisOIIIllÌgliamo ari. "pel
legvini" che per •1a !plr.ima volta •scopersero la terrafelliiila a'ffie·I1Ì•call1lél. Im· 
mobili, :i noS!trÌi occhd sono ilnohiodati ai 1etti dellle case. Cabar, àn que
sto momento, è centaJmente •hl più meravd.glioso Juogo deJ mondo ( ... ) . 

« ... .amriva ti:l segrrJ.aJle dà movimento. Dav<IIIllti a me sia nn oombat
tente. Non Sii IIDlUove. La oolonna :lo ·so11pa:ssa,_ io Jo aJt•tendo. Continua a 

· St<:):r fermo. F~sSIO le sue spa<lJe, ondeggi3!Il!O .i:rnpe:rcet.tlibiilmente. Guarda 
vocso rhl lbas:SIO, ai :tettfi delile •031Se, IÌùllmobd,le e muto. Mi avvddno e g'li 
metto 'Ia ma:no su:lLa .spl!ll<la. 

- A:ndàa:mo, compagrrJ.o, 'la m,arraia ·r.Ìjprende ... - gli suss.ur100. 
Fa IUil1 I)JiaiSISO, u.n ailtJro, poi omJJla. Chl:lllmo nn dnfeJ.1IIl.iere. Chini swl 

compagno, cwchlamo odi richliamardo :iJn VILta. La oo10illllla air passa ac-
C31Ilito, nessuno ViOlge 11o sg,uarxlo. .L 'lill1fei1IIliere sii :rjaJI~a e ani russa con 
uno <Sg;u.ardo che :di,ce WDto: 1110111 c'è !Più llliUHa da farre. Atrt:enruamo che 
paSISIÌ 1a <COda delila colorma e nel bosco ·Lasdarrnro d·~ nosrtro compagrrJ.o 
morro. Era g:irunto ailla meta, ooo <~~i tetti :ros•s<i, ·aJHe voci ed· ai foooJari 
degLi uom:Ì!ni, ci aJVeva messo .l'ultimo atomo di fOII'Zal. Ma qui, llllla sogha 
diÌ! Cabarr, rSIÌ è femna1Jo. È morto lin ip.Ìedi. ,2 

2. Ibidem, pag. 99. 
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La solen,ne stilata .... .. ..j·,: 

Sulle orme dei loro compagni, attraverso gl\_ stessi boschi, ·soffJ;endo 
gli stessi dis~gi della marcia e come gli altri « scalzi, seminudi, esauriti 
fisicam~nte da tanti mesi di çampagna »come scriverà un anonimo cpm
battente, sui calar della sera del 30 _pttobre m~ovono da Gumanac ,pej 
Cabar gli uomini della seconda metà. del -battaglione « Budicin » che sa
ranno seguiti il 2 }].Ovembre dai gioyani <:Iel Ill battaglione c~e int~mtci 
assolvono l'incarico loro affidat'o di ra_ccqgliere viveri, compresi sett~ .s~
pi di bestiame, per la brigata affamata. 

L'arrivo di Demartini; Cimadori, Jedreicich e compagni a Cabar, la 
sera del 31 ottobre, desta enorme sorpresa, specie al Comando di bri
gata. L'apparizione dei « morti » - o prigionieri, o dispersi, o disertori 
(si sono pensate tante cose, sono stati previsti perfino i nuovi quadri di 
comando del battaglione) - suscita gli urrà di gioia. Il << Budiciii >Y è di 
nuovo al completo! . . . 

Il comandante e il commissario della « Gorhm » rivolgono parole 
di elogio ai combattenti italiani che, superando rischi e pericoli pe( · d
congiungersi alla brigata, hanno dimostrato la loro lealtà e fedeltà · alia 
rivoluzione popolare - dicono, - e fermezza, tenacia, coraggio e ·decisiO'
ne di continuare Ja lotta contro l'occupatore fino alla vittoria finale: . 

C'è chi ricorda la sfilata della ,( Gortan » attraverso le vie df èabai, 
la più grossa borgata nella zona più settentrionale del 'Gorstd Kòtai, 
presso le sorgenti della Caibranka, al confine tra la Slovenia e Croazia. 
Siamo in una conca fra i monti, al centro di un grosso fazzoletto di terra 
coltivata a frutta e verdura circondato dalle più fitte foreste che esistono 
in Jugoslavia. La gente, più stupita che commossa, sta ferma sugli usci 
delle case guardando i partigiani che passano per la via principale: 
« Ogni secondo combattente zoppica, e chi non zoppica trascina i piedi 
avvolti negli stracci, sforzandosi tutti di procedere a testa alta, ma la 
testa, pesante come il bronzo di un monumento, si piega sul petto » -
così scrive il corrispondente della brigata. E continua: "Ancora alcune 
centinaia di metri fino al Comando guarnigione, poi ci fermeremo. Da
vanti alla grande casa presso la quale si leva un tiglio annoso, circon
data da un basso muretto, ci fermiamo, ci sediamo, ci sdraiamo .. . ». 

Nel pomeriggio del 1• novembre, dopo il primo rancio abbondante e 
parecchie ore di riposo, viene ordinata l'adunata di tutta la brigata. Nel 
frattempo sono stati portati al forno alcuni sacchi di farina per prypara
re il pane. Ogni combattente riceve mezzo filone caldo caldo, profumato. 
Alcuni divorano subito la porzione, altri ne assorbono a lungo il profu
mo ... Poi viene l'adunata, al centro del paese, sulla piccola piazza. 

• I combattenti sfilano davanti ai comandanti e commissari dell'XI 
Corpus. Poi il commissario del Corpo d'armata Artur Tur'lmlin rivolge il 
saluto alla brigata, elogiandola per le vittoriose azioni e augurandole nuo
vi successi nelle future battaglie. 

Si conclude un ciclo 

Si conclude così la campagna estivo-autunnale della brigata « Gor
tan » e del battaglione italiano «Pino Budicin »; comincia un ·nuovo ciclo 
di oper.azioni che tutti speT~no sia breve. Tutti . sperano che la fiçe,_,d_el:(a 
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guerra sia imminente. Sfondato il fronte in Ungheria, l'Armata Ros,; <J 
sta avanzando in tre direzioni nelle regioni meridionali di quel Paese; 
una coloima è già . sui confini jugoslavi; sul fronte occidentale gli alleati 
tengono Sahbriicken sotto il tiro delle artiglierie; in Italia hanno 'occu~ 
pato Ravenna e avanzano verso iJ Nord; l'Esercito popolare jugoslavo 
avanza sulla direttrice Belgrado-Zagabria; in Dalmazia setttmtrionale le 
nostre truppe stanno superando Knin puntando su Gracac. «Fiume, Pota 
e le nostre altre città sono piene di manifestini e di nostre scritte», scri
vono i giornali partigiani. « Il Nostro Giornale » annuncia, in particolare: 

<< A qrtlJimrt::aJJi <Si !l"aocoJ.gono :i VIÌveni e ,gti indumenti! 'Per J'Eserai'Ìio, 
La gi,oventù di ALbona ha decilso di pniva.Psi del oilbo urna voJta alLa settJi
mana iper ma:ndaii1lo an combartltenti . . . La 'Sid1a dirtltà d:i Pola ha rac001ho 
in 20 gio11Illi 229 pana di oalrzature, 562 capi di ves1t~rar1io , 721 'PezliÌ di ma
tecialle samita~I"io, 11 fudli e 184 oggetti :rrui'lrilté!iri ,a 

Purtroppo, questo commovente contributo della popolazione non rie
sce che in piccola parte a .mitigare le disagiate condizioni dei combatten
ti della « Gortan », mentre la situazione del battaglione italiano si ag
grava, proprio nel Gorski Kotar, dal punto di vista psicologico. << A ciò 
si aggiunge la diffidenza della popolazione verso i combattenti italiani, 
dato tutto ciò che l'esercito fascista ha commessò in questi paesi », an
nota il vicecommissario del « Budicin ,,4 

3. Nro 22 dell'8 dicembre 1944 (riporta pe~ò le notijli~ inl!renti il periodo 25 ottobre~15 ~ovembre. 
4; Capitano Mario Jedreicich, • Pagine dl eroismo » (La Vòte ·del ·Popolo, 4. IV: 1946) . . · 
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Parte quinta 

L'INVERNO D'INFERNO 

(novembre- dicembre 1944) 
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CAPITOLO XXVIII 

NELLA TERRA DELLE MONTAGNE 

Nello stesso giorno in cui il Comando dell'XI Korpus passa in rivi
sta la brigata « Gortan », il comando di questa unità stabilisce il nuovo 
dislocamento dei battaglioni ed apporta alcune modifiche nel quadro 
comando del battaglione « Pino Budicin ». 

Riconfermati comandante Arialdo Demartini e Milan Iskra viceco
mandante; Mario Jedreicich vicecommissario; l'incarico di ufficiale ope
rativo viene invece affidato al milanese Francesco Giovanni Crepaldi, già 
sottotenente dell'esercito italiano. Commissario politico è nominato Gior
dano Paliaga che sostituisce Luigi Cimadori degradato a soldato semplice 
e trasferito in un altro reparto della 43' divisione istriana, esattamente 
il II Battaglione d'assalto. Dal Gorski Kotar Cimadori non tornerà più 
tra i vivi cadendo eroicamente in combattimento. 

Da .Cabar, dopo un altro giorno di riposo, la brigata passa al com
pleto a Brod na Kupi, un villaggio posto nella valle del corso superiore 
del fiume Kupa, all'incrocio della strada che da Kocevje in Slovenia por
ta al Litorale croato con quella che da Ogulin, in Lika, conduce nella 
Slovenia occidentale. 

Nel frattempo, grazie alle forniture del Comando del Korpus ed agli 
aiuti della popolazione, è stato possibile distribuire le scarpe almeno ai 
combattenti più bisognosi, quelli proprio scalzi, mentre gli altri hanno 
approfittato della sosta per rattoppare alla meglio calzature e vestiti . 
Ciononostante, la marcia da Cabar verso Brod na Kupi, sotto la pioggia 
ed attraverso terreni inzuppati d'acqua nei boschi fittissimi, aggrava nuo
vamente le condizioni. Molti si ritrovano scalzi come prima e con gli 
indumenti più sbrindellati di prima. 

La stanchezza, che sembrava svanita, torna a farsi sentire. La co
lonna scende verso la valle della Kupa, attraversa piccoli villaggi che 
portano fresche le tracce degli incendi, e arriva finalmente a destinazio
ne. La popolazione di Brod na Kupi accoglie i combattenti facendo festa, 
offrendo la frutta di stagione. La sosta, però, dura soltanto poche ore. 
Sembra che il Comando brigata voglia far conoscere subito ai combat-
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tenti, in pochi giorni, tutta questa « terra delle montagne » che è il Gor
ski Kotar detto pure la Svizzera croata. Montagne e boschi, boschi e mon
tagne. 

Il secondo e il terzo battaglione ripartono per acquartierarsi a Ravna 
Gora, mentre il quarto battaglione italiano, insieme al primo ed al Co
mando brigata con i reparti ausiliari, punta verso Srpsike Moravice per 
rimpiazzarvi i reparti della XIII divisione trasferitasi nella Lika. 

A Srpske Moravice 

A Srpske Moravice, importante nodo ferroviario sulla linea Zaga
bria-Fiume, abitato in prevalenza da serbi, si arriva il 4 novembre. Il 
primo battaglione, in testa alla colonna, ha la sgradita sorpresa di incon
trarsi nel paese con i reparti ustascia usciti per una delle solite azioni 
di rastrellamento dal loro presidio di Vrbovsko. Il combattimento si 
protrae per un'ora e mezza circa, il nemico viene cacciato dal paese. Le 
compagnie del « Budicin », intanto, si sono attestate sulle alture circo
stanti, pronte a far fronte anch'esse al nemico, il quale, tuttavia, non 
si fa più vedere. Qui, in posizione, il comandante della brigata passa fra 
i combattenti italiani, incoraggiandoli e Iodandone il comportamento. 

« •.. mi vùdi oa~pitare illnaJSpebt:aJtamente ]l comandante eLi bl1iigaJta Pajo, 
- .raoCOIJjta :il OOilllandéllillte del baJbt.aglione - con lta11Jto eLi stiiiV•ailli ·aliti, 
1ucidi, mi!!Jra .a :t:Jracoll>a, acoompagnato da~i suoti più sbretJtti cohlalborattori, 
.gti ufftiaia;Li del Coméliildo b.n~gata. Ca~plii che tispezliJona'Var li rr.eparti awo
•S•tati rdti rutta Tha b.nigata1. W rs.aiLUJ1::ali mirl:irtar.menrte, II'apjpor'ltando ,La forza. 
Indi, •t·ramite m1et1p!I'ete, mi fece rJpeteue 1iJl -saQuto m!liiJJtalre, per vede['e 
rse tenevo la :mano secondo J II'egoi1a11Uen1ti mirl:i:taJI"i. Me .Ja !l'addrizzò un 
poche1Jtino, d~rcendomi s.or.niden•te "rtalko je dobm" (così va bene), dopo
cLiché IIDlÌ dette "Na mjestu volj1110" (Ri1poso), ·sedendosli su ll.lD tronco 
d'albero. MiJ fecé cenno che :sedessli pure io acca~nr:o .a Jru:i. Qui!l1dli mi pose 
d!iver.se domalilde oiJrca :iJl mora le dei mieti oornbaJt.tenti, J.'ahimentarzione, ~ ~1 
vesoonio ecc. ecc. Sinceramente gli risposi che non era ta!l1to a.lrto, no111 
sdlo causa ila scarsliità dli cibo e vestti:a.rio bensì 'Ìll1 seguillto wJrl'esrtel111.I.aJ11rt:e 
aam:pagna mirlitaJre iJl1 S!ovenia che ci avev.a fisicalllloote esaUJrlÌt:i. Mi· .ri
•spose che qui avevamo .[e !I'etrovie .sicure e :pertanto iill tempo di rimet
-terei. InfliJne mi· chiese (l;j. :dove ero, e quale fosse :iJl miJo mesJti,ere. A sen
tire che eoo di profesSiiJone paneHiere, fiu pronto a rj•spondermi che qui 
in Goi1~lci K<JIJalr ·sarci staJto d:i.socOUipaJto pe['ohé crescevano soJ.o péllta
te . . . Così ebbe termiJne il m~o primo ed a:michevo•le ooù.loqll.llÌo con 
p,a,jo. »1 

A proposito di patate: i combattenti istriani si renderanno conto 
dell'esattezza delle parole del comandante di brigata. Il tubero sarà l'uni
co cibo sempre a portata di mano; e qualcuno, scherzando, propone di 
innalzare un << monumento alla patata». Nel Gorski Kotar riesce anche 
il" granoturco, ma quello è semmai a portata di mano dell'intendenza 
che, quando riesce a procurarselo, fa servire ai combattenti .quella fa
mosa << kasa » (la << càsia » pronunciano gli istriani), farinata diluitissima 
che non si dimenticherà per tutta la vita. 

1. Da « appunti • inediti di A. Demartini mess i a disposizione degli Autori. 
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Diffidenza e simpatie 

L'accoglienza fatta dalla popolazione serba di Srps'ke Moravice ai 
partigiani istriani è stata piùttosto fredda. E nelle prime ore di sosta iì1 
paese l'atteggiamento non cambia. La gente si tiene nascosta. Gli abitan
ti del luogo e dei villaggi circostanti hanno una tremenda esperienza 
della guerra; per molti di loro croati e italiani (e tali sono i combatten
ti della « Gortan ») sono sinonimi di ustascia e fascisti. Sul conto dei 
partigiani is triani poi, si dicono varie storie. Il nemico, con la sua pro
paganda, ha sparso la voce che sono combattenti senza nerbo, poco resi
stenti alle fatiche; gli ustascia li spazzeranno via .2 Dopo la fuga degli 
ustascia verso Vrbovsko, tuttavia, si spalancano le. porte di ,certe case, 
qualche famiglia offre patate bollite . .. Nei due giorni seguenti anche 
gli ultimi sospetti crollano e, per quanto riguarda in particolare i com
battenti del « Budicin », la popolazione ha ' modo di accorgersi che si 
tratta di italiani ben diversi da quelli venuti a distruggere i loro paesi , a 
saccheggiare le loro case e a devastare i loro campi fino al set tembre 
del 1943. Comincia ad amarli.3 

<< Con part•ioolare imteres•se 1)a gente del 1uogo -s1i aooos ta •ai comba-t
tenti del batJtagl•ione ~ota'liatn·o "Pino Budi.oin" - scriv.e il corrispondente 
della brigata - ·Sipiim,ti dal deSiiderio di oonoscel'Li megldo. Essi niootrdnno 
l'occupa~tore i'tailiam.o che a S.11pske Mo.r.:1vi1Ce ha ma~n:ernuto una guaJrni
gione fino aiLla oa,p1to!aeJione deN'Haloia. Ora, .invece, a difenderli dagLi 
ustasoia sono i combattenti di na;z;ionaHtà i•t.al•iau1·a! E du1 ciò vedono an 
che ;il[ s·enso simlbollico deloJoa U1ostJra 'lo tta, nel oorso del'~'a qual•e ~~i è tem
<pnata nel :sau1gue La f•mteHaJnza e l'uni<tà. La ge111te oons·idera questoi l1ta· 
•lioani oome pJ10p1ri, oome gilii aMr~ l s•triaiiti, e 1i cir.oo,nda eLi <llt·toozione e 
·di calore. NegliÌ lincxmtlri quottid:i.ani fua i com battenti e la popolazione 
•SIÌ 'sente que11a oontilnua bellezza che ogrlli oombatten'te p~r·orva ma noll1 è 
.iJl1 grado .eLi spiega.re, di s'Ì!Stemare in quella ca,tegori.a di alltl•ss.imi senti
men!li, che comprende ila s.ohdacietà e li legauni dii• s·au1-gue ... ,4 

Così •a C:abar, così •a Srpske Moravice. Ma i combattenti sanno bene 
che in ogni nuovo paese si dovrà cominciare da capo. E si confortano 
pensando che il tempo è il miglior galantuomo. Lo sarà sempre: alla dif
fidenza subentra la curiosità, aUa curiosità il sorriso e la simpatia strap
pati anche dai canti italiani che accompagnano i combattenti del « Bu
dicin » pur nelle ore più dure. E sempre il tema sarà presente nelle riu
nioni di partito e nelle adunate del battaglione: saper affrontare la situa
zione, dimostrare con i fatti che i combattenti italiani sono pronti a 
versare anche il sangue per difendere i beni e la vita della popolazione. 

È la costante preoccupazione del commissario Paliaga: << quella di 
acquisire credito e simpatia presso la gen te di nazionalità croata e ser
ba », << dimostrare coi fatti alla popolazione di queste località che tanto 
sofferse per mano di coloro che parlano la nostra lingua, che noi parti
giani italiani del "Budicin" non abbiamo avuto mai nulla a che fare 
con costoro ».5 Lo dice in tutte le riunioni; e non si stanca mai di predi-

2. In « Istarska svitanja », pag. 104. 
3. M. Jedreicich, « Pagine di eroismo », (La Voce del Popolo , 4 · IV· 1946). 
4. Vedi nota 2, pag. 107. 
5. In • Mancano all'appello' », pag. 33 . 
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care: mantenere un comportamento corretto, rafforzare i vincoli con h 
gente, farsi meglio conoscere, affratellarsi . I combattenti italiani sono 
pronti a tutto; e non sarà loro difficile farsi voler bene, con la spiccata 
inclinazione all'affabilità e cordialità che hanno e con le loro canzoni. 
Quello che temono maggiormente, però, è il clima inclemente in questa 
regione, dove gli inverni sono sempre stati rigidissimi, con neve altissi
ma. L'inverno di quest'anno, però, è cominciato con anticipo e promette 
morsi crudeli. 

Residenza a Sensko 

Nella notte fra il 6 e il 7 novembre, evidentemente spaventati dalla 
presenza della famosa brigata « Gortan » gli ustascia sgomberano anche 
il loro presidio di Vrbovsko, ritirandosi nella piazzaforte di Ogulin, che 
conta circa 4.000 uomini della 392. divisione legionaria e della ,33. « boj
na >> di Pavelié. 

All 'alba del 7 novembre, in esecuzione dell'or,dine n. 51 del Comando 
brigata, tutti i battaglioni lasciano Srpske Moravice per sistemarsi: il 
I a Vrbovsko, il II nel villaggio di LU:kovdol, il III a Poljane-LjubiSine 
rivolto verso Hreljin ed il IV battaglione italiano a Sensko insieme alla 
compagnia di scorta del Comando brigata, alla compagnia d'assalto, alla 
compagnia di collegamento, all'intendenza ed alla sanità. Altra faticosa 
marcia per raggiungere le nuove posizioni. 

All'arrivo, tutt'avia, 1'8. novembre, i combattenti possono filnamente 
dormire nelle case dei contadini e rifocillarsi. Il comandante e il vice
comandante del << Budicin ,,; Demartini e Iskra, vengono addirittura ospi
tati in casa di un prete, dormendo su un comodissimo letto matrimonia
le, su «materassi troppo soffici>> , tanto che a fatica prendono sonno. 

Lo sosta a Sens'ko, dove si è insediato anche il Comando brigata, si 
protrae per una decina di giorni. Servono per rimpannucciare gli uomini 
con i pochi indumenti che l'intendenza riesce a ,procurarsi (intanto co
minciano a cadere le prime nevi) e per la riorganizzazione dei reparti. 
Si dprende anche l'attività artistico-culturale e si fanno le esercitazioni 
militari. Pajo, s'è visto, ci tiene anche alla perfezione formale del saluto. 

Il 17 novembre, in esecuzione dell'ordine n. 52 del Comando brigata 
i battaglioni della << Gortan ,, subiscono nuovi spostamenti. Sulle posizio
ni occupate a Sensko dal << Budicin >> arriva il II battaglione, mentre il 
battaglione italiano si trasferisce a Vrbovsko insieme con il Comando 
brigata, la compagnia di collegamento, la compagnia d'assalto e l'inten
denza. Nello stesso giorno si ha un rimaneggiamento ai vertici della bri
gata: se ne va il commissario Danijel Kovacevié e il suo posto viene pre
so da Radoslav Kosanovié. 

La partenza del <<vecchio>> commissario, che ha avuto modo di co
noscere a fondo e di capire i combattenti italiani in tanti mesi di vita 
in comune, dispiace un po' a tutti, ma in modo particolare al commissa
rio del << Budicin ». Paliaga e Kovacevié, oltretutto, sono diventati grandi 
amici. Il 3 dicembre, purtroppo, verrà sostituito anche l'uomo verso il 
quale i combattenti del « Budidn ,, nutrono una specie di venerazione: 
Vitomir Sirola-Pajo, il coraggioso e magnanimo comandante della bri-
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gata. Pur senza incarico, tuttavia, resterà con i suoi uomini fino al 12 
dicembre. Facente funzione di comandante sarà nominato Rade Mrvos, 
già ufficiale operativo della 43' divisione istriana. 

L'arrivo a Vrbovsko 

L'arrivo del battaglione « Budicin » a Vrbovsko è un grande avve
nimento sia per i combattenti che per la popolazione. Il paese si dà l'aria 
di città e, a confronto di tanti altri conosciuti dai partigiani finora, può 
anche chiamarsi città; già capoluogo distrettuale, vi passano la camio
nabile per Zagabria e la ferrovia. Circondato da boschi secolari, è uno 
dei più grandi centri jugoslavi dell 'industria forestale con segherie e 
mobilifici. Importante presidio ustascia fino alla sera del 5 novembre, 
ora ha nuovamente cambiato padrone. La maggioranza della popolazione 
tiene per i partigiani, ma non mancano le famiglie dei «neutrali » e 
quelle i cui figli, vestendo la divisa di Pavelié, stanno sull'altra barricata, 
a Ogulin e altrove. 

Le prime impressioni non sono buone. Il corrispondente della bri
gata lo annota. Anche a lui, che è di queste parti e dopo tanti mesi Tive
de la propria casa, non sfugge la fredda accoglienza iniziale, anche se 
cerca di giustificarla, e riflette che « qui, fino a ieri, ci stavano gli usta
scia, anch'essi sistemati per le case; che il paese, posto sopra una specie 
di confine fra due mondi, è un albergo per forza, costretto ad ospitare 
tutti gli eserciti che passano; e perciò la gente è diventata completamen
te indifferente a qualsiasi esercito » .6 

Qualche << buon giorno » e sguardi curiosi dai cortili, dalle finestre, 
dai marciapiedi, mentre passa la colonna dei combattenti che, se non 
fosse per le armi che portano, si direbbero un corteo di straccioni. 
<< Così passa il primo giorno. Ma i giorni seguenti cancellano le prime 
impressioni e ben presto a Vrbovsko e nei villaggi circostanti la brigata 
si sente come a casa propria ». 

Riunioni del « Cader » 

Per fortuna i combattenti vengono lasciati in pace dal nemico, ed 
anche i comandi superiori hanno deciso di concedergli un lungo dposo. 

Fogli sparsi di appunti. Si legge la direttiva: devono uscire il gior· 
naie murale e i !giornale tascabile; testualmente : « Deve escere G. Murale 
e G. Tascabile ». Segue la frase: 

<< I gr.adi.IJati quando vedo no che H OOIIIIP<l'g;IruO è di baJSso moraJe e 
s;pomo nnn ·s•i d eve I.é11Soiado H e ail•Inntam.ar;si ami avvicma!l1s:i e fare oom
p~rendere la neoess:i,tà ruiJU,tai'Ilo perché ·Li 'abhi·amo run mano 11.1.0Sitra. >> 

Sembra di riconoscere lo stile di Giordano Paliaga. Subito dopo, 
sullo stesso foglio: « Riunione fatta con i Cader (sic!) del IV Btg con lo 
Stab Btg 18-11-44. Ordine del giorno. I Rapporto su tutti i problemi 
dei re p parti. II Organizzazione sulle gare. II I Varie "· 

6. • Istarska svltanja •, pagg. 111 e 112. 
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QueL ~< Cader .?> ch_e sta per quadri dirigenti (arriva così trasformata 
agli o:tecchi degli istriani la parola .- croata << kadar ») e quello << Stab » 
che sta per Comando, sono i termini che vengono ad <<arricchire» h 
parlata quotidiana. 

Si riuniscono, dunque,_ i dirigenti del Comando battaglione e riten
gono che « In conclusione lavoro 1nilitare va discretamente, dimostra 
più volontà la I Compagnia. Quanto politica e cultura non (?) va ancora 
bene,: · · 

· Altro àppunto per la riunione del Comitato di partito del battaglione 
(data << 21 - 11 - 44 ») con l'ordine del giorno in sette punti: rapporto de~ 
lavoro per settori e situazione dell'organizzazione; rapporto dei compagni 
Commissari; rapporto del << Presidente di Coltura del Btg »; rapporto del 
Commissario di battaglione; gara; discussione; varie. Si constata che 
nella I Compagnia non c'è stata alcuna riunione del comitato di cultura, 
però <<il resto lavoro è stato fatto ». Nella II e III Compagnia << riunioni 
niente e pochissimo lavoro ». Nel plotone mitraglieri di scorta al coman
do (negli appunti indicato col curiosissimo neologismo << Prestabe »), la
voro <<scarso». Si decide: << Ogni 15 e 30 del mese Gio.le Mie e G. T.le »; 
il giornale murale e quello tascabile, cioè, devono uscire due volte al 
mese. Inoltre, il Presidente del C(omitato) del Btg deve sempre fare pre 
sente al Commissario di Btg il lavoro da fare in avanti » .7 

Spirito emulativo 
e idillio con le ragazze 

Critica e autoq itica, sempre, in ogni riunione. E, nei rapporti scritti, 
regolar'mente, la mania di accentuare ulteriormente la critica, spia an
che di un modo schematizzato di esprimersi e di pensare. Così i successi 
resta~o in ombra quasi sempre; i politici non si ritengono soddisfatti 
~ai. Se un ·c'ommissario di compagnia o di plotone dice che va tutto be
ne, rischia di essere criticato in alto per << scarso spirito autocritico» 
Ma le gare, lo spirito di emulazione permanente danno pure i loro ri 
sultati. 

Si fanno sis tematici e quotidiani gli addestramenti militari, partico
larmente le esercitazioni di tiro; si intensifica l'a ttività ideologico-poli
tica e si manifesta in varie forme l'attività artistico-culturale. Gradual
mente i combattenti acquisiscono le cognizioni militari indispensabili 
per affrontare le future operazioni nelle quali, oltre alla tattica parti
giana, sarà necessario applicare tutte le regole di un esercito regolare. 
Si fa anche cultura fisica, e sei combattenti del << Budicin » fanno parte 
della squadra di calcio della brigata (ma non riescono mai a giuocare 
tutta intera una partita per mancanza di fiato). 

Quale premio per i risultati ottenuti nelle gare con gli altri bat
taglioni, i migliori combattenti del << Budicin » ricevono personalmente 
da Pajo, il comandante di brigata, il distintivo con l'effigie di Tito. 

La sistemazione è ·soddisfacente. Ogni compagnia è alloggiata p resso 
una o più famiglie; in case provviste di stufe. Inoltre, almeno nel primo 

7. Da annotazion i che , fra altre poche carte del battaglione « Budicin », si conserva no presso 
il Museo Civico d.i Rovigno. 
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periodo, i pasti sono regolari seppure razionatissimi. Il contatto .quoti:
diano, intimo, con la gente del posto, fa sorgere anche - perché tacer
lo? - molti idillii fra i combattenti del « Budicin » e le ragazze serbe 
e croate. Circola la voce che una ordinanza del Comando supremo . pro
mette sei mesi di licenza a chi contme matrimonio con ragazze di na
zionalità diversa. << Ques ta è la volta buona per noi », scherzano gli 
italiani. Invece non ci saranno licenze e solo qualche raro matrimo
nio . sarà -celebrato a guerra finita. Se ne conoscono tre, e tutti e tre av
venuti con ragazze partigiane, anch'esse combattenti del << Budiçin ». Il 
comandante di compagnia, Domenico Medelin, rovignese, sposerà Clar<l 
Vlahovié, portabandier;:t della compagnia, ragazza di Fiume arrivata ·nel 
battaglione italiano nel marzo 1945 insieme ad altre compagne, fra _cui 
Maria di Cittavecchia, la quale sposerà un altro com'battente rovignese, 
Domenico Antolli.S Il dignanese Mario Vellico-Musçulin, sposerà la ro-
vignese Silvia Fabris. . 

La guerra è una cosa tremenda, ma non riesce ·a distruggere nell'uo
mo l'amore. 

Commissario ipnotizzatore 

Continua a scarseggiare il vestiario, il rancio è quello che è, ma i l 
morale dei combattenti r imane alto. Si organizzano spettacoli a Vrbov
s'lm, Srpske Moravke e in altre località. Il « Budicin » ha un potente com
plesso corale di ben 30 cantori, una piccola compagnia filodrammatica, 
il cornettista Bruno Caenazzo che gareggia con Vittorio Sartori, un fisar
monicista che è Genio Stila, al secolo Eugenio Rocco, capoplotone che 
ha preso il posto di Nello Milotti passato al Comando brigata, e perfino 
un ipnotizzatore i OUJi « numeri» ottengono sempre grandi successi negli 
spettacoli. Quest'ultimo è nientemeno che il commissario politico del bat

·taglione, Giordano Paliaga. L~ultimo punto di ogni programma è. . riser
vato a lui. I soggetti che sceglie per gli esperimenti ~ esclusivamente 
fra i partigiani -sono costretti a ballare, a cantare e: perfino a ~.pogliaJ;"
si sotto il suo flusso magnetico. 

<< Un .&oggetto mail.leaiooltissdano per 1uri em nn piccolo 'Slici.JJiano, il 
qua le con le sue mosse b~zarre e con canti popolari sici-liani faceva an
dare :ilil vlsilbriJ:io e s<belll:icaJI'e daJJe risa il pubbllico presen;te. Nol!1dimeno, 
l'·apice del !SI\1CCe5·SO del <SJUO •numero .]o <rogginngeva quaJndo i•l dellega~to 
,poLilt:ico Rino (si ltmtta di Pietro Spooza-Balin, rovignese, 111. d. a.) della 
I compagrna, ;Ì!Il nn sUlleruzio di tomba nella sala, perdeva completamente 
i ·sensi, la mobi·liità, e cadeva in CaJtalessi. Oiò suscitava g['ande emozio
ne e, fra di•ve11si civiLi, anche tirrnoce. »9 

Alcuni, più superstiziosi, dicono addirittura che il commissario Gior
dano deve avere a che fare col diavolo. Applauditissimo, poi, il numero 
del <<gallo fumatore ». Fra il pubbli·co, quando gli spettacoli si danno al
la Casa di Cultura di Vrbovsko, c'è quasi sempre anche il nuovo com
missario di brigata Kosanovié, un uomo che i combattenti ricordano 

8. Giacomo Scotti, • Maria e Domenico Antolli: una famiglia nata da un amore nel battaglione 
Budicln • (La Voce del Popolo, 4 aprile 1964r e « Da Monte Maggiore a Gomlrje Domenico 
Medelln Uccio » (La Voce del Popolo, 1° aprile 1964) . 

9. In • Mancano all'appello •, pag. 34. 
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« alto, slanciato, capelli e lunghi baffi neri », col petto fregiato dal distin
tivo di combattente del 1941, nativo di un villaggio della Lika. Prima 
dell'inizio delle rappresentazioni, suole tenere discorsi alla gente, par
lando di lotta, arringando; fa il suo « mestiere », il suo dovere. 

Anche il fisarmonicista se la cava abbastanza bene e Io s tesso Pa
liaga lo ricorda in una nota del suo diario : " prend'eva la fisarmonica e 
suonava diversi pezzi conosciuti che mi faceva ramentare molte cose da 
casa e si parlava dei giorni passati come oggi all'altro anno così ci passa 
l'ora ed entravo allo Stab e andavo a dormire». « Stila» è instancabile, 
poi, nell'accompagnare i canti del battaglione durante le marce attraverso 
i villaggi. Si canta preferibilmente « Bandiera Rossa» ma anche un canto 
nel quale i combattenti hanno sostituito una parola: 

La guerra voluta dai ricchi 
non porta che fame e terror, 
abbasso il fascismo e la guerra, 
abbasso l'odiato oppressori 

Fin dalla campagna d'lstria, per iniziativa di qualche « ultra », le 
ultime parole del primo e del terzo verso sono state sostituite con « pre
ti» e simili; naturalmente il commissario si arrabbia, perché così si dà 
un significato « fuori linea». 

Si canta ogni volta che si può, e non sono soltanto canti ·partigiani. 
È di moda anche la canzone del « cacciatore nel bosco » che incontra la 
contadinella e dopo nove mesi . . . I combattenti sostituiscono la parola 
cacciatore con partigiano, contadinella con pastorella e via marciando. 

Si canterà sempre, anche nei momenti più diUicili, tra un combatti
mento e l'altro; il canto sostituisce spesso il rancio. 

A coordinare l'attività culturale è Benito Turcinovich, l'ex vicecom
missario, quello che nei fogli di appunti è indicato come il « Presidente 
di Coltura». Nel febbraio del '45 verrà invece un professore di Fium~, 
Arminio Schacherl. 
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CAPITOLO XXIX 

IN MISSIONE NEL KORDUN 

Sulla sicurezza del « Budicin >> e del Comando brigata a Vrbovsko vi 
gilano forti pattuglie che giornalmente si spingono in direzione di Ogu
lin da dove viene la maggiore minaccia. Interi plotoni si sistemano in 
agguato; nei punti strategici sono poste squadre di mitraglieri. Tuttavia, 
ad eccezione di un duro scontro sostenuto dal Terzo battaglione 1'11 no
vembre presso Ljubosina e un successivo del 24 novembre che impegn:t 
il Primo battaglione, il mese trascorre senza operazioni militari di ri
lievo. Il << Budicin >> è sempre sistemato a Vrbovs'ko. Qui avviene anche 
il commovente commiato con l'ex comandante di brigata Vitomir Si
rola-Pajo. 

Pajo se ne va 

Pajo consegna il comando della << Gortan >> al capitano Rade Mrvos, 
accingendosi a raggiungere l'Istria per assumere il comando di quel set
tore operativo. L'ex falegname di Castua che si è meritato i gradi di mag
giore nella lotta, l'uomo che ha sempre voluto un gran bene ai combat
tenti del << Budicin >>, vuole che il battaglione italiano si schieri per por
gere ai suoi combattenti un saluto fraterno prima di !asciarli. 

« Al batotéllgbone s·chierato sulla IIleve, Pajo, visibilmente commosso, 
rivolse lllill breve dis<OCJti1SO. In quel fmngoote, Ia tr>adruzùone simu:Ltalllea 
fu •superflua, ,gàlaJcché tda quel.J'er~ p~tJigiano n0'11 !pOtevamo a1tl!1o che 
sc.atJunLre dai! cuore paroLe dù bontà, di Emtelilamza, di ausiPkio di u[,te
rioni successi nella >lotta oontro ùJ. comune nemico e infine nn a:r·niveder
cù in l•stnia. P,nirrna di congedalllsi defiJni,tivamel1ite, nn abbracdo oon wttti 
noi del Con1.alndo. ,,1 

Così nel ricordo del comandante di battaglione Arialdo Demartini 
il quale, insieme al commissario Paliaga, non nasconde la preoccupazione 
per la partenza di Pajo. Egli ha dimostrato costantemente una spiccata 
sensibilità nei confronti del << Budicin >> i cui uomini temono ora che la 
mancanza di quest'uomo coraggioso e generoso si faccia sentire. In que-

L • Mancano all 'appello » , pag. 36. 
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sto veriodo viene a mancare al battaglione un altro uomo prezioso, il 
vicecomandante Milan Iskra, inviato in Lika per frequentare un corso 
ufficiali. Nelle zone dell'Istria, abitate esclusivamente da croati, nel Car
so e nel Castuano, a Gumanac e qui nel Gorski Kotar, Iskra è stato inso
stituibile per la sua conoscenza della lingua croata. E adesso, come si 
fa? È l'interrogativo che si pongono soprattutto i dirigenti del battaglio
ne, preoccupati di fronte alle difficoltà. La non conoscenza della lingua 
ostacola gravemente i collegamenti con i comandi superiori. Milan tra
duceva le istruzioni, gli ordini, le direttive, teneva i contatti giornalieri 
con la brigata. E adesso? Le difficoltà non sono soltanto di ordine mili
tare, e l'origine di molte tra le cose storte che registrerà la cronaca 
dei giorni futuri, sta nel problema della lingua: incomprensioni, ignoran
za o sbagliata esecuzione dei compiti assegnati eccetera. Anche lo sforzo 
continuo di superare quest·o svantaggio va messo nel conto dei meriti 
dei combattenti italiani. 

Intanto la 43" divisione istriana è al completo nel Gorski Kotar. 
Il 21 novembre è tornata dall'Istria la Seconda brigata sistemandosi fra 
Lokve-Mrzle Vodice e Vrata col comando a Lokve; la Terza brigata 
si è invece spostata nella zona di Karlovac e Dreznice. Anche queste bri
gate, al pari della « Gortan », hanno sulle spalle una durissima campa· 
gha. Col passare dei giorni e con l'infittirsi delle precipitazioni nevose, 
cominciano nuovamente a scarseggiare i viveri, gli indumenti non rie
scono a riparare dal freddo, lo stato sanitario nelle file dei reparti si 
aggrava, la situazione generale precipita.2 

L'aiuto viene dal cielo 

Come affrontare il lungo inverno che nel Gorski Kotar si protrae 
sino alla fine di aprile? Come affrontare gli immnienti combattimenti in 
queste condizioni? Tutti sono conciati male, ma quelli del « Budicin » 

stanno peggio di tutti. Se ne rende conto lo stesso commissario di bri
gata che, recatosi un giorno presso il comando del battaglione italiano, 
!J.a un lungo colloquio con Demartini e Paliaga, facendosi esporre nei 
dettagli la situazione: il morale dei combattenti , il loro equipaggiamento 
e il vettovagliamento. VerÌifica poi personalmente passando fra i com
battenti : 

« RJinnase moilrto male quando 1i vide vesti.lli oon del1le di'VIÌ,s·e vaJrio
pJ1!1te, vecchie, ra:ttqppa:te e zeppe di rpidocchi. .Pulfe de cad~a:tJure eromo 
r.tdotte .iln ca:ttdvo sta:to: se ne ocoor.se dalle tdi:ta che •Sipt.mta:va:no datle 
sca:r:pe .a più dii un OO!ITIIbatten~te . P.I1Ìima di andal1Sene, con Wl fare bene
v.oJe, oi d:is·se che ~wreunmo .rusoll,to in brev·e il problema del ·vestiario e 
deHe .ca1zaJt'Lllfe. ,,s 

Quelli del << Budicin » accolgono la promessa con scetticismo, ma si 
'sbagliano. Il problema non riguarda soltanto loro, ed il Comando supe-

2. Per volume di precipitazioni, il Gorski Kotar è al secondo posto in Jugoslavia: 2.892 rnm di 
acqua: in media in un anno! Solo nei mesi di luglio e agosto le precipitazioni scendono al 
di sotto dei 200 mm , mentre ottobre segna il primato con 385 mm. Il periodo delle più 
intense precipitazioni è compreso fra ottobre e marzo, e in questa epoca esse si manifestano 
in forma di neve , la quale cade così abbondante da para lizzare il traffico per lungo tempo. 

3. « Mancano all'appello •, pag. 37 . 
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riore sta prendendo i provvedimenti per affrontarlo. A Lokve si riunisce 
il Comando di divisione facendo un bilancio della situazione. Si rivolge 
poi al Comando dell'XI Korpus di stanza nel Kordun : 

« T>utti i nos:tr;i repa1I1t!Ì attraversano una profo111da cr1Ìis~. La 111eve 
e >hl freddo h.a111no reso anoom pegghore 1a situazione. U111 gr<éllfl [}JUJffiero 
di combattenlli s0111o •stati messa fuori comba:tJtimento, !Tesi runahi.Jti pe!I"

ché vrumo scal?Ji e sono malveSitiJbi. Attualmente alhl'oopedale e al<l'infer 
mer.ia abbiamo 320 combattenti della I e della III hr.ig<~~ta, ma ce ne sono 
a>noo~a parecchi, nelle bnig.ate, IÌinahiiLi a l comlbatJt!imento ed a>Ua marcia. » 

Questo è il brano del rapporto n. 425 del 19 novembre 1944 inviato 
dal Comando della 43' divisione a quello del Corpo d'armata.4 Quest'ul
timo, trami>te la miss ione militare inglese, si rivolge a sua vd1ta agli Al
leati chiedendo l'invio di aviorifornimenti: armi, munizioni, uniformi e 
calzature invernali, coperte. 

Gli aiuti non si fanno attendere. I lanci vengono effettuati nei luo
ghi indicati da fuochi nel settore di Perjasica. Qui il Comando del Kor
pus sistema il materiale destinato alla 43' divisione istriana. Al trasporto, 
mancando i carri, deve provvedere la brigata « Gortan, per tutta la di
visione. 

Il 22 novembre partono da Vrbovsko il II e il III battaglione che, do
po infinite difficoltà e scontri con gli ustascia a Trosmarja e Popovo Se· 
lo, riescono a trasportare una parte del materiale in due viaggi che si 
concludono il 28 novembre e il 2 dicembre. Coperte, vestiti e scarpe. Il 
riuovo equipaggiamento accende entusiasmi. Anche i combattenti italiani, 
che a questa data sono ancora nelle solite misere condizioni, s! vedono 
già rives titi a nuovo. Lo dimostra -esaltazione un po' ingenua e dovuta 
anche alla « carica ideologica >> - la lettera che il commissario del « Bu
dicin », Giordano Paliaga, scrive al suo amico Luciano Giuricin a Ro
vigno : 

<< Caro compagno Luciano, dopo molto <te:rrJaJO vengo COil1 questa 
.Jettera a d<a.DtU mie nuove (. .. ) IS[a qui che piTtilma, llle1le vartie zone da 
,noi roccate, dappenrutto, ·la nostra brillgata ere m•s<tan.oalbhle. Facev<~~mo 
azhoni quasi ogn!Ì gfto!I"no, t>anto da mettere a H'enta >tn.JJt:ti ti presUdU del 
,nemico. Ed eoco perché non mi era possib:ile scriventi pnima; 111011 mi 
·era veramente poSisibillle ooto che non tl10Vavo nn miirruto di Jtempo. For
se adesso che siamo un po' in riposo potrai ,ricevere più spesso notizie 
dal tuo ·amioo Giordano. Ti di.rò nn'al.tra cosa ~nlteressarne. Ora J;l batta
glione è quasi al completo, ves1ti1to e soarpato aH'wn<glese ed a111comilllcia" 
mo ad •anmarci .sempre più per essere pronti aJrla JI]JUOV>a e defi.imit:tiva en
trata IÌil1 l>SitJr,ia., che attende/te tutrti co111 gvéillllde a>nslia. Giordano. ,5 

Si presenta come una realtà quello che deve ancora avvenire. Appe
na il 2 dicembre, dando il cambio ai reparti del II e III battaglione rien
trati dalla missione con alcuni uomini in meno catturati dagli ustascia 
- che così vengono a conoscere le intenzioni dei partigiani, il loro di
slocamento eccetera - partono alla volta del Kordun anche il I batta
glione ed il battaglione italiano « Pino Budicin ». 

4. Il documento si conserva presso il « Vojnolstorljskl lnstltut » di Belgrado , Reg. n. 22-l fS II , 
K. 569. 

S. La lettera è pubblicata in • Fratelli nel sangue •, pag . 158. 
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Nel Kordun per i trasporti 

Il vicecomandante della brigata Ivan Brozina-Slovan, che ha coman
dato la prima e comanda pure la seconda spedizione dei « portatori >>, 
ha nel frattempo informato il Comando della divisione sulle peripezie 
vissute. L'itinerario precedentemente percorso - attraverso Popovo Se
lo, Trosmarja, oltre i fiumi Dobra e Mreznica e la camionabile Karlo
vac-Ogulin, si è dimostrato pieno di pericoli: gli ustascia hanno scoper
to la strada e presidiano la zona; gli uomini, impacciati dal carico del 
materiale, possono essere bersagliati facilmente dal nemico ; anche il 
maltempo, poi, ostacola i movimenti . Ma il Comando divisione ha detto 
« no >>, l'itinerario non si cambia.6 Gli ordini vanno eseguiti. 

Naturalmente tutto questo i comlbattenti del « Budicin » non lo san
no, ed essi si mettono in marcia esultanti, dominati da un solo pensiero: 
risolvere finalmente il problema delle scarpe e del vestiario, rimpan
nucciarsi all'inglese. Via i vecchi stracci! 

Nel villaggio di Ponikve, dove staziona un << grlllppo di combattimen
to » locale, alla colonna vengono assegnate le guide. Precisato che i por
tatori saranno di ritorno col· carico il "7 dicembre, Brozina-Slovan ordina 
al gruppo di combattimento di disporre agguati per quel giorno in dire
zione di Ogulin per evitare ai battaglioni eventuali sgradite sorprese da 
parte degli ustascia. 

Nella notte fra il 4 e il 5 dicembre, dopo aver passato su chiatte il 
fiume Dobra ad est del villaggio di Gabrk, superando successivamente a 
guado il fiume Mreznica, il << Budicin >> e il I battaglione si avvicinano a 
Perjasica. 

PÒlenta ~ ancora canzoni · 

Nelle sue memorie, il comandante del << Budicin ,, ricorda le brevi 
soste compiute nella marcia: Giordano Paliaga fa esibire il coro del bat
taglione •che canta, oltre agli inni partigiani, anche le canzoni popolari 
istriane. Non mancano le classiche << bitinade >> rovignesi. In una sosta 
più lunga, il commissario spiega ai combattenti che qui, tra Korçiun ~ 
Lika, le popolazioni insorsero per prime q.ell'estate del 1941; fiumi di 
sangue sono stati ·sparsi su queste montagne, ne sono testimoni i villag
gi bruciati e rasi al suolo. 

Dal dicembre 1943 il Kordun è zona libera, sotto il pieno ed esclusi
vo controHo partigiano. Un .tenmtivo dii linfi:1tlrazione t·edesco.JUs'tascia, nel 
maggio 1944, è stato rapidamente stroncato. Sono circa sette mesi, dun
que, che le popolazioni della zona vivono libere, funzionano regolarment.:: 
una sessantina di scuole, un'ottantina di officine, trenta amministrazioni 
comunali popolari, duecentocinquanta comitati popolati di villaggio. 

« Fiina~lrrmmte, eoooci aa:-.rivati a Perjasdca·, accolrt~ con gl1a[]de s;iirnpa
tia -da11a .giolventù ferrrurnllinJi,le antlifascista, la quaùe, neanche aJVes>se sa
puto dò che il:alnto deSiidera.vramo, ci offri abbondanti razioni di polenta. 
Aipprofilttrurnmo di qruel .breve soggromo nel Koil'dun per aika~teHarci con 
la gente che ailll'iniZJio ci g,uamdò oon meraVIigLia sentendoai parla~re e can
tare !Ì!n i'ilngua rilta1iana; perché era stata a!Vv~a. ltempo addietro, a sen-

6. • Borbenl put prve lstarske brlgade •, pag. 211 . 
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-t!Ure ,f'ocoopatore parlare ne1 nost:ro ·idioma. Ma o~a ciò che cont<;tvd 
erano gli ~dea.1i: di libwtà che ai a<COUJn'liiD.av.ano, e IlOIIl aa lding<ll:l. 

Dopo aver p~nottato nel paese, J'cindomW'lli indossammo le ruuo:ve 
fi.ammanrt:i <u;n.iformi pa~raoadutate da aerei inglesi. Oi guardJaivarrno reci
pmcacrnen1e soddi~sfaltti. Se non fosse s:tato per la buSituna oon Ja steHa 
'110<SJSa, dil <nemi!()o oi avrebbe potuto scambJare per dei •SOildati lillgles,i. >> 

Così Arialdo .Demartini.7 L'ex combattente Pietro Benussi-Rino, a 
quell'epoca referente sanitario del battaglione, ricorda a sua volta questo 
episodio ed ' altri in una quarantina di pagine dattiloscritte.? bis All'arrivo 
del battaglione, all'alba, dopo una marcia faticosa ma spedita, vengono 
dati ordini precisi per il carico: 

« Ognuno di noi, oLtre ad eqmpaggiarsi ·di tUna oompleta divjsa ll1JUO

v.a, doveva prenderne IÌIIl consegna un'aUra che doveva serVIÌJre alfeqtUi
IPaggialiilento di nn a!lotro battagiOOne delila nostra brigata (. •. ). Quindi 
ognnno ·di noi prese Liro. OOitazione W1a divisa !Pffi" sé OOIIIIIpJeta · di mdu
menti mti:mi dLi grossa Iana. e scarpe, e nna ·suppdementare per i OOIIDpa
gni deLl'altro ba•tJtagliom.e. '' 

Così, spogliati i vecchi stracci, ogni combattente indossa due divi
se; anche le vecchie scarpe vengono sostituite con le nuove. Un secondo 
paio si appende al collo. Sulle spalle, infine, ciascuno dovrà portare, ~on 
le armi, due coperte arrotolate. -

Una volta indossate le nuove divise, qualcuno si « arrangia >> con le 
vecchie per rifornirsi di tabacco e di altri viveri. « Il paese che ci ospitò 
era un piccolo e povero villaggio di campagna che portava i segni evi
denti dei sacrifici provati nel corso di questa immane lotta>>. È ancora 
Rino a scriverlo. « Qui ci ristorammo con quel tanto che quella povera 
gente poteva offrirei. Ci riposammo qualche ora . .. ». All'alba del 6 di· 
cembre comincia la marcia di ritorno. Il battaglione è accompagnato da 
una guida. -

I combattenti sono impacciati nei movimenti, sudano sotto il cari
co, è una fatica tremenda scalare con tutta quella roba addosso le alte 
e fangose scarpate e passare i fiumi. Le divise e le facce si imbrattano 
ben presto di fango. In coda alla colonna del battaglione italiano marcia 
il commissario Giordano Paliaga che incita continuamente i compagni, 
per imprimere al movimento un ritmo regolare. Ogni tanto si porta in 
testa per riferire al co~andante di battaglione che là, in coda, i porta
tori danno segni di stanchezza. «Ma se siamo appena all'inizio», ribatte 
Demartini. E poi, non è lui a dirigere la marcia, ma il vicecomandante e 
il vicecommissario della brigata. «Avanti! Avanti! ». 

La marcia continua, le soste sono brevi, solo cinque minuti ogni t&n
to per riprendere fiato. Così si va avanti anche durante la notte e senza 
mettere nulla in bocca per calmare la fame. Nei brevi intervalli di riposo 
i combattenti precipitano istantaneamente nel sonno, vinti dalla stan-

7. • Mancano all'appello • , pagg. 38-39. 
7 bis Testimonianza rilasciata nell 'agosto 1974, su invito del Centro di ricerche storiche di 

Rovigno, dove il manoscritto si conserva. Il protagonista , rovignese di nascita, classe 19iO, 
fu combattente del • Budicin » dalla costituzione del reparto fino al settembre 1945, congedato 
col grado di sottotenente commissario di compagnia. Attualmente risiede a Torino, operaio 
tornitore alla Fiat. 
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chezza. Dopo alcune di queste soste, nel rimettersi in marcia, più di un 
combattente del « Budicin » si accorge di non portare più le scarpe al 
collo. Che succede? Racconta Pietro Benussi-Rino: 

« Strada facendo, diurelnte Ja notJte, J,a guidl<ll, <a~pprofiittanido delh 
stanchezza dei OOimiPagnri: che sri appiJSoJéliVam.o dtmmte li momenti di so
,s;ta, .taghlava :i lacaiJ delle sca!I1pe che po[!ua'Vooo a l COJb!o e le bru:t1:alva nei 
cespughl. Di queSito fatto 'si acoor:se il. oomam.dam.;te di oompalg!I1ia Sparr-
·taoo Zorzetti, IÌil quale riferì al oommi,ssarJo ili battaglione e Giioll'da[lO 
Pailliaga, ,a sua vol,ta, avvei1tÌ 1i11. coma[ldante di lbat.ta,gliiione ooanpagno 
Ar:ia ldo Demar·t:Jimi. Questi, ;prima di prendere i p.rorvvedimen'tri. del ca•so, 
volle accerta;r,si della ven1dioil1:à del fatto ... » 

Ha il sospetto, Demartini, che le lagnanze siano dei pretesti; qual
cuno vuole alleggerirsi e butta via la roba. Il fatto però si ripete, i deru
bati si moltiplicano. Il comandante prende misure di vigilanza e, fina
mente, controllando i movimenti della guida durante una sosta, commis
sario e comandante di battaglione prendono il ladro con le mani nel sac
co. È proprio la guida! L'uomo viene arrestato, disarmato, legato e, .pre
so in consegna da Demartini, è messo sotto scorta in testa al battaglione. 
La marcia riprende. Ora, al fianco del comandante del « Budicin >> cam
mina il vkecomandante della brigata. Brozina vuol essere sicuro che non 
avvengano altre sorprese. Invece ... 

Scappa la guida 

Ricorda Rino : << Il bosco era fittissimo, eravamo avvolti in un buio 
pesto; a tratti, per non perdersi, i combattenti si tenevano per il pastra
no. A un tratto si udì una raffica di mitra provenire dalla testa della co
lonna. Giordano corse avanti per accertarsi di cosa stava accadendo . .. >>. 

Diamo la parola al comandante. È stato lui a sparare la raffica di mitra: 

« Ard un 11Jrnrt:·to vedemano la ,guLda, con un bail,zo fehlno Ja!llaialrsli den
tro la boscaglia prima çhe potessriano fermarla. l1stllinrtri.'Vaanente, 00111. a; 
CU[li ·ooaniba~ttenti, mi ·1-am.ciai a]l]'d.nseguàanento per rJacciuff<aJI1l:a, ma r~li
•SCÌ a .sgatJtaiolare V!Ìia. Gli sp.aDaJmmo alcune ·raff.ìiohe di mli'tra per IÌ.!llti
morill'lo, atffmché sa fenmasse, ma intuendo 1la 1severa pUJnizione che lo 
attendeva, si ,dJileguò [le] fiJHo bosoo. Afura Slovan, per il1'0[l attill'aa-e 
con u1ter.iori ·spami l'atJtemÌ;Q[le del111emioo, dette -l'or,dine dii [}Q[} _ sparare 
e di desri1S1tere dail1'inseguianento. ,s · 

Il fatto avviene alle 05,00 del mattino del 7 dicembre sul tratto di 
strada fra Gornja Dubrava e Goja'k. La marcia continua, ma l'inquietu
dine serpeggia in tutti. Come ce la caveremo? È la domanda che ciascuno 
si pone, rendendosi conto della d1fficoltà per il battaglione di proseguire 
sicuro senza il prezioso aiuto della guida in una zona completamente sco
nosciuta e forse infestata di ustascia. E se Ia guida, oltre ad essere un 
ladro, è anche un traditore o addirittura un agente del nemico? 

Continuando la marcia, i battaglioni si fanno strada a stento attra
verso il bosco. « La strada era impervia >> - scrive Pietro Benussi - « a 

8. In «Mancano all'appello •, pag. 40. Cfr . pure « Put prve lstarske brlgade • (pag. 212), «Fra
telll nel sangue • (pag. 261) e« Istarska svltanja • (pag. 117). 
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tratti c'era la neve e a tratti pozzanghere di fango coperte da un leggero 
strato di ghiaccio. Ad un certo punto abbiamo attraversato un fiume » 
(è il Dobra, all'altezza di Gojak) «e i compagni si aiutarono con l'arma 
a mo' di bastone p'èr cercare nell'acqua una posizione sicura dove po
sare il piede e quindi evitaY.e un'eventuale caduta nelle gelide acque ».9 

Data la bassa temperatura, però, ben presto sulle armi si forma un'in
crostazione di ghìaccio. Gli uomini, ripresa un po' di fiducia, continuano 
più ·spediti la marcia. Intanto comincia ad albeggiare. 

Nel frattempo, grosse formazoni ustascia si sono portate da Ogulin 
verso Bosiljevo, disponendo una parte delle forze sulle quote 409 e 327 
a sud-ovest di Popovo Selo. È il villaggio, questo, nelle cui immediate vi
cinanze arrivano i battaglioni partigiani dopo qualche ora di marcia do
po il passaggio del Dobra. Il vicecomandante di brigata e capo della spe
dizione ignora, ovviamente, la dislocazione delle forze nemiche, ma è 
certo di trovarsi in una zona pericolosa. Ivan Brozina-Slovan ha scritto: 

« La marcia oontiiliUò >Seoondo tutte :le ·I'egole mhli•ta["j; il Pcrimo Ba>t
ta>gUane spmse ava[)ttÌ la pattuglia d'avangua["cha, 1:a sqruadra di tés•t·a 
e forni rep&.ti fiancheggjW'lti (•una c01mpagnrila 100 ogni J,ato) ed il Qua["to 
batmglione :proVJVide alda, !retroguandia di s.ioUJrezma. Quamdo la pat>tu
gl~ia ,dJi av.angua.rd!ia ["aJggiwnse la IS>trada Ogulii.n-Poporvo Selo, a monte 
del VIÌ!Haggio di Gojalk, al'C>U!niÌ contadimi del:le oa.s·e poste sttilJla strada ci 
dissero •che quel g.iorno emno passati di Jì gLi usta.sda diiretJti venso 
T·rosmarja e Bosrl'lj.evo. ,to 

Una delle incognite finalmente sparisce e ottiene conferma il dubbio 
che gli ustascia aspettano il passaggio dei battaglioni. La guida fuggita 
da circa un'ora, quel ladro di scarpe scampato alla fucilazione, ha avuto 
futto il tempo di informare il nemico. Ma dove questi si trova precisa
mente? I contadini del luogo sanno dire soltanto che bande ust<1scia 
stanno perlustrando la zona. Il comandante del battaglione italiano pren
de i provvedimenti del caso: · dà ordine alla compagnia comandata da 
Spartaco Zorzetti di proteggere il fianco destro del << Budicin ,, ed or
dina pure che una pattuglia preceda a distanza la testa della colonna, 
manovrando in senso opposto alla posizione segnalata come probabile 
del nemico, in maniera da evitare uno scontro che per i partigiani può 
essere disastroso. 

Di fronte al dilemma 

Nelle file dei combattenti, stanchi della lunga marcia e impacCiati 
sotto il carico, l'atmosfera comincia a farsi sempre più opprimente. Il 
volto degli uomini è segn.ato dallo sfinimento e dall'apprensione. Un in
contro col nemico è l'ultima cosa che ci vuole in queste condizioni: .~a 

neve copre la terra a larghe chiazze, la temperatura · rimane a parecchi 
gradi sotto lo zero; le armi infangate e incrostate di ghiaccio nolldanno 

9. Vedi nota 7 bis . 
10. In • Put prve istarske brlgade », pagg. 212-213 . 
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affidamento, possono incepparsi. Il nemico, invece, è preparato alla cac
cia, ·mobilissimo, ed è vicinissimo alla propria roccaforte, Ogulin. Che 
fare? Racconta Rino:ll 

« Man m<liD.o che i <ragg1i solani inHt:Witdivano Fa1tmosfera, 1Llll1.a leg
gere ool1tre di nebb:i1a s.i oolava nel bo.soo, •n:ducendo J,a scamsa vi~~bi.Jdtà 
che Jl bosco s tes.so offini!Va, .rende11'dolo a~ppa1ren,temente tranq'Uiil~lo.. Ad 
un cento. ip'\l[lto, in una breve -radura, dil oomand:ru.11te dri1ede .J"'o['d'ÌJne di 
ferma,~s:i , rper concederai un po' di ri:poso e renders.i oonto ded!la sitJI.m
zione. » 

Stando alla versione del comandante della colonna e cioè il viceco
mandante dela brigata, si pongono due soluzioni. La prima è di fermarsi 
presso Gornja Dubrava, tra il fiume Dobra e la camionabile Ogulin
Karlovac e attendere la notte. La seconda è di -continuare la marcia nella 
direzione prestabilita. Ivan Brozina-Slovan rigetta la rprima e sceglie la 
seconda proposta, correggendo tuttavia la direttrice di marcia; invece 
di puntare verso Trosmarja e Bosilj·evo, indirizza la colonna oltre la $tra
da a sud-ovest di Popovo Selo. Ha forse dimenticato che proprio a Po
povo Selo, il 25 novembre, al ritorno ·dalla prima missione, il III batta
glione ha avuto uno scontro con gli ustascia? No, non lo ha dimenticato, 
ma non cambia decisione. 

Il comandante del battaglione italiano testimonia : 

« Dopo aver .attra'Vers.a;to 'UJll ip()111tioello 1i111 mur<'llrura, sru eli un CQ['SO 

d'a·cqua, 'ripremderrmn.o ,Ja marcia n0['1'11Jale, .peroonrendo ai!Jo sco;perto 
un brev·e : tJra~tJto di s•tlmda .s·erpeg?Ji.runte. Poi, .d~ nuovo per il bosco su 
un 1tenreno ipreva~le:ntemente dn saliÌita, interseca~to ogni .tanto da un soo
·t<iero o stJmdicaiola dn cam~p.a:gma. In un dalto momEIIlltlo il vice coman
da~nte di lbnigata ci fece dnve!I'tir·e la rotta. Suppo1nel111II10 che volesse 
e!\'.itare nno •S001111tro •di['etto COill un nemioo firesoo, dri cento. 'll'l.lmenica
mente su;periQ['e e sopra:ttutto 001!1 perfetlta 0()1110Scènza del terreno. » 

« ... 1\ssonto neillla mia m edd•tazilone, mi sentiù baJttere 00111 la ma111o 
allla ·spaihla: em Giondano, e vole'Va esprimermù 'lo srtarto d'a'l1:imo dei co
mandi di OOIIIliPagnia e dei comiba~tltenbi che .r.irt:enevano oLtlremodo ri
'schiante 1tm eveniÌJUaae ISConiÌJro com i.l nemico lin quel·le candizd1()111i ... , 12 

Il ·comandante di battaglione risponde al commissario che è meglio 
non pensarci troppo; l'ordine è di proseguire e bisogna uibbidire: « Se 
dipendesse da me, farei subito marcia indietro » . Paliaga scuote la testa 
e torna al suo posto in coda. Entrati i battaglioni nella zona pericolosa, 
i dirigenti della brigata danno le i-struzioni: il I battaglione, guidato da 
Mate Lukisié, «uno dei migliori comandanti di battaglione» , deve pren
dere possesso di una quota sulla quale si suppone sia attestato il nemico, 
ricacciarlo e permettere al resto della colonna il proseguimento indistur
bato della marcia. Il « Budicin » continua la marcia in colonna, spingen
do sul lato destro l'intera Prima compagnia, al comando di Spartaco Zor
zetti, a difesa del grosso del battaglione italiano. 

11. Vedi nota 7 bis. 
12. In «Mancano all'appello "• pagg. 40-43. 
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Nella trappola degli ustascia 

Mentre così prosegue la marcia, si sente un crepitio di mitragliatrici 
e un'intensa sparatoria di fucili in direzione della quota assegnata al 
I battaglione. 

« Su~sultlai ... Quamto temev,a:mo 'si ;stava avveramdo ~ è amoora 
Demar.timli a testim<mia~re. - 111 nemioo era !già fin .postazJirane. Aveva 
atteso che i oombaJt:tentli del I si porr-.ta:ssero a pOI1Da:ta <Ciii JttiJro per apri.rè 
1il fuoco e scattare all'a~t,ta'Coo. Ne~le condizioni disagiate e ftilnferior,ità 
in cui ,si .tro~ano, i [pé!JI1tig,janli dei! I battagLione non furono in gu-ado 
di opponsi ahl'a:sS!alltò nemioo; U vedemmo, darvam,ti ai no;Sitr~ occhi, riti
;na~rSii pr.ecipiltosamerute oon gJJi, UJS!tascia a11le calcagma. Più dii nno di Joro, 
per non oadere 'VIi.vo ~neille man1 del nemico, s i liberò del fardel1lo : co
perte, 1Scarpe e rpe11ftilno l'arma. Alssieme a lOTO vedemmo rpUJre a:l vdce 
oommissar.io d1i brigat~ ~rnton .. . ,13 

Il referente sanitario Rino testimonia: 

« Tutto 'accadde ailil'li:mprovviso, propr:io quando la s.tragra~nde mag
gilomnza dci oomJbatJtenrt:i, stanchli di queÌàa lunga matrcia, sti era1n0 a:p
rpilso1i1li . Ad !l1lil ;tJmtto sem:timmo :i!l. mepil1:1o dellle p;rime mffiche di mi;tlfa, 
acoompagm,a:te ,da UTJia tinoornproosibillii. Gli ll.llstascia ci s;tavano a.ttaocan
do, hutrtallldosi rul battagLione come belve, urlando ed IÌIIllrp'I'ecando oon
tro di m.oi, ,a51sa[em:do li OOiffibattenti qruaJS,i inermi e SOOZJa la poS!Siib:iJ:i,tà 
di ·reagire, con armi aJUJtoimatliche e all'arma bdaiil.ca. Era evidente che i'l 
nem~co, dopo aver OOIIltroUa~to tutta i nostni morvimentd, oi aveva teso 
un agguato; ed dn questi oasi è sempre Ja smp1resa a doo1deiTe le s01rti 
della bart:taJgllia. iPochii ebbero il temipo di rendensi oOIIllto di ciò che stav·a 
accadendo. Vidi nn fiuggi-fuggi genem1e. In quel momeiil.Jto IPeiiliSai: è la 
f1ne! Io, ùl commiÌissario 'Giordano, il mio arirutante Pietro Til'evaoon. di 
D1gnano e lil compagno Stefuiil.o PaJ]Ji,a;ga fmteHo di Gkmia~no , vjs;ta: la sti
tuaz,io ne, ci psrecipitamrno m senso oppolsto aill'autaooo, Slpararrtdo qrua·l
che coLpo per protegge~Te la IIIOStiTa riJtilra:ta e peiT oercaJre di IPOI1tare com 
nOli 1tutto ciò che avev~a~mo in consegna. Ne.11.a coil1Sa :sfrena,ta, accom
pagnati da ooa pioggia di :pooietti.Li che ;s~biJava:no da ·tUIDte Je pa1r.ti, sen
timmo quaJlot1111o che chiedeva aiuto: era il oompagoo Giordano Chhwco 
che non oe [a faoev·a a correre; le fasce che g liÌ avvolgevaiilo iÙ pOilJpacci 
si er;amo sciolte e g.Li -impedlivano i mov:irrnentJi delle .gambe. Oi fem1ialillmo 
e lo aÌIU!tammo a:l!la bene e meg.Lio, non •SO come ce .JcÌ: siamo. oavatta, ad 
ogmi modo ai portammo fumi tiro ... ,,14 

Il vkecomandante di brigata, lvan Brozina-Slovan, descrive lo scon
tro in poche frasi: 

« Iil Prmmo hatmgLione, dmveoe d,j rsferma:re ·nn eJilegico at·tacoo, oo
mimc1ò a r.i:tJÌimrSri. H Quarto batta.gilme :nel tirattempo aveva aggirato 
dal lato · surd-ovest rla . quota ocoupart:a1 dal IIl.em:i.oo. Quando i1l IIlemUOO ap,rì 
i[ fìuoco, •aJUChe ~l Quarto iba:tJtJaglione prese a rirt:Ìiramsti 'ÌJnvece di accettare 
battagLia. ,,15 

13. Ibidem. 
14. Vedi nota 7 bis . 
15 . In • Put prve istarske brlgade •, pag. 213. 

215 



Il comandante del Quarto battaglione afferma, invece: · 

« Quel quadrr"' poco edifioante che •Si presentò al no!>t·ro cospetto in
tLuì negatJivarmen.te ,suJ moraile di 1noJ combatJtenti del "B'llldidn". Non 
ebbi neanche ,iJl .tempo di meditare, di prepararunli a reagj,re, ohe iil ne
mioo attaccò 1la il110Stra .retrogU~aJrdia propr;io quando oi trr-ovaJVarmo i·n 
una piccola radura. Gridélli oon q.mmto fiato avevo d:i accelerare la marcia 
m~H'Iintento di sottrarci a l fiuooo nea:ruioo e ·tmva:re iil tenreno adatto per 
a~ppostJéllroi e dlifenderoil. Pturtroppo, nell'eseguire quest'ordine, cademmo 
i:n pieno .in ill!l1'.imboscata. Da tutte le .pélll'ti una vi~ione raccapricciante: 
u:s:tasoia mferoairt:i, con pugnali lin mano, ,Ian'Cio dii bomibe e ur-la selva~gge 
ai! 'piombavano adooSISO .. . Sebbene fossimo a:noom in forma!ZJÌone di 
ma~rda, ciroondati e assaliti da ~tutti a [ati, dettli J'ordine di spar-are. Ci 
difendevamo oome potevaJIDo. Scorsi per un éllttirmo :iJ OOIIIlalildan,te di 
campagillia, Domen<ico (Medelin, n. d. a.), •i l vioecoonm~·swio Mario (Je
dreicich, n. d. a.) con hl de·l~ato Ferruccio (Pastrovicchio, n. d. a.) ed 
iii comlbavtente Benito (Turcinovich, n. d. a.) che ~i difendevano spairan
do .ÌIIl piedi, poi Ili rpelli·i· di vasta, meilltre, neHo stesso ~st,ante vidi cadere 
oo1piJti da raffiche di mitra diversi oompagni che erano al mio f,ian
oo ... ».16 

Testimonianze e odissee 

Fra gli altri uomini che il comandante del « Budicin » vede cadere 
al suo fianco c'è l'ufficiale operativo del battaglione, Crepa1di. Vorrebbe 
soccorrerli, ma non ne ha il tempo, è sorpreso alle spalle dagli urli e 
dagli spari di un gruppo di ustascia che gli si lanciano alle calcagna per 
acciuffarlo vivo. Sente infatti distintamente gridare: '' Uhvataj ga zi
vog! ». Probabilmente i fascisti hanno riconosciuto sulla divisa inglese 
del partigiano i gradi di comandante. Continuando la corsa, spremendo 
ogni atomo di energia, Demartini riesce a distanziare gli inseguitori . 
Questi, per non perdere la preda, si decidono ad aprire il fuoco. Lascia
mo, al protagonista la parola: 

« Sentii 1llll dolore aouto ,sotto l'ascella. lis'1:ÙinttiÌvameTIJte ,pooi la mano 
ISIUUa parte doloramlte dcl mlio corpo, 1a [l]ti,r;ari , era mt6sa di sangue. 
Pare ÌIIloredUib:i,le, alna vlista del sangue mi si oerutruJplicélll'Ollo le f01rze. 
Con alOI.lii1JÌ bai1zi· a ~g..mg feci perdere 1e m:ie 1t!'acce, t:rova!lldooni vàcino 
ail .gradiua~to Bruno (Caena~zo, n. d. a.) con a:lCILl!l1i dei suoli uamin;i che, 
vedendomi feri:to, 'vollero ·socCOJITermi. D.iJssi loro di non badare· a me 
perché :la ferj,ta non mi sembrava 'tanto grave. Tuttav.ia doveHero sor
reggenmi peroh'lio potessi rprooegui.re. In quelJI'iilstante corse in mia mre
:z.ione ~l vùcecamanda:rJJte di bdga.ta SJovan, che oome me, rin quei ter
['ih ìli momenlti non ena :in grado di tenere in mrunio .ta s~tuarziione .. Ci 
soamhiiammo ailoooe p.airole, poli non lo vlÌdi rp;iù . . ,17 

Il combattente Mario Deltreppo, furiere del battaglione testimonia: 

« F,Uiillffio attaccati di SO!lPTesa e aÌlroondaJti. Av;rebbe po tuto succe
dere nn m:a~ssaoro. Ma ancora 1\.tna vo~ta i comand'aiiJJti del "Brud:icm" s•i 
dimostrarono all'alltezza· dcl momento crudale. RiutScimmo ad IU/Scire dai 
cerchio. , 1s 

16. Vedi nota 12. 
17. Ibidem. 
18. Mario Moscarda, « Davanti al pugnali ustascia » ne « La Voce del Popolo » del 2 · IV · 1964. 
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Ma in che modo, ed a quale prezzo? Arialdo Demartini offre in pro
posito una descrizione dettagliata che qui sintetizziamo. La situazione 
sta rapidamente precipitando a danno del << Budicin »; il battaglione ri
schia di essere totalmente annientato. I combattenti unitisi al coman
dante riescono ad aprirsi un varco facendo buon uso delle poche armi 
efficienti, ma anche nei boschi gli ustascia incalzano i gruppi sparsi. 
Molti combattenti cadono a terra esausti, si deve sollevarli di peso pe( 
poter proseguire. Intanto la II compagnia guidata da Zorzetti .ha ingag
giato una furiosa battaglia con forze preponderanti nemiche; nel tenta
tivo disperato di resistere sul lato destro del battaglione. L'eroica resi
stenza, però, viene sopraffatta dagli ustascia e quasi tutti gli uomini 
del reparto, fra questi il commissario Domenico Biondi-Lucio, fanno una 
fine atroce. Soltanto Zorzetti ed altri quattro combattenti riescono mira
colosamente a svincolarsi dalla morsa mortale. 

Terribili momenti passano anche le altre compagnie còn il commis
sario e vicecommissario di battaglione. Pietro Matticchio di Gallesano 
racconta: 

« ... fiummo circondati. M~o fmte11o Romamo Sii ·tnovaMa a !luna de
dna di metmi quando verme colp.ito. "Salvi.te, Pliero!", wridò. Le sue UJl
time 'PaJI10le. TII'ovai 1dpaJro dietJro nn IIIlaSSo. Vi rimasi ratnm.icchiato, fru
ahle m~tragl1i~tore .tra le gambe, quéllU•ro giorni . e qu:a•ttro not!Ji. Quando 
.a:lfim.e mi aliza~i, non riuscivo a raddl1izzarmi, •roto!lai d rvoose v.Oilte. E•ro 
privo di forze, da qrua:t!Jro gimni non II'IWttevo nriente in bocca. Inooilltrai 
run.a vecchia e le chiesri: "Dove :non ai sono ustasda e tedeschi•?". Mam
gi•illi del laJndo, erano sei mes.i che non vedevo •sale . . . mi col>s·e [a di'S
senteria. Fim:i a.ll'oSipedale. Sono ailto run metJro e 85, opeso 95 chid.i; al
lora ne •avevo trenta » .19 

Diamo ancora la parola a Mario Deltreppo: 

« Nel tterJJtilltivo di sot•tr.illrmi a.W:accer.chiamento nemico, ca.ddi in 
•lllll'IÌlmlboscata. Gli iUJSJtaJSoita mi mtJi.marono di fenmanmi ed arrendermi, 
ma io contiÌtniUa~ a correre più che potevo e, dopo sfonzi inélJUditi riru•scii 
ad aJLlontanarmi; dal J.uogo del combattimento, però •sempre oon 1glli us.ta
soia alle oaJca.gna. L'unico pensiero che assi.Uava la mia mente era l'ar
chivio del haJttaglione che IPOIPtalvo oa.~p.resso, m un ca.pace zaim.o. In ne• 
·Siun oaso doveva cadere nelle mani d el nemJi.oo ... Ad lllll tra•tto liDi matr.
call'ono •le forze e, sfim.itto, pooSii i sensi e ca~ddi a tenra. Quando roin;ven 
oni, VILdi .il oviÌcecomandaJnte di br.i!gata Slovan ed iii. viceoommi•SIS.aJrio di 
bnigata Raok,i, i quali mi taJiutar0111o a 'ProseguiU."e i11 cammino <tSisi·em~ 
•ad altmi oombaJttenti. Arri·vammo m u:n vi•Haggio dove c'erano gli usta 
·scia. La gente, •aJLlora, ai n•asoose !llel 'solaio. Sul far de!l giorno usOÌJmmc 
di :soppiatto, pros·eguendo la maTeria. Dopo alcune ore, raggiungemmo 
Stl\.l!bice dove •trovammo aqquaJr.tiell'atto illl resto del ·ba1t'taglaone. ,20 

Riprendiamo la testimonianza di Pietro Benussi-Rino: 

« MeilltJre &tavarmo milb~doci, vedemmo un oompagmo del I batm 
glione oanche 1Lui di:spei'so. Era u:n giovane ws•triano croato, e quind!i sa
pev.a parlare •sia ti.J croato che l'lit~•liano. Questo, a noi, ai fru di 1gJra1111de 

19. Ezio Mestrovich, « Rievocazioni di ex combattenti !lei Budicin nel XXX del Battaglione» in 
«Panorama » n. Sj lS marzo 1974. 

20. Testimonianza inedita, fornita dal protagonista agli Autori e conservata presso il Centro c' ' 
ricerche storiche di Rovigno . 
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aiuto. Mentre <Stavamo dJ,ailogando per avere delle infonmalbiOtllJÌ suJl oon
to del battagl!:iane ali quale [ui a~pparteneva, seTIJtimmo a d!i1stanza J'iiiJJti
mazione tdi< :fermams.i: "Stoj!". Oi voltammo e vedemmo a poche decine 
di metci, forse un ctm!lfunaio, U[]ia ventiJna di IUS.t,ascia che ci tStaVIalllo pe

. dinando. Alla viJsrta di questi uomini, IIlioomilnoia:mmo a oo11rere. Alhle no
stre spalle ebbe Jl!ltilziJo u111 fuooo d'Jnferno. For,t!Unatamente, a pochi me· 
tri, vi era una &ttraida carmLa che 'S'Voltava a deS11Jra nel bosoo, .Ea[]Joheg
gia:ta da un'a:I>tma che oi 1da1Va nn vaUdo :riparo. Ci tinJ,iJ1arrnmo di c0111sa, 
ceroando dii lìar perdere le mostre tJracoe, [paneiiJJdo d rpLedi qua e Jà clkJ'Ve 
la neve rsi era sciolta. Dopo urna rbreve ooDsa, ci mettemmo 1all ,patStSo. Il 
gruppelito ,OOIJ:lii11iln,ava Jn .filla incLiaJna, <si!lenziOSIO per ll1tOIIl fu.I1sU sen'tke, 
quando percepimmo degli rstr31Il1i mmooi; semhrav<ll!lo SllJOni emessi da 
qualcuno, dei segmù oonve~IJJzionaJLi, perché ,si rirpetev<ll!lo da nna po,s.Lziorne 
ail.l'aJtJra. p,rovenivano da IUll'enorme oonca bosoos:a a nod sottos;tmte, 
sul lato destro, mascherata da una fiitJta !llebbia. Di ·lì a pochi iS:tanrt:i, 
si udi 1l'1iJmrplomziO!lle chi "Aiurt:o, mwnma!·" accomp:a:gnata d:a qualche mf
tiica di mitra. Poi più nirlla. NO!ll rs\i udì e 1}11011 s.i MiJde più nul~a. Non 
saprò mai chi fu Io sfort!Una!Jo COillllpagno. Ci g;uardammo in faccia J'un 
l'a!Ltm ~~gameilltil. Em eviden~te: ci rcLavano la caccia oome t,aJI1tJi ammali. 
Qualcuno di noi cercò dii pi10IIU!llci,are una 1parola, ma immediat,amente 
fu zivnito dal ~compagno Giomdano. Sul ~ato s.in:islt['O, Ìil bosoo si anrem
picav'a <SU per Ja coilliJna abbastanza r1pl1da. Ptre[]Jdemmo queLla vtia, a:r
rempioa[]Jdoci ISU per il pendìo. Dopo un bel po', quando ci sembrò di 
es<sel'e [più o meno ali Sliauro, ci fetllllammo per nirposarci. El'avamo .tJurt:H 
:immersi nei1 noo1tri 1ru~ulbri penls~er.i. Per prj.ma cosa puliJmmo le arm.j 
per rendenle efficienti nel caso di quallche sg<radita sorpresa. ,,21 

Intanto la fame comincia a farsi sentire. Per fortuna, Rino ha nello 
zaino qualche pezzo di rpane racimolato fra i contadini nel Kordun in 
compenso di un paio di iniezioni antireumatiche praticate a quella gente. 
Lo tira fuori e cerca di dividerlo in parti eguali fra i compagni di sven
tura. Lo divorano in un batter d'occhio, spegnendo poi la sete con una 
manciata di neve, rimettendosi in cammino. 

« AmrLvatJi qUatSi a:LJa sammiltà deLla co1lina, 'sentimmo un tt.mtilnnio 
dd campanaooio. P~an pti131Ilo ci poDtammo av,antJi. Dav.antJi a noii si pre· 
sentò un ~v.as·to prato dove aii.CIUlli armenti stavano pascolando, bruoa!lldo 
qua ,e là qualche 'scanso duf.fo d'erba, là dove :Ia neve si era sciolta. 
SuUo sfnndo rsJ i,ntJravvedeva :un piccolo viJHaggio. Giotrrdano, 13JstSieme a'l 
oompa~no croa:to, :si !POOtò avan!Ji per d:Jiedere ~ntionma<liloni, menJlire noi 
prendemmo posliz:ione per fa<r loro cope.Iltura oan Je armi. Li V'edemmo 
dia1oga<re oon qualCill[]io e dopo quallche mÌ!nuto ci fece oormo di (p011NiJroi 
avanti. Sempre con <le armi IS!PiaJJaJte, per tema di qualche ttranello, en
trammo t<utti lllel v,iLla:ggio. Gi dlissero che avev;ano :sentito deglJi. tS!ptari 
in lontanan<la, ma g!li1 ustasaia ;non si eu~ano fa1tti V·~dere. Le orgaiiJJizza
zi<ocrJ.i del ·luogo oi diedero una gullida e qrui;ndi oi ,DiJmettemmo 'in marcia. 
Dqpo ,un paio d'ore ·anr.itV,ammo u.n ,un ailttlro vi~La.ggio dove, oon noSitra 
grande ,gjoi,a , ,!Jrovarrnrrno all11Jd ruperstiti del ba1Jt,aghlone, una <trentJIDa di 
compagni <tra cui liJl comandante ~riaLdo che .aveva una <leggera ferJ,ta .. . 
Ci fermammo tUJtva la iiliOtlte per r~posar·ci. H g~omo dopo Aria1do mrcLu
nò i ·surperstilti e, aooompagrtaJ!Ji da nna :guid!a, ci !rimettemmo in ma1roia 
verso ,la nos<tr.a balse. Brav.amo avvllihirt:i. Avviliti sopmtliutto .per la per
d:ilta di .t.anti oompagni. >> 

21. Vedi nota 7 bis. 
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Per fortuna non tutti gli assenti sono caduti. E non tutti i compagni 
catturati dagli ustascia sono stati fucilati. Due o tre sono stati condotti 
a Ogulin. È il caso di Carlo Bertocchi, capodistriano, combattente del 
plotone comandato da Ferruccio Alberti e Ferruccio Pastrovicchio. Rac
conterà nel dopoguerra: 

« Sorpresi e at,taccatli irn fiorza dagli w~tascia, neL!'IiiTIJPOISIS!Ìib1L:Ità di 
opporre resi·st~a. •tentai, rusSiie.me ad .al}tri compagni, dii po'illlli Ln salv·o 
oon la fUJg,a. Riooa-do ·che .iil viceoommi,ssapio di biligata spa1rò a'loune ra.f
uiche di mi.ura oont,po i· nemki che ci stavamo ins.eguendo a chisbanza 
!I"avvioLnata; i:n 1ta1l modo i,l grr'UWO .ni:uscì a di:SitallZJiare ·gLi' •US·tascia, mooo 
.io che, eSisendo :rirrnaiSto feri,to, ven·niÌ catturato ·vivo. Condooto a 0gllllin, 
dopo aver subi1bo di'VeilS.i• in:t.e;r.DogatOiri, venni aJS1S·egnato oome sg.uatte;ro 
nellra loro ouaim•a. Stessa s.orte toccò al combattente del noSit.ro a:-ep:arto 
Bruno Meni:s d1i I•so.la. In apr.1le del 1945, ahlorché .i'l "Budi·clin" erutlrò 
virttorio so >(!Id Ogulim., .nientrammo 1nei :ranghi delila nostlra nn.i.tà. Mentire 
io oombattei fillllo .(ll]ila v.iHorli•a finale, J1l oompagrno Mei11i•s oa.dde a Loikve 
o Gum·anaoc. ,22 

Il battaglione decimato 

Le perdite complessive subite dai reparti della « Gortan » sono pe
santissime: una quarantina tra morti e dispersi, senza contare i feriti.23 
I vuoti sono quasi tutti nelle file del battaglione « Budicin >> che risulta 
letteralmente decimato, altra prova che sulle spalle d~i suoi combattenti 
è caduto il •peso maggiore dello scontro; essi si sono trovati praticamente 
soli di fronte alla valanga nemica, anzi: nel cerchio del nemico. 

Di chi la responsabilità? La domanda viene posta, a nome di tutti, 
dal corrispondente di guerra della brigata V.Jadimir Kolar. La guida, dice , 
è fuggita da un'ora « ed il nemico, informato, ha avuto tutto il tempo di 
inviare forti reparti a Popovo Selo per attendere il nostro arrivo >>. Che 
cosa doveva decidere il comandante della colonna partigiana in tali fran
genti? 

« In guerra è una gnave responsab~liltà prendere dechsnoni, ISlpeoiaii
mente quamdo si deve prrende;rle all'Jrmprovv:iso e >Sitlbi.to. 11 vkeooma.n
dante della brig•a'ta, che guida·va i batt·wglionli .in queilila mi·ssione oom
pllessa e diftioiJe, fece qua,nto chi megEo potè e seprpe fare. La su:a deci
sione di modi,fiicare r1a ,rottt<a e;ra lo gica dopo le informazioni suJ!e forze 
nermi·che e le •sue ·intenzionJ .. Ma doveva propPio cambi•ar di.rezione vea:">So 
Papovo Selo? Forcse ce .Ja sa["emmo cava•ta meg!tio se .Ja coi()[JJI1a avesse 
coo~imua1to pe:r la. vecchia S1t["ada, ingannando il nermioo e add~ri :ttma ['i
chi>amo(lllldO su di sé l'attenzione con J'inv.io di forze !Il11inor~i venSI() Po· 
povo Se'lo? Resta iJl fatto che .Je noove un'tfiormi e ·scarpe cos•tatrano care 
aLla bn~gata . ,,24 

22. Testimonianza scritta per il Centro di ricerche s toriche di Rovigno , dove si conserva. 
23. Volutamente abbiamo evitato di indicare cifre precise, perché le varie fonti, in proposito , 

sono contrastanti. In • Put prve istarske brigade • (pag. 212), Ivan Brozina-Slovan scrive: 
• Nel corso dello scontro caddero dieci combattenti e dirigenti e numerosi altri scomparvero, 
in maggioranza del IV battaglione •· In • Frate111 nei sangue • (pag. 262) si afferma che la 
battaglia • costò al battaglione (italiano) la perdita di 27 combattenti tra morti e dispersi •, 
mentre « 11 I battaglione ebbe dieci morti •. In • Borbeni put 43. istarske divlzije • (pag. 
202) si dice che • i battaglioni subirono notevoli perdite: 25 morti, 10 dispersi •. In c Mancano 
all'appello • (pag. 45) si parla di «una trentina di compagni combattenti tra morti e di. 
spersi • nel battaglione italiano e « diversi i feriti •. Tutte le fonti concordano in un punto: 
« Non si conoscono le perdite del nemico » . 
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: È ·. l'amara riflessione che fanno appunto i dirigenti e combattenti 
del « B1,1dicin », rimasto praticamente con due compagnie. Non faranno 
più ri.torno: I)omenico Delcaro, Giovanni Demori, Romano Matticchio, 
Giordano Capolicchio, Giordano Delmoro, tutti gallesanesi e tutti gio
vani di poco più di vent'anni (Matticchio ne ha diciotto) e Mario Puhar 
(Poccari), palese. Morti e dispersi pure un triestino che Pietro Benussi
Rino ha avuto come compagno di equipaggio sull'incrociatore « Eugenio 
di Savoia <<, il milanese Giovanni Crepaldi, sottotenente e ufficiale opera
~ivo del battaglione, ed i rovignesi Remigio Devescovi, capoplotone, Do
menico Biondi-Lucio, commissario di compagnia, Silvano Curto-Brusa, 
caposquadra, e ancora Pietro Ive, Roberto (Pietro) Dandolo e Giorgio 
(Gino) Massarotto, giovani anch'essi fra i diciotto e i venticinque anni. 
Anche altri mancano all'appello.25 

Breve la storia partigiana di Mario Poccari-Puhar (diciannovenne) ed 
emblematica. Già impiegato al cantiere navale De Marchi (oggi « Stella 
Rossa ») collaborando con il movimento antifascista, passa nelle file par
tigiane nel febbraio 1944 e, insieme ad altri 21 palesi, entra dapprima nel 
I battaglione d'assalto della << Gortan » e poi nel << Budicin ». In marzo ar
riva il fratello Carlo e, in giugno Giuseppe, il terzo fratello. Quest'ultimo, 
chiamato da una lettera di Mario che lo ha invitato a seguirlo <<in bo
sco », finisce nel III battaglione. Racconta Giuseppe : 

<< U~ ·giorno, durante i nost11i spostamenti col COIIllando, arru:vammo 
a Gumanac. Io sapevo che lì, nel campo d'aviazione, c'era mio fraJtello 
Carlo e desideravo ·tanto vederlo. Così, arrivato ,sul rposto, mi recati da.l 
còmandante rper avere il permesso di incontrarlo. Mi risposer9 che lo 
avevano seppellito due g.iorni p11ima. Bra stato mandato in paese a ca
vallo iper avere dei viveri. S'imbattè in a·Iauni 1tedeschi, ne uccise due, ma 
ci lfimise la vita. J,l cavallo tornò al campo da solo e lui lo ·trovarono morto 
·nei .rpress·i del paese ... Venne l'inverno, l'linizio di dicembre 1944 . .. Una 
colonna di pacrt1giani d raggiunse; andavano in :firetta. Era la comrpagma 
di mio f~Tatello Mario. Così ci incontrammo e ci albbracoiammo coo pro
fonda commozione. Lui era malvestito, gli diedi una coperta e delle pa
tate cotte. Questo è l'ultimo ricordo che ho di lui. Dopo pooo tempo il 

· comm~ssario mi chiamò per am.nunciarmi che anche Mario era caduto''· 

Tre fratelli partigiani, due caduti. Ma quanti sono i caduti di Popovo 
Se lo? Un bilancio è ancora oggi impossibile. 

PuÒ mai consolare il motto che, in fondo, << in ogni guerra è l'ultima 
battaglia quella che conta»? Il pensiero dei combattenti che riescono 
finallJ!ente a raggn,1pparsi in alcuni casolari di una località di cui nes
suno . saprà mai il nome, dove possono meçiicarsi le ferite, ristorarsi e 
pernottare grazie alla · generosa ospitalità dei contadini, torna costante
mente ai compagni assenti: 

24 . In « Istarska svitanja •, pag. 119. 
25. Alla memoria dei caduti italiani e croati della « Gortan » venne scoperto nel 1969 un cippo 

.. ·a Trosmarja, presenti alla cerimonia gli ex comandanti del I battaglione M ate Luksié, del 
« Pino Budicin , Arialdo Demartini e della II compagnia Spartaco Zorzetti. Nel 1971 venne 
poi scoperta una lapide nel punto esatto in cui si svolse il combattimento del 7 dicembre 
19.44 e cioè sull e alture che sovrastano il villaggio di Gojak , a sud-ovest di Popovo Selo; a 
questa cerimonia presenziarono al completo le autorità di Ogulin, gli alunni delle scuole 
elementari di Trosmarja e di Pola (italiana) e tre superstiti della battagli a, fra questi Mar
cello Udoviçich che in quello scontro, trovatosi accanto al vicecommissario di brigata Anton 
Racki tallonato a pochi passi da un ustascia, gli salvò la vita affrontando in un disperato 
corpo a corpo il soldato di Pavelié . 
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« Quando soors,i Giorxiano fìra i combabtenti sopravvis·suti a questa 
onuenta battagli.a - sc11ive Arialdo Demartini - ùl ouor mi si riempì di 
giu1a, temevo che anch'egli .fosse caduto. Oi abbr.accira,mmo e, con un 
accento di dolore, mi accennò ai~e gravissime perdMe subitte. Capivo 
che il Sluo dolore non era sdlo per- la soon6itta mi!Ji•t•are o perr il no.tevole 
quantitauivo d'<l!Dmi e di vestJiario perduto, quanto perché ci accing.ev•a· 
mo a rri•tornare ,éll[la base con •un notevole assottigLiamento delle fJ.le ( ... ) 
ad entréllillbi era chi·élll10 che non ci saremmo rimessi così p.n~3to da 
quella grave bartosta. Avevamo pagato veramente un prezzo di sangue 
broppo elevato per le nuove uniformi. » 

La pesante mazzata abbattutasi sul « Budicin » produce nei comba~
tenti e dirigenti una grave crisi. Non ha difficoltà ad ammetterlo Mario 
Jedreicich, vicecommissario di battaglione: _ 

« 1.1 terrirtorro d era ignoto, la gente non d capiva, avevamo cam
hiato due oomandant~ di bJ:1i,gata, Si111ola e ~ovacevié, dietro i quali si 
sati"ebbe rarndati 'éllll!che nel ,fuoco. V.ia 1loro avevamo Slll.lbito un !Paio di 
"brirsoole". Avevamo fatto t1a conosoenza della neve e del gelo, de1la fa
me asso1UJta e deLLa bestiJalÌità us,tascia. Mi pres.i ·la poLmonite, enllra.i in 
·orisi. Per due giorni me ne stetlli come inebeuito. Il comandante De
ma!ltini mi notò e disse: "Stai pe!1dendo ill oomggio anche tu? Se OO!llJti
nni<amo così 1siramo tutitli foti". Questo mi scosse. In quei' mOIITie,)]ti una 
potente molla è ~'tistinto cl:i sorpmvvivenza, ma 1i111 più c'era 1a 00111ica ideo
logica . .. ,,_26 

E gli uomini, nonostante tutto, si scuotono, riprendono a sperare. 
Si riparte il mattino dell'8 dicembre, raggiungendo nella tarda mattinata 
Vrbovsko. Una parte dei combattenti del « Budicin », col vicecommissa
rio politico Mario Jedreicich, è già smistata a Stubica, ed a Stubica si 
raccoglie tutto il battaglione. La nuova località sarà sede di acquartiera
mento per una quindicina di giorni. Per l'ulteriore trasporto di vestiario 
e scarpe dal Kordun - questa la decisione del comando divisione - cia
scuna brigata faccia da sé; la « Gortan » ha anche fatto troppo. 

26. Vedi nota 19. 
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CAPITOLO XXX 

STUBICA, HAMBARISTE, GOMIRJE 

Il 9 dicembre, con una visita d'ispezione al battaglione italiano da 
parte del comandante della 43" divisione istriana Savo Vukelié, comin
ciano le indagini per accertare tutta la verità e le responsabilità della 
sconfitta subita presso Popovo Selo. I dirigenti del « Budicin », .per pro
prio conto, hanno già provveduto a riunirsi il giorno precedente per ana
lizzare la battaglia, abbozzarne il resoconto e trarne i dovuti insegna
menti. Per la ricostruzione delle posizioni ci si deve affidare alla me
moria; al comandante del battaglione in questa zona non è mai stata 
data una carta topografica.t 

Nelle sue memorie, il vicecomandante della brigata, Ivan Brozin:l
Slovan, scrive: « Per il cattivo comportamento dei capi dei reparti, alcuni 
dirigenti del I e del IV battaglione furono degradati o allontanati dall'in
carico ». Nel battaglione « Pino Budicin » il provvedimento colpisce - e 
non subito - il comandante e il commissario. I provvedimenti presi dai 
dirigenti della 43" divisione istriana, però, colpiscono anche più in alto , 
e questo non va taciuto. Nel rapporto n. 20!2- II -1945 firmato dal co
mandante e dal commissario della 43" divisione istriana, Savo Vukelié e 
Joze Skocilic, rapporto inviato al commissario politico dell'XI Corpo d'ar
mata per informarlo sulla situazione presente e su fatti precedenti, si 
legge questo amaro brano: 

« Non è mm il caso che per I'.i111ourilla eLi qualche singoJo dirigente 
muoiono molti compagni, oppure si lasciano in posizione le paHuglie e 
;y,arie 'sentineLle sempl.icemoote 00llldanna1:e alla cLis:tJruzione. Utn eS·enl(ptio 
di ·siEfauta iiilldoJenza e .iJNesrpcmsrubiilità è staJto offerto dail caiPÙitarrlo Bro
zina e dal vkecommitssar1o poHttioo della I br1gata Raokli Anton i qruali, 
pur avendo 'SiU'1la coscienza La percLitta di 32 compagni e di nove fiucil:i 

l. Nelle annotazioni messe a disposizione degli Autori per quest'opera da Arialdo Demartini, leg· 
giamo che a complicare le cose per i dirigenti del « Budicin •, oltre alla mancanza di stru
menti di orientamento e alla non conoscenza della lingua, contribuiva anche l'imprecisione 
degli ordini. • Basti pensare che appena ora, leggendo le opere storiche pubblicate In questi 
ultimi tempi, che trattano la materia In questione, vengo a conoscenza del compiti precisi 
assegnatimi In certe azioni che allora Ignoravo del tutto, nonostante coprissi la carica di co
mandante di battaglione, soprattutto durante l'assenza del mio vlcecomandante Milan • · 
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m1trragl~.atori, ben ;poco si ritengono •responsabil.i c!Ji ciò. Noò. pre:ndil(l[Jlo 
j;n esame ogni oaso conoreto e ptmiam.o severamente. Rack1i e Brorz,ill1a 
sono stati denrundani a!l tribunale ffii,li.Jtare che li ha esemplarmen1e COI11-

daJn,natJi. >> 

Tra la fine di dicembre 1944 e l'inizio di gennaio 1945, a inchiesta 
conclusa, contemporaneamente alla rimozione di Arialdo Demartini e 
Giordano Paliaga, verrà destituito il vicecomandante della << Gortan >> 

Ivan Brozina-Slovan.2 Anche il vicecommissario di brigata Antun Rac;ki 
lascerà il suo posto; inoltre sarà sostituito il facente funzioni di coman
dante di brigata, capitano Rade Mrvos, cedendo il comando al capitano 
Rade Vukicevié.3 

Analisi di una sconfitta 

Tornando al 9 dicembre ed all'argomento delle responsabilità, i di
rigenti del « Budicin >> sanno essere profondamente autocritici e disposti 
ad accollarsi la loro parte di colpe. Ma di chi è veramente la responsa
bilità maggiore? Rapportando al Comando divisione sulla missione nel 
Kordun, il vicecomandante di brigata ha scritto: 

« In questo scontro .i coma:ndamJtù non vennero in iP'ugno abbas.tanza 
emergicamente i reparti, sicché i1 oombatJ!Ji!mento e la 'I11ti•rM·a non fur()[lo 
Clrga,nizzati . Perciò ,sj verifìkò una certa d ilspe11s10ine dei repa,rti , sopmt
tUJt:to nel IV b.atta,gJ,ione. >> 

Con nell'orecchio quel « soprattutto >> che sembra suonare come cen
sura al « Budicin >>, seguitiamo la lettura. Brozina difende i motivi che 
lo hanno indotto a scegliere la seconda variante di marcia, perché « più 
favorevole >> e aggiunge: 

« Purtmoppo non liu eseguuta secnndo le intemZJiJolllli.. Le foJ-ze nemiche 
erano lì deboJ.i , non rappresentavano u:n serio ostacolo, ed .n I brutt·aglio
.ne avrebbe po tJUito r es,pimgerle. Il bat1taglrlone si urov.ava anzi [n posizione 
f21VOrevole !per eseguilre queStO •COmpito: e11a Sp.iega.tJo in Oroine Spa['SO 
e pronto al comba•t t!imen1o. Verme però a mancare •la co31tarrwa. ,,4 

Qui la critica non tocca il « Budicin >> e quanto detto dal Brozina può 
essere inteso come motivazione della dispersione verificatasi nei reparti, 
« soprattutto nel IV battaglione >> . In questo senso interpreta il rapporto 
anche il corrispondente di guerra della « Gortan >>, laddove scrive: 

« Venne meno ,iJ ~imo BatJtaglione ·che era in ardim.e di combatti
mento ed <wev.a l'occas.ione più favorevole per reSjprlngere il nerrnioo, Slic
ché il Quanto battagiLione, che segwiva in colonna e cioè in o11drlne aJS'SO

Lultamente .im.adaùto a~l combatt'ÌIIIlen1o, oodde neJ.l'.imlboscM·a. ,,; 

2. Ivan Brozina·Slovan fu trasferito nella II briga ta , dove assunse la carica di comandante di 
compagnia fino alla fine di aprile 1945 quando tornò alla I brigata ed al posto di prima . La 
carica di vicecomandante politico della I brigata, lasciata da Racki, fu assunta da Vlado 
Blazié, già vicecomandante del II Distaccamento partigiano polese. 

3. Il Vuk1ievié fu comandante della « Gortan » soltanto per un mese. Feritosi mortalmente alla 
fine del febbra io 1945 maneggiando la pis tola, fu sostitui to dal capitano Dusan Milanovié che 
guidò la brigata fino alla fine della guerra. 

4. In « Put prve lstarske brlgade », pag. 213. 
5. In • Istarska svltanja » , pag. 119. 
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Per quel che li riguarda personalmente, i dirigenti del battaglione 
italiano non respingono una sola critica, non si arrampicano sugli spec
chi e, per quanto i combattenti ne prendano le difese, mettono subito 
a disposizione dei comandi superiori i gradi e le cariche. « Giordano ( . . . ) 
mi confidò che avrebbe preferito essere un soldato semplice, se non al-· 
tra per non dover rispondere di tanti compagni caduti, non tanto di 
fronte ai superiori, ma un domani, a guerra finita, ai loro genitori. N el 
mio intimo avrei preferito la stessa cosa, ma non glielo dissi», scrive 
Demartini. Giordano Paliaga, purtroppo, non vedrà quel domani, nOJl ar
riverà alla fine della guerra. 

Quando il comandante della divisione conclude la visita al « Budi
cin » a Stubica, si limita a raccomandare « di far tesoro dell 'esperien
za », di prepararsi « con la massima serenità e fiducia per le future bat
taglie ». Di provvedimenti disciplinari, per adesso, non si parla. 

Nel battaglione, lo stesso Giordano, col vicecommissario Mario Je
dreicich, i commissari di compagnia, i delegati politici di plotone e tutti 
i comunisti, si danno da fare per risollevare il morale, lo spirito combat
tivo degli uomini, e rafforzare la disciplina. 

Sessanta uomini in fila 

Il 13 dicembre il Comando della 43' divisione istriana trasmette al
l'XI Corpus un quadro sinottico delle forze della divisione, specificando 
la situazione per brigate e battaglioni. Il IV battaglione della brigata 
« Gortan >>, risulta dal rapporto, è ridotto a 163 uomini dei quali soltanto 
60 l< sul posto »·e cioè nei ranghi; gli altri risultano presenti soltanto ne
gli elenchi. Secondo l'elenco, i 163 sono: 114 combattenti, 28 sottufficiali, 
14 dirigenti politici e 7 ufficiali. Quelli « sul posto» sono 37 combattenti, 
12 sottufficiali, 7 dirigenti politici e 4 ufficiali.6 Mai stati così striminziti 
i ranghi del battaglione italiano « Pino Budicin »! 

Portano la data del 13 dicembre anche gli appunti di Giordano Pa
liaga inerenti una riunione « con Commissario e comandante Brigata ri
guardo con tutto corredo armi e munizioni e massimo controllo "· Ogni 
combattente, si decide, deve avere «un libretto con tutto quello che 
ha-possiede. Ogni sera fare riunione Stab Btg e guardare lo specchio del
lo stesso e ogni piccolezza richiamare ».7 

Rimarginatasi la ferita riportata presso Popovo Selo, anche il co
mandante del battaglione riprende le sue funzioni normali. Gli addestra
menti militari vengono intensificati, particolarmente viene dedicata mol
ta · cura all'uso delle armi; non si trascura l'attività politica e culturale. 

Con la partecipazione di rappresentanti di tutti i battaglioni, il 17 
dicembre si tiene a Vrbovsko un comizio della brigata « Gortan ». Seguo
no il solito spettacolo ed il ballo. Si rivede anche Nello Milotti, distac
cato presso il Comando brigata, che « con la sua fisarmonica entusiasma 
tutti i presenti ». 

6. Archivio del Vojnolstorljskl instltut di Belgrado, k . 1322, f . 5, doc. S. Il documento è ripor
tato in « Borbeni put 43 . lstarske dlvizlje », pag. 259. 

7. Da alcun i documenti del battaglione « Budicin >> conserval i presso il Museo Civico di Rovigno. 

224 



è 'T t. 'Il 
., 

' .l!l'ICO.,_ · - t.><·W' l h l'• fA'- . , \\ .c:,.. • 
.t; .t.<l!f'' '* ~ ~ .~ (' '\, ,.. ........ . ~ ' .... (.· J i o ·. r • .-. y tJw ..; .. ..; ... ~ ... 

~ 
Rt ... Dn• p:;SÀ~ -~-"-~-1.C S t, ' ~F1i:i/Z:.• 

U toku p;ollo nobi uepr1jatelj J• na~atio garniaon u Vk~SK~ 
1 p~ •• u OcullA,U Ylli ttae no~~ brigada 1eYr11t1 bo pokret IUtra ~ 
Jutro u 6 lati a.tJ.l944 &Q4!ne,oa oliJede61s •a.p~edoaJ 

XABliD.JUJllllOl • · 
• t'IIIJoauu bo •• u Vfbon.kos 1 oii141,UJ'aJ,i .. aa potrl!~1• ga1 

oa.r~Z~Jea. 
''·Pt•"l'& t'IIIJ .. Ut1 be •• u ado :W:XOV 001.· .1' t u•o ae oa1p,rat1 u JO

tr.bnia ollieuranJ1aa.IIDI 
IJI.AA.Qile'l!ltl .. 811JooUU flo ae u ado POLJAl!Ji:..LJUBOJtn,a taao ho le 1.,_ 

l>aoi\1 ol1l9JZ'-.t• p:;.·eu llli.ILJttro.l:ln ooutt 1 u koliko J• 
prup 1apr&'fl.l& troba on .. poaobi t1 J-....81cre&o •• pdnJo 4a 
bado cto'bro oaJ..r;urMjo peeao •~l1nu. 
llajoauu h ao u U.I!IC~ 1 o~ati •• u potrobaia li ... 
trol .... 

Pl'a~h lata,Ucterna,aa o•-. 
Vo4 p:rl lt~lnte4atu.ra 1 
8a.ltna t'IIIJoaUti.NII •• u SUftll(();&. 
••i~ BYe Jo4J.n1oo •ro~.Ju ianl1tl na tr1J"• pokrot tu pokntu 
U:oiNI M lan&\1 -.o,1At.Ol.t..a r.,.poro4os.NapoalAJe •• dn •• ùreDo palnJa nl• 
aa beoi• i ~ootu. o poatuptu aa JULrCI4,oa c1a no bi dolilo de Mkib a ..... 
~1- aa :r.-ila OJ'&Ulaaat.J .. a ~ 1 •• narodoa, da neb1 dollo do OJlJ• 
w ~- h •• to oelpYu•11 .... ltaboYl bataljo- o4JI.oano ltOIIande Lta.lia 
o•oa llùtUa ».&H4 ~· 4d.. .1. tjlloa ua aa.lu boJ:bu 1 narocl d&U be ..-. •• _. 
IMO U'eila 4a al h ade IVde bucleiao u~lJ1Y1 1JrUa njoau. 

BY• Jl:o.ma1kll0.1.1• h ~Jiaa b1 •sao JUtpr.I.JatolJ do&1 aa •wrlaaoi.Joa 
v~,..,... atluu. 

+ ~ tal.a... • SLobo4a •""'octu Ili 

~Ile:~~ 
~·"- 7 

l 
--.J 

L'Ordine n . 51 (7 ?ovembre 1944) del Comando della «Gortan>>. Si comundca che 
nella ?Otte il n~m1co ha evacuato Vrbovsko (Gorski Kotar) ritirandosi a Ogulin . 
La bn?ata dovra oc.cupare Vrbovsko l'!indoman~ mattina. Il IV battaglione si s~
s ten:era a Sensko. Si. raccom;;tnda a tutti i battagliorui dii mantenere i rruig1iori rap
porti con _la ~opolanone, evitando qualsiasi ;incidente, perché <<Un questo setbre 
Il popolo e amma e corpo con la nostra lotta ed il !POpolo darà tutto per no<i>>. 



Romano Matticchio di Gallesano, caduto a 
Popovo Selo •il 7 dicembre 1944. 

R,agazze e giovani istrianù portano Vliveri per i partigiani lfjno al Gorsk!i Kotar ~in
verno 1944/45), sfidando i presidi nemici oon lunghe ed estenuanti marce. In quell'epo
ca arnivarono e II1Ì masero nel «Budicin» cinque giovani donne. 
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Svolgimento della m aTcia da Vrbovsko a Perjasioa nel Kordun (linea tra tteggiata) e 
r itorno (frecce) ·per a'l trasporto del vestiario e delle calzature paracadutati dagli Alleati. 
Nella zona tra Gojak e Popovo Se lo (7 XII 1944) d l « Budicin» e il I battaglione della << Gor-
1811» furono accerchiata e dove ttero sos tenere sa nguinosi combattimenti , che costarono la 
perdrita dr.i una quarantina di combattenti . 



Una lettera scritta da Giordano Paliaga da poco nominato commissar•io del «Budicin» 
a Luciano Giur·icdn (24 novembre 1944) . Nella missuva, dopo aver nominato la pa.r: 
tenza daUa Slovenia Pa liaga afferma che il battagLione Sii ·trova in riposo nel Gorsk1 
Kotar ed è quasi c~mpletamente vestito e scarpate 'all'inglese . 
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Il documento-testimonianza, ri lasciato dall'Unione dei combattenti della 
Jugoslavia e dal Capo supremo delle Forze armate, Maresoiallo Tulo, 
quale nico.rdo perenne del sacrificio dei due frateUi poles'i Carlo e 
Mario Pokar.i caduti un lotta. Mado morì nella battaglia di Popovo 
Selo, ·il 7 dicembre 1944, quale comandante della II compagnia del 
battaglione italiano. 



Il gallesanese Giovanni Demori, caduto 
nella battaglia di Popovo Selo il 7 di
cembre 1944. 

Il comandante della compagruia mitra
glieri Pietro Lorenzetto, caduto nel 
Gorski Kotar ti! 22 dicembre 1944. 

Remigio Devescovi, pescatore di Rovi
gno, caduto nel combattimento presso 
Popovo Se1o il 7 dicembre 1944. 



l • 

b T P. 

l o 
-.. ll. c· .t;n • tH t;· , 

'i t-= )d . ~· ' 

{*~~- ; :.:/.'f>-!.";f(· 'M• 
.~ ••• !.2.!.~.1.§.!. 

Staba I. Brigade ''Vladimira :jortana~< 4}.Div1z1je XI.Itorp\Alta lfOV"J. a. 
u 22.XII. l 944 . goJ.ine. . V' 

Sekcija Ogulin laloo.ooo Tal.izrado. MHO, ~ ........... --·--"" .. ._ ,~ti, ,_ .. ; . 
loJsci o nepr1Jateli ya 

o.,uUna Djelovt .}3 Uetdlce bo ne o\to 300 vojllik& 1 5. Docobranalla 
l~jon oko ~50 voj,dka , a111o1je 1 tan lara oko 150 vojnika, od toga na
lazi ~o> c u 8v. Petru ;posu<U oko lCO..l50 vojnilr.a 1 t o veé!nOil dolicbrani. 
S&i j eilen1 su po li:UéloU!Ia 1 bunkariaa olto ajesta. · 

l.!os t na prelaza preko Dobre lr.od sv. 1-etr:l tao 1 vodovod oa1our.tt1 
su •• 2 bunkera u \tojima ja rsa4a avega 15 vojnilt& sa . Ja~\a teikia 
mitraljezoa 1 jadnim Aarooa nekoliko laajaera. ~oat ~~ bio poruJen 
pred nelr.olilr.o da.llAI., uù Je ponovno popravljen 1 preko ~ata nalui •• 
!iea tj. jetev1 pokretlli . · 
svrbf ovoe 'E'" Predatrda Ogu.lina a ova dva b•wera aa l!uvanje - - · 
Sta V VO , . NM• 'lilll'bt,III. Bataljon, n. Bataljon, n. Bataljon 1 Udarna 6•ta 
p ovca. abu •• !ft1 •ftft~Jeete napr1Jatelja napaat1 ko4 coeta na Dobri {Sv.ietar} 

lt enl aarob1i1 poaad~&, poku,p1t1 pl1~en, tuel;!Uo \Ulijt1t1 
vo4ovod (pwapu) 110et poruJ1t1 t ... lJ1to na Dobri • .1 poncl ovoc aa4a! 
ka u oe1tpll'•o 1Mn1 bok UI. Br1~di , ko~a napa<U na Lel6e aj&Yero
aa.paclDo o4 Genenlako& Stola na riJeki Dobri, aa iaTrienje pretinJ•6 

II.Ud, lataljopa 

III·U4·9!·1ttaJjopt 

JAliliDJUJIKO 

Poetavit1 6e aaajed~ na lopanik {Irpel) 1 aatvor1t1 . 
oeatu Ogu.Un-Go~ak te epN~1t1 nald prelu toa ee
atoJ . U saajadi aa nalaziti do 11 h. te u koliko 
n~a nepriJatelj naetcjat1 potu61 1 pokup1t1 Pl1 
jan, ltao 1 $1t1 e"VIl atoku u \tol1ko bi dolaz111 
eeljaci 1a O na drYa aa ~Aatda. Sa lli. BriQ 
doa uapoeta . ku vezu, 
8a jadnoa aetc. poJaaana aa Djon B~&lo:a bac~q {.r1.
jatoa) iaa 11kv1dirat1 bunkere ca aoatu 1 erJI1t1 
tj. unilt1t1 puap~ {vodovod • Sa dvije j!ata preko 
kota Jalvice 552 na tu }?6 1 delja aa Jednoa ~· -
toa od aela X1ra~ié jedno:a juino ~ kote 52}, n& 
etojati •• ito blil • privuéi posad1 sv.Fetra 1 f1n
iir•t1 napad tako da . n~rr1jate l ~ eltrene r•!nju na 
aebe u aeta koja iaa zadatak na aostu lak~e operi
Ile , po aaTrilenoj borb1 doterat1 nd to stolte 1"' sela 
11raa1é1 prYanatveno konje a po mogu.énoati i iz s·
ac& ajeata sv. Fetra. 

~traljeaka ~eta ne ju!ne ••dine kote 52; i 1! 
to~no od kote 519 aatvoriti staze koje 1zvode 1zmv
dju kota 519 1 52}. 
io61 ée cestoa Hreljin.Sv.~etar i neprimjetno se pri 
wéi u suo selo ispred Sv . l:et r t Crkv ·l ) i fineiratf 
narad na neprijatelja u bunlr.eriaa kod crkve 1 aamoj 

.;. 

L'Orc1ine n. 54 (22 dicembre 1944) del Comando brigata «V. Gortan » per l'attacco 
a l presichio ustascia di Sv. Petar, presso j l ponte sul fiume Dobra . Compùto del 
IV battaglione italiano: muovere lungo la strada Hreljcin-Sv. Petar e, inosservato, 
penetrare nel villaggio; Jiingere un attacco contro i fortini presso la chiesa di 
Sv. Petar e contro gli edifici vJcirui, mantenendo costantemente il nemico sotto 
il fuoco; contempomneamente f,are chùasso, cioé urlare per seminare .il panico nelle 
fi le nemiche. · · 
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Le opeJ:aZJioni militari del «Budicin » e del II battagHone della «Gorban •• condotte a 
Vrbovsko, Hambariste, Gomirj e e Srpske Moravice dal 29 a l 31 gennaio 1945. 



Il 18 dicembre il battaglione « Pino Budicin » partecipa a una eser
citazione di tiri insieme al I battaglione ed ai reparti ausiliari presso il 
Comando brigata. Quasi giornalmente si tengono conferenze dei comandi. 

Il 19 dicembre il battaglione italiano lascia Stubica per raggiungere 
un nuovo aqquartieramento a Gomirje: è un altro passo per avvicinarsi 
alla roccaforte ustascia di Ogulin. Gomir je è un paese di notevole impor
tanza sulla ferrovia Zagabria-Fiume, abitato da serbi. All'inizio dell'oc
cupazione italiana, nel 1941, è stato dato alle fiamme. Aveva 500 abitanti, 
ora ne ha poco più di un centinaio, gente " molto affabile e ben disposta 
verso i combattenti del "Budicin" », annota Demartini, i cui uomini ven
gono sistemati per le case. Si sta almeno al caldo, anche se la povertà 
della regione rende di giorno in giorno più rigoroso il razionamento dei 
viveri. In questo periodo di tempo, l'alimentazione giornaliera per 100 
combattenti si riduce a 15 chilogrammi di patate, 5 chilogrammi di soia 
e 3 chilogrammi di carne. Dalla lista cibaria sono spariti il sale, il pane, 
il latt,e. Pastasciutta e formaggio sono un sogno, come le sigarette. 11 
pasto princi·pale, praticamente, consiste nel brodo con soia, rape, polen
ta, un pezzettino di carne, sempre senza sale. Per cena: qualche patata 
lessa che si mangia con tutta la buccia. 

L'uomo, la vecchia e il cane 

Seduto su un tronco d'albero in attesa dell'ora del rancio, un com
battente scorge una vecchietta che a stento cammina sulla neve portan
do un piatto colmo di avanzi della sua tavola. La donna si dirige verso 
la cuccia del suo cane da guardia. L'animale scodinzola la coda e guaisce 
di gioia; il combattente guarda la scena e sente più forte il languore allo 
stomaco, una «fabbrica dell'appetito » che non ha mai sufficienti mate
rie prime. Posato il piatto davanti alla cuccia, la vecchietta rientra in 
casa; il par.tigiano, invece, lascia il suo posto per curiosare ne l piatto 
del cane. Rimane con la bocca aperta nel vedere che, insieme agli ossi 
e a un po' di carne, ci sono pure fette di polenta. « Non c'è più bisogno 
di rompersi la testa per trovare il cibo», pensa, « sta qui ». Con circospe
zione si avvicina al cane e cerca di farselo amico; il cane fissa l'uomo, 
l'uomo gli parla come a un altro uomo. « Non ti pare giusto dividere la 
tua razione in due? In fin dei conti siamo compagni di lotta. Si dice che 
la tua padrona simpatizzi più per gli ustascia che per noi, eterni affamati 
partigiani, ma tu che colpa ne hai? Vogliamo essere amici?». 

E succede il « miracolo ». Quando l'uomo allunga la mano, invece di 
abbaiare o mordere, il cane comincia a saltellare, quasi a dire che non 
c'è nulla da temere. L'uomo però non si fida ancora, è a mezzo metro dal 
traguardo e riprende a corteggiare il cane. Poi non resiste p iù, la fame 
è più forte. Allunga la mano pian piano, afferra il piatto ritirandolo di 
scatto senza distogliere lo sguardo dal cane, che lo guarda con i suoi 
occhi languidi, ma espressivi, come per dirgli: « Sono d'accordo, a patto 
però che mezza porzione resti per me ». Il partigiano gli lascia mezza 
porzione. Così diventano amici. 

Per quindici giorni il buon cane divide con l'uomo la propria razio
ne, finché la padrona non li coglie sul fatto. Dalla bocca della vecchia 
esce dapprima una raffica di rimproveri; poi la donna osserva attenta-
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mente il partigiano italiano che non ha capito una sola parola. La faccia 
tremendamente patita dell 'uomo le fa compassione. Gli fa un cenno di 
attendere, rientra in casa, ritornando poco dopo con un recipiente di 
terracotta colmo di polenta e latte.s 

Di nuovo in battaglia 

Nella notte fra il 21 e il 22 dicembre, tre battaglioni della « Gortan » 
sono chiamati all'azione: il I e II in agguato sulla strada Ogulin-Goj·ak 
per attaccare colonne ustascia, se passeranno, e il IV italiano con com
piti di protezione. I combattenti del II battaglione riescono a catturare 
una mandria di cavalli e bovini; per il << Budicin », invece, c'è l'ordine 
di accostarsi alla roccaf orte di Ogulin per azioni di disturbo. Bisogna 
far capire agiì ustascia che il reparto italiano è sempre vivo e tenace. 

Al << Budicin » viene assegnata una staffetta che guida il battaglione 
per tutta la notte attraverso luoghi sconosciuti. Il comandante del bat
taglione si sforza di tenersi a mente ogni dettaglio del terreno. Non si 
sa mai, si potrebbe anche tornare senza la guida; l'esperienza insegna. 
Dopo una lunga marcia, alle prime luci dell'alba si arriva sulle alture 
che dominano Ogulin. La I compagnia, col vicecommissario del batta
glione, prende posizione di fronte a una vallata rivolta verso la strada; 
le altre due ed il plotone mitraglieri, col comandante e il commissario 
di battaglione, si appostano sopra un'altura boscosa di fronte a Ogulin 
che è avvolta nella nebbia. Una pattuglia comandata da Ferruccio Pa
strovicchio va ad esplorare una quota alta e spoglia. Tra la pattuglia e 
il grosso del battaglione mantiene i collegamenti il corriere Rudi Dobran. 
Dopo mezz'ora vengono avvistati dei <<contadini» diretti verso le posi
zioni del battaglione. Si manda a intercettarli un gruppo di uomini gui
dati dal comandante della III compagnia Ermanno Siguri; i << contadi
ni» vengono fermati, ma non si riesce a trattenerli. Si danno alla fuga · 
nonostante alcuni colpi sparati da Ermanno per intimidazione. Il co
mandante del battaglione sospetta che i fuggiaschi siano ustascia trave
stiti e manda immediatamente un messaggio al Comando brigata. Il ne
mico, manda a dire tramite corriere, •potrebbe aver scoperto lo schiera
mento del battaglione; si chiedono nuovi ordini. 

Prima che la staffetta ritorni, un forte reparto di ustascia si presen
ta in lontananza davanti alle posizioni del << Budicin », correndo verso 
la quota occupata dalla rpattuglia di Pastrovicchio. I combattenti riesco
no a sganciarsi, congiungendosi al grosso. La manovra ustascia sulla 
quota è però soltanto un trucco per distrarre l'attenzione. Infatti, in for
ze ancora più consistenti, altre unità nemiche attaccano improvvisamente 
alle spalle il << Budicin » cercando di accerchiarlo. 

Il referente sanitario Pietro Benussi-Rino, che insieme al suo aiutan
te Pietro Trevisan è appostato nelle immediate retrovie pronto a inter
venire per soccorrere eventuali feriti, osserva la scena. Sulla cima della 
collina, a destra della sua posizione, scorge gli uomini del plotone di 
Ferruccio Pastrovicchio che si ritirano incalzati dagli ustascia. Che suc
cede? Racconterà: 

8. Il protagonista di questo episodio, L. M. intende conservare l 'incognito. 
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<< Non ebbi :ne<~Jnche 11 tempo di .renciel':ml oOJllto di dò che st3Jvà 
acc<lldendo, ahe ,sent~i nn nu1lrito fuoco di fuci~er:!.a e ammi aurt:oma~tiche 
aHe spaHe del batmglli0rr1e, e :noi che oi .troVraiVauno nella retrov·ia fummo 
oggettJo .di .immediato bers·aglùo. I proiettiU sibiilaiV&JO da tutte le parti, 
do e d!l mio aiutan:te ai bU!tJtammo a tem~a drs.tesi per evitare di essere 
colp~ti. Mentre eravamo in qucl.I,a pos izione, vidi IÌI gros,so ,de!J. battagJio
ne ·sbandare. F.ra gLi al·tmi 'soonsi ~m Lorenzeuto, delegato del p1lO!I:oiD.e 
mit,mgJieru; la un .trotto lo v,idi ,tornaTe mdietro, a~bbassarsi e rr.iemergere 
oon la oanna dd !Uilla delle JIIliÌ.tmgliere Brre<la 8 rmn. Fece pochi pa!SSU e 
;lo ·VIidi cadere. È sbra:no, obJi,ssà perché, ~in quei momemtti non si pensa 
mai ai peggiJO; .pensai che fosse inciamp.a<to e caduto . . . P,umllrqpipO oon 
lo .niviidi :più. , 

Gli ustascia si muovono da padroni sul terreno che evidentemente 
conoscono palmo a palmo; ma si ingannano, stavolta, se credono di 
scompaginare il battaglione italiano. I combattenti rispondono al fuoco 
e, eseguendo ordinatamente gli ordini, si ritirano su nuove posizioni. At
traverso il bosco, con Demartini in testa e Paliaga in coda allo schiera
mento, il battaglione sguscia dall'accerchiamento. La marcia nella bosca
glia fitta procede a rilento. >Dopo una mezz'ora, tuttavia, il « Budicin » 

è finalmente fuori dal tiro nemico. 
All'appello manca il comandante del plotone mitraglieri Pietro Lo

renzetto-Rino. Insieme a lui sono scomparsi il fucile anticarro e la can
na della « Breda» pesante. Il comandante del battaglione ordina che 
quattro volontari rifacciano a ritroso la strada per rintracciare il compa
gno. Si' fanno avanti il commissario di battaglione Giordano .Pali aga, il 
comandante di compagnia Domenico Medelin e due combattenti. Tor
nano dopo lunghe ricerche senza aver incontrato nessuno. Viene allora 
distaccata una seconda pattuglia, ma anche questa ritorna con esito ne
gativo. Per disdetta anche la guida è sparita. Si decide di tornare alla 
base e, fortunatamente, ci si arriva nonostante il terreno sia sconosciuto.9 

Qualcuno ci arriva anche solitario. È il caso del referente sanitario 
e del suo aiutante. Diamo ancora la parola a Pietro Benussi-Rino che 
riprende il racconto dal punto in cui ha visto cadere Lorenzetto: 

« ln quei pochi seCOltl!di, menl!re osser\llavo la <scena ·sbigotlli<to, sentii 
i.J mio a:httante gnida·re: "Mi hanno oolpi1to!". Lo .presi; per il bnaccio e lo 
·trasoina<i viom a me. Eira stato collpi<to a1l piede swstro. "Ce la fai a 
muover.H?", g.Ji chiesi'. "Un po'", mi1 rÌISipOse. NOiD. c'e.ra altro da furr-e che 
metter:si ,iJn !Salvo a!l più ,presto posSIÌbile. Da11Ja .scampa forata ·di Trrewsan 
usciva nn po' <di sangue. Non pensi tempo, ,presa ~l ISiUo bmccio, me lo 
umsil attorno ail •COUo e <t·msoinai 11 001111(pagno OOiD. tutte le forze. Lui cer
cava di cor.rere autaccatJo a me, nonos1aJII!te Ja feniJta g'l<i 'Ìimpeddsse jJ 
llllOVimento del piede. Com!Utilque <duscimmo a pOirllail'oi lìuor,i Nmo. Cam
minammo <ancora per !Uill bel po', iliui cevcava di mellteroela tUJtta per evi
•tave o<l peggio. Quando mi semb.rò di essere fuoni rperioolo, g1i pr.amcai 
l',rnieZJione 3/ntttellainica e un'aLtra a base di mo.r.fìi:na per m ellterlo iÌtn con
dimone di poter ,sowortlaire 1a !Sofferenza che la ferita gli p,rocurava. N:_l.
<tluir.a1mente iD.Oll gLi tdllsi rra scanpa, .altrimentli iD.Oll sarebbe s.twto p.iù in 
gr:ado di ~i;utansi a oomminare ... "· 

Dopo una lunga marcia, .finalmente i due riescono a raggiungere la 
base. Rino ha tutto il tempo di medicare e fasciare la ferita del com-

9. In • Mancano all'appello •. pagg. 48-52. 
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pagno, che ha un piede trafitto, ricoverandolo provvisoriamente in una 
casa di contadini, prima che ritorni il battaglione indugiatosi nella ri
cerca di Lorenzetto. Poi, in una conferenza dei « quadri » del « Budi
cin » e del II battaglione, a Gomirje, si analizza il risultato dell'azione 
che ha fruttato cinque cavalli e sette bovini, causando la perdita di un 
uomo e di due armi pesanti. 

Nella tarda serata del 22 dicembre, il comandante del Battaglione 
italiano viene chiamato a rapporto a Vrbovsko presso il Comando bri
gata. Gli viene ordinato di preparare il battaglione al completo: si lascia 
Gomirje e si parte verso Ogulin, per prendere nuove posizioni nelle im
mediate vicinanze di Sv. Petar. 
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CAPITOLO XXXI 

NATALE E CAPODANNO 

È ancora lontana :Ualba del 23 dicembre, i combattenti del « Budi
cin » riposano la stanchezza accumulata in .quaranta chilometri di marcia 
su duri pavimenti di legno che sembrano morbidi letti, nel tepore delle 
case, quando vengono brusçamente destati dal sonno profondo. L'ordine 
portato dal comandante del battaglione è di rimettersi in marcia verso 
Ogulin. 

L'ordine sembra rm'assurdità. ScrJve Rietro Benussi-Rino : 

« È mai possibille, penJSai. Ma s.iarrno al Humte deLia soPIPor.tarz;ione 
'l.l!lnama! Gli UJOIIJJ.Ì!l1!Ì er<llllo esaus,ti 111el più s:tlretJto s~g1111ifiicart:o del!la pa
rola, umo sDaito fii,SiÌJco genemae dep11irrnente. Nel.la mente di Ogi111Ulflo era 
anoora :imp,restso i~ 01ioordo delle perdilite subi,te hl 6 dioerrnhre, poi c'era 
l·a fame che sti faceva sentilre in modo partJioolare; aJlcuni IUIOmtini m-a
no ridotti> a .scheletlrti vtivem>tJi, in ailouni si notarvano aldrlio:'J:ttruJra s·illlltorrni 
di squiLilbr.io men,ta~e al punto da farnetJioaDe um imposlsibik rtitOI1Ilo ill1 
J,stJria, ,una [paiZZJia con quelil!a .lontamanza e i per·icoli dri. ilncaware nclla 
r ete del n<:mllitoo ... Mo!Jt1 combattenti vennem a chiedermi di m1SIUJI'a.I1gli 
la temperature, 1si senti'Vano a ,te!'['a; IDra .gli aJltJri <veillllero anche j[ oom
missatnio di battaglione GiondalilO e i·l comandamte di compag111ita &par
t·aoo. Li guardai e pen.sa>i: "A quooto opu!Illtlo ·siarrno!". I111 ii'eaJità nessuno 
aveva la febbre, ma erano prostrati, sfimti; la demomlizzarzàone e la 
spossatezza eramo peggio della febbre. Dopo un po' venne ·aJnche i.l com
pagno Arialdo per accertarsi suilo stato di salute .di ttut•ti quei compagni 
e :i!n modo p;artioolllatre di queililo di Gioodamo. Io, nélJtumlmente, sostenni 
.la :tesi della febbre. Non so!Jo, ma g1i cisposi che io ISltesso non me la 
·senrtivo di pai.I'teaiJpatre e che s·arei rimasto aiJ.la batSe ·assieme a loro. AJrù,al
do, anraJl:fuiat>ilssoono, se ne amdò dicendomi che <l'l Pi,tonno ·Si sarebbero 
fatti i ·oonti. A<veva ragione di essere contrariato, aveva capito che non 
di febbre 1si .tr.altJtava. Io invece oi soffrivo per il fartto che non s'i voleva 
captire ·che gLi uom1ni. non m-.alllo più iJn gmdo dii sqpportail"e IUilrt:er.iori 
saoD~f.iiCi, avevano biJSogno di Uill pro!:umgélJtO 11ipooo per poter :tenm-e 1n
tegre ~e forze .del brutJtaJgiliione. Cerca'i di fal!'lo capire al oom.ando, ma .. . 
poi rrni penuhl., così tJurtJta la notte fiui ool penstieoo inSiieme ai compagni 
che er<ano part,iti, 'spemvo con ·tlurtta ·l 'an:ilma rrnia che non succedesse 
nJU!!Ja d i ,gnwe, che non ci' foSISem fer1ti ... "· 
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Il battaglione parte per l'azione con una dozzina di uomini in meno. 
Dieci combattenti, due comandanti di compagnia, il ref.erente sanita·rio 
e il commissario restano alla base. Il vicecommissario Mario Jedreicich 
ha fatto invece uno sforzo presentandosi in fila. Si marcia nel buio, con 
una temperatura bassissima. 

È una fatica immane muoversi sotto il nevischio e la pioggia, con 
le membra intirizzite, il fisico giunto ai limiti dell'esaurimento. Come al 
solito, al battaglione viene assegnata una guida. Nel « Budicin », ormai, 
al1e ·gtiJide non cr;ede più nessuno; ma •s,enza carta topog11afica e .senz,a pre
cise istruzioni, non c'è altra scelta. E si arriva finalmente a destinazione: 
dintorni di Sv. Petar nelle immediate vicinanze di Ogulin. 

Attacco a Sv. Petar 

L'azione, alla quale partecipano anche il III battaglione, con l'ordine 
di assalire direttamente le fortificazioni nemiche, ed il II battaglione ap
postato sulla strada Gojak-Ogulin nel medesimo posto di due giorni 
prima - si prefigge la liquidazione del presidio• di Sv. Petar difeso d'l 
150 domdbrani e 30 u stascia. Il tentativo fallisce. Alcuni bunker vengo
no distrutti, numerosi soldati avversari messi fuori combattimento, ma 
il fuoco potente di risposta dalle altre fortificazioni costringe i reparti 
della « Gortan » a ritirarsi. 

A un certo punto le postazioni del « Budicin » vengono a trovarsi 
esposte a un fuoco intenso. Nella fitta oscurità si sospetta addirittura 
che sia il III battaglione a sparare, per sbaglio, sulle posi;zioni dei com
pagni italiani. È invece il nemico che contrattacca da varie direzioni. 

Alla fitta sparatoria segue un profondo silenzio. Protraendosi la 
quiete, il comandante del « Budicin » ritiene l'azione conclusa e dà l'or
dine di tornare a Gomir}e. I combattenti ritornano alla base stanchis
simi, praticamente infermi tutti, qualcuno con segni di congelamento. 
Ma Demartini li costringe a restare inquadrati; ha un rapido consiglio 
col commissario e decide di punire esemplarmente una decina di combat
tenti e· i drue .comandanti di compagnia che non hanno partecipato al· 
l'azione. Di fronte al battaglione schierato, sotto la neve, i due coman
danti vengono retrocessi a vicecomandanti, mentre i loro sostituti di
ventano comandanti: Domenico Medelin e Bruno Caenazzo. I dieci sol
dati, invece, sono costretti a restare per un'ora sull'attentj, al freddo, nel 
centro del paese. 

Punizione severa, certamente eccessiva e forse ingiusta; lo stesso 
comandante di battaglione è convinto che, tolto qualcuno, gli altri non 
hanno simulato la malattia. Ma il momento è cruciale, il battaglione at
traversa un periddo di rovesci che potrebbero portarlo allo sfacelo; per 
evitarlo ci vuole rigore. 
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Scrive Pietro-Rino Benussi: 

« Il giorno seguente, nelil;a maitti:na:ta, tu1bti ·g'IIÌ uomin~ che aveva111o 
pa;rteoi/palto a1J',azione ,rJtmtJrarono s·am.i e sa'l'Vi. TtÌirai Ull1 sos.p:ill1o di sol · 
J,ievo. Non paJSisò moJbo -che Aria1do mi fece chi131Iru:llre per comrunioa11:1mi 
che dovevo presentaJI11TIIÌ a r•CIIPPO!'to a1l comando brigata, da:l medico. 
per ,i pmvvedlirnenti del caso. Mi mi~Si in -cammlirn10 verso V.rbovs,ko. Mi 
recai a!l comando bnigata dove, Ìill 'una st.anza éltPIPaii'tébta, c'era .iJl medko 



con gli altJr,i ;tre referenti di lbatmglliane che mi attendevano. l'l m edico 
(O~ro Rainer) prese a inltenroga-rnni sul moHIVo per oui mi ero aJS!teniU!to 
dal partecipare 'alil'arzrilone con gllit altlli compagnJi.. Vtistta l'attJmosfero, so
stenni na1Julralimente la rtesli del1a febbre, ma iii medico !1iiS(pOse: "Tu, com
pagno, iJn quaJ11tà di ['.eferoote ISaJULtélJDÌIO, dOV•eVÌ eiS•Sere p,oosem.te magari in 
ba~elllia!" . Corrtfunuò: "Supponiamo che ai :lios•sero sta1tli dei fer~tli, oosa 
awebbero rfìatw ,senza ila ltu;a presenza? Sa~rebbero stati abbandona~ti a 
se stessi!". Per questo, aveVIa pedetJtarrnente ragJione. COIJl1JUIIlqrue non 
volLi eSipOIIre a 1ui -iii /Vero motilvo. A1Ia fime, con l'aJPprova:zjone degli 
a1ttri roompagJili, deciise110 dJiJ mette.mn~ in p11Ìigi0111e fìimo a lll.'UOVO OII'dilll.e. 

Soontaw da due uommi., mi aocompa~grulll'Oill.O nehla p~1gi101ne, che 
era un majg~Z'im.o sotto il ~livello S1tradaile. Mi fecero ent!rare in que!lla 
1specie dù ceJ.[a e [ì rtlroVIa1i al<t•rJ tre uomini·, uno dei, q.ua1i parlava l 'ita
liano. Chiesi il. motivo del loro imp11igionamento e quello che sapeva 
l'italiano mi diisse che tutlli. e IDre emno st<~Jtli 00111damnati a m011te. (Ef
feutJiv,aJmente, qrua1che giorno dopo La mia 'll!SdÌ1ta, furom.o fucilalti davamti 
a tutta la brigata). Ques•ta infol'mazione fu per me tutt'altro che con
fi001tevd1e ... Passai'OIIliO alOUJni giorni di fame ne.I'a. Una ma<ttllina, s~ élJPTÌ 
rla portJa. DavaJDJt'i a lll.rOi si presentò un rufflicira'le di media .5<ta'ÌIUII1a, tblìUlil.O, 

con i gradi ili 1tenente colonm.emto e sul pebtJo ben ;vù,sibile una grossa 
ISteila lroslSia ISIU1la quaJl•e, m ll1iJiiev0 e :nel oentro, stava SOrÌitJtJO l'anno 1941 
a dimos~mre che liui aveva ilnizi:atto la tirOHJa Ìll1 que!lll'anno.; era. Ull1JO dei 
pr.imi oom'batitent'i deJJJ.'EPLJ; era <i-l IliUIOVO oo:mmiiSlsami.o dù d~VIÌiSione 
Mimloo Lemac. I'l)ltemogò d presenrtli uno per UlllO, poi si triNoJ..se a me; .gli 
dissi che II1IOll carpiiVo itl croato, qumdi mi IÌinltelllrogò in lmgJUa i'talJi,ma,t 
chiedendomi per prilma cosa, se ero del batmgllione H•al1iano "Pdno Bu
druom". Confermai. Oh<iese poli nome e cognO!lile e dl molli.vo :per cui ero 
rs,t:Jato meSSIO rdenrtmo. Glli d.i.Jssi il vero moti'Vo dell IIIllio 11iooto di pa,rte
cilpare 'a que11l'azione, mentoodo1o .aJl con!1ente per filo e per segno su[lo 
1sta:to fisico e morale dd .trurttli i compagni del tballtagliione; •ag~ilunsi che 
con :il vecchio oomandantte dd brigata Vfutomitr Siiroilla-Pajo quesrtJo non 
rera mai IS/UOOOSSO e che oe11tamente non sarebbe suocesso neanche Otra, 
se ci foss.e ,stato h.ti. Se ne amlò sillenzioso s,enrza ll'liiSponidermd. Io pensai 
al peggio; inveoe, di lì a poco si riaprì la porta e il compagno di servir21io 
a.Ua nostr.a gua111dda chiese d'i me, IIIlli dilsse che ero libero e che rporevo 
'llÌientìrare llllell fba,ttaglione. Etro felice, ttarn:to felice qlll!anto aff·amato ... ». 

Pietro-Rino Benussi ha trascorso in prigione il Natale e il Capodan
no. Il 25 dicembre, però, è stato triste anche per chi non l'ha trascorso 
in prigione. Un combattente che si firma Zogoni - si tratta del sissa
nese Costante Zogonri, maestro di 1scuola elementare - rlo ricorda sul gior
nale tascabile del battaglione, in un articoletto dal titolo « 25- 12- 1944 » 

« Natale di guerra »: 

« ... F-esta 1saora ad ogni famigLia, [o è aJILche per 1la nwn~osa fami
gliia deJila llOS!tm b;rigat·a e pe!1CiÒ oggi ndi. ll:Oil:>tando W eSISa la festeg
giarrno lon~ani da!lle nostre oase per redimere rla ll10st['a tel11[a da coloro 
che d!i pace non IÌirlitendono parlaTe. La oa1tltlivta sor1te ci tien.e amcora stac
cati 1dal :nost•ro suotlo destattlo da Ulll nerni1co 01dioso, che non si decide 

l. Mirko Lenac, deceduto nel dopoguerra col grado di colonnello dopo essere stato deputato al 
Parlamento federale per la circoscrizione di Fiume-C'rikvenica, comandante dell 'Amministra
zione militare della Zona B a Capodistria e istruttore generale della Direzione politica del
l'Armata popolare jugoslava, nacque a Fiume nel 1919. Studente in legge, aderì al Movimento 
di Liberazione nel 1941, e fu commissario politico della Tredicesima e della Quarantatreesima 
divisione. Tuttavia, allora commissario della 43• divisione istriana era ancora Joza Skocilic . 
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ancora ad abbandon<llr,Jo, JìiJnché noi wttoniosi non ~enremo a pestéilrgli 
le c~loagna. Quel gùmno non è lontam.o, noi tJutti lo senti•auno. Sootiauno 
~ ;passi doc.i1si dei~l'A!I:mata Rossa, ,Ja [Jos:tJra grande speranrzJa di ~uto, 
di JriJbevtà. 

In qrues:to san1to giolfno, ool nerni100 in faccia, I1JOii !ev:iauno un Oa/fO 
penSliero di arugrn-io d:i ,pace al ouOife in pena dei []O,SltJ.1i familiari e pen
S•iamo oommoss:i 1a1l nostro focoQarre scopp1ettarute deil @ffiSISO delle carmi 
sUJine <ehe oo1a Slllli ciocchi in birage e a'Ua bocoaùetta del ~ino amabille 
dei nostri Vl~gneltJi, ohe si ii111tep1ctiJsce in un angolo presso il foooo e a:J 
folrmaggio ~wich:ino dellle nostre pe<eOife. 

Questi IPensierri non oi portano rammamioo, ma ai fanno rpalpi1taJre il! 
ouorre di gioia perr ·!Ja 'SIPeranza ce1:1tal di u:n feLi•oe II1i•torno in alfmi alile 
nos:tre taJJJJ5.glliie, dopo i diJsagi provati, per rprocurrare una ViÌIIia rruigliore 
a un pop.ollo ·che degno 1sarà detLa Democratica Fedema1 i1Va Jrugoslav'ila. Ev
~il\'a H M<~~rescìaUo Tli1to. Evvi'Va ill IV BattaglLQ[]e i•ta1Jiano "P. Budidin" 
debla I Brigata I·sUJii.a!111a "V. Gortan". » 

Sennpre al lavoro 

Il riposo tra un'azione e l'altra viene sfruttato per un intenso lavoro 
in tutti i campi, dall'istruzione militare a quella politica. " Riunione fatta 
il giorno 26 -12-44 con Comandante Divisione, Comando Brigata e tut ti 
Stab Btg fuori che l'operativo. Ordine del giorno: I Situazione nei re
parti II Discussione III Compiti IV Situazione e completamento dei qua
dri V Varie». È un appunto di Giordano Paliaga, il quale annota, per 
lo stesso giorno, una riunione di partito con il vicecommissario della 
brigata: rapporto sul lavoro, problemi, discussione conclusiva, varie. 
Fra i temi compaiono quelli dei «furti, autolesioni», « f,eriti, disertori» , 
« lavaggio camere, disinfezione ». Si decide di convocare le riunioni dei 
dirigenti militari e politici ogni sette giorni. Si preparano i giornali ta
scabili e i giornali murali. 

Lo scrivere articoli per i giornali tascabili e murali fa parte della 
gara che da circa un mese è in corso in tutti i reparti della 43' divisione 
istriana. I quadri sinottici che nell'occasione 'Vengono compilati per cia
scun battaglione e ciascuna brigata hanno svariatissime voci: numero dei 
combattenti che hanno imparato a usare le armi (dalla pistola al mortaio 
pesante); azioni compiute, nemici uccisi, feriti e catturati; esercitazioni 
e disc1plina; lavoro politico, numero delle riunioni; corsi per analfab eti, 
articoli scritti e pubblicati. La divisione ha il giornale << Narodni vojnrk », 

la brigata << Gortan >> pubblica il suo << Sloboda >>; nel << Budicin >> escono 
i giornali tascabili di battaglione, dell'Unione della gioventù, delle com
pagnie e del plotone mitraglieri. 

Alla vigilia di Capodanno l'atmosfera nei reparti si rasserena, chi 
non è in servizio di pattuglia si prepara a festeggiare la fine del 1944.-, 
Al mattino, è domenica, il commissario di battaglione distribuisce ad al
cuni combattenti che ne hanno bisogno un po' del vestiario inglese im
magazzinato . Giordano Paliaga lo annota sul diario, annotando pure, su
bito dopo: 
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<< Al .dqp01pranzo, verso de ore 2 e meZJza, vemv.a da 111oi CO[llaooa[]te 
Bnigata ·oon altri due che UJn.o f.ra i quali sostilbUIÌva il Oomanda1nte IV b. 
Allora .rliunjti a•ssdeme si è dli,scusso ed hanno deciso io e il 0omMJdaJn1e 



non abbiamo più questo dnca.dco e che aHa sera dobbiamo pa~rbire in 
Suab Brigata . NE'l :lìPa!tJtempo si chiama pure tuttd i graduati ruori che 
i desetari e li gli parlò. » 

Avvicendamenti al comando 

All'inizio del mese, quando il comandante di divisione ha visitato il 
« Budicin » a Stubica ed ha avuto un lungo colloquio con Demartini e 
Paliaga, !asciandoli con la raccomandazione di p repararsi con fiducia 
per le future battaglie, Paliaga aveva detto a Demar tini: " Vedrai , non 
passerà molto tempo che saremo chiamati a rapporto al comando di
visione ». Facile profe ta . Il momento è venuto. Rimossi dalle loro cari
che, il comandante e il commissario del << Budicin » vanno al Comando 
solo per sentirsi comunicare la nuova destinazione. Raccolgono la loro 
roba e, con lo zaino e l'arma a tracolla si avviano verso Vrbovsko. 

« Venso sem - 1lo an'11J01t1a PaJi1aga nel suo dia,rio - prr-im1a di pa.rtirr-e 
si.amo andarti a s·aLutare i CO'IIIIpagni, piiù .di uno pd.angeva e a wt~t:i gli 
.ailtni dii.srpioceva; il bmltto colpo deUa mia vita era que!>to. Così poche 
ore deH''lll~ti.mo e del <pr~ncipio d'anno abbiamo p.a.ssato im camcel1eria 
deJ.lo Stab Bnilgata, or g\Uardavamo dicendo "che bu:oln alTinO 111'\lJOVO che 
pa•ssiamo". ,, 

C'è tanta amarezza in queste parole, ma anche rassegnazione. Al 
Comando b riga ta, poi, quasi a volerlo rendere ancora più amaro il Ca
podanno dei àue chiamati a rapporto, nessuno li riceve, nessuno dei su
periori si fa vivo; soltanto il piantone viene a chiamarli per accompa
gnarli nella mensa del ·personale ausiliario dove viene servito a tutti << un 
piatto colmo di gnocchi ancora fumanti condi ti con sugo e formaggio , 
- annotazione di Demartini, il quale riporta il commento di P1aliaga: 
<< Valeva la ·pena d'.essere chiamati a rapporto». Una battuta che per un 
attimo mette in fuga la tristezza. 

« Al matt•ino 1- l - 45 mi sono svegliato butto pensieroso e cadeva 
],a rr1eve ben fo nte. Jll Commissario di div.is:iorr1e nom si f1aceva a.nco~ra 
vedeve, ed ·eoco che verso 1\una è venuto dicendoci che ci in1ter.rogherà 
dopo. Verso le 14 ore anda~vamo marng1are in cuoÌJna 1\.lf,f,iciali, mangi'aa1do 
pasta in brodo bianca oome neve e gnocchi co.n carne macinata, t :u No 
fia.tJto di farina im.gilese. 

Verso .J-e 15,30 ai chi·amano ed mtevmg.ano, la oolpa è oaduta tutta 
Sl\1 di me, ho prov.a,to un oolpo oosì fonte sapendo che non è inTia.. Ed 
hanno deai.so di mamdarmi al Btg. come delegato e il Com. come comam
d~r ceta, pure a!.la sera abbiamo cena.to fagioli e pasta ca1rne. » 

Così termina un anno e ne comincia un altro. Il battaglione << Pino 
Budicin » cambia p er l'ennesima volta i suoi capi. Giordano Paliaga è 
retrocesso a delegato politico del gruppo esploratori (praticamente d« 
capitano a sergente) .ed Arialdo Demartini da comandante di battaglione 
a comandante della I compagnia. 

Nuovo comandante del battaglione è stato nominato colui che lo gui
dò all'inizio, alla fondazione, il capitano Giuseppe Alizzi fatto venire dal 
Comando Supremo dell'EPL della Croazia; Milan Iskra, ancora al corso 
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ufficiali, riprenderà fra breve la carica di vicecomandante; le f.unzioni 
di commissario politico vengono 1affidate al vicecommissario Mario J c
dreicich in attesa della scelta del nuovo commissario. 

Il Deferente sanJitario del battagLione Plietro-Rino Benussi, uscito di 
prig,ione nei primi giorni di g·ennaio, ·si sente comunicare 'la r.etroces· 
sione a infermiere di compagnia. Egli scriverà: 
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« Armivai allJla baJSe del battaglione vooso mezzogiorno, IÌD1 tempo per 
1nioevere 1la lllliia m?Jiane C<IDSii.stente iJn due ldlita di furina boJ.li1ta, la fa
mosa "·ca,saia" e pochi 1grarrnmi di oarne; ID!e avrei marrJJgùate ail!memo dlieci 
di quelle r.wiani. Con mia .grande memvilglia, oons!tata[ che i compagni 
Alviatdo e Gioodano ePall1o ·S!Ilalti retrocessi: li!l pmirrno da comandante di 
ba1ttaglione a comandante della I oompagnia, ill secondo da c()[ll[llÌJSSall'io 
di ba~Hagliione a delegato nella II oompagndia comandata da B:runo CaJe
nazro. Io non tsapevo aJncora qua~e sareb'be sta:taJ aa mia posiz-ione. Poco 
più nardi mi chiaJmò dll vicecommdanre di batrtagl'ione Isikra Milan per 
infovmaiPillli che, da reEerenrt:e SlalllÌitaJrio ero stato re1JI1ooes1so a infermiÌ!ere 
di compagnia, asseg[llai1Clomi aa1a I com:pagnia di Alrialdo. Imn<ia de!Ha 
SOPte, pensai, proprio Qn COIIljpél!~a COil Arni1ailldo. Ma tTa me e IJuiÌ, ll0-

110Sta/llte quaJ11!to accadu>to, lcima~sero Se.riJiPre ottdtrni rapporti mantenendo 
queH'arrniiCi:z;ia tra COillpalgiiJ'Ì di lotta tanto necess,aru in momenti così 
avversi.» 



Parte sesta 

NELLA MORSA DEL GELO 

(l gennaio - 21 marzo 1945) 





CAPITOLO XXXII 

DIARIO E GIORNALE TASCABILE 

« Giorno 3- l - 45. In questo mattin~ liil sale splendeva ed em rma 
cosa mer.av1gliosa, e mi harrmo fatto dlelega~to del .gll1Uippo paiDrugllieri, 
pwre 1s•i ha f.attto eserciltazrlon.e iSIU nn monte a1to, era la neve all1ta. Ail. dopo
pra~mJo voleVIalilO farmi S .(e~etario) SK:OJ dli COimpagnia, pure ho aiS'Sli•s•tit'o 
a llllna :riiJumli.one , . 

Così Paliaga nel ,suo diario. 

Con l'avvento di gennaio e col passare dei giorni, il freddo s1 ma
sprisce •sempre più; la neve si fa ghiaccio e sul ghiaccio continua à. po
sarsi sempre nuova neve. Sembra di essere in una zona polare. Nel set
tore della brigata « Gortan » il nemioo compie ogni tanto qualche sorti ta, 
uscendo da Ogulin, ma tutto •sommato si può parlare di relativa calma 
sul piamo militare. Maggiormente impeg1llati sono il I e il III battaglione 
che attaccano la guarnigione ustascio-domobrana di Bost nella notte fra 
i1l 3 e il 4 gennaio. Il battaglione « Pino Budicin » è sempre schierato 
sulle posizioni f.ra Gomirje e Hambariste, ma non può permettersi pun
tate offensive; oltretutto, i suoi effettivi, già ridotti in seguito alle pre
cedenti perdite, si sono ulteriormente assottigliati. 

Parecchi combattooti hanno dovuto essere ricoverati nelle infermerie 
o nell'ospedale di divisione a Ku.zelj per congelamenti, malattie ed estre
mo deperimento organico. La situazione è pressappoco identica in tutti i 
reparti. La << situazione di gennaio» illustrata in un rapporto inviato dal 
Oomando deU'XI Corpo d'armata (n. 51!10 febbraio 1945) al Quartier 
Generale dell'EPL della Croazia, si presenta così: 

« P.er qruatnJto !Thguamda la 43. di!V~sione, ilio sp.ilr~to combatti!Vo si sol
l.eva d!i giorno dJn ·~iomo ~Sempre d'i più, grazJie 'sopr.aJtltiUJUIO a~l·e ca~paciltà 
ed atl',atteggiamento combattivo del quadro dli comaJIJJdo. 111 vettovaglia
mento dei ,r;eparti, !lllel corso del mese, è stato molto sooi1So, .sicché, in 
.seguilto alla denutri zione, ila oonKllizione Jlirska de~ combat1JeiJJti s·i è no
rtevolmentle .Lndeboo~ta; ci 1sono stati caSii che i soJ.dati cadeval!lo in sveni
mento per il'eSiarurirmento e •si amma!lav.ano ,_1 

l. Archivio del Vojnoistorljski institut, Belgrado, reg . n. 39-2, K . 573 . 
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Per completare il quadro, ecco un rapporto della Sezìone sanìtaria 
dello stesso XI Corpo d'armata (n. 148 del 20 'gennaio 1945): 

«Nel 1s:ettore de]1a 43ma dlivri!sione 'si fa .sootire 'la [llJancanza dii ca:rni 
e :gmssi. Ma:IIIOO!IllO COII111P1etamente nel'l'a1ilmootazione dei combattenti la 
frubta e J.a ve:rdluir.a. ,Per ora non esilsrtono possitbtilità di f01mke 1trutto oiò ». 

Nel battaglione Ì'taliano tale ·situazione 'Si .ri,specchia ncl fatto che 
gli uomilni rimasti in forza 'Sono appena poco più di Ulna quarantina. 
Tuttavia non se ne stanno a'l caldo e inattivi. Leggiamo ancora il diari·o 
di Giordano Paliaga: 

<< GWnn.'O 4- 1- 45. All martftfuno si: ha fatJto marrcia, al dopopraiilZO oan
ta.re ,aJssieme 00111 Ja liiUppa m compagDIÌ•a. Verso ISera P,aJDlavo con rma 
studlentess.a ohe era vioilllia di casa dove ero (ail!llogwiaoo) io, mi racCOIIltava 
che 'ffi1a a CaJIÙov:az 'beli1ÌSISti!ma rgionnata. 

Gi:011Il0 5 -l- 45. Ali martJtJiJno '1avor.aV'o per G. T. e G. Mwrale e pure 
al dQpopranzo. 

Giorno 6 -l- 45. Tutto itl ,giorno c01111e al solito, pieno di neve. 
Gionno 7- l - 45. Oggi Natale delil Serbi, aJl matrtrlmK> 'Verso ore 9 e 30 

tuttlo liil l}t1g è ,partito [per VI1'boV1skii e anche g'bi alJtJri batt.agJiioni per .I:..<t 

bandiera a!l mliigllliore. Mentre si entmava IIllel· paese 1si ISOOtiiva i1l SIUOOo 
dei1'0IIgano neJila chiesa e dei carrltli, 1a 'neve cadeva iPer bene, 11JU1lti eJI1a'VIalll10 

lli.anch!i, avevamo rsuJ ibareto il tghrÌiaccio ». 

La bandiera in premio 

A questo punto interrompiamo la lettura del diario per citare uno 
degili al'ticoli del giornale 'tascarbile cui Paliaga ha fatto !Cenno nella cro
naca del 5 gennaio. Anche questo è firmato Zogoni. Ci porta nell'atmosfe
ra della cerimonia per la CO\Il'segna della bandiera a quel repa·rto della 
brigata Che è risultato il migliore a conclusione della gara mensile fra i 
battaglioni. L'articolo, datato 7 gennaio 1945 e intitolato « La bandiera in 
premio», dice: 
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« Per un mese li giovamrl. ldli rtrultta 1a oos~m lbrngata hanno fiatto a gara 
per .roéli!Idere 'ill !PI'OiPI'ÌO ba'trt:~one degno del laJUtK> iPremi!O, deii.l'OIIlore d~ 
merÌitai1si 1la bamdie~ra del nostro amato Maresoiailillo Ttito. Ierii, c0111 cito 
aJUISitero e ipi.enn idi VliriJa .~V'alllrilre, oon tu1ltJo rl'li:mpedimemto deilla neve, 
qruaJSi 11JU1ita la ibdgata ha ,SJfiillaJto liJn armli .SIO!tto i ICailltli che ci hammo ac
oorrJiPagnalto ISIU 11JUtJtli i campi dii comlbatttimento della lllOISI~ra .amartla J,stria, 
S~ovenia ,e Cmazia. lllllline di rfronte ai nostri oomandlainrtù., con i .batJtaglio
nli 1schieraJtli rsullJ'atJtenH, 1si [pa.S<SÒ a:llJa oonsegm.a d eìliLa :barndJÌieira ~anto oon
'tJesa. Ii1 1più degno, 1llii1aiitirmamente .rkonosdiluto, è 1S1tato iÌil: rterzo lbatrtaglione 
·wiovanìle d'assalr!Jo, oolruii ohe ha sappontatJo .i!l ma,ggior m.1rme~ro dei pjù 
dlullli: combarttilmooti della hl1igata. ,L'omore al!tli!Ssimo di. poctare la ban
diera ohe dichiara migliore combattente d'ehla: brLgaita è roccato a un 
giovane che ,abbiamo p.OitJutlo conoscere •per lo rstoico .sruo COilll,pOI'tamento 
dii firontJe alEla :morte ( ... ).La gare però non è ,f:iiJnita. La bandiera potn!ibbe 
[paSsare amcora a nn barttaglione ohe IS:i .rendesse degno del ,terzo batta· 
g>bione OOl ,giJro.. di sei mesi.. Moltli evviva 1SIÌ sono imna1zati IÌJnit,errorrnpendo 
ii diilsoomi dei oomamrdanti di bdgata. MoLte parole dii IIJII'Omesrsa di con
,tendere ia bam•diera al terzo lbattagJliKme 1si sono a!rzJart:e ,fira i combattenti 
dli altJrJ h.abtaglliCIDi. I compagmri d'el IIlOstro balt!tagLiorne ·iltaJliano hanno ffis
sato qmilla bandiera che ipOI1tJav,a chiara 1la figum del nostro condout:~ero 



Maresoiahlo Tilto e mutli harrmo pmmesso dii meHeJI'Isi <in gara con tutta 
vdlontà per nmdensi. degni SeJil!P>I"e più di stare a ·fianco dei mtgllioni com
:pagni croat·i e far ()[JJ()II"e all'la m!imoranz,a riJtJaliama del1'·I:siÌ>I"i•a !in seno ama 
glo:niosa lllJOSitn pnma brfugat•a "V. Go11tan" ». 

C'è solo da aggiungere un particolare molto significativo. A consegna
re la bandiera al Terzo battaglione è un combattente del « Budicin », 
l'ex commissario di battaglione ed ora delegato di un plotone, Giordano 
Paliaga. Nonostante tutto, gli vogliono bene, lo ·stimano e glielo dimo
strano. Annota nel :suo diario: 

«Dopo ,tutta l!a Br~gata :sfiJ:ava assieme e, fenmat1 (davaruti) aJ Co
mandante, ho fa tto lill dlilsoorso e ho .dato~ ba111dliera· ali. III Btg e dbpo si 
'tornava via». 

In quest'uomo si ri·specchiano un poco tutti i combattenti italiani 
che in questa dura guerra pas:sano dai giomi esaltanti a quel'li deprimen
ti, dalla gioia alla tristezza, daU'euforia alla nostalgia; •sono uomini con 
pregi e difetti, e tutto gli si può rimproverare fuorché la fede nella via 
che hanno s celto. Scrive Demartini: 

« I prillllli giOilil'i deillla. m ia retrocessione, non ruro.no tanbo fac.i:lli per 
me. Temevo qualche <~Jftìroil1lto, offesa o quaJloosa di simi1le da pa11te dei 
miei ·compagni frino a J,eri lllliiei oobaHenni; nuJla ·dii ttuJtil:o ciò, però, ac
cadde. •In quanto a Giordano, chiunque avrebbe risentito fortemente la ri
mooione ·dalLa <:a~ri·oa, giu/Sita 10 ingiJUJs,tJa che foss.e s:tata. Ma eg],i, dirrnostrò 
a>nche •m queSita ocoasùlo!I1e rnta fede rlmidisoussa. J,I SIUO ISoOa."riso rillDa•se sem
pre ,SUJllle Jabbra, .i suoi occhi es:prJmevano .solo bontà e since>I".iità; oon
tmuò a dare i;l n'UIIDero pliù brillllam.te negl:i s,pett'a•coli al1tils,tJico-ouii1iur·al~i che 
Clrganizza!VIamo per i v.iJJaggi. InsomllDa, e ra .rimas:tJo anche in avanti be· 
il1liammo dei >eomlba•ttell1ti del "Budiam" e de!l,la popola.ZJione croato-serba 
del :Luogo ».2 

Fucilazioni 

Il comandaJnte del battaglione « ci ha fatto esercitazione ed abbiamo 
camminato molto », annota Paliaga per 1'8 gennaio, lunedì. E•serdtazioni 
e marce si susseguono anche nei giorni ·seguenti, nonostante la neve che 
oontinua a cadere. Nel battaglione, alla spicciolata, cominciano ad arri
vare nuovi combattenti. Uno viene Ida Pola i.l giorno 11, e Paliaga annota 
nel diario ·che il nuovo compagno è passato per Ia ·sua Rovigno. Aggiunge: 

« Al.dopop~anzo c~ ch!ilarrnam.o •t:Jubto ]l B1ig e poi :siamo andati iù nostro 
Btg ·e :pll!re ,aJ1tri loiD.Jtano dtn un ba.s.oo per fiucila.re 2 di ~Jo.ro ... >>. 

Sono due di quei tre combattenti, dei quali uno istriano, che Pietro
Rino Benussi ha conosciuto nella prigione militare di Vrbovsko e che gli 
hanno confessato di es·sere stati condannati a morte. I loro nomi, proba
bilmemte, non si 'sapranno mai. Anche nel cuore di chi sa commuoversi 
facilmente, la fine di questi uomini «loro », è annotata con distacco, . 
quasi con indifferenza. È ·la legge partigiana: 

2. In • Mancano all'appello •, pag. 59. 
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« La neve era atlltla, atrri'Vla>mnno sul posto, era souro, aveiTIIIIlO subiil:o 
fcut•to 'un bu:oo liJn rurna ouna e fat,ta •l'a sentenza lu hMll11o fuciJia1,i alla sd11Lena 
con molti tiri, poi 1tomavauno can,lx\lndo ». 

Altra eseouzione il 14 gennaio, domenica pomeriggio: « Siamo andati 
assistere uno che hanno fucilato: comandante di battaglione"· A propo
sito di queste fucilazioni, un accenno viene fatto nel ·rapporto del 2 feb
braio 1945 inerente ,l'attività politico-militare di gennaio (fi.rmano il com
mi,ssario e il comandante della 43. divisione) al Comando dell'XI Corpo 
d'armata. Viene informato che in seguito alla perdita di ves•tiario e cal
zature verificatasi al rientro dei battaglioni della << Gortan >> da Perja,sica, 
non è stato possibile avere un immediato controllo <su.ll'equipaggiamooto 
e si sono avuti casi in cui qualcuno ha venduto la roba («un caporale 
e un sergente»). Si preci·sa: 

<< Per impedli·re la vtmdlirtJa del.I'equipaggiamtmto e Ja corruzione fra 
'i .dkilgentli, !il! T.rilbumaile millita.r.e ha comdanma<to a mo11te un semgen.te che 
aveva ven.dl.lto a'ltn.me paia di imdJLIIInenti ed è s;ta~to ·fuoidato da<vantli aJlda 
brigata. Per t'l.lfbto ·i'! mese scooso <l'a11gomento della condanna è stato. di
bC~J!Jtruto in •tlut!Ji li repé\JI1ti >>.3 

Nel medesimo documento si parla di fucilazione anche in un altro 
brano che traduciamo: 

<< kbbiatmo condarmé\Jto allla fuoiJ!a21ione lliD ,p.red•atore tper dC~Jre l'esem
,pio, e ques;ta cOilldéllllila ila 1JOpolar.irzziamo a fondo frra i coanbatteruti ( ... ). 
A1i di-r1genti abbiamo da,to d'l comp~to •di d'edti·Oé\lre mag~ioife a~!ltenzione 
ahla our.a per i oombé\ltte!!1Jti, e di nisolvere ·gl~ ewoil"i dei siÌillgoli combat
tenbi aWtilnterno dei <repa·rti, S\))iegatllldo ques;~i erroLfi d'eri oombattenti al 
popolo i.n mamiera da oon vliolatre t\.a diignità del ooldatto deà tpopolo. Il 
didgente deve essme Ot!1goglìioso del suo rsoldarto, e i comba<til:entu devono 
eHmina11e questi abtti tiindegni e umitlliCIJllti A ques1to propos.ilto abbrlé\IITio già 
ottenuto evi.dent·i ri,su!Ltati ». 

Torniamo al diario di Giordano Paliaga: 

« Giorno 15- l. NeHa mé\ltJtim:a mi hanmo det•to. che ti grC~Jili di Tenente 
me Ii hanno délltli oon un s;hagtlio, oosì .sono s1t.a•to fartito del1egato ceta ». 

<< G1onno 16- l- 45 al' mattino ma.rcia, al d:opO'J)Lfam~w ho 1JLfOVato tro
·va,re i soggebt<i per li1! mJtilng di Domenica pros<S·ima. Al dopopnnzo è ve
tl1JUto l'ordine di a:ooare a fa~I"e una méllnifes;tazilotl1Je peLI" Vorbosoo peLt"ché 
Re Pieho ha pé11I1l1ato per mdio OOIIlJtro 1ilmovimento. Alla sera ca~ntti g~ridi 
e f·Ì!schi ». 

È la risposta che viene data a una dichiarazione fatta a Londra da re 
Pietro II Ka·radjordjevié 1'11 gennaio. In merito ci documenta il .rappor
to del commissario politico della 43. divisione istriana (n. 56 1!14- II- 45) 
a•l commissario dell'XI Corpo d'armata dal titolo « Ri,sposta del Gorski 
Kotar alla dichiarazione di re Pietro »: 

« In occasiOille dle!J>a dk hiarazi'om·e dii .re PtietLfo che non 1!1iconoscc 
l'AVNOJ ·COme potere ,regi,s1att.ivo, le spontalllee dimos11Jrazioni del popolo 
dieilll'ilntera Serbtia Sli sono estese anche élll GoDSki Kotatr. Le .popoJazioni 

3. Il documento originale si trova presso l 'Arch. del Vojnoistorij ski institut di Belgrado, reg. 
nr . 8-l j l2; K. 1324 A. ed è pubblicato nel lib ro 8, tomo IX dello « Zbornlk dokumenata » 
dello stesso is tituto (pagg. 447-461). 
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croata .e serba del Gorski Kota>r si sono ·levate cOiffipaJt>te per pro1esta;rç 
contro ques•ta dichia·ra::liione, pe:rx:hé li:l porpolo ha COIIIllpreso che la dichJa
razione ~ignifica nn attacco arpePto contro la più gramde c0111qllris1ta deLla 
lotta popolare di J.iiberaiZJione. H popolo del GorSki Kotar ha dletto com le 
dlimostra:nioni Ja IStua ~parOila contro il ,pe 1bradi:tore ( ... ). In quas.i ii:!Utt1 i 
vtillila.ggi grandi e piccoli del Gocslki Kotar si sono •terrH.llt~ dal 15. gell1JI1Jaio 
im poi •ra.diulni e comiz.i di pmbes.ta 111ei qua!Ii è stato srp.Legato a·l popolo, 
nel~a vera 1uce, J'•auteggitarnento 6chiirfoso de'l re. Dopo ti .radUI11i e comm:i 
di .protesta à:l popOilo ha suillato per le strade O!llganizzando gandli manti
feSitazioni ». 

Si rifedscono poi gli slogan delle manifestazioni: «Morte ai tradi
tori», <<Morte a ·re Pietro», << Ab:bas•so i'l re e la reazione», «Vogliamo 
Tito, non vogliamo, il re» eccetera. Numerosi combattenti ed esponenti 
italiani del MPL prendono la parola nei ·comizi a nome dell'Esercito po
po.lare e del Fronte unico di liberazione. A Delnice pada il dott . Tausani 
di fronte a duemila persone. A Vrbovsko «le dimostrazioni sono partico
larmente riuscite " dice il rapporto, precisando che « vi hanno preso par
te circa 500 persone e c'era lì anche l'esercito, cioè i combattenti della 
I Brigata "Vladimir Gortan". . .Dopo il raduno di protesta, il popolo e 
i soldati sono usciti per le strade per sfogare la loro rabbia contro il re 
traditore ».4 

I comizi di protesta si susseguono per quasi tutto H mese di gennaio. 
Il battaglione << Pino Budicin » viene jmpegnato in questo periodo i111 un 
giro di propagand,a, tenendo raduni e spettacoli a Vrbovsko, Srpske Mo
ravice e altrove. Per l'occasione i combattenti italiani hanno imparato a 
dire in croato << Dolje Petar » (Abbas•so Pietro) e così gridando percor-
rono •le vie dei paesi. · 

Il più giovane partigiano 

Alle varie manifestazioni, che suscitano entusiasmo e 111uove simpa
tie della popolazione verso i comba1tenti italiani, compare spesso anche 
il più piccolo partigiano della 43. divisione istriana: Ferruccio D'Alessan
dro, un ragazzino di appena nove anni che da oltre un anno mi•lita nella 
brigata << Gortan >>. Il fudle gli è stato regalato dal commissario di !bri
gata, si è anche guadagnato una Medaglia al valore . . . In vari periodi, 
dal Ca:Pso alla Slovenia, dal Castuano al Gorski Kotar è stato la mascotte 
dellbattagliooe << Budicin ».Lo ricorda con affetto e ammirazione Arialdo 
Demartini: 

"La pd.ma v01lita ohe .lo vildli ,fu 111el gillllgno 1944 nei •vli.llarggi del Carso 
mentre .faceva la .guaro'ia, coil moschetto m e,palla, a'l Goman:do brigata. 
I111 segulito o1rc01lavano d~Ie voci che Pajo glli avesse tO'lito wl fluchle per
ché .aveva .lasciato entrare nelila sede del Comando b!ni.;gata nn graooruto 
pa.ptiJgi,ano 'seruza iP!'.ima avergli chies to la .paro1Ia d'ocdine, "lorzimlka", de
gradaliiJdolo a-ddikÌitÌIUII'a; Fenmcoio era caporale, pialll:se d~ ralbbia. 

Si ·dii:ceva che ·Pajo voJes·se far dii Jui. nn v:ero soltl•ato (pa·rt:Jigliano, per
oiò non ammetteva trasgres•Stiooi 'alta ·disdi(plima miJiiJtare neanche da quel 

4. Il documen to originale si conserva nell'archivio del Vojnoistorijski institut di Belgrado, reg. 
nr. 13-l j12, k. 1324 A ed è pubblicato nel libro 8, tomo IX dello « Zbornlk dokumenaia » 

del medesimo istituto (pag. 569 e segg.). 
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pìocdlo pa11tigia1Dlo. Nonostante ciò, al vedere quel V•isino aff~tbo e melan
COIJJioo da dlive!1Si giomi, H comandante •Si mtenerì ed ordinò dii rJdaa-g'li 
i.J 'grado e la SIUa arrma. 

Sicoome ·il ,pkcolo .Ferl1.licoio si espP~meva molto megll~o in l~ i'ta
·fiana, a varie r~prese mhl,itò U"Lel'le Jiille del "Budrl.cin". TIUt·tti gt!ii 'volevano 
'lllil ben di "Vita, era divellllUto. i:l benJiarrnino de l "Bud,ioin", m a egli voleva 
essere trattato alila :pa·ri dei SIUOIÌ. oompagtnrl. anzianrl., peroiò sdegnava le 
ca!l'·ezze, le moine. 

Un gio11no, durante 'llll1a marcia faticosa, ,}o stavo osservando, così 
piiccolo, oon oLe guance paffute, viso lenti:ggmoso, occhi mi semhra verdi, 
capeLli .giaHo,ros·s~coi; a s'teJillto teneva ~~ passo ccm Ja coilonna. Lo aV!l'ei 
aiÌutato volenttieri, come fed più di qualche vollta mettendolo in g•rOIPaJa 
a 'lllna cavaLla oolor bianoo•sporoo con deJILe chiazze sOUJre, ma Sliccome 
nn m·es·e pdma eravamo stat·i costretti a ~111ace1Larla non so se perché 
vecchia decre pi•ta o per deperimento, fatto sta che ora 's'i doveva andare 
tutt1i a pi·edi. CoiiiliUIIlque nliÌ avvicinai, chirnandolffiiÌ a surssu,Drar,gLi che sa
Jii,sse pur SIUI'lle mile 'Sip'a!hle, tl'av.rei portato .per rma decina di miJruu.t'i .tanto 
per l1ijposare .nn .po'. "Macché! Se fos·simo ·soJi nru due, .ancora si potn!lb
be, ma :in .pmsenza deglli a'lbr.i nl1Ì vergogno", mj, !l'ti!SIPOSe. E preferì, nono
stante fosse stan·co moil'to, cammin are oome ,tubti noiall1tri. 

Aveva .perduto Ja madire nel cwso del~a rguerra, moot•re >SUJO padre 
era ne1J.e m:le nemiche, perdiò v'enne adottato dai parbigian1 ».s 

« La fede del Budicin » 

A testimoniare l'intensa attività politica del battaglione italiano so
no due documenti datati 17 gennaio 1945. Il primo è una lettera :firmata 
«Combattenti e dirigenti del IV Btg italiano P. Budicin >> indirizzata 
al FrOIIlte Unico Popolare di Liberazione per l'Istria. Dice: 

<<Per llnmghi venti ann·i t'odioso nemioo fa1sci.sta ha chi~so Je nosbre 
mooti, ha .i.mpedrl.to Ja nos bra dis:tr.uzi,cme, ha s•ti.gma:tilZzélJto in noi ogtn.i sen
timeJIJ~to dli 11Jiber.tà e progresso., rendendo []U!Jla la nosrlira :giovarn1e :iJni7lia
tiva soffocata da1lla ·teoria sciovllini,stica e d'oppressi<one mussol<iiD!i.ana. 
Ma ìl .seDJttimento di Lilbertà tan·tti anni tra:tlterruto in noi, è esploso spon
taneo mel •sebtembre 43, quando n01i d·taliani de1l'I1Sìrr'ia a:bbiamo ~StlreHo 
fìratemameDJte >la mano a~ OOIITipagnli croati e cOtll Joro ab'l:xi·amo mtrapreso 
la Jotta. E ncl cOI1So dcl'la lbtta 'sempre .più ci SIÌamo !I'esi COII}IS'ai che il 
nostro avvooirre sarà foilÌIU!Ilato rsalaanente se tl'I·stlilia si unliJrà atl:la madre 
Cil'oa7Jia, federale e democratica cost'IlUJZione starta'le, .per cUIÌ noi ablbiamo 
combattuto e combaHiaano. 

Voi oo:n la .giJusrt:a polit~ca oarattevistica di tutJte Je forze amant~ di 
libertà e rgiDuisNzia, ci a'VIelte guidato <in questa lotlta, •I1ÌIIllsa•ldando in norl. e 
nel popotlo la fiducia e la fede. Con Ja vostra guida e all comando del 
Mar.esoialJ.o T:i.to iiJIOi siamo pr()[}h a dar·e ·tlutto .d:i noi s·tesSii, anche la vita, 
per i·l conseguimento della nostra meta, che è quella di lilberazicme delia 
nostra rterra e de!iLa cos·t•I11.1!Zione de]la muova compagine sta·talle demoora
tica ·SIUl fondamento delle d elliberazioni deH'AVNOJ e dei'lo ZAVNOH. È 

S. Appunti inediti messi a disposizione dal Demartini, il quale informa pure che, a guerra ul
timata, le autorità jugoslave consegnarono alla Croce Rossa, su richiesta dei parenti in Ita
lia, il giovaniss imo Ferruccio che fu accompagnato sul confine dal combattente del • Budicin • 
Lorenzo Vidotto. Fino a qualche anno addietro , Ferruccio D'Alessandro viveva a Capua presso 
Napoli. 
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1per ques to che noi, Batta•gl:iOllle italliano ''P. Sudicin'' salutiruno con en. 
tus.iasmo ~l Fronte Un<ico Popolare di LiberaZJione iln occasione .del['wnizio 
del nuovo anno, che segnerà ill nggilutngimenio dci nostri ideatH dii libertà 
e progresso. 

Evviva il Ftronte Unico Popola·re di Li:be:raz'ione per l'lstnia! 
Evvdva J'UniOIIle degllJi HaHani! 
Evviva la federaotliva deJmocrati-ca Jugoslavia! 
Posto di Combélltìlimento, 17 -l. 1945 ». 

Il secondo messaggio è indirizzato all'Unione degli Italiani dell'Istria, 
l'organizzazione che, in seno al FUPL, raccoglie e mdbilita gli italiani 
democratici e progressisti della peni'Sola i•striana e di Fiume: 

<< Da quando Ja nosura Il11Ìin:OII'a1ItZa naziooale iln lst11ia ha levato la 
sua voce di .ris-cossa, nel'l. 'l•strù.a oppressa daJ perfido fascismo, rmendo 
le sue forze a quellle dlei frMell1>i di, .CroaZJi'a, .il nostro BatJtagliione "P. Bu
d:icin" ·Seglllendo le gesta e i:l .pensiero del suo eroe ha portato qoos.to 
sentJimento d~ -ltibertà a•ttraverso l'I·stria, UtoraJe oroato e S!loveno. Di 
battaglia m batta·glria siamo giUJntri. nel Gorski Kota~r, dove Sii. pong01r10 
meglio le baosi di fratellanza della nostra milnoranza e dea popodi di Croa
ZJia. La nostra missi01r1e contiÌ.IIlua. 

Or<:~, più che mati S!Ìamo a voi U!l11Ìt>i ~n S(pÌ!rito, e seguendo iJ. vost•ro 
cOSitante lavoro ci forgiamo nel[a lotta che servti.rà a liberarci da~[''ocoo
patore nazista, aJIJIÌJmo e iiiltellle tto, :per !pOter dOIIllani nella .federa le de
mocratica Croazia godere ti nost•ri d.i,ritlii che sa•ranno frutto deNa nostra 
lotta a .SIPahla a Sipallla con tutti i po!Poli d'i Jllllgoslavia, a[lla OUJi nuova co· 
s·truzione •statale anche noti pa·rteci.peremo. 

Evv.iva •l'Unione degli J.ta•lliani! 
Evvliva lil f ,ronte Uni-co Popollare di ùiberarzione! 

Postat2l1one, 17. l. 1945 ». 

I due documenti, qui ·riferiti nel testo integrale,6 vengono pubblicati 
sotto il titolo « La fede del Budicin » e con qualche lieve correzione sii
Ustica sul n. l (23) del 1945 che porta la data del l" febbraio, de « Il No
stro Giornale "· Nelle pubblicazioni di quest'organo dell'Unio!Il.e degli Ita
liani dell'Istria e di Fiume c'è stata una lunga pausa; il numero prece
dente è uscito con la data deM'8 dicembre 1944. Ora, a due mesi circa di 
distanza, insieme ai messaggi dei combattenti del « Budicin » riporta 
pure, in altra pagina, una breve cronaca delle azioni della 43. divisione 
i•striana nel Gorski Kotar: 

« Nel Gorsùd Kotar, suil1e mootagne a1le sp~le di Ft1UJme e dte!l Litto
·rale oroato, •si Jevano :iJ resti, dei 'Paesi serbi SIUli qualli sono pa:ssaJti ~l mas
sacro e la clistmu~ione ( .. . ). Ma og~, dove fasciJsti litaJiiani e ustasaia 
croati hanno mcendiato e diSJtrut>to, i combattenti i•taliaJilJi e croati deLla 
43. d'ivi•sione versano i1l prop.I'io s-angue a difesa dei fratelli seroo » . 

Sullo stesso numero de « Il Nostro Gionnale » viene pubblicata la 
corrisponderrza di S . C. E . del battaglione « P. Budicin », intitolata « Eser
cito di popolo »: 

« I battagHone è illl ;poSJtazione. U nemico è molto v:icino. TIU!ttaVlia la 
pojpolazione di J. ~Si prepa•ra ad ~eggere il suo comitato de'l FUPL. I l 
!Paese d~ J. ha .tu•tte Je organ.izzaz,iODIÌ e non vuolle t-ardare a costitJuire 

6. Ambedue i documenti si conservano presso il Centro di r icerche storiche di Rovigno. 
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queSita, ohe tUJtte le mcoogl'ie e si.:nltetizza. E Jo fa con molti preparra ti'Vi. 
H popdlo .soegld·e 1 rSIUoi rarppresem.tmrtli con moilta aUJta; e tutta la sailfl 
è mtenta e conce:rutrrata nel lavoro di elleziol!le. Ma se questa è rma riru
:nrione rdi popoio, non mancarno allla ma!IJJÌ.festa:bione ri rappres.entarnti del
l'Eserairto. lm:fart;ti vi è nn reparto sahierato, d~scipt]liJnato e atltem.to. Pare 
strarno, dato che ;la .regione è IPrettam<:mte oroata. È nn ·reparrtò di urn bat
tagrHome Mali!ano. EiPpure, ques.N ~tailiani derl'Irs·tria badano a che .iii po
polo del paese dJ J. !pOSsa forma·re ,trrmqui1lamente hl suo Pronte. È i'l 
ba•ttaglione "P:imo Buidfucin" della I brigata, 43 .a Divi!srione. H nemico Io 
ha conosdiJuto .jn mOlte oocasiO!IJJÌ.. H "Buc:Ndn", che combatte a fìiarnco 
dei battag!liioni croati, è :il sd!mrbolo delia Jrilbertà degli itat!ia'Ili dell'Istria 
e di FiUIIIle 111eMa Croaztia Federaile. È la r1sposta a .tutte le malllov~re 
della reazione che vorrebbe toglierei i frullti deilla nostr-a lotta, che vor
rrebbe negarci il .futuro di fortuna e benessere, che attem.rde noi istniani, 
itarliarni e croartJi, nei~la Ju~goslavia guidata dal OOiiillpagno Marr-esciallo Tito. 
Perrciò questa .r1urniO!Ile nel !Paese di J. noo solo l.ega strettame:rute f·mnte 
e retrovùa, ma è la rdimoSJtrazione deHa fraroJJanza d 'armi irnmma e sdn
oera d~gli italiani e dei croati rdelll'Istnia e di F.Ìiulme, che godrarrmo doonaJiliÌ 
insieme ri r.DSIU1tati dci rsaeorifiai sopportal:!i e del sangue dlllSiieme versato 
rper 1o stesSio ~deale di lillbertà e giusbizila ». 

L'apparizione del giornale è di per se stessa un avvenimento p er i 
combattenti del « Budicin », rimasti a lungo senza un caro ami·co. Da esso 
apprendono quello che avviene nei territori di origine e, tramite gli stes
si corrieri .che portano il giornale in !stria ed a Fiume, possono far p er
venire ai familiari ,le loro lettere. 
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CAPITOLO XXXIII 

GENNAIO DI CHIACCIO 

H rapporto n. 20 del 2- II- 45 fir;mato da Savo V<Ukelié e J oza Sko
cilic, comandante e commissario politico della 43. ldiv.isiome ~striana, pre
senta al commissario dell'XI Covpo d'armata H bilancio dell'attivi1:à mi~ 
litare, politica e culturale nelle tre b rigate per i·l mese di gennaio. Dopo 
alcuni giudizi e valutazioni dai quali la brigata « Gortan » esce con ono-
re, dimostrandosi la m1gliore,si legge: ' 

«La lsi!Juarzione morakpoldbi.ca nei ,repaJrti può dirsi soddlisfacente e 
di .g~orno dm giorno 1si ccms0111da .. Si piUÒ di·re pme che esiSII:e l'lllillità po
JJitico-rnoraJle presso li nostri comba·ttenti. Ogg.i wttli !Ì nos-tni combattenti 
sono abba·staJTiza coscienti pol>i•ticamente e saJlllllo ile tf'1na.1Jtà della nostra 
lobta e sann·o p!Ure j1l grmde valore che haJTino •le conqll'ìste delaa nostra 
~o<tta 1per butto 1H mondo e per se stessi e :perciò sono jp!Willti a combattere 
ed a •sacnifìicare la loro V!.ita ( ... ). Lo &pirito dii combattllimei!'J.'bo 1n ge.ne.rale 
•si [pUÒ dire che è otti:mo ed ogg.i noo çostiltlliÌOCe più nn probiema . . 1 com
ba.ttenbi •Sono •ÌJIJ. .grado di ·entusiasmarsi .conDiiJJUamente per [a ibattag~ia. 
Pùù •volte •si è vis-to che i combattenti, sotto comando, Sii mfìilaJTio atJtra
'VIerso i ·retitcdlati nel/le ,forti.ficaZJioni del nem[oo ISCIIlZa panilco e senza ren
tenarrnenti. Oggi è lliiil .fenomeno ordinario ·l"ot·tilmo oomportamCIIlto dei 
combat•ten1Ji, ment·re ogni insiUccesso va aJddemtato a:i dllirilgenbi. che talvo1-
•ta tentennano ( ... ). La ditsoip~1ma dei comba•ttenti è .buona e lo stesso di
casi per <i l sen.so ,dJi .responsaibilliità. Nella .discipllina :i: Sllllperiori IIlOIIl servo
no di esempio ai comibattentri e si può dire che a coJllf•ronto con i com
ba<ttooti •sono meno d<isòpllinatli. (. .. ) "· 

« A!bb1amo li:nJserito ncl nostro [programma IPOli<tico lo swdio della di
cmarazione SUl dli·ri:tti e doveri fondamenta.ti dei cittadini dclùa C:oaz!Ìa 
Fede.r.ati'Va e Ia dlithiarazione del Q. G. della Croazia e dello ZAVNOH sui 
pni111aiJpi del Movimento popola.re di lliberazione >>. 

<< Le •condizJ<mi fisli.che de'i nost•ri comibattentli sono pessime a causa 
delùa ·Ca·ttiva e insufficioote alimentazioiil!e. Di .frOIIl<te al nos<tro Comando 
si pone •come il com!Pilto !PIÌJÙ seroio e più arc1uo q111e!Jo dii .forrure :i VIÌveri 
ali. nostili reparrti. Nel Gorsilci Kotar non es·is·te cibo e j[ .trasporto dal 
Zumberak è molto diffiòle .richiedoodo n.otevOili quantitativi dii 111afta 
che 111on !pOS•SIÌamo ottenere. Ne~li ultimi tempi non •riusciamo a ricevere 
villvevi nemmeno Iì, e siamo perciò cos.tretti a comptiere ·requisizioni suil 
te~reno ( . . . ). Sul problema dell'·alimentazione abbiamo aNUto due oon.fe
renrze -con i ·rappresentanti dei CPL e ,d.e11e or.gallliÌZZarzioni IPOJ.itiJche del 
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Gorski Kotar, del Utora~le Croato e dell'I<str.ia, di·soutendo Sill!l modo oome 
runtr.aooiare :i viveri e nu:trke l'eser.cito. Abbiamo elrubolfato nn piano Cù

mUille, ma poiohé •sembra che H Litorale croato e l'Isnria non potranno 
da~re qruei tqruruntitabivi di vdv.eri per i quali 'SÌ 'sono lmpegnati, il problema 
si farà 1presto a~ncora IPÌÙ grave. I V1iveri che ci ma~nda :il Q. G. delJa Croa
zia SQI110 berwenuti e cnn qruelil:i !POSsiamo -almeno triforiliÌire gli ospedali è 

H cnnvalesoenzJÌario. Se fosse poss1b~le mi.gl'iorare l'aJ.imentazione, entti'O 
breve tempo tpotremrrno .rucevere dagH ospedahi circa 200 combélJttenti che 
i'V'Ì' •Sono .ricoverati per denrutrirziOIIle ». 

Nuovi combattenti 

« La mobili>tazio;n.e di nuovi combattenbi è il compito primario. I 
nostri reparti >'>Ono 111iUiffieni•camente abbastanza st.riminziti e dobbiamo in
teooificare il ,lavoro in questo ca:mpo. Abbia:mo ditifuso un volantino-invi
to per la mobili:tazione degli I·striani e, a quanto ci IÌinformano ri com:Pa
giiliÌ, 11 suooesso lllon ma~ncherà, perché il tnem'ko ha oominoia:to a rastrel
la·re .] a ,gente e d.eportatrila in Germania. L'Istlfia è J',u:nica fonte d~ :nruove 
forze per la nostra driwsrione e perciò 1le dedichiamo tiUtta I'attenziOIIle. 
Negli ultimi tgiormi abbiamo riceVIUto ci<rca 150 []UOvd combattenti dal
l'I>stria. Faocia:mo !Presente che ,neJ Litorale croato non sv fa nes,snna mo
bilitazione, ·ritenianw che bisognerebbe •pur fare qualcosa anche là"· 

Così tr~scorrono i giorni in attesa di ricostituire il quadro del bat
taglione nel quale, alla spicciolata, vengono inviati nuovi combattenti in 
arrivo daU'Istria (si rivede Erne•sto Geromella che ha già fatto parte del 
<< Budicin » nel maggio----giugno 1944) e da Fiume (Alberto SzaJbo, Antonio 
Bradetich, Mario Kks·ié, .Nlfr-edo Gomini, Nino Vuolo) . R!itoi'nano, uno 
alla volta, anche i feriti guariti dimessi dalle infermerie. 

Continua la tregua sui << confmi » del territorio· liberato e presidiato 
dalla brigata «Gortan». Per il battaglione italiano, sistemato a Ram bariste, 
si alternano i giorni di assoluto riposo, dedicati comunque a manifesta
zioni politiche, culturali e propagandistiche, a quel•li di addestramento 
militare. Istrutione, cultum, << m~.ting »: sono i termini più ricor.renti di 
queste giornate che vanno facendosi sempre più fredde. Il coro, i reci
tatori, i filodrammatici, l':iJpnotizzatore sono spesso ospiti a Vrbovsko 
esibendosi davanti al Comando brigata e per il pubblico. Spettacoli e 
comizi si concludono regolarmente col ballo_ Ormai noo c'è più famiglia 
che non abbia fatto amicizia con quakhe combattente del << Budicin »; 
ed è una fortuna. Perché a•l freddo si aggiunge ora nuovamente la fame . 
Ecco alcuni episodi spkcioli per la cronaca. 

Nella notte del 20 gennaio il commissario del battaglione ~si sveglia 
sentendo oàor di bruciato; accanto al giaciglio sooo 'Sparse bomibe a ma
no e cartucce, ed una scoppia. Per fortuna non succede il p eggio. Il 21 
si celebra l'anniversario della morte di Lenin. Il 22, prove generali e poi 
un grande spettacolo al teatro di Vrbovsko; una ragazza premia l'ipnotiz
zatore con un pezzo di pane spalmato di grasso. Il 23 istruzione militare 
sulla neve con un freddo tremendo; il commissario di brigata fa visita 
al << Budicin » dando la notizia che l'Armata Rossa è arrivata a 300 chi
lometri da Berlino. Il 24, nevicata eccezionale. L']pnotizzatore Paliaga, 
chiamato al Comando brigata, fa passare un tremendo mal di stomaco 
al comandante con la sua ... magia. 



Finto allarme notturno 

La notte del 25 gennaio viene dato l'aUarme al battaglione. I combat
tenti si svegliano di soprassalto, sentendo spari e Lunghe ·raffiche di 
« Scharaz » accompagnati da urla e invettive. «Gli usta•scia! ». In un bat
ter d'occhio sono fuori dalle case, sulla strada rischiarata da razzi lumi
nosi di segnalazione. Chi non riesce ad uscire dalla porta, salta fuori 
dalla finestra con le armi in pugno. La sparatoria e le grida verngono dal
la parte alta del villaggio, dove ha sede il comando del battaglione. Cer
tamente il nemico ha attaccato il oomarndo, forse i compagni sono già 
caduti nelle mani degli ustascia . .. La I compagnia avanza a formazione 
spiegata e celermente verso la sede del comando, mentre gli altri reparti 
prendono :posizione rnei rispettivi settori. Il comandante della Prima, 
Demartini, racconta: 

<< Nell'effettuare ,la :marnoVIra, cirn quel fJ"astuorno di Nooi, una mi fu 
subito fam~l~are rper Vlia della ·',scc" f,inale .del grido "j .m~c!". Chi gridava 
a .squarciagoila era uno dei rnost11i al quale marncavano li denti anteriori, 
il respornsabile del:la aultura del oomando brigata. Mang·iai la foglia, si 
trattava di un finto attacco. A<Llora ordmari. lo "j ruri.~" rlarnda[]dOIITii in te
S•ta atla compagnia. •In rpochi mlinuti fìlllffilmo presso .la .sede del cornarndo 
ooourpata dal "nemico", il quaJe, rvi•sto che noi rnorn <S:Ì! ri<slPan:ruia·va le mu
ni~ioni, si fece rricornosoere rnei dlldgenti della noS<tra brigata>>. 

I quali dirigenti non lesinano parole di elogio per la :prontezza e l'ar
dimento dimostrati dai combattenti della I compagnia. « Stvarno su se 
ovog puta talijanski borci pokazali hrabrim >>. Stavolta sul serio i combat
tenti italiani si sono dimostrati coraggiosi. Commento di Demartini: 
<< Il segreto del nostro coraggio lo tenni per me >>. 

Venerdì 26 gennaio, esercitazioni •sulla neve, di buon mattino. In se
rata torna dal corso Milan Iskra, il viceoomandante di battaglione. Il 
coro e l'instancabile ipnotizzatore vengono mandati a Srpslke Moravice 
per uno spettacolo, sabato 27. Partono con un secchio pieno di polernta 
(è tutta la razione ricevuta .presso il Comando brigata) ma quando giun" 
gono a destia:J.arzione dopo tre ore di marcia ricevono un piatto di mine
stra e un pezzo di pane dai ·compagni del Comitato popolare di libera
zione. Paliaga e Demartini, inseparabi<li amici, visitano tre famiglie di 
vecchi conoscenti e finalmente si saziano con quello che gli danno da 
mangiare in ogni casa. Spartaco Zorzetti, a sua volta, rimedia qualche 
patata. La caccia al cibo continua anche al mattino del 28 gennaio; la 
gente rdi Moravice offre agli italiani pane e caffè. Poi si torna a Hamlba
riste, alla base. 

Irruzione di ustascia 

Nelle prime ore dell'alba del 29 gennaio, ingenti forze ustascia uscite 
dalla piazzaforte di Ogulin investono la zona della I brigata « Gortan >> 

puntando verso Vrbovsko. L'avvicinarsi del nemico è annunciato dai con
tadini dei villaggi circostanti che, in fuga, spingono avanti a sé il bestia
me e, portando quanto possono salvare, si allontanano verso :il Nord alle 
spaLle delle posizioni partigiane. Dato immediatamente l'allarme, tutti i 
battaglioni si portano sulle linee di combattimento in attesa del nemico. 
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Il battaglione italiano è 'schierato presso il villaggio di HambariSte. 
Sul suo lato meridionale, separato dal fiume Dobra, pres·so Gomirje, 
si trova il II battaglione. Alla destra del fiume serpeggiano .la strada e 
la ferrovia. Nel diario di Giordano Paliaga leggiamo: 

<< Giomo 29-1-1945. Lumedì. Al mattino, mentre s i faceva .riu·nione 
paLit~ca, è 'venJUito J'ordme di anda•re in polozai Hamlbarisùe, era 10,30. 
In cima aliiiliOIIlte faceva 'll.Il freddo cane, verso IInez;zogiorno ven~va fuori 
tlll1 poco di 'sdle. Si. sentiva sparare a Gomirje e altre pa•r·ti, era Ja !banda 
di circa 500 ustascia ». 

La banda, direttasi verso Gomirje, attacca tle posizioni del II batta
glione che costitui·sce il vertice del cuneo dello schieramento nella << Gor
tan ». Dopo alouni scontri con pattuglie avanzate, il m.emico aggira e 
investe da due Jati il battaglione croato, i cui combaHenti sono costretti 
ad abbandonare il paese per non essere presi nella morsa, ritirandosi 
più a Nord - s u posizioni· elevate. A questo punto, siamo già nel pome
riggio, i·l battaglione « Budicin » è chiamato a contrastare la puntata of
fensiva nemica. Gli smilzi reparti italiani dominano dalle loro posizioni 
la strada, la ferrovia ed il ponte sul fiume. Il nemico ha già conquistato 
Gomirje. 

Il « Budicin » riceve l'ordine di portarsi in avanti costeggiando il 
Dobra e la ferrovia per impedire agli ustascia di insistere nella manovra 
di accerchiamento del battaglione croato. 

Annota Giordano Paliaga nel suo diario : 

<< Verso 'sera tsdamo •scesi e s.uJbito nn altro ovdine di andare vetrso 
Gomiiije .per autaccare tl'a Jbamoda. Quando eraJVamo .sotto ci h=o sparato 
e noi ·ai 'siamo messd m polozai, fa,ceva un fr·eddo cane, diver·si COIIllPagni 
cadeJVano dal freddo, fra i qualli 'rmo l'ho po.rtato io e l'idwmiere a Ham
barils·t·e, non mi sentivo !P'iù Ie mcmi. Aorrivato sJul posto ho cercalto e prov
veduto lìuoco JPer i 001ngelati, poi me ne sono andato al polozai dentrc 
tlll1a casetta bruciata vici[)J() alJa· ferrovia . . . ». 

· Trentadue sotto zero 

Il comando dell'infermeria del !battaglione, in questa occasione, è 
stato riaffidato a Pietro Benussi-Rino in seguito al trasferimento del re
ferente sanitario che l'ha sostituito dOJPO la retrocessione. Anche nei ri
cordi di Rino gli accenni più frequenti riguardano la temperatura bas
sissima: 
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<< C'era nn fìreddo ·intenso, ecce:ziona,le. Penso che se :Sti aves,se avuto 
Ull1 tenrnometro, •sarebbe sceso oHTe i 20 gradi sotto Jo z.ero. L'o11dine era 
di non domn~re e tener&i pronti in ogni momento. P.rima ancora che in
comincia,sse ad accendersi la batìtaglia, mi erano stati afifidaUi due com
pagni col<piti dar freddo in modo taLe da non poter controdtlars i. Per la 
verità, in quei casi !io non sapevo come compo.rt31I11Tli; l'rn:~ica cosa che 
aveJVo in dotaZJione era il pastrano e la coperta. Li copensli oon questi due 
indJumeruti, .rilmanendo così in giubbotto. En~rai din una casa COiil j. due 
ooiiiJge!illti, qlll!intdi con qJUel po' di oroato ohe masticavo !Pregai .j rprorprie
taDi .di ,far bollire de!ll'acqua e di metter.e 'in j,nruso quadtc.he erba•, se J'ave
vano. Così f.ecero, ,e non so come, soll[J))inis·t.rata qJUe:J1a bevanda senza 
ZJUcchero ai due infortnnati, gl'i ef:fietti: s i tfecero 'sentire sulbito. Pian piano 
S'i ·r~misero a posto, tanto da tpoùelf· .rientrare nel Joro ifeparto ». 



• 

La sera e ,la notte si confondono, il sole è tramontato quasi a ll 'im
provviso ed ora la luna, bellissima nel cielo, illumina la neve. Uno spet
tacolo romantico se non si sentissero i colpi d 'arma da fuoco che vanno 
facendosi via via sempre più intensi e più vicini a HambariSte. Narrando 
a un anno di distanza i suoi ricordi, « Ricordi di lotta », e firmandoli 
semplicemente « Un combattente del Budicin », qualcuno scriverà: 

« Le paLlottole fischiruno, noi risij:>ondiamo. G~UJilJg.e ri:ntrunto la sera, una 
delle rsere 1più rigide di quei Luoghi. La temperatura scende, l'umidità 
dell'a,rì,a si condensa Ìll1 una Jeggena mebbia che ,avvolge ri] fiume. I. nostrri 
compagni .più deboli, stanchi, affamarti, cadono SV'enJUti., s~affatti dal 
gelo ·reso ij:>iù tagliente dal vento montano. Fortunatamente, <lì vicino ci 
sono due rcasette di targlialegna abbandonate: sono. un obui!Ino pos to dove 
le oompagnie vanno a tumo a riscaldarsi e i compagni quasi assiderati 
possono riprendere vkmo al fuoco u:n po' di forza ».l 

Con l'avanzare delle ore e della notte, la temperatura scende ancora 
di più, il freddo diventa insopportabile. Il vento, soHevando un polverio 
bianco, sferza gli occhi e morde. 

« Le mostre scar1pe sono drur.e come il ferro per il f reddo, 11 termo
metro segna 32 gradi sotto zero. 11 fiato si comdensa sul barvero de'l cap
potto e ·là fonma una cwsta di ghiaccio. Le -lacrime si trasforunamo in 
gocciol'ilne .di ,ghiaccio awiocicato come. perle aoHc ciglria. Fermand-o i pie· 
di si corre i,l peri-coLo di rimanere cementarti dal ghiaccio Slulla neve » .2 

Come se non ba<S tasse il freddo polare, per -tutta la giornata non è 
arrivato nessun rancio. Diversi combattenti riportano congelamenti ai 
pjedi e alle mani, e lo stesso commissario di b attaglione, Mario Jedrei
cich, deve essere trasportato in infermeria. Si cerca di soccorrere i com
pagni come si può. Diamo ancora la parola a Pietro-Rino Benuss i: 

<< Il fiuoco conti!1JUò rsemp:re rPiÙ rinten·so e, di lì a poco, cominciarono 
ad affLuire ~ rprimi feri,ti, che non erano del nostro bat taglio ne ma di 
arltri repartri de!Ua brigata. Non erano gravi, così p otei m edicarbi oon fa
dlità e IÌI11viarli al Comélilldo br,igata. Intanto, sotto quel meraviglioso chia
ro di llurna, vidi lÌ !J>I1Ìll111i .repanti del .nostro battaglione che rr ipiegavarno 
sotto ,l'1ncarlzarre del nemico nelll'Ìll1tento di p rendere nruorve posizioni e 
contrastal'e cOtsì l'offensiva ustasaiar. Io me ne stavo Ìm1'palato ca.rico di 
freddo in attesa di· corJ,gi.ung.ermli aJJa ,mia com[pargruia; qrualouno mi inci
tava ad accodanmi, ma ,io i·nsi·s.tevo ad attendet'e; po i, vista la s·itruazione, 
e poiché 'la compagnia di Arialdo iJJ.Oiil si faceva vedere, decisi di rmet termi 
in cammino nella loro d kezione. Poi ,seppi che la compagnia di Arialdo 
era ancora in rpoSitazione per coprire la riti,ra ta del bat tagl ione >>. 

Nonostante la gelida temperatura, gli uomini della I compagnia re
si,stono tenacemente, infatti, sulrle loro posizioni , permettendo agli altri 
reparti di sistemarsi su nuove linee. La battaglia riprende a infuriare. 
Combattono tenaci anche i battaglioni croati. I feriti arrivano contirnua
m ente alle varie infermerie . Mentre il referente sanitario <<ad interirm >> 
del « Budicin >> sta avviandosi verso la sua compagnia, praticamente 'SUl

la prima ,linea, sente qualouno che, in lingua croata, chiede l'aiuto dell'in
fermiere. Rino racconta: 

l. Ne « La Voce del Popolo » n. 22 del 24 gennaio 1946. 
2. I bidem. 
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<< Mi avviai .neHa d1rezione della voce, veniva da una casa di campa
gna tra Hambariste e Vrbavsko. Sulla .sog[ia trovai due compagni croati 
i•s.triailli, i qua~li mi chiesero se ero irnfenmie11e. Risposi di sì ed entrati: nel 
va~no. Disteso sopra IUIIla ba!rella ·posata •s:ul pavimento vidi un compagno 
gravemente fer1to. Mi chirnai e, al~a tenue luce dd •tl!TI Jumicino ad olio 
o grasso, scorsi Ia posizione d elia fe:rita: sanguma:va dal·lo stoma·co, al 
basso ventre. 'JJl 1poveretto mi gua:rdava con occh!i spaventati e S•ll!Pipli!che
voli aHo stesso tempo, come se .io avessi potuto COtliJJPiere il miracolo di 
salvarlo da~l'la morte ti:mminent•e. Gli sla.ccia'i lÌ pa~nta•loni: ai miei occhi si 
presentò uno ~~ttacolo ancora mali viJS.Do. Il ventre rutto insanguinato e 
crivellato di collpi, quas'i• squarciato, sembrava shralllato da nna granata; 
da quella ferita ·fiuorusciva sa~ngue mescolato a feci. Confes•so che nOLll 
sapevo e non potevo far ~la. Mentre stavo medica~ndo alila megHo, V'idi i 
suoi occhi spa:larnca:rsi eno:rmemente, .nivoitarsi verso l'alto; declinò il 
capo. Bra morto. Lo osserva~i per qualche rstante, ma.lediocendo •la .~erra 
e chi ne era ,respO!Ilsabille, poi con l'aiuto di quei dJUe compagni lo por
tammo .fuori di casa. I due presero S·u!lle spalle la bareHa e si allontana
rOIIlo. Seppi poi ohe, ·con l'inca'IJZare de:H'offensiiva, fJuro[JJ() cost,rettd ad ab
bandcmare il caduto sul ciglio del!la ,strada ... 

Stavo osservando .l'allontanarsi di queHa mwsera salma, quando mi 
sentii chiamare. Mi girai, e vidi Bruno CaenaZJzo, comandante della H 
compa•gnia. ·Prima .che a~p:ri•ssi bocca, mi chiese se avevo à'a.rma. Risposi 
di ·SÌ. "Bene, vieni con me! Dobbiamo prendere posi~iane in qmdche po
sto .per cerca1re di fermare l'avanzata ustaJscia!". Così mi misi al suo fian
co e di ·corsa •cercammo di appostarci •Sopra •nna colilmetta sulla quale 
c'era una casa ohe, pri•ma della guerra, dicevano fosse stata rm'oste
nia . .. » . 

Sparse case abbandonate, o diroccate, servono da postazione anche 
agli altri reparti del \battaglione italiano. I vani sono occupati da decine 
di combattenti che giacciono per terra, inabili a camminare ed a com
battere. Per colmare i vuoti, vengono chiamati in posizione anche i cuo
chi e tutti quelli del peDsonale ausiliario. Quanto ai rnemici si calcola 
che il loro numero si avvicirni ai 1800- e non cinquecento. Sono gli usta
scia della 392. divisione, con reparti sciatori. 

La notte e il freddo intensissimo, intanto, hanno portato una tregua 
nei combattimenti. Scrive <<Un combattente del Budicin »: 

<<La IIUIIla già sorge maestosa suille creste boscose dei montà ,ai lati 
del D1ume : ma il canto d ellla morte non dà tregua ai nostri combattenti. 
FinaLmente, scambiate 'le ultime raffiche, H nemico sparisce. Oov'è an
dato? A Gomi1rje? O è •rientrato lor:do, di sa!l1Jgue nelila Silla tana di Ogu
lin? Questa è la domanda d~ tut Di noi, questo ceroarno di satpere i nostri 
Comandi. Ma i nostri esploratori con il loro caposquadra erano caduti 
ass1derat:i da~l gelo . . Perciò ricevo Ll'ordione di portarmi con due uorrnini 
in e51plorazione ·suUa stazione ferroVIia:rioa di Gomirje a poco ,più di un 
chilometro di dis•tanza daà~e nostre posizioni. Porto a termine .la m~ssione 
costatando l'assenza del nemico: rilevo solamente deHe fitte tracce di sci. 
Ma appena •rientrato neUe nostre linee, 'gi'U[}gono IPattl\liglùe velooci di scia
tori vestiti di bianco che •S'caricano ·le loro anmi automatiche. Noi, in 
posizione diffidle, affOIIlda~ndo nella neve, doblbiamo .rit!ira:rd per non 
venir IJ>resi viVIi. Nuovi rnemid sbucano da ogni pa·rte ron ·sci o racchette 
ai pi•edi .. . » . 

Diamo ·la parola a Giordano Paliaga appostato con un picco~o repar
to in una casetta nei pressi della galleria oche sovrasta il tratto di ·Strada 
HambariSte-Gomirje. Nel suo diario si legge: 
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« Per circa due ore 'io e Commissario fissavamo sulla ferrovia per
ché era una forte nebbia, quasi quasi non si vedeva niente. Ad un trat:o 
vedemmo avvkinarsi una pattugbia di 7-8 ustascia. Scesi fuori dalla ca
setta perché ci òrcondaiVano sicuro. Io e Comandi:r siamo rimast~ ultimi 
ed abbiamo sparato l colpo ciascuno e 1loro 'raffiche di mitraglia a tutta 
forza>>. 

Le armi si inceppano 

Sparano anche gli altri combattenti nei ri·spet tivi settori, ma sono 
coLpi rari. Le armi sovente si inceppano, specie i fuci li mitragliatori che 
restano bloccati completamente. « Siamo sfiniti, abbattuti dalla fame e 
dal gelo. Le nostre armi sono tutte gelate e non vogliono sparare . .. non 
possiamo rispondere al fuo co nemico, dobbiamo ritirarci >>. Così l'ano
nimo combattente del << Budicin >> nei già citati << Ricordi di lotta >>. Arriva 
infatti l'ordine a tutti i battaglioni di sganciarsi e ripiegare in direzione 
di Vtbovsko. I congelati vengono avviati ·su carri agricoli verso l'ospedale 
di divisione a Kuzelj . 

In questa ritirata, il << Budicin >> per poco non cade in un'imboscata 
degli ustascia. Diamo ancora una volta la parola a Pie tro-Rino Benuss1, 
che abbiamo lasdato insieme a Bruno Caenazzo ed alcuni altri uomini 
della II compagnia: 

<< Ci portammo avanti, ma a~pena uscimmo dall'angolo della casa, 
un'i,ntensa 1pioggia di .proietHE svootagliò intorno a ,noi. Ci brlvttarrnmo per 
terra di·stesi, sp·arando qualche coLpo. Illlluti·Lmente. Vedemmo i reparti 
nemici che velocemente S!i ·stavano dividendo !per manovrare a tenaglia 
e prenderei quindi a[le ,S!paUe. Brthll!o diede ordrine di, ri1piegare 1mmedia
tamente; la casa ci faceva da soudo e rappresentava Ull1 bUOQl riparo 
VoLgendo le spal.le a queJ.l'ex osteria , ci buttammo ,gJiù per H deClivio di 
corsa per evita·re di resta.re neHa morsa. Così, sempre di corsa e a bba
stanza ordinatamente, raggiu1ngemmo il r esto del battag!i,one. 

Pochi giorni \Pil'Ìima, io e Bruno con ,gloj altri com\Ponoo'tli il coro del 
battaglione eravamo stati in Ull1 .paese!.lio a .pochi chilometri a nord d1 
Vrbovsko per uno dei tanti ·Sipettacohl che il nostro coTil!plesso corale 
dava per le :popolazioni di quei .luoghi Je quali, anche per questo, nuuri
vano particolari simpatie ·per i!l battaglione ita!liano. Per ,raggiungere que1 
vil.Jaggio, 1prima di alf.riva•re su.! poote che cavalca il fiume Dobra, c'era 
un sentiero che aggirav.a la collina sulla quale si trova v ,rbovSiko; sen
za dubbio a-V1nfube offerto un buon riparo al battagliotne i'n dtiJrata. Il 
ponte, iJilv.ece, in specchio atllla collina di Vrbovsko, c01perto di neve e con 
quel chiaro di luna, avrebbe off.erto un magn:i fko bersaglio al nemico. 
Il battaglione av,rebbe potuto subire perdite forse ancora più pesa-nti di 
quelle ~del 6 dicembre. 

Io e Bruno, quando vedemmo che la testa deLla oolontna si stava 
dirigendo verso la s.trada che conduceva al ponte, ci p recipitammo giù 
per una scorCiatoia in modo da tagliare ·la strada allbat<tagi'ione e deviarlo 
per quel sentiero che n oi coooscevamo molto bene. I1ncuranti degli ordini 
del comandante del battagHone, un ·sici!liano ex ufficiale deJ!l'es•ercito ita
li ano, riuscimmo appena in .tempo a far deviare la colonna. Alouni com
pagni, tre o quattro, aveva:no già ,[nfi.lato i'l pon te; uno di Joro, Remato 
Tessari, ,r1mase coLpito a morte; Ull1 altro, Benito Turcinovich, \Perse il 
miuragliatore e non tu 1più in grado di riouiPerarlo; gùi altri 6e la cava
rono con qualche ferita. Gli ustascia .presero posJzione sul'la collina di 
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Vrbovcs.ko e di là dominarvano qruasi tutta la vaille del fiume, in modo 
particolare il ponte s.u[ Dobra; ma non poterono controUare il sentiero 
che avevamo imboccato. Oltre ad aggirare la ool11ina , esso .portava i'n un 
fitto bosco, dove ilnem'Lco non poteva ,più colpirci». 

Durante 'la marcia di ripiegamento, una pattuglia del battaglione ita
liano si imbatte nella cucina del II battaglione. « Ferma, indietro, venite 
con noi», dicono quelli del « Budicin », ma quelli fingono .di non sentire. 
Temono forse di vedersi vuotare le caldaie prima di giungere a destina
zione? I cuochi del battaglione italiano, invece, il rancio non sono nu
sciti nemmeno a prepararlo, impegnati con gli altri compagni in combat
timento. Annota Giordano 'Paliaga : 

« Per strada ablbiamo Ìlncontrato. i oucinieri del II .Btg che po.rtava 
4 caldi ere grandi di polenta, li abbiamo avvisa hl di tornare subito incLie
tro ma 1oro non ci hanno ascoltato, e così delile scariche hanno feriti 
tre, era già la mezzanotte passata. 

Giorno 30 -l ci siamo ritirati fino a Harnbariste e ci ho dovuto por
tare run ·feri to deil l'I Btg ouciniere lierito al v·entll:'e e .gamiba, urlava come 
nn mato dal dolore, era freddo. Verso ore 3,30 la banda ci attaccava a 
Hambariste e ci siamo messi correre verso Verbosik.o e giù per la fer
rovia e s.u per monte. Eravamo stanchi e morti, siamo andati fjnire 
quasi al di 'sopra di Verboslko dorve era altri deHa Brigata». 

Ritirata fino a Moravice 

L'avanzata degli ustascia non procede senza intoppi. Gli uomini di 
un reparto di retrogua:rdia, di cui fanno parte Pietro Sponza-Balin e Gau
denzio Bresaz, riescono a far cantare le loro armi (Gaudenzio, al quale 
iil mHragliatoi'e si è inceppato, 1o smonta e lo ràmei't'e in efficienza ·rapi
damente) infliggendo qualche perdita al nemico. Altrove, resistendo, cade 
ferito l'umaghese Antonio Vivoda, ma i compagni riescono a t rascinarlo 
via. Incappati nella rete ustascia, nel buio della notte, a-ltri combattenti 
restano staccati dal grosso del bat·taglione; è il caso di Mario Deltreppo 
che, attraverso mille peripezie riesce a sgusciare dirigendosi verso ~en
sko; sulla stessa strada incontra il combattente Benito Turcinovich allo 
stremo delle forze e senza il fucile mitragiiatore. 

Il nemico ha attuato una rapida manovra a tenaglia tentando di oc
cupare Vrbovsko per imbottig.liarvi e distruggervi il grosso della briga
ta. La tenace resistenza partigiana, che costa la vita a parecchi combat
ten ti, fa fallire il tentativo degli ustascia.a 

Il « Budicin » e gli aHri battaglioni pos·sono così sganciarsi per rior
ganizzarsi in vista del contrattacco da sferrare dalle posizioni sovrastanti 
la cittadina. 

Il battaglione italiano, in particolare, si sposta verso Srpske Mora
vice. 

« L'a.IIba ci colse 1n marcia; 'vedemmo allora ghiaccioli ,]iunghi menzo 
metro ,penzolare dai tetbi delle case - ricorda Arialdo Demartini - e con 
tu1ta qru!ella neve attorno ci sembrava d'essere al Polo Nond. Era stata 
quella IUIIla notte spossante, che ci aveva ridotti im uno <Stato davvero 
desolante ». 

3. In «Fratelli nel sangue», pag. 265 e in «Mancano all'appello», pag, 61. Poche righe sull'epi
sodio riportano anche le opere « Put prve istarske brigade » (pag. 223) e « Borbeni put 43 . 
istarske divlzlje » (pag. 202). 
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Il quadro è completato dal diario di Paliaga: 

« La banda avanzava e· noi ancora via di là, verso vichllo Moravice 
siarrno andati in IUJila ·ca-sa a risca.Ud arsi, ho patito tanto di quei dolori alle 
mani, erano gonfie >>. 

In queste condizioni, dopo qualche ora di riposo, i combattenti tor
nano in posizione e vi restano tutta la giornata. In postazione ricevono 
finalmente il primo rancio dopo quarantotto ore: « carne in scatola in
glese ,, come annota Paliaga. Poi viene il cambio ed i combattenti del 
« Budicin » possono trascorrere la notte nelle case « a riscaldarsi ed ab
biamo mangiato e dormito >>. È ancora Paliaga che ci fornisce i dettag l'i 
di cronaca, aggiungendo: 

<< Giorno 31 - 1-1945 almattilno 1si partiva per Vorbosiko, ad '!1111 tratto 
siarrno tornati i1ndietro al pOilozai, qual·cosa non ci ·sta. Verso dopopranzo 
siamo scesi al paese e mang,iato, dopo partiti per VorboSiko, arrivati a 
Senschio ore 21,30 sta:nchi oi •siamo anessi a r1posarc >>. 

In poche righe un'altra lunga giornata di stenti. Il nemico che, dopo 
tanti mesi è riuscito ad occupare Vrbovsko, senza però arrischiarsi ad 
avanzare, si è ritirato anche dalle posizioni provvi•soriamente occupat<:> 
dopo aver saccheggiato e bruciato alcune ca-se, sgozzando una cinquanti
na di donne e bambini « rei di essere complici o fami.liari di partigiani >> 
come si esprime << Um. combattente del Budicin >> nei .più volte citati << Ri
cordi della lotta». La scorribanda è però costata agli ustascia un centi
naio tra morti e feriti. Anche i partigiani hanno subito pesanti perdite, 
che nello scritto dell'anonimo partigiano sono così riferite, per quanto 
riguarda il battaglione « Budicim. »: 

<<Quasi metà dei nostri c01111battenti ebbe qualche parte del corpo 
congelata. Otto ccxrnpagni mancarono all'appeNo >> . 

Altre fonti affei'mano che nelle file del reparto italiano, por tatosi e 
sistematosi a Sensko dopo la battaglia, 1'80 per cento degli uomini han
no riportato congelamenti di vario grado e una ventina sono finiti in 
gravi condizioni all'ospedale divisionale: Riccardo Bursich di Vertene
glio, Cristoforo Forlam.i di Dignano, Bortolo Giacometti pure lui digna
nese, i.l comandante di compagnia Caenazzo, lo stesso commissario di 
battaglione Mario Jedreicich ed altri. •Per tutti accorreranno due settima· 
ne, chi più chi meno, per potersi. rimettere in piedi. Le perdite più gravi 
sono però i compagni morti: oltre al mitragliere Renato Tessari, classe 
1922, di Pola, .altri sette di cui nessuno più ricorda il nome. Ma il gen
naio 1945 è un mese che nessuno dimenticherà. 
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CAPITOLO XXXIV 

EROISMO A LJUBOSINA 

Le prime settimane di febbraio trascorrono relativamente calme. 11 
primo del mese è di completo riposo, i combattenti sono si•stemati per 
le case e il rancio viene distribuito a •sera per le case; è giovedì. Venerdì 
mattina si fa pulizia personale, deLl'equipaggiamento e delle armi; nel 
pomeriggio, dietro insistenza delle ragazze del luogo - è il giorno di 
S. Maria, la loro festa, dicono - i giovani del << Budicin » le accolgono 
nella caserma, sede del comando di battaglione, e ballano fino a sera. 11 
3 febbraio, esercitazioni di tiro al mattino e poi marcia. Domenica, 4 >feb
braio, di nuovo marcia al mattino e ballo con le ragazze nel pomeriggio; 
di sera comizio a Vrbov9ko con la partecipazione del coro e degli altri 
<< artisti » del battaglione italiano, presente il commissario di divisione. 
Si celebra il primo anniver.sario della costituzione dell'XI Co!'po d'arma
ta del quale fa parte la 4.3. divisione istriana. Ne troviamo accenno nella 
relazione del 22- II- 1945 inviata dalla sezione propaganda divisionale, di
retta da A. Kargacin, alla corrispondente sezione del Corpo: 

« Nel conso de1la :ma.nifest~one si è espressa tpure l'unità di lotta 
del popolo croato del Gorski Kotar e della minoranza italiana dell'Istria 
(rappresentata dai comba1:tooti del IV battaglione italriano della I bri
gata). Le esclamazioni dei combattenti italiani dell'Istria "Noi vogliamo 
e combattiamo per la Jrugoslavia di Tito!" hanno dato anche qruesta 'Volta 
la migliore ri~osta aHa reazione italiana e ·mternaczionale rLg.uardo al
l'Ist.ria ».l 

<<In questi giorni si mangiava diverse patate ». È l'annotazione di 
Paliaga a conclusione della giornata domenicale. Intende dire che, per 
fortuna, almeno di quel cibo non c'è stata penuria. 

Il lunedì mattina, 5 febbraio, ·si fa la disinfestazione. Al pomeriggw 
viene l'ordine del vicecomandante di battaglione di partire per Vrbovsko. 
Pare che gli ustascia si ·Stiano nuovamente spostando da Ogulin e mano
vrino rapidamente sui fianchi dello schieramento partigiano con pattu
glioni. Invece, non se ne fa niente; falso allarme. 

l. In • Zbornlk dokumenata o NOB • del Vojnoistorijski institut di Belgrado , tomo IX, libro 8, 
pag. 661, doc. 132. 
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Il 6 febbraio, subito dopo la sveglia, ginnastica e istruzione militare; 
nel pomeriggio distribuzione della posta arrivata dall'Istria: altra annota
zione di Paliaga che riceve una lettera di Luciano (Giuricin) dalla base 
partigiana di Rovigno. Annota ancora .la sveglia nel cuore della notte e 
la marcia verso V11bovsko-Hambariste : dodici ore di pattu~liamenti, se
guiti al mattino dell'8 fel:Jbraio da istruzione militare e politica. Nel po
meriggio, tutti i dirigenti politici sono convocati al Comando brigata per 
una riunione col commissario di divisione, che dura dalle 15,00 alla mez
zanotte. Appena tornato nella notte a Sensko, Paliaga è comandato di 
pattugha; smontato a l mattino del 9, viene chiamato al Comando briga
ta: << Passando per strada ho · visto 2 uomini fatti a pezzi da una mzna 
scoppiata un'ora prima, dopo sono andato in casa di una signora cne 
conoscevo e mi ha dato da mangiare . . . Verso l'una sono andato sù e 
mi hanno dato le consegne di Commissario della II Compagnia perché 
l'altro è andato al corso». Un altro grado riconquistato, anche se non 
definitivamente. Si tratta di << far le funzioni di ». 

Sensko - Hambariste - Gomirje 

La calma sul fronte della brigata « Gortan » continua, mentre dagli 
altri fronti jugoslavi ed europei arrivano con sempre più frequenza noti
zie di successi delle forze antifasciste. L'Armata Rossa incalza gli hitle
riani dalle sponde dell 'Oder. Su << Il Nostro Giornale » così scrive, tra 
l'altro Andrei (Andrea Casassa), responsabile della Sezione italiana del
l'Agit-Prop per l'Istria: 

« Il giorno è ·venuto, ce lo dicono i comlbaHenti sovietici davanti a 
Berlitno, ce lo dicono i combattenti del "Budicin" che ruttendono nuov~ 
compagni per ingrossare le fi,Je; ce .]o dice il sangue dei oompa.g7I1i operai 
Ca11rabino, Del Fabbro e di tanti altri che hanno dato le loro vite per 
indicare aLla classe operaia la via della sua Hberazione ». 

Il battaglione viene nuovamente spostato: da Sensko a Gomirje. 
Approfittando dell'inattività del nemico, nel << Budicin » come negli altri 
reparti della « Gortan » gli addestramenti diventano quotidiani, la vita 
militare riceve un ritmo regolare, -secondo orari precisi, ed anche lo sva
go - riservato alle ore ·serali - ha la sua parte importante accanto al
l'is truzione politica. Il 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, gli « arti
sti » del battaglione italiano sono impegnatissimi a Vrbovsko e nel vil
laggio che li ospita per un comizio seguito dal solito spettacolo e dal 
ballo. Ancora una volta successo strepitoso dell'ipnotizzatore Giordano, 
il quale, per l'occa·sione, ha fatto i suoi numeri con un gaUo, una gallina 
e un coniglio. Al ballo le ragaZJZe se lo contendono. 

La mattinata di mercoledì 14 febbraio trascorre come al solito, ma 
il pomeriggio si fa movimento. Paliaga annota: << verso dopopranzo sza
mo partiti per andare in azione. Verso le 17 siamo partiti da Gomirje, 
arrivati sul posto verso l'una » - di notte, si capisce - << e abbiamo fat
to un forte fuoco a Ogulin; loro ci sparavano con il cannone. Dopo ritz
rati per lungo bosco, arrivati Gomirje al mattino 15- 2 ore 8. Verso ore 
12 si partiva per Hambariste, arrivati qui stanchi io montavo ufficiale 
giornata. Dopo mi sono lavato pure i piedi e mi sono messo dormire fino 
alle 15,30 >>. Venti ore di marcia e combattimenti condensati in poche 
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righe. E chi le ha scritte è a tal rpunto sfinito da dimenticare di annotare 
- lo fa in seguito con una postilla rapida, r1petendo la data - un tatto 
che lo riguarda personalmente: « Il giorno 14-2 mi hanno fatto E. Com· 
missario ». La nomina è comunicata oralmente, ma è definitiva. Vice
commissario della II Compagnia. La lettera << E » sta per Esameni, stor
piatura della parola croata Zamjenik. 

Con l'uscita del 14/15 febbraio, il « Budicin » ha intrapreso la sua 
prima azione di combattimento in piena autonomia, senza cioè l'appog
gio degli altri battaglioni, andando a sfidare il nemico nella sua tana, 
sotto Ogulin. Per il valoroso comportamento nell'azione viene elogiato 
Giordano Paliaga in una riunione di tutti i graduati del battaglione che 
si protrae dalle 18,00 al.le 24,00 .del 16 febbraio e serve rper un'analisi par
ticolareggiata della situazione. 

Gli ultimi giorni sono stati molto clementi, d~ sole, nonostante la 
neve; e continuano ad essere belli i successivi, ma alcuni combattenti e 
dirigenti passano dei brutti quarti d'ora. Il prezioso diario di Giordano ci 
aiuta ancora: "Giorno 17- 2 - al mattino istruzione politica, verso sera 
riunione di battaglione per fare la morale a due disertori dopo una balla 
suonata e cantata». Qui la parola « disertori» va presa con le molle; il 
termine, fra i partigiani , si applica anche a chi per qualche ora rimane 
assente daLle fi;le. È il caso dei due ai quali il vino ha giocato un brutto 
scherzo. Lo 'stesso Palia.ga, il quale, finita la riunione, va oon gli altri 
a ballare fino alle 03,00 di notte, si lascia so.l'prendere dal sonno al matti
no del 18, ·domenica, in servizio di ufficiale di turno; e sonnecchiando 
lo trova il tenente Milan. Alle 07,30 riunione dei rpoJitici e critica. Dal 
Comando brigata, nello stesso giorno, viene chiamato il commissario di 
compagnia Degrassi con l'ordine di recarsi a Vrbovsko «senza armi e 
lasciare la stampa », il settore di oui è responsabile nel battaglione. 
lasciare la stampa», il settore di cui è responsabile nel battaglione. E 
nominato commissario della III Compagnia. 

La giornata riserva anche delle liete sorprese: dopo le istruzioni di 
tiro, il battaglione viene radunato « e ci hanno letto i movimenti di gra
do », stavolta su tanto di carta timbrata e firmata. Sciolta la riunione, 
« ci hanno detto di andare al reparto e di tenersi pronti ». Paliaga non e 
pitt «Esamini- Zameni'k >>,cioè Vice, ma Commissario. 

Lunedì, 19 febbraio: i reparti del « Budidn » sono in postazione sulle 
quote sovrastanti Gomirje. L'ordine del Comando brigata stabilisce di 
attaccare Bost, pres,so Ogulin, i cui fortini hanno resi,stj,to agli attacchi 
del I e III battaglione Io scorso 2 gennaio. L'inizio dell'atzione è previsto 
per le ore 23,00. Non se ne fa nulla, invece. Informazioni raccolte durante 
la giornata dicono che il nemico ha ricevuto rinforzi e si prepara a sua 
volta a sferrare un'offensiva nel GorsJki Kotar. Si decide pertanto di con
centrare tutte Ie forze a difesa del territorio liberato. Il battaglione ita
liano ha H compito di sistemare le sue compagni,e su un fronte tra Go
mirje e il villaggio di Ljubosina, a monte delle due località albitate e per 
proteggerne la popolazione. 

Nella notte del 20/21 febbraio, interpretando male gli ordini del Co
mando brigata, il comandante del « Budicin » fa spostare il battaglione 
a Sensko; chiarito lo ,sbagEo, i combattenti sono costretti a macinare al
tri chi,lometri per tornare sulle posizioni di Gomirje-Ljulbosina. L'errore 
di Alizzi gH costa la perdita del coméllndo. 
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Un gruppo di com ba ttenti del «Budicin» 
presso Vrbovsko. Inverno 1944-45. 

Renato Tessa11i di Pola, già vicecoman
dante della compagnia palese, fece poi 
parte del «Pino Budicin >> nelle cllli f ile 
cadde da eroe presso Vrbovsko (Gorski 
Kotar) i l 30 gennaio 1945. 
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L'Ordine del 19 febbratio 1945 del Comando della «Gortan >> per l'attacco al presidio 
ustascia nel villaggio di Bost presso Ogulin. Compito del ba ttaglione !i taliano è 
di assicurare le spalle aghi a ltri Teparti durante la battaglia, sulla Linea da Ogulin 
a Ostarij e, occupando con le varie compagnie le posizioilti. 'intorno a Vucetié e 
Blaskovié, impedendo l'arnivo di r infmzi nemici a l pres.idio a ttacca to, Vligilando 
in direzione del fiiume Dobra e occupando la posizione nel settore nord del v.il
laggio di Otok. Par tenza d a Gomirj e alle ore 4 del mattino. 



Gorski Kotar, 22 febbraio 1945: il coman
dante della III compagnia Domenico Me 
deHn-Ucoio, gravemen te fer.ito in bat
tagLia, riceve J primi soccorsj dall'infer
miere Bonetti , il quale a sua volta, poche 
oTe dopo, r.imarrà colpito a morte. Mede
Lin successivamente venne trasfer·ito al
l'ospedale della base dell'EPLJ a Bani. 

I combattenti della brigata «Gortan >> ~n marcia nel Gorski Kotar durante l'dnverno -
1944j45 . Propnio al centro della foto marciano i reparti de l «Budiein >>. 
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Gli soontri del battaglione italiano con le forze u stascia registra ti nei settori di Gomirj e 
e Ljubosina dal 20 al 23 febbraio 1945. 



Una rara foto in cui si vede Iii battaglione italiano << Pino Budioin>> in marcia durante 
la lotta (Gorskii Kotar - marzo 1945). In testa, ool mitra a tracolla, è il com
missanio politico del battaglione Guernino Bratos. Il combattente con la fisa.rmo
nica, ~n capo al reparto, è Eugenio Rocco-Stila . 

Lukovdol, Gorski Kotar: la cerimonia per la consegna delle decoraz-ioni ai con:l
battenti della <<Gorta.n ». Il raduno ebbe luogo, presente il battaglione << Pino Budi
cin», nel marzo 1945. 



Gorski Kotar, marzo 1945: raduno della br.igata «VladiriliÌ.r Gortan» a Lukovdol in 
occasione della consegna delle decorazioni ai combattenti distintisi nelle prece
denti battagLie. !Tra i decorati vi furono diversi del «Budioin». Nella foto si rJ. 
conosce il comandante della 43a divisiione dstriana Dusan Vlaisavljev.ié che ap
punta la medagJ.ia sul petto del commissanio della bniga ta Radoslav KosanoV'ié
Braco. Fra gli uomini schierati, dn attesa dii nicevere la decorazione, si riconosce 
il comandante del «Budicin» a quell'epoca, tenente Milan Iskra (terzo da silllista). 

Il comandante e il commissario 
della 43-a divisione istriana, men
tre osservano le posizioni del nemi
co all'inizio della grande offensiva 
dell'aprile 1945. 



Il comando della 43~ divisione :istriana, a ll'inizio della primavera 1945. 

Il. oomando della I bnigata «Vladimir Go.rtan», ass.ieme ai comandi de.i ba ttaglioni 
compreso quello del «Budicin>>. Marzo 1945. 
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I combattimenti sostenutli dal «Budlicin >> a noJ'd-ovest di Oguhn , protrattisi dal 4 a l 
IO aprile 1945 che precedettero la liberazione della città, durante i quaLi caddero nu
merosi combatte nti del battaglione, tra cll!Ì Giordano Paliaga già commissario del << Bu
dicin». I numeri indicano le quote conqwistate dai reparti del battaglione italiano . 



Repar ti della 43a divtisione istriana in marcia nel Gorski Kotar. Ap,ril·e 1945. 

Reparti della 43a divisione is t·riana •in marcia verso l'Istria nell 'apri le 1945. 
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Un rapporto operativo del comando del IV battaglione ita liano «Pino Budicin ·>, 
del 13 aprile 1945, spedito al comando della brigata «Vladimir Gortan >> . Il docu
mento, scritto IÌn lingua croata (molto app11ossimativa!) , informa che la I e II com
pagnlia erano sis tema te a quota 794 e la III compagnia a quota 982 pr ima della 
battaglia per Lokve. Il nemico, che contava 1il 12 apr.ile o:rca 30 soldati, ha attac
cato il giorno 13 più volte le posizioni del battaglione con una forza di 50--60 
soldati «tedeschi », partendo da posizioni più favorevoH . «Il Budicin ha ripetuta
m ente contrattacca to, cominciando dalle ore 5 del 12 aprile, con l'appogg~o di un 
mortaio pesante, e , dopo molti attacchi, abbiamo conquistato la quota, cioé il 
12. IV. 45 abbiamo occupato la loro posiZiione. Abbiamo mantenuto la quota tutta 
la notte e H giorno; il ne1111ico si è lanciato quattro volte contro le nostre quote 
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982 e 794 e noi lo abbiamo sempre respinto. Abbiamo pure condotto battaglia con
tro il nemico che si è mosso verso la quota 902, mantenendo questa posizione fino 
a quando abb iamo ricevuto l 'ordrin e di ritirarai .>> Il documento precisa poi le pe.r
d:ite nemiche (8 morti e 2 ferjt,i; catturati 50 coper te, 3 cappotti , 2 cuscini , 4 teli 
da tenda, 5 pale, 14 razzi, l sacco, 2 bidoni) e quelle del battaglione (un fenito). 
Munizioni :impiegate: 3087 pallottole di fuci le, 1230 di fucile mitragliatore, 430, 
di mitra, 21 granate di morta io leggero, 5 bombe a mano . Nei combattimenti «si 
sono distinti 1'80 per cento dei combattenti ; non è sta to nota to un comportamento 
deplorevole da parte dei combattenti; in quanto alla cri tica .in questa azione non 
abbiamo nulla da cPi ticare.>> Istituto storico-mHitare di Belgrado. 



8 

z ID ~ 
·~ 

c 
~ 

:~ m i3 z :; o "O 

<( ro 
:0 >- ~ 

a. ·~ 

"' 0:: ·c 
~ 

o m E' 
" :.§ 

o 
<( ·~ o :: -o 
z 1! ~ E 
w .2 m .2 g 
" ~ 

" ]' :0 ~ 
ro o " N 

~ ~ 
m 

~ 
~ 

"' ~ ;;: o 

t t t t 1Y 

Una delle più cruenti bat taglie combattute durante la folgorante e vittoriosa marcia finale 
verso I'Istria fu quella di Lokve (12-15 aprile 1945). Nel disegno sono segnate le posizioni 
delle unità della I e della II brigate istriane assieme ai reparti della XIII divisione per la 
conqu is ta e la r iconqui sta delle più importan ti quote. La « Quota senza nome>>, ad esempio, 
fu espugnata per ben sette volte dai combattenti del battaglione italiano. 
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Combattent~ del «Budicin» in postazi one. S'iamo verso la fine della guerra. 
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Lo svolgimento di alcuni tra i più duri combattimenti sostenuti dal « Budicin >> durante 
l'avanzata fina le della IV Armata nel settore dell'ex confine di stato tra l'Italia e la Jugo
slavia (Paka-Gojak-Oslica). Qui , ·il 21 •aiWile 1945, fu sorpreso dal nemico un tl."eparto 
del battaglione italiano che subì fortissime perdite. Tra i caduti da annoverare Ermanno 
Siguri e Diogene Degrassi, comandante e commissario della III compagnia. 



Piana dl Gumanac. In questa zona, dove il battaglione «Budicin» sostenne sangui
nos,issime battaglie nel ciclo conclusivo della guerra accingendosi a penetrare in 
Istnia, .j combattenti 'italiamà sostarono a lungo anche nell'estate-autunno 1944 
pnima del ciclo ~n Slovenia e di quello nel Gorski Kotar. 

Silvestro (Emilio) Penini di Pola, ca
duto a Lokve, il 15 aprjle 1945 nel 
combattimento per la conquista della 
«Quota senza nome». 

Attilio Dobran di Sissano, caduto a 
Gumanac ~ l 21 apr1ile 1945. 





Il 22, bella giornata di sole, sempre in postzwne. Ci si lava con la 
neve. Si pernotta in alcune casette sparse sul monte. Giordano ricorda la 
famiglia che lo ospita: « una donna sposata, il marito partigiano, con un 
figlio di un anno e mezzo, donna buonissima e povera ». 

Arrivano gli ustascia 

Da due giorni il battaglione è in postazione, in attesa delle forze del
la 33.a Bojna ustascia che - secondo tutte le informazioni raccolte -
è uscita da Ogulin col proposito di annientare il « Budicin » e mettere 
a sacco il villaggio di Ljubosina. Proprio sulle alture di questa località 
è schierata la I compagnia; sulla sua destra, sopra Je quote di Trnova 
Poljana (Gomirje) sono appostate la II e la III che, in realtà formano 
una sola compagnia. 

Data la scarsità di uomini- ogni compagnia può impiegare da quin
dici a venti combattenti in posizione - le pattuglie si avvicendano per 
tutta la notte quasi senza riposo. La regola è: due ore di servizio e quat
tro di riposo; ma tra andare in perlustrazione e tornare ci vogliono an
che due ore, sicché si fanno quattro ore di servizio e due di riposo. E 
questa vitaccia dura da più giorni. Il mattino del 23 febbraio, anniversa
rio dell'Armata Rossa, l'ultima pattug.lia notturna, col caposquadra Euge
nio Rocco, detto Genio Stila, torna sulre posizioni della I compagnia e 
prende servizio Pietro Sponza. << Meno male che è finito il mio turno -
dice Genio al compagno, che è poi suo cugino - non ce la facevo ptù. 
Sono sfinito e gli occhi si chiudono soli"· Sponza prende servizio e « Va 
pure», dice, « che gli occhi li terrò aperti io ». È una fortuna. Qualche 
minuto dopo, mentre gli altri combattenti si stanno lavando mani e tac
cia con ,la neve, felici di un sole che annuncia una giornata meravigliosa, 
dando alla neve bagliori d'argento, la calma viene rotta dalla comparsa 
degli ustascia subito segnalati da alcuni spari della pattuglia che ha ap
pena iniziato il suo turno di esplorazione.2 

Sono le 08,30. Cento-centocinquanta ustascia scivolano silenziosa
mente sulla neve con gli sci, avvicinandosi a ventagJio. Quando fanno tr
ruzione nel paese di Ljubosina, già evacuato dalla popolazione, gridando 
e sparando all'impazzata convinti che i partigiani siano fuggiti, da alcuni 
rilievi sopra le ultime case da una distanza di poche decine di metri, 
quindici partigiani della I Compagnia eseguono l'ordine del suo coman
dante, Demartini, aprendo all'unissono il fuoco con tutte le armi disponi
bi,li. Il combattente Mario Vergerio, capodistriano, punta il suo fucile mi. 
tragUatore di marca francese e scava profondi vuoti nelle file nemiche. 
Arrestate nel loro impeto, le forze attaccanti tentennano ed aprono a loro 
volta un fuoco serrato con armi automatiche. Il duello dura diversi mi
nuti. Considerata la superiorità numerica del nemico, Demar tini ordina 
il ripiegamento che avviene con una perfetta manovra. Inutilmente gli 
ustascia, fallita la sorpresa cercano di aggirare le posizioni del reparto 
italiano per tagliargli la ritirata. Sempre combattendo ed arretrando di 
quota in quota, per circa cinque 'km., la compagnia partigiana sguscta 
senza subire perdite, guadagnando Gomirje dov'è il comando btg. La 

2. Giacomo Scotti «Il combattente con la fisarmonica » (La Voce del Popolo , 2 aprile 1968) . 

17 Rossa una stella 257 



tattica ha come risultato quello di frenare l'avanzata degli ustascia per
mettendo aile popolazioni dei villaggi di mettersi in salvo insieme con rl 
bestiame ed altre cose più preziose. 

« Non passeranno >> 

« "Questa volta non pas-seranno", ha detto il tenente M. Iskra, ope
rativo del P. Budicin. Gli ustascia attaccano violentemente di quota i·n 
quota, ma i nostri combattenti rendono pan per focaccia. Le mitraglia
trici lavorano come orologi in mano di ottiuni tiratori. Otùnd~ci ustascia 
danno l'a,ssalto a lUna posizione, dorve si trova UJn solo mitragl'iatolfe, ma 
questo è nelle mani di un 'valoroso: il compagno Mar,io Vegerio (sic) apre 
il fuoco sugh ustascia; tiJila raffica segue all'altra. Egli è feri~o allla testa, 
i! sangue gli ba;_,ona H volto, ma l'attacco non .riesce. Gl'i ustasda si trasci
nano dietro nella vatle 5 mnrti, mentre l'infermiere fascia sru11la posta
zione il ·Compagno Mario >>. 

La citazione è presa da « Il Nostro Giornale», edi:zione del 6 mar
zo 1945, articolo intitolato « Non passeranno! >>in prima pagina. Nella me
desima edizione, in sesta pagina, si fornisce un sintetico rapporto sulle 
« Azioni della 43 . divisione >> e, alla data 23!2 si legge: << Lo stesso gwrno, 
200 ustascia usciti dal covo di Ogulin sono stati affrontati presso Gomi
rje da forze molto inferiori del battaglione italiano "P. Budicin" e si so
no dovuti portare indietro 9 morti e 12 feriti>>. Questo sarà l'epilogo, ma 
la battaglia non è ancora finita. 

Approfittando dello sbandamento nemico, la I compagnia ripiega di 
mezzo chilometro verso un'altra posizione elevata. Quando gli ustascia si 
riorganizzano e riprendono ad avanzare, lo fanno con cautela. Le torze 
del battaglione, intanto, si raggruppano. << Così ci ritiriamo manovrando 
- raccogliamo la testimonianza di Eugenio Rocco - verso la ferrovia. 
A gruppi, a sbalzi: un gruppo apre il fuoco di sbarramento, riparando 
gli altri che corrono per un tratto; questi si fermalllo, aprono il tuoco, 
quegli altri balzano avanti a loro volta. Insomma uno sganciamento per
fetto, secondo tutte le regole. Il nemico, che voleva tagliarci la strada, 
resta a mani vuote ».3 I combattenti del << Budicin >> si portano fin quasi 
a Gomirje. Più in là gli ustascia non passano. << Questa v.olta non passe
ranno>>, dice Milan Iskra, il nuovo comandante del battaglione. << 11 No
stro Giornale>>, che erroneamente Jo indica con .la carica di <<operativo>> 
svolta un tempo, scrive in prima pagina: 

« Il combattimento drura un'ora e mezza. Il oom:pagno Domenico Me
deli:n, comandante della II compagnia, è ferito al braccio. No.n ~uol e 
abbandonare i ·suoi uomilli. Solo a battaglia finita si lascia fasciare. Gli 
ustascia si povtano nella guarn.igLone 9 morti e 12 feriti. Il loro piano di 
circondare e aJlJllientare il battaglione italiano è .fallito. Il "B!Udidn" odia 
il nemico e lo batte >> . 

Sì, anche la II compagnia si fa onore, sostenendo aspri combatti
menti; ed è esatto che il suo comandante, ferito gravemente alla spalla 
destra, continua a sparare col suo mitra fino a quando può affidare il 
reparto al commissario di battaglione. Tutte le fonti concordano su que-

3. Ibidem. 
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sto episodio,4 ma Uccio preferisce ricordare, a sua volta, l 'eroismo di due 
combattenti che, per salvargli la vita, mettono a repentaglio .la propna: 
Ferruccio A.lberti, il padovano che nel febbraio del 1944 prese parte alla 
liberazione di Medelin e compagni dal carcere di Rovig.no, e l'infermiere 
Luciano (o Ermanno) Bonetti. Quest'ultimo, nel generoso tentativo vie
ne colpito a morte.G 

La morte di Bonetti 

« Una raffiica di fiucile mltragHatore mi rprese aUa spalla e caddi -
racconta Domenico Medelin-Uccio. - Subito dopo la raffica, col sangue 
cail:do, oontilnuai a combattere, nonostante la ferita. Il combattimento du
rò ancora rrnezz'ora, poi non so nulla: per la perdita del sangue caddi 
svenuto. Quello che ora dico l'ho saputo dopo. J.l rrnio vice, Ferruccio Al
berti, mentre .gl'i IUStascia avanzavano ed i nostr·i si :riti.ravano sulJe po
sizioni prestabi.Iite, tornò mdiet!l"o - sotto il fuoco nemico e dei nosorì 
stessi che avevano cominciato l'azione - per raccogliermi. Mi caricò in 
spalla, si caricò anche delle mie armi . .. Quando tUIIDmo nelle nostre file 
la Sllla e la mia divisa erano sforacchiate di pallottole. SoJo per forbuna 
non ci avevano uccisi. Fer11ucdo aveva arHr0111tato la morte opoc salvarmi 
la V•ita. Quella volta anche un altro arris·chiò la vita, am:i 1a perdette, 
per salvare la mia: Bonetti, l'infermiere. Lui e un altro mi !presero per 
trasportarmi fino ad.la valle di Gomirje aU'ospedale di brigata; ma gli 
ustascia avevano già aggirato la località e c'era solo un (ponte, 1Pillil1to ob
bligato di passaggio srul rf)illlffie. Il passaggio, sotto i tiri del nemico, era 
irrnrpos·sible: ma Bonetti vo[le trasrportarmi ad ogni costo e ... Pmprio lì 
srul ponte fu colpito da una paUa alla testa. Cadde ed io con Lui. Era 
ferito mortaLmente . . Per fortuna i nostri attaccarono, sgominarono gli 
111stascia e rummo salvi. Cioè io fìu'i salvo; Bonetti mo.rì più tardi per 
le gravi ferite rÌ\Portate . .. ». 

Nello scompiglio dello scontro finale, mentre altri riescono a trasci
nare il comandante di compagnia verso l'ospedale, Bonetti resta a terra 
nel suo sangue, ormai morente, per essere poi finito dagli ustascia ·che 
sfogano sul cadav.ere tutta la Joro sadica ferocia prima di essere rigettati 
dal pa•ese. Racconta Eugenio Rocco: · 

<< Stiarrno per ~rnlboccare la ·strada del .paese, IIID (paese che è una Lunga 
strada con Je case ai lati, ma ci fermiamo. IJ nemico com'mcia a mit.ra
g1iare senza colpiroi. Un ,ragazzo, un nostro infermiere, invece, attraversa 
la strada. Un bel giovane, rorsrso di capelli, uma.ghese, Luciano Bonetti . .. 
Abbiamo poi saputo che lo torturarono, 'Srpirò sotto .le torture». 

È difficile verificare i dettagli. Resta il fatto della morte eroica di 
un uomo che ha cercato di salvare a un compagno la vita. E resta Ja te
stimonianza immediata di Giordano Paliaga che nel suo diario ricorda il 
<< vicereferente » sanitario Bonetti là dove descrive la parte conclusiva 
del combattimento del 23 febbraio. Gli ustascia, irrompendo a Gomirj e, 
vengono a ·trovarsi. improvvisamente di fronte al grosso della brigata e, 

4. Arialdo Demartini « Il battaglione Budlcln onore degli Italiani • in • Panorama » n. Bj 27 luglio 
1952; Capitano Mario Jedreicich, « Pagine di eroismo • (La Voce del Popolo, 4 aprile 1946); 
articolo non firmato, • Storia del Btg Pino Budlcln • (La Voce del Popolo, 9 settembre 1945). 

5. Giacomo Scotti, • Da Monte Maggiore a Gomlrje Domenico Medelin-Ucclo » (La Voce del Po· 
polo, l ' aprile 1964) . 
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contrattaccati, si danno a una fuga disordinata fin sotto Ogtilin. Il bat
taglione « Budicin » viene fatto spostare a HambariSte per il riposo. 
Scrive dunque Paliaga: 

. << lo ero in una quota per sicurezza, la cucina passava dove ero io, 
dopo che le compagnie si sono :ritirate .mi sono ritirato anch'io per il 
bosco arrivando dopo 7 ore a Hambari•ste. Appena cenato, ore 6 ho d ovu
•to partire .io oon 6 uomini ;in cerca di rnort•i. Vicino Gomirrie abhlauno tro 
vato Bonetti V. Referente spogliato. 

Proseguendo nuovi Gomirie 3 ore con jnformazioni di civi,Ji in un 
aUro paese abbiamo trovato un secondo con .Ia gola tagliata. Al ritorno 
ill Bonetti .sotto iJ chiaro delia lnna lo ,portavamo in 4 di noi e lo si tra
Siportava al cimitero, era piena notte 11.30. Al ritorno abbiamo dormito (?) 
diversi feritri. Giorno 24-2 al solito repparto Hamibariste .riposavamo"· 

La sintesi della battaglia? Citiamo una fonte ufficiale: 

<< Il 4° battaglione italiano ha sostenuto presso Gomirje uno scontro 
con gli 1\JJStascia mettendone 20 fuori combattimento. In nn agguato il bat
taglione ha subjto 2 morti e 3 .feriti. In :un agguato nelle immediéllte vici
nanze di Ogulin sono stati catturati tre uscasci.a coo le armi ».6 

Dei caduti si ricorda soltanto Bonetti. L'altro, quello trovato con la 
gola squarciata, è invece un contadino .del luogo. I feriti sono Medelin, 
che sarà tpoi trasportato in aereo all'ospedale di Bari, il mitragliere Ver
gerio colpito leggermente di striscio e Francesco Cherin che in un primo 
momento viene dato come disperso. Si presenta successivamente al bat
·tagliione con ttma gamba sanguina.Dite, raccontando ~a pr01pria avventura: 
nascostosi in un cespuglio dopo essere stato ferito, due ustascia l'hanno 
scoperto cercando di catturarlo vivo, ma Cesco ha avuto la presenza di 
spirito di sparare a bruciapelo e di ucciderli, riuscendo poi a raggiun
gere le file del suo reparto. 

Per il valore dimostrato e le gravi perdite inflitte al nemico, il bat
taglione «Pino Budicin » viene encomiato con l'ordine del giorno n. 1 
del 25 febbraio 1945 del Comando Brigata.7 Lo srtesso Comando brigata 
spedisce al comando divisione una proposta per .la promozione, l'enco
mio e la decorazioo·e al valore di singoli combattenti, facendo i nomi di 
Milan Iskra, Domenico Medelin,s Giordano Paliaga, Mario Vergerio e 
Arialdo Demartini. 

La popolazione esprime spontaneamente e in svariati modi la sua 
ammirazione e gratitudine ai combattenti italiani che l'hanno validamen
te difesa dagli spietati scannatori di Pavelié. 

6. In c Borbenl put 43 . lstarske dlvlzlje •, pag. 203. 
7. In« Put prve lstarske brlgade », pag. 223 . 
8. Mentre scriviamo queste pagine, ci giunge notizia dell a morte del compagno Domen ico Me· 

delin, avvenuta il 25 maggio 1974 all 'Ospedale di Pola. Rientrato nei ranghi del « Budicin » 
- al ritorno dall 'ospedale partigiano di Bari - il 10 maggio 1945, fu nuovamente comandante 
di compagnia fino al settembre 1947, data di scioglimento del battaglione. Frequentò poi l'Ac· 
cademia militare di Sarajevo uscendone alla fine di novembre 1948 col grado di tenente. Ri
mase nel servizio attivo fino al 1965, congedandosi col grado di maggiore . Successivamente fu 
promosso ten. colonnello della riserva. 
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CAPITOLO XXXV 

SFOGLIAMO IL GIORNALE TASCABILE 

Le due giornate successive alla battaglia, sabato 24 e domenica 25 
febbraio, sono per i combattenti del « Budicin » di assoluto riposo a 
Hambariste. Pulendo l'arma, un soldato si ferisce alla mano: è l'unica 
novità della domenica. Col 26 riprendono le solite istruzioni militari e 
politiche. Porta la data di questo giorno un rapporto del commissario 
politico della 43. divisione istriana al commissario dell'XI Corpo d'ar
mata. Dopo aver riferito che stanno arrivando a gruppi nuovi combat
tenti appena m(jbilitati in !stria, fa riferimento al battaglione italiano: 

« n battaglione itaJiano "Pino Budicin" fa fatica a consolidarsi ri
spetto agli altri battaglioni. Numericamente è debole, perché 111JUme.rosi 
sruoi combattenti 1sono disseminati negli ospedali. Il comando del batta
glione è altrettanto debole. Da ,parte della brigata gli è stata dedicata 
troppo poca attenzione, 1perché i compagni (dirigenti debla brigata, n. d. a.) 
non ·conoscono l'italiano. Abbiamo deciso di .raccogliere tutti gli Italiani 
sparsi neJ.le altre .unità e nelle retrovie per .rafforza.rlo numericamente ... 
Abbiamo deciso di dedicare piena attenzione (allbattagl'ione) e di .raffor
zarlo anche con dirigenti e combattenti croati affinché si consoliidi ».1 

Pochissimi combattenti, invece, passeranno al « Budicin » dagli altri 
reparti; oomindano ad arrivare, però, nuovi volontari. 

Il 27 febbraio giungono al battaglione quattro nuovi combattenti, 
tutti e quattro pompi·eri, assegnati alla I e alla II compagnia. In quest'ul
tima finiscono due rovignesi, Damuggia e Sponza. Lo annota Giordano 
Paliaga, ufficiale di giornata, e lo ricorda il delegato politico Nereo Do
lenz sul giornale tascabile della I compagnia che viene compilato nella 
stessa giornata, uscendo però con la data del 28 febbraio. Il titolo dello 
scritto di Nereo è, appunto: « Arrivano nuovi compagni». Leggiamo: 

« Oggi sono ,g1runti nuovi compagni che prestavano servizio come vi
gitli del fuoco. Sono rve.nuti in attesa di essere destinati nella nostra com
pagnia. Subito tutti lti si falll:llo intorno e domandano informazioni: "Come 
va la vita in città?". C'è anohe uno di Rovigno il quale alle domande 
di un ·suo 00ffi1Paesano cerca di soddisfarlo come può. Tutti dimostrano 

l. In • Zbornlk dokumenata o NOB •, tomo IX, libro 8, doc. 140, pag. 718. 
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simpatia .per qruesti nuovi counpagni che sono venuti ad ingrossare le file 
del nostro btg. e per rallegrare meglio l'ambiente c'è il compagno desse
tar che fa una bella siUonata. Ma l'aUegria e i'l buon umore sorpassa i suoi 
lilmiti qruando nno dei lliUOv.i arrivati tira fuori di tasca un pacchetto 
(pensate) di autentici PO!Pdlari e ne regala uno a testa. Non potete im
maginare la tirata di tgt.liSto dopo parecchio tempo di oura che si faceva 
di tronconi >>. 

Il nuovo barbiere 

U giornale tascabile è molto curato, con riusciti disegni firmati ED 
e articoli dei combattenti Gualtiero Mattuffi, Elio Geromella e Livio 
Litar, del « dessetar >> (caporale) Eugenio Rocco, del comandante Arialdo 
Demartini, dei delegati Pietro Sponza e Nereo Dolenz (questi firma due 
articoli) e del << vodnik >> (sergente) Giordano Chiurco. In copertina cam
peggia la figura di Tito con sullo sfondo un'aquila col moschetto e la 
bandiera italiana stellata. 

Altri due disegni nelle pagine interne riecheggiano il successo otte
nuto nella battaglia contro gli ustascia del 23 febbraio (una didasca lia: 
<< Gomirje 23-2: 15 contro 150 >>): un ustascia che si arrende di fronte 
al partigiano col mitra spianato e ancora un ustascia che crolla, lascian
do -cadere dal pugno il pugnale, investito da una fucilata. Le fasi della 
battaglia sono poi descritte con commovente candore retorico da lJe
martini, Litar e Sponza. 

<<Sono fiero come tutti i miei combattenti- conclude il comandante 
di compagnia- di aver fatto il mio dovere''· E Litar, con comico rea li
smo: <<Io mentre mi ritiravo vedevo l'effetto delle pallottole nemiche che 
mi sollevavano la terra intorno a noi dandoini un'impressione che non 
dimenticherò tanto presto ». Sponza, poeticamente, prende l'avvio con 
<< un raggio di sole cominciava a irradiare i cam.pi quando all'improvvtso 
si sentirono spari>>, continua con <<il lampo d'odio che brillò nei nostn 
occhi faceva capire chiaramente le nostre intenzioni ,, e conclude con 
toccante enfasi: << 15 eravamo e sotto una pioggia di pallottole ci ritiram
mo in buon ordine senza che nessuna parola di paura esca dalle nostre 
labbra. L'unico motto era "Morte al Fascismo" >>. 

Una nota di umorismo è introdotta da Eugenio Rocco, Genio de[a 
fisarmonica, nell'articolo << Specialità di barbiere ». Merita che sia ripor
tato integralmente: 

<< Ieri mattina il nuovo barbiere di battaglione ha comLncia1to a svol
gere il proprio compito facendo i cappelli al nostro intendente. In un 
prÌimo momento, volendo fare la sfìumatura bassa, non vi rLuscì perché 
tagliò un po' troppo; si mis.e aHora a farla alta ma non vi riuscì ed aHora 
concludendo di,sse: "La faremo a!Jl'U:mberto". Peggio che peggio, dovette 
perciò raparlo a zero e .poco mancò che gli !POrtasse via non solo i capelli 
ma la testa addirittura. Ora il nostro intendente ris.par.mierà tutto il 
grasso che ,prima spendeva per H.luminare la sala dei mitLng, dato che 
adesso in ava•nti :per l'H~umi.nazione basterà la ·sua testa >> . 

Mattuffi, Geromella e Chiurco sono tre reduci dall'ospedale ed espri
mono nei loro scritti la gioia di ritrovarsi nel battaglione. 

262 

<< Dopo tre mesi che sono stato lontano dal batg. perché <ricoverato 
all'ospedale, ho ripreso il moschetto per combattere illUOIVamente per la 



li!bertà dei ,popoli. Prima di essere ricoverato all'ospedale combattevo 
nelJe fHe della 13. divisione, ora sono passato a far parte della 43a e pre
cisamente .nelle file del IV batg "PÌJilo Budici.n", batg italiano. Qui mi 
trovo molto meglio che .nel vecchio batg giacché par'lo la mia madre 
lmgua. Sono spiacente di non essere arrivato un giorno prima perché 
così avrei aVIUta Ja possibilità di ,prendere parte ad un combattimento 
contro gli Usrtascia ner quale i·l batg si è comportato bene meritandosi 
g.li elogi del Comando Brigata. Pazienza, !Sarà per un'altra volta >>. 

Questo lo scritto dd Mattufffi. Ed ecoo quello che scrive GeromeHa: 

<< Sono pochi giomi che sono ritornato a far parte del mio batg. 
dal quale da diverso tempo mancavo a causa della mia malattia. Ho n
visto con grandissimo piacere a1ou.ni .vecchi compagni dai quali ho saputa 
però con rincrescimento che molti avevano dato .iìl ,proprio sangue per la 
santa causa che abbiamo deciso, .noi burt:ti, di difendere. Oggi ci è stato 
letto, dal vicecomandante, l'ordine del giorno nel quaJe viene elogiato 
il comportamento del nostro batg il quale si è distinto nell'ultimo com
battimento contro nn dlevante numero di ustascia infliggendo loro delle 
perdite in morti e feriti . t!. stata elogiata Ìln special modo la I compagnia 
nella qruale sono orgoglioso di appartenere. Il comandante ci ha esortati 
a comportarci così e meglio se possibile così che tutti possano vedere 
come sà comportarsi il ''Pino Budidn" >> . 

Alcuni brani, ·infine, dallo scrit·to di Chluroo: 

«Sono molto contento di essere tornato in prima compagnia dove 
ho ritrovato i compagni più alti di morale e volete sarpere il perché? Il 
morale è alto perché il] giorno che mi trovavo in ospedale hanno avuto 
un combattimento nel quale si sono dimo.strati dei veri combattenti e 
specialmente la .I cornp~nia è 'stata quella che si è dis•tinta ( ... ). Sono 
stato anche fiero che .proprio i'l dessetar de1 mio vod s i è comportato 
con molto coraggio ed eroismo riuscendo ad ammazozare un IUJs.tascia pur 
essendo ferito gravemente a'lla gamba, salvando così anche se stesso. 
A morte i banditi Ustascia >>. 

Alti il nome e l'onore 

Nell'articolo « Ritorno all'antico posto >>, Nereo Dolenz descrive la 
nuova sistemazione a Hambariste dove il battaglione si è aqquartierato 
« dopo sei giorni che abbiamo presidiato il paese di l:jubosino >> . Con
tinua : 

« Sono ricominciate le vecchie giornate e di nuo•vo ricominciate le 
istnuzioni che tanto seccavano ai miei compagni come anche a me (lo 
dico si•nceramente). Ora no! AJd'istrllilione la mattina, da quando siamo 
ritornati ·dall'azione, tutti i combattenti dimostrano più amore e interes
samento giacché hanno a'Vltlto la dimostraziOIIle pratica nell'ultimo com
battimento. Si domandavano: "A che ·cosa serve fare addestramento al 
combattimen to? Non :saJ"eljbe meglio andare a fare un pisolotto che que
sta notte non ho dOJ"mito bene?". "Com'è seccante provare la mira, non 
sarebbe meglio andare a vedere se in quella casa mi potrebbero dare 
qualche cosetta da mettere nelllo stomaco dato che iJ rancio oggi sarà 
un po' scarso?" ( ... ). Hanno C<l{Pito quanto necessaria è la mira dopo 
che ha.nno .visto sollevarsi la teua a pochi passi dai piedi e inteso fischia
re le ·pallottole a pochi ;palmi dalle orecchie. o~a tutti con buooa volontà 
voglion o imparare e sapere per poter in quest'aHra azione so1levare an-
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cor più il nome del batg. italiano e dimostrare al po~polo croato che an
che nel Gorski Kotar Ja rnlim:oranza italiana sa tener alto i'l .nome e l'ono
re de].]a nostra cara !stria nella quale ·Siperiamo di ritornare per poter ab
bracciare i nostri cari i quali fiduciosi ci attendono ».2 

Le giornate si mantengono belle, tiepide. Il 28 febbraio si fa istru
zione politica all'aperto, c'è un magnifico sole. Nel pomeriggio viene l'or
dine di spostarsi a Stubice. Con disposizione n. 385/28. II, il I e il Hl 
battaglione della << Gortan » sono partiti da Gomirje per attaccare il pre
sidio ustascia di Sv. Petar ed il << Budicin » deve servire da riserva tat
tica. La guamigione nemica, stavolta, viene attaccata e liquidata (dal I 
battaglione) e fra le 23 e l'una di notte si ritorna alla base. I com'bat
tenti del << Budicin » arrivano a HambariSte all'alba del l ' marzo. Nello 
stesso giorno, da Delnice dove sono impegnati in alcuni comizi, i dirigenti 
dell'Unione degli Italiani Andrea Casassa e Dino Paragona, chiedono al 
comando della brigata<< Gortan » di inviare alcuni combattenti e ufficiali 
del<< Budicin » alla riunione plenaria del Comitato dell'organizzazione de
gli antifascisti italiani convocata a Zalesina per il 6 marzo. L'imminente 
assise ha un altissimo valore politico, ci si prepara a lanciare - tra 
l'altro - una forte campagna per l'arruolamento in massa degli italiani 
nelle file dell'Esercito popolare di liberazione, rafforzando il battaglione 
italiano e quindi trasformarlo in brigata. Nelle fi le del << Budicin » g1à 
affluiscono nuovi combattenti di giorno in giorno. 

Alla data del 2 marzo, Giordano Paliaga annota nel suo diario: << sorzo 
venuti diversi nuovi compagni », ai quali, come succede quasi sempre 
ai nuovi << gli mancava sempre qualcosa. Si ha fatto disinfezione e uno 
gli mancava il sapone ed io ho beccato». Resta nella penna il ladro, ma 
la parola non scritta si indovina: in giornata un combattente viene punito 
con la prigione e chiuso in una stalla. Sabato, 3 marzo, << subito al matti
no siamo andati Vorbosko per prova di giuoco alla palla. Verso mezzo
giorno si tornava al reparto e vedevo il ladro del sapone chiuso in una 
stalla. Verso sera veniva dall'ospedale Caenazzo poi si andava ballare». 

Si rafforzano i ranghi 

Il << Budicin », dunque, va rinsaldandosi. Oltre ai vecchi combattenti 
che rientrano dall'ospedale , vengono sempre facce nuove dall'Istria e 
da Fiume. Arrivano, fra gli altri, due intellettuali, due professori: il fiu
mano Arminio Schacherl e il polese Dagri . Il primo ha fatto parte del 
Comitato Popolare di Liberazione di Fiume, poi è stato mandato in ! stria 
a creare un giornale partigiano italiano in quel di Parenzo, ma l'offensiva 
tedesca ha mandato all'aria i piani. Comunque, ha lavorato alla Sezione 
agitazione e propaganda presso Sovignacco e altrove con la p elle sempre 
appesa a un filo ma affamato mai. Ora, nel Gorslki Kota·r, fa conoscenza 
con le poche cucchiaiate di farina gialla diluita in acqua e senza sale 
detta << kasa », con patate e polenta (quando c'è), dimenticando il gusto 
del pane. Nel battaglione diventa responsabile per la stampa. Il << prot » 

Dagri (mettiamo quel prof. tra virgolette perché è uno studente liceale, 
il Dagri, anche se i compagni lo ritengono, lo stimano e lo chiamano 

2. Questo ed alcuni altri giornali tascabili del battaglione italiano si conservano presso il Museo 
Civico di Rovigno . 
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professore) viene assegnato alla I Compagnia per insegnare geografia, 
topografia ed altre cose necessarie per l'elevamento culturale dei com
battenti. È paziente, buono, parla e spiega senza stancarsi anche quando 
gli « scolari », stanchi per le fatiche della giornata, si addormentano ai 
loro posti. Finché ce n'è uno che riesce a tenere gli occhi aperti, Dagri 
fa il suo dovere. 

Anche nei quadri di comando avvengono dei movimenti di rilievo. 
Il capitano Alizzi, già criticato « per non essersi dimostrato all'altezza del 
proprio com.pito durante un allarme con susseguente errata manovra di 
spostamento del battaglione ,,3 cede per la seconda volta il comando, 
sostituito da Milan Iskra. Resta vacante la carica di ufficiale operativo, 
ma viene coperta quella di commissario politico di battaglione con l'ar
rivo da Fiume di Guerrino Bratos, un comunista temprato che nella 
sua città ha fatto parte nel novembre 1941 della prima direzione del 
partito e del Movimento popolare di liberazione. 

Molte le novità di questi giorni, sviluppatissima l'attività sociale e 
politica. I canali fra l'Istria e il Gorski Kotar funzionano quasi indistur
bati, la stampa comincia ad arrivare di nuovo regolarmente, i combat
tenti scrivono a << Il Nostro Giornale ,, che pubblica scritti di Alberto 
S. (Szabo), di Marino Bonaparte e di altri combattenti del « Budicin », 
insieme a brani di lettere da essi inviate ai familiari. Ne riporta alcune 
l'edizione del 6 marzo: 
« Adesso si avvicina il bel tempo e con esso si avvicinano le altre divi
sioni del nostro Corpo; ed esse hanno cannoni e carri armati. Così ver
remo di colpo fino in !stria». Così scrive Giordano P(aliaga) . 

Bepi R. afferma: « Caro amico, sono qui sano e salvo, insieme con 
G., tuo fratello, Gidio, Ere. e D., tutti in ottima salute ». È la redazione 
che « censura » i nomi. « Qui noialtri siamo tutti vestiti in inglese, meglio 
che ufficiali fascisti. I o spero che ci rivedremo fra poco ... Scrivimi co
me state tu, Toto, B. e digli cosa aspettano la carrozza? Oppure che qual
che notte li veniamo a prelevare? . .. ». 

Radio Belgrado -è sempre « Il Nostro Giornale » a riferirlo - esal
ta la 43. divisione istriana, affermando, tra l'altro: «Nella divisione 
istriana combattono anche gli italiani dell'Istria. Uno dei suoi maggiori 
meriti è che nella lotta comune dei figli italiani, croati e sloveni del
l'Istria si è consolidata la fratellanza d'armi dei popoli croato e sloveno 
e della minoranza italiana dell'l stria». 

Novità esaltanti vengono anche dai vari fronti. Le armate di Roko
sovski e di Zukov hanno sferrato una violenta offensiva che le ha por
tate a minacciare da presso la capitale tedesca; gli anglo-americani, nel 
bacino della Renania, martellano con le artiglierie Essen e Duesseldorf; 
in Jugoslavia l'Esercito popolare stringe le divisioni naziste in una morsa 
mortale in Bosnia; in Italia la V Armata progredisce presso Bologna ... 

Cinque donne 

In questa atmosfera in !stria ed a Fiume si organizzano vere e pro
prie carovane di donne che, portando sulle spalle viveri, vestiario, medi
cina1i, sigarette, carta, matite ed altre wse raccolte nei rispettivi terri-

3. Così in « Mancano all'appello •, pag. 62. 
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tori, affrontano durissime marce per raggiungere il Gorski Kotar e por
tare i rloro doni il loro a~fetto e ti salutJi rai combatJtenrti della 43. divi
sione. Fanno visita anche al battaglione « Budicin » e parecchie di loro 
sostano anche una settimana per lavare, rattoppare, stirare per quei loro 
figli e fratelli. Cinque ragazze italiane, quasi tutte native di Fiume, re
stano addirittura per sempre nel battaglione: Clara, Maria, Marta, Pina 
(di Buie) e Vittoria. 

Il loro arrivo nelle file del « Budicin » è un grosso avvenimento; è 
la prima volta che delle donne vestono la divisa del soldato nel 'battaglio
ne italiano. La presenza delle compagne serve a sollevare il morale dei 
combattenti, i quali, oltretutto, cominciano a dedicare più attenzione al 
proprio aspetto con benefici effetti per la disciplina: divise più in ordine, 
più cura della persona, maggior senso di emulazione. Le cinque ragazze 
vengono addette ai servizi ausiliari, naturalmente, ma non per questo 
vengono meno il rispetto e l'ammirazione che tutti i combattenti nutro
no nei loro confronti. Esse condividono con gli altri tutti i disagi della 
lotta: la fame, le marce faticose, gli spostamenti, le ritirate. E sooo sem
pre premurose, altruiste, prodigandosi senza risparmio per i feriti e gli 
ammalati, provvedendo alla lavatura delle uniformi e della biancheria, 
aiutando in cucina. Una di loro, Clara Vlahovich, racconterà, anche a no
me delle altre, la sua esperienza partigiana. 

<<Avevo sedici anni, avveniva che i tedeschi mobi'litavano per l'a Todt; 
io andai tra i partigiani per essere contro questi tedes·chi. Niente ci co
stdngeva a farlo. Quelle di FiUJIIle non avevano subito le sofferenze delle 
donne dell'interno, non piangeva.no i d'iglli, uccisi e le case hruciate. Ma 
c'·era questo senso di neceS'sità, questa innata coscienza di cla•sse a spm
gerti. Certo, l'ini.zio fu di~fidle, avevo r>a.ura, a'Vevo ·lasciato la casa, ero 
in un ambiente lllllovo, non ccmascevo la !lil!lJgua. Mi spiegarono lin croato 
come si usarva H fucile, non ci capii niente; quando sparai, i[ rinculo mi 
fece cadere a terra. Nel '44 ero stata assegnata a un "dopnnslki bata-
1jon", .ma nell'anno seguente pa.s•savo al "Budicin". Noi ragazze eravamo 
in quattro. Per Ull1a donilla era molto difficile, a causa del SIUO firsico, per 
l'igiene rpersonale e tante altre cose. Tutto era uguale per trutti, ma Io 
stesso si trovava qrualche coiillpagno .pronto a sostituirti, ahle volte, nel 
tuo turno di ,guavdia o, tra i malati di polmoni che godevano di .razioni 
maggiorate, chi ti dava una patata in più. La cosa più diHiciJle era lo 
sforzo fisico. Alle ma.rce però reggevo abbastanza bene, mi ca!Pitava di 
dovmire camminallldo, ma ce la facevo. Poi, si sa, la donna ha una na
tura diversa. La donna piange, la donna è più sensibHe. Qualcruno cadeva 
in battaglia e lio quclll'asseiLZa me la portavo ncl petto. Noti donne mette
vamo a posto H morto, lo rpuìlivamo; come stiravamo il collaTe e lavava
mo il giubbotto di ohi do:vetva presootarsi al prubb1ico come coòsta o per 
gli spettacoli di arte varia. Erano qrueste le uniche espressiorui fenuninil.i 
concesse daHe circostan.ze. Eppure non mi sentii mai lesa nella mia fem
minilità, non avvertii mai di essere diventata tp!ÌÙ rude, meno donna ».4 

4. Rievocazioni citate , in « Panorama » del 15 marzo 1974. Vedi anche «Fratelli nel sangue », 

pag. 278. In un capitolo dedicato alle istriane nelle unità partigiane in • Borbeni put 43. istar
ske divizije » (pagg. 227-229) si fanno i nomi di numerose donne croate, ufficiali e combat
tenti , ma troviamo anche quello di Teresa Morelli , il che dimostra che ci fu rono ragazze ita
liane anche in battaglioni diversi dal « Budicin ». A noi è nota la partecipazione alla lotta, neJ 
battaglione d 'assalto della 13' divisione, di Lina Martongelli , nativa di Taranto , di famiglia 
trapiantata a Capodistria e poi a Fiume, dove tuttora vive. 
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CAPITOLO XXXVI 

MEDAGLIE E PROMOZIONI 

Dal diario di Giordano Pa.Iiaga citiamo: 

<< 4 - 3- 45 Dounenica. Al mattino verso ore lO apparecchi nemici bom
bardavano Moravize, la sera dovevamo andare al miting, invece è venuto 
l'ord~ne di no perché i·l CcxmanrdaJD.te Bnigata è mo rto; pochi giorni prima 
è stato ferito da un compagno maggiore che andavano in azione per 
scherzare con le armi. 

Giorno 5-3-45 Lunedì al mattino is tvlliZione; verso sera siamo andati 
a miting e bel ballato, terminato aUe 11 e mezza. 

6-3-45 Al mattino .oome i'l soLito, a1l dopopranzo il lavoro continuava 
come sempre. Bella giornata». 

Il 6 marzo è una bella giornata non soltanto per il sole. In località 
Zalesina presso Delnice, a parecchi chilometri da HambariSte e da Vrbov
sk.o, ma sempre nel cuore del Gors'ki Kotar, gli italiani antifascisti scri
vono una nuova pagina della loro nuova storia. Ne da·rà notizia « Il No-
stro Giornale » nella sua edizione straordinaria il 10 marzo. Il Comitato 
provvisorio dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, « dopo aver 
portato a compimento il compito per il quale si era costituito in data 
11 luglio 1944, si è disciolto, dopo aver formato nella riunione tenutasi in 
territorio liberato, il giorno 6 marzo 1945, con la partecipazione dei rap
presentanti dei reparti armati italiani dell'Armata Jugoslava e dei dele
gati delle località dell'I stria abitate da italiani, il Comitato Esecutivo 
dell'Unione, di cui diamo sotto la composizione ». 

Otto del « Bud.icin » 

Su un totale di 31 componenti del Comitato esecutivo, uno è ufficiale 
del battaglione « Budicin »: Giordano Paliaga, altri sette combattenti e 
ufficiali del battaglione entrano a far parte del Consiglio : Andrea Belci, 
dignanese; Mario Vergerio, umaghese; Ermanno Siguri, palese; Ma·rio 
Iedreicich, ufficiale, palese; Ferruccio Pastrovicchio, palese; Francesco 
Sponza, ufficiale, rovignese; Diogene Degrassi, isolano. 
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Tale massiccia presenza di ufficiali e combattenti del battaglione ita
liano nei massimi organismi dell'organizzazione politica che r iunisce i 
connazionali in lotta contro il fascismo, è un'altra prova dell'alta consi
derazione di cui giustamente gode il « glorioso battaglione "P. Budicin" >> 

al quale viene indirizzato uno degli otto messaggi di saluto votati dal
l'assemblea di Zalesina. 

<< Voi difendete, alla testa di tutti gli onesti italiani antifascisti, la 
libertà e la ,gliustizia », si legge nel documento. «Voi siete la mi~liore ga
ramia che la nostra mh10ranza potrà godere d e>Jile conqruiste democra
tiche della lotta popolare liberatrice guidata dal nostro ma.resciaHo Tito. 
Voi siete la certezza che saranno realizzati i dini tti nazionali garantitici 
da:lle deliberazioni delilo ZAVNOH. Voi avete lavato con Ie vostre mitra
glie la macchia irnfi'ltta al nome italiano dal fascismo. Voi arvete saldato 
col sangue versato insieme una fratellanza indissolubi•le con il rpopoto 
croato. Tutti noi antifascisti italiani vi accompagnamo ne'lla vostra lotta, 
orgogliosi di voi, e certi che ruggi'lLllgerete nuove glorie aLla tradirzione del 
vostro battaglione, degno del nome che esso porta. A'Vanti insieme fino 
alla vittoria! ». 

Gli altri messaggi sono diretti al Maresciallo Tito, all'AVNOJ, al 
Partito comunista croato, ai Volontari della libertà dell'Italia occupata, 
ai Fronte unico popolare di liberazione per la Croazia, ai combattenti 
italiani dell'Esercito popolare di liberazione della Slovenia. A questi do
cumenti si aggiunge un Proclama nel quale i connazionali vengono infor
mati dei compiti dell'Unione, fra questi: 

« I.ntensi,ficare 1la mobilitazione degli italiani dell'Istria e di Fiume 
nel1l'Armata j!UJgoslava, per accelerare la cacciata dell'occupatore e difen
dere le conquiste democratiche deJ:la lotta, che costituiscono la garanzia 
del felice avvertire delJa minoranza italiana ».1 

Il 7 marzo, dopo tante giornate di sole, ricomincia a cadere la neve. 
Lo annota nel suo diario Paliaga, aggiungendo: « Verso ore 9 venivano 
da noi alcune drugarize per lavarci la biancheria ». Le compagne sono 
venute <<tutte di !stria ». L'indomani, giovedì 8 marzo, ritorna il sole. 
Il 9 marzo trascorre come al solito, «però alla sera le compagne che ci 
lavavano hanno voluto che andiamo a ballare, ed ecco ballando il Com
missario di Battaglione mi portava una lettera con la nomina di membro 
del Comitato per l'esercito Italiano »: la nomina, cioè, di membro del 
Consiglio dell'Unione degli Italiani in rappresentanza dei combattenti 
italiani nell'Armata jugoslava. «Tutti mi facevano gli augwi ed hanno 
voluto urlare Viva il Commissario della II Compagnia!». 

« Siouri ohe accoglierai con entusiasmo il nuovo incarico che in ri
conosòmento deBa tJUa attività passata ti permette di mettere a disrposi
zione della lotta ancor megl'io per il futuro le tue capacità, ti preghiamo 
di farci pervenire la tua adesione ».2 

Questo è il brano di una lettera circolare datata 9 marzo 1945, che 
perviene ai neoeletti membri del Consiglio dell'Unione. In essa si elen
cano i compiti principali da svolgere, fra cui l'« organizzazione di uno 

I. I testi citati sono pubblicati nelle pagg . 281-286 del vol. IIJ1972 di « Quaderni » del Centro 
di ricerche storiche di Rovigno: Giovanni Radossi, « L'Unione degli Italiani dell'Is tria e Fiume 
- Documenti luglio 1944- 1' maggio 1945 ». 

2. In « Quaderni», op. cit., doc. n. 24, pag. 289. 
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scambio di corrispondenza fra la popolazione italiana dell'Istria e i com
battenti del Btg. It. Budicin ». Questi compiti e il significato di quanto 
avvenuto a Zalesina vengono spiegati ai combattenti del battaglione nel 
corso dell'ora di istruzione politica il mattino del 10 marzo. Viene spie
gato pure che, scrivendo lettere ai familiari ed ai conoscenti , i combat
tenti devono convincerli della necessità di mobilitare nuove forze nel
l'esercito partigiano «poiché l'attuale maggiore afflusso di forze italiane 
dell'Istria ci fa sperare nella possibilità di raggiungere presto il numero 
degli uomini necessario per la formazione di una Brigata Italiana », co
me sarà spiegato in una circolare del 6 aprile. In una lettera pervenuta 
al battaglione tramite il Comando della 43. divisione si insiste ancora 
sull'argomento: 

«Siamo sicuri che vi rendete pienamente co111to della situazione e 
che provvederete c0111 la masstima rapidità possib'iJe a che ogni combat
tente del Budicin scriva i·l massimo I11Umero .di .lettere ai suoi conoscenti. 
Non possediamo buste, ma vi mandiamo un certo quantitatilvo di carta 
da lettera, che potrete poi ripiegare, scrivendo al:l'esterno chiaramente 
l'indirizzo relativo. Fate poi un ,pacco di tutte le lettere e bwiatelo a 
noi, che provvederemo a .inoltrar'le a desti.Jilazione. Ma vi ripetiamo, !Per
ché la cosa abbia succes·so, non bisogna perdere un mi'l11Uto: prorvvedete 
a mandare le lettere nel più breve tempo possibile, almeno nel giro di 
due giorni. I compagni dir.igenti polttici spieghino la oosa ai combaHenti 
e li aiutino. Avanti al lavoro! Viva la Bri,gata italiana della 43. Divisione. 
Viva il IV Battagl'ione ital. "Pino Brudicin"! >> ,2 bis 

Le lettere vengono scritte. Ne è rimasta qualche traccia. 

Corrispondenze per la mobilitazione 

Sfogliando << Il Nostro Giornale>> del 2 aprile 1945, troviamo pubbli
cati i brani di numerose lettere in due rubriche: « Dal "Budicin" >> e 
« Scrivono dal "Budicin" >>. H combattente Rodolfo D. scrive: 

« Cara maTil!Illa, mi fa molto piacere che quakuno si ricordi del loo
tano combattente, che combatte anche per lui. Nel'la lettera c'era anche 
la fivma di zio M., mi ,dJite che si trova a casa. Questo non mi fa molto 
piacere, perché 'lJUi è giovane, potrebbe entrare nel!la nostra lotta, come 
sono en trati anche atltri veochi. Ed ora digli che guardi di scrivermi più 
spesso se è possibile ». 

Una delle donne-combattenti che si firma Kala (Valeria Tomsich?) 
dice nella sua lettera a un compagno: 

" Caro compagno, mi trovo qui già da 5 giorni, e ti posso dire che 
s0t11o tproprio soddisfatta del vivere Jn generale che si fa e di tutti i com
pagni e le compagne. I compagni sono tutti ben vestiti 111elle divise nu.ove 
gettate dagli inglesi. Ti dico che avevano ra.giooe i compaglfli qua111do 
dicevano che sono pure dei grandi stJUpiidi gli uomini che non vogUono 
ap!Profittare e venire su, ma •sopportano ii peso del nemico, servendolo 
fino aLl'ultimo, e tradiscono così i loro .compagni e i •loro fratell.i. ( ... ) La 
cosa migliore che puoi fare è di venir su portando con te .più compagni 
che ti è ·possibile. Tutti ti sappiamo il migliore f,ra i tuoi compagni cii 

2 bis Ibidem, doc. 43 confermato dal 43a in lingua serbocroata. 
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lavoro, e come tale deV'i dare esempio agli altri. Hai già detto che 1n 
marzo saresti ·venuto: ti a~petìliamo. ( ... ) si avvicina la fine deHa gJUerra, 
e la vita partigiana non è poi così dwa, credirrni, compa.gno. Altri haJlJilo 
dato ben più di noi e continuano a dare ». 

Arialdo Demartini, comandante della I compagnia, ad amici di Ro
vigno: 

« . .. quando .dicevamo di essere di Roviglllo, ci 1sentivamo orgogLiosi. 
In tutta l'Is tria si sapeva che cosa era questa città: la prima ,insorta in 
qlUlesta lotua libemtrice, essa ha dato i primi elemeJl!ti del "P. Budicin", 
i quali sono sema>re stati ;fra i migliori; tutti sannp qual è la nostra vo
lootà e ci ammirano. ( .. . ) Noi de'l Btg itahlano abbiamo sempre fatto 11 
nostro dovere, molti sono caduti, abbiamo sopportato fanne ·e freddo, ma 
siamo sempre rimasti ai nostri posni di combattirrnento. La fede ne!Ja 
lotta è grande ». 

Segue il brano di un messaggio del commissa.rio della II compagnia, 
Giordano Paliaga. Dichiarando di accettare l'incarico di membro del
l'Esecutivo dell'Unione, egli promette che « tutto il meglio della mia vo
lontà andrà in attività del mio nuovo incarico », e conclude: « Affinché 
la minoranza nostra dell'I stria possa dire di avere in noi dei figli, noi 
tutti dobbiamo metterei al lavoro ». Il giornale partigiano italiano pub
blica infine una lettera datata Delnice, 9- III- 1945, seguita da quindici 
firme, nella qua.Je «un gruppo di combattenti ed operai dell'Istria e di 
Fiume saluta con entusiasmo la costituzione del Comitato esecutivo del
l'Unione degli Italiani », promettendo di dimostrare con l'opera « ch·e la 
fratellanza nata nella lotta comune è la salda base sulla quale i croati 
e gli italiani della Jugoslavia federativa costruiranno il loro felice avve
nire di pace, concordia e lavoro ». Da una lettera di Erio Franchi datata 
10 marzo si apprende che i combattenti italiani ne.J solo Comando città 
di Delnice sono una trentina. Di venticinque vengono forniti i nomina
ti'Vi, ma «qui a Delnice ce n'è ancora diversi », sottolinea lo scrivente.3 

Il battaglione « Budicin », già ridotto a una sessantina di uomini 
« presenti » in seguito alla disastrosa missione nel Kordun del 7 dicem
bre 1944, ne conta 133 alla data dell'll marzo 1945. Di essi 88 sono com
battenti, 8 sottufficiali, 22 dirigenti politici e 5 ufficiali. I « presenti ,, 
sono 83 di cui 58 combattenti, 5 sottufficiali, 17 dirigenti politici e 3 uf
ficiali.4 

Una partita di calcio 

Per il battaglione sono trascorsi ormai sedici giorni di riposo com
pleto- se si eccettuano le consuete istruzioni- ed i combattenti hanno 
quasi dimenticato i giorni neri. Non si patisce più il freddo e, sebbene 
il rancio continui ad essere scarso, l'avvenire si presenta roseo. I com
piti assegnati vengono svolti con abnegazione ed entusiasmo, come si ri
leva dal verbale di una riunione: « Sponza incaricato per la tenuta delle 

3. Ibidem, doc. n. 31, pagg. 293-294. 
4. Da un quadro sinottico conservato presso l'Archivio del Vojnoistorijski institut di Belgrado, 

k. 1324, f. 6, doc. 22 . Vedi pure • Borbenl put 43. lstarske dlvlzlje • che lo pubblica nelle 
pagg. 257-263 . 
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armi ha assolto in pieno l'incarico. Narciso e Cesco non sono stati di 
meno per eseguire il giornale murale. Rosa nel tenere i libri ha avuto 
la massima cura. Mario incaricato per la pulizia non poteva fare di me
glio. Pure i compagni incaricati per i servizi. Piero e Marino per il con
trollo ».4 bis Nella riunione si fa pure il oontrollo delle spese: per 46 kg. di 
patate spese 1.150 Lire e 160 Lire per l kg. di formaggio . L'incaricato, 
Remo, presenta la « rimanenza di cassa "• 3.704 Lire, precisando che «si 
è scambiato 1/2 kg di zucchero per 20 kg di patate e l /2 kg di sale per 
l kg di farina », sicché ·la .r,imanep.za viveri al 6- III - '45 « risulta di 22 kg. 
eli patate, l kg. di sale e l kg di salmone ». Nell'assegnare i compiti si 
decide che « Remo dalle 3704 Lire d'accordo con i compagni spenderà 
1704 Lire per il tabacco e le altre per i viveri ». D~ogene è incaricato per 
la biancheria, Narciso deve insegnare due o tre canzoni, Rosa deve fode
rare i libri, Ervino e Cesco incaricati per il giornale, « Mario come pn
ma, Sponza idem"· 

I oombattenti pensano ora perfiino a «farsi belli », facendo uso del 
sapone comparso dopo tanti mesi di assenza, mentre le compagne danno 
volentieri una mano per stirare le divise e cucire nuove striscie e stel
lette per i graduati. 

L' ll marzo, domenica, i prescelti per la squadra di calcio della bri
gata, fra questi Giordano Chiurco e Arialdo Dema.r·tini, vanno a Vrbov
sko per disputare il primo incontro di campionato di fronte . a un folto 
pubbl<ioo di partigiani e civiJ.i. Nei primi quarantacinque minuti fanno 
buona figura, sgambettando senza risparmio di energia. Anzi, è propno 
il Chiuroo a segnar·e la prima rete per la rappresentativa della << Go11tan », 

seguita da una rete avversaria che fa chiudere alla pari il primo tempo. 
Alla ripresa, invece, le gam.be non reggono, dal pubblico parte qualche 
fischio, e per fortuna un fischio più lungo e più gradito, quello dell'ar
bitro, mette fine alla par·tita: l a 2. Ricorda Demalìt•ini: 

«Spossati dalla fatica, girovagammo per VrbovSiko. Chiurco mi riem
piva la testa con argomenti di calcio, finché gli d:i,s·si chiaro e tondo che 
nellle nostre condizioni fisiche non ~otevamo permetterei il luSJso di fare 
anche deil calcio. Fu d'accoPdo con me, anche perché avevamo una fame 
da non vederci più dopo quei novanta miiilluti di gioco. Poer riso1vere il 
problema di queHa fame nera, il mio <:OIIIllpagno Illli mostrò l'am.el1o d'oro 
che portava sempre al dito, un caro ricordo. "Se riusciamo a venderlo, 
potremmo fare una scorpacciata", mi disse. "Sei matto? Fra poco c'è la 
cena" (quattro patatine), replicai. Ma egli si era ·intestardito, voleva riem
pirsi lo stomaco. Scendemmo verso la segheria . .Come se conoscesse il 
posto, mi condusse in una caSUipola dove abitava una vecchietta, curva 
ne'lle spaHe, il volto •scaMo e rUigoso; sembrava una fattucchiera. Dopo 
un tira e molla di 'UiiJ.a decina di minuti, il baratto venne combinato. Per 
due chilogrammi di farina gial·la, [ ! mio amico si privò deJil 'anehlo d'oro. 

Ci ~roourammo un vaso di latta, che riempimmo d'acqua .nel fiume 
Dobra, accendemmo un gran fuoco e, quando l'acqua bollì, oi :versammo 
la fariiil!a. Dopo mezz'ora di <:ottura la polenta era pronta. Divorammo 
tutto ·carne lupi afifamati, lontani da sguaroi ouriosJ ».5 

4 bis Il documento citato ci è stato dato in visione dall'ex combattente del « Budicin » Marino 
Bonaparte, attualmente residente a Torino, ed è stralciato da un quadernetto di appunti ri
salente al marzo-aprile 1945. In quello stesso quaderno troviamo l'elenco nominativo di 
un'intera compagnia del « Budicin ''· Vedi in Libro II « Documenti ». 

5. Testimonianza rilasciata dal protagonista agli Autori. 
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Raduno a Lukovdol 

Grande giornata quella del 13 marzo. Al mattino presto tutto il bat
taglione si mette in marcia per raggiungere Lukovdol: la brigata « Gor
tan » sfila davanti al Comando di divisione. Dandone notizia nell'edizione 
del 2 aprile, « Il Nostro Giornale » scriverà: 

« 67 comlbattenti e di.r1genti del'la nostra 43. div>i•sione sono stati de
corati con la medaglia al valore. Fra essi il ten. Mi~an Isera, comandante 
de1l "Budkin", e i vicecomandanti di compagnia Mario Vegerio e Erman
no Siguvi. Sono stati inoltre promossi a'! grado di sottufficiale 230 com
battenti e avanzati 78 llliffioiali >> . 

Fra i decorati con la Medaglia al valore, aggiungiamo, c'è anche il 
comandante di oompagnia Domenioo Medelin, ricoverato in ospedale, 
mentre un altro comandante di compagnia, Arialdo Demartini, si merita 
la citazione di enoomio solenne nell'ordine del giorno. Giordano Paliaga 
viene promosso da sottotenente a tenente. Terminata la cerimonia, il 
« -Budicin » ritorna a Hambariste, lasciando a Lukovdol il coro e il te
nente commissario ipnotizzatore che si esibiscono nel « comizio » alla 
sera. Giordano Paliaga annota nel suo diario: 

<< fi,nito alla sera, io e due Comandiri e Genio si andaVJa a dormire 
in una stalla. La notte era fredda. Al mattino si gircwa, ho comperato 
deHe patate, .poi mi sono a'II!dato a bere un mezzo di vino. Verso mezzo
giorno partivamo verso Jedrie dove H batta~lio.ne era già arrivato. Gi'lill
to, 'sono ·stato distaccato aJl nostro posto. Verso sera siamo a:ndati a man
giare pèr di tutto, poi adnmata Battaglione e il Comandante leggeva la 
mia ·promozione da S. Tenente a Tenente ... poi ho fatto due gi·ri a 
baHare ». 

Nel paese di << Sistabene » 

All'esaltante giornata di Lukovdol è seguito, dunque, un nuovo spo
stamento del « Budicin » il 14 marzo. La località in cui è stato trasferito 
il battaglione, indicata da Paliaga come << Jedrie », è in realtà il villaggio 
di J ad re, a circa 11 km da Lukovdol, presso Severin na Kupi in direzione 
di Karlovac. 

I combattenti italiani, diventati ormai gente di casa nella vecchia 
zona residenziale di Vrbovsko-Hambariste-Gomirje, vengono a trovar
si nuovamente in territorio sconosciuto. Ci si trovano però subito benis
simo. Il << cambiamento d'aria » dà l'impressione di rinascere. Per il cli
ma, forse? No, semplicemente migliora il vitto; ed anche la gen te del 
luogo accoglie i oombattenti oon simpatia, circondandoli di premure. 

«Se quaJ.ouno ci a\Jiesse chiesto in quel momento di esprimere ii no
stro più grande desiderio - confessa Demartini a trent'anni di distanza 
- siouramente avremmo •risposto: restare di stanza in quel paesello fino 
a.! termine della ·guerra, anche a costo di scontra.rsi ogni giorno col ne
mico. Tanta era la fame arretrata e B. bisogno di sfamarci, che il nemico 
e la morte passavano in secondo piano ».6 

6. Vedi nota precedente. 
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La sera stessa dell 'arrivo, i ·combattenti vengono invitati a un trat
tenimento danzante dalle ragazze del paese. Ogni casa, poi, ospita tre
quattro soldati rper l'alloggio. Ci si mette anche il bel tempo. Il mattino 
del 15 marzo fa caldo come nel cuore della ,primavera. Si fanno le solite 
istruzioni, rpoi si presenta lo spettacolo per la popolazione in serata: co
ro, sketch, numeri dell'irpnotizzatore. Quest'ultimo scrive nel · suo diario: 

« La sera al miting tutva la gente si meravigliava, mi chiama'VIano 
il diavolo mentre facevo il nUJ111ero del barbiere e calzolaio. Uno veniva 
in parco addormentato. Poi abbiamo ballato ». 

Bellissima giornata anche quella del 16 marzo, << al mattino mentre 
camminavo (per il paese) tutti i civili mi guardavano come di stucco », 

annota Paliaga, aggiungendo: «Al dopopranzo montavo ufficiale di gior
nata, verso cena io e Milan andavamo in una casa a bere vino al Litro 
100 Lire». Purtroppo si deve partire. Verso le 12,30 arriva l'ordine di 
lasciare ·l'ospitalissimo villaggio per raggiungere Stubica. Il I .e il II bat
taglione della brigata sono partiti per un'azione e si va a sostituirli. Si 
arriva a Stubica all'una di notte del 17 marzo. Subito dopo la sveglia 
cominciano le istruzioni e stavolta dm·ano tutta la giornata. A nome di 
tutti i ·combattenti, i dirigenti politici firmano un messaggio (« Zona . 
d'operazioni, 17. III. 1945 ») indirizzato all'Unione degli Italiani dell'lstria 
e di Fiume « come rappresentante di tutti gli italiani in seno al FU P L 
della Croàzia ». Dopo aver dichiarato di essersi riuniti « nell'annuale della 
fondazione del nostro battaglione », i combattenti del « Budicin >> invita
no quei connazionali che ancora non l'avessero fatto « a prendere le ar
mi e a unirsi a noi nella lotta, e noi li accoglieremo nelle nostre file co
m e fratelli ».7 Verso sera viene giù una bella pioggia e, . annota Paliaga, 
« per la prima volta ho inteso tuonare >>. 

Il 18 marzo, domenica, si fa una marcia di dieci chilometr i al mat
tino, s.i torna per il 'rancio, poi il battaglione si raduna per festeggiare 
il primo anniversario della .propria esistenza e « abbiamo discusso sulla 
situazione politica in generale» ci informa Paliaga nel suo diario. Molti 
combattenti scrivono lettere a casa. 

« Cari gen.itori, mi t•rovo mo'lto bene di butto - qru1 e già prima
vera, la neve non ci ,sta priù, que'Llo ·che m~ manca è che è già due mesi 
passati che non ò notizie di rvoi, mi .piacerebbe moHo sentire se vi tro
viate trutti bene .e che Fel'ice e Papà non foste stati molestati dai Tede
schi, di tutto ciò spero che ISUl momento buono terete in mente le mrie 
parole, quetle di stare molto attenti. Come già vi scrissi fa•ocio rparte del 
glorioso Battaglione Pino Budicin, non facciamo che divertirsi sempre, 
tutti siamo contenti, alegri, perché sapiamo che .g'im'no per gio,rno ii no
stro nemi·co sarà stritolato, a'lJora noi tutti potremo entrare nelile nostre 
case, le .quaJli starà ~u noi a farci restare contenti ... Oaro Parpà nel1a 
mia pr.ecedente lettera v'i cenai di mia moglie, ove vi dissi di volerei be· 
ne, perché lei ha molto sofferto e sta ~Soffrendo ogni ora, questo vi chie
do è il più .grande bene che potete farmi. Que1l'lo che mi ha successo 
che sono stato .fatto prigioniero siete ,già ai corrente e la m1a fiuga da 
F1UJ111e um giorno a casa ve'llo descriverò. 

Caro Papà e Mamm·a, ,quel'lo che ancora vi chiedo è che mi occorre 
non chissà cosa ma solam,ente per comperare Tabaoco e qua'lche po' di 

7. II messaggio è pubblicato per esteso nel numero del 2 aprile 1945 de «Il Nostro Giornale" · 
L'originale si conserva presso il Centro di r icerche storiche di Rovigno. 
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!:atte che qui è nn po ' m011to caro dovreste mam.da.nmi dei soldi e più 
presto che sia possibi'le. 

Allora come ·vi dissi la lettera passatela a zia Ninna che .Ja passa a 
Bepi pregam.dolo di farLa partire •subito. Vi saluto, guardate di farmi sa
pere come si trova Mariuci e la famigHa e di sa'lutarla. Saluti a Barba 
Mate zia V•alenzia e baci a~IJ.a picia. H mio indiri:m:o Combattente Attilio 
Dobran I Compagnia, IV Battaglione Italiano P1no Brudioin 43' divisione 
VladÌ!mko Gortan 11° Corpus. W Stalin W Tito W il IV Battaglione Pino 
Budicin. lo vi penso sempre tutti. Baci, AttHio. CroaZJia, 18- 3- 1945 >>.8 

E comincia la primavera 

Nel tardo pomeriggio del 18 marzo, subito dopo la cerimonia per 
l'anniversario (evidentemente i combattenti si richiamano alla fondazio
ne della Compagnia ''Pino Budicin >>, primo nucleo del battaglione, fe
steggiandola con una settimana di ritardo sulla data) il reparto lascia 
nuovamente Stubica per far ritorno al paese di « Sistabene >> come i com
battenti hanno battezzato Jadrc. 

La sera del 19 marzo « meeting » con spettacolo p~ la popolazione. 
Il « diavolo >> ipnotizzatore riesce simpaticissimo e il coro « fa sbrego >>. 

Giornata allegra e movimentata anche quella del 20 marzo. Dopo le 
regolamentari istruzioni del mattino e mentre è in corso una riunione 
dei « quadri >> del battaglione, arrivano 20 nuovi combattenti, quindici 
dall'Istria e cinque da Fiume. Come va in città, che c'è di nuovo in 
!stria, conosci quello e quell'altro? Il paese, la famiglia, gli amici: si 
raccontano le novità. Il battaglione si rafforza, questo è l'essenziale. Alla 
data del 21 mar~o, leggiamo nel diario di Paliaga: 

« Al maU1no abbiamo oamJbiato posto di compagnia. Giornata caldi:s
sima. Verso sera veniva H Comll.lissario di Bnigata e si ha fatto rmione 
per i quadri ed a'\Jbiamo fatto la 1.1 COIIlllpagnia ». 

In realtà avviene un radicale « mescolamento di carte>>: passaggio 
di vecchi combattenti nella neoformata compagnia accanto ai nuovi ar
rivati, e di nuovi arrivati nelle già esistenti compagnie. Nella III com
pagnia, composta di 36 uomini, tra i nuovi arrivati c'è anche un -ragazzo 
di 15 anni, Gabriele Dattolo fu Nicola, nato a Torino 1'11 maggio 1930, 
di professione scolaro, III Avviamento al lavoro, mobilitato il 5 marzo 
1945, celibe, soldato. Novizio è anche Valeria Cettina fu Pietro, nato a 
Pola il 10 aprile 1919, operaio meccanico, V elementare, volontario dal 
5 marzo 1945, celi!be, soldato; Parmido Loddo di Battista, da Barissa.rdo 
(Nuoro), classe 1918, contadino, proveniente dall'ex esercito italiano, anal
fa:beta, celibe, soldato il quale è venuto nelle file del « Budicin >> il 25 
febbraio 1945 seguito a qualche settimana di distanza da Antonio Mussi 
fu Francesco, da Pizzo (Catanzaro), classe 1909, minatore, già della Ma
rina, analfabeta, ammogliato con 3 figli, e da Giovanni Solvani, classe 
1924, nativo di Rivorgolo del Re (Cremona), meccanico, ex granatiere, III 
ginna·siale. 

Il comando della compagnia viene affidato al palese Ermanno Siguri, 
classe 1921 , di professione ba·rbiere, titolo di studio III Avviamento, vo-

8. La lettera si conserva presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
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lontario nell'EPU dal 27 luglio 1944, celibe. Ha per sostituto Gaudenzio 
Bresaz da Vines, classe 1926, elettricista, II Avviamento, volontario dal 
7 febbraio 1944, celibe. Commissario è Diogene Degrassi da Orsera, clas
se 1919, pescatore, III Avviamento, volontario dal 19 settembre 1943; vi
cecommissario Ferruccio Pastrovicchio da Pola, classe 1924, elettricista, 
III Avviamento, volontario dal 28 marzo 1944, celibe. Altri graduati sono: 
il sergente Antonio Calvia, nativo di Verchidda (Sassari), classe 1909, ex 
carabiniere, insegnante di scuola elementare, volontario dal 4 agosto 
1944, ammogliato con un figlio; i capomli Giovanni Solvani, Leonardo 
Palurisan da Conversano (Ba·ri), classe 1922, agricoltore, V elementare, 
volontar1o neH'EPL dal 10 ot>tobr·e 1943; Acrelio Palucca da Viterbo, clas
se 1921, ex carabiniere, V elementare, volontario dal 6 giugno 1944, ce
libe; Michele Lattessa da Lacedonia (Avellino), classe 1921, agricoltore, 
ex carabiniere, V elementare, volontario dal 15 luglio 1944, celibe. Diri
genti politici di plotone (delegati): Alfredo Comini di Luigi , da Fiume, 
classe 1920, meccanico, già dell'aviazione, II Avviamento, volonta·rio dal 
9 febbraio 1945, celibe ed Attilio Dobran di Lorenzo, da Sissano (Pola), 
falegname, già della Marina, V elementare, volontario da·l 1° luglio 1944, 
ammogliato. Economo della compagnia Umberto Barban di Arsinio, da 
Masaniago, classe 1924, impiegato, III Avviamento, volontario dal 15 apri
le 1944; infermiere Bruno Vellico di Domenico, da Pola, classe 1924, ope
raio tubista, III Avviamento, volontario dal 28 marzo 1944, celibe. Altri 
componenti la III compagnia sono: Giuseppe Sponza fu Giuseppe, da Ro
vigno, classe 1926, pescatore, volontario dal 30 luglio 1944; Gino Medelin 
di Angelo, da Rovigno, classe 1928, pescatore; Valter Mariotti fu Ettore, 
classe 1925, da Calcara (Bologna), falegname, ex aviere; Antonio Bartoli 
di Antonio, da Umago, bracciante, ammogliato con due figli; Antonio Cal
cina di Antonio, classe 1925, da Grisignana, agricoltore; Giordano Cattonar 
di Giovanni, da Rovigno, classe 1925, contadino; Francesco Bigoni fu Lui
gi, da Budrio (Bologna), classe 1924, ex geniere, studente universitario 
(è entrato nel « Budicin >> il 17 febbraio 1945) e Enrico Milani di Ettore, 
da Rovigno, classe 1925, agricoltore; Aldo Sponza di Giuseppe, da Rovi
gno, classe 1926, muratore; Giordano Paliaga fu Domenico, da Ro·vigno, 
classe 1922, pescatore; Francesco Gentile di Carmine, da Noci (Bari) , 
oste; Umberto Rissato di Giovanni, da Adria (Rovigo), classe 1924, avie
re, contadino; Marcello Cicuta di Pietro, da Fossalta di Portogrua·ro (Ve
nezia), classe 1925, ferroviere; Pelagio Srebenich di Carlo, da Cittanova 
d'Istria, classe 1925, contadino; Bruno Cherin di Nicolò, da Rovigno, 
classe 1927, panettiere; Giovanni Sober di Mario, da Sis·sano, classe 1919, 
bracciante, ammogliato, con tre figli; Guido Racchi, Diego Miccelli e Cri
stoforo Forlani.9 

P~er il« P1no Budicin », che torna ad essere un battaglione completo, 
si conclude un a.Jtro ciclo. E comincia la primavera. 

9. Vedi nota 4 bis . 
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Parte settima 

PRIMA VERA INSANGUINATA 

(22 marzo- 8 maggio 1945) 
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CAPITOLO XXXVII 

COMINCIA L'ULTIMA OFFENSIVA 

Con la primavera nell'aria, anche le notJizie fanno presagire 1a fine 
imminente della guerra. I partigiani 'sono ormai un grande esercito strut
turato ..su ·quattro Armate tutte in rapido mov~mento verso le regioni set
tentr.ionali del Paese. Mentre 1la Prima e la Terza, ~nfranto il fronte dello 
Srem, avanzano verso il cuore deJla Croa:z~ia e della Slovenia, e la Se
conda prosegue a <sud della Sava fiberando 1a Bosnia per congiungersi 
al grosso in CroaZIÌa e Slovenia, la Quarta arma•ta è impegnata lungo 
la costa adriatica in marcia verso La Dalmazia settentrionale. 

Composta da quattro corpi d'armata, fra cui l'XI comprendente la 
Tredicesima, TrentacinqueS!ima e Quarantatreesima divi,sione rstriana, la 
Quarta armata riceve da Tito, il 20 marzo, l'ordrine di liberare aJ più 
presto i territori 'nord-occidentali, muovendosi sulla di·rettrice Lika-Gor
ski Kotar, Litorale croato-Fiume-I..s tria verso I'I'sonzo. Nell'amb~to del
l'offensiva, [a Quarantatreesima divisione ha 1il compito di intensificare 
le aZJion[ neHe retrovie dd nemico sul1e v.i·e di oomunica21ione che dalla 
LJi.ka portano al Gmslki Kotar, al Litorale ed a Fiume. In questo quadro, 
alla brigata << Gortan » viene ordinato dii impegm.are e bloccare la ~uarnii
gione ustasdf\ di Ogulin, paraliZJZando così quella che Pavelié oonsidera 
una delle sue ultime roccaforti. 

Ritorno a Gomirje 
e << gita » a Dreznica 

Alla data del 22 marzo, Paliaga annota: 

<< Oggi ho ventidue anni. Al mattino dolore di pancia, al dopopramzo 
si part1va a Gmnirje ». 

Col ritorno a Gomirje, la vecchia Gomirje, avamposto della brigata, 
:r>icominoi•a la vita in << polozaj »,la vita di posizione. Gli altri lbattaglliooi 
vengono invece di'slocati: 1il I a Bosiljevo, il II a MusoUn..ski Potok, il 
III a Jadrc. I turni in posi,zione sono di dieci-dodki ore, ma !il <<fronte » 
si mantiene ancora quieto e chi è libero può andare arnche a ballare di 
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sera. Gli uomini della I c0-mpagnia si fanno .invece una «gita» fino a 
Drewica rper scortare alcune alte personalità e una colonna di muLi ca
richi 'di armi pesanti e relative muniztio.ni. 

Insieme al comandante di compagnia, Arialdo Demartini, parte an
che til vicecommissario di battagEone Mario Jedreic'ich. La marcia si pre
senta subito d~fficoltosa, per montagne impervie, sentieri di capre tor
tuosi e vi1sddi. Ogn'i tanto un mulo scivola finendo a 'terra con tutto il 
carico. Il diff.icile è Ili'sollevarlJi: testardi come soJ:Yo, se ne restano a terra 
immobili fin quando non gli si toglie di dosso il peso che tocca agl'i uomi
ni portare per lunghi tratti. Verso iJ tramonto, translitan.do sul fuanco del 
monte Klek, viene dato ,l'allarme: <<nemico .in vista». Un plotone prende 
posizione, mentre il grosso deHa colonna 'Si ferma 111el bosco. Cessato 11 
pericolo, 1a marda riprende e dura fmo alle prime ore dell'alba. Ancora 
una sosta e, finalmente: Drezlllica, roccaforte partigiana fin dal 1941 . 
Sul «Giornale tascabile l' Comp. IV Btg Pino Budicin >>, il combattente 
Alfredo Gomini descrive le impressiOilli di questa << gi-ta >>: 

<< Siamo due ore che sti cammina, la ,pioggia viene giù che è :un pia
cere, sìamo tutti in;zuppati; non fa caso, bilsogna an,dare avanti, i1 materia
le che scort'iamo è prezioso e perciò niente oi deve impedire che questo 
giunga a destifnaiione lin ordli[1e. La stradia non è diaNvero deLLe miglliori, 
passiamo .già .una seconda montagna, ·quando, data l'altea.za piuttosto no
tevole, la !Pioggia si trasf.Oilffia in candida neve. Di bene in meglio, inzup
pati come siamo, non è impossibli'le che ora si diventi delle statue di 
ghia-ocio. Ma ciò non avviene diato i:l buon passo tenuto; dQIPO tre ore 
giungi>a~IDo a destlinazione, non nevica più, è un s·ole che sforzandosi 
di rompere lo strato di illiUbi, ci asoiuga e ci scalda con i suoi primi e 
ben accolti raggi benefici. 

Cammin facendo, in breve tempo abbiamo pa•ssato niente meno che 
tre stagioni. Già! Siamo partiti con Ja pioggia, "autunno", abbliamo incon
trato .la neve, "inverno", siamo ritornati con il sole, "primavera". N'1n 
c'è ma!le, no? >>.1 

Bottino : 13 vacche 

Il 26 marzo, riunione !del battaglione per celeb.mre la Settimana mon
dliale della Gioventù; ancora riunione .il 27 per celebrare .i.l qua,rto anni
versario del <<.no >> detto dai popoli jugoslavi al patto con i nazifaiSCÌISti, 
comizio e spettacolo la ,sera. Lo annota Paliaga dopo un altro dei suoi 
succes-si come ipnoUiJzzatore, scrivendo poi alla data del 28: 

<<Giorno 28-3-1945 .passa'to così e così. Ahla sera, ore 20, si partiva 
per azione (!presso) Ogtilin. Per ·Strada pioggtia, an:ivati al giorno dietro 
ore 'Sette >>. 

Dopo una marcia dà undici ore, stanchi e fradici d'acqua, i oombat
tenti arrivano a pochi chilometTi dal1a città-fortezza degli us•ta:scia, i 
qual.i, uscendo giO'l1Ilalmente in pattuglioni, scorazzano ancora per i vil
laggi circostantJi sequestrando ali contadini il bestiame. Compito del bat
taglione è di molestare i1lnemioo, •tastandone 'il poJiso. Il << Budicin >> apre 
un intenso fuoco sulle posiziol1iÌ avversarie, ~li usta'scia rispondono, ma 

l. Il documento si conserva presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
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senza arrischiarsi a mettere fuori il naso. Si rientra a Gomirje nelle pri
me ore pomeridiane del 29 marzo. 

Il 30 marzo, alle 11 antimeridiane, riunione dei dirigenti politici ool 
segretario della cellula di partito del battagLione, il segretario di partito 
della Brigata e il commissario di brigata. Alla sera, l.a I compagnia e un 
plotone della II •r.ipartono alla volta di Ogulin << per portar via viveri agli 
ustascia " - annota Giordano Paliiaga, che è della partita insieme a De · 
martill'i, Giordano Chiurco, Mimi Trento, Rudi Dobran e altri. C'è pure 
l'economo del battaglione sime Sli'Var. 

All'alba ded 31 marzo, dopo alcune ore di attesa dietro le ·siepi fian
cheggianti la •strada per la quale solitamente tran sitano gli ustascia con 
i viveri per le loro cucine, il nemico si fa vivo: alcuni carretti ·seguiti d~ 
una piccola mandria di bovini scortati da un gruppo di fasoisti croatL 
Arrivati a tiro, vengono investiti dal fuoco rapido dei partigiani .italitani. 
Alcuni ustascia restano ~cci>si sul terreno, gli altri si danno aLla fuga, 
lasciando tutto il bottino. «Alla sera del 31- 3 -1945 - annota Paliaga -
subito arrivavamo con 13 vacche e tanti altri viveri ». I quali servono a 
migliorare la razione giomaliera dei combattenti il l ' ap r i·le per la festa 
del primo annivei'sar.io dedila brigata « Gortan >> . 

Dopo un anno 

Da Delnice, dove hanno sede gli organismi politici del Movimento 
popolare di libelfazione dell'Istria, il Comitato regionale dell'USAOH (Or
gani•zzazione giovanile antifascista della Croazia), fa pervenire un mes
saggio: 

«A •nome dell'indomita e !•ibera gioventù antifascista del,J'Istria vi 
sa'lutia~mo e .porgiamo gli aruguri per il primo anniversario della vostra 
brigata. Il gior.no l. ruprile è un g•rande giorno per l'Istri<a. Sull1a cima 
del nostro Monte Maggiore, qua,si mil'le giovan'Ì istriani si ra-ccolsero nella 
loro 1pdma conferenza deHa gioventù antifascista dehl'Istria. Voi eroici 
combattenti, i 'lligliori gio'Vani deJ:l'I•stria, vi .siete racco.tti per formare 
la vostra I Brigata ( . . . ). Cari compagni, oggi dopo un anno, molti di 
quei rpr1mi comlbattem:ti sono coperti dalla fredda terra ( .. . ). La nostra 
dura strada e i nostri accaniti combattimenti haumo rafforzato ancor 
più ]'<unità combattiva e la fratel'lanza di noi Croati con i fratelli Sloveni , 
con i fra telli Serbi e con gli onesti antifaschsti Italiani, i cui migrliori figli 
si trovano nelle ble della vostra Briga ta, nel battaglione "Pino Budidln". 
Il popolo dell'Istria e soprattutto noi giovani desideriamo ardentemen te 
che ritorniate ancora più forti che mai >>.2 

Nella medesima occa~sdone, i combattenti del « Bud~cin ,, inviano a 
loro volta un messaggio di saluti all'Unione d egli Itali a111i dell 'Istria e 
dd. Fiume, nel quale si dice: 

« I combattenti del battaglione italiruno "Pino Budicin" •che ·in un 
anno di lotta a fianco dei fratelli croati hanno mostrato con le armi in 
pugno la volontà della minoranza italiana di eliminare l'ocùio naziona1e 
fomentato da:l fasdsmo fra itaHani e croati de1l'I>stria e di creare una 
nuova fraterna convivenza dei due popoli in seno aHa Jugo'Slavia Feùc-

2. Il messaggio è pubblica to sul n. 6 (28) de « Il Nostro Giorna le», del 6 aprile 1945. 
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rativa e Democratica, fam:no la loro adesione all'Unione degli italiani de! 
l'Istria e di FiiU'IIle . .In essa vedano l'organizzaJZione ip01itica che raippre
senta gli interessi del:la minoral11Za italiana deH'Istri•a che deve trascinare 
tutti gli itaLiani delll'Istria alla lotta contro l'OiprpreS>sione nazitfascista e 
creare nuovi v·incoli di fratellanza fra il pCJiPolo italiarrJ.o e •i popoli della 
J•ugoslavia realizzando così l'ideale di tutt.i i martiri italiani dell'Istria ». 

Seguono le firme di ·tutti i combattenti.3 

<<Passata una beLla giornata. Al dopOip•I'anzo al miting Verbosiko: un 
anno dalla .formazione della Brigata, bal~ato e arrÌ'vati a Gomirje alle 
3 di notte». 

Così si chiudono le note dd Giordano Paliaga alla data dell'ultimo 
giorno di marzo 1945. E sono le ultime del suo diario rimasto incompiu
to. Le altre pagine del notes restano bianche. Qualcuna, anz,i, è macchia
ta di sangue. Quella di Vrbovsko del 31- III- 1945 è fultima •sua festa. 
L'ultlimo spettacolo dell'ipnotizzatore, l'ultimo ballo con Mara e con 
Ljuba. 

3. Vedi « Il Nostro Giornale » n . 7 (29) del 2 maggio 1945. 
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CAPITOLO XXXVIII 

ALLE PORTE DI OGULIN 

Il 2 aprile l'intera b rigata « Gortan » si sposta dalla zona di Vrbov
sko, spingendosi venso Ogulin per sferrare l'ultimo colpo alla guarnigio
ne usta•sc.ia. I battagli0t11i croati operano dapprima ·suHa 1strada Ogulrin
Ostarije e Karlovac-Zvecaj, portandosi p oi, insieme .al << Budicin >> ,nella 
notte del 4/5 aprile, alle porte di OguLin col compito di occupare la linea 
delle q uote 541-466-376-523-519 che formano .Ja cintura di co11i1Ile a 
nord della città sul fiume Do bra ai piedi del Klek. 

Per l'occasi:on e i dirigenti del battaglione italiano assumono il co
mando diretto delle s,ingole compagnie: il commissario Guerrino Bratos 
con la I, il comandante Milan Is-kra con la II , il vicecommi1ssario Mario 
Jedreidch con la III. La maroia del b attaglione da Gomirje a Ogulin e 
l'arr i'Vo in postazione sono così descritti da Aria ldo Demartini: 

« A farci da guida fu un anziano conta.c!Jino che ci portò per gli or
mai noti sentieri fia1o alle porte di Ogulin, SIU u n terreno P'i'aneggiante, 
!proprio neN'istante in oui i primi raggi sol<~~ri 1niziavano a rischiarare la 
natura i-n gevmoglio ( ... ) -il nostro esperto accompagnatore prontamente 
c i indicò l'unico posto adatto per attestarci e controHare il ponte sulla 
Dobra. Mai 'Prima d'allora mi ero trovato .Ì[l postazi01ne con i miei uomi
n i tanto vidno ailla terribi'le roccaforte degli ustascia ( ... ). In un primo 
momento temetti che la gJUida avesse sbaglii'ato a ialdicarci il !PUnto esat
to della postazione. Infci.rmai Slllbito dei miei dubbi i1l WIIlliil'Ì'Ssario dd 
battaglione, ma egN mi rÌ'Sipose: "Tutto è a .posto". Non mi rimase altro 
che far sdraiare bocconi j miei uomini con l'ordine di maschernrsi bene. 
Frattanto scrutavamo Ogulin che si stava l1iberando della sua solita fitta 
co.Jtre di nebbia. Ai nostri orecchi giungevano le note di ma-rce mibtari 
c<~Jntate dagli ustascia. Io e il commissario prendemmo .gli Ulltimi accord~ 
sul compito che dovevamo portare a termine e che era queilllo di atten
dere che venisse il cambio della gu'ardi·a degli us·tascia, ciò che si effet
tuava sempre pruntua1mente alla stessa ora del mattino. Attraversan do 
il ponte, essi davano i,J carrnbio ai loro coHeghli asserragl-iati neUa chiesa 
deil villaggio di S. Pietro, dal cui campanile trasformato in osservatorio 
potevano controllare un vasto raggio della zona circostante. Il nostro 
compito concreto era quello di bersagliarli con 'ÌII fiuoco deLle no·stre armi 
nel momento in cui avrebbero attraversato il ponte ... ·>>.l 

l. In « Mancano all'appello », pagg. 65-66. 
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All'ora prevista, il drappello ustascia arriva cantando. Non si •sogna
no nemmeno che in pieno giorno, alle porte della loro roccaforte, pos
.sano esserci dei parlligiani. Arrivati sul ponte e 1nvestit'Ì all'improvviso 
da un fuoco ·serrato di •tutte le armi, i nemici si •sbandano, poi si danno 
a fuga precipitosa lasdando sul terreno alcuni morti. Subito dopo, però, 
alla.rmata dal'la 'sparatoria, la guarnigione ustascìa rea~isce oon un fuoco 
violento in direzione del ponte, investendo da ogni lato la compagnia 
i cui uomini, portato a termine il compito, sì accingono a ritirarsi per 
ricongJungersi al resto del battaglione. La manovra 'diventa diff.icilissima. 
« Sudammo le proverbiali sette camicie per sganciarci », testimonia De
martini e aggiunge: 

<<E fu proprio qper.ando questo sganci.amooto che captammo in lon
tan:anza l'eco di un crepitio di mitragliatrici. Ciò era segno che anche gili 
altri ·reparti del "BUidiciln" si erano scontrati co'l nemico. Man mano che 
riiPiegavamo, la sparatori•a in lontananza diveniva sempre più percepibille. 
Poi, a un tratto, si•lenzio asso'lruto ».2 

La test1monianza coincide perfettamente con quella di Pietro-Rìno 
Benussi, rientrato nella I compagnia come infermiere, i'l qua.le, dopo 
aver spiegato il perfetto sganciamento del reparto, in una memoria di 
questa battaglia così ·scr.ive: « Postici relativamente al sicuro, sentimmo 
ancora il prolungarsi di spari provenienti dalla direzione in cui si trovava 
la II compagnia » (del:Ja quale ha riassunto il comando Bruno Caenaz
rz{>.). «Naturalmente tutto faceva supporre che da quella parte i combat
timenti continuavano. Ma dopo pochi minuti, fu silenzio completo. Ci 
guardammo, era strano ... ». Che succede? È la <domanda che si pongono 
Bratos, Demartini, Francesco Fioranti, Francesco Sponza, Giovanni Qua
rantotto ·e tutti gli aUri. La risposta l'avranno a Gomirje, dove giungono 
dopo una marcia f10rzata, trovandovi già le altre due compagnie con al
cuni uomini in meno. 

Gara di eroismi 

Ritenendo di trovarsi di f.ronte a un assalto part.Jgiano in grande 
stile e temendo soprattutto un bombardamento di artiglierie sulLa c1ttà, 
il oomando u:stasda ha fatto •spiegare il gr.osso delle •sue forze, 600 uomi
ni, sulle quote circostanti dove sì scontrano con i battag~ioiili deHa « Gor
tan ». Questi arretrano, e l'urto maggiore viene sos·tenuto dalla I e lii 
compagnia del battaglione « Budicin ». I combattenti italiani contendono 
all'avversario ogni palmo di terreno, combattendo con •strenuo accam
•inento. Gli uficiali Gaudenzio Bresaz e Ferruccio Pastrovicchi·o, i combat
tenti Ferruccio Gollessi e Armando Defranceschi, l'inf.ermiere Mario Vel
lico e i,J profìessore Arminio Schacherl, H corriere Rodolfo Dobran e l'l 
oomandante Milan Iskra, il comandante di compagnia Bruno Caenazzo, 
il viceommissa·rio Mario Jedreicich; e ancora combattenti e dirigenti: 
Bruno Deghenghi, Antonio Civi>tico, Spartaco Zorzett1; G1ordano Paliaga, 
Andrea Qua•rantGtto, Silvano Chiurco, Erminio Trento e tutti gli altri 
si battono da leoni. Con gli italiani c'è anche un belga, i:l mi·tragliere Eve-

2. Ibidem, pag. 66. 
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rard Levin detto « Uli- », un giovane che i tedeschi hanno imbrancato nel 
suo Paese, così come hanno fatto in tutti i •paesi occupati, mobilitando 
migliaia di schiavi mercenari ; una volta giunto m Jugoslavia, però, Le
vin è passato ai partigi<ani., assegnato a<l battaglione « Budicin » perché 
oonosoe la lingua italiana, e del battaglione italiano è diventato uno dei 
combattenti più intrepidi. Ora, affrontando gli ustascia, da solo ne falcia 
una decina. 

Il corrìspondent.e dal battaglione de « Il Nostro Giornale>>, certamen
te pro-tagonista della battaglia, ne narra alcuni dettagli in un articolo 
che in gran parte citiamo: 

« Il nemico sent·e avvicmarsi l'ora della resa dei conti e cerca di 
prevenire un attacco facendo uscire dalla città ;un forte contingente di 
ustasda coll1ntento .di aggirare le nostre :posi.zioni, ma urta contro il 
"P. Budicin". I combattenti si traspo.rtano da una quota a ll 'alt·ra tenendo 
seilllpti"e hl nemico sotto il fuoco. I mitra•gl1ieri Galvani GiovaTJJni e PalkJc
ca Aore1io "'par,al!1o wl ,fucile m1t,mgli.atoré 1n pi•edi; il bel~ Levin Eve
tra<I1d, .feniJto g;r:avemoote alLla gamoo, spam fu[]jo ,alJ'IUil<tima ca!'tiUCCIÌJaJ dei 
suo mitragliatore prima di lasciare la :posiz·ione. La II com1pa.gnia con 
aUa testa hl comal!1dante di battaglione ·ten. Mi<lan ISikra, i1! vicecommis
sario Ma.rio Jedreicich con il comandante Caenazzo Bruno attacca gli 
ustascia 1sul fianco; il mitragliere Stponza Eugenio <porta il mitragliatore 
a dieci passi dal nemioo che avaiJJZa e semi.na la moute nelle sue fiole . Ma 
.uJn compagno è rimasto ferito; ecco un secondo : si fanno avanti il com
missario tenente ·Pailiaga Giordano e H vicecomandante de![a II com:pa
g:ruia Ot.llai1ainbotto Andlrea. C1roonda<ti dagLi IUSit<aJSCIÌJa, &paJrano fiimo <iilJI'ul
:timo dolipo dei ~oro m.rilt:m.. Il oomrpagno OuamamltJO<tto è fei'ito montalmen
te, il •oOiffimissario Paliaga ferito a:lla gamba, quando si vede circondato si 
spa<m IUil1 oolipo dii pis·llo1a. Megliio da mo11te che cadere ne1Ie marn nemi
che . All!a fia1e dehla bartlbagl1a ~.} nemico 5li ci<ttima ~a1sc~amdo su1l tenreno 
venti morti e pa-recchi feriti >>.a 

Sei mesi dopo llia battaglia, quando « Il Nostro GiornaLe >> non sarà 
più un togiio ciclostilato aUa macchia ma llln vero giornale, H combatten
te Erminio-Mimi Trento .narrerà ques ta versione dei fatti sulle ·sue co
lorme: 

« Il fuoco tsi faceva di minuto IÌn minuto sempre più fo,rte , più agg,res
sivo e micidiale. LI nemico, coiliscio della ·sua preponderanza in armi c 
uomini, cercò di <stringere attorno a noi un cerchio -col proposito di an
n ientai'ci; ma i:l ·suo ·1ntento tfu sventato dai nostri com:pa.gni ohe com:pi
vano gesta di valore e di eroi<smo. I nostri feriti rvenivano immediatamen
te trasportati melle retrovie e venivano loro •prestate 1e prime ture dagli 
infermieri, senza che dallle tloro bocche usci<sse lUna sola [parola di lamen
to ... Miihta'Va 'tra le nostre lfile [pure un compagno di naz.jonaEtà be~ga , 
1sfuggito ai tedeschi dai qua<li era stato forzatamente mobilitato. Aveva 
appreso discretamente il nostro dialetto ed era ami'Co di tutti: <SÌ chia
mava Uli. Era mi'tragliere e con gramde coraggio partecipò a qllle sta bat
tag1ia, destando l'al!11<illlhazione di tutti i compagni. Ferito gravemente a 
!Un ,poLpaccio, rifiiutò di abbandonare <l'a11ma e di f arsi medicare, dichia
·rando che la .sua ferita non era che una graffiatura; pochi mmuti dopo 

3. L'articolo è pubblicato sul n . 7 (29) del 2 maggio 1945 de « Il Nostro Giornale ». Il medesimo 
scritto , firmato « Un combattente del Budicin » riappare su « La Voce del Popolo », n. 19 
del 22 gennaio 1946, modificato però lievemente da qualche taglio e aggiunta , e con alcune 
errate trascrizioni di nomi. 
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sveniva sulia sua arma. ùn aAtro con'lpagno che si espose per osservare 
meglio il nemico, fu colrpito mortaLmente a•l •petto e cadde riverso col 
fucile stre.tto nei'le mani. L'iTIJfermiere VeHico accorse per soocorrerlo. 
ma mentre se lo car.icava sulle spaHe, 111n proiettile co]jpiva pu:re lui. Me
morabi>le rimarrà il ,gesto di un terzo compagno, il commissario PaHa.ga 
di Rov)gno, il quale mentre era già stato dato l'ordillle di ripiega.re, si 
la:nciava >contro !l nemico, •Ìincurante del •fuoco i111f.ernale cui veniva fatto 
oggetto, per salvare due eroi·ci compagni, ma ancora pdma che giunges
se sUil posto una raffica Io abbatteva aJl suolo » .4 

Sull'episodio Pietro-Rino Benwssi riferisce il racconto fatto1~li dal 
comandante ,della II compagnia, Bruno Caenazzo, subito dopo H combat
timento. Come presta:bitito, una volta portata a termine l'azione dalla 
I compagnia, le aHre due sJ sono accinte a rientnarre alla base. A pn cer
to punto scorgono a breve distanza, e mascherati da una ~eggera nebbia, 
alcuni uomini che lì per lì vengono s'cambiati per uno dei reparti parti
giani. I .ct>ue gruppi si avvicinano l'uno all'altro, oonv.ergendo fino ad af
fianoansi. A questo punto Caenazzo si acoorge che si tratta di ustascia. 
Con prontezza di spirito, punta il mitra e lascia partire alcune ;raffiche. 
Il reparto nemico sbanda, ripiega lasciando sul terreno alcuni morti. 
Approfittando dello slbandamento ,degli ustasda, la II compagnia cerca 
di sganciarsi rapidament.e. Al nemi:oo, tuttavia, giungono di lì a pooo note
voli rinforzi che prendono immediatamente posizione e attaccano a Joro 
volta. 

« Fu in quel breviss.iuno lasso di 1tempo - scrive Rino - che Silvano 
Chirurco rimase ferito. V·istolo cadere, 1i compagni Giordano Paliaga e 
Andrea Quarantotto ·si precipitarono in suo aiuto. Purtroppo furono cir
condati dal nemko e, dopo aver esaurito tutti i caricatori dei 1loro mitra, 
furono ·sopraffatti dalle preponderanti forze ustasc-ia ». 

In questa testimonianza si esalta pure l'eroi>smo del belga Levin e di 
Galvani. 

In altr.e t•estimonìanze oralmente raccolte - e sono parecchie -
qualche dettaglio cambia, ma J nomi si ripetono, e 11estano i punti fermi 
di Uli1a gara di eroismi che coinvolge tutti nella >sfida aUa morte per pro
teggersi e soccorrersi a vicenda, per tenere a bada il nemit.o..s 

Il sacrificio di Paliaga 

A battaglia conoLusa, i'l Comando della « Gortan » comunica che agli 
ustascia sono state inflitte pesanti perdite (45 morti e una trentina di 
ferit1); la nostra brigata ha suJbito 6 morti e tre f,eriti.6 Ma come una 
buona metà delle perdite nemiche va messa sul biLancio posi'tivo del 
<< Pino Budicin », così appartengono al battaglione ita1iano tutti i feriti 
e quattro dei sei caduti: Biasiol Marino, cla!sse 1924, dignane.se, .combat
tente; Silvano (Siano) Chiurco, classe 1914, rovignese, caposquadra; An
drea Quarantotto, classe 1924, rovignese, v~cecomandante di compagnia; 

4. «Episodi d'arme del battaglione Budlcln •, ne « Il Nostro Giornale» del 28 settembre 1945. 
5. Cfr. «Fratelli nel sangue», pag. 270; «Mancano all'appello», pagg. 67-68; Giacomo Scotti, 

• La morte di Giordano • ne « La Voce del Popolo » del 6 aprile 1968. 
6. In « Put prve istarske brlgade », pag. 231. 
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Giordano :Paliaga, classe 1922, rovignese, tenente commissario. So
no caduti tutti da v.eri eroi, ma le circostanze della morte di Paliaga 
danno al suo sacrificio un'aur.oola degna della sua ·nobiltà d'animo e di 
una fede che non ha mai contraddettJo nemmeno nei momenti :più duri. 

Il 6 apri1le, mentre i.l grosso della brigata « Gortan » si mette in cam
mino alla volta di Modrus per assaU.Pe quel ,presidilo ne mico, il Comando 
del baHaglione italiano spediJsce una grossa parttugliJa verso Oguli'n, sul 
luogo deMa battaglia, con ·l'ordine di cercaPe e, se possibitle, recuperare k 
salme dei oaduti. Pietro-Rino Benussi, che ha aff,idato alla carta i suo•i 
ricordi, offre questa testimonianza ciocostanziata: 

« Due giorni d~o la battaglia, iJ comando del battagllione si riunì 
e prospettò l'tildea di cercare di recUIPerare le sa1l:me dei compagni caduti. 
1111 qualità di infermiere, io chi·esi di partecipare all'azione se altr-i com
pagilli si fossero associati. Non ci voHe molto per raccogliere urt bel grup
p·o di uom~ni che su offersero volontari per formare il plotone. Così, m
quadrati e muniti di barelle, partimmo <la mattina stessa. Arrivati sul 
l!uogo della battaglia, ci disponemmo frontalmente pe·r perlustrare la zo
na. Da quella posizione s i vedeva la cittadina di Ogt.tiltil!l, •sembrava a due 
passi. Confesso che avevamo fllll1 po' di fifa. Se il nemico ci avesse scorti, 
saremmo stati facilrrnente soprafìfatti. Comunque era più forte ill pensiero 
di portare a terrntine la n os tra missione. Ci s i stava avvicinando sempre 
di più al presidio nemico e non era stato trovato ancora nU'lla. Alquanto 
scoraggiati, stavamo quasi per abbandonare l'impresa, quando a un trat
to fiu passata la voce che era stato rinvenuto il corpo del compagno Gior· 
dano; pochi metri più giù del declivio giaceva ti1l conpo di Andrea. Cercam
mo ancora nella speranza tdi reoUIPerare anche il corpo di Sitlvano e que'll<i 
degli altri , ma sei!1Za dsrultato. Vi.sto che stavamo esponendoci trCJiPpo al 
p ericolo, decidemmo di rientrare. Tornati presso le salme dei due com
pagni, volli accertarmi deHa :natura delle loro ferite: Ia sa1lma del com
pagno Giordal!lo portava una ferita alla gamiba sinrstra ·e una, molto evi
dente, sotto il mento con un foro di uscita del proiettile molto marcato 
quasi a l centro della scatola cranica. La ferita faceva pensare che sti fos
se sparato da solo per non cadere nelle mani degli ustascia . H compagno 
Andrea aveva uno squarcio al petto provocato da una raffica di mitra e 
l'asportazione del muscolo superiore del braccio sinistro; più che una 
ferita da arma da fuoco, sembrava il morso di qualche animale notturno. 
Cercammo dii comporre alla meg~Ho le due .saime, le caricammo sulle ba
relle coprendole con del'le coperte e, con il mesto cadeo, facemmo ritonno 
alla base indisturbati ». 

Uno dei compooenti la pattuglia dei rice•rcatori deHe salme, Sime 
Sliv.ar, conferma: 

« Quarantotto era stato colpito proprio in memo al p etto; Giordano 
aveva una ferita alla gamba, un proiettile g1i aveva spaocato tJ'o.sso, e 
un buco mortale .arlla tempia, segno di ·suicidio. Cnn quei suOli occhi bel
li<S<srmi e i denti magnifici conservava ancora urn sorriso di scherno per 
i:l 111emico ».7 

Altri compagni dei caduti concordano nel ,dire che Paliaga si difese 
str·enUJamente sparandto su1l nemioo tutte le ca,rtUJcce, ri•servando a se 
st,esso l'ultimo colpo per non cadere vivo nelle mani degli ustascia; di 
Andrea Quarantotto diJCono che si è pure ba:ttuto strenuamente fino alla 

7. Dichiarazione rilasciata all'Autore il 13 aprile 1974. 
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fine; 'sulla fine di Silvano Chiurco e degli altri, le cui •Sialme non furono 
trovate, si fianno varie oon~etture. La verità la conoscono solt•an to i mor
ti, ma i morti non p,osso.no parlarre. 

I fratelli del « Budicin » 

Il cuooo e responsabile della cucina del battaglione, Stefano PaJiaga, 
è solito cantare « Ar,mata Rossa torrente d'acciaio», scandendo le prime 
battute della canzone ad ogni oolpo d'accetta quando spacca la legna. 
Al ritorno del battaglione a Gomirje, la sera del 5 apriiLe, iJ canto gli 
si spezza in gola. Giordano, suo frateLlo minore, non è tornato. 

Jil capoplotone della I compagnia, Giordano Chi:uroo, arri'Vato alia 
base col s uo reparto dopo gli altri, cerca im11ano suo fmtdlo maggiore 
Silv,ano. Un terzo fratello, Raffaele, è già caduto il 15 f.ebbraio, pure nel 
Gorski !<Jotar, n e11e file della XIII divisione. · 

Dalla formazione del battaglione o nel periodo succes•s,i'Vo della lot
ta, nelLe file del « Budkin ,, sono entrati, combattono o hanno comiba·t
tuto numerose coppie di fratelli. I dkigenti del « BUiditcin » hann,o cnn
cordato, tacitamente, da t·empo: in caso di morte di un fratello, fare 
il poS!sibile per non esporre l'altro a gravi peri·coli, affinché a guerra 
finita p.ossa tornare alla madre ailmeno uno dei figli. Ma come 1si può im
pedire a un fratetlo di affrontare il ri•schio di vendicare il f.ratello uc
ciso? 

Sono caduti per primi Silvio e Gino (Luigi) Gnot. Il 7 dicembre 1944, 
sempre .nel Gorski Kotar, si è sacrifiooto Pi·etro Lo,renzetto, comandante 
di compagnLa; suo fratel1o Tino, combattente :del ,« Budicin » nel pe,ri.odo 
iniziale e segretario deLlo SKOJ a Rovigno, è caduto il 3 .febbraio 1945 
nei pressi del Canale di Leune, non !ungi dalla città n atale.s Dei due Pa
liaga adesso è rimasto uno; dei tre Chiuroo due sono caduti. C'erano 
due fratelli dignanesi, Fraillcesco e Andrea Cerlon: il primo ISi è sacrifi
cato nel settembre 1944, il seoondo non torn·erà vivo dai lager nazi,sti. 
Dei fratelli Bobiochio resta Antonio; Pietro, corriere, è ,caduto nell'otto
bre 1944 iln SLoveni'a. Dei fratelli Mat'tilcchi,o, gallesanesi, è caduto Ro
mano il 6 di,cembre 1944 a PopO'VO Selo. Sopravvhreranno i frateàli Do
menico e Biagio (Gino) Medelin, i fratelli Michele e Giovanni Vegg~an, 
twtti di Rovigno, Basilio e Renato Ca1oich di Pola.9 

Quando le salme dei caduti tO'rnano alla base il doJore dei comlpagnr 
combattenti si trasmette alla popolazione di Gomirje, dove ormai quasi 
ogni uomo del « Budkin » è conosciuto per nome e La funesta notizie-, 
desta profonda oo.mmozi()!Il.e. 

8. Ricordiamo che una sorella dei Lorenzetto, Etta, ha pure preso parte alla LPL nel movimento 
clandestino insieme a suo marito Aldo Curto, finito in un campo di concentramento tedesco 
da !quale non ha fatto ritorno. 

9. La presenza di un cosi gran numero di fratelli nelle file del « Budicin » è un fattlo più unico 
che raro nella pur straordinaria storia della guerra popolare di liberazione in Jugoslavia. Nel 
battaglione italiano, inoltre, buona parte dei combattenti - specialmente fra i rovignesi, di
gnanesi e gallesanesi - erano legati fra loro da vincoli di parentela , cugini per lo più. In
tere famiglie, poi, hanno combattuto neii ' EPL sia pure in reparti diversi. Qualche esempio: 
Giuseppe Turcinovich nel « Budicin » e suo fratello Antonio nel CPL di Rovigno (un terzo 
fratello, Nicola, è s tato combattente di Spagna); Pino Pauletich nel " Budicin », suq. madre 
nella XIII divisione e il fratello Antonio in altri reparti. L'argomento è stato toccato da 
Oscar Pilepié ne « I fratelli del Budicin » (Panorama, n . 6f31 marzo 1969) . 
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Necrologi e funerali 

Nel cimitero del villaggio, ne'l più profondo silenzio, insi,eme aJHa 
gente del luogo il battaglione si raduna per onorare i caduti. Esequie 
sen:za pompa, ma II10ll .c'è combattente che ries,ca ~ tratte~nere 1e lacrime. 
Combattenti induriti dallle fatiche d~lla guerra, ma sempre uomini. Giu
rano però, facendo eoo ai dil<;corsi ,dei comandanti, di vendicare i com
pagni che tanto si erano d1stinti non so,lo nei comblattimenti, ma anche 
e soprattutto per la loro generosità d'animo. Tornano allla memoria, con 
loro, tutti gli altri caduti da Sa!I1to Stefano al Quie1Jo a Giordani, da San 
Pietro del Oarso a 1Popavo Selo. Si spera che 'siano glii ultimi. 

Da Go.mirje, dove il battaglione resta ,fino al 9 aprile, il vioecom
missrui.o di bantJagilione Mario Jedrei'cich spedisce un necrOilogio pi Pa
rilaga a« :n NoiS tro Giornale» che lo pubb~icherà nel suo ultimo numero 
ciclostilato alla macchia:lO 

<< Nei rprimù giorni di a~prile, in un duro combattimento intorno a Ogu
Iin, cadeva ~l Commissario Politico Tenente Paliaga Gio11dano,. membro 
del Comitato Esecutivo dell'Unione degli Italiani. La grave perdita, che 
coLpisce l'organo politico titaliano non [a che rinsaldare la volontà degli 
italiani delnstria e di Fiume, di seguire la strada gloriosa indicata dai 
nostri grandi caduti, rper portare il nostro popolo verso nn futuro di H
bertà e benessere nella Jugoslavia di Tito ( . .. ). 

<< La !popolazione del GorSiki Ko'tar, dove i;l battaglione ha svolto il 
suo ~serv1zio questo inverno aveva i1mparato ad amare il cmrumissario Pa-
1iaga e vedeva in Luti il tirpo di italiano nuovo. I compagni del battaglio
ne lo se~uivano cOiffie 'll!n esempio e cOiffie una gu~da ( . .. ). Un a'ltro nome 
si aggiunge alla ·Schiera gloriosa degli italiani delnstria caduti per la 
libertà .accanto a quelli del Budicin, Negri , R~smondo, Dui:z e GoJ'ian >>. 

L•o scri'tto, arricchito da una biografia dell'Eroe, riapparirà sullo 
stesso g~ornaJle, in uno dei primi numeri usaiti da una vera tipognafi.a a 
Pola lilberota: 

<< ( ... ) Il compagno commis,sario Paliaga è caduto. È caduto SIUlla 
soglia della libertà quando il nostro battaglione dava glli ultimi colpi 
alle beive di Pavelié e gli a.rrideva la figura amata della nostra !stria 
libera. La sua perdita ha stretto di dolore il ouore dei compagni, ma il 
compagno Giondano è stato vendicato da noi italiani e dai compagni oro.a
ti. Ancora nn Eroe è caduto, ma il 1suo .sacrirfkio ed il suo sangue, come 
queillo dei migliori, non è stato vano. A questa libertà ed a questa fra
te'Hanza, compagno Gio11dano, Tu hai immolato la tua giovinezza. Questa 
libertà e questa fratellanza noti difenderemo e coltiveremo come ci hai 
insegnato tu, con le opere e con l'educazione. Gloria a Te, compagno 
GioPda,no, ed a tutti i nostri Eroi ,,_11 

In un giornale tasoabi'le -delil.a I compagnia, probabilmente 1l'ultimo 
redatto a Gomirj,e, leggiamo invece un ,articolo intitolato<< Colonna fune
bre» e firmato, guarda caso << Rino Ben'Ll'Ssi, Infermiere». Vi si parla 
deUa << missione » per i,J reocupero delle ~.>alme, del loro ritrovamento, del 
ritorno alla base. 

10. Nro 7 (29) del 2 maggio 1945. 
11. Nro del 20 maggio 1945, «Figure di Eroi: Giordano Paliaga di Rovigno ». 
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<< (. •• ) Le due salme vengòrto coperte e caricate sulle barelle. La tri
ste colQIJlna fece così ritorno verso le ore dieci con i:l fu·nebre carico. 
Ai'la rmattina i due corpi ebbero degna sepoltura con tutti gbi onori mi
litari. Comrp. tenente Paliaga Giordano, .PRESENTE! ! ! Cornrp. Komand'ir 
Quarantotto Andrea, PRESENTE ! ! ! ,,12 

Lo scritto è ·iltlustra•to da una vignetta che presenta iii blattaghon.e in 
marda dietro una barella suLla quale sono adagiate le s1a•lme di due ca
duti. Sulla copertina del << giorna[·e ttaJscabile » un disegno a .colori raffi
gura un partigiano che l1acera con la baionetta La bandiera nazista. 

12. I testi del giornale tascabile qui citato furono pubblicati da Claudio Radio su « La Voce del 
Popolo » del 5 aprile 1964 e parzialmente da Arialdo Demartini nelle sue memorie « Mancano 
all'appello • (Allegati , materiale fotografico) . Una ristampa in fotocopia del medesimo gior
nale è apparsa in allegato al n. 46 del periodico • Sottolatina » della Comunità degli Ita
liani di Rovigno (marzo 1974). Il documento originale è stato donato dall 'ex combattente 
Nello Milotti al Museo Civico di Rovigno . Raccoglie anche articoli di Luciano Schicheri , com
battente(« Nuovi Eroi »); Alfredo Gomini, combattente (« Sempre avanti »); Demartini -Arialdo 
C'omandir (• Dovere »); Del Bosco Marcello, Desetar (• Esempi p) e di un anonimo • Delegato » 
oltre a numerosi disegni. 
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CAPITOLO XXXIX 

CADE LA ROCCAFORTE USTASCIA 

Dilstaocato dal grosso deliLa briglaota << Gortan »che i'l 7 fipri1e s·i mette 
in marcila alla volta d~· Mrk01pa·lj - dopo aver liquidato iJ presid·ia di 
Modrus- per raggiungere succes'Sivamente il settlore di Delni'Ce-Lokve, 
il battaglione ·italiano« Pino Buldici!Il » riceve l'o11dine di aggregarsi prov
vi•sodamente ai reparti dellla 13. divisione alla quale è stato afHdatJo i'l 
compito di conquistare Oguiliin. 

H mattino del 10 aprile, i combattenti del battaglione italiano s1 
schierano suLla piazza di Gomirje, pronti a .mettersi in marcia. Il mo
mento è commovente. I soldati !Sanno .di J:asciare definitivamente ~;l vii
l'aggio da essi d'ifeSIO per mesi dail1e .imsidie ustascia ed anche 1a popola
zione comprende ch,e i ,<<nasi Ta:lijam.i », i nostri Italiani, come vengono 
affettuosamente chiamati .i ragazzi del << Bu.dicin »,>Stanno per andarsene 
per sempre. Noti.zi:e buone sono arrivate da tutti i fronti di guerra. Go
spié, Otocac ed altre Jocalità .sono state liberate dalle divi'sioni mot'Oiriz
:rete e .corazzate delJa IV Armata. La 43. divi•sione .istrirun.a è impegnata 
ad aprire il •varco a quest'armata nel cuore del Gors'ki Kotar elliminando 
le colonne naziste che, ritirandosi dlalLa DaLmazia, cel'Cano di approntrure 
nuove linee difensive. In tllltti i vililaggi del ProikUipilje e del Kocdun la 
popolaiZione, con in testa i giovani, sta riparando le strade, i ponti eù 
altre ·vie di comuni.caziooe per facili•tare e acceLerare l'a'V.anJzata dell'eser-
cito liberatore. Oguli•n deve ancora cadere. · 

Il dono della bandiera 

Dalla folla raccolta suEla pia!Zza d1 Gordirje, intorno .rul << Buldicin » 
si fanno avanti àkune lfaga.zze che rporgono al COiffianidante del battagJio
ne il Joro r~alo: una bandiem italiana con la steila r01ssa, chissà con 
quanto •amore 'C<mfezionart:a e da quaiiJJto tempo tenuta Ìll1 1serbo. << Porta
tela con voi ne'hla liberruzi<me de ll'Istria », dicono . È lla prima .bandiera 
che da ques·to momento por•ta• i[ battagllione e non ta l'ascerà f1no aUa 
fine della guerra. 
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Nel .pomeriggio il « Pino Budicin » è alle porte di Ogullin, nel momen
to stesso in cui vi si dillrigono. dlalla dilrezi'One opposta i b.attaglion'i della 
II brigata deLla 13' divisione . 

I cornbattooti italiani incontrano ,alcuni compagni, fra questi du~ 
combattenti dellla I 'co:mpaglflia del « Budidn » oattumti drul nemic'O nella 
batt·aglia dell 4/5 aprile e ri'WSciti ad evadere 

1
da:l!1e plrigioni; 'Ì pavehciJani, 

essi jnform·ano, .stanno facendo precipitosamente d bagagili per .sottrersi 
alla 'Ca1!tuJ1a. Hanno capito finalmente che tutto crolll.a intmno a loro. 

Il « Budidn » ad.i~retta Ila maJTc'ia .per attaccare ailmeno la coda della 
colonna nemica, prec.itpitandosi giù da~le colline verso l'abit1ato, ma tJro
va la .città deserta. Deve accontentarsi di Liquidare pochi rirt:ardat,ari. e 
grosso degli ustas'cia ha già guadagnato il bosco neUa speranza di pors1 
in s.al'vJO. Non ci riuscirà, incapperà lneille br~gate s1'0vene. 

I combattooti italiani entrano in Ogu!lin aUle me 16,00 dal sobborgo 
di Sv. P.etar. Vi entrano cantlanclio in:nti parhgi,ani, accompagnati dalila fi
sarmcmilca di Eu~ooio Rocco-Stilla che, contento oo!me una ,pasqula, pro
cede in testa al1la coù~nna. Sfogano .così l'immensa tgiòia di [pOter fina:l
mtente muoversi in quella ;che è tStata lJa, roccaforte del cosiddetto «Stato 
Ind.itp.endente Croato» ai piedi de1 Klek nel massiccio della Veli•ka Ka
pela, a1 mezza strada fra Zagrubria e tFiume. n ,bottino nolru è grande -
ma è enorme l'i':mportail1Za deli"avvenilmento. Il b<lltta.gHone italiano ha 
l'onore .clJi ooniduldere vittorio,samente .le operazi'OJ11 .condotte per mesi 
dla'hla blriga'ta « Gortan >> in questo saottante •settore del fronte. 

Nell'edizione del 13 aprile 1945, il foglio << 43. divizija >>, organo della 
Quarantatreesima divisione istriana, così scrive, sotto il titolo « Il batta
glione "Pino Budicin" è entrato a Ogulin >> : 

<< Il 10 aprile, esattamente nell'anniversario della creazione della ver
gognosa creatura di ,Pavelié, lo Stato 1nchltpendente Croato, le unità della 
IV Armata jugoslava sono entrate nel forte pres.1dio ustascia di Ogulin. 
F:r~ i primi in dttà è entrato il 4° battaglione italiano "Pino BudiOÌJ11" della 
I brigata "V•ladimilr Gortan". Con ciò i reparti della noSitra divàsione sooo 
venuti a diretto contatto con Ie altre gloriose unità della nostra IV Armata 
dugosiJ.ava. Sebbene Ogulin fosse solidamente fortificata oon grandi buntker 
di cemento armato, e il presrlidio contasse oltr~e 800 soldati nemici, gli 
scannatori ustascia hanno albtbandonato la località in preda al panico. 
Quanto fosse gii"ande la confusione nel•le loro file lo dimostra il fatto che, 
nel moonento in cui i nostri reparti IID.Otori:m:at·i siÌ avvicinavano verso Oguc 
lin, hanno abbandonato sui tavoli dei loro uf.fici le carte che in quel 
moonento vi si rtrovavano. Gli ustascia sono scappati pensando di salvarsi. 
La nostra armat.a corre avanti e certamente li ~raggiungerà. 

L'ingresso del 4' battaglione i tali,ano "Pino Budicin'' a Ogulin è un 
suo grande successo. Al tempo stesso, ques·to fatto ha una grande impor
tanza IID.Hitare~poliitica. Gli Italiani dell'ISttria, !bramite i loro combattemti. 
dimostrano di voler vivere nella Jugoslavia di Tito >>. 

« Il Nostro Giomale >> , il ou!i ultimo nUJmero ~ uscito iQ 6 aprile, darà 
notizia di questo aVIV'enilmeinto 111elll'edirzirme ISucCes'siva de1 2 maggio -
il soJito Titarclio do!Vu:to al'le dliffko~'tà dell'a guerra - scrivendo sotto il 
titolo << Ogulin >> : 
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battaglione ita'liano ha passato i .duri mesi invernaE montando la guar
dia perché i banditi ustascia non uscissero a saccheggJiare e uccidere nei 
paesi ·serbi e croati della zona. Intorno a Ogulin sono caduti gli eroici 
combattenti italiani, ma il loro saorifiido ha salvato innumerevoli vite 
e ha rinforzato i vinco~i di fratellanza e amore fra gli italiani, i serbi e 
i croati. 

Il giorno 10 ap:nille, di fronte al'la pressione della nostra ofìfensiva, 
Ogulin veniva abbandonata dal nemico. 

Il "Budicin" aveva l'onore di entrare per priiiilo nella città e di in
contrarsi nel centro con i fratelli serbi e croati della 13. divisione. entrati 
dalfaltro lato». 

Commovente incontro 

Anche nel'La 13. divisione militano mmnerosi ilstriani:. L'incontro, com
movente, 'avviene rpq:-oprio 1sulla rpi:az~a della dttà. Gli ablbratai fra i com
battenti italiani e delle altre unità rpa,rtigi·ane si' sprecano. Peccato che 
tanti compagni, caduti o di,spers:i, 1101ll• siano 'qui la oondiv1dere que<sti 
momenti irripefi'bili delb v1ttorla. Pensano a questo i :ragazzi de:l « Bu
di:cin » quando, fru:endosi ·llargo nei trambuiSto, 'Vengono avanti. ,dllle com
pagni scomparsi da alcuni mesi: ,OaJrJo Berroochi, •oopddistriano, e Bruno 
Menis di l·sola. Fatti pri·giJOnieri d'agli ustasci!a ì1 6 IC!JÌIC'e'mbre 1944, 'llanno 
riottenuto finaJJmente la lilbertà e possomo ricoogiunge·rsi al battagl1ione. 

Vengono perqtrisite le oa·serme e gli edifici ,pu'blblici per .snidare 
eVleiiltuali nemid rimasti nascos.tri, ma: non vien fuori nessun uomo ar
mato. Parecchi di1 coloro ,che hanno servito ,fed'e'lnnoote ,gli ulstascia, tut
tavia, vengomo pq:-oi\I!Visoriamente messi al 'sicuro ne11la prigione locale in 
attesa di ·e!ssere girud~'Ciati dai ,tribUJDJali .del popoJo. Qu'a e Jà, per le stira
de, S1 vedono ancora, mamilfesti jaffÌISSÌ' dal nemido per additare ai partì
gianii gli •« anticri'Sti ». Pietro-Rino Benussi descrive uno di questi affi'ssi 
d1 propaganda antiCOttnunilst~a. : «Un uomo in croce co!Il id petto di:hniato 
dal becco d!i un'aqui:la intenta a strapp·argli i1l cuore. L'~aquiJa teneva 
stretta neg'li arti-g'li la band'ielfa 1r01ss~a con JJa fu1ce e il marte11o ». I mam
fest'i vengonO' stracciati. I segni de•l crollato po·1lere tllifla;scia non stanno 
però so'lo nei manife:sti. I cottnibattenfi del '« Budkin » restano iJmmem•sa
mente sonpresi e turba•ti quando •SÌ sentdno lchiaJmare, da, dietro le sbar
re de•l penitJenzi1ario dove •sono s•tati rinchiusi [\n atteis·a .d'i essere spediti 
nei camp'i dti prigionia, da uomini che p1odano le uniformi deilll'ese·rdto 
itaJliano: « Parsà, paisà! », gridano nei vari dialetti dell'Italia meridionale. 
Cuochi, barbieri, IServi deglio !UStascia e aibbandonati al loro destino dai 
padroo.i, ora 'Chiedono l'intervento dei IPartigi'ani del « BudÌicin » per 
essere 1iberati. 

Con l'a presa d'i O.gulillll finiscono anche i più tremendi goorni Idi fa
me. Da questo mlo'mentto, insedtesi, le blrigate ne~l'organico delila IV Ar
ma,ta, anche i ranci diventano più regolari e ,più abbondaJnti. La sera de!l 
10 ap11ile v.iene preparata una buona cena, per la prJma volta gli uomini 
si saziano. Trascorsa Ila ,notte im r~poso, n Comando del battag'lione con
segna la dttà 1~d pTes~dio partigiano di Gomirje e la mattina d.dl' 11 , cOli 
bottino fatto, parte a'tla voltoa di Lokve per rkongiun,gersi alla brigata 
« Gortan ». 
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Vengono riattra.versati i V'illlaggi che hanno OIS'pita.to !Per mes,i i'l bat
tag'lÌJ()Jle italiano. Canti· partigiani ti·ocheggiano OIVUnque. Durante ·tutt-a 
la ma•rcia, Bruno CaenarzziO ·suona oontmuamente una cornetta che ha 
llrova.to a Omuilin in una rdaserma. La primave~a e [a J,ibertà versano nel 
sangue nuov·o ardlore. La gente accoglie festosamente i OOIITlbattenti ita
liani, cospargendoli di fiori di· tcampo. ·Con •le lacrime ,agli occhi I.e donne 
salutaruo e abbracciano i nag~aiZzi del << Budkin » 1che, a loro vo~.ta, nan 
riescono a nas•condere la commorzione. Lrusdano Uin territorio, una popo
lazione ·che - ·dopo le ·diifficoltà inirziali - hanno dato ai combattenti 
tutto l'aiuto poss~ibile, condividendo· il bene e iii ma'Le, offrendo .ospit•al1ità 
nelle oase -riscaLdate quando l'inverno è •stato più duro, sostenendo i par
t'i!giani ~stJdani materia'Lrnente e mora'L'mente nei •mQIITI.entfi di:ffileili . 

Fiori ai liberatori 

« DeH'ombra dU diffidenza che avevamo notato ai[Jorché mettemmo 
piede per la prima volta nel Gorslki Kotar 1non rimaneva più alcuna trac
cia. L'avevamo cancellata col nostro SaJilgoUe nella lotta contro il comune 
nemico. Attra'Versando .j villagg.i marciavamo, a pa·sso cadenzato, cantando 
con orgo.g!lio Ie nostre marce rivoluzionarie e partigiane, in !lingua ilta1ia
na; più di qua:lcuna la masticavamo .pure nel serbo--croato. In testa alla 
colonna •sventolava sempre il nostro vessillo tricolore, verde bianco e ros
so, con la stella rossa ». 

Così nei rkordli di Arilllddo Demartini.t Un altro combattente, Mimi 
Tr·ento, naHerà pochi mesi dopo: 

<<Dopo Ogu<lin venne •la volta di Lokve. Lasciammo così il pkco'lo ma 
tanto ospitale 'Villaggio di Gomirje. Prendemmo la strada che porta a 
Verbosco. Erano le priJme 9re del mattino. Pas•sammo ;vicino al campo
santo dove gli eroi d'el "Budicill1" riposavano assieme a quel'li di altri 
battaglioni; non c'era sguavdo che non gua:vdasse quelle croci, non c'era 
chi in quel momento non pensasse ai caduti e 1non rivolgesse loro un ul 
-timo saluto: "Riposate 'in pace, car.i fratelli, noi sapremo vendica.rvi" . 

<<E la mar·cia continuava, uno dietro l'altro, mella penombra mattu
tina, oin silenzio. Pa•ssammo attraverso vari paeselli ancora immersa nel 
·sonno; soltanto da qualche finestra appena aHora spallancata la faccia 
d'un -contadino mattiniero ci ·saluta'Va sor.ridente. L'aLba ormai spuntava, 
le cime dei monti eraJilo già iondorate drui pdmi raggi di sole e noi prose
guivallTio instancabili; qua'louno !ZOppicava ed era aiutato dal cOIITipagno 
vidno. La m&Tcia era dura e ,forzata, tutti erano carichi d} munizionJ. 

L'ordine era di arrivare nei tpressi di Lokve quanto prima .fosse pos
sibile, perché il nemico sti stava schieraJildo su tJUtte le quote che potevano 
dom~nare le strade ed ogni altro passaggio. 

In ogni paese la popolazione ci attendeva e ci dimostra·va la sua 
s1nJJpatia: getta.va fiori, inneggiava al nostro battaglione e aJola fratellanza 
italo-croata. Care gentJi, quelle, che avevano saputo capire così bene che 
il nostro ·più ,grande desiderio era quello di dimostrare che gli italiani 
erano dilfferenti .da quello che l'occUipazione fascista aveva potuto far lo
ro credere e che volevano creare una vera fratellanrza [ra i nostri popoli. 
La gioventù, in ,gran parte compagne, •Sii a'Vvidnava a noi e ci attaccava 
al petto dei fiori multicolori, d dava la mano e ci sal~.1tava augurandoci 
di riJportare sempre vittoria ,_2 

l. In «Mancano all 'appello •, pag. 69. Vedi pure «Fratelli nel sangue », pagg. 271-272. 
2. Ne « Il Nostro Giornale » del JO ·XI - 1945 : • Assieme al "Budlcln" ». 
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L'Istria si avvicina 

Nel momento rStesso in cui iii « Budkin » ,si è mosso da Ogu'lin per 
raggiUIIlgere la zona di Lokve, gli altri reparti de~la « Gortan » hanno 
lasciato la looolità .di MrkOipi<lllj portanidosi pel villa•ggio pi Sunger, dove 
hanno trovato •si'stemarz.ione due battaglioni e H comando brigata, men
tre un terzo battaglione è stato disllocato a ,BrestoVJai Draga. 

Nel finattempo,, titiratisi da.Ua J)ia1mazia e d'alla Lika sotto la pres
sione de'lla •IV Armata jugosla'VIa, i tedeschi hanno ooncentrato grandi 
forze a FiUJme, bsdando circa 1400 uomini dellla 392. divisione azzurra 
nel settore Mrzle Voldice-Lokve per proteggere l'a~a sinistra pel loro 
schieramenllo e orgatnJirz.mre una ,solilda di5esa •sulle aJ,ture dominanti, ap
punto, Mrzle Vodke e Lokve. AttraJVerso gueste looailità devono paiS'Sa
re 'le fonze della IV A:rmata per proseguire, secondo la •Logica deLl'avan
zata, rul.1a voil.ta di Gornje Jelenje.e GUJmanac e, di 'lì, verso Fiume, l'I•stri,a 
e Tri-este. 

Il pensiero predominante di tutti è ohe la vittoria definitiva è a 
portata di mano, che la fine ,deUa guerra è imminente, 'Che pTesto si 
tornerà in !•stria, a casa, e che la ter.ra nata'le è o'r1mai vicina. I combat
tenti sono in :uno· stato di euforia. Nes.suno, nemmeno i carnandlanti, 
pens•a che Je battagJie IP.jù san~inose JS'aranno combattute pr.01prio sUil
l'uLtimo tratto del cammino verso la libeffiitione. 

Mentre ill !" Budìcin » continua Ja }llarda ,senza sosta e sem.ia riposo 
- ,si gu,a.rd'i 'La ca'rta 1geografioa per vedere la rdista,n.Jza ·tra Oguil.in e Lo~k
ve - i• primi t•re battaglioni delil'a brigata ~' Gortan » so:n·o a riposo m 
attesa di nuovi: mdinii.. ,Alcuni pattuglioni esp1orator•i forniscono un qua
dro della situazione nel settoce apprestato a difesa drulUe t1ruppe ger
maniche. Esse si so,no attestate \Sulle .quote 982 e 909 ,(Jozin V.rh), 971 
e 804 (Lokve-Kamenik), 908 (Debela Lipa}, 962 e 979 (Homer-Sagari
oa--Ostr,<iJc), 940 (Srednji Jara·k), 983 ,(K:riz) e 837, S14 e 981. 

DoiPO aver mar"dato per l'intera giornata, 1'11 apdle, itl battag1.i'O'Ue 
« Buidkin » ha .assoluto bisogtno di r-iposo; i<l comando, però, decide di 

· fa1r proseguilre la ma•rcia anche nel corso della notte. Scrive Mitmi 
Trento: 

« E sempre avanti, ore e ore di strada, infaticabili; H sole declinava 
al tramonto. Scese 1a sera e la luna ·spuntò dietro alla foresta a rendere 
meno di.fficHe la rmarcia notturna; nel cie'lo sempre più souro apparvero 
le prime steHe. Tutti gli uomini erano curvi sotto il pe~o deglii rzaini, del
le cassette di iffiiUnirzioni e delle armi pesanti. La strada saliva, si era in 
montagna; l'aria era divenuta fredda, certi compagni che non avevano 
~l cappotto si coprivano con le loro coperte. Si giunse in un paesetto per 
metà bruciato dai fasdsti; erano le due del mattino, e là, dopo due notti 
insonni, potemmo finalmente geutarci nei fienili, SOitto quakhe t·ettora 
e nella sauola pe.r qualche ora di r iposo. Alle sei suona la sveglia, ed alae 
sei e mezza 'Sii proseguì il cammino >>. 

La fisarmonica e la tromba 

I combattenti hanno ,affrontato, nellla loro marcia, i più aJ.ti' riJievi 
della Vel'ika I<Japela, tutti .al di sopra de'i 1000 metri ; i massi1cci di Ra'Wla 
Go.ra e Stari' Laz, .ed oTa 'Sl avvicinano a Sunger dailile cime deH'Unka e 
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del11a ViSnjevica'. La marcia viene resa meno pesante dal suono della 
fisarmonica di Eugenio Rocco, al quale si unisce quello della tromba, 
petr la prirnra :vdlt:Ja COill!Parsa neJl battaglione, ISUolnata o1'tire che ~a Cae
nazzo, anche ICllail pollese V\i.tto'rio tSartori. 

S'ilalmo ali 12 aprile. Dai loro aqqwar:tierarnenti d'i Sunger e HreiSto;va 
Draga, i tre battagH'oni croati della « Gortan >>,!Per ord'ine del Comando 
delJJ.a 43. d'ivi!siO!IlJe, muovono ve'l'so [e posizioni nelmiche intorno aill'in
arodio de'fie IS1Jrade a orlente di Lokve, ,di,spOIIlendo,si dapprima sllllla li
nea Brestova Draga-Debell'i' Vrh 'SIU quote tra i 970 e i 11269 metri, per 
partire sUJCCes'sivamente a.ll'attaoco 1dellla dttadina di Lokve inJVe~Stendola 
dai lati merildiiclnale e Oirl'e'IltaJe in coLlaborazione con Ja II brigata e rl 
raggruppamento dff'V'is.i'onale di a:rtigl'ieria {nel quale, prorplfio in !questi 
gi01rni vengono inviati anche pa-reccni oombrattent'i it~alilamJ). Dopo cin
que ore ,di ICOIIJJbattimenti., ,iniziatiiSi' a1Jle 3 ,de'l pomeriggio, j,} nemico vie
ne cacciato dalla quota d'i BU:kovac e daiHe quote 909 e 982 . Res'iste in
vece sullle altre iPOISiiioni.3 

11 battaglione italiano !MTiva nel \Settore d'i Brestova Draga, metten
dos'i a dì,sp'O'Sizione de1la brigata, prop.rio nel momento i111 oui gli a1ltlri 
battaglioni 1si fortifkano sull1e pos,iiioni raggiunte. Mimi 'Tifento tscrive: 

« Giungemmo nei pressi di LOkve verso le 10 di sera. Lokve è un 
paesetto composto da circa 300 case, .sparse accanto alla strada e fra le 
montagne. Si ·sentiva111o degli spari isolati e del'le raffiche di armi automa
tiche. Anda11111mo a r~posare, mentre varie pattugllie f.iurono distaccate per 
iiiillpedire ogni spiacevole sorpresa ». 

3. Delle operazioni della brigata « Gortan , nel Gorski Kotar fino a\I'aprile 1945 tra ttano i docu
menti conservati negli archivi del Vojnoisto rij ski institut di Belgrado: k . 1322, f . 3 (doc. 
33-34, 47, 53 e 56), k. 1324, f . 3 (doc. 2-3, 7-9, 11-15, 18-19). 
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CAPITOLO XL 

I COMBATTIMENTI DI LOKVE 

I combattenti del « Budidn >> possono dedicare al sonno soltanto 
poche ore. E nemmeno tutti· !fiescono a ripo•sare. ,Alcune pattwg1i'e, già 
n eQ11a notte SU•l 13 .aprile vengono impegnate in mis'sioni esplorative. 

Alll 'alba i tedeschi passano al ICOIDtrattaoco 1per rioonqui,sta·re le tre 
quote perdute i~ giorno precedente. La bri·gata L" Gotrtan » respinge due 
attacchi consecutivi, ma dopo sei ore di scontri è cots trett'a a rit'ilfarsi 
su'Ue posizioni dii partenza la ~unger e Brestova Draga. La II b rigata so
stiene a'ltrettanto ·aspri !COmbattimenti nel •suo settlore infliggendo e su
bendo .gmvi perdite, ritirandosi poi .anch'essa suHe posizioni di ,_parten
za e, successivamente, a D'elnice. 

II comando !divisione ·riesami•na la situazione, olfdina:rudo 'alle brigate 
di pr·eparars'i pe·r ·dprendere .!'offensiva J'indomani•. Nelllo stes·so giorno 
del .t3 aprile viene éhiamata nel S'ettlore la .III brigata, mentre gruppl 
di esrp~o·ratori 1si spingono neJ1a notte fin ·sotto le posizioni ruemiche p er 
accert'airne i punti• !deboli . .Si constata che i tedeschi hantno abbandonato 
vo~onta·riame'nte a.loune J'O'sie,ioni per rafforzaTSi sulle .altre più illnpor
tant.i. 

«Alle 4 del mattino - CÌ•tiamo Mimi Trento - venni chiamato e in
viato in ricognieJione su una quota per vedere se il nemico vi si trovava 
31!1cora. Arrivai suHa quota con gli esploratori e la trovai deserta: le trac
ce lasciate dal nemico erano rperò vi·sibilissime. llllformai immediatamen
te i:l comando, e rpoco dopo tutto il battaglione prendeva posizione. I te
deschi si trovavano ama nostra destra, su nna quota più alta. Per tutto 
il ,giorno ci fu uno scambio non molto intenso di .fucilate. Alla sera ofuin
mo sostituiti da un altro battaglione, perché al nostro era giunto l'ordine 
di occupare la posizione nemti·ca. 

Ci prepara:mmo e, allorché venne dato il comando, partimmo all'at· 
ta•OCO . . . ».l 

La posizione nemica at•taocata è quo ta 982, che rappresenta l'anello 
strateglico della catena difensiva tedestea. Gl.i altri battag]ioni delia b'Di
gata, contemporaneamente, atttaocano Sepovacki V•rh, Kamenit·i V•rh, De-

l. Mimi Trento in «Assieme al "Budicin" •, La Voce del Popolo del 1° ·Xl · 1945. 
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bela Lipa ed al1tre quote intorno a Lokve, Zelina e Mlfzile Vodice. Quoti\ 
982, subito chiamata « quota senza nome>> dai combattenN italiani, è po
sta a cavano .sulla s·trada che porta a Lolkve, per circa un chilometro, e 
sovrasta la stazione ferrovtiaria del paese. Nel tentativo di offr·ire una 
via di 'Scampo veJ1SO la Slovenia al 97. Corpo d'annata .e pe,rmettere a 
ci,rca 75 mila uomini di·s,locati nel1la zona di Fiume di rioongiungersi sen
za perdi•te a'lle rimanente forze impegnate ·s·uil fronte italdano (Gifwppo 
d'Armate « C»), i tedes·chi hann.o trasformato la stazione di Lo:kve e le 
alture circostanti in una lin.ea avanzata fortifkalta a dlifesa detla diret
trice Gerovo-Cabar, avendo aHe spalle una .seconda linea, ancora p1ù 
potente, la << Ingr idstellung » che sd estende lungo il va~lone del fiume 
Rj.ecina a ol'iente di Fium.e, quindi a O'Vest di Olana ve,rso Mon'te Nevoso 
e San Pietro del Carso (P•ii\T.ka), appoggiandosi alle <fortificazioni castrmte 
dagl.i italiani sul1la vecch'ia Hnea di confine. 

Il nemico è ancora riooco di mezzi, agguerri·to, fanatko. Quo,ta 9ll2 
è munitissima. Da un tappeto di bosco, man mano che si .sale, I'al:tura 
diventa roccia, il terreno sempre più di.ffioile e ripido, e in cima aHa 
roocia è il baiuardo tedesco: gros,si massi dii pietra a f10rma di cono con
ficcati nella terra. 

Primo assalto 
alla << quota senza nome » 

L'artigLieria della 43• ·divi·sione ha martel,lato le posizioni aV'Ver:sane 
allo spuntare delJl'alba, i•nifrangendo i'l quadro quasi id'iUiaco del paesag
gio iUuminato da:l s ole ma~ttutino. Cessati il fis.chi1o e H fragore delle 
granate espLodenti ,su~le Lfocce, la I e II compagnia del battaglione « Hu
dioin » si buttano attraverso dl bosco e, appoggiate da:l fuoco di un bat
taglione croat·o sulla sin~stra, .si avvicinano al1la •quota 804 senza farsi 
soorgere. Di 11ì, !Sempre riparandosi dietro ai numerosi ma.s·si di pietra 
ed ai cespugli, li combattenti continuano ad ar.mmpicarsi' sui:la roccia. 
Raggiunta finalmente la dma deUa quota 982, si 'lanciano aU'a.s?alto. 

Oolti di os.rpresa e impreparati, i tedes·chi reagiscono disordinata
mente sparando -con tutte le armi, ma ·la loro res~stenza dura poco .. Tra
votti e messi in fuga, ril iloro posto v'iene .preso dai pa1rtigiani .italiani. 

Da:ll'aHo de11a quota, i combattenti pos•sono ammirare il magnifico 
panorama di Lok'Ve e dintorni, la stazione, e .seguire •i combattimenti in 
corso f.ra gli altri battag~ioni deHa lbJ11gata e il nemico suaie colaine ci-r
costanti . Mortai, mi'tragliatrici e fuoili fanno un fuoco intenso, semlbra 
che tut·to stia per •sohiantarsi. Sullla « quota senza nome» il nemico ha 
lasciato aLcuni fuoi1li, una mtitragl'iatrice, zaini, qua1Jche morto. Ma non 
si è ,ras·segnato aUa perdita. La quota rappresenta un caposaMo troppo 
ilTllpo,rtante; irta e sas,sosa, viene trasformata dai combattenti del << Hu
dicin » in osserva.torio per fornire i dati di tiro aU'artJig'liei'ia della IV 
Armata. 

Il 14 aprile, verso ,sera, il nemico punta suLla quo.ta ·i suoi mortaJ ; 
comincia a piovere una .grandinata di granate ·che ~s~ sp'ia·ccicano contro 
le rocce, scaraventandlo 'schegge in tut'te le direzioni. Poi 'Segue 11'attacco. 
La resistenza del « B111didn » riesce vana di fronte a[lle preponderanti 
forze nemiche. Esaurite le munizioni, gli italiani abbandonano la quota 
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ri1irandosi nel bosco vicino, dove si mettono in postaZJione. Sulla quota 
sono rimasti akuni compagni stroncati dal piombo nemico. 

Dal comando della brigata arriva l'ordine di riconquistare l'altura 
e mantenerla a quaJts.iasi costo. Di notte, sotto l.a pioggia, gli uomini del 
« Budicin » partono nuova·mente aH'attacco, ma non riescono ad avan
zare. Fino all'arlba vengono ·sferrati a1ltri due atrtacohi, ma i·l nemico me
glio armato e nllJlllericamente superiore non si lasoia snidare, ['eagendo 
con un intenso fuoco di armi automatiche e con bOIIIl!be a mano. In uno 
di questi assalti notturni, si arriva al corpo a corpo sulla cima. Il se
gretario dello SKOJ del battaglione, itl .sedicenne Marino Bonaparte, m
citando i compagni ad avanzare rsi fa egli stesso sotto il nemico .tra i pri
mi e manca poco che non st['éi!P'Pi uno scharaz tedesco che ries·ce ad af
ferrare per ·la canna. In queU'istante una pioggia di bombe a mano sr 
abbatte sui combattenti del « Budicin » che sono cost'l'etti a riti·rarsi. Al 
terzo arttacco resta ferito il combattente Luciano Simetti, già commi•ssa
rio dei battaglione, ritornato tra i commilitoni dopo lunga arssenza, col
pito da rami d'alberi e 1srchegge di tronchi schiantati. 

Hanno rla pegg·io anche rgili ailt·ri battag~i·oni della brigata « Go.rtan » 

e delrla II brigata. Dopo es·sere riusciti a impadronirsi di alcuni punti 
delta linea tedes·ca, penertrrando fino .a Mrzle Vodice (II brigata) vengono 
riget'tati ·inddetro dai contrattacchi tedeschi. 

Al mattino del 15 aprile, dopo una buona preparazione di artiglie
r·ia, si scatenano lungo tutta I.a linea furiosi combattimenti. Il nemico 
res.irste accanitamente su tutte le quarte. To.rna a farsi senN·re il .rabbioso 
marteLlamento deHe bombe, una pioggia di pmieti'Hi trincia l'ania. Nel 
setto-re della « quota senza nome >> il « Budicin >> avanza, poi ripiega, 
r·iordina le fi1Le e avanza dii nuovo verso Ia maledetta vetta. Sulla sini
stra del battaglrio.ne, un reparto croato fa ~sentire ['a•s'SO·I'dante fragore dei 
suoi mortai che di1lanirano la roccia. Avanti, attraverso la verde bosca·g'lia, 
avanti verso le prime rocce. Quaocuno arresta impro.vv.isamente la sua 
corsa, storce la bocca in una smorfia di dolore e rsi lascia cadere ~sull'er
ba. Stavolta H nemico non riesce a contrastare J'.ir,ruente assalto. Il « Bu
dicin >> si attesta finaJ1mente su1rJa quota. Ha pagato .a caro prezzo, pe·rò, 
questo succes-so: ol'tre a vari .feriti, ci sono due morti: Silvest•ro (Emillio) 
Perini e Giovanni Bonama, entramlbi di Pola, <<cari compagni, apprezzati 
da tutti >>.2 

SuHa quota riconquistata viene ripristinato l'osservatorio, la po.sizio
ne fortificata quanto meglio possibile e ·s·i appresta una difesa ad ol
tranza. 

Attacchi e contrattacchi 

Il compito di tenere sa:ldamente la quota •viene affidato alla I com
pagnia rafforzata da plotoni di aftre compagnie e rifornita abbondante
mente di munizioni. La II viene s.irstemata in po.siZJione di vigirlanza ISU'l 
lato destro della quota. Metà giornata trascorre così tranquilla. Il co
mando di compagnia ispeziona co·stantemente i punti nevra~gici della 
quota per mettere gH uomini ·al riparo da eventuali 1sonprese. Due ten
tat-ivi del nemico di dirigersi verso l'altura vengono sventati. Un altro 

2. Ibidem . 
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tentati·vo dalla ·stazione ferroviaria viene stroncato grazie al preciso tiro 
del rnJOrtaio.3 Una delle cannonate tedesche partita daHa 'stazione, tut
tavia, per poco non provoca una strage. La granata scoppia neHe imme
diate vicinanze deila vetta, 'Siamo verso •le 2 del 1pome,riggio, nel momento 
·in cui ·Cuochi, infermieri ed altri del personale ausiliario del << Bud~cin » 

stanno trasportando o seguendo i·l trasporto di una marmitta fumante 
col •risotto (ormai i rifornimenti di v.iveri .sono regola·ri e V•iene assicura
ta anche una .razione di •sigarette inglesi) f·in :sotto la postazione. 

Un sibilo quasi impercettibile neH'aria, è seguito dall'esplosione di 
una bomba di mortaio da 81 che finisce ... Lasciamolo raccontare a 
Bruno Deghenghi, i·l cuoco: 

<< Per l'occasione avevamo preparato un succolento risotto di carne 
in conserva che io e un commi'litone rovignese dovevamo trasportare in 
un bidone di benzina in cima alla colLina. Irnilato nel manico un ramo 
d'albero, io davanti, lui dietro, il prezioso bidone ciondolante si avvici
nava alle posizioni. Eravamo quasi .giunti quando, ancor rprima di de
porre il rancio, una mina di mortaio sparata dalla •stazione ferroviaria 
cadeva esattamente dentro il bidone scoppiando con immenso fragore . 
Noi rporiatori per fortlllila restammo incolumi, ma tredici cOilllJpagni ri
masero leggermente feriti. A questo .punto, mentre noi provvedevamo a 
sgombrare il campo .dei feriti, scoppiava la rabbia per il rancio mancato, 
sotto forma di nutrito fuoco di nostri schara;z con tro la •stazione, che co
stningeva i na.zisti a ritirarsi ulteriormente. Per me la direttiva era chia
ra: dopo sistemati i feriti, d'ui rinviato in cucina a preparare un secoodo 
risotto che fiu -cons'lli!Tiato <senza altri disturbi >>.4 

Nel tardo pomeriggio, però, v•engono avvistate ,rHevanti forze tede
sche avanzanti dama direzione della staz.ione. Accol-ti da un fuoco serrato 
del << Budicin >>, i nerrnici non arretrano, rafforzando anzi la pressione. 
La I compagnia resiste :suHe posiz,ioni ·senza rallentare il fuoco, <Sperando 
che .1a II, verso 1a quale il nemico ha ora rivo1to <l'at,tacco, riuscirà a re
spingedo. La manovra tedesca si d'Vela però ben presto perkoJosa: gli 
attaccanti stanno ci-rcondando la posizione col chiaro intento di r·ioocu
pare la quota e distruggere, a un tempo il grosso de'l battaglione nel 
cerchio. 

A rendere più oritica !la <si.tuazione è ·la mancanza di co1legamenti 
co•l Comando di battaglione. naHa vetta, ~~1 comandante di compagnia gri
da a tutto fiato per farsi sentire; il Comando 'Superiore dovreblbe far en
trare in azione •La II compagnia per a~leggerire •sull fianco destro la pres
sione del nemko che avanza inesorabilmente e va stringendo la morsa. 
Purtroppo, rimbal•za solo ,l'eco delle grida di Demartini e nemmeno la 
II compagnia dà .segni di vita. Che rfare? Da un momento a~H'altro gli 
uomini potrebbero socoombere tut:tri, se ne .rende conto pure j,l commis
sario di battaglione Guerrino Bratos che 1si trova accanto a Demartini, 
in mez,zo al fuoco . Così, pur conscio de:11'i:mportanza strategica dehla quo
ta la cui conquista è costata molto sangue, Demartini ordina la rit·inl'ta 
verso 'l'unico passaggio riméllsto ancora libero, nel.Ja direzione opposta a 
quella dalla qua•le si stanno ar•rampicando i tedeschi. 

3. Al"ialdo Demartini, « La battaglia di Lokve », memorie inedite. 
4. «La mina nel bidone del rancio . .. », ne « La Voce del Popolo » del 4 aprile 1964 (intervista 

a cura di C. Radin) . 
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Lo stesso comandante di compagnia, con Bratos ed altri due com
battent·i armati di mitra, proteggono lo sganciamento; tutti gli wltri si 
gettano nel passaggio, senza mai cessare itl fuoco. Nei momenti più cru
ciati del .ripiegamento, dimostrando un coraggio veramente eccezionale, 
il commissario di battaglione mette continuamente a repentaglio la pro
pr·ia vita per proteggere i combaHenti. Con 'lui e Demartini siano ricor
dati anche altri coraggiosi, graduati, dirigenti politici e 'semplici combat
tenti: Marino Bonaparte, Francesco Sponza, Giovanni Quarantotto-Go
rilla, Francesco Fioranti , Gualtiero Darizrotti, Marino Fuvlan, Fer.ruccw 
Pastrovicchio, Giordano Chiurco, Rodolrfo Dobran, Civitico, Piet-ro Spon
za, Erminio Trento, Gaudenzio Bresaz, Spartaco Zorzetti, Pietro Benus
si ... Quest'ultimo, ora non più infermiere ma delegato politico d el plo
tone mitraglieri, così racconta: 

«Mi trovavo insieme a Spartaco all'estremo limite della cresta ver
so Nord. Cercammo di orgaruimare nel migliore dei modi la .ritirata, in
vitando i compagni a raccogliere le armi e ritirarsi. Molti non vollero 
muoversi ; indugiando 1per convincerli a sganciarsi, scorgemmo a un trat
to l.l!ll elmetto tedesco. Sparai qualche colpo, ma col fucile si poteva fare 
ben poco. Spartaco cercò dd <llprire il fuoco col mitra, ma l'arma si in
ceppò, fece cilecca. Un attimo, runa frazione di secondo: il tedesco pnntò 
l'arma contro di noi e fece fuoco; la raffica mi pas·sò a un pelo dalla 
testa e andò a finire contro la parete di un macigno che noi si cercava 
di raggiungere. La seconda •co}pì itl braccio di Spartaco . .Jn quegli attimi 
di confusione vidi la hgura di Arialdo (Demartini) emergere da dietro 
quello stes·so macigno: puntò il suo mitra e S'Ventagliò una raffica contro 
li tedeschi ... II suo intervento ci permise di metterei in salvo». 

A!lcuni compagni, r.ima:sti radica.ti in posizione, non si sono pe•rò sal
vati. Zorzetti, con i'l po'lso trafMto da •una paHottola, sanguinante e palli
do in volto per il sangue perduto, porge l'arma al comandante della I 
compagnia, Demartini, dicendogli: « Conse·rvamela, verrò a riprenderla 
appena mi sarò medicato». Invece, non potrà più riprendere ·il mitra in 
mano. La degenza in ospedale :sarà più lunga ·deil'la guerra. T,ra ·i feriti ci 
sono pure Mario Vellico e Antanio Civitico, dignanesi. H pro.f. Arminio 
Sohacherl, invece, ci ha rimesso ·la dentiera. NeHa foga d ella battaglia, 
tirando Ja •linguetta della skureztZa deHa bomba a mano, ha strruppato 
pure i denti scagliandoli sul nemico insieme all'ordigno micidiale. 

Squilli di tromba per l'assalto 

Nel corso della notte, preso posiz,ione su una coH.ina vicina, il ibat.ta
g.rione bersaglia continuamente la quota 982. Infine il Comando del 'bat
taglione decide di formare un GrUJppo d'assa•lto con tutti i comunisti e 
memlbri dello SKOJ, insieme ai .più -coraggiosi co:mlba.tte'll'ti sotto la guida 
di Demartini, comandante della I compagnia. Dotati di bombe a mano e 
di armi automatiche, i com'battenti del Gruppo hanno i:l compito di apri
re un varco agli alt·ri .reparti del battagHone per poter rioccupare la quo
ta. La mattina del 16 aprile rtutto è pronto per l'operazione. Nel momento 
stesso ·in ·oui 'l'artiglieria comincia a bersagliare [a vetta, il GrUip:po d'as
salto 'Si avvia cercando di salire il più possibHe in alto, per poter poi più 
facilmente spiccare il .salto decis ivo. Qua1che proiettiJe di mortai.O pa•r-
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tl>giano scoppia vicmo ai coffilhattend del « Budlcin » che si sono spinti 
troppo in alto. Quando finalmente cessa il bombardamento, comincia 
l'attaoco alla quota. M segnale dato da Bruno CaenaZ'Z'O con forti .squilli 
di tromba, il Grllippo d'a,ssalto si ·slancia come un sol uomo verso •la cima 
urlando « juri·s », •seguito immediatamente dagli altri reparti del bat.ta
gl-ione. 

Il •corr-ispondente di guerra della brigata V:lado Ko'lar, il quale .segue 
le fasi dell'assalto da una quota presidiata da•l primo battaglione croato, 
scrive : 

« All'improvviso, su1 lato sinistro, dalla direzione di Lokve, si udiro
no urli e uno sqruil[o di tromba. I combattenti, sorpresi, si girarono da 
quella parte; era 'la rprima volta che si sentiva una tromba! È il batta
gLione italiano che va all'a•ssalto - sussurrai all'orecchio del comandante 
del Primo. Il clamore era tale da darci l'impressione che stessero corren
do all'assalto delle nostre posizioni >>,5 

Dalla postazione tedesca latrano i mortai, le mitragliatrici schiz
zano fuoco, ma nulla riesce a fermare rH battaglione italiano lanciato nel
l'arrampkata sul costone. n primo ad a.rrivare in cima, di·staocando tutti 
gli ahri, è il combattente Giovanni Quarantotto, « Nino >> per i suoi com
paesani rovignesi, « GoriLla » per tutti. Non è la prima volta che arri!Va 
primò al traguardo, e quasi sempre H bottino migliore è H suo. Racconta 
Mi!lan lslkra, i'l comandante del !battaglione: 

<< In questi combattimenti fu sempre tra i primi aH'attacco. Durante 
uno di questi, entrai per primo nel bunlker nemico; anzi, credevo di es
sere il primo, ma quando ci misi !Piede, Gorilla era già 1à e, rivoltosi a me, 
disse con fare disinvo'ito: "Compagno comandante, i tedeschi se la sono 
squagliaia" >> .6 

Decimato dai precisi colpi delil'artigJieria e travolto dalrl'irruente at
tacco del << Budioin », il nemico è ,stato lettemlmente scaraventato giù 
daHa cima. L'epilogo dreUa ba.ttaglia Iasciamolo na.rrare a uno dei pro
tagonisti, Antonio Ca·lvia, grià insegnante e!ementa·re a Fiume che ha la
sciato la scuola per unirsi al battaglione italiano: 

<< E quando i combattenti del "Budicin" girun·sero sulla cima, tanta 
era ·stata veloce la loro arzione che non s'era nemmeno ancora Sipenta la 
furiosa tempesta di fuoco scatenata dalle nostre artiglierie sulla cima 
che si credeva ancora occupata dai tedeschi. Fu questa della "Quota sen
za nome" runa delle più belle fra .Je tante imprese compiute dal battaglio
ne "Budicin" >>. 

<< Ed era ormai sera quando anche Je altre alture circostanti ven
nero conquistate dalle altre nostre unità. Nella zona era ritornato il ·si
lenzio dorpo runa giornata di battaglia ardente, un silenzio rotto qua e là 
da qualche Siparo ddretto contro qualche tedesco disperso che cercava di 
trovare ·Scampo. E fu una sera piena di stelle, nella quale sembrava che 
i moi'ti d'assero ancora vicini ed attendessero in fila di prendere il ranc1o. 
Perché non erano morti nella memoria, come non lo sara.nno mai >>.7 

S. In • Istarska svitanja •, pag. 154. 
6. A. Giuricin • Giovanni Quarantotto allegro Gorilla • ne • La Voce del Popolo • del 3 aprile 

1964. 
7. Antonio Calvia, «Tre volte all'assalto della Quota senza nome • ne « La Voce del Popolo • 

del 4 aprile 1954. 
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l combattenti gìurano di non moHare pÌù la posiziOne. E non la 
m<Jllano se non per consegna·rla ai combattenti del·la I brigata della 13' 
div~·sione giunta in giornata nel settore di Lok'Ve per sostituire la 43' 
di·vi•sione istriana. Anche stavolta iil battaglione « P·ino B:udidn » ha pa
gato la vittoria al prezzo di molto sangue. Sono caduti: Gualtiero Dariz
zoHi, detto <<Baffone>>, capora'le, da Pola; il fiumano Ailif,redo Gomini , 
vicecommissar·io di compagnia; i già ricordati Perini e Bonazza, palesi; 
il parentino Stefano Bernoibich, uno dei più anziani del battaglione, ter
zo caduto della •sua famiglia con Benedetto e Matteo. I feriti sono una 
ventina. Ricorda Pietro-Rino Benussi : << Le salme dei nostri compagni fu
rono trasportate a spalla dal compagno Etto Damuggia fino al bosco sol· 
tostante la quota, per poi essere sepolte non so dove >>. 

Raduno a Crni Lug 

Grande è tla gioia dei combattenti del« Budicin >> quando incontrano 
fra i combattenti della Tredicesima numero,s.i connazionali: H pisinese 
Narciso Saino, il montone-se Mario Si·rotti, i rovignesi Luigi Bolobiçchio 
(«Gigi Tara >>), Pietro Budicin, Pietro Paliaga, Giacomo Salata, Andrea 
Mauro, Luigi Salata, Francesco Poretti, i polesi Tito Devescovi, Aldo 
Zandomenico, Tullio Comet, Giuseppe Modrusan ed altri, i gallesanesi 
Biagio De1moro, Aurelio Valente, Antonio Leonardelli, Marcello Detof.fi, 
Renato Deghenghi, Ernesto Franoli ... Qualche abbraccio e un «arrive
derci in !·stria >>. Qualcuno non ci ariverà mai. Saino lascerà la vita qual
che giorno dopo ·presso Lo~ve, Sirott.i sarà stroncato il 6 maggio presso 
Ilirslka Bistrica. 

Tutti i reparti della << Gortan >> si ricongiungono a Crni Lug. Di qui 
si parte verso Mrzle Vodice per attaccare, nello stesso giorno, la quota 
Zelin (981 m) presidiata da duecento tedeschi a guardia del.la camiona
bile per Gornje Jelenje. Dopo un'intensa preparazione di artiglieria, il 
I e i·l II battaglione .si lanciano all'attacco, ma vengono respinti. Al IV 
battaglione italiano è stato ordinato di fort.ificarsi per proteggere la stra
da Crni Lug-Gerovo, mentre il II battaglione guarda <l'a.Ja destra de>No 
schieramento. 

Il 17 aprile la brigata sferra un nuovo attacco e, finalmente, riesce 
a snidare i tedeschi da Zelin cos.tringendoli a ritirarsi verso Mrzle Vo
dke e Gornje J elenje. ll nemico lascia sul terreno 47 morti, tre fucili 
mitragliatori, 21 fucili, pistole. Vengono catturati pure tre uomini. AUe 
6 de·l pomeriggio, al canto di inni pa.rtigiani e inneggiando aHa fratellan
za italo-croata, i combattenti della br-igata « Gortan >> riprendono la mar
cia in direzione del Ptlata'k con .J'ordine di aggirare Fiume e, attraverso 
Sensko, raggiungere la linea di Gumanac-Trstenik-Zeljezna Vrata. Si 
va in !stria! Forza Genio StHa, fa sentire la tua fi.sarmonka! 
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CAPITOLO XLI 

I GIORNI CRUENTI DI GUMANAC 

« Fil.IJIIlani! I g iorni che abbiamo tanto atteso sono venuti. La IV 
Armata avanza verso di noi ( ... ). Nella lotta magnifica rper la distruzione 
del tfascismo e la libertà dei rpopoli, gli Italiani dell''Istria e di Fuume si 
sono fatti onore ( . .. ). 

Fiumani! I mi.gliori figli di Fiume e del!'>Istria, u combattenti del "Bu
didn" e di tutta la 43. Divisione vi chiamano nelle loro file. Nessun gio
vane fiiumano deve mancare nella marcia della vittoria, per la distruzione 
dell'ocoupatore .. . >>. 

Così in un appello lanciato il 7 aprile 1945 dall'Unione degli Italiani 
dell'Istria e di Fiume, la quale firma anche un appello « Ai Ro·vi.gnesi » 
datato 5 apri·le, del·lo S·tesso t enore. E appela.i vengono dliffusi ancora dai 
vari Comitati popolari di Hiberazione a Pola, a Parenzo e nel-le altre lo
calità istriane abitate da ita'liani. « Il battaglione "Pino Budicin" vi chia
ma, accorrete; l'esercito liberatore a'Vanza travoLgente, venite ad ingros
sarne le fiole per creare ·la brigata». « Mobi-litiamoci ·tutti. È venuta l'ora 
decisiva. Tutti in piedi: i·l fascismo muore, sorge la liibertà ». 

Le ultime marce 

<< Contiilmava a ritmo sostenuto la grande vittoriosa marcia nell'of
fensiva per •l'I-stria ( . .. ). La nostra gioia non aveva limiti. Dopo sei mesi 
potevamo nuovamente vedere i1 mare e il Golfo del Q.uarnero, i contorni 
della città di fli.Uiffie e, oltre ancora, nella 1uce del sole al tramonto, il 
Monte Maggiore. I combattenti gettavano in aria i !berretti, raffiche di 
armi automatiche e spari di fucile stracciarvano il sereno cielo primave
.rile. Da FiLume si udivano forti esplosioni. Accerchiato nella città, il ne
mico faceva saltare in aria le installazioni rpm;tuali o(. •. ) . Il nuovo incon
tro col mare e col Monte Maggiore, l'energia con la quale si infrangevano 
gli ostacoli e la certezza della vicina vittoria davano ai combattenti un 
tale entusiasmo che andavano avanti come portati sulle ali ». 

Così Vlado Kolar, il corrispondente della brigata « Gortan » descrive 
la marcia dei battaglioni , compreso il « Budicin » verso le nuove pos1-
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Combattenti del «Budioin» a Pisino, subito dopo l'entrata del battaglione •in quella 
Clittà istriiana, Liberata aii 'Jruizio di maggio 1945. Ormai la guerra si può considerare 
fiinita. 

Prigionieni tedeschi catturati da combattenti della «Gortan •• durante l'uJt.imo éom
battJimento a Risino (4-6 maggio 1945). 



Il giovane dignanese Armando Defran
ceschi, uno degli ultimi caduti del «BII
dicin >> . Venne colpi lo a morte nella bat
tag1ia finale di P·isino il 4 maggio 1945. 

L'ingresso del battaglione itaLiano << Pino Budiain» a Pola liberata, i l giorno 8 mag
gio. Il reparto sta passan do accanto all'Arena con 1a bandùera ritaliana rosso steJ.lata. 
In testa al battagLione marciano il nuovo uffJciale operativo Srecko Prenc e il 
commissario poLitico della I compagnia Fra ncesco Sponza. La portabandiera è 
Marta. 
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Il battagl•ione «Budic in>> entra a Pola libera ta in te~ ta agli a ltri repa r t,i deìl a 
brigata «VIadimir Gortan». In primo piano si vedono 1il comandante di brigata 
Dusan Milanovié (a sinistra) e il vice commissario politico di briga ta Vlado Blazié. 
Sono segUJiti dal maggiore Bruno Tomini, comandante del battaglione italiano, 
nominato in questa carica dopo la liberazione di Pi sino (6-7 maggio) . Dietro 
di loro, in testa al « Budicin», si niconoscono la portabandiera Marta con al fianco 
il pliù piccolo partigiano itabru1o e mascotte della brigata, Ferruccio D'Alessandro, 
e l'immancabile fìisarmonkista Eugenio Rocco-Sti la. Die tro la compagna Marta 
segue Arialdo Demart:ini, comandante della I compagnia. 
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Lo svolgimento del comba ttimento per la libera2Jionc di Materia da parte del ba ttaglione 
«Budicin », avvenuta il 30 apr ile 1945. 



Un'altra foto del << Budicin >> in marcia a Pola liberata. In testa la portabandiera 
Marta, Ferrucoio D'Alessandro e il fisarmon icJsta Rocco. Dietro d i loro si rico
noscono il comandante della I compagnia Arialdo Demartini e il commissario della 
Il Luoiano Simetti. 

8 maggio 1945. Il ba ttaglione .italiano marcia per le vie di Pola (qui siamo a i Giar
dini) acclamato dalla folla . In primo piano, il comandante della brigata << Gortan» 
Dusan Mrilanovlié oon al fiianco il V'iceco mmissar.io di brigata Vlado Blaz.ié. Se
guono i dirigenti del battaglione italiano: m aggiore Bruno Tomini, tenente MHan 
Iskra. Dietro di loro ii piccolo Ferruccio D'Alessandro, il fisarmonicista Eugenio 
Rocco e i l comandante di compaglliÌa Arialdo Demartini. 
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L'ultima battaglia del battaglione italiano e delle altre unità della «Gortan >> per la l•ibe
razione di Pisino (5-6 maggio 1945), che costerà al << Budicin >> gli ultimi due caduti. 





zioni sulla linea Gumanac- zeljezna Vrata.1 Dopo aver camminato per 
tutta la notte, la mattina del 18 aprile si arriva nel settore di Skrebut
njak. 

Il gruppo delle divisioni della IV Armata operanti sul settore adria
tico si è ramificato in quattro colonne: la 19a divisione lungo il Litorale 
diretta verso Susak-Fiume, la 26a divisione un po' più a nord diretta 
a Ciana, la J3a e la 43a dirvisione ancora più a nord aggirando Fiume. La 
brigata « Gortan » viene a trovarsi in un settore ben noto ai suoi com
battenti per averci condotto :llSpre battaglie nell'autunno del '44. 

Il 19 aprile, la br1gata « Gortan » e la II brigata muovono all'attacco 
sulla linea Veliiki Plis, Mali Plis, Skrebutnjak, Lipovnik su quote fra gli 
860 e i 1142 metri, raggiungendo entro mezzogiorno la linea Jasvina
Sviba .. Mle 2 del pomeriggio i reparti della 43• divisione vengono sosti
tuiti da1la Tredicesima e continuano la marcia oltre il Kamenjak e il 
Platak in direzione di Gumanac 1sulla via Clana-cabarske Police. 

U 20 aprile, senza a•ver incontrato alcuna resistenza da parte del 
nemico, la « Gortan » raggiunge le immediate vicinanze di Gumanac e si 
attesta sulle posizioni di Gojak (1145 m), quota 920, quota 1046, quota 
832 e quota 1070. Siamo esattamente sull'ex confine itala-jugoslavo, nel 
punto di incontro dei territori della Croa~ia e della Slo!Venia. Nelle file 
del battaglione « Budioin » si vedono da qualche giorno molti!Ssime facce 
nuove. Venendosi a trovare nelle vicinanze di Fiume ed a contatto di
retto con Ie organizzazioni politiche e militari partigiane del .capoluogo 
del Quarnero, che nelle ultime .settimane sono riuscite a mobilitare più 
di 300 nuovi combattenti- nel Silurificio (una cinquantina), nel can-tiere 
narva•le e neile altre fabbriche - il IV battaglione della « Gortan » riceve 
un centinaio di uomini di rinforzo. 

I nuovi combattenti vengono .ripartiti sUJbito fra le- tre compagnie e 
inviati immediatamente in posizione. Infatti, poche ore dopo l'arrivo 
sulla linea di Gumanac, il comando della « Gortan » ordina -l'attacco alle 
quote 666, 679, 785 e 727 dalle quali reparti tedeschi cercano di bloccare 
l'avanzata. Altre forze nemiche presidiano le quote 1227, 1251 (O!iUca) , 
1065, 1145 e 1081 controUando le vie di comuni-cazione verso Ilirska Bi
strica e Masun. 

Nuova impresa del « Budicin » 

AHe ore 11 le prime quattro quote vengono occupate dalla brigata, 
quindi il III :battaglione si spinge in a~anti per l~ strada verso Ciana, 
il II raggiunge la località di Laze e si attesta sulla quota 630, mentre 
il battaglione << Pino B:udidn » occupa le quote 1083 e 952. 

Nel primo pomeriggio, mentre H II e III battaglione collaborano ai
la conquista di Ciana, dalle cui posizioni vengono p erò ritirati a Guma' 
nac ve11so le 15,00 (a Ciana riusciranno ad entrare i reparti della 13. di
visione), il battaglione italiano viene attaccato dai tedeschi mossi da 
zabiéi e Oslica. L'abbandono delle quote 1083 e 952 provocherebbe una 
situazione difficHe per tutta la brigata, ma i combattenti italiani non CI 

l. In • Istarska svltanja », pag: I56. -
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Pè'nsanb ne'mlneno, dlfendendosì accanitamente senza Ìndìetreggìare d1 
un passo.2 A un certo punto, anzi, la I compagnia riceve il compito di 
scalzare il nemico da alcune basse quote dominanti Ia strada Gumanac
zabiéi e, alle 17,00 circa, con un assalto impetuoso, i tedeschi vengono 
scaraventati giù daUa posizione lungo la scarpata sassosa·. Dopo una 
mezz'ora, il nemico ,torna ad a,v.an2lal1e, opera una serie di .oon1:ra'ttacchi, 
ma non riesce a riconquistare il terreno perduto. Sono invece i combat
tenti del « Budicin » a reagire con un attaoco vigoroso che mette i tede
schi in fuga precipitosa sulla ;strada .in di•scesa verso 2abiéi.3 

Sul calar della ~sera i battaglioni ritiratisi da Ciana occupano nuove 
posizioni: il III sulle quote 920 (Paka) e 1083, il II a Gumanac in riser
va. Al « Pino Budi.cin » vengono invece assegnate le quote 952 e 1145 
che i combattenti fortificano rper pas·sarvi ·la notte e impedire il passag
gio al nemico. 

Il morale dei combattenti è alti,ssimo, tuttavia comincia a far,si sen
tire la ,stanchezza. Praticamente negli ultimi dieci giorni, dalla marcia da 
Gomirje verso Ogllllin, da Ogu1in a Lokve, da Lokve a Gumanac, oon •i 
durissimi combattimenti ~ostenuti, i .comlbattenti non hanno avuto ohe 
poche ore di 'Sonno e di riposo. E questo sforzo immenso ora si fa sen
tire sul fisico. Lo risentono i vecchi combattenti che hanno rsulle gambe 
centinaia di chilometri percorsi per le montagne, e lo dsentono anche 
i nuovi arrivati, che dalla vita di città sono piombati tutto a un tratto 
nella dura realtà della guerra. Fra i nuovi arrivati c'è anche chi ha cam
minato alcuni giomi per raggiungere i posti di tappa e, di tappa in tap
pa, le posizioni del« Budidn ».Come Francesco Moscarda da Gallesano, 
Giovanni Bonsi da Parenzo, H quattoroicenne Silvano Rocco da Dignano, 
H rov:ignese Domenico AntolH che carp:i<ta a Gumanac con un !gruppo di 
quindici compaesani, tutti giovanissimi, marciando oltre il Monte Mag
giore, per Mattuglie, da una base all'altra fino alla meta, trovandosi 
coinvolto 1SU1bito nei combattimenti. E scoprendo, fatto insrperato e inso
lito, che oltre la metà di aprile c'è ancora la neve ,suUe montagne deU'ex 
confine.4 

Nelle ultime ore del 20 aprile, il nemico ,sferra un poderoso attacco 
su tutta la linea tenuta dalla« Gortan », attaccando in particolare Guma
nac con due oolonne da nord e da ocddente, ~~iuscendo a 11esplingere 1e 
forze partigiane da tutte le posizioni delle quote 1134 e 926.5 Alla stan
chezza tsi aggiunge nuova stanchezza. I combattenti sono letteralmente 
esausti, ~soprattutti quelli della I e III compagnia del « Budicin » che 
hanno sostenuto gli ·sforzi maggiori nella precedente :giornata e nelle 
prime ore notturne. Trovandosi in queste condizioni, il battaglione ita
liano rischia di rimanere annientato nelle prime ore dell'alba del 21 
aprile. 

2. In • Put prve lstarske brlgade •, pag. 234. 
3. Testimonianza di Arialdo Demartini. 
4. G. Scotti, • Maria e Domenico Antolli ... • ne « La Voce del Popolo • del 4 aprile 1964. 
5. A grandi linee, i combattimenti sostenuti nel mese di aprile 1945 dalle brigate della 43• divi

sione sono descritti nei rapporti di guerra conservati presso il • Vojnoistorijski institut » di 
Belgrado (k. 312) e nelle opere • Put prve lstarske brlgade • (pagg. 230-237) e • Borbenl put 
43. lstarske divlzlje • (pagg. 234-246). Maggiori dettagli per quanto si riferisce alla parte so
stenuta dal « Budicin » offre l'opera • Fratelli nel sangue • (pagg. 268-276) . 
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Nelle retrovie nemiche 

I reparti sono in posizione suJle alture sovrastanti, in una curva, 
la parte terminale della strada .Zabiéi-{Jumanac. A rapporto dal coman
dante del battaglione, i comandanti di COID!J?agnia hanno ricevuto le 
istruzioni per la vigilanza. Pattuglie sono state mandate m dive11se dire
zioni con l'ordine di non allontanarsi troppo, al massimo 150-200 metri. 

I combattenti non resistono alla spossatezza e cadono in 'un .sonno 
profondo. I componenti le pattuglie, non meno stanchi degli altri, si al
ternano alla guwdia a ·turno, concedendosi così ciascuno qualche ora dl 
riposq. Sul far dell'alba, il comandante della I compagnia, Arialdo De
martini, si .sveglia -di sopra~ssalto e gli pare di scorgere alcuni soldati te
deschi intenti a fortifica·rsi sulle alture alle spalle dei reparti del << Bu
dicin ». Sogna b vede bene? Purtroppo è ·la realtà. Lasciamo la parola 
a Cristoforo Forlani-Lino, dignanese, tmo del~a pattuglia posta a vigilare 
sulla direttrice di G:uirnanac: 

« Il primo turno di veglia toccò a me. Poi svegliai il capopattuglia 
Francesco, run rovignese, per il cambio. Mi disse: "Riposa pure tranquillo, 
mi preOCCUIPerò io di svegliare il terzo". Il terzo era un giovane di Fiume. 
Verso Je quattro o cinque del mattino, •Senza che il fiumano mi chiamas
se, mi svegliai; sentii dei passi e delle voci in una strana lingua. Erano 
i tedeschi. Corsi subito ad avvisare il battaglione, prendendo per una 
scorciatoia e diedi l'allarme dicendo che nelle vicinanze c'erano i tede
schi. Poco dopo •sentiffillllo degli spari: erano già molto vicini. I coman
danti di compagnia davano gli ordini di prepararci a lanciare fe bombe 
a mano. Furono pr01prio quelle che ci salvarono ,,6 

Diamo la parola ad Aria1do Demartini: 

<<I tre componenti la pattuglia erano della HI compagnia. Uno di 
essi, il dignanese Lino Forlani, gri.ovanissimo combattente, corse tutto an
simante e trafelato ad avvisarmi che i nazisti erano passati. Svegliatosi 
e resosi conto della gravissima situazione, ebbe il coraggio .e il senso 
del dover~ di venire da •solo ad avvertirci dell'i•ffillllinente pericolo che in
combeva su di noi, partigiani addormentati. Era tutto agitato e balbet
tava nel .riferire che i "tideschi", erano passati. Con le sue spiegazioni 
lampo mi aiutò a risolvere l'enigma che mi sà. era presentato alcuni at
timi prima, svegliandomi di soprassalto, nel vedere i narzisti fortificarsi 
sui monti alle spaHe della mia postaZJione ».7 

Che fare? Praticamente il grosso del << Budicin » si trova nelle re
trovie del nemico. Avanzando inosservati e in silenzio nel -corso della 
notte, i tedeschi hanno .superato ·le linee partigiane, evidentemente senza 
nemmeno accorgersi deUo IScavalcamento. La e:ona è coperta di nebbia, 
i partigiani continuano a dormire profondamente sull'erba e sulle ·pietre 
come ·se fossero adagiati 1sulpiù comodo letto, ignari di tutto. Che .fare? 

6. Da una dichiarazione scritta dal protagonista per lo schedario dedicato al Btg • Budicin • pres· 
so il Cen~ro di ricerche storiche di Ro'vigno. 

7. Testimonianza depositata presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
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Per la vita o la morte 

Nel giro di · pochi secondi vengono svegliati tutti i combattenti; il 
comandante della I compagnia si consulta col commissario di battaglione 
venuto a trovarsi pure .lui nella trappola. Arrendersi? Sarebbe 1a solu
z'Ìone più ragionevole, !Perché altra via d'uscita non esiste, ma la resa 
di due compagnie significherebbe la fine del battaglione << Buidicin », 

fuori è rimasta solt.anto la II col comandante del battaglione e il vice
commissario. Si decide di giuocare la carta disperata: infiltrarsi nel'le 
file del nemico, approfittando del.la fitta nebbia, pa.ssando nel massimq 
silenzio e con le bombe a mano pronte. Se •sarà necessario, si venderà 
cara la pelle. 

Per evitare il panico, ai combattenti n~m viene rivelata la critica si
tuazione, ma parecchi hanno già mangiato la foglia. Si danno gli ordini 
e: avanti, in .fila indiana. In testa alla colonna 1procede Arialdo Demarti
ni .seguito dagli uomini della sua cornpagnia, più indietro vengono quelli 
della terza. Avanzando cauti, quelli di testa raggiungono la postazione 
nemica, si apprestano a sfilare nel varco di una gola, quand'ecco tuona 
un « halt! » gutturale a ,pochi passi: sono di .fronte a una pattuglia tede
s-ca. Senza esitare UIIl attimo, Uemartini scari.ca il mitra, i tedeschi cado
no falciati, la 'Via è sgomibra ed i partigiani •si gettano nel varco. 

La ralìfica, purtroppo, è servita a dare l 'allarme. In brevissimo tem
po tedeschi e partigiani s i trovano mescolati, in un violento scontro cor
po a corpo. Lottando aocanitamente, una ventina 'di combattenti ri~sco
no a passare le file tedesohe, mettendosi in salvo; .gli altri, quasi tutta 
la III compagnia, continuano a battersi strenuamente. Il comandante e 
H commissario della compagnia, Ermanno Siguri e Diogene Degrass1, 
vecchi combattenti, danno l'esempio e, purtroppo, cadono falciati. È 
colpito a morte anche Attilio Dobran della I compagnia. Una decina 
di uomini riescono a infiltrarsi, sempre combattendo, nel varco aperto 
.dalla I compagnia. Un altro grwppo di uomini, insieme al comrn1ssario 
del battagUone Guerrino Bratos, cercano di scampare correndo nella di
rezione o:ru>osta a quella inizialmente .scelta per s'fondare, sparpaglian
dosi in varie direzioni. Alcuni, compreso Bratos, vengono fatti prigio
nieri (ma .saranno .liberati qualche giorno dopo a Ilirska rB1strj•ca); altri, 
fra cui il vicecornandante di compagnia Gaudene:io Bresaz e il combat
tente Pietro Matticchio di Gallesano, quest'ultimo ferito, riescono a 
sfuggire rotolandosi giù per la scarpata in direzione di Ciana. Racconta 
Bresaz: · 

« Vistomi il nemico alle spalle, non ci volle molto per capire che 
eravamo bloccati. Dedsi allora di attraversare la .strada sotto la mia po
stazione, s_,g.uito da alcuni combattenti, e .poi 'giù per la scarpata dii coi
sa .verso la zooa di Ciana. Appena nella tarda sera potei risalire l'a china 
raggiungendo le nostre posizioni, quiqdi mi annunciai al comando bri-
gata ».s · · 

Pietro Matticchio è uno della I compagnia che non è riuscito a se
guire i compagni nel vaJ1co essendo stato colpito a ur:ia gamba da una 
pallottola. Egli narra: 

8. Testimonianza raccolta da A. Dernartini e conservata presso il Centro di ricerche storiche 
di Rovigno. · 
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«Per puro caso riuscii a sfuggire alla cattura, trascinandomi a sten
to, protetto dalla nebbia, verso la strada Gumanac-Zabiéi, rlasciandomi 
andare giù dalla scaPpata ripidissima. Una volta raggiunta la strada, mi 
nascosi nella folta vegetazione, dove rimasi disteso a terra, fino al cre
puscolo; allora venni scorto dai nostri partigiani che, arrivati colà con 
dei camion, raccoglievano i morti ed j feriti. Fattomi salire su un oorto
carro, venni trasportato all'ospedale di CriJk.venica ,,9 

Ancora caduti 

Il sonno e la stanchezza hanno avuto ragione anche dei combattenti 
degli altri battaglioni. All'alba del 21 aprile, infatti, subito dopo l'inizio 
del violento e sanguinoso scontro sulle posizioni del « Budicin », il ne
mico passa all'attacco su tutto il fronte della brigata « Gortan » ed en
tro le ore 08,00 riesce a conquistare le quote 1134 e 926. La brigata arre
tra quindi 1sulle pendici occidentali delle quote 1559, 1179, 1122, 1115 e 
1052 dalle quali può opporre una valida resistenza. E il nemico, nono
stante i reiterati attacohi - la. battaglia si svo1ge sotto 11n'improvvisa 
bufera di neve - non riesce ad avanzare. Anche in questi combattimen
ti, che si protraggono fhìo al pòÌr).er:iggio, il « Budiein » combatte valo
rosamente, sia pure a ranghi ridotti, e ~~ub1sce nuov~ rperdite. Una raffi
ca di mitragliati-ice· ferisce gravemente àlla spalla il vicecommissario del
la II compagnia Ferruccio Pastrovicchio e il delegato Renato Satorich. 
Sarà il prof. Arminio Schacherl a trasportarlo all'infermeria con un altro 
compagno. Tra i feriti c'è anche il sergente .fasanese Antonio Coslovich. 
Restano uccisi in posizione, invece, il caposquadra Italo Civitico, il galle
sanese Nicola Pugliese, i fiumani Norberto Mosca e Nino Vuolo. A circa 
trent'anni di distanza, il 4 aprile 1974, l'ex combattente fiumano Giovanni 
Bradetich dichiarerà all'autore di queste pagine: 

<< Eravamo in pattuglia: Mosca, un rovi,gnese ed io. Appena messo 
piede in strada venimmo fatti segmo a un nutrito fuoco da tparte dei 
tedeschi asserragliati in un bunker. Il compagno Mosca Norberto morì 
sul colrpo, il rovignese rimase ferito, solo io rimasi incolume». 

Un'eco della battaglia rimane fissato sul diario di guerra del commis
sario della brigata << Gortan », Radoslav Braco Kosanovié: 

« H nemico rpreme fortemente sulla nostra ala deSrtra, nel settore del 
4' battaglione. Abbiamo già ricevuto la notizia che sono cadut·i il delegato 
Nino Vuolo e il caporale Halo Civitico, ma il numero dci caduti è mag
giotre. ( ... ) Nell"infermeria di b11igata arrivano continuamente nuovi fe
ri'ti ... ».lO 

In una dichiarazione rilasciata il 4 aprile 1974, il prof. Arminio Scha
çherl, insegnante di storia e filosofia al Ginnasio italiano di Fiume, ex 
combattente del << Bùdicin » affermerà: 

9. Ibidem. Sull 'episodio descritto in questo capitolo cfr. pure «Fratelli nel sangue • (pagg. 
274-275) e « Istarska svitanja » (pagg. 157-158). Questa seconda opera, posteriore di quattro 
anni alla prima, ricalca quasi parola per parola il testo di «Fratelli nel sangue • e, come in 
quello , presenta alcune inesattezze e lacune che in questa nostra opera abbiamo cercato di 
eliminare. 

10. R. B. Kosanovié, !strani u osloboètenju Istre », in « Novi list » Rijeka, 12- V - 1975. 
- 1964). Sul «Borba » <)i Zagabria: « Iskazal i se u bitkama » (3- IV -1974). Sul « Vjesnik • di 
Zagabria: « Kako to reéi majkama » (25-26 · VI~I- 1974). 
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«A Gumanac diversi fiumani ci avevano raggiunto. Nemmeno arri
vammo a conoscerli . . La battaglia ci :prese dentro tutti. Venivano da Fiu
me e andavamo direttamente OOIJJtro i carri armati tedeschi. Chi erano' 
Nel 1946, quando giurngemmo a FiUiffie dopo aver avuto gli alloggiamenti 
a Pola-, lf1UJ11lerose ·furono le IIIW!dri che vennero da noi per ·sapere qual
cosa dei loro fÌigli. :Nessuno nemmeno li conosceva. Solo sui lilbri del 
battaglione erano scritti i 'loro nomi ed accanto: "giunto il 20, disperso 
il 21" ,_11 

Noi, oggi, non disponiamo neppure di quei libri (registri) del batta
glione. Sono stati distrutti da chi non ha capito il loro valore. I super
stiti ricordano soltanto il volto o mezzo nome. Maria Antolli, cuoca e In

fermiera, una delle poche donne combattenti del battaglione italiano, in
sieme a Clara Vlahovich, e Vittoria, e Pina di Buie, e Mafalda, tutt-e ra
gazze sui sedici·didassette anni, ha sa,puto dire soltanto: 

<< C'era con noi un ragazzo fi.umano di quattordici anni ,un certo 
Dattolo. A Gumanac fu il suo primo combattimento. Ll cadde ucciso ».12 

La vittoria è a portata d'i mano, la fine della guerra potrebbe succe
d'ere domani, l'Istria attende ... Invece, la morte miete più di prima 
e c'è ohi, con la libertà negli occhi, finisce prigioniero. Bruno Barhan 
che ha preferito la lotta al mestiere di cameriere di bordo, dice: 

<< I tedeschi .mi presero a G:u.rnanac ... con me c'era Bruno Milino
vich. Ci intimarono di scavare la fossa. Per quale dei due sarebbe ·stata? 
Tiravamo •per le lnnghe e allora ci dettero la norma, dovevamo portare 
a termine il lavoro entro un certo tempo. Ci salvò il "Martin", un aereo 
famoso per le sue azioni di disturbo. Passò di rlì e cominciò a mitraglia
re. Ci trasferirono a Bisterza e .fummo liberati da Dalmati ».13 

11. Lucifero Martini , «Nel Ventenna1e del Battaglione Pino Budlcln • ne • La Voce del Popolo » 

del 3 aprile 1964. 
Sul luogo della battaglia , nel bosco di Gumanac, quota 808, ultime propaggini di Monte Ne
voso , al confine tra la Croazia e la Slovenia, nel 1970 è stato eretto un cippo alla memoria 
dei Caduti. Nel cimitero di Zabiée riposano 86 partigiani italiani e croati, le cui salme fu
rono raccolte dalla popolazione locale dopo la battaglia, quasi tutte disseminate in una gola 
spaccata fra due monti. Gli ex combattenti del « Budicin » si recano quasi ogni anno sul 
luogo per deporre corone. Una grande cerimonia ebbe luogo il 26 luglio 1970 presenti Pin'J 
Paoletti , Erminio Trento, Gaudenzio Bresaz, Ferruccio Pastrovicchio, Arialdo Demartini, Fran
cesco. Fioranti, Antonio Santalessa; Bortolo Giacometti e Pietro Moscarda. Un anno prima, 
rifacendo il cammino di guerra del Battaglione, i compagni Demartini , Fioranti, Trento e 
Marcello Gasparini , avevano visitato uno ad uno tutti i campi di battaglia da Monte Nevoso 
a Ogulin per scegliere il posto adatto in cui far erigere il cippo. Venne scelto il Passo della 
Morte. È il nome dato dai superstiti alla gola fra i monti. 

12. Vedi nota 4. 
13. Ezio Mestrovich, • Tempo di guerra e tem.po di pace • nella rivista « Panorama • n . Sf!S 

marzo 1974. 
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CAPITOLO XLII 

RITORNO TRIONFALE IN ISTRIA 

Nei giorni in cui i reparti della 43a e della l3a divisione sono impe
gnati in combattimenti a Gumanac e dintorni (a'1cune brigate si sono pe
rò già spinte in !stria, alle spalle del nemico), la 26' divisione libera l'iso
la di Veglia, la 9a divi>Sione sbarca sulle isole di Cherso e iLUJssino, la zoa 
divisione raggiunge Prezid'. 1SUIOcessivamente la 19a divisione attacca sul 
fronte di Fiume con l'appoggio della 26a rdivi.sione (ma il nemico resi
sterà fino al 3 ma·~io), mentre le forze della IV Armata operano una 
manovra rdi accerhiamento con iSibarchi sulla costa da Volosca al Canale 
dell'Arsia, spingendo altri reparti in direzione di Trieste. 

In questo quadro O!Perativo, il 23 aprile tutta la brigata « Gortan » 
uscita provatisrsima dai combattimenti·, viene sostitlllita sulle posizioni di 
Gumanac da akuni reparti della 13• idivisi~ne. Così anche il battaglione 
italiano << Pino Budicin » - più degli altri messo alla prova (su 16 morti, 
32 feriti e tre dispersi della brigata, quasi metà !delle perdite rsono sue) 
- può 'Concedersi il riposo di cui ha immensamente bisogno per riordi
nare le file. 

Sotto la data « Suho, 23 aprile 1945 », il commissario della brigata 
« Gortan »annota nel suo diario: 

« Oggi •le nostre posinioll1Ji .sono state consegnart:e ai reparti della 13' 
Divisione perché ci at•tende un nuovo CQiffipito >>. 

Sempre a Suho, il 24 aprile: 

«Nella tarda serata di .ieri si sono •riuniti i Comandi della la e 2a 
brigata oon •il Comando di divisione. È stato esaminato il piano delle 
imminenti operazioni della I·V ·Armata. Compito della nostra divisione 
è penetrare attraverso la ·limea del fronte per operare nelle retrovie ·del 
nemico. La 3' brigata già opera in !stria sulla direttruce M. Maggiore
---oPinguente-Sud di Trieste. La 2' brigata opererà suHa direttrice Ma
SUJn-Nano.s-Noi1d di Trieste. La nostra brigata ha il compito. di Liqui
dare le postazioni nemiche sulla via di comunicazione Fiume-Trieste 
e poi portare I'aJZione a Sud di questa arter.ia impedendo al nemico di 
sganciarsi dalla zona centrale dell'Istria in direzione di Trieste ( ... ). Nel 
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corso della giornata abbiamo compiuto tutti i preparativi necessari Ab
biamo fornito le rrnunizioni ai reparti e tutto l'equipaggiamento superfl:Jo 
è stato conseW1éllto al servizio di retrovia divisionale. 

In seguito alle perdite subite nei combatbmenti sul Kamenjatk ed 
a Guméllllac, le nostre compagnie si sono molto illldeboHte, sicché abbiamo 
rio.rganizzato i reparti per aUJmentare la potenza del fuoco dei battaglioni 
e completare il quadro comélJilJdo ». 

Nella medesima giornata - e il diario del commissario di br igata 
lo annota - avvengono importanti cambiamenti al vertice del I batta
glione, il comando del II battaglione resta immutato, il III battaglione 
viene sciolto, mentre il IV battaglione « Pino Budicin » diventa << provvi
soriamente» III battaglione. Le compagnie del battaglione finora indi
cato come terzo <<vengono aggregate provvisoriamente agli altri batta
glioni ». Inoltre avviene una ristrutturazione del Comando del battaglione 
<< Budicin »: · 

- comandante rimane Milan Iskra che ha sosti,tuito da tempo Giu
seppe Alizzi; 

- commissario, Andrea Flego, ex comàndante del battaglione sciolto, 
in sostituzione di Bratos catturato dal nemico; 

- vicecommissario, Mario Jedreicich; 
- ufficiale operntivo, Felice Prenz (o Prenc), ex << operallivo » del di · 

sciolto battaglione. 
Nessun mutamento avviene ai vertici della prima compagnia, mentre 

nella seconda, in sostituzione di Ferruccio Pastrovicchio, la carica di com
missario viene àffidata a Luciano Simetti. Il comando della terza compa
gnia è assunto da Gaudenzio Bresaz, già vicecomandante, commissario 
diventa Alberto Szabo in sostituzione del caduto Diogene Degrassi. 

Sempre nel corso del 24 aprile, i battaglioni vengono spostati a Suho 
dove ha sede il Comando brigata, 3 chilometri a sud-ovest di Trstenik. 
I vuoti nelle file si colmano con nuovi volontari che continuano ad arri
vare dall'Istria e soprattutto da Fiume. Armota Kosanovié: 

<< Suho, 25 aprile 1945. Riceviamo 'l'ordine di marcia. Il comando eli
visione stabiiirà successiv31Illente, immediatamen te ·prima della partenza, 
la direttrice e l'ora di irrrizio della marcia. Con noi si muo;vono anche il 
Comando divisione e i reparti di scorta. · ( ... ) Péllrtiamo alle 2 del porrnc
riggio >> . 

Il riposo è stato di breve durata. Il b a ttaglione << Budlcin >> raggiunge 
nuovamente Gumanac, sosta, riprende il cammino attraverso Cabarske 
Police e << Rifugio D'Annunzio >> , puntando verso Svinscak in territorio 
sloveno. Si arriva a Svinscak, quota 1136, a mezzogiorno del 26 aprile. 

I tedeschi in rotta 

Durante 'la marcia si ,sono visti un poco ovunque i segni d ella irre
parabile di·sfatta nemica: carri anmati squarciati, automezzi incendiati , 
cadaveri s'parsi. Là dove i tedeS'chi .sono <Concentrati in grossi reparti, 
la loro resistenza è ancora accanita, ma i gruppi periferici sono in via 
di sfacelo. Per a,fifrettare il disastro nemico, la << Gortan >> cerca di pene-
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trare ora nelle sue retrovie per far saltare il dispositivo delle comumca
zioni. Si tenta dapprima di forzare la camionabile Ilirska Bistrica-Za
biéi, ma i risultati delle esplorazioni compiute da un battaglione in dire
zione di Jablanica dicono che l'operazione in questo settore non ha pro
babilità di suocesso. Dopo Fiume, Ilirska Bistrica si sta trasformando in 
una roccaforte tedesca. È necessario aggirarla. 

Alle ore 13,00 del 27 aprile la << Gortan » lascia Svinscak diretta a 
Masun, qui pernotta, ripartendo alle 08,00 del 28 aprile verso Koritnica 
e Knezak, raggiungendo la località di Prem verso le 9 di sera e passando 
a Pregarje all'alba del29. Nel suo diario, Kosanovié annota, a questa data: 

<< La marcia è stata lunga, dura, ma la stanchezza non si sente. I te
deschi non ci aspettavano in questa :wna ( ... ). Bisogna sf·ruttare tale 
&ituaz.ione. Già stasera attaccheremo MaJterija e Ma11kovscina. Il nostr.) 
comandante di brigata Duka Milanavié è tanto avaro di parole quanto è 
chiaro nelle idee. Ha concluso l'ordine oon le parole: "Sorpresa, intenso 
fuoco e assalto deds·o: questi fattori ci garantiranno il successo" ». 

Il trasferimento alle spalle del nemico è così riuscito. La principale 
via di comunicazione che serve al nemico per mantenere i contatti tra 
Fiume e Trieste è sotto la minaccia della prima brigata istriana. Oltre 
la camionabile Fiume-Trieste ,sta l'Istria, ed è l'Istr ia l'ultima meta. 

La conquista di Materia 

La sera del 29 aprile i battaglioni della << Gor tan >> si raccolgono a 
Erjavce e, attraverso Slivija, scendono sulla camionabile col compito 
di liqu~dare i presidi nemici ,sull'importante arteria e proseguire verso 
Trieste. 

Alle ore 03,00 del 30 aprile, perdurando l'oscurità notturna, il I e 
il II battaglione attaccano MarkoV'SCina liquidando la guarnigione in me
no di mezz'ora; il III battaglione << Budicin » dà invece l'assalto al presi
dio di Materia a oriente di Kozina. Il reparto italiano, in particolare, as
salta la casa cantoniera, impegnando la III compagnia, guidata personal
mente dal comandante del battaglione Milan Iskra. Nella casa cantoniera 
è asserragliato un reparto della << X Mas » che si arrende rapidamente: 
33 prigionieri. Sulla strada, la I e la II compagnia sorprendono invece 
una colonna di automezzi nemici carichi di materiale bellico e di viveri; 
l'attaccano e riescono a sgominarla in breve tempo.! Gli uomini della II 
compagnia catturano da soli un centinaio di soldati e ufficiali tedeschi, 
ustascia e fascisti italiani (il combattente Domenico Antolli ricorda di 
aver catturato alcune decine di tedeschi con pochi compagni della. sua 
squadra, e si meriterà per questo i gradi di sergente), mentre la I com
pagnia insegue i fuggitivi verso Kozina, senza tuttavia raggiungerli. 

Il corrispondente della brigata, Vladimir Kolar, registra il .caso di 
una .pattuglia che, spintasi ai margini della camionabile a ovest di Ma
teria, s'imbatte in un nutritissimo gruppo di tedeschi armati fino ai 
denti e ... 

l. In «Fratelli nel sangue», pag. 275. 
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«Non potevamo credere ai nostri occhi. I tedeschi marciavano in 
formazione militare; ci scorsero, ma proseguirono per la strada fingem.do 
di non averci notati. Li lasciammo andare avanti, eravamo appena in die
ci e i tedeschi un intero battaglione . .. Un IPO' più tardi, davanti agli oc
chi del comandante e del 'commissario deila brigata che se ne stavano 
seduti ai lati della strada, passò un caiJilion carico di tedeschi bene armati. 
Non spararono, !passarono senza scomporsi diretti verso Kozina >>.2 

Il secondo episodio, che troveremo descritto nel diario del commis· 
sario di brigata, risale al t• maggio. Alla data del 30 aprile, invece, Ko
sanovié annota che dal settore della camionabile più prossimo a Trieste, 
il III battaglione italiano « fa sapere che i suoi esploratori hanno allac
ciato i contatti con reparti della XX divisione dalmata nei pressi di Ko
zina ». Il corriere che ha portato questa informazione aggiunge, scher
zando, che il comandante del battaglione << Budicin >>, Milan Iskra, chiede 
di poter proseguire col reparto alla volta di Trieste insieme con i dal
mati. <<Riferisci al tuo comandante- ribatte il comandante della brigata 
senza accettare lo scherzo - che deve attenersi agli ordini. E si tenga 
pronto al prossimo compito! ». 

Il combattente del << Buldicin » Erminio Trento-Mimi, riferisce a sua 
volta l'impresa del capo del gruppo motori~zato esploratori del batta· 
glione italiano, il quale cattura da solo un camion zeppo di nazisti rsul 
ponte di Risano tra Materia e Capodistria. Il reparto esploratori passa 
qui alle 1dirette dipendenze del Comando brigata, restando però sempre 
in forza nel<< Budicin ». 

Il nemico ha capito che la catastrofe è inevitabile. Un attacco sfer
rato da una formazione tedesca verso le ore 08,00 da Podgrad-Obrovo 
per aprirsi la via per Trieste viene stroncato dal I battaglione della 
<< Gortan » che, contrattaccando, raggiunge Obrovo, mentre il battaglione 
italiano attende nuovi ordini all'altezza di Herpelje dove ha allacciato 
il contatto con i reparti della 20• divisione d'assalto. È qui che quattro 
combattenti del << Budicin » - Nevio Baccarini e Antonio Bradetich di 
Fiume, un siciliano e un triestino - vengono staccati dal battaglione e 
aggregati alle unità che si avviano verso Trieste dove entreranno nel po
meriggio del l • maggio e faranno parte della Difesa Popolare, per rien
trare al battaglione italiano quando questo sarà a sua volta entrato e s1 
sarà stabilito a Pala. 

L'autostrada Fiume-Trieste è caduta intanto sotto il pieno control
lo dei partigiani per una ventina di chilometri. Nella notte fra il 30 apnle 
e il t• maggio i tedeschi abbandonano anche Obrovo, ritirandosi verso 
Vodke. 

Il bilancio delle operazioni è il seguente: nessuna perdita per la 
<< Gortan ».distrutti un cannone e 4 autocarri, catturati 13 autocarri, due 
auto-officine, 4 automobili, 5 motociclette, 3 mortai, 3 mitragliatrici pe
santi, 14 fulcili mitragliatori, 395 fucili, 7 apparecchi radio, 3 stazioni 
ricetrasmittenti, eno11mi quantitativi di munizioni. Anche 200 soldati e 
urfìficiali nemici sono caduti nelle mani dei partigiani, mentre altri 360 
sono rimasti morti sul teueno.a 

2. In « Istarska svltanja •, pag. 160. 
3. In « Put prve lstarske brigade », pag. 237 e « Borbeni put 43 . istarske divizije » , pag. 242 . 
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Il bottino fatto dai partigiani sembra enorme ai loro stessi occhi. 
« Non ci siamo ancora abituati a queste situazioni, - scrive if commis
sario di brigata - sicché cerchiamo di distruggere quanto sappiamo di 
non essere in grado di tràsportare. Manco a farlo apposta, la camionetta 
sulla quale è montato un "Flak" a quattro canne non vuol prendere fuo
co. Qualcuno tenta di far infiammare la benzina sparando al motore ». 

Interviene però un commissario di compagnia, Grgurina, gridando: « Ma 
cosa diavolo fate, compagni? Tutto questo è ora nostro! ». 

L'annotazione, alla data del l ' maggio, Obrov, è seguita da queste 
altre: 

« Dalla parte di Trieste si sentono tuonare i cannoni. In direzione 
di Fiume, calma. I nostri esploratori .annnnciaJI1o che una colonna nemica 
si è diretta da Vadice verso Mune. Raccogliamo i reparti per la marcia. 
Il 3' battaglione è stail:o g.i:à richiamato .. . "· 

Ma il corriere inviato con l'ordine al « Budicin » di tornare indietro 
arriverà a destinazione con molte difficoltà. Nel frattempo, mentre at
tendono << che rientrino anche i reparti del 2' battaglione dalla direttrice 
di Obrov », il comandante e il commissario della brigata si concedono 
un po' di riposo sulla strada, << prendendo accordi sui prossimi compiti». 
Stando così seduti: 

<< Non so come, aH'imp,rovviso ci si presenta davanti agli occhi un 
c.amiOIIl pieno di Tedeschi. Mentre Dulka ed io sediamo sul parapetto di 
cemento della strada, l'autome:m:o si avvicina. 1Intorno a noi non c'è nes
suno. Sulle prime, pensiamo che siano i nostri. J,nvece no, sono pr01prio 
i tedeschi. Li osserviamo: se ne stanno seduti in fila per quattro sulle 
'P·anche con i fucil-i fra le gambe. Ecco, si avvicinano, ci guaPdano e pas
sano come se non ci avessero visti. Anche noi due li guardiamo, li se
guiamo con lo sguardo, COilll·e se quel camion ·di Tedeschi non ci interes
sasse. Passato l'attimo delia so11presa, ci fissiamo negli occhi: "Da dove 
~untano adesso i T.edeschi, a quest'ora?", s.i fa sentire ·per JPr1mo DUika 
guardando nella dLrezione di dove sono venuti .. . Non abbiamo tempo di 
ripensare all'incontro. Arriva il corr·rere annunciando che le pattuglie di 
protezione si sono ritirate e noi oi avviamo dietJro di loro>>. 

Il mattino del 2 maggio arriv:a la notizia della Hberazione di Trie
ste; intorno a Fiume sono in .corso le ultime battaglie. Alla brigata 
<< Gortan » viene perciò ordinato di invertire la marcia e di raggiungere 
immediatamente l'Istria per infrangere le re·s:Ìistenze degli ultimi capi
saldi tedeschi nella !penisola. 

Si scende in Istria 

L'ordine arrirva al Comando brigata mentre i battaglioni croati, do
po la conquista di Obrovo e aver raggiunto nella notte del l' maggio 
le località :di Golac, Vodice e Mune che trovano sgomlberate !dal nemico, 
si aocingono a proseguire verso occidente. II battaglione << B'llldicin », an
zi, essendosi più degli. altri spinto sulla direttrice di Trieste, ha perso i 
collegamenti col resto della brigata. Testimonia Milan l 1s'kra, comandante 
del battaglione: 
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<<Il battaglione "Pino Budicin" era intento a disarmare il nemico SJU!
la camionabile p·er Trieste. Sgomberammo mpidamente la strada dagli 
automezzi, avviandoli verso le ·basi partigiane e utilizzando aUo scopo 
gli autisti tedeschi; anche nel battaglione "Budicm" c'erano parecchi auti
sti e meccanici, i quali trasferirono ben presto circa 100 camion e auto
mobili. La stessa cosa venne fatta con i cavalli. Una volta concluso lo 
sgombero, •proseguimmo senza· sosta per la nostra strada oltre Ko,zina
Herpelje diretti verso Capodistria e Trieste. Nella -località di Koz1na ven
nero catturati in un rapido attacco circa 50 soldati austriaci che erano 
fuggiti àa Pinguemte. A •marcia forzata, il battaglione continuò oltre Cnni 
Kal verso la costa, con l'intenzione di entrare a Trieste e di unirsi agli 
altri reparti dell'Armata Jugoslava. Nella località di Deikani venne con
cesso il ri:poso ai combattenti per il .rancio. A•vevamo già perduto i col
legamenti col comando della brigata "Gortan" e della caduta di Trieste 
non eravamo informati. -

Durante il riposo, fummo rintracciati dal corriere della brigata, il 
quale d disse che Trieste era stata liberata e ci conseg111ò l'ordine diretto 
al battaglione "Pino Budicin" e ad alcuni reparti della brigata, di tornare 
immediatamente indietro attraverso Pinguente diretti a Pisino :per libe
rare quella città. L'ordine diceva: 

"Il nemico tiene ancora nelle sue mani .Pisino, in !stria. Vi ha con
centrato le forze ritirate dai presidi minori di tutta l'I-stria disponendole 
sulle posizioni di Pisinvecchio. Il battaglione '!P.ino Budkin' e alcuni altri 
reparti della brigata Gortan, insieme al comando della 43. divisione, deve 
trasferirsi immediatamente a marce forzate, attraverso ,Pinguente e Mon
tana, a Pisinvecchio e subito attaccare il nemico, liberando la città" ».4 

Nella notte sul 2 maggio, intanto, il grosso della brigata << Gortan » 

ha lasciato Mune e, attraverso J elovica, prosegue per Podgorje dove 
vengono catturati 18 soldati nemici e grandi quantitativi di viveri e mu
nizioni. Nella giornata del 3 maggio, dopo una puntata verso Podgrad, 
l'intera brigata si raccoglie a Podlgorje e di qui inizia la marcia in dire-
2lione sud, verso l'Istria centrale. I tre battaglioni formano tre colonne 
puntando verso Covedo, Portole e Pingueillte. Quest'ultima locaLi.tà è la 
meta del << Budicin ». Si susseguono le tappe del rientro trionfaLe. Scrive 
il cronista della b rigata: 

<< In ogni villaggio, anche nella più piccola frazione, agli incroci del
le strade, lungo le strade percorse dalle colonne, ad ogni passo in !stria, 
ovunque fummo accolti con fiori, arohi di trionfo e bandiere ».5 

Le popolazioni vorrebbero trattenere i •combattenti, -ospitarli, far 
fes'ta con loro, ma le colorine non si fermano, non possono sostare. C'è 
Pisino che atterude, <e'è ancora il nemico da debellare. Il battaglione « Pr
no Budicin » si concede una breve sosta appena alle porte di Pinguente, 
da poco evacuata dai nazisti. Pittoresca cittadina, in cima alla collina 
che domina la Valle del Qui•eto, è la più grossa località nella quale i com
battenti mettono piede dopo pare<:chi mesi. .Dalla liberazione di Ogulin, 
il « Budicin » è stato sempre in offensiva, gli uomini hanno dormito in 
postazione o nei boschi, sempre all'aperto, ed ora - sdraiati sull'erba, 
sotto gli alberi, alle porte della città, sotto ,gli sguardi <Curiosi dei vec-

4. Manoscritto ~ O bataljonu Pino Budicln •, Rovigno, gennaio 1964, copia conservata presso il 
Centro di ricerche storiche di Rovigno . 

5. In " lstarska svitanja •, pag. 16!. 



chi e attorniati da bambini e ragazzi che fanno sUJbito am1cJ21a con i 
partigiani - si rallegrano all'idea di trascorrere la notte nella cittadina, 
dormendo sotto un tetto, forse sopra un letto. 

Leggiamo il diario di Kosanovié (il comando briga ta muove insieme 
a l << Budicin »): 

« Pinguente, 4 maggio 1945. L'Istria ci acooglie con bandiere, fior i, 
cmti e lacrime . . Da Vodice, attraverso Jolovice, P.odgorje, Podpec;, Gra-· 
disce e Sterped siamo arrivati a P.inguente. Gruppi di ragazzi, di donne 
e uomini, escono sulla strada per salutarci. Ridono e piang.a.nò. Sì leva 
anche la canzone del1a nostra brigata. A una curva della strada, la testa 
d'ella colonna si !ferma. Ci avviciniamo per vedere che su.ccede: Trovia
mo .tappeti stesi sulla strada. I combattenti non vogUono calrpestarl.i e 
si sono fermaJti. "Peccato sciuparli", spiego alla donna di mezza età itn 
gmmaglie, che ha messo il tappeto per tevra. "Niente, non fa ·niente, pas.
satevi pure sopra!", risponde. N0111 ci resta altro da fare, passiamo. Cal
pestili!Illo il tappeto ricamato con fior.i' e disegni muLticolori. ·Anche sui 
nos,tri volti soor,r0!11o le lacrime guardando questa gente dell'Istrià . che 
ha 'tanto sofferto. "Ora rest,erete ·per sempre qui?", mi chiede una vec
chia. Capisco la domanda e la voce mi si ferma in gola. "Resteremo, 
mamma! Resteremo qui per sempre!">>. ' 

La sosta a Pinguente è breve. L'idea di trascorrervi la notte e di dor~ 
mire sopra un letto non è realizzabile. A mezzogiorno, subito dopo il ran
cio, viene l'ordine di partire immediatamente per Pisino. Scrive il coman
dante del battaglione italiano, Milan Iskra : 

L'attacco a Pisino 

« Da Pinguente verso Pisino, il battaglione "Pino Budicin" mosse per 
la strada che porta alle Terme Istriane (Bagni di S. Stefano, n. d. a.). 
Insieme al battaglione si mossero i reparti di scorta del comando della 
43. divisione. Gli altri reparti della brigata "Gortan" si avviarono seguendo 
la linea ferroviaria. Il morale dei combattenti era altissimo, si marciava 
a passo svelto, mossi dal desiderio di raggiungere al più rpesto posstbile 
Pisino e liberarla. La nostra marcia era rallentata unicamente dalla po
polazione e dai giovani che lungo la strada Pinguente-Levade-Karojba 
salutavano i combattenti partigiani e facevano !festa insieme a loro ».G 

Alcuni paesi attraversati ricordano le 1gesta del battaglione. A S. Ste
fano, in· prossimità delle Terme, dove un anno prima, in una giornata 
di combattimento, il reparto distmsse il presidio fasdsta nell'èdificio 
della centrale dell'acquedotto, là dove cadde glòriosamente Riecardo 
Daveggia, ci sono ancora le scritte sui muri lasciate dai combattenti: 
« Morte al fascismo! », «Libertà ai popoli! ,;, « W il .nostro B~ttàglione 
Italiano "Pino Budicin"! ». 

La brigata marcia ora in due colonne: i} II battaglione co~ Ù_capo 
di SM della brigata Dusan Gnjatovié, và in direzione di ·Cerovlje (Cerreto) 
e Zarecje con l'ordine di raggiungere la stazione ferroviaria di -Pisino; i:l 
I battaglione, in precedenza distaccato a Port'ole, in direzione di Pisiilvec
chio; il III battaglione « Budicin » in direzione di Montona-Térviso 

6. Vedi nota 4. 
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(Trviz) col compito di raggiungere Pisino sul lato occidentale e collegarsi 
sull'ala sinistra al II battaglione. 

Reparti spinti in missione esplorativa nei pressi di Pisino e sulla 
camionabile Pisino-Gimino hanno intanto raccolto le informazioni sul 
nemico che ,conta oltre 700 uomini armatissimi. 

Nel pomeriggio del 5 maggio Pisino è circondata da ogni lato. Alle 
ore 18, dalle coLLine, ~ bat:t:a~Hon[ cominciano l'attacco, iinoontrando 
però suJbi,to una rabbiosa resistenza. L'artiglieria tedesca martella le po
sizioni dei partigiani, i 1quali vengono a trovarsi di fronte anche a una 
linea di campi minati. L'attacco dei combattenti del « Budicin » parte 
da Stanzia Camu~ (oggi monte Gortan). Alle spalle del battaglione, nel 
paese natale del martire Gortan, Veruno, si sono sistemati i comandi 
della 43. divisione e della brigata << Gortan ». Attacchi e contrattacchi si 
susseguono da ogni lato, per ,J'intera giornata. Il nemico, ottimamente 
fortificato, respinge anche alcuni tentativi di infiltrazioni compiute nella 
notte dalle pattuglie ldel « Budicin », 'Sicché all'alba del 6 aprile la situa
zione rimane invariata. 

Per evitare ulteriori 'spargimenti di ,sangue, il comando della divisio
ne istriana invia un ~missario al comando tedesco con una lettera per 
informare il nemico che la Germania ha capitolato, la resistenza è inu
tile. Si chiede perciò la resa incondizionata e si, promette salva la vita 
e buon trattamento a tutti i prigionieri. L'offerta fatta a nome del co
mando divisione dal maggiore Bruno Tomini, ex comandante del « Bu
dicin », viene respinta. I combattimenti riprendono e proseguono fino 
alle 14,00. A quell'ora il comando tedesco invia a sua volta due parlamen
tari in motocicletta con la bandiera bianca, chiedendo di intavolare le 
trattative di resa. Gli ufficiali negoziatori vengono scortati alla sede del 
battaglione italiano « Pino Budicin », dove arrivano immediatamente il 
commissario della divisione Mirko Lenac e il comandante della brigata 
Dusan Milanovié, presenti il comandante del « Budicin » Milan Iskra e il 
combattente Arminio Schacherl, quest'ultimo destato dal sonno per fare 
da interprete. Diamogli la parola: 

<< Stavo dormendo dopo una notte insonne e vennero a svegliarmi. 
Era il 6 maggio del 1945. Avevamo combattuto ~ul monte Camus contro 
i tedeschi che sparavano contro di noi con la contraerea e noi riSiponde
vamo con le mitragliatrici. C'era il vicecomandante della brigata, che 
;per tutto il giorno era andato avanti e indietro, pieno di vita, desideroso 
di sapere tutto dell'lstria; mise un .piede su una m1na e saltò in aria, 
quasi a brandelli. (Si tratta, 1nvece, del capo di Stato Maggiore della bri
gata, C<l!pitano IDusan Gnj,atov,ié, n. d. a.). Mi svegliarono ·e mi chiesero 
se sapevo il tedesco. Dissi di sl. E fu così che tradussi in italiano la n
chiesta di resa del Comando tedesco di 1Pisino ed un altro compagno 
del Comando brigata la ritradusse !in croato. Ai ~tedeschi venne concessa 
salva la vita. Come tradussi? Non so. Avevo freddo e sonno, tanto son
no ».7 

I parlamentari tedeschi comunicano che il loro comando è disposto 
a fi(mare la resa, a condi~ione che si permetta alle trwp,pe disarmate ed 
agli ufficiali armati di armi leggere d'i uscire liberamente da Pisino per 
raggiungere Pola. 

7. Lucifero Martini, • Il professore Anninlo Schacherl trattò la resa del tedeschi ·a Pislno » ne 
« La Voce del Popolo » del 3 aprile 1964. 
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Pala è ìn quest·o momento già libera, ma ì te:deschì !SÌ sbnt> asserra
gliati fuori della città, nel forte Mwsil. Hanno abbandonato anche la 
città di Fiume, dra tre giorni 0 11mai, ma .anche quel ~aggruppamento, il 
più forte, resiste ancora presso Ilirs:ka Bistrica. QuaH sono le inten
zioni del nemico insaccato in tre piccoli lembi Idi terra ai limiti estremi 
del triangolo istriano? È chiaro che fra i tre raggruppamenti esistono 
collegamenti radio, ed è chiaro che esiste fra loro l'intesa di salvar'e il 
salvabile evitando di cadere in mano ai partigiani in attesa dello sbarco, 
ritenuto imminente, delle ,forze .angloa:mericane in !stria. Intendono ,con
segna rs.i a queHe, non a i .par·tligian:i di THo di cui ,temono le 1ra1ppresagie 
per i delitti commes.si. ·In ogni ,caso, le decisioni dei comandi inferiori 
di Pisino e di Pala dipendono da quelle dei •comandi superiori che, alla 
testa di ben 16.000 uomini, si trovano nella :zona di Ilir-s:ka Bistrka. 

La resa del nemico 

Mentre a VilLa Camus ·si svolgono le trattative, il I battaglione della 
brigata « Gortan » aggira Pisino e si porta a Gimino, più prossimo al 
capoluogo istriano occupando l'importante località sulla strada Pisino 
-Pala. Le condizioni pos te dai tedeschi •vengono respinte. Viene loro 
comunicato - La testimonianza è di Milan l Sikra - che se non depor
ranno 1e armi entro le ore 23,00, gli attacchi a .Pisino verranno ripresi 
con la massima :violenza ed i comandanti tedesohi saranno ritenuti re
sponsabili dello ~pargimento di sangue. Conte·:rnporaneamente i batta
glioni della .« Gortan » ricevono l'ordine di prepararsi a qualsiasi eve
nienza. Se entro le 23,00 i tedeschi non si saranno arresi, tre razzi ros•si 
segneranno J'inizio dell'attacco su tutta la linea. ·I reparti dovranno por
tarsi nelle immediate vicinanze !delle postazioni nemiche, rendendo così 
inutile l'azione de lle sue artiglierie.s Sul far della sera i parlamentan 
tedeschi ritornano annunciando che il comandante del presidio di Pisi
no :invita alla sua sede due utfficiali \lpart~giani per 'riprendere e conclu
dere le trattative. Ci vanno l'ufficiale informativo Vinko Ozbolt, il capo 
dei servizi di propaganda Vlado Kolar e l'interprete. Le trattative si pro
traggono fino alle 20,00 concludendosi con l'accettazione della resa incon
dizionata da parte del nemico. Il comandante tedesco si accinge a recarsi 
personalmente al comando della « Gortan »per la firma della resa, quan
do alcuni spari minacciano di riaccendere le ostilità. Che succede? 

Risponde il commissario di brigata nel suo diario: 

<< È trascorso :molto tempo e non arriva una risposta. Abbiamo no
•tato, inoltre, che i tedeschi si fort1fkano. QueSito fatto viene interpretato 
come una violazi~e dell'accordo di tregua ed allora il 3' battaglione, di 
ipropria ÌIIlÌIZiativa , éi!Pre il fuoco. Alppena a sera inoltrata arri.va la riSipo
sta dei tedeschi che hanno accettato le nostre condizioni ». 

Le testimonianze dei partigiani italiani confermano questa versione 
dei fatti. 

Attenendosi agli or dini del loro .comando, i combattenti del « Budi
cin »,del Il e del III battaglione hanno stretto ancor più il cerchio in
torno alla città, portandosi sotto le postazioni nemiche. 1 tedeschi , a lo-

8. Vedi nota 4. 
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ro volta, hanno approfittato della tregua per uscire dai loro bunker e, 
spintisi avanti, hanno cominciato a scavare trincee su .postazioni avan
zate. Una pattuglia partigiana ha subito reagito, aprendo il ,fuoco. t l te
deschi rispondono. 1Sotto il fuoco incrociato JVengono a trovarsi i parla
mentari partigiani e il comandante tedesco. Che fare? L'ufficiale inltor
mativo Ozbolt spara in aria un razzo rosso e salva la situazione. E il 
segnale che i tedeschi hanno accettato la resa incondizionata. Alle ore 
21,15 il comandante tedesco firma ,finalmente n documento. 

Gli ultimi caduti 

Gli ultimi combattimenti di Pisino, a poche ore dalla tanto attesa 
fine della guerra, .hanno stroncato la vita a cinque combattenti della 
<< Gortan », tre croati e .due italiani, ferendone venticinque. Nelle file del 
<< Pino Bt11dicin » i fe riti sono tre: l'intendente del battaglione, sergente 
maggiore Sime Slivar, il commissario del battaglione Mar io Jedreicich e 
il ·sergente leonardo Palmizan ,colpiti da schegge di mortaio; i caduti, 
gli ultimi caduti della lunga guerra, sono un combattente di cui nessun o 
ricorda il nome e il dignan ese Armando Defranceschi, classe 1928, I com
pagnia. 

<< Un ragazzo di Umago, in postazione accanto a me, mi aveva detto: 
"Ho paura, ho paura di morire". E lo conoscevo, non era di quel'Ii che 
avevano paura. I tedeschi sparavano, la nostra posizione era allo scoper
to, bastava sollevare la tes ta !Per essere liquidato. A un certo momento 
vedo il ragazzo con la testa appoggiata al braccio, rpareva che dormisse. 
Gli gridai di svegliars i, di stare attento; non mi ri~pose. Allora , striscian-

. · do per terra, mi avvicinai a lui, lo scossi, .gli sollevai la testa . . . No111 ave
va più volto: una raffica lo aveva ucciso >> .9 

Così racconterà a diciannove anni di distanza il combattente Dome
nico Antolli , r ovignese, chiamando a testimone s ua moglie Maria che 
ha combattuto accanto a lui, nello stesso battaglione. Del << caduto » senza 
nome » si ricordano anche Plino Paoletkh e A1berto Szabo. Quest'uùt~mo 
gli dà un cognome - Paràtico - e ricorda di averlo raocolto insieme a 
Piero Sponza-Balin credendolo soltanto ferito: 

<< Facemmo del fucile ru:na portantina e, sostenendolo, lo trasportam
mo. A un tratto crollò a terra. Cercai di sollevarlo ... era morto ». 

Piero Sponza conferma, aggiungendo: << Avrà avuto sedici anni. Mi 
pare che fosse di Gallesano ».to 1Szabo ritiene ohe fosse dii Valle. 

Paoletich ricorda ·che << era un giovane dai capelli biondo-castani 'di 
Umago o di quei paraggi ». << Su, alzati - gli avevo detto - la guerra 
è finita! ». 

9. G. S., « Maria e Domenico Antolll: una famiglia nata da un amore nel battaglione Budicin » 

ne « La Voce del Popolo » del 4 aprile 1964. 
IO. Testimonianze raccolte il 13 . IV - 1974 a Rovigno in occasione del raduno dei superstiti del 

battaglione nel trentennale dell a fondazione. 
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CAPITOLO XLIII 

L'ULTIMO TRAGUARDO: POLA 

Pochi minuti dopo le 10 di sera del 6 maggio, il battaglione « Pano 
Budicin » lascia le alture di Monte Camus avviandosi ·verso il « cuore 
dell'Istria », come giustamente è detta Pisino e ben presto raggiunge 
Pisinvecchio dall'alto del quale la città si vede come su un palmo dell:t 
mano: la città nella quale venti mesi prima, nel settemlhre dell 'insurre
zione generale del popolo istriano, si riunirono in assemblea i genumi 
rappresentanti dell'IstDia, fra questi Pino Budicin, per dichiarare la fine 
di un'epoca di fascismo e di oppressione e l'inizio di un nuovo capitolo 
di storia le cui ultime pagine vengono scritte adesso, ecco, nelle ultime 
ore del 6 maggio 1945; la oittà nella quale IÌl 23 settemlbre 1943 [u costi
tuito il Comando operativo delle forze partigiane dell'Istria; la città che 
fu il principale centro di mobilitazione e di raduno dei partig~ani della 
p enisola. 

A « Pisino de supra » il battaglione italiano si dncontra faccia a fac
cia con le pattuglie avanzate tedesche e da queste viene fermato. I com
battenti sono impazienti di entrare finalmente in ·città, ma l'« alt » del 
nemko è minaccioso. La situazione è paradossale. Il comandante della 
I compagnia, Arialdo Demartini, così descrive l'episodio: 

<<Verso le ore 21,00 del 6 maggio 1945, con immensa gioia eseguii 
l'ordine di abbandonare la postazione da dove, nonostante l'intenso e 
preciso fuoco nemico d 'artiglieria e delle mitragliatrici pesanti "Falk", 
da due giorni con la mia compag111ia sferravamo continui attacchi alle 
prime linee nemiche nel tentativo di aprirci un varco e penetrare jn cit
tà. Il comando nazista, mi ,fu detto, aveva accettato la resa e, quindi, po
tevamo entrare liberamente a Pisino. 

L'es•perienza della lotta partigiana mi aveva inse~ato , però, a non 
rprendere mai le cose alla leggera. Perciò, noi del comando compagnia 
concordammo di procedere ai fianchi della strada maestra con la massi
ma ci.rcospezione, in fila indiana, a debita distanza l'uno dall'altro e con 
le armi Srpianate. 

Eravamo quasi arrivati alle prilllle case di Pisin Vecchio, quando un 
secco "halt" mi fece sobbalzare, arrestando· il nostro lento e cauto avan
zare. La situazione era strana e imbarazzante. In altre circostanze non 
avrei esitato un istante ad apri.re il fuoco, . ma adesso era diverso. Mi 
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avevano detto che il nemico si era arreso, ma forse quei tedeschi non ne 
sapevano niente, e non volevo essere proprio io a piantare delle grane al 
nostro comando. Approfittai del loro momentaneo sbigottimento per gri
dare in lingua italiana, sperando che mi capissero, che ormai non valeva 
la pena di combattere; il loro comando aveva accettato la resa incondi
zionata ed io avevo l'ordine tassativo di entrare in. città. 

Una voce rispose in cattivo italiano che non avevano ricevuto nessu
na comunicazione in merito e perciò non ci avrebbero lasciato libero il 
passaggio. Con tono perentorio ordinai che si facesse avanti il loro supe
riore per un colloquio, e suJbito mi diressi verso le prime case accompa
gnato da tre miei uom1ni. Questa risolutezza deve aver prodotto effetto, 
infatti nella fitta oscurità scorsi un'ombra che si muoveva verso di 
noi .. . ». 

L'ultimo ostacolo 

Lentamente si avvicinano l'uno verso l'altro fino a trovarsi faccia 
a faccia, guardandosi in cagnesco con le armi puntate e il dito sul gril
letto. Demartini prende per primo la parola. 

« Sebbene inesperto di trattative, riuscii a convincere quel sottuffi
ciale, un tipo anzianotto, forse austriaco, dell'inutilità di uno spargimen
to di sangue. Mi fece capire che senza un preciso ordine, addirittura 
scritto, non poteva lasciarci passare e tanto meno intendeva arrendersi. 

·Allora gli proposi di dmanere ciascuno sulle proprie posizioni in attesa 
che ricevessero ordini. Stava per accettare quando, all'ianJprovviso, su una 
collina sovrastante la città, si riaccesero i combattimenti. "Qui adesso 
succede un macello, se non la smettono", pensai. 

Il graduato tedesco, sor1preso anche lui, mi si rivolse come per dir
mi: "Hai mentito". Ma per ,fortuna la sparatoria in lontananza cessò e 
r1prendemmo a parlamentare ». 

Stavolta il tedesco si mostra più tratt~bile ed acconsente su quanto 
poco prima concordato: ognuno al suo posto. Saluta militarmente, fa die
tro froilJt oon un li.mpeccabille sbattere di tacchi e .ritorna sui prop.ri passi. 
Altrettanto fa il comandante della I compagnia del « Budicin » il quale 
spiega poi ai suoi uomini quanto concluso col nemico e ordina di pren
dere posizione aJi lati della strada con le armi puntate in direzione delle 
case di Pisin Vecchio, in attesa dell'evolversi della situazione. 

Ma l'ordtne non avriva e la faccenda .si fa semp.re più seria. Ci voglio
no nervi d'acciaJiQ e sangue freddo da a~bo le parti per non far .partire 
qualche colpo. Finalmente, all'alba, i nemici ricevono il tanto atteso 
or,dine. I nostri se ne accorgono vedendo sventolare un drappo bianco. 
Subito avanzano verso i tedeschi e l'ormai noto graduato nazista, con 
fare cerimonioso, depone la sua arma seguito da tutti d suoi soldati. 

« Raccolte le armi, li dichiarammo nostri prigionieri mettendoli al 
sicuro sotto stretta sorveglianza; indi, inquadrati, marciando e cantan
do, facemmo il nostro ingresso a Pi·sino :per le strade ancora deserte », 

I partigiani italiani che entrano per primi in città non sanno che 
nello stesso momento, ad alcune m~gliaia di chilometri di distanza, al 
Quartier Generale di Eisenhower a Reims, il generale Jodl e l'ammiraglio 
Von Friedeburg stanno f irmando la resa incondizionata della Wehrmacht 
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che sarà ribadita a BerHno-Karlshorst, al Quartier Generale sovietico, 
dal feldmaresciallo Keitel, dall'ammiraglio Von Friedeburg giunto in 
aereo da Reims e dal generale Stumps 1'8 maggio. Si sta scrivendo l'ul
tima pagina di ,storia della Seconda guerra mondiale in Europa. 

Risino si è ormai svegliata dal suo ultimo sonno di guerra . . Per i par
tigiani comincia il .faticoso, febbrile ma entusiasmante lavoro della rac
colta delle armi e dell'inquadramento dei prigionieri. All'opera vengono 
impegnate anche le forze locali della Resistenza. Il bottlino è enorme: 
dieci cannoni antiaerei da 88 mm, 18 mitragliatrici pesanti « Fatk >> e 
«Breda», 19 automezzi, 410 fucili, 17 fucili mitmgldatoru, 70 mitra, dieci 
radio ricetrasmittenti, 70 cavalli ed altro materiale. I prigionieri sono 
15 ufficiali, 112 sottuff.iciali e 409 soldati. 

Per le vie di Pisino riecheggiano i canti partigiani in italiano e in 
croato. Si ripete, stavolta dn una cornice più larga, lo spettacolo già 
visto a Pinguente, a Montana, a Carojba e nelle altre località della peni
sola attraversate: il popolo esultante accoglie i suoi combattenti, i libe
ratori, sventolando bandiere tricolori rossostellate. 

·Che cosa succede, intanto, negli altru settori? 
L'S. divisione è entrata il 6 maggio a llirska Bistrica. Anche lì il ne

mico ha accettato finalmente la resa dopo trattative protrattesi l'intera 
notte. L'atto della capitolazione dncondizionata di sedicimila uomini è 
stato firmato alle 6 e quattro minuti del mattino del 7 maggio dal co
mandante del 97. corpo d'armata tedesco, generale Kuebler, nel villag
gio di Zagorje. 

Nell'estremo lembo dela penisola istriana, le truppe tedesche hanno 
sgomberato anche la periferia di Pola il 5 maggio, raggruppandosi sul
l'estremità del promontorio di Musil. Nel corso dell'intera giornata del 
6 maggio hanno subito violenti attacchi da parte della 9. divisione dal
mata (nelle cui file combattono anche 384 italiani), opponendo tuttavia 
una disperata resistenza.l Il 7 maggio resistono ancora. 

« Avanti, a Pola! » 

Il mattino dell'8 maggio, terminata la perquisizione delle caserme 
tedesche, sistemati i prigionieri e le armi, il comando della 43. divtisione 
istriana stabilisce il suo quartiere a Risino ed ordina alla brigata << Gor
tan » di proseguire immediatamente alla volta di Pola per dare una 
mano negli ultimi sforzi per la definitiva liquidazione del nemico. I bat
taglioni della II brigata entrano invece a Buie ed Umago, mentre la III 
brigata si sistema a Pdnguente.2 

Prima della partenza da Pisino, intanto, avviene un ennesimo avvi
cendamento al vertice del << Budicin >>, il cui comando viene affidato al 
maggiore Bruno Tomini che dal maggio al luglio 1944 ne è stato ufficiale 

l. Da un rapporto del 28 gennaio 1945, firmato dal comandante dell'VIII Corpo d'armata, ris11lta 
che in questo corpo dell'Annata Jugoslava militano 1685 combattenti italiani di cui 76 ufh
ciali. La cifra risulta pressocché immutata in un rapporto del 28 febbraio 1945. Gli italiani 
sono: 108 presso il Comando del corpo, 384 nella 9. divisione, 221 nella 19. divisione, 572 nella 
20. divisione, 15 nella I brigata carristi, 21 nella Brigata di artiglìeria, 15 nel Battaglione di 
riserva (Archivio del Vojnoistorijski institut di Belgrado, reg. nro 19-3, k . 526) . Nello stesso 
periodo si registra la presenza di 375 italiani nella 26. divisione, di 190 italiani nella 7. divi
sione d 'assalto e 27 nell'S . divisione d'assalto. 

2. Dal volume « Oslobodila~kl pohod na Trst Cetvrte jugoslavenske annlje •, Belgrado 1952. 
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operativo e poi comandante dalla fine di luglio al 17 settembre delJ.v 
stesso anno. Si appre_nde inoltre che l'ex commissario politico del bat
taglione, Guerrino Bratos, è stato liberato a Ilirska Bistrica e inviato a 
Fiume a ricoprire la carica di comandante del Comando Presidio di quella 
città. 

Alla vol<ta di Pola muovono due battaglioni della « Gortan »: il II 
croato e il III italiano « Pino Budicin ». La marcia, stavolta, non avviene 
a piedi. I comlbattenti vengono trasportati swi camion catturati ai tede
schi e 'in poco più di un'ora ,sono alle porte della capitale dell'Istria. 
Guardando in lontananza l'alto campanile di Sant'EUifemia e quel grazio
so 'presepio che è Rovigno -elevata sul mare - la città si scorge ~ntera
mente dai tornanti della strada che -corre tra Canfanaro e Valle, supe
rata Gimino - molti combattenti non riescono a trattenere le lacrime. 
I rowgnesi, numerosissimi nel « Budicin », sentono una st·retta al cuore: 
quando torneranno a casa? Ma gli automezzi corrono a tutta velocità e 
in tutt'altra direzione. 

Passando per Dignano, già liberata dai reparti di un Distaccamento 
partigiano guidato personalmente dall'ex comandante della « Gortan , 
ed ora comandante del Comando operativo dell'I.stria , Vladimir Stirola, 
gli automezzi sono costretti a rallentare la I)1arcia, facendos-i largo a 
stento tra la folla acclamante. Alcune decine di uomini del battaglione 
italiano sono dignanesi. I padri, le madr,i, le sorelle cercano ,i figli e 
fratelli; questi frugano a loro volta nella folla con gli occhi velati dalle 
lacrime per scongere i loro cari. Sono scene di gioia indescriVIibili. Ma 
non mancano quelle di stmziante do~o.re. Per via di quelli che non sono 
tornati, che non torneranno più. 

A un uomq anziano, il padre di Defrancesohi, l'ultimo caduto nei 
combattimenti èli Pisino, nessuno osa dire la verità. Per fortuna la pic
cola colonna degli automezzi accelera la marcia. Si dovrebbero ripetere 
i versi dell'« Epitaffio per un soldato caduto al momento della firma del
l'armistizio» di Grigor Vitez, i versi che dicono di una notizia giunta 
troppo tardi, perché è sempre troppo tardi per i caduti . « Se fosse g~un
f!a mezz'o* prima, lui sar,ebbe vi~vo. Stringerebbe le I1UIJI1i '!li compagnt 
e ridetiebbe. Se fosQe giuntla un giorno prim,a, molti di loro s<arebbero 
ancona vivi. La notiz~a btisognj2va mandarAa molto, molto prima, prima 
che comindasset,o a cade~ i morti » .3 E i morti di D1gnano, di Gallesa
no, di Pola, di Rovigno, di Fiume e di altre località, i morti del « Pino 
Budicin » sono molti. 

Uno di quelli che ha avuto la fortuna di restare vivo, un giovane 
che si sbraccia dall'alto di un camion gridando i nomi di amici e pa
renti, scorge a un tratto tra la folla sua madre. Fa appena in tempo a 
ohiamare « mamma! » e l'automezzo è .già passato. 

Parecchi giovani di Dignano ed alt!'i della vicina Gallesano - loca
lità abitate esclusivamente da ital,iani, ed i cui !figli migliori militano da 
tempo nel << Budicin >> - accorrono nelle file del !battaglione nella sua 
ultima maroia trionfale. Vi accorrono dopo aver contribuito sul posto 
al Movimento popolare di liberazione, dopo aver combattuto nelle << re
trovie >>. Dalla sola Gallesano vengono a ra<l:iforzare di reparto una ventina 

3. Giacomo Scotti, c Parole ridenti •, raccolta di poesie, Fiume 1968. 
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di uomini dei quali si ricordano Pietro Leonardelli, Giordano Leonar
delli, Domenico Moscarda, Pietro Tarticchio, Pietro Moscarda, Antonio 
Santalessa e Antonio Moscarda, gli ultimi due passati attraverso la 13. 
divisione. 

Nella città dell'Arena 

Armatissimo anche grazie al bottino fatto a Materia ed a Pisino, il 
battaglione « Pino Budicin » è pronto ad affiancarsi ai reparti della 9. 
divJsione che da circa una settimana affrontano i tedeschi ~uH'estremo 
lembo della penisola istriana. Giunti all'altezza del muLino di Pola, n el 
punto in cui la strada Dignano-Pala s'·incurva per .sboccare in città, gli 
automezzi vengono fermati . Il nemico si è arreso alcune ore prima. 

Scrive nel suo diario il commissario della « Gortan »: 

« Ci siamo fermati all',ilngresso della dttà, all'altezza del muliJno. At· 
tendiamo il rapponto della nostra avanguardia che ha ricevuto il cOIIIlpito 
di allaocia•re contatti COtl1 i nostri in città. I -tedeschi si sono arres.i stamane 
all'alba, due ore prima del nostro a.rrivo, ci informa la nostra avanguar
dia. Non è necessario entrare i:n città fino a quando è .in corso 'la COtllSegna 
delle a;rmi da parte dei Tedeschi. Un po' ci dispiace d:i non essere arrivati 
pr~ma. Il Comando divisione ci ordina di sstemarci provvisoriamente 
nella vicina caserma. In seguito conco.rdererno il da farsi per il solenne 
ingresso della I brigata istriana in città». 

È mezzogiorno, un giorno di maggio pieno di sole. 
Il lungo cammino di lotta del « Pino Budicin » e della b l'igata « Gor

tan » è terminato. Le armi fieramente impugnate servono per sparare 
in aria raffiche in segno di giubilo per la vittoria conquistata e la libertà 
raggi.unta . Il !battaglione italiano ha compiuto fino in fondo il suo do
v.ere, senza risparmiarsi. Lo dimostrano ,i caduti disseminati dal primo 
all'ultimo giorno lungo il cammino percorso dall'Istria alla Slovenia, dal 
Gors'ki Kotar al Pokuplje. 

I combattenti mettono le armi da parte, ma sempre a portata di 
mano, impugnando spazzole e stracci per lucidare le scai'pe; mettono m 
ordine le divise, gli zaini; si preparano alla sfilata ~n città. L'ultima pagina 
del diario del commissario di brigata così si conclude: . 

«Non c'è molto tempo per i preparativ.i. Ci approntiamo alla svelta 
e •la colonna si avvia verso la città. È arrivato finalmente anche questo 
ll1101mento, rd:i at:tmver.sare le v:ie citmc!J1ne :a .passo di rpairata, al Sll.lJOII1Q de!.
.la banda musical~, salumti dalla fohla entuSiÌJqsmata d~l popolo che si 
acc.alca, sui marciapiedi. Mentre alla testa della colonna passiamo attra
verso questa massa !festante, mi torna alla memoria una scena dei giorni 
trasoorsi a YPbovStko, quel'la dèll'-incontro con gli lstriani. Q'ui, dietro di 
me, in colonna, ma rciano Nello e Ferruccio - penso .....: e ricordo una 
notta di Vrbovs!ko, un ·gruppo di combattenti attorno al fuoco: arrosti
vano le patate e ·i loro pensieri volavano lontani, in Ist,ria, ai loro cari ». 

Apre la sfilata il battaglione italiano, con in testa, subito dopo i co
mandanti, H fisarmonicista Eugenio Rocco, H più giovane partigiano Fer
rucoio D'A:J.essandro, e Ma•r.ta 1a pmtahandiera. Il ca.p~tarno commissario 
del battaglione, Mario J edreicich scrive : 
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<< La sera dell'8 maggio, in mezzo al popolo di Pola che grida la sua 
esultanza !per la vittoria sulla Germania e la sua volontà di rafforzare 
la fratellanza fra italiani e croati dell'Istria, vivendo uniti nella nuova 
Jugoslavia di Tito, ci sono anche i combattenti italiani che questa fratel 
lanza hanno creato nel sangue ».4 

Il 9 maggio il battaglione << Budicin » torna a sfilare in parata so
lenne, con tutti gli altri reparti della brigata, per le v,je di Pala. La citta 
è tutta imbandierata, ovunque scritte sui muri e cartelloni che inneg
giano ai liberatori. I combattenti marciano con passo marziale, •in fila 
per quattro. Alla testa della brigata, davanti alla fila dei comandanti, 
incedono il più piccolo combattente, Fe11rucoio D'Al<essandro e H rovigne
se Eugenio Rocoo oon La •sua .fisannOllJÌca. La colonna ool tricoLore ~taliano 
in testa passa 1ka due f1ttissime ali di folla oon :Le lacrime agli occhi. 

Finita la parata, si tiene un comizio. Popola21ione e partigiani si me
scolano nel grande spiazzo dei Giardini. Per il << Budicin » tiene il discor
so il commissal1io Mario. 

Giunti alla .fine del cammino di lotta del « Budicin » si ripresenta la 
domanda già posta nella prefazione. Quanti morti? Quanti feriti? Quanti 
dispersi? In un discorso rivolto ai Fiumani il 28 giugno 1945, in occasiO
ne dell'ingresso trionfale del battagl•ione nel capoluogo del Quarnero, 11 
commissario Mario Jedreicich dirà: 

<< P,ure il Battaglione italiano ha avuto le sue perdite, che si possono 
riassumere in 75 morti, 120 dispersi e 150 feriti. Questo dimostra quanto 
dura è stata la nostra lotta, a quale premo abbiamo conquistato la li 
bertà ». 

Otto mesi dopo, il 6 febbraio 1946, il giornale «La Voce del Popolo » 
riporta un'intervista col comandante del battaglione Magg.iore Bruno 
Tomini, ohe dichiara: 

<< Il battaglione ha dato alla lotta combattuta a !fianco dei fratelli 
croati oltre 100 morti, 120 feriti e 80 dispersi, ottenendo 'lO Ordini al va
lore e 10 Medaglie al va-lore». 

Dalla prima e dalla seconda dichiarazione risulta che, tra caduti 
accertati e dispersi, i combattenti ohe non hanno fatto p•iù ritorno sono 
circa 200. Vogliafuo metterli in fila questi assenti? Fanno da soli un bat
taglione. 

Altra grande festa il 13 maggio, la << Festa della liberazione e della 
vittor.ia >> , che raccoglie stavolta la I e la III brigata della 43. divisione 
istriana e, ·insieme ai ,palesi, migliaia di italiani e croati venuti da ogni 
parte dell'Istria, una massa imponente di popolo. Musiche, canti, sven
tolio di bandiere. Solo da Rovigno arrivano più di mille persone con in 
testa la banda d'ottoni. Nel pomeriggio le due brigate sfilano nuova
mente per le vie della città, ciascun lbattagl•ione con le bandiere in testa. 
I combattenti vengono coperti di fiori. C'è anche il capo di Stato Mag
giore della IV Armata, generale Pavle Ja'ksié. 

4. In • Pagine di eroismo •, su • La Voce del Popolo • del 4 aprile 1946. 
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« Particolari manifestazioni di simpatia furono rivolte al battaglione 
".P1no Budicin", simbolo della lotJta degli .Italiani dell'Istria - scrive «La 
Voce del Popolo » nella sua edizione del 15 maggio. -n solo nOiffie del 
"Budicin" significa oggi in tutta 'l'Istria eroismo e tenacia, significa la 
fratellane:a degli Italiani e dei Croati dell'lstria; è la garanzia del felice 
avvenire degli Italiani nella Jugoslavia di Tito. Per questo il rpopolo ita
liano e croato ha lrungamente e calorosamente applaudito gli eroi, che 
sotto la bandiera italiana con la stella rossa hanno percorso vittoriosi 
l'Istria, la Slovenia, il GorsJki Kotar, for.giando coo Ia lotta e col sangue 
insieme versato la fratellanza che nessuno potrà mai più distruggere >>. 

Il 14 maggio, i combattenti del « Budicin ,, vengono imbarcati su 
un natante e tmspormtri a Rov.igno dove sf~·lano lin mezzo aHa gente che 
sembra impazzita di gioia; non c'è quasi ,famiglia che in un modo o nel
l'altro non sia legata al battaglione. Il « Budicin ,, è considerato dai ro
vignesi il loro battaglione. 
· Il cammino cominciato a Stanzia Bembo si conclude nell'esplosione 
di giubilo ohe la nostra penna non può tradurre in parole.s 

S. La stampa croata dell ' Istria ha dedicato sempre particolare attenzione alle gloriose vicende 
del • Budicin •. Nell'impossibil ità di citare tutti gli scritti apparsi nel dopoguerra nei giornali 
su questo tema, ci limitiamo ai più recenti. Sul « Glas Istre » di Pola: « Te:Zak ali slavni put 
Budicinaca » (2 · IV · 1964); • Goransko cvijeée » (28- VIII - 1964); « Naredjenje je glasilo: oslo
boditi Stari Pazin » (30- IV- 1965) ; « Ponovni susret starih boraca » (12 - VIII. 1968); « Za 
daljnj e ucvr5éenje bratstva » (11 - IV- 1969). Sul « Cetvrti jul » di Belgrado: « Trebalo je uliti 
poverenje u partizanske oznake koje smo nosili » e « Nesalomljivo jedinstvo naroda » (14 . III 
· 1964) . Sul « Borba » di Zagabria: « Iskazali se u bitkama » (3 - IV- 1974) . 
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Parte ottava 

I COMBATTENTI RACCONTANO 





Quel 9 settembre '43 

Subito dopo la capitolazione dell'Italia mi trovavo a Sissano dove 
abitavo. In quel periodo lavoravo come elettricista presso il cantiere 
navale << Scoglio Olivi >> di Pola. Attorno a Sissano esistevano delle po
stazioni militari della Marina italiana e dell'esercito. La più importante 
era il Forte M. Madonna, dotato da cannoni per la difesa costiera e de
posito di munizioni. All'interno del paese esisteva un piccolo presidio 
di Camicie Nere (circa 200) armato di mitragliatrici <<Breda >>, fucili mi
tragliatori, alcuni mortai 81, mitra ecc. Alla capitolazione, Camicie Nere 
e militari abbandonarono i loro posti per tornare alle loro case, lascian
do sul posto armi e munizioni. Un gruppo di circa 40 persone di Sissano 
- tutti uomini - presero l'iniziativa di raccogliere le armi e munizioni 
abbandonate e trasportarle in un posto sicuro fuori del paese. Ciò av
venne il giorno 9 o 10 settembre 1943. 

Il giorno 10 fummo avvertiti da un compagno di Pola che i tedeschi 
avevano intenzione di entrare in paese. Si decise subito di opporre re
sistenza e un gruppo di 60 compagni si appostarono vicino al cimitero 
che si trova sulla strada d'accesso al paese e dove si presumeva che ar
rivassero i tedeschi. Si rimase sul posto dalle cinque del pomeriggio 
fino a tarda sera, quando fummo avvertiti che i tedeschi non si erano 
diretti su Sissano. Lasciammo perciò la postazione. 

Trascorsi 15 giorni, fu deciso di trasportare le armi e munizioni da 
Sissano a Peruschi, considerata località sicura. Il trasporto venne et
fettuato da un camion appartenep.te all'ex esercito italiano. Autista, per 
l'occasione, fu il compagno Bruno Radetich-Ardessi, che perderà la vita 
un mese dopo durante l'offensiva tedesca. Egli organizzò anche il carico 
e lo scarico delle armi e munizioni. Questo trasporto fu organizzato in 
seguito al combattimento avvenuto a Giadreschi e si temeva che i tede
schi scoprissero le armi. Furono effettuati 4 viaggi nel corso dei quali 
furono trasportate circa 20 tonnellate di armi e munizioni. Fu scelto 
un luogo appartato in un bosco vicino a Peruschi. Da Sissano a Peru
schi le armi e munizioni' erano scortate e scaricate dai compagni De
marin Dario, 19 anni, Papozzi Antonio, 22 anni, Radeticchio Giuseppe, 
22 anni e Bruno Radetich, 25 anni. 

Dario Demarin 
Testimonianza raccolta da Bruno Flego 
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Nel battaglione dopo la fucilazione 

Ero stato da poohi giorni arruolato in servi,zio di leva nell'Aeronaa
tica italiana quando crollò il fascismo. Il 7 settembre 1943 decisi di di

sertare e da Alatri cominciai la lunga marcia di avvicinamento verso 
Pola, la mia città natale. Camminai per oltre 100 ohilometri fino a Roma, 
nascondendomi dai tedeschi, poi arrivai a Trieste in treno, poi ancora a 
piedi verso la mia città. 

Presso Pinguente fui fermato dai partigiani che mi chiesero da dow 
venivo e dove mi recavo. Mi informarono della lotta che si stava pre
parando contro i nazi.fascisti e mi lasciarono proseguire. Arrivato a vi
mino decisi di entrare nelle file partigiane. Mi assegnarono alla « vec
chia» brigata « Gortan ». Il primo compito affidatomi fu que.llo di sor
vegiiare un tratto di strada che da Gimino porta p. Barbana. Il l" otto
bre dèl '43 i tedeschi bombardarono Gimino .ed ebbi l'incarico di pre
stare soccorso ai feriti trasportati nel1la << Casa rossa». Il bombarda
mento segnò l'inizio dell'offensiva tedesca ln !stria. Con alcuni camion 
fummo trasportati nella zona di Pisino per fronteggiare la calata dei 
nazisti. Prendemmo posi~ione ai lati di una strada. All'alba ci fu l'at
tacco a una colonna corazzata nemica. La superiorità tedesca era però 
schiacciante e fummo dispersi. Insieme a un compagno di Dignano fui 
sorpreso sulla strada Gimino-Sanv·incent•i da un'autoblinda delle SS. 
Con le armi spianate ci intimarono di avvicinarci . Dissero. « banditen » 
e un graduato, con la pistola in pugno, ci -costrinse a dirigerci verso una 
valle. Andavamo in fila indiana: io davanti, il dignanese dietro e il na
;>:ista _chiudeva la . m~rcia. Poco dopo, il primo sparo: il mio compagno 
cadde a tei:-r<,t . Allora tenta_i la fuga, la :pistola del tedesco si inceppò. 
Non potendomi uccidere, il nazi,st~ scagliò con rablbia l'arma nella mia 
direzione, ordinanqo a quelli dell'autob1inda di far fuoco. Le raffiche 
11).i .passarono _vicino, io perçorsi circa duecento metri , poi caddi a terra 
·svenuto . 

• 
Alla sera, ripresi i sertsi, senti.i alcuni lamenti e trovai il mio com-

p·agno 'di Dignano gravemente ferito: Un· proiettile gli aveva trapassato 
il petto, aveva perso molto sangue. Lo bendai con lè striscie della mìa 
camic_ia e, sosten"endolo, _oi a-.:vki~àmmo aèl alcuni casolari pe:i- c~iedere 
~iuto. Fummo respinti; la gente era terrorizzata.· Passammo così la not
te all'aperto. Alle prime .luci del giorno, tenendoci lontano dall'abitato, 
ci avviammo verso· Monte Milotti dove ci accolse la famiglia Ivanc1c 
che teneva u n'oster·ià. Ma un· rtuòvo rastrellame-nto tedesco Ci costrinse 
ad allontanarci ancora. 

Per fortuna le condizioni del mio compagno miglioravano. In un bo
schetto incontnimino urio sparuto grU:ppo· di part,igiani sbandati. I tede
schi erano vicini. Non so perché, decidemmo di ·rientrare nel villaggio 
che, poco dopo, fu occupato dai tedes-chi. Raccolsero sulla piazza la po
polazione, chiesero se ci fossero partigiani. Interrogarono pure me, ma 
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dissi che ero di passaggio, sta~o recandomi a Po1a .. Mi lasciarono andare. 
Alcuni mesi più tardi · ripresi la via del. bò~co, ragg,iungendo prima la 
« Compagnia polese » e poi il battaglione << Pino Budioin ». 

Ernesto Geromella 
(Da un'in tervista a Claudio Radin, 
su << La Voce del Popolo» del 9 aprile 1974) 

Scorpacciata di cioccolatini 

Il battagl<ione <<Pino Budicin » non si era ancora costituito ma nu
merosi ·italiani comlbattevano nella prima brigata << Gortan >>. Nel mese 
di aprile 1944, nei pressi di Klana, ci fu il battesimo del fuoco. Sulla 
linea ferroviaria Fiume-Trieste furono divelti circa 200 metri di binari 
e gettati giù dalla scarpata. Dalla parte da dove si attendeva il treno, 
la ferrovia fu minata. 

Giunse il convogHo; era composto dalla locomotiva, un vagone pas, 
seg;geri e tre vagoni .. bestiame. In ciascun vagone"bestiame si trovavano 
una decina di tedeschi e in quello pa.sseggeri un solo tedesco delle SS. 
Arrivata sulla mina, la locomotiva saltò in aria, erano le 10 del mattino. 
I vagoni deragliarono e si capovolsero. I tedeschi furono fatti prigionieri 
senza che opponessero resistenza. Si difese soltanto quello delle SS, spa
rando col fucile mitragliatore, ma fu ucciso nella sparatoria. Catturam
mo armi e muni.zioni. Salito su un vagone, spianai l'arma contro .i tede
schi. Terrorizzati -e con le mani alzate, mi dicevano: <<Bono Taliano ». 

Trovai cioccolatini e ne .feci una scorpacciata. Ma poi ne subii le conse
guenze: un tremendo mal di pancia. 

Dario Demarin 

Il dignanese e<< Ostali » 

Nel maggio 1944, a Racevac presso Lanischie, ero di guardia nei 
pressi di una delle solite stalle s-celte dai nostri uomini per dormirvi. 
Chi era di guardia aveva l'obbligo di conoscere certi comandi .jn lingua 
croata come << stoj » (altolà), << stao sam >> (mi sono fermato) e << jedan na
prijed, ostali .stoj· » (uno venga avanti, gli altri restino fermi). Accadde 
così che a sera inoltrata, un << bumbaro », cioè un Dignanese della m ia 
compagnia stava rientrando nella stalLa. Come previsto dal .regolamento, 
gli intimai l'altolà, cioè: Stoj! Egli rispose come si doveva, sebbene stor
piando le parole: << ostav sciam >>. Ed io ancora: << Jedan naprijed e ostali 
stoj >>. E lui mi fa: << Ma mi no )e Ostali, mi ie ... » e disse il suo nome. 
Gli ripetei nel nostro dialetto: << E vien solo avanti ». 

Dario Demarin 

Il poeta toscano 

Aprile-maggio 1944. 

Conobbi un compagno toscano, che si fermò non so per quanto tem
po con noi nel << P. Budicin >>. Essendo egli rimasto en tusiasta di quanto 
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noi stavamo facendo, senza pretese, così su due piedi, volle dedicare a 
noi partigiani alcuni ver.si. A distanza di molti anni ricordo ancora una 
sola strofa, la quale dice: 

Dall'I stria, dai verdi colli 
discendono i partigiani contenti 
soldati sempre pronti 
a morir per liberar le genti .. . 

Antqnio .Buratto 
Rovigno - Genova - Pegli 

Primi combattimenti 

Maggio 1944. Al mattino presto, mentre ispezionavo le pattuglie, 
sento non lontano degli spari e vedo bruciare delle case, certamente la 
banda. Corro verso il reparto per dare l'allarme. ·In pochi minuti La 
compagnia è in marcia. Mi trovavo in una posizione magnifica. Il sole 
s•i specchiava sulle nostre armi pronte al fuoco. In lontananza vedo al
cuni uomini che si dirigono ad un paese: pensano di lasciare tracce òl 
sangue e distruzione anche in questo. Appena arrivati a distanza di !ber
saglio apriamo il fuoco; il combattimento dura circa 45 minuti. La sorte 
dei fascisti è decisa: saltano da una parte e dall'altra come lepri e de
vono scappare lasciando sul terreno una quarantina fra morti e feriti. 
Noi scendiamo verso il paese dove la popolazione che abbiamo salvata 
oi accoglie come figli. 

Ricorderò sempre questo combattimento perché per la prima volta 
ho avuto .occasione di avere il nemico sotto il mio tiro per tanto tempo, 
lo ricorderò perché abbiamo salvato dalla morte degli innocenti e con
servato alla vita degli uomini che sono nostri fratelli. 

Giort4l;no P,alipga 

In questo scritto, apparso probabilmente su un giornale murale 
o tascabile del battaglione "Budicin » e riprodotto da Mario Jedrei· 
cich in un articolo apparso su «Il Nostro Giornale» di Pola il 20 
maggio 1945, Giordano Paliaga descrive una delle prime battaglie alla 
quale prese parte, in località Monfardini-Frankoviéi (Antignana) in 
!stria. 

Cade il presidio di S. Stefano 

L'assalto è riuscito, il caposaldo è caduto, però sono stati feriti 7 
compagni e 3 compagni sono caduti, tra i quali è caduto pure Riccardo 
Daveggia, commissario della III corppagnia. Rimar.rà nella mia memona 
come un simbolo della lotta popolare di liberazione. Aveva tutte le doti 
di un compagno rivoluzionario, era sincero, altruista, umano e corag
gioso. È caduto eroicamente. 
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Entrammo pure noi, subito, nella caserma, scorgendo i nemici con 
le mani ,alzate. Non ci rimase altro che farli sloggiare energicamente 
dalla loro tana e rastrellare, in primo luogo, le armi e le muni,zioni. 
Giacché trovammo la loro merenda bella e pronta, sarebbe stato un 
peccato non consumarla . . . 

Due fra i migliori 

Renato Calcich 
capo plotone 

Purtroppo due fra i migliori compagni restano sul terreno. Al mio 
f,ianco ho visto cadere il commissario De Veggia. Sono le prime nostre 
perdite nella lotta contro il f eroce nemico, i primi caduti del nostro ibat
taglione nella lotta per la causa della libertà e della !fratellanza itala
croata. 

12 giugno 1944. 

Rodolfo Dobran 
(Dal Giornale murale del Btg « Pino Budicin » 

caserma di ***, 24 giugno 1945) 

La ricevuta del latte 

Si conferma di aver rkeV'Ilto dal villaggio di 'Podg,aée litri 30 di .latte. 
Morte al fascismo, Hbertà ai popoli. Per l'intendente - Il commissario 
politico. 

Timbro circolare: Com. IV Btag P. Budicin - Comando operativo 
per l'Istria. 

(Documento conservato 
presso il Museo della Rivoluzione di Fiume) 
Podgaée, nei pressi di Lanischie nel Pinguentino. 

Il primo bagno in acqua dolce 

Luglio 1944, alle spalle di Fiume. Sul pomeriggio faceva un caldo 
insopportabile. In quella e;ona carsica, trovare un po' di refriger.io all'om
bra di un albero costituiva un problema. Ora che eravamo, noi abitanti 
della costa, dirvent,ati fanti partigiani, avevamo davvero dato l'addio al 
nostro mare. Lo vedevamo solo di sfuggita e in quel momento sentivamo 
tanto la sua mancane;a. Immaginarsi quindi, con quale ,piacere eseguim
mo « ciecamente» l'ordine dei dirigenti del !btg. di prepararci per andare 
a fare un bagno in un fiumicello, poco distante dalla nostra base. Era 
la prima volta in ·v,ita mia che mi accingevo a nuotare nell'acqua dolce e 
forse ciò va1eva pure per gli altri miei compagni. Giunti sul posto, ci 
SipOgliammo in fretta rimanendo come madre-natura ci aveva fatti; tan
to, eravamo fra maschi. Ci calammo in quell'acqua tor!bida e fredda; coi 
piedi toccammo il fondo, !Perciò non esisteva alcun pericolo. L'unico in
conveniente era che, a differenza dell'acqua di mare, per rimanere a 
galla ci si doveva sempre muovere con le mani ed i piedi. Intanto, come 
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Altro disegno di Gino Meshis: «Bivacco». (CRS dJi Rovigno). 





Vicinissimi siamo ai banditi, .il chiarore ci permette perfino di' ve
derli. Sul muricciolo di campagna il mitragliere brandeggia con perfetta 
sicurezza l'arma per essere pronta ad aprire il fuoco. La banda è .in netta 
posizione favorevole di combattimento. La calma dei nostri cuori è gran
de ... Frazioni di minuti secondi, eterni come lunghe notti insonni. Tutto 
osservano 'i compagni con la loro acuta vista, il comandante con il can
nocchiale. « Pronti » mormora questi: « Fuoco! ». Le mitraglie battono 11 
nemico sgranando il loro cordone che sa d'odio, di vendetta d'ardire. So
no gli uomini delle nuove generazioni. 

Sotto l'impeto dell'attacco il nemico rimane sconcertato, r,i~ponde 
con delle scariche che fischiano sopra le nostre teste, e con dei colpi di 
mor taio. Maledizione, che succede! La mitraglia pesant-e inceppata. Gli 
addetti al pezzo, incuranti del ronzio provocato dalle pallottole nemiche, 
s'alzano di scatto ed in minimo tempo l'arma torna a cantare il suo ritmo 
di morte, di fuga nelle .file dei banditi. Proprio così numericamente supe
riori di gran lunga ,in uomini e materiali sono stati fugati e han lasciato 
sul terreno varie decine di morti e feriti. 

Un'altra battaglia è vinta dall 'eroico partigiano, che una volta di p1ù 
ha dimostrato il suo valore. 

Ci guardiamo ad uno, ad uno: siamo tutti, nessuna perdita! ! ! Si ri
torna indietro; la colonna s'incammina per uno stretto viottolo di bosco 
ed innanzi a noi cammina un uomo alto dal volto abbronzato, austero che 
conosce un'unica parola: 

« Avanti, avanti! » . 

Part. Colli Nino 
IV' Btg. It l" Brig. Istriana « V . Gortan » 

da << Notte di combattimento,, di Nino Colli 
(luglio 1944, edito dalla Sezione propaganda 
del C. P. di L. per il Circondario di Pala) 

Il tribunale partigiano 

Metà agos to 1944, linea ferroviaria Fiume-Trieste, sul tratto Mu
ciéi-Giordani . Il Battaglione si era schierato lungo la fer rovia per dare 
l'assalto al treno che proveniva da Trieste. Ques te azioni erano pericolo
sissime, r ichiedevano la massima disciplina, nervi saldi e tutti i m ::JVi
menti dovevano essere fatt i nel massimo silenzio. Uno dei nostri, Birata
ri Luigi (suo padre era proprietar io di un grande magazzino per la con
servazione delle pelli a Dignano), per non partecipare all'attacco che do
veva avvenire all'a~ba, si tirò al piede un colpo di fucile. Lo spa.ro pro
vocò l'allarme e fummo circondati dai tedeschi. Col fuoco delle mitra
glie riuscimmo ad aprire un varco fra i tedeschi e a sfuggire all'accer · 
chiamento, portandoci nelle vicinanze del Rifugio << Rossi ''· 

Biratari, con quel suo atto di vigliaccheria, aveva messo in pericolo 
l'intero battaglione e perciò fu immediatamente messo sotto processo. 
Per otto giorni egli fu trasportato su un cavallo, non poteva infatti cam
minare per la ferita che si era procurato al piede, al seguito del batta
glione in attesa di essere p rocessato. A Castua fu decisa la sorte del Bi
ratari. A causa sua si perdette un compagno, Romano Toffetti . Il Tribu
nale partigiano sentenziò la pena capitale. Il vicecomandante del Batta-
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g'lìone Milan lskra lesse la sentenza motivando la grav!ss!ma colpa del 
Biratari in presenza del Battaglione schierato in una campagna vicino a 
un posto confinario. La sentenza fu eseguita da Spartaco con la pistola, 
in nostra presenza. Era la sera di un giorno di agosto del 1944. 

Francesco Belci 
Testimonianza raccolta da Bruno Flego 

Sul far della notte ci mettemmo in marcia, dovevamo arrivare inos
servati prima dell'albeggiare sulla ferrovia per collocare la mina, far sal
tare il treno in aria. Non so se fosse stato un errore di calcolo, fatto sta 
che si era fatto già giorno ed eravamo ancora in cammino. Ciò non con
faceva alla nostra tattica di guerriglia partigiana; farsi scorgere nelle v.i
cinanze dell'obiettivo da distruggere significava partire svantaggiati. Ac
celerammo il passo su un ter.reno a tratti impervio, quando un colpo di 
fucile sparato, penso, in coda alla colonna, ci fece sobbalzare. Percepim
mo un fievole lamento e subito si sparse la voce che un partigiano si era 
autoferito al piede, esattamente a un dito. A causa di ciò la marcia subì 
un breve arresto. Ma il fatto che ci preoccupò più di tutto era che lo 
sparo era stato forse sentito dal nemico, richiamando la sua attenzione. 
P·oteva andare in fumo la nostra progettata azione. 

Comunque, proseguimmo. Arrivati sul posto prestaibilito, prendem
mo postazione. Non erano passati neanche dieci minuti che scorgemmo 
a distanza ravvicinata una pattuglia nazista dirigersi proprio verso di 
noi, evidentemente senza sospettare della nostra presenza. Bisognava 
decidere: liquidarli o !asciarli passare. In quel momento al mio fianco 
si trovava il graduato politico dignanese Fernando Moscheni, il quale di 
propria iniziativa p.rese la mira, il colpo partì facendo centro. Un grido 
straziante lacerò l'aria, il capo-pattuglia nazista cadde bocconi fra i bi
nari. Nello stesso istante udimmo degli spari ai lati della ferrovia. In
fatti, attenendosi aU.a solita tattica, attraverso il bosco stavano avanzan
do forze nemiche che aprirono il fuoco su di noi. Senza esitare, ripie
gammo in f,retta rper non correre il rischio di v·enire aggirati. Il nemicG 
però incalzava sempre più, sentivamo chiaramente i comandi in lingua 
tedesca. 

Il mio reparto contava appena una ventina di uomini, ma non mi 
scoraggiai per questo. Ordinai di prendere posizione dietro alcuni grandi 
macigni, attendendo che i nazisti venissero a portata di tiro, sparare e 
poi tagliare la corda. Così facemmo. I nazisti furono investiti dal nostro 
fuoco concentrico, quel tanto sufficiente per arrestarli; ci sganciammo 
di corsa e poi riprendemmo la marcia normale verso la nostra base, 
«Rifugio Rossi». lvi giunti, stanchi morti, apprendemmo che ad autofe
rirsi era stato il giovanissimo partigiano dignanese Biratari per non 
andare in combattimento. Mai cosa del genere era accaduta nel nostro 
battaglione; ne fummo tutti indignati. Niente da meravigliarsi, quindi, 
se venne regolarmente processato e condannato a morte mediante fuci
lazione. Pochi giorni dopo, sulla piana di Gumanac, di fronte al batta
glione schierato, venne data lettura della sentenza che fu eseguita imme
diatamente. 

Arialdo Demartini 
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Un ospedale partigtano 

Gumanac, settembre 1944. In seguito a segnalazioni di passaggio d'i 
reparti nemici attraverso la zona in cui si trovava un ospedale partigia
no, ad una compagnia del « Budicin » venne dato l'ordine di portarsi 
tempestivamente nelle vicinanze immediate dell'ospedale; appostarsi al 
fine di assicurarlo e difenderlo da un eventuale attacco nemico. 

Dalla piana di Gumanac, di primo mattino, guidati da un uomo fi
dato, ci mettemmo in marcia per sentieri montuosi, tortuosi e boscosi, 
quasi semp~e in salita. Cavalcavo una giumenta di color bianco-sporco 
con chiazze grige che era stata montata da tutti i miei predecessori. 
Debbo riconoscere che, nonostante fosse scarna, mi sentivo bene in sel
la, molto meglio dei miei uomini che dovevano tirar fuori la lingua per 
starmi dietro, compreso la guida. Da diverse ore eravamo in mancia, ma 
dell'ospedale neanche la minima traccia. La guida era muta come un 
pesce ed io non mi ero ancora .permesso di chiederle nulla ~n proposito, 
perché sapevo in anticipo, che sarei stato indiscreto anche se avessi chie
sto magari la più banale delle informazioni. Comunque era evidente che 
ora si stava camminando verso la vetta di un'alta montagna; da ciò de
dussi che lì c'era l'obiettivo da raggiungere. Non mi sbagliavo e infatti la 
guida, dopo una mem'ora ci fece cenno di fermarci e di riposare. Dopo 
di ciò mi disse di seguirla. 

Mai prima d'allora avevo visto un ospedale partigiano, perciò era 
ovvio il mio grande interesse, per sapere dov'era situato-, com'era siste
mato e come funzionava. Finalmente ecco appagata la mia curiosità. In 
una conca boscosa, sotto dei rami verdi e frondosi, come protetto e mi· 
metizzato, mi apparve un baraccamento; era l'ospedale. Entrammo in 
una baracchetta dov'era un ufficiale. Per prima cosa la guida mi presen
tò al medico, che probabilmente dirigeva l'ospedale; questi parlava bene 
la lingua italiana. Dopo i soliti convenevoli, gli dissi che la compagnia 
del « Budicin » sarebbe stata a sua disposizione fintanto che non fosse 
cessato del tutto il pericolo. Subito dopo mi fece visitare i «padiglioni» 
dell'ospedale, zeppi di partigiani gravemente feriti ed ammalati. Alcuni 
erano moribondi e percepivo i loro gemiti. Fu un qua&o che mi impres
sionò alquanto, perché era la prima volta che mi trovavo al cospetto di 
tanti feriti, alcuni in fin di vita. Avrei preferito non averli visti. Comun
que ciò mi servl per .farmi meglio comprendere la sedetà del compito 
che ci stava di fronte: cioè di resistere ad oltranza in caso di attacco ne
mico. Mi congedai dal medico non prima di esserci augurati che tutto 
finisse bene. Ai combattenti della compagnia riferii quanto avevo VI 

sto e feci presente quale era la responsabilità che gravava su di noi. 
Rimanemmo tutto il giorno e la notte in postazione. 

Arialdo Demartini 

I « musi » della cucina 

Ci fu un periodo in cui le magre salmerie del battaglione «Pino Bu
dicin » erano trasportate da due asini dalmati affamati più che noialtri al 
cui servizio stavano umilmente. Di regola venivano caricati sulle loro 
groppe i pentoloni della cucina, bidoni di benzina, coperte e, quando 
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c'era, anche qualche sacco di. !arìna di. semola. Glì asìni erano affìdatì 
alla mia cura, insieme agli attrezz·i da cucina ed ai viveri. 

Nel settembre 1944 ci accingemmo a passare una linea ferroviaria 
con la brigata « Gortan » . Era notte fonda e noi del << Budicin >> chiudeva
mo la marcia con in coda proprio le salmerie. Fermo sui binari, il co
mandante di brigata Pajo disciplinava il trasferimento. Quando arr-ivò 
il nostro turno, apparirono all'improvviso i tedeschi aprendo il fuoco. 
Pajo incitava: « Su, avanti, Italiani, presto! » . Successe invece che noi 
delle salmerie fummo tagliati fuori. Mentre il battaglione si allontanava, 
finimmo in un profondo fossato: il mio collega Giacomo Poropat, gli in
fermieri con la lettiga, il sottoscritto e, naturalmente, i due asinelli so
vraccarichi di peso. 

Il fracasso che fecero i pentoloni fu enorme, e ancora più alti fu
rono i ragli sonori dei due quadrupedi che, per giunta, testardi com'era
no, non volevano saperne di trarsi e di trarci fuori dall'incomoda posi
zione. I tedeschi, non lontani, ci avevano individuati. Il comandante 
Sirola-Pajo, però, volle restare con noi fino a quando potemmo ricon
giungerci al battaglione. 

In una fredda giornata di novembre, poi, mi capitò di dover mette
re in pentola i due asini. Era tanta la fame del battaglione che dovem
mo sacrificare le povere bestie. Quel giorno al rancio fu dato l'appella
tivo di « speciale », anche se la carne era dura come il cuoio e il brodo 
privo di sale. Gli asini furono in seguito sostituiti da una cavalla bat
tezzata la « Rossa ». Anche lei , purtroppo, finì male. Di morte acciden
tale, però. Dopo alcuni mesi di guerra era a tal punto sfinita che per 
incitarla a camminare il conducente ebbe un giorno la sciagurata idea 
di menarle un pugno sulla testa. Stramazzò a terra stecchita. Quel giorno 
venne fuori un brodo nero come la pece. 

Bruno Deghenghi 
(Da un'intervista a Claudio Radin 
ne« La Voce del Popolo » dell'll aprile 1974) 

Da Gumanac a Juresce 

Negli ultimi giorni di settembre 1944, il Battaglione Italiano '' Pino 
Budicin » di stanza nel paese di Podkilavac ai margini della piana di 
Grobnico, si ritirò in direzione di Gumanac. Il Btg aveva sopportato com
battimenti e privazioni, il che aveva creato uno stato fisico e psichico 
dei suoi combattenti tale da rendere necessario un breve periodo di r i
poso. Fu appunto per le condizioni precarie del battaglione che questo 
venne inviato all'inizio di ottobre nel territorio dell'altipiano carsico del
la Slovenia, nel paest> dì .Turesce. Ma il riposo tanto agognato durò ben 
poco. Già al mattino del giorno seguente di buon'ora si chiamò l'adunata 
del Btg e non so se solo per sicurezza o anche per altre cose, il battaglio
ne si traderì dal paese a qualche chilometro in montagna . Solo la cu
cina rimase a mezza valle più in basso. Sicuramente erano motivi di si
curezza, perché già lo stesso giorno nostre pattuglie ebbero degli scontri 
con belogardisti, i quali nei giorni seguenti attaccarono a cavallo, pro
babilmente erano reparti del presidio militare di S. Pietro del Carso. 
Questi combattimenti impegnarono quasi tutti i combattenti validi del 
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btg « Pino Budicin », il quale aveva una buona parte ammalati ed esausti. 
In questi combattimenti caddero alcuni nostri compagni, tra cui r icordo 
il compagno Gabot di Pola. Il battaglione si spostò ancora più in alto, 
mantenendo le pattuglie di vigilanza. 

Ottavio Paolettich 
all'« Oblasni Komitet KP za Istru " 
del 5- XI- '44. Da una relazione. 

Minestrone e pidocchi 

Slovenia, zona di Brkini, ottobre 1944. 
All 'insegna dell'eguaglianza sociale, tutti i pasti portati dai civili del 

luogo, l'uno diverso dall'altro, furono versati nella stes ~a marmitta. Fi
gurarsi che ... minestrone! 

' Erminio Trento-Mimi 

"Anche i pidocchi hanno il diritto di vivere», fu la risposta che un 
combattente diede al suo commissario quando questi gli chiese perch~ 
non dedicasse costantemente l'ora giornaliera di pulizia allo spidocchi?.
mento. Eravamo nel Gorski Kotar. 

Arialdo Demartini 

Viva i nostri nuovi ufficiali! 

Il comando supremo dell'E. P. L J. ha nominato o avanzato d :1l 
1/9/44, 3700 ufficiali. Tra di essi si trovano numerosi dei migliori com
battenti dell'Istria della 43 . Divisione. Questi ufficiali, croati ed italiafli . 
sono stati scelti nel corso della lotta vittoriosa cont'ro l'occupatore ed i 
suoi servi. Essi sono temprati dall'asprezza dei combattimenti e anim'lti 
dalla ferrea volontà di liberare la propria terra. 

Ad es si vadano le congratulazioni e gli uaguri qegli italiani e dei 
croati deli 'Istria, nella certezza che sapranno condurre i nostri comb a~· 
tenti a sempre nuove e maggiori vittorie, verso la libertà e il benessere 
della nostra terra, è:lella quale sono i figli migliori . 

Da « Il Nostro Giornale .. 
N. 20/21 ottobre 1944 

Parenzo festeggia 
l'Annuale dell'Insurrezione 

I grandi fuochi ardenti sulle cime delle montagne, le bandiere ita
liane e croate, le stelle rosse e le parole disegnate ovunque, hanno r icor · 
dato a l nemico che il popolo della zona di Parenzo, a un anno dall'insur
rezione popolare, è più saldo e compatto ' che mai nella lotta di libera
zione. 

Il nemico ha tentato di mobilitare i nostri uomini; ma ha ricevuto 
una degna risposta dalla nostra popolazione: circa 150 nuovi combat
tenti sono accorsi nelle file dell 'Esercito liberatore guidato da Tito. 

Da « Il Nostro Giornale " 
N. 20/21 ottobre 1944 
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Piove, sciocchezze 

Piove, ma non si bada a simili sciocchezze. Per alcune ore dormiamo 
sotto la pioggia. Giunge ordine dal Comando di battaglione di preparare 
le compagnie per un nuovo combattimento. Faccio per bene pulire le 
armi ai miei uomini. Tutti cantano e ridono. Dicono: Questa volta riceve
ranno una buona lezione. 

Sottotenente Bruno Caenazzo 
(Dal Giornale murale del Btg « Budicin » 

caserma di ***, 24 giugno 1945) 

Roba da non credere 

Mi sembra di non ' ricordare niente, né nomi, né posti. Mi succede 
d'incontrare delle persone, mi salutano calorosamente ed io, rosso in 
viso, non riesco a riconoscerle. Chissà, forse è a causa dei patimenti. 

Nel Gorslki Kotar si ricevevano due patatine a testa, si raccattavano 
.anche le scorze, se non ti vedevano. Una volta caddi a terra e non ebbi 
la forza di rialzarmi. In quei momenti una pallottola non mi avrebbe 
fatto effetto alcuno. I piedi li avevo avvolti in stracci tenuti assieme con 
del fil di ferro. Su quelle «grotte»! Roba da non cr~dere . Adesso, se 
poso il piede a terra nudo, mi fa male. 

I pidocchi li scrollavo di dosso come nuvole di polvere. Se andavi 
vicino al fuoco cominciavano a mangiarti e dovevi tornare al freddo. 
Certe cose non so se sono accadute o me le sono sognate. Una malattia 
della pelle, un trasporto in quei carri per malati sulle slitte. Anche oggi 
ho sulla schiena un punto insensibile. Certo non è stato un sogno, ma 
come se non fosse avvenuto a me. Dopo la liberazione, quando venni a 
Pola, mi dettero dei filoni di pane. Li tenevo tra le braccia, come un ca
ne, temendo che me li portassero via. 

Francesco Fioranti 
(Racconto raccolto da Ezio Mestrovich 
in« Panorama», 15 marzo 1974) 

Il cuoco affamato e . . . punito 

Figuratevi che io, cuoco del battaglione, avevo tanta fame ohe un 
giorno, transitando per un villag;gio, «graffiai» otto patate che pesavano 
sì e no mezzo chilo. Erano di un contadino che ne teneva nascoste in 
grande quantità. Graffiai con le unghie la terra sotto cui erano celate e 
in fretta mi ricongiunsi al battaglione. Il proprietario sporse denuncia 
al comando, il battaglione fu inquadrato e i combattenti perquisiti uno 
per uno. Mi trovarono le patate e la punizione fu s1.11bito sentenziata. Per 
quattro ore, con i polsi stretti col filo di ferro, rimasi legato a un palo. 
Se avessi commesso un secondo sbaglio, in futuro - mi dissero - il ca
stigo sarebbe stato il più severo. Eravamo nel Gorski Kotar. 

Bruno Deghenghi 
(Racconto raccolto da Claudio Radin) 
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Cuoco e barelliere 

Io facevo il cuoco, approntavo la « kasa »: acqua calda, farina bian
ca, semola segala e miglio. Una volta fummo attaccati dai tedeschi e persi 
un pacco di 15 kg di preziosissimo sale. Il comandante mi mandò indie
tro a cercarlo, assieme all'intendente. Ci occorse mezza igornata per tro
varlo in un cespuglio. 

Ricordo i sette assalti condotti a una postazione, a Lokve. E poi 
(io facevo anche il barelliere) i morti e i feriti che portammo a Mriko
palj', dove erano già pronte le casse. 

Bruno Deghenghi 
(Racconto raccolto da Ezio Mestrovich) 

Nella notte autunnale 

Vrbovsko, 13 dicembre 1944 
« Ci sono degli avv,enimenti che si ricordano con maggiore nostalgia 

quanto più ci ci allontana da essi. Uno di questi è senza dubbio l'incon
tro avuto con un gruppo di combattenti del battaglione italiano, presso 
una baita a Vl'bovsko. Era il secondo o il terzo giorno dal mio arrivo in 
brigata. Pajo (Vitomir Sirola, comandante della « Gortan » n. d. a.) aveva 
l'abitudine, ogni sera dopo cena, di ispezionare le compagnie. In parti
colare lo faceva alla vigilia di qualche azione e in genere quando la trup
pa doveva mettersi in marcia. Ci incamminammo percorrendo la lunga 
strada del villaggio senza una precisa meta. Era ormai tardi e la notte 
autunnale stava calando sulle montagne circostanti. All'improvviso, in un 
cortile, intravvedemmo il chiarore di un fuoco che rischiarava le siluette 
di alcuni soldati. Si sentiva il suono di una fisarmonica. Pajo si fermò, 
pronto per rimproverare il gruppo di combattenti che non erano andati 
ancora a dormire. 

« Aspetta- gli bisbigliai all'orecchio- stiamo a vedere cosa fanno » . 

<< Sicuramente arrostiscono patate » - ribattè Pajo arrabbiato. 
<< Aspetta, lascia andare! » esclamai a viva voce, procedendo verso 

il fuoco. Pajo mi seguì. Oltre lo steccato, la cui ombra ci divideva dal 
chiarore del fuoco, sedeva il gruppo di combattenti. Uno di loro era ada
giato su un grosso tronco d'albero con la fisarmonica imbracciata. Era 
tutto avvolto in una coperta, tanto che si intravvedeva solamente la fac
cia incorniciata dai folti capelli neri. I suoi occhi neri che riflettevano il 
fuoco come fossero tizzoni ardenti, davano al suo volto un aspetto spiri
tato. La coperta ogni tanto gli cadeva ed egli, fermando di suonare, la 
tirava su aggiustandosela sulle spalle. Allora prendeva un bastone, appog
giato davanti alle gambe, e cominciava a rivoltare le patate sulle ceneri 
perché non bruciassero. Era Nello (Milotti n. d. a.) combattente del bat
taglione italiano e fisarmonicista della brigata. Gli altri combattenti sede
vano tutti attorno al fuoco eseguendo la stessa manovra. Stavano silen
ziosi, intenti ad arrostire le patate ed immersi nei loro pensieri, r ivolti 
probabilmente ai loro cari. Solamente la fisarmonica di Nello si faceva 
sentire di tanto in tanto. Di fronte a noi, nel gruppo dei combattenti, 
stava un ragazzino paffuto, con il berretto partigiano posto di traverso 
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sotto il quale si scorgeva un viso bianco e rotondo di bambino. Non avrà 
avuto più di 10 anni, anche se i vestiti e il riflesso del fuoco lo facevano 
sembrare più grande e più vecchio. 

<< Quello è Ferruccio , - ribattè Pajo a mezza voce, probabilmente 
sorpreso anch'egli del quadro che si era presentato davanti ai nostri 
occhi. 

<< Pst >> - sussurrai piano, temendo di veder sparire d'incanto nel 
nero della notte che ci circondava quella strana visione. I miei occhi 
rimasero fissi ancora per qualche istante su quel quadro irreale. In quel 
momento osservai una goccia cadere dal naso gelato di Nello e scivo
lare sulla fisarmonica . Ma egli non tentò nemmeno di .fermarla o di for
birsi il naso. Era fin troppo occupato con gli .accordi vivi di cer te incan
tevoli melodie che suonava . .. Tirai Pajo per la manica ed egli mi seguì 
alquanto contrariato; dopodiché ci dileguammo nell'oscurità. Pajo cer
tamente non condivideva il mio stato d'animo. Questo temprato combat
tente era fin troppo razionale per lasciarsi prendere facilmente dai sen
timenti. Egli apostrofava qualsiasi comandante che non rispettava i suoi 
ordini i quali stabilivano categoricamente che i combattenti dovevano 
già dormire dopo le 21. Quella notte non potei prender sonno tanto 
presto. 

* * * 
Tutto ciò che avvenne dopo completò le mie impressioni di quei pri

mi incontri con gli Istriani. Sei mesi più tardi, durante l'entrata solenne 
della I brigata a Pola liberata, provai un'eguale sensazione. Nello e Fer
ruccio si trovavano lì nella colonna, dietro di noi. Di colpo davanti ai 
miei occhi apparve quella strana visione di Vrbovsko che non potrò m<:l.i 
dimenticare. 

Radoslav Kosanovié-Braco 
(Da << Appunti di lotta» 
del commissario della brigata << Vladimir Gortan >> ) 

Scalzi sulla neve 

Per il Gorski Kotar ci andai tre mesi scalzo, sulla neve. Quando cre
pava un mulo, mettevo sotto i piedi della pelle, ma dopo poco si ammor
bidiva e cadeva. Allora si metteva nello zaino e alla prima occasione si 
arrostiva. Per mangiare, si capisce. 

I piedi non li sentivo nemmeno, erano così gonfi che quando an dam
mo a prendere nel Kordun il vestiario inviato dagli inglesi, nelle scarpe 
non riuscivo a farceli entrare. _ 

La giacca era sbrindellata, i pantaloni mozzi, sulle spalle una copert"l 
di un metro quadrato. Ritornando dal Kordun fummo circondati . 

Pietro Matticchio 
(Racconto raccolto da Ezio Mestrovich) 

Restava un marchio blu 

.. . Altra terribile esperienza, il Gorski Kotar. Non scarpe, non indu
menti antipioggia e di notte in postazione si arrivava ai 30 sotto zero. 
Si riposava dove capitava. Tutti, magri come eravamo, avevamo sulla 
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pelle, sopra il femore sporgente, un marchio blu, dove il corpo poggia'•<~ 
a terra. 

Eravamo diventati specialisti nell'individuare ogni bacca, ogni piant:l 
mangereccia . Quando si uccideva una bestia, la trippa veniva fa tta pas
sare sopra la rugiada dell'erlba e così sporca m essa sul fuoco . Certi, per 
l'inedia, non riuscivano a stare al passo. Ricordo di aver porta to in b rac
cio un ragazzo per quattro-cinque chilometri. 

La di sciplina, però, non si allentò m ai. Era severamen te proibito 
danneggiare in qualsiasi modo la popolazione ... Uno prese una pannoc
chia, una pannocchia dico , e tutti in fila passammo accanto a lui per 
sputargli addosso. Ma soprattutto era forte l'autodisciplina, e la colle
gialità. Il combattente aveva in guerra due genitori; il padre era il coman
dante, la madre il commissario che badava al morale, alla disciplina. 

Ferruccio Pastrovicchio 
(Racconto raccolto da Ezio Mest rovich) 

Uno scivolone che salva la vita 

Eravamo nel gennaio del 1945, in località di S. Petar, presso Ogulin. 
Neve e nebbia. Ero delegato e insieme al soldato Gerin ebbi l'ordine di 
appostarmi su una posizione dominan te la strada che però non intrav
vedevo a causa della ca ttiva visibilità. L'ordine era di evitare un possi
bile accerchiamento e attacco di sonpresa da parte degli ustascia. Dopo 
qualch~ tempo ebbi sentore di qualche movimento e mi decisi a scende 
re per accerta rmene. Portavo il fucile coperto di neve sulla spalla quand;.J 
a un tratto, come se fosse sbucato dalla terra, m i trovai di fronte un usta
scia con il fucile imbracciato pronto a freddarmi. Fu l'attimo più dram
matico della m ia vita che un banale incidente capovolse in mio favore . 
Capitò che, istintivamente, nel compiere un p asso verso il nemico ohe mi 
fronteggiava, scivolassi su una lastra di ghiaccio e caddi all'indietro. N~l
lo stesso atti mo l'ustascia lasciava partire il colpo che avrebbe dovuto 
mettere fine ai miei giorni. La palla, m entre cadevo, mi sibilò a un palmo 
dalla testa e mentre l'ustascia stava per ricaricare ebb i il tempo di estrar
re una bomb a a mano scagliarla nella sua di rezione. Non so che cosa gli 
sia capitato; vidi solo una nuvola di fumo che si sprigionava nello stesso 
pos to dove l'ustascia si trovava, m entre io e il mio compagno ci allonta
navamo. Poi udii degli spari: eravamo quasi circondati. Oltre il fiume riu
scimmo a sganciarci per giungere al tramonto in un villaggio. Cercamm::> 
dparo in una stalla per trascorrere la no tte. Ebbi la precauzione di chi~l
clermi dall'interno. Stavamo per addormentarci quando giunsero gli usta
scia. Ci cercavano. Sentivamo le loro voci che chiedevano di noi a quelli 
della casa. Nessuno per nostra fortuna, ne sapeva nulla. Un passo pe
sante giun se anche davanti alla porta della stalla, qualcuno provò ad 
aprire, p oi si r itrasse. Eravamo ancora una volta salvi. Dopo un'ora ab
bandonammo il nascondiglio per dormire all'aperto, nel bosco sulla col
lina. 

Ferruccio Pastrovicchio 
(Racconto raccolto da Claudio Radin, 
«La Voce del Popolo », 4 aprile 1964) 



Sanguinari ustascia· 

Fine gennaio 1945, combattimenti tra Gomirje e Vrbovsko nel Gorsk1 
Kotar. 

Il battaglione italiano si comportò brillantemente, si fece onore. 
Molti combattenti ebbero gli arti congelati per il freddo. Fra questi ci 
fu Mario Jedreicich, il commissario, con i piedi congelati. Quei magnifici 
ragazzi italiani si comportarono da eroi davanti ai sanguinari ustascia. 
Sanguinari, sì. Alcuni dei nostri furono scannati. Ricordo Renato Tes
saris, da Pola. Lo trovammo trafitto da una decina di pugnalate. 

Mario Deltreppo 
(Testimonianza raccolta da Mario Moscarda; 
« Davanti ai pugnali ustascia », 

ne« La Voce del Popolo » del 2 aprile 1964) 

Il diavolo in paese 

Mi sembra che fu a Lukovdol. Il commissario Paliaga faceva l'ipno
tizzatore, si diede uno spettacolo al paese con coro, recitazioni, ed in se
guito Giordano presentò lo spettacolo di ipnotizzatore. Dalle orecchie gli 
uscivano le uova, faceva partite di calcio senza pallone e tanti altri scher
zi, ed in ultimo la catalessi. E quasi la metà del pubblico si allontanava 
perché era arrivato il diavolo in paese, dicevano, in divisa partigiana. 

Alberto Szabo 

Il professore di filosofia 

Mi trovavo a Brod Moravice, nell'ambulatorio, pesavo 40 chili. Un'in
fezione al calcagno, più l'ulcera allo stomaco. Avevamo i lettini in legno 
a due piani, un lusso per noi abituati a dormire sulle tavole in terra a 
HambariSte e Gomirje con una coperta. Quando vicino a me venne a 
sedere un comlbattente con un occhio chiuso da una benda nera, natu
ralmente entrammo in discorso. Gli chiesi da dove venisse, mi rispose 
dal Battaglione « Budicin », e mi disse che in seguito era venuto all'am
bulatorio. Gli dissi di essere fabbro e lui mi rispose « professore in storia 
e filosofia». Io credevo che mi prendesse in giro; invece era vero. 

Alberto Szabo 

Mobilitarsi 

. .. il nostro esercito ha 1iberato completamente il Montenegro, la 
Macedonia e la Dalmazia, dove si sono ottenute le vittorie più signifi
cative con la conquista delle basi fortificate di Ragusa, Bocche di Cat
taro, Spalato, Sebenico, Zara, Traù e finalmente di Knin fortificata e di
fesa da 20 mila tedeschi e cetnici. Conseguenza di queste nostre vittorie 
è il ripiegamento deUe bande nemiche nella nostra zona. Miserabili e 
sanguinarie, esse girano per la nostra terra, saccheggiano, rulbano e ucci
dono. L'occupatore ha evidentemente in piano di distruggere l'organiz
zazione del Movimento liberatore e rompere il saldo Fronte Unico Popo-
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lare dei croati e degli italiani dell'Istria e di Fiume ( .. . ). Aspettare, rima
nere passivi di fronte alla potenza armata del nemico significa andare 
nella Todt, cioè in Germania, al fronte, alla morte . 

. . . Rinforziamo il nostro esercito, se vogliamo sventare il pericolo 
che incombe sulla nostra gente, se vogliamo distruggere tutti i piani della. 
reazione e salvaguardare le conquiste della nostra lotta e la nostra demo
crazia popolare. 

Tutto questo oggi possiamo farlo. Vestiti ed armi sono giunti in 
quantità sufficiente per armare ed equipaggiare tutti i nostri giovani. 
La nostra 43. Divisione sta preparandosi al ritorno vittorioso in !stria . 
Nelle sue file è il posto per ogni giovane, per ogni patriota, per ognuno 
che ami la propria terra e la vera libertà e democrazia. 

Un falso attacco 

N. l (23) l. febbraio 1945 
«Il Nostro Giornale» 

HambariSte, Gorsiki Kotar, febbraio 1945. 
In quella rigida notte di febbraio eravamo immersi m un sonno 

profondo, in una tiepida stanza, allorché un forte scoppiettare ci fece 
svegliar di soprassalto e far l'atto di lanciarsi fuori dal dormitorio fu un 
tutt'uno. 

Gli altri combattenti stavano per fare altrettanto, ma non fu neces
sario perché il mistero .fu subito svelato. Infatti vedemmo due com
battenti intenti a svuotare il .forno, murato, dalle ceneri e dai tizzoni. 
Era da lì che provenivano gli spari. 

Più morto che vivo dallo spavento, il partigiano Nino disse di ave
re, assonnato come era, senrza accorgersi, messo nel forno ad arrostire 
assieme a due patate anche delle munizioni. 

Gliela perdonammo, perché è meglio un falso che un vero attacco 
nemico. 

Arialdo Demartini 

Un'altra pagina gloriosa 

Oggi in tutta la zona di Ogulin si parla del battaglione italiano e del 
grave colpo da esso inferto agli ustascia. È un'altra pagina gloriosa che 
si aggiunge alla storia del battaglione italiano e che rinforza i vincoli di 
fratellaTIJza fra il popolo italiano e quello croato e riconferma la decisione 
della minoranza italiana dell'Istria di vivere libera nella Jugoslavia fede
rativa e democratica. 

Il corrispondente del battaglione 
Dal Giornale murale del Btg « Budicin » 

caserma di ***, 24 giugno 1945 

In azione 

Sono le sei della sera; arriva all'improvviso l'ordine di mettersi in 
marcia. Sveglia, ragazzi! Bisogna partire per un'azione. Come un sol 
uomo, i componenti del battaglione scattano e s'avviano verso la cucina, 
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dove viene distribuito un rancio caldo. Si mangia in silenzio e si parte 
verso la zona dove si dovrà attaccare il nemico, nascosto nelle sue posta
zwnL 

Ci si avvicina in silenzio, tra la neve che copre il terreno. Dopo una 
marcia di qualche ora si arriva. Il comandante ci spiega l'azione di armi 
automatiche e mortai. Altri compagni della brigata faranno saltare un 
ponte e qualche fortino. 

All'improvviso un razzo verde ci indica che è giunto il momento di 
agire . All 'ordine del comandante si scatena il fuoco delle nostre arm·. 
Si alternano gli spari e le grida di « juris » . 

Il nemico risponde al nostro fuoco con cannoni, mortai e mitragliE'. 
Si inizia così il duello tra un pugno di audaci e un nugolo di banditi nazi
fascisti. 

Il fuoco dura già da un'ora, quando si odono due for ti detonazioni . 
Il piano d'attacco è stato eseguito. Un razzo verde comun ica che l'azione 
è compiuta e che ci si può ritirare . Si sparano gli ultimi colpi e pian piano 
ci ritiriamo ordinatamente, in mass imo silenzio, fieri di aver compiuto 
ancora una volta il proprio dovere di partigiani e di combattenti p er 
una causa, che ci porterà quanto prima il premio delle nostre fatiche e 
dei nostri sacrifici , con la vittoria e la totale distrurzione dell'odiato 
\)ppressore del nostro popolo. 

Partigiano Alberto S.(zabo) 
IV batt. « P. Budicin » 
(Dal n. 2/18 febbr. 1945 de << Il Nostro Giornale») 

Questo è più che il freddo 

Siamo nel pieno inverno. Nevica. In questi giorni c'è da fare molta 
guardia a causa di una banda di u stascia mossa da Ogulin. Ma non i t!-J

porta. A mezzogiorno sono smontato di guardia; sono rientrato nella n o
stra piccola caserma, che per noi è come un paradiso. 

La gi ornata era molto fred da. Anche il rancio n cn era assai buono. 
Ma tutto ciò non importa. I miei compagni mi h anno parlato della si
tuazione al fronte, dei nostri compagni r ussi; m i hanno detto che sono 
alle porte di Berlino. 

Ecco questo è più che il freddo e il rancio non buono. 

Marino Bonaparte 
(Dal n. 3 (25) / 6 marzo 1945 dc «Il Nostro Giornale ») 
IV Batt. It. « P. Budicin » · 

Due piccioni con una fava 

Sono già le dieci di sera e mi sento veramente stanco. Ho cammi
nato dieci ore consecutive per scortare da un posto all'altr o la radio sta
zione della Brigata, perciò non desidero altro che una b ella dormita. Ad 
un tratto sento bussare alla porta: è il corriere, che mi consegna un bi
glietto. L'ordine è che devo tenermi pronto con tutta la mia compagnia. 

A mezzanotte in punto, il comandante mi chiama, mi dà le necessa
rie istruzioni e parto così con la mia compagnia. Gli uomini sono stanchi, 
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ma ìl desìderìo di combattere lì porta avanti. All'alba giungiamo sul po
sto predestinato e in breve tempo gli uomini vengono messi in postazio
ne; compito nostro è quello di sorvegliare un ponte che il nemico non 
passi. Dopo mezz'ora si vede il nemico, dò l'ordine di fuoco, le nost.::-e 
mitraglie cantano molto bene e fanno in modo che il nemico non passi, 
svolgendo così nel migliore dei modi il nostro compito. 

Nello stesso tempo una pattuglia da noi messa sulla strada ha procu
rato da mangiare per tutto il Battaglione. Due manzi che dovevano in
grassare gli ustascia vengono portati in battaglione, così posso dire d'aver 
preso due piccioni con una fava. 

Il comandante di compagnia 
Demartini Arialdo 
(Dal " Giornale tascabile 
l' Comp. 4' Btg Pino Budicin » - marzo 1945) 

Il gatto è un animale 

Oggi, con contentezza da parte di tutti i compagni finalmente si può 
fare un bagno come la pulizia comanda; e cioè con acqua calda e lavando 
e sterilizzando i panni, grazie quest'ultima alla buona volontà delle nos tre 
compagne. 

Eppure c'era un certo compagno (Civitico) che non voleva lavarsi, 
ed affermava di essersi già lavato. Il poverino aveva ragione, ma il guaio 
sta qui. Si era lavato, ma a modo suo, e precisamente come un gatto! 
Un gatto? Sì, ma il gatto è un animale, vuoi dire che pure questo compa
gno è un animale. L'igiene è forse nemica dell'uomo civile? 

Chiamato all 'ordine, questo compagno rispondeva con delle moine, 
come un bambino, sebbene sia un combattente del Battaglione <<Pino 
Budicin »,cosa questa che non dovrebbe avvenire. 

Il combattente 
(firma illegibile) 
(Dal '' Giornale tascabile 
l' Comp. 4' Btg Pino Budicin » - marzo 1945} 

Carta, quaderni e ... notizie 

Datate 28 marzo 1945, si sono conservate due lettere inviate dal 
vicecommissario del battaglione italiano << P. Budicin » al presidente 
dell'Unione degli Italiani Dino Paragona ed al <<compagno Andrea», 
cioè Andrea Casassa presso la Sezione Propaganda del Comitato re 
gio11ale per ['/stria che in quest'epoca hanno sede a Delnice. 

<< Compagno Presidente, in questi giorni si faranno delle riunioni cE 
tutto il batt. per discutere la formazione dell'Unione degli Italiani e l'im
portanza di questa Unione. Appena finito si invieranno le firme di ade
sione. Discutendo col comando di Batt. i compagni si sono espressi in 
modo che io mi rivolgo a te come presidente acciocché vi ricordiate del 
batt. "P. Budicin" che rappresenta la minoranza italiana dell'Istria in 
questa lotta in modo che lo aiutate con l'organizzare coH ispondenza t r a 
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la gioventù delle retrovie con 1 combattenti, dare a1ut1 !n mater!aìe di'. 
cancelleria (carta, quaderni, penne, matite ecc.) e un aiuto in denaro 
che ne abbiamo molto bisogno ... ». 

« Compagno Andrea, a nome di tutto il battaglione ti prego gentil
mente di mandarci giornalmente notizie radio in italiano. Per quanto 
i nostri compagni commissari e delegati siano, grazie a voi, diventati dei 
buoni teorici, in certi momenti le notizie radio contribuiscono molto al
l'istruzione politica che viene fatta. A quanto riguarda il battaglione ab
biamo ottimi compagni pieni di volontà e credo che ci faremo molto ono
re. In questi giorni ti manderò il giornale tascabile e in seguito mande
remo le firme di adesione all'Unione degli Italiani. A nome di tutto il 
battaglione con morte al fascismo e libertà ai popoli ti saluto. Jedreicich 
Mario». 

Nuovi eroi 

<< Compagno Tenente Paliaga Giordano! » 

Tutti ritti e sull'attenti, i compagni rispondono con uno solo « PRE
SENTE». Questi è uno tra i tanti martiri della nostra santa causa, uno 
tra quelli che vanno ricordati e venerati come un Pino Budicin, un Aldo 
Ferri (si vuol dire Aldo Negri e Augusto Ferri, n. d. r.), un Gorian e tanti 
e tanti altri. lo, il Tenente Paliaga ebbi la fortuna di conoscerlo molto 
bene, essendo egli stato commissario della mia Compagnia. 

Della sua vita, stroncata nel fior degli anni, niente si può raccontare 
che in bene. Da Rovigno, suo paese natio, uscì tra i primi, lasciando ogni 
agevolezza ed ogni comodità, che ognuno di noi può avere nella propria 
casa. Per il suo comportamento sempre attivo e corretto, fu nominato, 
dopo pochi mesi di lotta in bosco, delegato, e da questo grado raggiunse 
quello di commissario di Battaglione. 

Dopo parecchi mesi, che con questo grado si faceva onore, venne de
gradato per sbagli militari, non da lui direttamente commessi, e riprese 
i gradi di delegato. La sua fierezza e speranza nella lotta per questo non 
l'abbattè, ed egli svolse il suo compito di delegato nel migliore dei modi, 
incoraggiando i compagni sfiduciosi, correggendo quelli che con poca 
fede serviv:ano la nostra lotta, e solo in questo modo riprese dopo poco 
tempo i suoi gradi, anzi gli vengono dati quelli di Tenente Politico. 

Per questo nuovo grado, nessun cambiamento si nota in lui, nessun 
abbandono nel suo campo politico e militare, anzi si può dire, sempre 
un maggiore interessamento. Il suo spirito combattivo non lo fece manca
re da nessuna azione del nostro Battaglione. 

Purtroppo nell'ultima, sul presidio di Ogulin, per non abbandonare 
un ferito, combattè, sparando sino all'ultimo colpo della sua mitra. Due 
colpi micidiali stroncarono la sua giovane vita, aggiungendo così, nell'al
bum della gloria un altro nostro martire !striano. 
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Ciordano Paliaga 

Nato a Rovigno, aveva vissuto nell'ambiente della classe operaia ro
vignese. Aveva imparato a odiare il fascismo come nemico degli interessi 
della sua classe e oppressore del popolo. Quando, dopo la capitolazione 
dell'Italia, ogni giovane istriano dovette decidere del suo atteggiamento 
politico, Giordano Paliaga fu tra i primi a scegliere la via indicata da 
Pino Budicin ed Augusto Ferri a scendere in lotta a fianco dei fratelli 
croati. 

Dopo aver dato la sua opera nell'organiZizazione giovanile antifasci
sta rovignese, nel marzo del 1944 entrava nelle file partigiane. Combattè 
nella zona di Parenzo e Rovigno e partecipò a tutte le azioni del batta
glione italiano. Per il coraggio dimostrato in combattimento e per la fede 
e l'entusiasmo col quale sapeva incitare i compagni alla lotta, si meritò 
il grado di delegato e .poi di commissario, in seguito fu promosso tenente. 

Come commissario di compagnia si distinse in special modo nel
l'azione della ferrovia Fiume-Trieste del settembre scorso, muovendo 
all'attacco alla testa della sua compagnia. 

Recentemente era stato eletto membro del Comitato Esecutivo del
l'Unione degli Italiani dell'lstria e di Fiume. 

La popolazione del Gorski Kotar, dove il battaglione ha svolto il ser
vizio quest'inverno aveva imparato ad amare il commissario Paliaga e ve
deva in lui il tipo dell'Italiano nuovo, i compagni del battaglione vedeva
no .in lui l'esempio e la guida. La sua morte eroica rinforza in essi l'odio 
verso il nemico e il desiderio di vendicare tutti i nostri caduti. 

Un altro nome si aggiunge alla schiera gloriosa degli italiani del
l'Istria caduti per la libertà, accanto a quelli di Budicin, Negri, Rismon
do, Duiz e ·Gorian. 

Tenente Mario Jedreicic 
Vice Commissario del btg «P. Budicin » 

membro del Consiglio dell'Unione degli Italiani 
(Da «Il Nostro Giornale» nro 7 (29) del 2 maggio 1945.) 

Era un grande uomo 

Il mio commissario compagno Paliaga Giordano era uno spirito sem
pre allegro e aveva sempre una buona parola per tutti i suoi compagni. 
E questo ci dava forza e coraggio quando si andava in combattimento. 
Era un grande uomo. 

Bruno Deghenghi 

Fra due fuochi 

Ho combattuto nel« Budicin »dall'aprile 1944 (primo combattimento 
sulla strada Dignano-Valle con Matteo Benussi-Cìo, Luigi Belci, Graziano 
Trevisan, Francesco Belci ed altri) fino alla fine della guerra, e ci sono 
rimasto fino all947 come caposquadra e poi capoplotone. Vorrei raccon
tare la battaglia per la conquista dello quota di Lokve, aprile 1945. La 
conquista della quota era di vasta importanza per il proseguimento e svol-
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gimento dell'offensiva allora già iniziata dai nostri reparti . I combatti
menti per la conquista erano duri. Attacchi e contrattacchi si sussegui
vano. Si andava all 'assalto incoraggiati dagli squilli di tromba. Nonostan
te tutto, più volte i nostri attacchi furono respinti per la superiorità e 
le ottime posizioni naturali difensive del nemico. Ma la quota si dovette 
conquistare, e fu in quelle circostanze che il compagno Demartini pro · 
mise che chi fosse il primo a conquistare la quota avrebbe ricevuto dop
pia razione di rancio. 

La fame, come si dice, era nera; la stanchezza e l'esaurimento supe
rava la p::1ura e ci gettammo disperatamente all'assalto. Avanzai sul lato 
sinistro; al mio fianco più distante vidi Antonio Civitico, avanzai in fretta 
fino alla cima, quando mi trovai fra due fuochi. Da un lato sparavano i 
tedeschi e dall 'altro i compagni di altri reparti credendo che ci fossero 
ancora i tedeschi. La situazione era molto seria, levai il berretto e comin
ciai a gridare verso i compagni di cessare il fuoco, ma quell'inferno con
tinuò ancora e fui costretto a mettermi al riparo e prendere postazione 
e badare al nemico. Nel frattempo arrivarono gli altri e il fuoco cessò. 
Dopo non so quanto tempo trascorso sulla quota, arrivò la marmitta con 
il rancio e fu qui un altro colpo disperato. Una granata di mortaio del 
nemico colpì in pieno la marmitta e il rancio si perse completamente, e 
per mangiare dopo tanta fame abbiamo dovuto combattere ancora. 

Francesco Fioranti 

Avevamo un asinello 

Arrivai nel Battaglione « P. Budicin» nel mese di gennaio 1945 2 

Vrbovsko-Hambariste dove si trovava la base del battaglione. Dopo vari 
combattimenti ci spostammo a Gomirje. Da Gomirje, che era divenuta ht 
nostra base operativa, partecipai a molti combattimenti. 

Avevamo un piccolo asinello che faceva le funzioni di un camion. 
Fu lui che riforniva il battaglione. Il conducente si chiamava Giacomo 

Ogni giorno le nostre formazioni attaccavano i presidi degli ustascia 
(S. Antonio-Ogulinska Kapela eccetera) . 

Dopo aver liberato Ogulin assieme alla XIII Divisione, abbiamo avuto 
il compito di liberare le altre parti occupate dai tedeschi. Da Lokve dov~ 
abbiamo avuto dei durissimi combattimenti e perso molti compagni, ab
biamo proseguito verso la piana di Grobniko (Kamenjak) e in seguito a 
Gumanac dove in durissimi combattimenti abbiamo perso molti altri 
compagni. 

Sono tanti i compagni caduti durante la lotta ed ora i loro nomi non 
vengono in mente. Sono molti quelli che sono morti: Mosca, Gomini, 
Vuolo, Paliaga e tanti altri. 

Mi rimane un ricordo : durante l'offensiva delle nostre truppe ave
vamo un combattimento a Lokve, e quando sulla quota dove eravamo ar· 
rivò il mangiare, proprio nella marmitta cadde una granata. 

Antonio Bradetich 

352 



Attraverso le linee nemiche 

A Gumanac il commissario Jedreicich, mentre eravamo accerchiati 
ci ha consegnato a me il mortaio e a due altri compagni l'anticarro e le 
munizioni dicendoci : « Dovete salvare queste armi pesanti, attraversate 
le linee nemiche e r icordatevi che se perdete queste armi sarebbe come 
perdere la testa». Con molte peripezie, qualche pericolo e forse molta 
fortuna, raggiungemmo una quota dove c'era un 'altra unità partigiana. 
Sotto il tiro del nemico, mentre ci mettevamo in salvo, il compagno por
tamunizioni è stato ferito ad una spalla. 

N evi o Baccarini 

La resa dei tedeschi 

Al mattino presto arriva l'ordine di a ttaccare. Ci mettemmo in co
lonna per uno, a distanza, e cominciammo la marcia. Il nemico ci co
minciò a battere con una 20 mm. Non ci spaventammo e continuammo 
la nostra marcia. Presto però ci venne l'ordine di fermarci e di portarci 
su un'altra posizione dove attendemmo tutta la giornata. Il nemico aveva 
mandato dei parlamentari ed aveva iniziato le trattative per la resa . La 
sera etrammo in città. 

Combattente Alfredo Ferman 
Giornale murale del BTG « Budicin » 
caserma di ***, 24 giugno 1945 

Infuriava la tempesta 

Le marce sotto la pioggia e la neve, le privazioni: non sapevo sa
rebbe stata così dura. Il 23 aprile '45 a Gumanac, sopra Klana, fui ferito. 
Una raffica e sentii al braccio come una puntura d 'ape. Caduto a terra 
bocconi, il mitra davanti, vedevo la mano restringersi, perdere forza, it 
braccio sinistro era percorso da scariche elettriche. Lucidissimo: sarebbe 
peccato morire adesso che siamo alla fine, pensai. Era grave lasciare 
l'arma e il berretto, ma non avevo la forza di prenderli. Riuscii a correre 
una trentina di metri , poi a rotolare fino a una strada laterale. Solo allo
ra le ferite cominciarono a bruciare. 

Guardavo i grossi alberi del bosco diventare sempre più piccoli. Mi 
pungeva anche la schiena, toccai con la mano e la r itirai insanguinata . 
Ero stato colpito da tre proiettili. Uno era entrato a due dita dalla co· 
lonna verteb rale ed era uscito dal petto. Non me n'ero neanche accorto ... 

Ferruccio Pastrovicchio 
« Panorama» del 15 - III -1974 

Gumanac, aprile 1945 

Facevo parte del gruppo esploratori del « Budicin » . Noi esploratori 
eravamo già in quota quando arrivò il b attaglione. Era una delle posizio
ni dominanti che si dovevano tenere ... Come sia successo, in ordine 
cronologico, è impossibile ricordare dopo tanti anni, e forse non l'abbia· 
mo mai saputo nemmeno in quei giorni di confusione, con la nebbia, la 
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neve, con addosso tutti una stanchezza da morire. Ricordo soltanto che 
inviammo giù un corriere per avvertire di mandare una compagnia per 
occupare la posizione che noi avevamo conquistato. La sera dopo arriva
rono invece solo in una quindicina, con diversi feriti. 

Noi, da lassù, la tragedia l'avevamo capita; quando udii sparare cre
detti di indovinare che tentavano di aprirsi un varco. Quell'incontro con 
uomini stremati non lo dimenticherò mai. Ci abbracciammo commossi, 
perché a dire che eravamo fratelli era troppo poco. Mi chiamavano «el 
mato » perché non mi faceva paura il pericolo. Ebbene, andai giù per 
vedere cosa era successo. Trovai solamente «terra bruciata». Sembrerà 
strano, ma non vidi nemmeno i morti. Forse i tedeschi li avevano por
tati via ... Trovai invece sulla scarpata il pentolone, quel vecchio fusto 
di benzina dimezzato, con due manichi, a noi tanto caro. Era lì abban
donato ancora con la « cassa » solo in parte rovesciata. Levai il cucchiaio 
dal tascapane e incominciai a mangiare avidamente per tentare di spe
gnere la fame di sempre. 

Erminio Trento 
«La Voce del Popolo», 25-VII-1970 
Racconto raccolto da Claudio Radin 

Prigioniero dei tedeschi 

In un combattimento nei dintorni di Fiume fui fatto prigioniero dai 
tedeschi. Mi condussero per sentieri e viottoli di paese in paese, e dopo 
tre giorni che non mangiavo giunsi a Villa del Nevoso verso le 10 e 30. 
Poco dopo mi interrogarono e mi chiesero sull'armamento dei miei com
pagni, quanti sono, quante Brigate, quali intenzioni hanno ed altre cose 
del genere. 

Risposi che ero da pochi giorni nel nostro Esercito perciò non sapevo 
nulla di preciso. Il tedesco inveì, voleva a tutti i costi sapere molte cose 
da me ma non concluse nulla. Condotto in carcere condussi la vita del 
prigioniero per solo otto giorni; quando l'ottavo giorno si udì una: spara
toria il mio cuore si riempì di gioia pensando che i miei compagni mi 
avrebbero liberato ma poi mi tormentai credendo che i tedeschi m'avreb
bero fucilato prima di scappare; che morte stupida, avrei preferito mo
rire in combattimento. 

Tutti questi pensieri rigurgitavano nella mia mente quando attraver
so le sbarre della prigione vidi la punta d'un carro armato. Tedesco o par
tigiano? 

Ecco il mio primo pensiero, ma ben presto la vista d'una stella rossa 
sul fianco del mostro d'acciaio mi rassicurò. Il mio cuore scoppiava dalla 
gioia, pensando di poter ancora combattere assieme ai compagni del bat
taglione Pino Budicin. 

Dopo diversi giorni di cammino giunsi nuovamente tra i miei . com
pagni; tra i vecchi combattenti di Ogulin. Si trovavano vicino a Trieste, 
la mia cara città che non vedevo da tanto tempo. Ma ciò che per me con
tava di più era quello d'essere tra i miei compagni d'arme e seguitare a 
combattere per la nostra sacra causa. 
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Fiume-:Ravna Cora 
Gumanac-Villa del Nevoso 

(1945) Era il lO aprile quando m'accorsi che a Fiume ero una person<J 
che contribuiva ben poco alla nostra causa rivoluzionaria per la libe'ra
zione dell'Istria dagli oppressori. Così decisi di partire volontario nelle 
file dell'Esercito Jugoslavo di liberazione. Il giorno 2 alla sera mi misi in 
cammino, in compagnia di altri amici. Alle 9 di sera prendemmo il pri
mo contatto con le staffette che dovevano accompagnarci fino al posto 
di raggruppamento. Questa prima parte del viaggio durò 12 giorni e la 
maggior parte di questi sempre in paura di essere preso dalle bande, 
perché certi rioni da noi passati erano ancora sotto il loro controllo. 

Questa marcia fu faticosa per me non avvezzo ancora a lunghe marce. 
Ma finalmente arrivammo a Ravna Gora dove ci fermammo per 4 giorni 
d'istruzione militare. Lì trovammo pure un discreto vitto dato che nei 
primi giorni la fame era molto frequente. Il so giorno fui destinato assie
me a molti altri compagni al Battaglione Italiano Pino Budicin. 

Alla sera si partì per raggiungerlo. Tutta la notte la passammo in 
marcia e raggiungemmo il Battaglione alle 11 del giorno dopo. La sera 
s'incominciò la marcia verso Sussak. Erano marce faticose per me cau
sa il difetto che ho ai piedi. Dopo un giorno e una notte di marcia siamo 
giunti all'altezza di Portoré da là si vedeva il Quarnero compresa Fiume. 
Là però ci fermammo ben poco e prendemmo la via di Ciana. 

Una mattina le bande nazifasciste ci presero di sorpresa tanto eh.:: 
fui fatto prigioniero e mi portarono a Villa del Nevoso, dove passai 4 
giorni in carcere sempre con la paura d'essere fucilato. Invece al quarto 
giorno i nostri presero d'attacco il paese e fummo liberati. 

Raggiunsi nuovamente il mio Btg. che in quei giorni si accingeva alla 
liberazione dell'Istria. In quei giorni si camminò molto, i combattimenti 
però non erano più tanto gravi dato che le bande nazifasciste erano de
moralizzate dagli avvenimenti. Si arrivò a Pisino per iniziare i combatti
menti ma dopo uno scambio di ,parecchi colpi la banda s'arrese, però io 
rischiai la pelle due volte e mi salvai proprio per miracolo. 

Ieri 9- 5 arrivammo a Pola liberata per poi forse proseguire, perché 
il·nostro Battaglione è uno di quelli in cui la parola d'ordine è « combat-
tere». • 

Combattente (firma illeggibile) 
Dal « Giornale Tascabile 
III Batt. Pino Budicin "• II Compagnia 

Uno come tanti 

Cominciò attorno ai vent'anni, nel lontano 1930 col " soccorso ros. 
so>>. Rifiutata la tessera fascista, non gli restò che il mare per vivere e 
il mare è spesso avaro. Venne a contatto con vari membri del Partito 
comunista ché a Rovigno, nel ventennio, con alterne vicende, diede filo 
da torcere al fascismo. Non valsero oltre 70 anni di galera inflitti ai m i· 
gliori attivisti a stroncare l'attività del Partito. Così Giorgio Bognar fino 
all'inizio della guerra aveva aiutato il movimento, aveva letto e si era 
fatta una coscienza proletaria. Nel 1942 consegna la sua pistola ai primi 
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partigiani rovignesi, a Claudio Sugar, Bepi Turcinovich e Gino Ferrara . 
Nell'insurrezione popolare del settembre 1943 è uno dei più attivi. Nell'ot
tobre è nella compagnia di Vinko Brncié e la sua prima azione armata 
è l'annientamento di una camionetta che portava viveri al forte di Bar
bariga. Ebbe un senso di sgomento nel vedere, ad aziòne finita, i corpi 
crivellati dei tedeschi; ma non lo avrà più, dopo, quando in Lika e nel 
Kordun, con la leggendaria XIII divisione, vedrà villaggi interi bruciati, 
donne bambini e vecchi massacrati dai fascisti, i suoi compagni falciati 
dal nemico negli innumerevoli assalti. 

Nell'inverno 1943-1944, ad un chilometro dal mare, vicino a Senj, 
il suo III battaglione viene chiuso dai tedeschi in una morsa e battuto 
continuamente a colpi di mortaio. Non sa come se la cavarono in una 
lotta corpo a corpo. Sappiamo che si è sempre comportato eroicamente, 
ma questo non lo racconta. Ricorda solo i quattro compagni perduti in 
questo combattimento e dice che non li dimenticherà mai. 

Ritornò nella zona di Rovigno nell'aprile 1944, colpito da esaurimento 
organico, lui, un uomo sui cento chili, ridotto a 54 chilogrammi. La fame 
e il freddo lo avevano quasi stroncato. Rimessosi dopo un periodo di ri
poso, eccolo nel battaglione « Budicin » appena formato. Sul Monte Mag
giore incontra nuovamente il suo primo comandante Vinko che, assieme 
all'Eroe Matteo Benussi-Cìo e a qualche altro lo invierà indietro. In !stria 
non c'è più nessuna unità partigiana e questo gruppo di guastatori dovrà 
farsi sentire e colpire il nemico ovunque. 

Con il corriere Monfardin, Bepo, Cìo, Giorgio, Bisio, Carlo, poi Alfio, 
Giotta ed altri formeranno un gruppo di guastatori che, aggregati alla 
<< Compagnia rovignese » daranno del filo da torcere per tutta l'estate 
1944 ai nazifascisti. Pali d'alta tensione, treni militari, colonne nemich~ 
in marcia diventano i loro obiettivi d'attacco. Un giorno di luglio ven
gono informati che alcuni camion carichi di tedeschi usciranno verso 
Pola da Sanvincenti. Tutta la << Rovignese » si mette in posizione ad aspet
tarli. Invece di due camion, capitano blinde e otto camion, uno c:bntro 
dieci. Il comandante partigiano, un siciliapo, ordina il fuoco. Cade il com
battente Marini di Ancona, mentre in piedi col mitragliatore spara sul 
nemico; altri due vengono feriti. Gli altri riescono a svincolarsi benché 
quasi accerchiati. << Se non ci fossero stati quei maledetti 20 mm delle 
blinde, li avremmo fatti fuori anche questa volta >> . Ma dopo un'ora di 
fuoco devono ritirarsi. 

Ingenti forze nemiche danno la caccia al gruppo di guastatori che 
dovranno poi congiungersi nel Gorski Kotar col << Budicin >>. Giorgio e 
Cìo rimarranno invece in !stria fino alla fine della guerra guidando i gua
statori in gruppi di 3-4 persone. A guerra finita Giorgio sarà il primo 
comandante della Milizia popolare di Rovigno; poi chiederà di tornare sul 
mare come prima della guerra. 

Alcuni giorni dopo la fine della guerra seppe che tutta la XIII divi
sione stava in riposo sul lungomare di Lone. Giorgio, pieno d'emozione, 
corse là per salutare i vecchi compagni d'arme della << sua >> divisione . 
Li trovò che riposavano accanto alle armi: avevano camminato tutta la 
notte. Li guardava, ma non riconosceva nessuno. Un ufficiale della divi
sione gli si avvicinò e gli chiese che cosa volesse. Giorgio gli spiegò di 
essere stato anche lui un combattente della divisione dall'ottobre 1943 
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all'aprile 1944. L'ufficiale gli rispose, allora, che difficilmente avrebbe 
trovato ancora qualcuno vivo dei vecchi compagni; forse qualcuno dive
nuto ufficiale, sì, ma gli altri ... « Sai, compagno, da allora la divisione 
è stata più volte decimata e ricostituita>>. Giorgio si allontanò in silenzio 
a guardare il mare per non farsi vedere una lacrima. Gli avvenimenti del
la guerra lo avevano indurito, ma non al punto da non commuoversi per 
la perdita dei compagni d'arme. 

Antonio Giuricin 
« La Voce del Popolo "• 19 dicembre 1964 

A Pola liberata 

Ieri dopo mille peripezie sono arrivato col mio battaglione in questa 
città liberata dalle eroiche forze armate Jugoslave. Scrivendo le mie im
pressioni da Italiano sulla nuova realtà che qua incomincia avrei molto 
da scrivere, ma non so come esprimermi. 

Ieri sera andando alla manifestazione ho visto che il popolo qui è 
tutto compatto nella nuova vita che incomincia per l'Istria e che farà 
progressi. Ho visto che il popolo qui è tutto unito nel fronte interno, Croa
ti e Italiani si sentono veramente fratelli. 

Noi del Battaglione Pino Budicin li abbiamo uniti col sangue. 
Io vorrei tornando in Italia di trovarli uniti e compatti come qua nel.

l'Istria, allora sì che andrebbe bene ma invece credo che là ci saranno 
ancora fascisti sotto altre forme e che metteranno ancora in subbuglio 
la mia Italia. Però se ne trovo uno quando vado a casa lo concio per le 
feste. Morte agli oppressori. 

Combattente (nome illeggibile) 
Dal Giornale Tascabile della II Compagnia 

Si era in tredici 

Si era in tredici, avevamo camminato tutta la notte onde poter rag
giungere prima dell'alba la « staniza >> per poterei riposare un po', si 
avanzava con cautela essendo quei luoghi molto frequentamente esposti 
ai rastrellamenti dei banditi nazifascisti . 

In tutta la strada non avevamo fatto nessun spiacevole incontro ed 
eravamo piuttosto di buon umore perché la maggior parte delle nostre 
escursioni erano salutate dai colpi ed inseguimenti delle bande nazifa
sciste. Però quando si ha la fortuna contraria non si può sperare certo 
nulla di buono. Erano le quattro del mattino, la luna faceva capolino tra 
le nuvole r ischiarando di un tenue chiarore il bosco. Non so precisare 
se fosse un agguato od un puro caso, fatto sta che fummo fatti segno da 
raffiche di mitraglia; ci fu un attimo di smarrimento, un nostro compa· 
gno si abbatte a terra ferito a una gamba. Non si poteva certo !asciarlo 
là. La situazione si faceva imbarazzante poiché i primi razzi già illumina· 
vano la zona. 

Nascondemmo il ferito, poi ci sparpagliammo; era inutile tentare re
sistenza, l'unica cosa da fare era di nascondersi. 

I banditi ci inseguirono rabbiosi, io mi ero separato dagli altri miei 
compagni e vagavo per il bosco in cerca di riparo, sapevo che nelle vici-
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nanze si trovava un ponte ed anelavo di trovarlo. Ma ohi! Nella svolta 
di un viottolo mi si pararono innanzi due ceffi delle SS, mi arresto di 
botto, che fare? Un passo falso mi costerebbe la vita, non mi resta che 
arrendermi; getto a terra il moschetto che un bandito s'affretta a racco 
gliere sbarrando gli occhi alla vis.ta d'una stella rossa impressa nel cal
cio. Si fermano tenendomi d'occhio, parlano tra di loro. 

Speravo che gli altri si fossero salvati ma purtroppo ne vedo arri
vare cinque, gli altri si sono nascosti ed anche il ferito era riuscito a sal
varsi. Ci presero e ci portarono a Pisino nel famoso castello. Pochi giorni 
dopo la nostra valorosa Brigata, sbaragliando l'accozzaglia nemica ci ri
dava la libertà. 

Combattente (nome illeggibile) 
Dal Giornale Tascabile della II Compagnia 

I camion << regalati >> 

.. . Ci han visto arrivare in camion; di certo avranno pensato: questi 
non sono partigiani, vorrei avvertire questi signori che in camion siam 
venuti da Pisino grazie a quei <<gnocchi » che ce l'hanno regalati per 
forza se non per amore, volevo dire che da quando sono nelle file par ti
giane questa è la prima volta e che in 13 mesi di vita nei boschi e nei 
paesi dei chilometri ne abbiamo percorsi a piedi e che se anche non si 
catturava quelle macchine a Pola ci si arrivava ugualmente e forse con 
più orgoglio. Morte agli oppressori. 

Combattente (firma illeggibile) 
Dal Giornale Tascabile della II Compagnw 

Primi giorni ,di pace 
veterani e nuovi 

Voi compagni che siete nuovi mobilitati e che avete la fortuna di es
sere con uno dei più gloriosi battaglioni, ammirate questi vecchi combat
tenti, ammirate il loro sacrificio, imitate in loro quella volontà e quella 
fede che gli animava sui monti nevosi della Croazia. Dedicatevi con co
stanza a tutti i doveri di soldato. Adesso non ci sono più combattimenti; 
prendete il libro arma non meno importante del fucile, cercate di stu
diare, esprimete con le vostre parole ciò che avete letto, fate discussioni 
fra amici degli avvenimenti in corso, esponete ognuno le proprie idee, 
tenete presente le parole del nostro vicecomandante: « Una nazione bene 
armata e bene istruita nessuno potrà farla schiava». 

Crevatin Edoardo 
Dal Giornale Tascabile Comp. Mitraglieri 

Slancio giovanile 

Nostra meta era la liberazione sociale e nazionale dei popoli del
l'Istria e la fratellanza dei popoli. Il gruppo nazionale italiano entrò nella 
lotta con queste idee e toccò a noi , Italiani, cancellare nel Gorski Ko-
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tar l'impronta che i fascisti vi avevano lasciato. Dapprincipio fummo svan
taggiati dalla nostra comprensibile inesperienza militare, alla quale però 
compensammo con lo slancio giovanile. Nella campagna del Gorski Ko
tar, credo di poterlo dire, dettero prova di eroismo tutti: dal comandante 
a chi, per le sue condizioni di salute, sbucciava patate. Sono stato ferito 
tre volte, a neanche 19 anni guidavo una compagnia, la mia giovinezza è 
andata così ... Sono diventato prima maturo. 

Domenico Medelin 
« Panorama» del 15- III -1974 
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Parte nona 

SINTESI CRONOLOGICA DEL CAMMINO 
DI LOTTA DEL BATTAGliONE 

<<PINO BUDICIN >> 



J .;., 



D a t a 

15- LI - 44 

8 -III- 44 

4- IV- 44 

11 - IV- 44 

21- IV- 44 

30- IV- 44 

Maggio '44 

Maggio '44 

28-29- v 

5- VI- 44 

12-VI-44 

Località 

Monte Paradiso 
(Rovi·gno) 

Stanzia Bembo 
(Rovigno-Valle) 

Villa Monfardini 
Frankovici 
(presso Antign<tJna) 

Zona del Leme 

Rovigno-Dignano 
Barbariga 

Zona di Rovigno 

Fasana e 
Rovigno 

Zona di 
Rovigno 

San Giovanni 
d'Arsia 

Zona di Albana 

Giugno '44 Carso 
(Ciciaria) 

Avvenimenti salient i 

Si cos·ti tuisce la Compagnia Italiana " Giu
seppe Budicin ». Comandante, Gioacchino 
Jugo; commissario, Luciano Simetti; viCe-

. comandante Antonio ~bbà 

S~ costituisce il Battaglione italiano « Pino 
· Budicin », III battaglione del II Distacca
mento partigiano palese. Comandoote, Giu
seppe Alizzi; commissario Luciano Simetti, 
ufficiale operativo Antonio Abbà, vicecom
missario Antonio Buratto - Si presta 11 
giuramento. 

Sgominate bande di razziatori e incendiari 
fascisti cui vengono inflitte durissime per
dite. 

----------------------------
{primi due feriti in combattimento del bat
taglione: Antonio Colli-Nino e Giovanni Po
ropat-Gianni. 

Attacchi dimostrativi alla periferia di Ro
vigno, alla staz . .ferr. di Dignano ed al for te 
di Barbariga dove cadono 3 combattenti. 

Bruno Tomini diventa ufficiale operativo 
in sostituzione di Albbà 

Fallito attacco alla caserma delle Guardie 
di Finanza a Fasana. R1uscita azione all 'o
spedale di S. Pelagio a Rovigno 

Il battaglione si .riu,nisce e lasoia la vec
chia zona d'operazioni per dirigersi verso 
l' Mbonese ~II e ULI oompagn~a) 

Incontro con la I brigata istrian(! << V. Gor
tan » della quale il << Pino Budicin , entra 
a far ,Parte come IV battaglione 

·------------
n capitano Oscar Turilli diventa coman
dante del Btg; Benito Trurcinovich nomi
nato vicecommissario; Brurio Tbmini uf
ficiale operativo. 
Il battaglione a guardia della I Conferenza 
del FFA del Carso e della I Conferenza del
la Gioventù del Carso 
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D a t a Località 

27 - VI -44 

30- VI- 44 Valle del Quieto 
S. Stefano e Portale 

3- VII- 44 Zona di Trstenik 

9- VII- 44 Clana-Gumanac 

22/23- Vlil 
1944 

Draga di Moschiena 

Fine luglio Cepié-Su~111jevica 
1944 

3- VIII- 44 Fianona 

13/15 • VIII Rif.ìugio Rossi 
1944 (Planitk) 

19 - VIII- 44 Rifugio Rossi 

Agosto 44 Zona di M. Maggiore 

Avvenimenti salienti 

Il battaglione parte per la zona di Pi:1-
guente- Valle del Quieto insieme alla bri
gata << Gortan » 

Attacco e distruzione del presidio di S. Ste
fano: inflitte gravi perdite al nemico. Ca
de il collilllissario di compagnia Riccardo 
Daveggia. Attacco a Portole senza risultato 

Azioni sulla ferrovia e sulla camionalbile 
Fiume- Trieste 

Battaglia per la conquista del presidio di 
Ciana, che resiste, e spostamento a Guma
nac 

Si scende sulla costa lib.urnica per attacca
re il presidio di Draga di Moschiena (Val
sant'!marirna) che viene distrutto dopo una 
lunga battaglia. Il << Budicin » ferma rin
forzi nemici da Fiume i>nfliggendogli gravi 
perdite 

Il << Budicin » conta oltre 400 uomini. Mo
vimenti nei comandi: Bruno Tomini, co
mandante, Milan ISkra ufficiale operativo, 
Giorgio A. Pascucci commissario, Mario Je
dlreicich v.icecommi.ssa~rio. 

Le compagnie del << Budicin » assicurano i 
fianchi deHa << Gortan » che attacca Arsia, 
Porto Albana e Piedalbona 

Scontri con forze tedesche e 'ùstascia pres
so Brest e diversioni s.ulla ferrovia Triest~ 
-Fiume rpresso Sappiane 

Violenti combattimenti con reparti tede
schi nei boschi. Dure perdite inflitte al ne
mico nella zona di Zvoneee 

Diventa commissario del Btg Luigi Cima
dori 

24- VIU- 44 Trasferimento con la << Gortan >> nel settore di Ravno e Gumanac a 
oriente di Ciana. ., 

15- IX- 44 Podkilavac 

Settembre Gumanac 
1944 

18- IX- 44 Settore di Ciana 

19- IX- 44 Settore di Ciana 
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Appoggio alla 13. divisione che attacca e 
conquista !''aeroporto di Grobnico 

Arialdo nemartini nominato comandante 
del Btg, Milan Islkra vicecornandante, Ne
vio Tommasi ufficiale operativo, Luigi Ci
madad confermato oommis,sa;rùo. 

Appostamenti sulle quote. Arrivo di un nu
trito gruppo di nuovi combattenti (circa 
40) dalla << Coll11Pagnia rovignese >> 

La In compa,gnia infligge dure perdi te a 
una colonna nemica presso &uziéi 



Data Località Avvenimenti salienti 

21 -IX- 44 Giordani-Sruppiane Attacco a .un convoglio .ferroviario: l'equi
paggio tedesco annientato, notevole botti
no. Cadono l'ufficiale operativo Nevio Tom
masi e il capoplotone Francesco Cerlon 

25- IX- 44 

3-X-44 

Spostamento da Podkilavac a Gumanac 

Spostamento in Slovenia. Scontri presso Trstenik il 4 ottobre. Ar
rivo a Juresce il 5 ottobre. 

7 - X- 44 S. Pietro del 
Carso-Juresce 

Duri combattimenti con tedeschi e belogar
disti. Eroismo di Pietro Bobicchio e Gio
vanni Bulessi, caduti. 

12 - X- 44 Zooa di Bfikini Combattimenti pres.so Celj.e 

20- X- 44 Moote Nanos Aspri scootri rper l'intera giornata presso 
Stranje-Bukovje-Podkraj 

23- X- 44 Koritnica Il battaglione spaccato in due al passag
gio de1la .ferrovia. Cade Silvio Gnot 

26/28 -X 
1944 

1- XI - 44 

Novembre 
1944 

2- XII -44 

Parte del btg rientra a Gumanac dorpo una durissima marcia sulla 
neve. Parte il 27 ottobre per il GorSiki Kotar. lJn altro gruppo del 
btg raggiunge Gumanac H 27, proseguendo il 28 per il Gorski Ko
tar. 

' 
Ca bar Il « Budicin » :passato in rassegna, insieme 

alla « Gortan », dal comando dell'XI corpo 
d'armata 

Brod na Kupi, Srpske Moravice, Sens:ko, Vrbovslko: intensa atti
vità culturale, politica e istruzioni militari. Il tenente Francesco 
Giovanni Crepaldi è nominato ufficiale operativo, Giordano Palia
ga commissario politico, in sostituzione di Luigi Cimadori trasfe
rito dal battaglione. 

Missione nel Kordun (Perjasica) per il traspor to di vestiario e cal
zature paracadutati dagli A:lleati. 

6 - XH - 44 Popovo Selo Caduto in un agguato degli ustascia, il 
« Budicin » sostiene in condi·zioni difficili 
sanguinosi combattimenti che gli costano 
la perdita di alcune decine di uomini. Fra 
.i oa.diuJtti 11'unf. oper. Crepa!Ld'i e Lucio Biondi. 

8- XII • 44 Stubica Nel nuovo aqquartieramento il << Budicin » 
conta poco più d i 100 uomini di cui solo 
60 sul posto. 

19- XII- 44 Spostamento a Gomirje. Sul Gorslki Kotar freddo polare. 

21 -XII -44 Presso Ogulin 

23 - XII - 44 Presso Ogulin 

31- XII- 44 Gomirje 

Combattimenti con gli .ustascia (cade Pie
tro Lorenzetto) . Il btg riesce a uscire da 
un accerchiamento battendosi con tenacia. 
NUIIIlerosi casi di congelamento 

A•zidni contro gli ustascia 

Movimento nel comando: Giuseppe Alizzi 
diventa comandante, Mario Jedreicich f. f. 
di commissario. 
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D a t a Località 

Gennaio '45 Gorsiki Kotar 

29/31- I 
1945 

Hambariste
-Gomirje-
-Vvbovsko-

. -Srps1ke Mora vice 

A v v e n i m e n t i s a l i e \lft i 

Comizi e spettacoli a Vrbovslko, Srpske Mo
ravice ecc. Intensa attività politica, cultu
rale e ·istruzioni militari. 

Opponendo tenacissima resistenza a sover
chianti forz,e ustascia che investono il ter
ritorio liberato, i combattenti lottano eroi
camente (cadono Renato Tessari ed altri 7 
combattenti) permettendo alle popolazioni 
di mettersi in salvo. Battaglia sulla neve, 
a 30' sotto zero. Numerosi casi di conge
lamento. 

1/10 -II 
1945 

Il Btg ha nei ranghi solo una quarantina di uomini abili al com
battimento. Viene s postato a Sens:ko, poi torna a Gomirje. 

14 -Iii- 45 Sv. P e tar 

15/23- u 
1945 

23 - 1.1 - 45 Ljubosina-Gomirje 

Marzo'45 

6 -III" 45 . Zalesina 

13- In- 45 Lukovdol 

14-Ili-45 · Jadrc 

20- Hl - 45 J adrc-S tu bica 

22- II:I- 45 

Attacco alla guarnigione ustascia sotto 0-
gulin. 

Il Btg resta in pos~zione sulla linea Ham
baris te-Ljubosina~Gomirje. 

Attaccato dagli ustascia, il Btg impegna 
violenti comlbattianenti. Numerosi gli atti 
di eroismo (cade l'infe:r;miere Bonetti, alcu
ni feriti), inflitte gravi perdite al nemico. 
5 uomini vengono decorati sul campo, il 
Btg solennemente encomiato. 

Nuovi volontari provenienti dall'Istria e da 
F:i·urrne, fra cui alcune donne, ingrossano 
le file del Btg, al oui comando il Ten. Mi
lan Istkra sostituisce il Cap. Alizzi. Guern
no Bratos è nominato commissario. 

Otto combattenti e ufficiali del« Budicin , 
eletti nell'Esecutivo e nel Consiglio dell'U
nione degli Italiani dell'Istria e di Fiume. ' 

Solenne rassegna della Brigata . Decorati 
con Medaglie al valore Milan Iskra, Mario 
Vegerio, Ermanno S1guri e Domenico Me· 
delin. Encomio ad Arialdo Demartini. Pro· 
mozione per Giorda!flo Paliaga. 

Il Btg viene sistemato per a lcuni giorni in 
questa località. 

Il Btg accoglie una quindicina di nuovi 
combattenti giunti dall'.Istria e da Fiume; 
si riçostituisce la .HI compagnia. 

Il battaglione torna a Gomirje. Missione a 
Dreznice della I compagnia. 

----------------~----------------~. 

28 -Hl - 45 Presso Ogulin 

31 -III- 45 Presso Ogulin 
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Azioni di disturbo contro gli ustascia. 

Attacco contro pattuglie u stascia, bottino : 
13 bovini e viveri . 



Data Località 

5- IV - 45 Presso Ogulin 

9- w -45 

10- IV- 45 Ogulin 

11- ,IV- 45 

13/16- W Lokve 
1945 

20- IV- 45 Kamenjak---'G.umanac 

21 -IV- 45 Gumanac 

24/25- IV Suho 
1945 

A·vvenimenti sa.lien .t <i · 

Con gli altri battaglioni della « Gorta.n » il 
<< Budicin » sostiene san~uinosi scontri con 
il 33' reggimento ustascia, arrecando al ne
mico dure perdite. Numerosi gli episodi di 
eroismo fna ,g!Ji :i1aliruJJi. Cadono hl commis. 
sario di compagnia Giordano Palia.ga, il vi
cecomandante di compagnia. Andrea· Qua
rantotto, il caposquadra Silvano Chiurco e 
il combattente Marino BiasioL Numerosi i 
feriti. 

Il << Budici.n » riceve la bandiera 'italiana 
rossostellata dalla popolazione di Gomirje 
e parte alia volta di Ogulirn per conquistar
la. 

Il << Budicin » entra a Ogulin finalmente li 
berata, incontrandosi con la II brigata del
la 13' divisione. 

Il « .Budicin >> lascia Ogulin, riattraversa 
Gomirje e prosegue la marcia per le mon
tagne del GorS!ki Kotar, trionfalmente ac
colto daHe popolazioni dei villaggi, diretto 
al fronte di Lokve dove arriva sul 12/13 
a~prile . 

Il « Budicin >> si copre di gloria nella batta
glia per la << Quota senza nome >> che pas
sa 7 volte da una mano all'altra. Nelle file 
dei battaglione si contano 5 morti e una 
ventma di feriti. 

La Brigata << Gortan >> raggiunge le linee 
fortificate tedesche sull'ex confine jugo-ita
liano. Il << Budicin >> respinge assalti nemici 
presso Zaibiéi. 

Nelle prime ore dell'alba due compagnie 
del << Budidn >> si trovano accerchiate nelle 
retrovie del nemico, il quale inosservato ·ha 
compiuto n ella notte un balzo avanti. I 
combattenti cercano di aprirsi un varco. 
battendosi da leoni. Subiscono gravi perdi
te, ma il grosso si riunisce alla brigata. Tra 
i caduti, molti dei quali rimasti ignoti, ci 
sono E11manno Siguri, Diogene Degrassi, 
Attilio Dabran, Nino Vuolo, Norberto Mo
sca, ltalo Civitico, Gabriele Dattolo e Ni
cola Pugliese. Numerosi i feriti . 

Arrivo di nuovi combattenti nel <<Budicin». 
Andre Flego nominato commissario al 
posto di Guerrino Bratos caduto prigionie
ro. Partenza verso Trieste attraverso Svin
scak, Masun, Koritnica, Knehk, Prem , Pre
garje. Il « Budicin » diventa III battaglione. 
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Data Localiità 

30- IV- 45 Carrnionabile 
Fiume-Trieste 

4- V- 45 Pingue n te e Pisino 

5/6- V - 45 P i sino 

8- V -45 Pala 
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Avve:n ~ .rnenti salienti 

Attraverso E11javce e Slivija si raggiunge 
l'arteria Fiume-Trieste. Il << Budicin » at
tacca e liquida il presidio di Materia fa
cendo :nn grosso botti•no e numerosi prigio
nieri. 

Trionfale passaggio attraverso il Carso (so
sta a Ping.uente) e lungo la valle del Quie
to. Arrivo sulle colline circostanti Pisino 
nel pomeriggio del 5 maggio. 

Il battaglione cerca di piegare la resistenza 
tecjesca a Pisino, subendo due morti e tre 
feriti. Si iniziano le trattative per la resa 
del nemico, che capitola a lle 21,30 del 6 
maggio. 

Da Pisino, il << Budicin ,, rparte alla volta di 
Pala a bordo di automezzi cattJUrati al ne· 
mica ed arriva alla meta qua!lldo il nemico 
ha già firmato la resa. Trionfale ingresso 
.nel capoluogo istriano. La guerra è fi nita. 



Parte decima 

A DIFESA DELLA LffiERTA" 

(Il Btg. <<Budicin>> dal maggio 1945 
al settembre 194 7) 





CAPITOLO I 

DA POLA A MARIBOR 

A Pola, dove è entrato 1'8 maggio, il battaglione « Budicin » è rimastù 
soltanto pochi giorni, sistemato nella caserma di via Dignano sotto 11 
Monte Ghiro. Qui è avvenuta, tra l'altro, la prima cerimonia di ammis
sione di nuovi membri nello SKOJ e ci sono state le prime promozioni del 
dopoguerra. Hanno avanzato di grado Alberto Szabo, Sartori, Pietro Spon
za, Stefano Paliaga, Alberto di Orsera ed altri. 

In caserma si dorme vestiti e in pieno assetto di guerra. 
Poi c'è stata la puntata a Rovigno il 14 maggio a bordo di motope

scherecci, con sbarco presso Val di Lone: inquadramento delle compa
gnie, rapporto e marcia verso la città; primo incontro con la popolazio
ne, richiamata dal canto dei combattenti, all'altezza dello Squero e della 
Manifattura tabacchi. Non si possono rompere le file, ma non si possono 
nemmeno impedire i commoventi abbracci con i familiari. I rovignesi 
del « Budicin » sono parecchi, e tutti rivedono per la prima volta la loro 
città dopo lunghissimi mesi di assenza. Alle lacrime di gioia si mescolano 
quelle di madri, padri e sorelle straziati dal dolore nel constatare che 
i loro congiunti non sono tornati né torneranno mai. 

Il « Budicin » torna da Rovigno, dove già da alcuni giorni Arialdo 
Demartini ha assunto il comando del presidio di città, ed i combattenti 
vengono smistati in una caserma presso Medolino. Dormono sempre ve
stiti a causa della situazione incerta a Pola. Ricominciano le istruzioni 
militari. Le razioni sono limitate; i combattenti, infatti, si privano di una 
parte del vettovagliamento per aiutare la popolazione polese. Il 16 mag
gio « Il Nostro Giornale » scrive: 

«La presenza di un .gr·uppo di valorosi combattenti del battaglione 
"P. Budicin" a Medolino ha dato luogo giovedì ad una spontanea rnp.nite
stazione ·popolare durante la quale, tra nn festoso garrire di tricolori stel
la ti , i rnedolinesi hanno espresso la loro legittima gioia per la vittoria delle 
forze di liberazione guidate dal Maresciallo Tito >>. 

Lo stesso giornale, nell'edizione del 20 maggio 1945, sotto il titolo 
<< Ritornano i nostri figli liberatori >>, riporta una corrispondenza da Ro-
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'vÌgnò con la c"fònaca, giunta Ìn ritardo, delia vìsìta del << :Buèiìdn » !n 
quella città: 

« Tutta Rovigno si era vestita a festa durante la notte: la mattina di 
Venerdì doveva ardvare il battaglione italiano "P. Budicin". Quando i 
prodi del ''Budìcin" sono giunti sulle barche pavesate, sulla banchina si 
affollaVano almeno 6.000 rovi.gnesi. Lacrime e sorrisi di gioia , canti e ac
rclarnazìoni hanno accolto i nostri migliori fi.gli, giunti finalmente vittoriosi 
nella città che ha dato tutta se stessa perché gli italiani dell'Istria possano 
vivere onorati e !Lberi nella nuova Jugoslavia di Tito». 

Dovunque i combattenti sono passati sopra un tappeto di fiori. 

« Nel pomefi.ggio, dopo il pranzo offerto dalla città, il battaglione si 
è recato sulla piazza, alla grande manifestazione. Li ha saLutati il presi
dente del Fronte Unico cittadino, ed ha !Parlato in loro onore il vicepre
sidente dell'Unione degli italiani , D.(omenico) Segalla, riaffermando la 
fede nel nostro felice avvenire nella Jugoslavia democratica. 

Ma le parole rpiù attese sono state quelle dei combattenti'. I discorsi 
del comandante, del vicecommissario e dei due ufficiali rovignesi F.(ran
cesco) Sponza e Luciano (Simetti), hanno detto ai concittad1ni che più 
nessuno potrà strapparci le conquiste per cui essi hanno lottato e , sot
ferto ( ... ) 

Non sono trurppe d'occupazione quelle entrate a Rovigno, ma sono i 
figli nostri. E Rovigno, città natale del battaglione "Budicin" ha circon
dato i suoi eroi di tutto il suo affetto e di tutto il suo orgoglio ». 

Intanto i nomi di Pola, Trieste e Gorizia ricompaiono sempre più so-
vente sui giornali del mondo. La vittoria e la libertà, infatti, sono inse
diate dagli intrighi della reazione internazionale; una fetta dell'Istria, in 
particolare, è la maggiore posta messa in giuoco sui tavoli delle tratta
tive diplomatiche. Winston Churcill minaccia di ricorrere alla forza per 
ricacciare i partigiani jugoslavi da Trieste, Gorizia e Pala; gli jugoslavi 
rispondono al premier inglese col motto lanciato da Tito a Lissa nel 
1944: «L'altrui non vogliamo, ma il nostro non diamo! »; la situazione è 
incandescente. Alla luce di questi avvenimenti, i combattenti del ;, Bud.i
cin » decidono di non deporre le armi, di non sciogliere il battaglione. I 
soldati e ufficiali del reparto italiano ritengono loro preciso dovere con
servare le armi e tenersi pronti a difendere, se necessario, la vittoria e 
la libertà conquistate a prezzo di sacrifici immensi e di tanti caduti. 

U. I. I. F.: mobilitazione 

Il 31 maggio, al raduno della I e della III brigata della 43' divisione 
istriana, il comandante di divisione consegna le decorazioni al valore. Il 
« Budicin » v,ìene confermato III battaglione della I Brigata e accoglie 
nelle sue file il plotone mortali della « Prateéa ceta », Compagnia di scorta 
del Comando brigata, che viene sciolta. 

Il 3 giugno si tiene a Pala la I Conferenza plenaria dell'Unione deg!i 
Italiani dell'Istria e di Fiume. È una grande occasione per ribadire, aa 
parte dei combattenti del battaglione « Budicin » di restare a sentinella, 
a difesa. Stralciamo alcuni brani dal verbale della riunione:l 

l. Nel volume III di • Quaderni » del Centro di ricerche storiche di Rovigno , documenti Nro 
17, pag. 103 . 
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" Nell'attesa dell 'inizio dei lavori, una rappresentanza armata del va
loroso Batt. "•P. Budicin" intona le canzoni partigiane di battaglia, accen 
tuando il tono di entusiasmo dominante nella riunione». 

<< Il BattagLione "Pino Budicin" è rappresentato da una formazione 
di giovani già copertis.i di gloria nella lotta popolare di liberaZiione in 
!stria e nel Gorski Kotar >> . 

" La seduta è stata a!Perta dal cOiiillpagno Dino Famgona il quale h a 
rivolto il seguente saluto aWassemblea: . . . Ai delegati del valoroso batta
glione "Budicin" che duran te la guerra di liberazione nell'Istria e nel 
Gorski Kotar si è coperto di gloria (applausi) ». 

Nella relazione presentata da Eros Sequi nella medesima assise si 
legge:2 

« L'AI1mata di Tito è venuta a noi con la bandiera della libertà e della 
fratellanza , perché contro gli oppressori nazifascisti e i reazionari di ogni 
tinta combattevano nelle sue file le divisioni garibaldine, combattevano i 
nostri fratelli del battaglione "Budicin"; e perché le tappe luminose del 
suo cammino erano segnate anche dai nomi eroici di P. Budicin e A. Ne
gri, di A. Ferri e A. Rism ondo e Paliaga e Daveggia e Duiz e Coatto e di 
cento e cento altri caduti italiani ( ... ). Noi italiani dell'Istria conosciamo 
la nostra via e siamo con Tito . .. Conseguenti a questa nostra fierezza, 
noi proteggeremo con dignità i risultati conseguiti e li difenderemo ». 

I combattenti del << Budicin ,, nell'assise fanno sentire la loro voce. An
nota il verbalista nel sunteggiare l'intervento di Giorg~o Sestan:s 

« Un compagno del "Budicin" afferma che sarebbe necessario mobili
tare, che sarebbe necessaria la mobilitazione per dare un maggior colpo 
alla reazione (applausi). Era logico, compagni, che coloro che hanno fatto 
i maggiori sacrifici affinché gli italiani dell 'Istria potessero ricostruire 
il loro avvenire, era logico che proprio i combattenti del "Budicin" iiiiliPO
stassero il problema della mobilitazione così come questo problema andava 
impostato ( . .. ). Significa che c'è un solo mezzo per poter costruire la no
stra causa: opporre all'esercito nemico il nostro esercito popolare (vivi 
applausi nella sala, si grida: "batteremo la reazione!") ... Però noi non 
solo non possiamo e non dobbiamo smobilitare il nostro esercito; ma al 
contrario, noi dobbiamo rafforzarlo sempre più (applausi) >> . 

Nelle deliberazioni della conferenza si legge:4 

« Ques to vogliamo che sappiano i reazionari im perialisti italiani e di 
tutto il mondo: le nostre Brigate Garib aldine, il nostro Battaglione "Budi
cin", tutto il nostro popolo m obilitato nella lotta liberatrice contro il fa
scismo, sono ancora con le armi in pugno e sano pronti a marciare ancora 
contro il fascismo, in qualunque forma esso si presenti, alla testa dell'Ar
mata di Tito. La libertà e la democrazia che ci siamo conquistati col san
gue non siamo disposti a cederle a nessuno >>. 

Per il battaglione << Budicin >> entrano a far parte dell'Esecutivo del
l'Unione Mario Jedrelcich e Rialdo De Martini (Arialdo Demartini) , del 
Consiglio Andrea Belci, Matteo Benussi, Costante Zugani (Zagoni), Fran
cesco Sponza, Marino Bonaparte, Mario Vegerio e Ferruccio Pastrovic
chio.s 

2. Ibidem. doc. nro 19, pag. 109. 
3. Ibidem, doc. nro 24 , pag . 124. 
4. Ibidem, doc . nro 25 , pag. 126. 
S. Ibidem , doc . nro 26 , pag. 129 . 
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Il 4 giugno, sempre a Pola, i combattenti del « Budicin », ufficialmen
te III Battaglione Italiano della I Brigata << Vladimir Gortan », 43' Di 
visione della IV Armata Jugoslava, si riuniscono ed approvano questo 
messaggio, firmato<< compagno Mario Jedreicich », al Comitato esecutivo 
dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume:o 

<<Compagni, riunitici oggi con i compagni combattenti del nostro bat
taglione, abbiamo discusso e concLuso che sarebbe opportuno che anche 
altri nostri compagni parimenti combattenti del nostro battaglione entra s
sero a far rparte dell'Unione degli Italiani. Perciò proponiamo a far parte 
di detto consiglio i seguenti compagni: Szabo Alberto, operaio Fiume; 
Dobran Rodolfo, Qperaio Sissano; Paliaga Stefarr1o, contadino Rovigno; 
Chiurco Giordano, marittimo Rovigno; Benussi Pietro, marittimo Rovigno; 
Caenazzo Bmno, operaio Rovigno; Calvia Antonio, insegnante elementare 
Fiume; Sponza Eugenio, operaio Rovigno; Dolenz Nereo, studente ~bbazia; 
Flego Andrea, studente P inguente; Maurovich Luciano, studente Pola. v: 
salutiamo col nostro saluto Morte al fascismo e libertà ai popoli >> . 

A difesa della libertà 

Così all'inizio della nuova era di pace, nei primi quarantacinque gior
ni del dopoguerra. Poi vengono le prime amarezze. Nell 'interesse della 
pace, la Jugoslavia accetta una soluzione provvisoria in attesa della con
ferenza internazionale, di una giusta sistemazione definitiva che, per 
croati, sloveni e italiani dell'Istria può essere una sola, quella per la qua
le hanno combattuto. Il 12 giugno 1945 le nostre truppe si ritirano da 
Pola sulla linea di demarcazione Medolino-Altura-Gallesano-Dignano 
ed a Pola entrano le truppe anglo-americane. 

Fino a quando Pola non sarà definitivamente libera, giurano i com
battenti del << Budicin », il battaglione italiano resterà in piedi a simbu 
leggiare anche la volonta di tutti gli antifascisti nostri connazionali. Il 
battaglione << Pino Budicin >> continua così a scrivere la sua storia anche 
dopo la guerra, restando quale formazione militare speciale presso il 
Comando della IV Armata; si sposta da Pola a Dignano (smistamento 
provvisorio dei reparti nelle aule della scuola elementare), da Dignano 
marcia attraverso Marzana, Sanvincenti e Gimino raggiungendo Pisino e 
di qui si accinge a portarsi a Fiume. Il giornale di quella città, <<La Voce 
del Popolo >>, nell'edizione del 26 giugno 1945 pubblica un servizio dal 
quale citiamo: 

« Siamo giunti a XXX nel caldo meriggio di questa assolata estate. 
Nella breve piazza, una turba di ragaZJzini gioca sotto il sole cocente. Ci 
fermiamo. "Non sa•pete dire dove si trova il battaglione 'Budicin'?" Si 
serrano trutti intorno a noi. Un bambino, otto anni, un musetto nero come 
il carbone, si alza sulla pU!Ilta dei piedi: "Vieni con me. Mio cugino sarà 
contento di vederti". Andiamo. "Ma chi è tuo cugino?" Tutta la "mularia" 
ci segue. "Mio cugino è un soldato del 'Budidn', ed ha una grande meda
glia". 

Siamo giunti. Da una casa esce a fiotti una canzone, quella del parti
giano italiano. La sentinella ci f,enma. Documenti, motivo della visita. Ed il 
comandante ci viene incontro sorridendo. È lieto della nostra visita. 

6. Ibidem, doc. nro 36, pag . 137 . 
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Il battaglione è alloggiato in una grande caserma. Sembra quasi stra
no vedere questi soldati usi alla vita dei boschi, chiusi nelle severe mura 
di una casa. Tutto è in o!'dine: brandine, coperte, i pavimenti sono ;puliti. 
I soldati scattano sull'attenti all'entrata del comandante. Su diversi petti 
brillano le medaglie al valore. Mentre passiamo .per le camerate, il co
mandante ci parla del suo battaglione. È fiero di questi suoi ragazzi ita
liani che hanno combattuto per tanto teffi1PO a fianco dei fratelli croati 
per abbattere il fascismo e per dare la libertà aUa loro terra istriana. Ci 
parla del commissario Paliaga, caduto sul fronte di Ogulin, nell'intenw 
di soccorrere un compagno ferito che stava ·per cadere nelle mani del ne
mico. 

Ci fermiamo vicino al giornale murale. È la voce scritta dei soldati del 
"Budicin" ... » 

Il giornalista de « La Voce del Popolo>> che nel caldo pomeriggio di 
un giorno di giugno 1945 fa visita al battaglione alloggiato a XXX, tra
scrive alcuni brani degli articoli apparsi sul giornale murale. Quasi tutti 
rievocano episodi di lotta. Uno tocca la realtà presente. Scrive il combat
tente Mario Pregara: 

<< Chi •SOno .io? Sono un partigiano. Sono irtaliano, ma non sono del 
regno, sono istriano. Parlo l'italiano e nessuno me lo proibisce e neanche 
nell'avvenire nessuno me lo proibirà. Io non lo penso nemmeno, ma c'è 
ancora qualcuno che dubita, che pensa che i nostri compagni croati, una 
volta cessata ogi11Ì cosa, quando rutto verrà regolato e l'Istria farà par1t.:! 
della Croazia, ci impediranno a noi italiani dell'Istria di parlare la nostra 
lingua. Ma chi ha di questi dubbi o è un .povero ignorante oppure è in 
malafede ed ha ancora la mentalità fascista>>. 

Il giornalista commenta le « scarne, semplici parole che rispecchiano 
l'animo di questi combattenti >>, i quali dopo aver gareggiato in valore 
con i croati in tante battaglie, ora << hanno ben compreso l'importanza 
vitale del ricongiungimento dell'Istria alla Croazia e sanno come unica
mente in essa le popolazioni istriane potranno trovare la loro libertà, il 
riconoscimento dei propri diritti e la piena democrazia>>. Il servizio gior
nalistico così continua: 

« I soldati si sono chiusi a cerchio intorno a noi. Il comandante chiede 
loro se sarebbero contenti di recarsi a Fiume in una breve visita. I sol
dati , visi rossi di gioia, gridano la loro felicità: "Sì. Sì. Andiamo a Fiume". 
Il comandante ci spiega come tra essi ci siano molti fiumani, che vor
re:bbero rivedere le loro famiglie. Gli stringo la mano. "Allora - mi saLuta 
- tra qualche giorno a Fiume, nella vostra cara terra, tanto distrutta ed 
insanguinata". Mentre ci allontaniamo, una canzone partLgiana ci insegue. 

Fiume sarà ben contenta, cari compagni del "Budicin", di ospitarvi, di 
poter dire la propria gratitudine a voi che avete saputo, attraverso tanti 
sacrifici, lottare affinché su ques to nostro suolo splendesse incandescente 
la stella rossa, simbolo di libertà e di fra tellanza >>. 

Prima visita a Fiume 

In attesa della visita del battaglione alla città, << La Voce del Popolo ,, 
di Fiume gli dedica il 21 giugno 1945 un articolo - saluto in prima pa
gina. 
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« ... I giovani istriani abbandonarono in massa case e fam~glie e im
bracciarono i fucili a difesa ed a riscatto dei calpestati diretti di una uma
nità sofferente. Si formarono i primi gruppi armati e i primi battaglio
ni ( ... ). Ma uno ve n'è, fra tutti i battaglioni istriarni cui una meritata fama 
ha reso giusto onore al proverbiale valore dei suoi componenti: il batta
glione italiano "Pino Budicin". ( ... ) Accolse nelle proprie file giovani di 
quasi tutte le città istriane, Pola, Parenzo, DigilaJno e Fiume». 

Segue una rapida descrizione del cammino di lotta del battaglione, 
per concludere: 

<< Il battaglione "Budicin" ha condotto a term1ne la sua campagna di 
liberazione. Il suo apporto alla vittoria è stato verarrnente encomiabile. 
Ma se esso ha avuto un'im\I)ortanza degna di nota quale fattore bellico, 
egli è stato ed è oggi tuttora per la sua funzione politica un simbolo: 
simlbolo di quella fratellanza tra italiani e croati dell'lstria, simbolo delle 
aspirazioni di libertà democratica, comll[li dei due popoli, simbolo di reale 
esigenza della volontà dell'Istria di far parte irntegrante della J'll!goslavia ». 

Il battaglione è atteso a Fiume il 28 giugno per una visita di pochi 
giorni. Pubblicando il programma delle manifestazioni previste per l'in
domani,« La Voce del Popolo» del27- VI torna a salutare il reparto « co
stituitosi in quella Rovigno fieramente orgogliosa di essere stata la prima 
culla dell'antifascismo istriano » e aggiunge: 

<< I fiumani saranno orgogliosi di ricevere questa superba giovinezza 
istriana, che conta nelle sue file numerosi decorati, questi soldati che han
no versato il loro sangue per la liberazione della nostra terra». 

Due giorni dopo, nell'edizione del 29 giugno, lo stesso giornale dedica 
interamente la prima pagina alla cronaca del « Budicin » a Fiume: << n 
popolo ed i lavoratori di Fiume accolgono entusiasticamente i combat
tenti del "Budicin" » dice il titolo. Vale la pena di riportare questa cro
naca; sia pure con qualche taglio per evitare le ripetizioni: 
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<< t:. giunto ieri nella nostra città il Battaglione "Pino Budicin". Esso 
era atteso da diversi giorni con impaJzienza dalla popolazione. La sua fama 
meritatarrnente acquistata nei diversi duri combattimenti( . .. ) aveva acuito 
in questi giorni tale stato d'animo del popolo, che ha voluto accorrere in 
massa a salutare questa unità lìberatrice particolarmente cara al suo 
cuore. 

Alle sedici e trenta circa il battaglione giungeva su dei camion a Can
trida, ma già da qualche ora mnanzi la popolazione del sobborgo era fer
ma lungo la strada in attesa. Festoni d'alloro facevano arco e appese ad 
essi sventolavamo bandiere italiane in gran numero e croate. Tutto il pavi
mento stradale era stato imbiancato con delle scritte inneggianti al Batta
glione "Pino Budicin", alla fratellanza italo-croata, a Tito, a Stalin ed al 
partito comunista. I compagni, appena scesi dal camion, ebbero delle acco
glienze entusiastiche, ma esse rnon erano che il preludio di quelle che in 
seguito dovevano avere. Al Battaglione venne distribuito in uno dei luoghi 
di ristoro di Cantrida il rancio, quindi ricomposti i ranghi e dopo che le 
varie compagnie ebbero effettuato qualche evoluzione per prendere i pro
pri posti, esso iniziò la sua marcia verso la città. La banda deUa Marin .t 
che era andata a riceverlo lo precedeva. In testa alle cinque compagnie 
precedeva l'alfiere coUa bandiera italiana con la stella rossa, salutata da 
tutti i presenti che, unitisi in colonna, si accodarono in corteo ''· 



Trionfali accoglienze 

La folla si assiepa lungo il percorso «e non soltanto lungo quei tratti 
prossimi al centro, bensì anche in quelli più distanti e resi deserti dalle 
distruzioni provocate dai bombardamenti». All 'altezza dei Cantieri Na
vali, gli operai fanno ala al passaggio dei combattenti levando grida di 
evviva al battaglione « Pino Budicin ». 

« Man mano che il Battaglione avanzava, il calore della dimostrazione 
andava crescendo e l'entusiasmo aumentava. Dopo gli operai dei Cantieri, 
venne la volta di quelli del Silurificio. Essi tributarono caldi au>plausi ai 
combattenti italiani. Indi assieme a quelli dei Cantieri s'accodarono alla 
colonna. Così fecero pure gli operai delle Aziende <municipali, della ROMSA 
e t utti gli altri. Giunti presso i Giardini Pubblici il corteo si era trasforma
to in una imponente colonna composta di migliaia di persone, tra un on
deggiare di bandiere italiane con la stella rossa, jugoslave e rosse. 

L'entusiasmo per l'acquis tata libertà e per la raggiunta fratellanza 
( ... ) prorompeva ora spontaneamente da migliaia e migliaia di cuon. 
Gli inni della lotta di liberazione e del lavoro venivano cantati a voce spie
gata da tutti i .partecipanti, interrotti ed accavallantisi alle grida di "Viva 
la fratellanza italo-croata", "Viva il battaglione italiano Pino Budicin", "Vi
va TITO", "Viva Stalin", "Viva l'Armata Rossa". Innumerevoli bandiere 
rosse, ital·iane, fiumane, jugoslave, ritratti di Stahn e Tito inghirlandati dai 
colori nazionali e cartelli con le scritte inneggianti ai due capi ed in odio 
alla reazione, quali "l reazionari alla gogna", "Vogliamo che il tribunale 
del popolo sia inflessibile verso i cr~minali'' erano agitati da mille braccia. 
La folla ai lati della strada non si stancava mai di applaudire e di lanciare 
fiori ai componenti dell'eroico battaglione. 

Percorso quindi tutto il Viale tra l'intermina:bile entusiasmo, il Bat
taglione Budicin seguito dal corteo giungeva nella Piazza Dante ove dovev::t 
ricevere il saluto dell'autorità dell'Armata jugoslava e dai rappresentanti 
del potere popolare. 

La piazza era già stata in precedenza preparata per la cerimonia. Nel 
mezzo era stato eretto un palco guarnito di bandiere italiane e jugosla·.re, 
sul qua•le dovevano prendere posto le autorità. Tutte le finestre di tutte 
le case pDcspicie.nti La piazza ed il Corso erano 1paves<11te anch'esse coi co
lori delle bandiere nazionali . Il Battaglione Budicin si dispose al lato del 
palco». 

Il saluto delle autorità 

La cronaca prosegue riferendo i discorsi di saluto di Pietro Klaus
berger a nome del Fronte unico di liberazione, del generale Faso Jovano
vié, comandante della prima divisione proletaria, di Mario Jedreicich, vice
commissario del battaglione e di Brio Franchi a nome dell'Unione degli 
I tali ani dell'Istria e di Fiume. 

«Compagni combattenti del Battaglione Budicin! Oggi Fiume antifa
scista è felice di avervi tra le sue mura. Siete voi i migliori figli della mi
noranza italiana ( .. . ). Noi ben sappiamo chi ha lasciato 8.000 eroi caduti 
per le vi'e deWistria e di TDieste e sappiamo a chi va la nostra ricono
scenza, sappiamo quali sono i diritti che il nostro popolo ha conquistato 
con la sua lotta sovrumana e specialmente con il sacrif.icio di tutti i com
battenti dell'Amnata Jugoslava. Questa fratellanza, che ha stretto voi in 
un solo blocco compatto, è andata oltre il vostro battaglione e nel sacri-
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ficio e :nel sangue della lotta comune ha abbracciato combattenti italiani 
e croati, <popolazione italiana e <popoli jugoslavi. Voi, compagni, siete gli 
assertori di questa fratellanza ·preziosa, siete i difensori del nostro popolo. 
A voi Fiume libera di Tito grida il suo saluto affettuoso e dà l'abbraccio 
più fraterno >>. 

Sono alcuni brani del discorso di Klausberger. Dal saluto del gene
rale Jovanovié citiamo: 

<<I compagni combattenti del Battaglione italiano hanno nella dura 
lotta creato una tale unione, un tale amore reciproco che nessuno potrà 
distruggere. Noi e loro a!Jbiamo sperso fiumi di sangue, abbiamo dato 
tante vittime, la memoria delle quali ci darà la forza affinché questa fra
tellanza non venga mai e da nessuno distrutta. 

Questa fratellanza d'armi e questa vita vissuta ~n comune :nella lotta 
per un migliore avvenire hanno suscitato nei nostri combattenti un inde
scrivibile ·amore verso i combattenti antifascisti italiani, così che non fa 
meraviglia la calorosa e spontanea accoglienza fatta al Battaglione italiano 
Pino Budicin ». 

Validità di documento acquistano alcune asserzioni del commissario 
del battaglione Jedreicich che, a sua volta, saluta la cittadinanza di Fiu
me a nome dei combattenti <<rappresentanti in armi della minoranza ita
liana in !stria », alla quale essi << hanno ridato l'onore , che per colpa del 
fascismo<< le era stato tolto e gettato nel fango»: 
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<<Accanto al grande numero di vite sacrificate per la distruzione della 
masnada fascista, pure il battaglione italiano ha avuto le sue perdite che 
si possono riasS<Umere in 75 morti, 120 dispersi e 150 feriti. Questo dimo
stra come dura è stata la nostra lotta, quali siano stati i nostri sacrifici, 
e quindi a quale prezzo abbiamo conquistato la libertà>>. 

<< ( ... ) Noi, comlbattenti della 43' divisione istriana, che fame e freddo 
e stanchezza ne abbiamo provato a sufficienza, oggi, stiamo due ·volte per 
settimana digirmi ed i viveri così risparmiati li mandiamo ai nostri lavo
ratori di Pola ». 

Ed ecco alcuni brani del discorso di Erio Franchi: 

<< In un momento come questo, in cui la reazione nostrana ed estera 
si agita freneticamente .per r1prendere in queste terre le posizioni dalle 
quali il movimento popolare di liberazione l'ha spazzata via, la manifesta
zione di oggi ha particolare significato ( ... ).Questa manifestazione, compa
gni e compagne, è la dimostrazione della vostra maturità politica e con
temporaneamente è l'espressione della vostra volontà. Accogliendo i com
battenti del Budicin come li avete accolti, avete fatto chiaramente capire 
a tutti che il vostro problema sap·ete impostarlo e risolverlo da soli, senza 
bisogno di intromissioni più o meno disinteressate da parte di chicchesia, 
così come da soli lo hanno risolto tutti ·i nostri connazionali dell'Istria: 
vogliamo essere italiani ma nella Jugoslavia di Tito! ». 

<<Oggi alJbiamo detto ai combattenti del "Budicin" il nostro affetto 
e la nostra gratitudine; ma dobbiamo fare di rpiù: dobbiamo essere de
gni di loro e lo saremo soltanto continuando a marciare sulla via che essi 
ci hanno tracciata. Su tale via ci attendono altri sforzi ed altre lotte e nm 
lo sappiamo. Ma abbiamo anche noi le nostre armi: esse sono la concor
dia, la decisione, lo spirito di sacrificio, l'unità e la fratellanza>>. 



Altre calorose manifestazioni avvengono la sera, al Teatro del Popolo, 
dove il battaglione fa ingresso <<fra lo scrosciare degli applausi ed una 
pioggia di fiori"· I combattenti occupano i posti d'onore, <<cantando le 
canzoni della loro guerra» in mezzo ad uno sventolio dì bandiere italiane 
e croate. Ancora un discorso di saluto viene rivolto dall'avvocato Bruno 
Scrobogna a nome dell'Unione degli Jtaliani, il quale << ha fatto rilevare 
il carattere. prettamente italiano della manifestazione e come ciò sia do
vuto proprio al concetto sociale e politico progressista su cui poggia 
l'odierna Jugoslavia di Tito». Il cronista prosegue: 

<< Agli applausi clamorosi che hanno accolto le parole dell'avvocato 
, Scrobogna è seguita la rappresentazione del dramma in un atto· "La ma
dre" dello scrittore partigiano sloveno Milo Klopcic. Il gruppo filodram
matico fiumano ha interpretato col massimo i.mpegno questo lavoro che 
rappresenta uno dei tanti episodi dello sconosòuto eroismo partigiano, 
che infiammava le famiglie di tutti coloro che hanno avuto a portata d; 
mano un'arma per affrontare e distruggere l'oppressore straniero. 

Il pubblico ha vivamente applaudito. 
L'orchestra ha eseguito il .programma musicale, egregiamente diretta 

dal maestro Serdoz. Alla sensibHità musicale del popolo fiumano fa pieno 
riscontro la perizia di questo complesso orchestrale che fa onore alla tra
di1zione musicale della nostra città. 

Alla fine della serata il pubblico ha voluto ancora una volta manifesta
re la sua gratitudine ai compagni del Battaglion e "Budicin" attendendoli 
all'uscita per dare loro il suo saluto ». 

I doni degli oper~i 

I combattenti, alloggiati nelle aule della scuola elementare << Matteot
ti », sono ospiti di Fiume anche il 29 giugno. Nel pomeriggio, in un'aula, 
per iniziativa di Mario Spincich, Lorenzo Vidotto, Sbisà ed alcuni altri, 
viene improvvisato uno <<spettacolo a fantasia» nel quale si dà sfogo ad 
un umorismo brillante. È il primo << sketch » di caserma. Nella mattina
ta del 30 giugno il << Budicin >> lascia la città. Diamo ancora la parola al 
cronista de<< La Voce del Popolo >>, che, nella sua edizione del l ' VII 1945 
fornisce questo resoconto (il giornale esce tre volte la settimana in que
st'epoca): 

<< Una delegazione di donne antifasciste di Fiume e Susak ha recato 
venerdì al btg. "Budicin" i doni offerti dagli operai ed operaie dei nostri 
stabilimenti che hanno voluto dimostrare ancora una volta il loro amore 
fraterno per questa unità combattente. La distribuzione dei pacchi-dono 
contenenti sigarette, carta lettera, indumenti, liquori ecc., avvenne negli 
alloggiamenti del battaglione situati nel Liceo scientifico. 

Dopo la presentazione · delle delegate al Btg, fatta dal compagno te
nente Jedreitié, pronunciò, a nome delle donne antifasciste, una breve 
alloouzione la compagna Giulia Fontanini. Essa, dopo aver pregato i gio
vani comlbattenti di voler accettare quei ,piccoli doni tanto spontanea
mente offerti, ha dbadito la ferma decisione di tutte le donne antifasciste 
di Fiume di voler, ass·ieme a loro, continuare la lotta per la salvaguardia 
di quelle conquiste ottenute così a caro preZJzo. Volle poi dire qualche 
parola a nome degli operai fiumani un compagno. ( ... ) Infine il comandan
te Isera Emilio (sic) espresse .ai convenuti, a nome di tutto il battaglione, 
il suo ringraziamento esternando il desiderio che tutti possano al più 
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presto vedere attuati quegli ideali per cui si è tanto strenuamente lottato. 
La manifestazione, tra l'entusiasmo dei presenti, si è chiusa al canto degli 
inni partigiani. 

Qumdi il battaglione, inquadrato, ha sfilato per le vie cittadine, fatto 
segno dovunque a calorose manifestazioni di simpatia da ;parte della po
polazione che ne ha ammirato il marzi·ale e fiero comportamento e ne h1 
ascoltato con entusiasmo le canzoni. A sera, in Pia•zza Dante, si è svolto 
un ballo popolare in onore del "Budicin". La piazza, addobbata di festoni 
d'alloro e di bandiere nazionali che coprivano le facciate delle case pro
spicienti ad essa, nella quale era stato posto un palco sormontato dalla 
scritta luminosa "Viva il Btg. P. Budicin", ove aveva preso posto l'orche
stra, presentava uno spettacolo oltremodo gradevole, anche per la non .::o
mune muminazione. Le danze ebbero inizio verso le ore 19 con una sempr-~ 
maggiore partecipazione del popolo che volle, durante vari intervalli, al
ternare ai balli comuni il ti:pico "Kolo" partigiano. 

I combattenti del "Budicin", festeggiatissLmi, hanno con la loro alle
gria tonificato l'ambiente. Essi sono stati l'epicentro della manifestazione, 
circondati dal caldo afìfetto della popolazione che in ques te due giornate 
di loro permanenza ha imparato ad appre:zJZarli e ad amarli, che ha gioito 
di vederli transitare per la città cantando le canzoni della lotta ed inneg
giando a tutte le conquiste raggiunte col sangue di tanti caduti». 

Lasciando Fiume, i combattenti del « Budicin >> si accomiatano dalla 
cittadinanza con una lettera inviata al quotidiano cittadino in lingua ita
liana. Ringraziano delle calorose accoglienze, ringraziano per i doni e le 
varie manifestazioni di affetto, aggiungendo: 

« L'abbraccio scambiato ieri davanti alla popola2iione fiumana fra il 
nostro comandante e quello .del battaglione proletario, oltre al significaw 
si•mbolico, ne ha .uno profondamente vivo e reale. In questo spirito e con 
questa volontà proseguiremo uniti nella pace, come abbiamo marciato in
sieme nella lotta >> . 

Legami con Pola 

Da Fiume il « Budicin >> raggiunge Dignano attraversando nuovamen
te Pisino. Le compagnie, sistemate nella scuola elementare, riprendono 
la normale istruzione militare. Nell'ambito dell'attività culturale, viene 
redatto il giornale murale affisso sulla piazza della cittadina. Al teatro 
viene dato dai combattenti uno spettacolo di canzoni e farse, seguito dal 
ballo. Si disputa anche una partita di calcio; la squadra del battaglione 
ha per portiere il dignanese Luciano Pinzan.6 bis 

Il battaglione si sposta ancora: da Dignano a Marzana; da Marzana 
a Sanvincenti. Qui la sosta si protrae fino alla fine di luglio. I combat
tenti sono smistati per compagnie nella scuola elementare al centro del 
paese. Nel battaglione entrano nuovi combattenti e ufficiali italiani. An
che a Sanvincenti si organizza una serata danzante, dopo l'immancabile 
esibizione del coro, con l'orchestrina composta da Bruno Deghenghi, Bru
no Caenazzo, Sartori, Eugenio Rocco, Marino Bonaparte. Nasce anche 

6 bis Per la ricostruzione della storia postbellica del • Budicin » ci è stata utile non soltanto !a 
stampa dell'epoca ma anche la collaborazione di Giuseppe Paoletti , il quale ha militato nel 
reparto fino al suo scioglimento in qualità di furiere , facendosi particolarmente animatore del
l 'attività artistico-culturale. 
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ia prima parodia, una canzone dedicata ai rando dì plseHI. i « bisì », du
rissimi anche dopo la cottura, e con i moscerini per giunta, hanno ispira
to Sbisà. Istruzione militare normale. 

Festeggiati ad ogni passo dalla popolazione, i combattenti del << Bu
dicin >> tengono gli occhi rivolti soprattutto a Pola, nella quale - purtrop
po - non possono più rimettere piede. Ed alla popolazione polese essi 
inviano il 20 luglio un messaggio riportato integralmente da << Il Nostro 
Giornale» nell'edizione del 22 e da <<La Voce del Popolo» il 25 del mese: 

« Com~agni, fratelli di Pola! Noi combattenti del Btg. "Budicin" ben
ché lontani dalla vostra città, vi ricordiamo sempre con gioia. Non dob
biamo mai dimenticare gli enormi sacrifici sostenuti, il sangue che abbia
mo 51parso nei durissimi combattimenti e in condizioni imposs~bili, ed 
i sacrifici da voi sostenuti nelle retrovie ( ... ). Tutti assieme abbiarrno lo ,
tato, minoranza italiatna e popolazione croata dell'Istria, per far parte 
dell'unico stato che, dopo l'URSS, è 1n Europa veramente democratico : 
la Federativa Jugoslavia. Non è Tito che vuole l'Istria, ma è l'Istria, siamo 
noi che vogliamo Tito. Siamo noi che col più grande plebiscito, quello del 
sangue, abbiamo mostrato al mondo intero la nostra volontà che, secondo 
i principi della Carta Atlantica, dovrà essere e sarà r.ispettata. ( ... ) Fra
tellanza, pace, pane e lavoro e libertà. Per questo a~bbiamo combattuto 'ed è 
necessario ~erciò eliminare ch:iJunque ostacoli il nost.ro cammino. ( .. . ) Com
pagni, fratelli di Pola! Con grande sacrificio abbiamo formato la 43' Divi
sione Istr1ana, espressione >pura della volontà della minoranza italiana e 
della popolazione croata, abbiamo molto patito, ma albbiarrno anche creato 
una salda katellanza i1:alo-slava in Ist.ria. Fortemente abbiamo lottato per 
ottenere i nostri diritti; ora che li abbiamo dobbiamo fare di tutto per 
non perderli. Il compagno Maresciallo Tito, se noi continueremo a lottare 
con fede profonda, italiani e croati, potrà far rispettare i nostri diritti e 
la nostra volontà. Pola, l'Istria e Trieste riJIIlarranno nella Democratica 
Federativa Jugoslavia perché il popolo lo vuole . .. ., 

Rancio magro per aiutare gli operai 

Il 27 luglio 1945, con una lettera indirizzata ai Sindacati Unici di 
Pola e pubblicata integralmente su << Il Nostro Giornale » il 27- VII, il 
commissario del << Budicin » Mario J edreicich (nel giornale il suo nome 
è scritto << SedmiCié Mario») comunica che i combattenti del battaglione 
<<facendo economia nei viveri, hanno risparmiato circa 6 o 7 quintali di 
farina gialla ed un certo quantitativo di olio che, consci delle condizioni 
economiche particolarmente difficili » in cui versa la popolazione polese, 
offrono << affinché vengano distribuiti agli operai disoccupati di Pola, dP
gni compagni di questa lotta per la libertà e la giustizia. Vi si prega per
ciò di venire al più presto possibile qui a Sanvincenti con qualche carro 
od altro mezzo che voi organizzate, a ritirare questo quantitativo di fa
rina e olio ». 

Un messaggio firmato dai combattenti del << Budicin », soldati, sottuf
ficiali e ufficiali, perviene agli operai polesi il 28 luglio, pubblicato il gior
no successivo da «Il Nostro Giornale». I firmatari si dicono consapevo
li dei sacrifici compiuti dai lavoratori del capoluogo istriano per difen
dere la libertà e della difficile situazione in cui sono costretti a lottare, 
perciò 
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« abbiamo fatto alcune economi'e sul vitto e vi' offriamo con tutto li cuol'e' 
ciò che possiamo. Compagni, siamo sicuri della nostra fede e della vitto• 
ria che immancabi!Jmente raggiungeremo, e lottiamo con tutte le nostre 
forze contro la reazione, perché solo così potremo far parte de!la Federa
tiva J.ugoslavia ... Ava,nti, compagni, col massimo impegno, per raggiun
gere queste mete radiose! » 

Di presidio a Fiume 

Su « Il Nostro Giornale >> appare pure una corrispondenza sulla « Vi
ta del Battaglione "Pino Budicin" >>, firmata da Mauro Luciano, nella 
quale si illustra il lavoro giornaliero dei combattenti, dedicato sopratut
to all'istruzione, e si parla di un soldato di meno di 16 anni, orfano, ex 
mendicante, che ora è il più disciplinato nel reparto, nel quale ha impa
rato a leggere e scrivere. 

«Ogni giorno faccia mo un 'ora di istruzione cul turale: aritmetica, geo
metria, geograf.ia, scienze naturali e, notiamo bene, lingua italiana. Questo 
insegnamento ha un'importanza enorme per tutti e desta l'interessamento 
di tutti i compagni. Noi sappiamo che per fare non solo un esercito forte 
e garante della nostra libertà, ma per ricostruire tutto il paese è necessa
rio studiare e la·vorare, bisogna essere coscienti e pensare che oggi, finito 
il combattimento con le armi e raggiunto il premio tanto am:bito, dobbia 
mo fare di tutto affinché esso non ci venga strappato di mano. Per questo 
abbiamo combattuto e per questo ancora combatteremo contro i nemici 
del popolo ». 

Questa corrispondenza viene pubblicata dal giornale polese nella sua 
edizione del22 agosto. Nel frattempo il battaglione ha lasciato Sanvincenti 
per trasferirsi a Fiume dove, accolto il l" agosto, vi rimane come -forza 
di presidio per circa un mese. Le compagnie prendono alloggio nella ca
serma <<Macchi>> nel cui cortile, in baracche, si trovano anche parecchie 
decine di prigionieri tedeschi . Istruzione militare, lavoro culturale e poli
tico normali. Viene allestita una mostra di disegni con motivi di lotta 
nella sede dell'attuale Radio Fiume. I disegni sono fatti con matita e ges
so, bianco e azzurro, su carta d'impacco, autori principali Gino Machis 
e Pino Paoletti. Nello stesso edificio viene organizzato uno spettacolo 
con coro e gruppo filodrammatico: una farsa accompagnata da una paro
dia contro il fascismo sul motivo di << Valencia >>, protagonisti Sbisà, Lo
renzo Vidotto, Godena, Mario Spincich ed altri. I disegni della mostra, 
fotografati, servono alla stampa di cartoline messe in vendita. Il batta
glione organizza serate danzanti nei locali della Sala Bianca, al << Kus
sar >> al << Talia >>,nell'attuale sede dei Sindacati e nello scantinato del dne 
<< Jadran >> a Susak. Animatori delle serate danzanti sono Narciso Rovina 
e Pino Paoletti. Il 28 agosto, il << Pino Budicin >> lascia Fiume, salutato alla 
stazione ferroviaria da una grande folla di cittadini, partendo alla volta 
di Maribor. Il giornale << La Voce del Popolo >> ne dà notizia nella sua edi
zione del 29- VIII- 6945 , tacendo la destinazione: 
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<< Dotpo una permanenza di circa un mese nella nostra città, il batta
glione italiano "Pi•no Budicin" della 43• Divisione della IV Armata Jugo
slava è rpartito ieri -per nuova destinazione. Nel breve periodo .in cui sono 
rimasti a Fiume, i combattenti del "Budicin" hanno saputo conquistare 



ia simpatia d! tutta ia c1ttad1nanza, partìcolarrnente nei rioni in cui hanno 
vissuto a stretto contatto con la nostra gente, portando ovunque ii lor;) 
spirito di soldati del popolo. Abbiamo visto in essi i compagni ed i fratelli , 
abbiamo visto in essi i più puri rappresentanti di tutti .gli antifascisti ita
liani dell'Istria ( ... ). Ad essi, che col loro sam.gue hanno scritto le più belle 
pagine della fratellanza italo-croata, va il nostro saluto augurale, con lo 
stesso affetto con il quale li accogliemmo il 28 di giugno, in nn unico ab
braccio fraterno, popolo e combattenti». 

Lo stesso giornale riferisce che nei locali del Caffè Sport, dal pome
riggio del 26 agosto, è rimasta aperta al pubblico la <<Mostra di pittura 
patrigiana >>, organizzata dal Battaglione << Budicin », i cui combattenti 
<< anche nei momenti più duri della lotta, hanno trovato, magari rubando
lo al riposo, il tempo per dedicarsi all'arte». L'esposizione << sarà aperta 
al pubblico con entrata libera, dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 di ogni 
giorno fino alla fine del mese». 

Lasciando la città, il commissario politico ten. Mario Jedreicich (co
sì si firma) e il comandante Iskra Milan, fanno pervenire alla cittadinanza 
un caloroso messaggio di saluto e di ringraziamento: 

<< Partiamo cnn rammarico da questa città, della quale serberemo il 
.più grato ricordo assieme a quello di tutti i rappresentanti e dirigenti del 
popolo ... 'Porgete alle masse lavoratrici della città, il nostro più sincero 
saluto; vi assiour.iamo che, sebbene lontani, tuteleremo sempre vigil
mente la conquistata libertà stretti a voi da legami che non si spe;zzeran
no, ovunque noi potrem·mo essere ». 

Da Maribor a Tito 

Dal settembre alla fine di novembre 1945 il << Budicin » si trova a Ma
ribor. Lontani dall'Istria e da Fiume, ma più che mai vicini alla loro ter
ra, i combattenti inviano continuamente messaggi alle organizzazioni po
litiche di questa regione in difesa dei suoi diritti. Se ne fanno interpreti 
anche in un telegramma al Presidente del Governo e Ministro per la Di
fesa, Maresciallo Tito, datato 10- IX- 45 e riportato da «La Voce del Po
polo »nell'edizione del12 settembre: 

<< Noi combattenti del Battaglione "Pino Budicin" che abbiamo com
battuto sempre a spalla a spalla con i fratelli croati per la liberazione 
della nostra terra dal barbaro nemico fascista e che, inclusi nell'Armata 
Jugoslav·a di liberazione, abbiamo sparso tanto sangue per poter parteci
pare alla Jugoslavia democratica federativa, giuriamo che agiremo sempre 
secondo gli ordini del Maresciallo Tito per vigilare e salvaguardare gli in
teressi del popolo, per poter mantenere la fratellanza e la democraz·ia, 
pagata a così caro prezzo, e richiediamo con diritto che la Regione Giu
lia, Pola, Trieste, Fbume e Gorizia, facciano .parte della nuova Jugoslavia 
democratica e federativa». 

Nella cronaca del 28 settembre de << Il Nostro Giornale», che conti
nua a pubblicarsi a Pola conducendo un'aspra battaglia nelle condizioni 
imposte dal Governo Militare Alleato, leggiamo il testo di un messaggiO 
inviato dai combattenti del << Budicin », sempre da Maribor, al Fronte 
Unico Popolare di Liberazione di Pola: 

383 



« Compagni, vi inviamo ii nostro sairuto daiia terra che fraterrianìeritt! 
ci ospita. In fraterna amicizia con la popo1azio.ne slovena e i compagm 
croati degli altri reparti, lavoriamo assiduamente per consolidare la fra
tellanza, perché ricordate soltanto con l'unione di tutte le forze s·ane dei 
lavoratori senza distinzione di nazionalità e partito si potrà ricostruire in 
breve tempo tutto ciò che il mostro nazi-fascista ha distrutto in questa 
guerra disullllana. Come siamo stati uniti nella guerra contro il nemico 
comllille fascista, restiamo fusi in un sol blocco anche m questa dura lotta 
per la ricostvuz.ione materiale e morale della nostra terra. Morte al fasc i
smo. Libertà ai popoli. I soldati , sottufficiali e ufficiali del battaglione 
"Pirno Budicin" ». 

Un secondo messaggio, in pari data, perviene ai Sindacati Unici: 

<< Lavoratori di Pola, va a Voi, prindpalmente, jl nostro fraterno sa
luto. Voi che siete la maggioranza del popolo e la sua parte rpiù sana e 
più forte, siete le nostre migli01ri stperanz.e per il raggiungimento delle 
mete supreme: ricostruzione, democrazia e Ii:bertà e conquista dei diritti 
del popolo lavoratore. 

Siamo bene informati sulle vostre difficili condizioni e ciò non di 
meno non deviate dalla via che porta al bene supremo di tutti. Vi amiria
mo perciò e vi porgiamo il nostro fervido augurio di un continuo e sem
pre 1più forte lavoro, perché solo esso è la base di nn sistema sociale di 
vita prosperosa. 

Il più grande diritto di ogni popolo è la sicurezza del suo contmuato 
lavoro e della giusta ricompoosa: soltanto uno Stato democratico-.pro
gressista può garantirgli. Compagni, sempre più e sempre meglio. Viva 
Tito. Viva la democratica .federativa Jugoslavia. Viva l'URSS. I soldati, sot
tufficiali e ufficiali del ba ttaglione "Pino Budicin" ». 

I Sindacati Unici, a nome di tutti gli operai palesi, così rispondono: 

« A nome della classe operaia ed impiegatizia di Pola e contado, vi 
mandiamo i nostri saluti più cordiali. La popolazione nostra saprà S>l.llpe
rare le difficoltà causate dalla guerra. Voi compagni combattenti ci ser
virete di . sprono come nel passato. Sappiamo che soltanto la democrazia 
popolare può garantire a noi lavoratori italiani e croati i diritti del be
nessere e prosperità. Uniti ai fratelli contadini, agli artigiani, noi istriani 
ricostruiamo quanto la sangui111osa .guerra impostaci dal nazifascismo ha 
distrutto . Memori dei milioni di proletari caduti, non permetteremo che 
la reazione ritorni a dividerci come per il passato. Nei Sindacati Unici 
noi continueremo a difendere i diritti dei lavoratori rper la pace fra i po
poli e per il pane ed il progresso sociale delle masse popolari. 

A voi soldati, sottofficiali ed ufficiali del Battagl:io.ne "PJno Budicin' 
noi oggi inviamo il nostro saluto fraterno nella certezza che non è lontano 
il giorno che anche per noi ritornerà la democrazia popolare. Morte al 
fascismo. Libertà ai popoli >>. 

A Maribor, il battaglione è sistemato nella caserma « Cadetti >> oltre 
il ponte sulla Drava. Qui, continuando le normali istruzioni militari, viene 
eletto il nuovo comitato dello SKOJ: Lorenzo Vidotto, Pino Paoletti ed 
altri. Vengono pure emanati i primi decreti delle paghe militari e costi-
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T reparti della 43a divisione istriana, compreso il << Budicin >>, schierati nell'Arena di 
Pola durante la grande manifestazione popolare svoltasi pochi ~orrui dopo la 
liberazione. 

Bandiera dn testa, il battaglione itahlano << P.ino Budidn» ritoJ;lla a Rovigno liberata 
ad oltre un anno dd distanza dalla sua costituzione avvenuta proprio nei pressi 
di questa città. 



I oombattenlli del «Budicin» a bordo d~ motopescherecci presso la costa di Rovigno 
nell'immediato dopoguerra. 

I funeraLi dei caduti rovignesi del battaglione italiano, tra cui Giordano Paliaga e 
A111drea Quarantotto, le eu[ salme furono traslate dal GorskQ Kota.r nella città 
natale, RoVIÌgno, nell'immediato dopoguerra. 



Combattenti del «Bud icin », assieme a ciVIiii , a l lavoro per la rimozione dei cavalli 
di frisia e fili spinati nei pressi di Fiume, subito dopo Ia guE-rra . 

Fiume, estate 1945. Il battaglione ital,ia no «Pino Budicin >> marcia per le vie di 
Fuume (Siiamo nei pressi della Stazione ferroviaria) acclamato dalla folla. In prumo 
piano s·i riconoscono l'Eroe popolare Matteo Benussi-Cìo, ril graduato Pietro Benuss i, 
il comandante di oompagnf.ra Giordano Chiurco, nonché ,j combattooti Maressi, 
Poropat, Crevatin e Remigio Bosazzi. 



Il battaglione italiano «Pino BudiaiJn», con la bandiera in testa, durante la sua 
prima v•isita a Fiume (estate 1945). In primo piano si riconoscono da slinistra: 11 
commissario Mario Jedrejoié, lil comandante Bruno Tom..irui, il vicecomandante 
Milan lskra. Più a destra: •il comandante e il commissario di compagnia Bruno 
Gaenazzo e •Luciano Simetti. 

Milan lskra e Mario Jedrejcié, rispettiva
mente comandante e vicecommissario del 
battaglione nello scorcio finale della guer
ra. 



Il comandante e il commissario del bat
taglione Bruno Tomini e Mario Jedrejcié 
dopo la liberazione a Capodistria. 

Un gruppo dii combattenti del «Budicin» durante la visita del battaglione a Ca
podistnia, nell'immediato dopoguerra, dnsieme ai ragazzi e bambini del posto che 
si stringono attorno al piccolo part•igiano Ferruccio D'Alessandro (con la decora
zione sul petto, in prima fiil.a Jal oentro). Fra ghi altni presenti si possono ricono
scere: ril commissario Manio Jedrejoié, il vicecomandante Giovanni Dminak, il 
commissario di compagnia Francesco Sponza, il graduato Ferruccio Alberti, Ivan 
BaOié, Luciano Maurovich, l'mtendente del battaglione sime Slivar, dl graduato 
Antonio Qudcchi, e i combattentd Bruno Deghenghi, Lorenzo Vridotto, Pietro Chiur
co, RomaJno Malusà, Rinaldo Giaoomet!Ji e Silvio Kajé. 



Una compagnia del battaglione << Budicin» schierata davanti alla propria caserma 
a Fiume. 

F,iume. ap~ile-maggio 1946: reparti del << Budicin » in marcia. Si riconoscono, in p ni
mo piano l'aspirante ufficiale Stefano Paliaga e ri l combattente Mar io Bass ich. 
Dietro di loro: Pietro Matticchio di Gallesano, Antonio Civitico di Dignano . Sul 
lato destro del repa~!· to il vicecomaJndante del battag~ione Giovanni Dminak di 
Abba2lia con a fianco jJ comandante di compagnja Domenico Medelin. Alla parte 
siruistl!'a il oommisS>iario di compagnia Francesco Sponza. 



Un repar to del «Pino Budioin >> durante una delle nor mali adunate nella caser
ma di Fiume nel 1946. 
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Il battaglione italiano sch iera to in caserma a Fiume prima di una eserci tazione 
militare. 



Questo e gli altri tre disegni che se
guono, opera del combattente paren
tino Gino Meshis, furono esposti as
sieme a diversi altri nella mos tra 
organizzata H 4 aprile 1946 a Fliume, 
nel II anniversario della costituzione 
del battaglione •italiano «P.ino Budi
cin». 





Fiume, marzo-apr ile 1946. Il battaglione «Budicin >> fa ritorno in caserma dopo 
le esercitarioni militari effettuate a Cantrida. In testa si ,riconoscono Giordano 
Pokrajac e Mario Coslovich. Sulla destra il comandante di compagnia Gaudenzio 
Bresaz, a sinistra dello schieramento il commassario di compagnia Alber to Szabo. 
Tra i oombattent.i in maroia si 11iconoscono ancora: Luciano Pinzan, Pietro Poropat, 
Renato Travini, Marcello Udovich, Marcello Gasperini e Albino Chirs.ich. 

La squadra di calcio del «Budicin >> ripresa dopo una delle abituali partite giocate 
al oampo «Partizan >> (ex Cellini) di Fiume. Da sinistra s i riconoscono: (in piedi) 
Nino Sponza, Rovigno; Puetro Giaoometti, Dignano; Rino Maressi, Rovigno; Nar
ciso RoVlina, Pala; Pietro Trevisan, Dignano; Lhnio Urbas, Cittanova; Gaudenzio 
Bresaz, Albana; Stefano Spoma, Rovligno. (Seduti) Ma.ICio Bas ié, Stignano; Lucialll o 
Pinzan , Dignano; Luaillo Bellemo, Lussino. 



Fiume, apri le-maggio 1946. Un gruppo dri combattenti del «Budicin >> fotografato 
nella caserma Tiziano. Da sinistra a destra, (tra quelli che siamo riusciti a .identi
ficare) Jiigurano, 'in p.iedi: Giuseppe Stenta, Nadesich, Lino (Cristoforo) Forlani, 
Stefano Sponza, (non sri conosce i l nom e), Claudio Duchich, Ma11io CosLovkh, (non 
si conosce il illome), Giuseppe Piutti, P•ietro Poropa t, Sambo, !Basilio Toffetti , 
Pietro Trevlisan. Seduti : Pietro Rocco, G~no Butoraz, Giordano Ferrarese, Nino 
Sponza, Marcello Gasparini, Corrado Lalli , Ferruccio Go.Jessi, (non si conosce il 
nome), Leo Rabar, Nicolò Moscarda, Domenico Antolli . 

Un'altra fo to rico1:1do di comba ttenti del «Pino Budicin >> sca ttata nel 1946 a ll '·interno 
della caserma «Macchi>> di Fiume. Si Ticonoscono da sinis tra e dal basso verso 
l'alto: Ferruccio Golessi, Nadesich, P·ietro T·revisan, Pjetro Poropat, Nino Sponza, 
(non si conosce il nome), Manio Coslovich, Ferruccio Giachin, (non s i conosce il 
nome), Giordano Ferrarese, Giuseppe P1iutti , Stefano Sponza, Luoiano Creva tin, 
(dei tre seguenti non si conoscono i nomi), Marcello Gasparini, Nicolò Moscard~. 
Cnistoforo Forlani, Sambo, e Basri1io Toffe tti. 



Foto ricordo di combattenti del «Budicin >> all'ex caserma << Macchi» di Fiume. Si 
riconoscono da sinistra: (prima fiila) l. Pietro Sambo, 2. (?), 3. Antonio Oivùtico, 
4. Bozié, 5.Eugeruio Rocco, 6. Bruno Deghenghi, 7. Ferruccio Gollessi, 8. Corrado 
La11i, 9. Stefano Pa1iaga. (Seconda fila) 10. Pietro Giaoometti, 11 e 12 (?), 13.Gàorda
no TreV1isan, 14. Antonio Poropat, 15. Mario VergePio, 16. Bruno Vidotto, 17 (?), 
18. Giuseppe Cvek, 19. Marcello Udoviicich, 20. (?), 21 Mario Toncini, 22 e 23. (?), 
24. Manio Koslovich, 25. (?), 26. Ma.nino Furlan. (Terza fila) 27. Mario Kirsié, 28. 
Romano Matica, 29. (?), 30. Giuseppe Piut1li, 31. Giovanni Bacié. 32. Gaudenzio 
Bresaz, 33. (?), 34. Mario Basié, 35. (?), 36. BasiLio Kalcié, 37 e 38. (?). 

Riunione di commissari politici del battagLione a F1iume. Da sm1stra Francesco 
Sponza, Romano Malusà, Luciano Maurovich, Alberto Szabo e Mario Jedrejcié. 



tuita la prima mensa ufficiali. In caserma sono particolarmente impegnati" 
i falegnami con il compito di mettere in sesto l'arredamento: armadi, 
« tavolazzi >> per dormire, eccetera. I combattenti partecipano alle elezioni 
per l'Assemblea costituente della Jugoslavia (11 novembre). Fra le tante 
parentesi allegre, una: una quindicina di soldati del « Budicin » vanno in 
un ristorante del centro per bere qualcosa. Hanno in tasca pochi spiccioli. 
Dopo i primi sorsi, sottovoce, intonano una canzone. Nel locale si fa silen
zio, tutti stanno ad ascoltare i combattenti italiani, la fine del canto è 
accolta da fragorosi applausi. I civili offrono da bere, si uniscono anch'es
si al canto, e pagano il conto per tutti. 
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CAPITOLO II 

IN ISTRIA E PER L'ISTRIA 

Il cammino del" Budicin, nel dopoguerra è un cammino di lotta po
litica, è chiaro. E quest'appendice del «tempo di pace» non può esser,:! 
altro che un'appedice di documenti politiCii. Conscio del grande prestigio 
di cui gode fra le masse italiane e croate della Regione, conscio soprat
tutto della necessità di impegnarsi totalmente nella battaglia che i nostri 
popoli conducono per la definitiva regolazione dei problemi lasciati aperti 
dalla guerra, il battaglione fa sentire la propria voce rivolgendosi diretta
mente al popolo per incoraggiarlo e sostenerlo nella sua battaglia politica. 

" Compagni, cittadini, lavoratori di Fiume! Dal giorno che abbiamo la
sciato la vostra città noi siamo sempre stati a contatto con il nostro caro 
popolo f~umano, che noi non dimenticheremo mai. ( ... ) Oggi, mentre sta 
davanti a noi la ricostrUJZione della nostra patria, dobbiamo difenderci 
dagli elementi reazionari che sotto altre maschere tentano di infiltrarsi 
fra le masse popolari per disgregare l 'unione e la fratellanza d ei porpoli 
per crea·re nuovamente l'oppressione. Oggi più che mai, compagn:i ita. 
liani, dobbiamo stringerei oon i nostri frart:elli slavi ed :inbomo al graJ!lde 
Eroe .popolare Maresciallo Tito per difenderci da queste schifose manovre 
degH dmperialisti sciovinisti. 

( ... ) Noi siamo testimoni della fratellanza italo-slava, noi rappresen
tanti della minoranza italiana dell'Istria, noi che abbiamo versato il no
stro sangue assieme ai fratelli slavi, noi che abbiamo diviso con loro i 
giorni brutti e i belli, noi ed i •nostri caduti siamo la testimonianza di 
questa fratellanza. 

Compagni, non date ascolto alle voci che la reazione mette :i n circo
lazione per trarvi in inganno! Difendetevi e smascherate questi elementi 
reazionari imperialisti davanti tutto il popolo. 

Compagni, avanti .per la pace, la libertà e la fratellanza e per la ri
costruzione della nostra nuova democratica federativa Jugoslavia di Tito. 
Vi salutiamo caramente e restiamo a voi uniti in spirito. Un saluto spe
ciale ai lavoratori del braccio e alla gioventù antifascista. Per tutti i com
battenti, sottuffici:ali ed ufficiali del Battaglione italiano "Pino Budicin", 
il commissario politico del Battaglione ». 

Il messaggio è pubblicato da « La Voce del Popolo » del 2 ottobre 
1945. Nell'edizione pari data de " Il Nostro Giornale, di Pala si pubblica 
una lettera del " Budicin » alla Gioventù antifascista di quella città. Il 
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giornale la fa precedere da un commento: <<Da essa traspare la piena 
coscienza raggiunta da quei giovani » (i combattenti del Battaglione) 
<<che si forgiano lo spirito fra i sacrifici più grandi e che combatterono 
il nemico con le armi in pugno. Attorno a questi giovani s.i raccolgono 
tutte le forze antifasciste italiane istriane che hanno lottato per la demo
crazia e la fratellanza fra i popoli». La lettera dice: 

<< È a voi, i giovani, che noi combattenti del "Budicilil" ci rivolgiamo 
per ·porgere il saluto a tutta la cittadinanza e per dirvi che, !PUr lontani, 
non dimentichiamo chi per il nostro stesso ideale lavora senza egoismo 
personale ma per un migliore futuro della popolazione istriana, sia italiana 
che slava ... Voi giovani siete la forza nuova su oui si basano le speranze 
di un miglior domani. Voi sarete gli artefici dell'avvenire della nostra 
terra ... Anche noi qua abbiamo un compito b en importante da svolgere: 
lavorare e studiare senza riposo per forgiare un esercito forte e prepara
to, garanzia dei diritti che con tanti sacrifici e sofferenze abbiamo conqu"
stati. 

Anche noi, minoranza italiana, dobbiamo aver·e 1\lJila forte nostra rap
presentanza nell'esercito del popolo. Dobbiamo seguire gli esempi di colo
ro che hanno fatto dono anche della vita pur di raggiungere gli ideali di 
giustizia e libertà. Non dimentichiamo i nomi di Budicin, Ferri, Paliaga, 
Negri, e molti altri. A .voi si impone il dovere di potenziare la f.rateHanza 
italo-slava e difendere insieme le conquiste della lotta per la quale si è 
sparso tanto sangue. W la Gioventù Antifascista di Pola. W la Democratica 
Federativa Jugoslavia. W l'Istria. Pola nella F. D. Jugoslavia. W Trieste 
settimo stato federale! » 

Trieste: settima repubblica 

NeUa medesima edizione del 2 ottobre 1945, << Il Nostro Giornale» 
pubblica il testo di una lettera inviata dalle donne antifasciste di Pola ai 
combattenti del battaglione << Pino Budicin »: 

<< Cari nostri combattenti, noi mamme italiane e croate che abbiamo 
dato voi figli, nostro più grande tesoro, per l'eroica Armata di Tito, noi 
donne antifasciste che abbiamo lavorato nel periodo della cospirazione, 
vi esprimiamo tutto il nostro orgoglio e riconosoenza per averci liberate . 

. . . Oggi siamo noi in prima lililea e siate pur certi che annienteremo 
la 'reazione che cerca di ostacolare la nostra marcia trionfale verso il be
nessere e la libertà. 

Compagni, noi a P o la viviamo in tristi condizioni. Mentre voi Ita
liani e Slavi lavorate nella ricostmzione del paese, da noi regna la più 
grande miseria e disocclliPazione. Impegneremo tutte le nostre forze per 
poter terminare degnamente l'opera da voi intrapresa. Anche noi Italiane 
e Croate lottiamo insieme e la fratellanza, nostra più fulgida vittoria, la 
guardiamo come la pupilla più cara e giornaLmente cerchiamo di rinfor
zarla e rinsaldarla. 

Noi d01nne salutiamo con entusiasmo Trieste settima unità federale 
italiana nella D. F. J . perché solamente così saranno realmente salvaguar
dati gli interessi degli Italiani dell'Istria e la nostra regione Giulia sarà il 
ponte di affratellamento fra i popoli Slavi e l'Italiano». 

Tre giorni dopo, sull'edizione del 5 ottobre, il quotidiano antifascista 
di Pola occupata dagli anglo-americani riporta una <<lettera aperta>> dei 
combattenti del << Budicin >> alla cittadinanza. Il messaggio è firmato dal 
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Maggiore Bruno Tomini che ha sostituito Milan Iskra al comando del Bat
taglione, dai combattenti Luciano Mauro, Livio Codenigo, Giovanni Sco
pini, Federico Franoo, dal sottotenente Gino Machis, dal capitano Mario 
Jedreici (sic!), commissario politico del battaglione, dai combattenti Ma
rio Bencié, Lorenzo Vidotto e Vittorio Sartori. 
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Risposta ai calunniatori 

« Compagni, lavoratori, cittadini, operai e onesti intellettuali! 
Noi, combattenti del battaglione italiano "Pino Budicin" rappresen

tanti della minoranza italiana dell'Istria nell'Esercito .Popolare jugoslavo, 
vi salutiamo caramente assicurandovi che stiamo bene e che lavoriamo 
e studiamo. 

Compagni! 
Per quan~o ci troviamo lontani da voi, siamo giornalmente al cor 

rente di ciò che succede in città di come la famosa "Arena" di Pola vada 
cianciando, e calunniando il nostro Movimento Popolare e di alcuni divul
gatori delle sue notizie false. Per mettere in chiaro certe falsità del so
·praddetto :giornale e certe voci sulle quali nessuno più di noi può darvi 
informazioni sicure e sincere, noi possiamo affermare che l'odio acceso 
già nell'Impero austro,ungarico tra la popolazione di nazionalità .italiana 
e croata, rinfocolato ancor più e reso più brutale dal fascismo italiano 
per tenere l'Istria sotto il suo dominio e sfruttarla agevolmente, sembra 
voglia essere continuato da certi signori articolisti de "L'Arena" di Pola. 

L'Italia fascista col suo criminale Mussolini e i suoi seguaci ha mas
sacrato e distrutto intere popolazioni e villaggi della Jugoslavia infangan
doci di vergogna, ma i popoli della Jugoslavia, che grazie al Maresciallo 
Tito, sono insorti tutti uniti e affratellati, quei popoli, tra cui prima regna
va la discordia e l'odio, hanno visto in noi i rappresentanti dei veri e one
sti italiani. 

Noi abbiaiiilo visto gli effetti delle stragi del fasci~mo italiano in Jugo
slavia. Noi !pOSsiamo parlare di fratellanza, noi che ahbiamo combattuto 
in !stria, Slovenia, Croazia (Ogulin, Ldkve, Gomanac ecc.) assieme ai fra
telli slavi, cammÌ!nando nudi e scalzi e affamati nella bufera di neve e 
di !Pioggia, con feriti e ammalati, senza medicinali, con un unico conforto: 
la fede in una sicura vittoria ed una vera libertà sotto la guida del Mare
sciallo Tito. Noi che abbiamo conosciuto croati, serbi, sloveni, montene
grini e macedoni, noi possiamo dire che anch'essi si sono comportati con 
noi come fratelli . Si ricordino certi articolisti de "L'Arena" di Pala, che 
quando il fascismo si abbatteva con tutto il suo furore su queste pacifiche 
popolazioni, noi eravamo sotto la !pioggia, il vento, la neve, talvolta a 30 
gradi sotto zero, per aiutare queste e noi a liberarci da quel mostro. Si 
può dire altrettanto di quei tali? Questi sacrifici sovmmani hanno fatto 
la fratellanza e la consolidano e non certam·ente qualche subdolo articolo 
anonimo come quello comp·arso sul ~uddetto giornale il giorno 23 set
tembre dal titolo "•Partigiani Italiani". 

Naturalmente queste cose non possono venir comprese da questi si
gnori o non vogliono venir comprese. 

Per quanto riguarda la nostra nazionalità, 'noi siamo e rimaniamù 
italiani, ma ci siamo uniti nella lotta armata e politica ai fratelli slavi, per 
la nuova Democratica Federativa Jugoslavia di Tito, perché noi abbiamo 
potuto constatare praticamente che essa è verament~ democratica e che ci 
garantisce l'eserdzio di tutti i diritti al pari di ogni altra nazionalità in 
Jugoslavia. Perciò non è Tito che vuole la Regione Giulia, ma siamo noi po-



polo italiano e slavo che vogliamo Tito. Quindi in base ai principi della 
Carta Atlantica firmata e pmpugnata dai grandi alleati, è certo che essi 
vorrarnno soddisfare la volontà della maggioranza del popolo. Noi sap
piamo vedere tra le righe di oerti articoli la linea di condotta di akuni 
signori: a questi signori è grave e incomodo avere un potere popolare, 
un potere cioè di operai, contadini e intellettuali onesti, come ora esiste 
in Jugoslavia (questa è la vera democrazia!) e questo pesa ai suddetti si
·gnori. Per quanto riguarda poi la fame di cui si parla nell'articolo "La 
nuova Jugoslavia", sempre in quel tal giornale del giorno 25 settembre, 
possiamo invitare gli articolisti a fare un viaggio attraverso le terre ju
goslave. Strada .facendo, dal treno, potranno vedere come si ricostruiscono 
i 1pooti, le strade, le case e i villaggi interi distrutti dal fascismo e comè 
rifioriscono le campagne. E chi lavora tanto alacremente? Il popolo che 
ha saputo tanto ~frire ». 

La lettera prosegue invitando il .popolo di Pola a continuare la lotta 
per salvaguardare le libertà con tanti sacrifici conquistate. 

Funerali di due eroi 

Sempre da « Il Nostro Giornale» (edizione del 30 ottobre) apprendia
mo la commovente notizia della solenne traslazione delle salme di due ca
duti del battaglione « Budicin ». Tolte dalla lontana terra in cui i compa
gni li avevano sepolti, il 17 ottobre 1945 vengono onorate a Rovigno le 
spoglie di due eroi caduti nella lotta armata: Giordano Paliaga e Andrea 
Quarantotto: 

" Rovigno li ha accolti con commosso rimpianto - scrive il corrispon
dente Pino Neretti- tributando ad essi l'estremo saluto ( .. . ).!Una immen
sa folla accompagna i due caduti. .Perché entrambi appartenevano al Par
tito Comunista, le due salme sono state avvolte nella bandiera rossa. 

Una rappresentanza del Battaglione "Pino Budicin" è presente con 
una grande corona d'alloro. Nll!ffierose sono le corone delle autorità locali. 
Sono pure presenti il coro e la banda cittadina. Portati a spalla alternati
vamente dai militari della Hl Brigata Dalmata Proletaria e da raJppre
sentall!Ze della Gioventù antifascista, scortati da un reparto armato, pas
savano i due Eroi per le vie della loro Rovigno, che li vide crescere e so
gnare una vicina libertà. 

Meste saLgono in alto le note della marcia funebre. Mestizia in cuore 
racchiusa aljbiam - Vi siete immolati !Per la libertà - Il sangue dando e 
vita e .gioventù. E le saLme dei due Caduti scendono nella tomba, mentre 
i presenti salutano e promettono in cuor loro di portare a termine l'opera 
da essi iniziata». 

Marcia trionfale attraverso l'Istria 

Nella prima metà di novembre 1945, in vista delle prime elezioni de. 
mocratiche nella regione, il battaglione << Budicin » ritorna in !stria. Lo 
scopo del viaggio è anche quello di smentire la propaganda reazionaria 
secondo cui i combattenti del battaglione italiano sarebbero tenuti iso
lati, sottoposti a maltrattamenti eccetera. Il battaglione arriva da M~ribor 
a Capodistria via Kozina, fin qui in treno. Prosegue a piedi da Capodistria 
a Isola, Pirano, Umago, Cittanova, Parenzo, Orsera, Pisino, sostando in 
media tre giorni in ciascuna località: primo giorno dedicato a riunioni 
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politiche e informative con i cittadini e le organizzazioni di massa; se
condo giorno a spettacoli di arte varia con serate danzanti; terzo giorno 
ai preparativi della partenza. Ovunque il battaglione viene accolto con 
entusiasmo dai cittadini che offrono in dono dolci, vino ed altre cose 
di casa. Emblematiche, per tutte, le accoglienze di Parenzo. Ne parla 
una corrispondenza da quella cittadina apparsa su<< La Voce del Popolo» 
del 12 novembre: 

<<Una grande massa di popolo ha accolto nei giorni scorsi il battaglio
ne "·Pino Budicin.". I combattenti marciavano incolonnati per le vie della 
città con la bandiera italiana in testa seguiti da un lungo corteo di rpopolo, 
colle bandiere croate e italiane che inne~giava alla fratellanza itala-croata. 
A nome del locale Comitato dell'UAIS il battaglione è stato salutato dal 
compagno Giuseppe Musizza. 

Ha rsiposto il comandante del Battaglione, Bruno Tomini , che tra 
l'altro ha detto: "Non vogliamo che si ritorni al passato perciò vogliamo 
vivere nella Jugoslavia di Tito e, come combattenti noi proseguiremo sulla 
via dell'rmione per il migliore avvenire del nostro Paese". 

A nome del Comitato distrettuale dell'UAIS ha parlato il compagno 
Giovanni Faraguna che ha ,pure sottolineato il consolidamento della fra
tellanza e dell'unione tra italiani e ~roati . 

La sera ha avuto luogo al teatro una manifestazione artistica. Al pro
gramma svolto dalla compagnia dilettantistica di Canfanaro, hanno preso 
rparte anche alcuni combattenti del battaglione. Dopo la manifestazione ha 
parlato il tenente commissario del battaglione compagno Costante Zagari 
(Zagoni, n. a. r.) . Egli ha dichiarato che come italiani 'essi amano il po
polo italiano ma preferiscono vivere im Jugoslavia perché sono certi che 
solamente in questo Stato saranno garantiti i loro diritti. Il compagno 
Tomini ha fatto una breve descrizione della lotta e dell'attività svolta dal 
battaglione dalla sua costituzione fino alla liberazione. Parlando della 
lotta del battaglione nel Gorski Kotar egli ha detto: "Noi abbiamo difeso 
i popoli croati e serbi dagli ustascia e dai cetnici, mentre le donne croate 
e slovene camminando per chilometri ci portavano i viveri" ». 

Entuasiasmante l'accoglienza fatta a un gruppo di combattenti del 
<< Budicin » a Rovigno dove la loro presenza rende ancora più solenne la 
manifestazione per la ricorrenza della Rivoluzione d'Ottobre, il 7 novem
bre. In un grande comizio in Piazza Tito e, successivamente alla Casa del 
Popolo, i combattenti sono al centro dei discorsi. Tra gli altri parla l'uffi
ciale Romano Malusà che dice fra l'altro: 

<<Noi siamo italiani e tali rimarremo; e saremo orgogliosi di esserlo 
in seno alla democratica federativa Jugoslavia ... La reazione ha tentato 
e tenta di falsare la verità per quanto riguarda anche il battaglione "Pino 
Budicin" e va blaterando che detto battaglione è composto di macedoni 
e montenegrini . . . Ma noi siamo italiani e vogliamo vivere nella demo
cratica Jugoslavia perché in questo Stato è stata raggiunta nna forma 
di governo di gran lunga ,più progressista che non quella attuale italiana 
soffocata con la reazione>>. 

Grande festa a Dignano 

If 15 novembre un reparto del battaglione è a Dignano dove si ferma 
per alcuni giorni. Approfittando dell'occasione, il comandante e il com
missario fanno una visita a Pala all'UAIS (Unione antifascista itala-slava) , 
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alla Gioventù Antifascista, al Partito comunista giuliano, al Comitato Po
polare di Liberazione ed a « Il Nostro Giornale"· Il quale, dandone noti
zia nell'edizione del 16- XI, scrive: 

« Essi hanno così potuto raccontarci dell'accoglienza fraterna con la 
quale sono stati accolti dalle cittadine istriane e soprattutto da Rovigno. 
Di come essi abbiano potuto constatare che i compagni slavi sono dei 
veri fratelli e di come in !stria la ricostruzione procede a ritmo forzato. 

Tutti i componenti il battaglione hanno votato a Rovigno in seguito 
alle disposizioni dell'armata, e tutti hanno voluto dimostrare la loro vo
lontà di vivere nella Jugoslavia di Tito, r-ecandosi alle urne compatti per 
dare il proprio voto al fronte Popolare. 

Oggi a Dignano avranno luogo grandi festeggiamenti, ed il comando 
del battaglione invita tutti i compagni di Pola a rparteciparvi, assicurando 
che faciliterà loro la questione del vitto e dell'alloggio». 

Così il 16 novembre alcune migliaia di persone confluiscono a Digna
no dove, nella mattinata, hanno luogo la sfilata del Battaglione e l'incontro 
con i compagni della I Brigata Proletaria della XXVI Divisione, un in
contro di calcio con la squadra del« Valconi »nel pomeriggio e una ·grande 
veglia danzante a sera. 

Il 20 novembre il ba.ttaglione « Budicin » raggiunge per la terza volta 
Fiume dove resterà fino alla fine del1946. 

Per le elezioni 

.Nell'edizione del 28 novembre 1945 «La Voce del Popolo» riporta la 
notizia che i componenti del << Budicin » originari di Fiume si sono recati 
alle urne, per l'occasione installate nella sede dei Sindacati, e pubblica 
uno scritto del comandante del battaglione inerente le el ezioni: 

«Domenica scorsa la popolazione dell 'Istria ha votato per i propr i 
Comitati cittadini, distrettuali e regionali. Ha votato ed ha concorso tut ta 
in blocco alle sedi elettorali per dimostrare la sua maturi tà politica, per 
dimostrare che attraverso tutte le sofferenze sopportate in questi duri an
ni di oppressione e di lotta, ha raggiunto delle mete che ora vuole ad ogni 
costo difendere e fra queste m ete e conquiste il diritto di eleggere liben
mente senza imposizioni di sorta i propri rappresentanti, coloro che fra 
tutti hanno maggiormente dimostrato di sacrificare tutto per gli interessi 
del popolo. 

È questo un grande giomo per noi, istriani, giorno in cui per la prima 
volta nella storia della nostra cara terra siamo liberi di scegliere il nostro 
potere popolare, di essere proprio noi a porre a ·capo degli organismi am
mmistrativi, chi vogliamo noi. 

E anche noi del battaglione "Pino Budicin" combattenti italiani nel
l'Armata jugoslava, abbiamo dato il nostro voto per i Comitati popolari 
di Rovigno, Dignano e Valle, poiché dei figli di questi paesi è formato in 
maggior parte il nostro battaglione. Abbiamo così ric01nfermato la nostra 
volontà, solidale con tutto il popolo, di mantenere il potere popolaré e la 
vera democrazia per i quali ci siamo battuti, abbiamo patito e sopportato 
sacrifici innenarrabili e abbiamo lasciato sui campi di battaglia centinaia 
dei nostri migliori compagni. Abbiamo arrossato del nostro sangue l'.Istria 
e la Slovenia e il Gorski Kotar spalla a spalla coi fratelli croati e slòveni, 
aiutandoci vicendevolmente, ed abbiamo così formato una salda fratellan
za che non si potrà mai spezzare. Abbiamo combattuto a fianco loro per 
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tutto il tempo della lotta contro la barbarie nazifascista ed ora con loro 
vogliamo essere uniti perché 'Vediamo ora dove sia la vera democrazia, 
vediamo che soltanto con la Federativa :Democratica Jugoslavia, noi Ita
liani dell'Istria saremo veramente italiani liberi, avremo rispetto e vera
mente la nostra cultura e la nostra nazionalità e potremo così assieme 
cooperare per il benessere della nostra terra. Noi italiani dell'Istria vo
gliamo la Federativa Democratica Jugoslavia perché soltanto in essa i po
·poli italiano e slavo dell'Istria potranno vivere e lavorare in fraterna col
laborazione e non esisterà !Più l'odio sciovinistico che il fascismo ha inie t
tato nelle nostre vene e che, ormai sepolto, alcuni .giornali che si dicono· 
democratici cercano di ravvivare. 

Tutte le mene della reazione per tenere lontano dalle urne il popolo 
istriano s0111o state 'Vane ,il popolo ha compreso qual'è la vera via da se
guire ed ha votato; ha posto così la sua Cllpprovazione alla pagina della 
storia scritta col sangue di tanti suoi figli ». 

Doni natalizi 

Il battaglione è ora sistemato nella caserma del Circolo, in Valscuri
gne dove avvengono anche le esercitazioni militari. Gli ufficiali frequen
tano i corsi serali del Ginnasio. Le organizzazioni politiche in seno al 
battaglione svolgono un'intensa attività in appoggio a quelle cittadine, 
soprattutto per la questione delle opzioni. Il coro del battaglione parte
cipa a due trasmissioni radiofoniche a Banderovo e Cosala, a uno spet
tacolo organizzato nella sede del I Rione (Giardini), a un trattenimento 
danzante alla Casa di cultura del Cantiere, presenta due spettacoli al 
Porto, si esibisce alla Casa dell'Armata. 

Nell'imminenza del Natale 1945 l'Unione della Gioventù antifascista 
della Regione Giulia organizza la raccolta di doni da offrire quale strenna 
natalizia ai combattenti alle armi. L'iniziativa impegna anche l'Unione 
Antifascista Italo-Slava, il Fronte Femminile Antifascista e l'Unione degli 
Italiani, come informa «La Voce del Popolo» del 27 dicembre facendo 
un resoconto dell'azione e descrivendo la cerimonia della consegna dei 
doni ai combattenti del Battaglione« Pino Budicin ». 
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« Tutta la parte sana del popolo ha voluto contribuire alla raccolta 
per allietare, magari con doni di minima entità, il Natale dei bravi parti
giani, e così sono stati raccolti chilogrammi e chilogrammi di tabacco, pi
ramidi di frutta, pacchi di dolci, sigarette, guanti, calzettoni, maglie ecc. 
ecc. -che lunedì scorso sono stati recapitati al Comando del Battaglione 
"Budicin" per la distribuzione ai combattenti. 

Si sono verificati simpatici casi, che noi registriamo quasi con com
mozione. Ricordiamo ad esempio la consegna effettuata da un !bimbo 
(chissà a costo di quale sacrificio personale) di un cavalluccio di legno, 
con l'augurio che tale giocattolo possa rallegrare il combattente che Io 
riceverà come aveva già rallegrato il minuscolo donatore; ricordiamo la 
fetta di dolce semimangiucchiata donata da una bimba che l'ha accompa
gnata con uno scarabocchio esprimente chissà quali frasi dolci e ricono
scenti; ricordiamo la commovente lettera inviata da una madre che, do
nando il suo pacco natalizio ai combattenti , ricordava i figli ancora lon
tooi e, purtroppo, con poca sperama di ritorno; e potremmo ricordare 

.ta~nti e tanti altri casi, che hanno dimostra:to a sufficienza l'amore dei fiu
mani verso i prodi combattenti ·>> , 



I pacchi arrivano anche da Rovigno, Dignano, Valle, Albana e da altri 
centri dell'Istria: dalle famiglie che hanno figli nel « Budicin >> e da quelle 
che al « Budicin >> sono legate semplicemente dalla fede. Tutti vogliono 
far sentire ai combattenti in occasione del primo Natale di pace, l'amore
vole pensiero, la riconoscenza. 

« I giovani di Fiume però hanno voluto dimostrare come anche nella 
nostra città i combattenti del Battaglione "Budicin" e della 43' Divisione 
Istriana, ai quali erano destinati i doni, siano benvoluti. IL comandante 
ed il commissario del Battaglione, nel ricevere i doni, hanno vivamente 
ringraziato i giovani, a nome di tutti i combattenti, lieti di aver avuto la 
prova della generosità e del cuore dei fiumani>>. 

In particolare, gli alunni del Ginnasio croato hanno inviato 30 pacchi 
ai combattenti italiani. Al comando del « Budicin >>, in serata, giovani e 
donne italiani e croati partecipano al ballo insieme con i soldati e gli uf
ficiali, « tra l'allegria generale>>. Il ballo si conclude con canti popolari e 
della lotta. 

Generosità per generosità 

All'indomani di questa manifestazione i combattenti del Battaglione 
« Pino Budicin >> inviano una lettera al Comando della 43' Divisione: 

« I combattenti del battaglione italiano ".Pirno Budicin" inviano ai loro 
fratelli croati alcuni doni, che la popolazione dell'Istria ha voLuto offrire 
ai suoi liberatori ai suoi figli, che tanto hanno sofferto per dare alla loro 
cara !stria quella rpace e quel benessere che per tanti lunghi anni le sono 
stati negati dal fascismo e che la reazione imperialistica vorrebbe ancora 
soffocare. 

I combattenti italiani offrono di cuore questi pochi doni ai loro fra
telli croati, memori delle lotte del Gors<ki Kotar, della Slovenia e dell'Istria 
spalla a ~palla. 

Questa fratellanza che è stata raggiunta a prezzo di tanto sangue dob
biamo mantenerla; non dobbiarrno permettere che l'odio sciovinista di certi 
elementi nazionalisti reazionari si svilup.pi nei cuori dei figli dell'Istria. 
Se saremo forti, se saremo uniti in ogni sforzo per la lotta comune di 
tutti i popoli e di tutti i lavoratori, potremo facilmente annientare coloro 
che cercano di .metterei .nuovamente al piede la catena dello sfruttarrnento. 

Accettate i doni che vi inviamo con profondo senHmento di ricono
scenza per tutto ciò che avete fatto per noi e per la minoranza italiana 
dell'Istria >>. 

Pubblicando questa lettera nel numero del 5- I- 1946, «La Voce del 
Popolo >> fornisce anche l'elenco dei doni inviati dal << Budicin >> ai com
battenti croati: 6 fazzoletti, 8 paia di mutande, 10 sciarpe, 7 maglie, 20 
paia di calze, 10 kg di biscotti, 11 vasi di marmellata, 5 vasi di carne, 7 kg 
di caffé puro crudo, 20 pacchi di buste e lettere, 4 libri, 16 matite, 350 
pacchetti di sigarette, l scatola di formaggio e una di caramelle, 60 pac
chetti di tabacco, 2 scatole di tabacco, 97 sigari << un pacco per il vodnik 
Luksich Viktor >>, 4 pacchetti di cartine, un sacco inviato dal Comitato 
della Gioventù di Albana contenente pacchi e un pacco personale. 
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Al lavoro volontario 

I combattenti del « Budicin » cercano di ricambiare la generosità 
continuamente dimostrata nei loro confronti dalla popolazione in vario 
modo. Tra l'altro partecipano, insieme ai giovani, alle donne ed agli ope
rai, ai lavori volontari per la ricostruzione. Una di queste azioni li impe
gna negli ultimi giorni del 1945 nella rimozione delle macerie e nella ri
costruzione del complesso degli ~difici del cantiere navale. Nel descri
vere l'azione di lavoro, il giornalista S. K. (Santo Kranjac) del giornale 
croato << Glas Istre >>, così si esprime nel numero del 1° gennaio 1946: 
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« Il gruppo degLi edifici del cantiere navale è diviso dalla via prin
cipale da un alto muro. A11'1ngresso sventola la bandiera sull'alto pen
none. Entriamo. Sull'edificio vicino leggo: "Viva Fiume in ~eno alla Jugo
slavia Democratica e Federativa" (in italiano nel testo, n. d . r.). Da ogni 
parte macerie, ma fra le macerie si lavora. Oggi il lavoro è ancora più 
intenso degli altri giorni perché nel cantiere si trovano al lavoro volon
tario 70 combattenti italiani del battaglione "Pino Budicin". I combat
tenti sono ripartiti in grUJPPi. Alcuni di essi lavorano anche nell'officina 
fabbri. Trascinano carriole di materiale e ripuliscono i binari dalle mace
rie. Alle finestre di un edificio distrutto sono appese le bluse dei com
battenti. Sulle maniche di alcune bluse si notano i gradi sottotenente, te
nente ed altri. 

Sotto la gru si trovava una maona carica di tavoloni. Allo scarico della 
maona erano addetti gli ufficiali del battaglione insieme ai combattenti. 
Tra loro si trovava il comandante del battaglione, Maggiore Tomini di 
Monfalcone. Tutti insieme lavoravano con attenzione. La gru solleva il ca
rico dei tavoloni e li depone sul vagone. Anche sul vagone sono occupati 
alcuni combattenti . .. Un altro •gruppo lavora alla rimozione delle mace
rie dai binari. Il commissario del battaglione cOiffipagno Bresaz Gaudenzio 
mi dice con quanto entusi.asmo accorsero nelle file partigiane per 18 mesi; 
e dice ancora di Pala S!Perando che entri quanto prima a far parte della 
Repubblica di Jugoslavia, perché per questo ha combattuto insieme ai 
suoi compagni come egli stesso dice. 

Accanto a un carro stanno, con le pale in mano, i compagni Caenazzo 
di Rovigno, Trevisan Giordano di Dignano, Udovicich Marcello di Pala e 
Du:movich Santo di Parenzo. Anche J.oro raccontano di essere venuti al 
lavoro molto volentieri. Quando terminano una giornata di lavoro ;per la 
costruzione, di sera sono sempre allegri. Pure loro esprimono il deside
rio dell'annessione della Regione G1ulia alla Jugoslavia. "Dopo tante soffe
renze non vogliamo che torni il passato. Vogliamo il lavoro e la fratellan
za. E ciò si può avere soltanto là dove d potere è nelle mani del po.polo 
e dove regna la vera democrazia".>> 



CAPITOLO III 

LA SMOBILITAZIONE 

Altruismo e generosità: ecco il comune denominatore del battaglione 
« Budicin » nel dopoguerra. Mentre le commissioni internazionali girano 
da un villaggio all'altro e da una città all'altra dell'Istria per rendersi con
to dell'effettiva volontà popolare - e plebiscitaria risulta ancora una 
volta la scelta per la democrazia- i combattenti sono ancora in prima 
fila per sostenere dl popolo nella sua lotta. Nella sua edizione del 12 mar
zo 1946 il « Glas Istre » riporta questa lettera dell'Associazione dei Par
tigiani di Pola ai compagni del « Budicin ». 

«Compagni, a nome di tutti i combattenti partigiani di Pola vi ri:J
graziamo per l'aiuto che avete dato alla nostra associazione, raccogliendo 
per noi l',jmiPorto di 140.000 lire. Al tempo stesso vi riconfe11miamo la no
stra fede e la nostra volontà di continuare in pace la lotta che insieme 
abbiamo condotto nei boschi per la vittoria della vera democrazia, la de
mocrazia popolare ». 

La somma inviata dai combattenti del « Budicin » (privarsi, in que
st'epoca, di 140.000.- lire non è un sacrificio da poco per soldati che di
spongono solo di pochi spiccioli)è un aiuto dato ai compagni smobilitati 
che a Pola, a causa della disoccupazione, affrontano una vita dura. È lo 
stesso giornale croato a sottolinearlo. 

In un articolo apparso su «La Voce del Popolo» del 6 febbraio 1946 
a firma di Lauro Chiari (Lucifero Martini, n. d. a.) dal titolo « Coi com
pagni del "Budicin" », il giornalista ci presenta i combattenti nei banchi 
della scuola - molti frequentano il ginnasio nelle ore serali - e nelle 
camerate della caserma. Si fa raccontare dal comandante maggiore To
mini la storia del battaglione, infine dice: 

<< Il battaglione ... ha te11minato la sua lotta, ma non ha ancora ter
minato il suo compito. Ancora oggi i suoi soldati sono i primi nella rico
struzione. Ogni domenica scendono con gli operai fiumani al lavoro nelle 
fabbriche, lungo le strade, ovunque sia bisogno di un braccio per wczare 
un piccone o stringere un badile. Sono pronti come un giorno nel com
battimento armato. Basta salire alle loro camerate per vedere il nuovo 
compito che si sono assunti: "Tutti per la ricostruzione", "Così nello stu
dio come nella lotta e nella ricostruzione". Queste sono le scritte che i sol
dati, gli eroici combattenti del '~Budicin" hanno dipinto sulle pareti delle 
loro lunghe camerate. Questo è l'impegno che oggi essi si sono assunti 
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perché se la lotta è terminata, oggi si impone la necessità di una ra\l)ida 
ricostruzione affinché il benessere comune torni sulla terra istriana che 
tanto ha sofferto e taJilto ha dato nella lotta contro il fascismo per la ri
nascita della sua gente e per formare una unione solida tra i suoi abi
tanti italiani e croati . .. assieme <italiani e croati vogliono continuare a vi
vere in seno alla Jugoslavia, perché solamente da essa trarranno la giu
sta ricompensa alle fatiche sostenute ... 

Dalla sala di cultura dei soldati un canto solenne si diffonde: è il 
canto del partigiano. È come una solenne promessa ai morti che sono ca
duti combattendo nei boschi che la loro volontà sarà rispettata e che i 
combattenti del "Budicin" non tradiranno mai; essere uniti assieme ai fra
telli croati nella nuova democratica Jugoslavia>>. 

Secondo anniversario 

Il 4 aprile 1946 il « Budicin >> celebra il secondo anniversario della sua 
fondazione. La manifestazione celebrativa ha inizio nella mattinata nella 
Casa del Lavoratore (Sala Bianca) alla presenza di combattenti, di auto
rità civili e militari, dei rappresentanti delle organizzazioni antifasciste 
di Fiume, di Pola e dei distretti dell'Istria.7 Per l'occasione viene orga
nizzata nell'attuale palazzo di « Radio Fiume» una mostra di disegni del 
tenente Gino Machi,s, stampati poi in oartoiina ·e I'iportati in quest'opera, 
a tergo dei quali figura la scritta: « II annliversario della formazione del 
Btg italiano "Pino Budicin" XXVI div. d'assalto IV Armata jugosl. 
4 -IV- 1944- 4- IV- 1946 >>. 

Aprendo la celebrazione, il commissario del Battaglione, capitano Ma
rio Jedreicich pronuncia un discorso nel quale dice fra l'altro: 

«Nell'attuale situaziane venutasi a creare nella Regione Giulia, la pre
senza del battaglione italiano ''Pino Budicin" nelle file dell'Armata Jugosla
va sta a significare la ·volontà di tutti gli italiani di questa Regione di 
mantenere e difendere le conquiste della lotta vivendo uniti ai fratelli 
slavi in pace come in guerra, nella nuO'Và Repubblica Federativa Popolare 
Jugoslava>>. 

Nel successivo discorso dell'aiutante maggiore del Battaglione compa
gno Giuseppe Dminak, viene illustrata brevemente la gloriosa storia dd 
reparto dalla sua formazione ad oggi. A nome degli italiani di Fiume e 
dell'Istria porta il saluto ai combattenti del « Budicin » il segretario del
l'Unione degli Italiani Eros Sequi. Concludendo il suo dire, Sequi informa 
che l'Unione offre ai combattenti del Battaglione che avranno raggiunto 
i migliori risultati fino al l 0 maggio nella composizione di una poesia, di 
un racconto e nel lavoro culturale in genere, un premio di lire mille per 
ciascun lavoro letterario, mentre il giornale «La Voce del Popolo,, offre 
un premio di lire 1.000 al combattente che avrà eseguito la migliore opera 
pittorica . 

• Il maggiore comandante la piazza militare di Fiume, Bogdan Mamula 
esprime a sua volta l'augurio ai combattenti del « Budicin >> di nuovi suc
cessi. Saluti anche da parte dei rappresentanti dell'Associazione Partigiani 

7. • La Voce del Popolo » di Fiume riporta il programma delle celebrazioni nell 'edizione del 
4- IV- 1946 e la cronaca delle avvenute manifestazioni nell 'edizione del 5- IV· 1946. 
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Giuliani di Pola, dei Sindacati Unici di Fiume (Giuseppe Arrigoni), della 
popolazione di Rovigno (Mario Soveri) e del Comitato Popolare Cittadino 
di Fiume (Kordich). Ringrazia a nome dei combattenti il comandante del 
<< Budicin » maggiore Bruno Tomini, riaffermando la volontà dei combat
tenti del Battaglione di difendere e rafforzare sempre più la fratellanza 
italo-slava e di salvaguardare anche con le armi, se necessario, i diritti ac
quistati combattendo contro l'oppressore. 

Il coro del battaglione esegue « alcuni inni patriotici », dimostrando 
« un'accurata preparazione ed un buon affiatamento » - annota il croni
sta. Si tratta in realtà di canzoni di guerra e popolari: « Insorgiam », « Hej 
Slaveni », «Avanti compagni», « Bandiera nostra», « Armata Rossa» e 
canti tradizionali rovignesi. Segue la distribuzione di 223 pacchi-dono, 
contenenti generi diversi, inviati per l'occasione ai combattenti del Bat
taglione dalla gioventù antifascista e dalle donne antifasciste di Rovigno. 

A mezzogiorno, sempre nella Casa del Lavoratore, i combattenti con
sumano un pranzo offerto dal comando del battaglione, al termine del 
quale tengono «brevi ma significativi discorsi » Josip Sestan presidente 
dell'UAIS regionale, un operaio dei Cantieri na ali di Fiume, « il quale 
a nome dei lavoratori dello stabilimento ha offerto lire 10.000 da asse
gnare alle famiglie bisognose dei combattenti del Battaglione», un altro 
operaio dei cantieri che porta il saluto della gioventù dello stabilimento, 
il vicepresidente dell'UAIS regionale Giusto Massarotto e un compagno 
di Rovigno a nome della popolazione di quella città. 

Alle ore 13 Radio Fiume trasmette « Commemorazione del II anniver
sario del battaglione italiano "Pino Budicin" ». Alle 14,30 allo stadio di 
Cantrida, la squadra del battaglione incontra in partita amichevole la for
mazione dei Cantieri. « La gara, dopo essere stata condotta per tutta la 
sua dura,ta ad una andatura sostenuta e veloce - annota il cronista -
ha visto uscire vittoriosi i cantierini per tre reti a due». Chiude la gior
nata celebrativa un trattenimento danzante in onore dei combattenti del 
Battaglione, alla Casa del lavoratore. 

Attraverso le colonne de «La Voce del Popolo», uscito in edizione 
speciale per il 4 aprile, con vari articoli rievoca,tivi, il battaglione « Budi
cin » e le sue gesta di guerra entrano in ogni famiglia di Fiume e della 
regione. A quest'epoca il giornale è diffuso in 15.200 copie delle quali 
9.695 a Fiume e 5.540 in !stria e a Trieste ed è spedito in 92 città italiane. 
Alla « Voce » si aggiungono 9.325 copie de « Il Nostro Giornale» di Pola.s 
Nell'articolo « Pagine di eroismo >> firmato dal capitano Mario Jedreicich 
su « La Voce» in questa occasione, si legge nella parte conclusiva: 

« E oggi, finita la lotta avmata, mentre continua la lotta .politica con
tro le forze della reazione che cercano di rendere vano il sacrificio di tante 
migliaia di cOI!Ilbattenti, suscitando l'odio fra italiani e slavi nella Regione 
Giulia, i combattenti del "Budicin" sanno che la loro presenza nelle file 
dell'Avmata :jugoslava è il segno migliore che a fianco dei fratelli slavi an
che la minoranza italiana della Regione Giulia è decisa a combattere per 
difendere le conquiste democratiche che tanto sangue sono costate e a vi
vere nella R. F. P. J. » 

8. Dal documento • La stampa elemento di elevazione popolare » presentato alla Conferenza cul
turale dell 'Unione degli Italiani dell 'lstria e di Fiume (cfr. • La Voce del Popolo » del IO gen
naio 1946) . 
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Nella stessa occasione e sullo stesso giornale, il combattente Lorenzv 
Vidotto firma l'articolo << Nuovi compiti e nuovo lavoro >>. Eccone alcuni 
brani: 

<< Fitnita la lotta armata, il compito dell 'Armata jugoslava non è finito. 
Quella libertà che si è conquistata con tanti sacrifici e con tanto sangue 
deve essere difesa contro tutti i tentativi che le forze antipopolari cerche
ranno di fare per distruggerla. ( ... ) i comba·ttenti italiani del Battaglione 
"Pino Budicin" che si trova inquadrato nella XXVI Divisione d'assalto 
della IV Armata Jugoslava harmo anch'essi, oltre all'istruzione militare 
che ha lo scopo di renderli padroni nel maneggio delle a11mi e della tattica 
militare di una moderna Armata, che non avevano potuto apprendere 
nella guerriglia partigiana, l'istruzione culturale e politica. L'orario di la
voro dei combattenti è il seguente: 

Alla mattina ist~uzione militare e politica, a l pomeriggio un'ora di 
istruzione militare e un'ora di istruzione culturale, oppure ginnastica. 
Contemporaneamente si dedica una decina di giorni al mese all'istruzione 
teorico-pratica in materia militare degli ufficiali che devono diventare 
dirigenti capaci della nuova Anmata del popolo, supiPlendo alle deficienze 
della loro cultura miijtare. Essi frequentano anche UIIl. corso di is truzione 
media per formarsi una solida cultura generale. Nell'Armata jugoslava i 
quadri dirigenti sono infatti in massima parte formati da operai e conta
dini che hanno acquistato il loro grado sul campo di batt~glia dove si so
no d~mostrati capaci di guidare i .]oro uomini oonllro il nemioo ( ... ). L'istru
zione culturale per i combattenti ha anche lo scopo di elevare la loro cul
tura per prepararli alla vita civile. Fuori delle ore di servizio si pensa an
che a dare ai più volonterosi una preparazione professionale. 

Nel battaglione "Pino Budicin" si tiene, fuori delle ore di servizio, 
un corso di cultura generale, matematica, scienze, italiano, storia e fra 
breve parecchie decine di militari cominceranno a frequentare i corsi pro
fessionali istituiti dai Sindacati Unici di Fiume. Tutto questo lavoro si 
svolge con un orario stabilito e sempre coll'impronta delia più ri gida di
sciplina militare. ( ... ) 

Nel battaglione "Pino Budicin" i combattenti hanno formato un coro 
che ha già eseguito parecchie trasmissioni radio. Questo coro si era orga
nizzato già nel corso della lotta. Fra UIIl. combattimento e l'altro i combat
tenti organizzavano degli spettacoli per la •popolazione dei villaggi in cui 
si fermavano qualche giorno. Gli abitanti del Carso e del Gorsiki Kotar 
ricordano con simpatia questi spettacoli: venendo a diretto contatto con 
essi, imparava a conoscerli e a non vedere più negli i·taliani soltanto gli 
oppressori che per tanti anni avevano impedito loro l'uso della propria 
lingua, che li avevano angariati in tutti i modi e che avevano bruciato 
o distrutto le loro case. 

Domani, quando i combattenti ritomeranno alla vita civile, potranno 
dire non solo di aver combattuto per ottenere la libertà e creare nuovi 
vincoli di fratellanza fra il .popolo italiano e croato, non solo di aver ac
quistato l'esperienza militare necessaria per difendere le conquiste della 
lotta, ma anche di aver approfittato del tempo trascorso sotto le armi per 
raggiungere un grado di elevazione culturale che altrimenti forse sarebbe 
stato loro negato. 

Il pelo nell'uovo 

A testimonianza dell'attività politica e culturale del battaglione resta
no pochi esemplari di << Giornali Tascabili» dai quali si deduce, tra l'al
tro, che il battaglione << Pino Budicin » è strutturato, nel dopoguerra, stl 
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cinque compagnie: tre di fucilieri, una di mitraglieri e una compagnia di 
scorta al comando. Gli articoli di questi « giornali » scritti a mano, con la 
bella calligrafia del furiere, sono pieni di fede, di entusiasmo, di speranze 
nell 'avvenire migliore. Non li citeremo. Ci piace riportare, dal giornale 
della Compagnia mitraglieri, i brani del buon umore. 

« Chi rpuò pensare al VocLniik Flego, senza pensare alla sua frase ... un 
pollo arrosto e ... un piatto di trippe ». 

È la didascalia apposta sulla caricatura di un sergente (ben visibili al
l 'altezza del taschino della giacca le trè stellette). 

« ... All'ora dell'istruzione militare-politica senza sentirsi nelle orec-
chie ... Rapallo, Rapallo, Rarpallo, Rapallo . .. ? » 

Questa didascalia accompagna la caricatura di un tale Bilucaglia nell'atto 
di leggere il giornale « La nostra lotta». La successiva caricatura è quella 
del sergente Narciso Rovina: 

« ... Al vocLni:k Rovina che non faccia obiezioni a quanto si dice?» 
<< ••• A Lattanzio che non trovi il pelo nell'uovo? » 
<< •• • A V usini, senza pensare a sei gavette piene .. . sei minuti .. . sei 

gavette vuote ... ? >> 

. << ••• Al K. P. O. senza pensare a ... Pio il pacifico? » 

<< ••• A Inglese senza pensare a uno dei tre Moschettieri?» 
<< ••• All'iniezione che ci hanno fatto senza che un brivido freddo ci 

scorra nelle ossa?» 
<< ••• A Marta sema pensare alla fanciulla del W est?» 
<< •• • A Comparini che non urli e non sbraiti durante la notte?» 
<< • •• A marcare visita senza pensare ai 3 consueti giorni di prigione?» 

A proposito di buonumore, vale la pena riferire questo aneddoto ri
cordato da Pino Paoletti. A scuola l'insegnante- pare il professor Luppi 
o la professoressa Bures - chiede a un combattente del « Budicin » di di
re come si chiama il maschio della zanzara. L'interrogato, prontissimo, ri
sponde: << Il mussatto! ». 

In gara per il l" Maggio 

Particolarmente viva diventa l'attività in seno al Battaglione nella 
gara, che li vede impegnati per tutto il mese di aprile, in onore del Primo 
Maggio. I combattenti delle varie compagnie competono fra loro per ml
gliorare il proprio rendimento nell'istruzione militare, la disciplina, il la
voro culturale e politico. Ne fornisce un resoconto « La Voce del Popolo , 
nell'edizione del 30 aprile 1946, scrivendo fra l'altro : 

« Tutta la loro vita in questo mese rè stata dominata dallo spirito della 
gara. Ognuno ha cerca to di fare il .possibile per far riuscire .prima la pro
pria COil1jpagnia. Anche fuori del servizio militare, nelle ore di r1poso, 
i combattenti hanno lavorato per i gionnali murali, hanno imparato nuove 
canzoni, perfezionandosi nel maneggio delle armi, approfondendo i 'temi 
culturali e politici ad essi spiegati. 
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I giornali murali, che ogni cOOìipagnia fa settimanalmente, sono stati 
in questo periodo veramente uno specchio della vita delle singole compa
gnie. Singoli militari venivano corretti nei loro difetti, venivano criticati 
per le loro mancanze; si trattavano i problemi più importanti della vita 
della compagnia; in brevi articoli i combattenti hanno ricordato episodi 
della loro vita nel periodo della lotta, hanno caratterizzato, servendosi 
anche di disegni, alcuni momenti della vita politica attuale, della lotta 
che oggi si sta svolgendo nel mondo e nella nostra Regione per il trionfo 
della democrazia e delle forze popolari, lotta a cui essi sentono di pren· 
dere .parte attiva contrÌlbuendo al rafforzamento dell'Armata Jugoslava, 
che svolge un ruolo tanto importante fra le forze amanti della pace nel 
mondo. 

Sempre nello spirito della gara del l ' maggio, i combattenti hanno 
voluto ~perfezionare il coro, apprendendo nuove canzoni, preparandosi per 
trasmissioni radio ecc. Singoli combattenti hanno espresso le loro idee 
e le loro esperienze in numerosi articoli e poesie, con cui intendono par
tecÌjpare al concorso che l'Unione degli Italiani ha bandito per loro. Alcuni 
hanno composto dei disegni in cui ricordano episodi della lotta e della 
loro vita. 

In nessun mese come in aprile :fu così intensa l'attività culturale seb
bene durante questo mese sia stata maggiore l'istruzione militare. In que
sto modo, cercando di elevare la .propria cultura e la propria capacità 
culturale, essi hanno voluto prepararsi per poter presentare anche il frut
to del loro lavoro alla rassegna, che tutto il popolo lavoratore ;prepara per 
questo l'Maggio dì libertà». 

Terzo anniversario 

A Fiume, il « Budicin » trascorre quasi interamente l'anno 1946. Non 
c'è avvenimento politico e manifestazione popolare che non veda i com
battenti del battaglione italiano presenti e attivi nella vita della città e 
della Regione. 

Verso la fine di giugno 1946, in occasione della << Settimana della Gio
ventù», rappresentanze del « Budicin » partecipano ai festeggiamenti di 
Rovigno al comando del maggiore Tomini, del capitano commissario Je· 
dreicich e del tenente commissario Romano Malusà. I soldati intervengo
no a varie manifestazioni sportive, gli ufficiali tengono conferenze e di
scorsi nella sede del nuovo Circolo Giovanile << Lorenzetto »; tra un discor
so e l'altro ed alla fine di questi il coro del battaglione canta canzoni 
di lotta e popolari. 

Nell'ottobre del 1946 - il battaglione è sempre di presidio a Fiume 
-i soldati del << Budicin » si affermano nel << torneo volante» di pallaca
nestro tra rioni e squadre militari, battendo la squadra del III rione 
(28: 26) con una segnatura finale del maggiore Tomini. Con la cronaca 
si potrebbe andare avanti per un pezzo, seguendo la vita del battaglione 
ancora per un anno. 

All'inizio del 1947 il << Budicin » lascia Fiume portandosi a Parenzo. 
Il comando prende alloggio presso l'attuale << Plava Laguna », i reparti nel 
caseggiato tra il teatro e la banca. Resta memorabile uno spettacolo dato 
dai combattenti al teatro cittadino, protagonista principale il gruppo filo
drammatico con Paoletti, Pietro Sponza, Godena, Sbisà e qualche altro 
<< attore». Il teatro è all'epoca sprovvisto di scenari e di impianti luce. 
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Viene perciò affidato a Pino Paoletti, Fabbro e Narciso Rovina il compito 
di fare ... miracoli: il primo creare gli scenari, il secondo impiantare le 
luci, il terzo curare l'intera organizzazione. Paoletti prepara, disegna e di
pinge gli scenari con l'aiuto dei giovani parentini che procurano carta 
d 'impacco, colla, pittura, legname, pennelli ed altro. Mentre vengono co
sì allestiti i primi scenari del dopoguerra nel ceatro di Parenzo, A. Fab
bro si rompe la testa con l'illuminazione. Per ottenere gli effetti di luce 
(da forte a tenue) si serve di un mastello riempito di acqua di mare e di 
una piastra triangolare di rame. Al « gran gala » accorre una folla tra
bocchevole e lo spettacolo ottiene un successone. 

Nei primi giorni di febbraio, in occasione della II Comferenza plena
ria dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, quattro rappresentanti 
del << Budicin » vengono eletti nel Comitato esecutivo: Lorenzo Vidotto, 
Francesco Sponza, Narciso Rovina e Romano Malusà. 

Sempre a Parenzo il << Budicin » celebra il suo terzo anniversario del
la fondazione, il 7 aprile, al teatro, alla presenza delle delegazioni dei vari 
distretti dell'Istria (ne dà notizia <<La Voce del Popolo» nell'edizione del 
1'8 aprile), dell'esponente del comitato regionale dell'UAIS Giusto Massa
rotto e delle autorità .cittadine. Discorsi dei rappresentanti di tutte le 
delegazioni istriane, risposta ai saluti del commissario del battaglione Ma
rio Jedreicich e del comandante Bruno Tomini, discorso finale di Mas
sarotto la cui conclusione è accolta dal canto dell'inno <<Armata Rossa» 
di tutti i presenti che sfilano poi in corteo per le vie della città cantand.) 
ancora canzoni di lotta. Nel pomeriggio la squadra del battaglione si in
contra con la squadra di Rovigno battendola per due reti a una. Alla sera 
<<l'attivo culturale ha presentato, al teatro del popolo, un interessante 
giornale orale ». 

In giugno il battaglione viene spostato a Rovigno, sistemato nell'ex 
caserma dei carabinieri presso lo Squero. Finalmente, quando la confe
renza di Pace di Parigi restituisce Pola all'Istria ed alla Jugoslavia, il bat
taglione << Pino Budicin >> ritiene che il suo compito sia terminato. Nella 
città in cui nacque, il glorioso reparto italiano si scioglie il 16 settem
bre 1947. 

Parecchi ufficiali restano nell'esercito per uscirne molti anni dopo con 
i gradi di maggiore e colonnello. Il battaglione << Budicin >> non ha mai ces
sato, però, di esistere idealmente, né lo spirito che ha animato i suoi com
battenti si spegnerà mai. Ricordiamo a questo proposito le numerose 
manifestaZiioni organizzate a Stanzia Bembo per celebrare li ptiù signifi
cativi anniversari della costitu:ziione dell'unità. 

Qui, perché la storia ricordi, riportiamo l'ultima formazione del co
mando: Bruno Tomini, comandante; Mario Jedreicich, commissario; But
kovich, ufficiale operativo; Bruno Caenazzo, vicecomandante; Luciano Si
metti, vicecommissario; capo del servizio sanitario Luciano Pinzan; capo 
del servizio d'intendenza Sime Slivar. 
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Il ruolo del Partito 

«Se non fosse stato il ,Partito ad operare costantemente, distinguea•: 
dosi con l'esempio e la dirittura morale de1la maggior parte dei suoi 
membri proprio nei momenti più difficili, quando c'era la fame nera, 
il freddo che congelava gli arti e ,la morte davanti agli occhi, l'Esercito 
popolare di liberazione non avrebbe potuto di certo resistere. Sono con,. 
vinto che "'enza .l'azione dei comunisti nessuno, anche nel nostro batta
glione, avrebbe potuto far fronte alle terribi·li coodizioni deLla lotta po
polare di liberazione ».1 

Queste parole, t:rat,te dalla testimon;i,an2Ja dell'ex' commissario di com
pagnia del << Budicin>> Ferruccio Pastrovicchio, potrebbero sembrare a pn
ma vista delle frasi vuote e piene di retorica, come spesso succede in si
mili circostanze. Ma non è cosi, perché gli stessi concetti sono stati ri
baditi da molti altri combattenti i quali hanno posto l'accento sul ruolo 
insostituibile svolto dall'organizzazione del partito, coadiuvata egregia
mente dai giovani comunisti, dai candidati e dai simpatizzanti. Il Parti• 
to è stato sempre l'iniziatore di tutte le azioni, l'artefice di ogni attività 
(politica, culturale, militare, ecc.) e l'unica forza morale 'in grado di af
frontare e .rJ·solvere 1e più diffici1i s.i.tua2Jioni che veil.IÌ.vano a cr·earsi anche 
nei momenti più pericolosi. Gli esempi non si contano. Uno dei più si
gnificativi è senza dubbio quello offerto dai comunisti e dai membri del
lo SKOJ nel periodo forse più critico vissuto dal battaglione, quando, ver
so la fine dell'ottobre 1944, nel tentativo di passare la ferrovia assieme 
alla brigata per trasferirsi dalla Slovenia nel territorio del Gorski Kotar, 
si spacca in due causa un attaco nemico. La fame, le marce forzate senza 
scarpe e vestimenta adatte e con il nemico sempre alle calcagna, avevano 
intaccato seriamente il morale dei combattenti sui quali influivano non 
poco certi elementi demoralizzati che operavano negativamente perché 
il battaglione ritornasse nuovamente in !stria. « Un atto simile àvrebbe 
equivalso al tradimento a alla v~lazione del giuramento partigiano pres
tato solennemente al momento della costituzione del battaglione ita
liano » .2 

l. Ferruccio Pas trovicchio entrò nel battaglione italiano, del quale fu corriere, delegato, 
Vicecommissario e commissario di compagnia , agli inizi del giugno 1944 durante l 'in
clusione dell 'unità italiana nella « Gortan ». Nella sua dichiarazione rilasciata al Centro 
di ricerche storiche, risulta che entrò nelle file partigiane il 23 marzo 1944, assieme ad 
un gruppo di giovani polesi, tra i quali figuravano Bruno Vellico (caduto) e Marino Furlan . 
Combattente della I compagnia del I battaglione della brigata " Gortan ». Passò al « Bu· 
dicin » dopo la richiesta fatta ai combattenti italiani delle varie formazioni di unirsi di 
loro spontanea volontà al battaglione italiano. 

2. Dalla testimonianza di Arialdo Demartini al CRS. 
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In queste condizioni viene convocata subito una riunione dei più 
fedeli membri del partito e giovani comunisti i quali, messi al corrente 
della situazione, decidono che in caso di necessità bisognava essere in
flessibili verso coloro che eventualmente avessero tentato di ostacolare 
il ricongiungimento con la brigata. La decisa azione dei comunisti, coa
diuvata dai migliori combattenti, riesce a risolvere, non senza scosse, 
l'intricatissima situazione derivata dalle terribili condizioni alle quali i 
combattenti non eran·o ancora abituati. Il momento era altremodo de
licato perché, per la prima volta, si fa sentire più o meno in tutte le unità 
partigiane istriane il problema delle diserzioni, come lo comprova la re
lazione del Comando dell'XI Korpus inviata il 24 settembre 1944 a l 
Quartier generale dell'EPL della Croazia. Nella missiva viene posta in 
risalto la grande difficoltà incontrata durante il trasferimento delle 
unità combattenti dai loro territori, avvertendo sempre più il fenomeno 
della di,serzione proprio nei momenti culminanti »In !stria- dice testual
stualmente il rapporto - il fenomeno si è manifestato in una certa mi
sura durante il trasferimento delle unità fuori da questo territorio, e in 
particolar modo tra i nuovi combattenti mobilitati ».3 

I primi mutamenti al vertice del « Budicin », registrati in occasione 
del suo inserimento nella brigata << Vladimir Gortan », avvengono, appun
to, anche perché si era fatto sentire in qualche esponente politico del 
battaglione una certa riluttanza di lasciare il territorio della bassa Istria. 

Ogni battaglia o azione di grossa portata diviene quindi l'occasione 
propizia per mobilitare il partito e i suoni membri , onde poter garantire 
il successo finale delle stesse. 

<< Per il combattimento di Moschiena - rileva l'ex commissario del 
battaglione Mario JedrejCié - nell'attacco al p residio di Valsantamarina 
durante il quale il "Budicin" riuscì a catturare una mitraglia pesante an
ticarro, i preparativi furono organizzati in primo luogo con una riunione 
dei membri del ,partito nella qua'le l'azione da compiere venne spiegata 
nei dettagli. Si deòse .inoltre di aU!ITientare le razioni, mentre la sera 
prima di partire i combattenti furono .spronati da ardenti discorsi allo1 
scopo di ,prepararli a dovere per il combattimento che riuscì in pieno >>.4 

In genere, durante queste riunioni preparatorie, si esigeva dai mem
bri del partito la massima responsabilità e l'impegno di essere d'esempio 
a tutti gli altri combattenti: i primi ad eseguire ~gli ordini, gli ultimi a 
ritirarsi, facendo in modo altresì di influire con il proprio comportamen
to onde- non abbandonare feriti o morti sul terreno, non toccare i beni 
della popolazione, non appropriarsi del bottino di guerra, ecc. Un altro 
esempio di questa insostituibile attività dei comunisti ci viene dato an
cora da Mario JedrejCié, già allora responsabile dell'organizzazione del 
partito nel battaglione. Riguarda l'azione politica intrapresa per la bat
taglia di Sappiane nel famoso attacco al treno del 21 settemhre 1944, 
sulla quale riferisce quanto segue: 

3. « Zborn ih - Tomo V, libro 33, doc. 92, pag. 442. 

4. Dichiarazione rilascia ta da Mario Jedrejcié al CRS di Rovigno. 
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« Dopo aver ricevuto l'ordine del comando brigata s-ulle modalità deì 
nostro spostamento e dell'attacco, riunimmo il comando del battagliooe 
che studiò il piano di battaglia nei particolari. Quindi fu la volta del 
"birò" del partito, delle cellule in ogni compagnia e dei membri deUo 
SKOJ. Poi si riunirono i comandi di compagnia e infine radunammo tutti 
i combattenti ai quali venne spiegata l'operazione per filo e rper segno 
invitandoli ad un comportarrnento esemplare. In questa battaglia caddero 
due tra i migliori membri del partito: l'ufficiale operativo Nevio Toanmasi 
e il capoplotone dell'ex "Rovignese" Fmncesco Cerlon. L'azione fu però 
coronata da un grande successo e notevole ~u anche ii bottino ». 

L'uomo al centro dell'attenzione 

Nei combattimenti più difficili, come ad esempio quelli svolti verso 
la fine della guerra, quando gli attacchi durante la grande avanzata in
furiavano e la tendenza generale dei combattenti era di «Salvare la testa», 
spesse volte i comunisti dovevano sbrigarsela da soli. E'il caso della bat
taglia della << Quota senza nome>> a Lokve (16 aprile 1945) , per conqm
stare la quale si decide di formare un gruppo d'assalto composto da co
munisti e membri dello SKOJ, assieme ai più coraggiosi combattenti, 
sotto la guida del comandante della I compagnia Arialdo Demartini.5 

Non solo prima dei combattimenti, ma pure alla fine di ogni impor
tante operazione militare si riunivano il comando, il <<biro >> del partito 
del battaglione e spesse volte anche le cellule di compagnia per analizzare 
le varie fasi della battaglia e il comportamento dei combattenti stessi, 
specie quando l'azione non era andata per il verso voluto. << In questo 
caso la critica e il controllo dei compiti erano spietati e non si rispar
miava nessuno - dice Mario J edrejcié - nemmeno il piit alto graduato. 
Allora cadevano le più severe critiche e punizioni di partito; spessd si 
arrivava anche alla destituzione dalla funzione e alla degradazione. di 
coloro che erano ritenuti responsabili di qualche grave mancanza o 
infrazione>>. 

Tutto ciò, no nostante l'appar.ente m ano pesante adoperata in quest e 
occasioni, non poteva che influire positivamente sul morale e sulla fi
ducia dei combattenti in quanto al centro dell'attenzione era , sempre 
l'uomo. 

<< Il Partito e lo SKOJ svolsero un ruolo inestimabile specie dopo la 
"·scopola" di Popovo Selo - r1badisce ancora l'ex segretario dell'organiz
zazione di partito del battaglione. -Allora il morale dei combattenti era 
veramente a <terra e dovevamo fare di tutto per risoJ.levarlo, tenendo riu
nioni su Tjun~otni , esaltando Ie vittorie dell'Armata Rossa e del nostro 
Esercito popolare di liberazione di quei momenti. Tutti noi membri, i gio
vani comunisti e i s impatizzanti eravamo impegnati all 'estremo delle for
ze 'svolgendo si può dire una doppia attività>>. 

Responsabilità di una sconfitta 

Arialdo Demartini, comandante del battaglione durante questa tragi
ca battaglia, nella lucida analisi svolta nella sua opera << Mancano all'ap
pello >>, così si esprime a questo proposito: 

5. Testimonianze di Mario Jedrejcié e di Arialdo Demartini. 

409 



« Noi del comando convocammo una riunione con i comandi di com
pagnia per effettuare un'accu.rata analisi ed abbozzare un resoconto di 
questa, per noi, prima memorabi·le battaglia avvenuta ,nel Gorsiki Kotar ... 
NeLl'esaminare le singole fasi della battaglia fummo unanim[ nel coiSta
tare che nella nuova zona di operazioni avevamo di fronte un nemico 
pieno di odio implacabile verso il MPL, spietato, fanatico, simile ad una 
belva feroce mortalmente ferita, la cui fine era :prossima e che, :per l'apr 
punto giocava il tutto per tutto pur di prolungare l'agonia. Non per caso 
la gente chiamava gli ustascia "tkoljaci" (gli sgozzatori). L'apparente 
audacia del nemico non era aJtro che H coraggio della disperazione. Con 
ciò non ,s'intendeva né di sottovalutarlo, né di giustificare la sconfitta 
StDbìta, ma di trarre l'ammaestramento per affrontarlo in futuro con cal
ma e sangue freddo, di rafforzare l'autodisciplina militare al punto di 
renderla ferrea, di perfezionarci ed addestrarci quanto meglio nel ma
neggio delle armi. Ed ~nfine coocludemmo che compito primario del com
missario Giordano e del segretario del Partito Mario, doveva essere quello 
di risollevare il morale e lo spirito combattivo dei nostri uomini. M
l'uopo ingaggiare i membri del partito e i giovani comunisti ».6 

Proseguendo il discorso sulle eventuali colpevolezze Demartini ag
giunge: 

« Toccammo, quindi, il tasto delicato della responsaJbilità. A prescinr 
dere dal fatto che eravamo alle dirette dipendenze dei comandanti della 
brigata e che erano stati essi a predisporre Ja linea di condotta sia dUr 
rante ·la marcia che direttamente prima del combattimento, tuttavia 
ciò non sminuiva la nostra rparte di colpa. Di ques•to fatto .io e Giordano 
eravamo consapevoli. Pertanto disposti ad éilssumercela. Sapevamo, da·l
l'esperienza acquisita dagli altri in circostanze analoghe, che la legge par
tigiana non perdonava mai a tale riguardo. ,, 

Questa vasta attività e impegno contribuiscono ad elevare tra i com
battenti il prestigio del partito del quale avevano un grande rispetto eri
guardo. Infatti, generalmente venivano sentiti molto di più le critiche, i 
rimproveri e le punizioni del partito che le rampogne e le pene inflitte 
dai dirigenti militari in quanto anche i graduati stessi, senza riguardo 
alcuno alla loro funzione, venivano ripresi, criticati dal partito e rimos
si dal pos to di comando per qual siasi mancanza. « Nell'esercito partigia
no oggi eri comandante, domani ti trovavi combattente semplice e vi
ceversa. Questa inflessibile legge della resistenza veniva applicata rigo
rosamente in tutte le unità, e si fece sentire non poche volte anche nel 
battaglione italiano » .7 

Principi di uguaglianza 

L'organizzazione del partito nel battaglione << Pino Budicin» anche se 
nel suo insieme calcava le strutture ed i principi generali fissati per 
l'Esercito, si distingueva tuttavia in qualche particolare dalle altre orga
nizzazioni specie per quanto concerne la composizione sociale e nazionale. 
I' membri del partito e dello SKOJ del battaglione erano in maggioranza 
operai e italiani. Quindi la componente classista ha sempre avuto un 

6. Arialdo Demartini: Monografia I , « Mancano all 'appello », pagg. 45-46. CRS di Rovigno . 
7. Dalla test imonianza di Ferruccio Pastrovicchio . 
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influsso determinante sull'andamento dell'unità italiana e sul comporta
mento dei comunisti e dei combattenti, i quali non poche volte reagiva
no d'istinto contro situazioni ritenute non conformi alla loro coscienza 
proletaria, come è il caso dell'ordine ricevuto per la separazione della 
mensa tra ufficiali e soldati. 

«Fu una specie di r.ivolta da noi- afferma Mario Jedrejcié- quan
do venimmo a sapere dell'ordinanza del comando di division,e di creare 
una mensa separata per i graduati. A parte il fatto che non c'era cosa da 
mangiare, ma dividere anche quel poco lasciando i migliori bocconi agli 

. ufficiali era come rsputare in faccia ai principi di uguaglianza sui quali si 
fondava la nostra politica nel ibaHaglinne e per i quali la maggior parte 
dei nostri combattenti erano entrati nella lotta. Ricordo che riunimmo 
subito le cellule del partito che decisero, seduta stante, di non tener 
conto di questa direttiva ritenuta da tutti dannosa e controproducente. 
Noi, !pllr sapendo di trasgredire gli ordini che ci venivano impartiti, divi
demmo !Sempre tutto in comune. Anche il vestiario .~ le scarpe nuovi veni
·vano assegnati in pi-imo luogo ai combattenti migliori e più Msognosi. 
Io intervenni rpiù voit!'! !Presso i comandi superiori .rilevando il fatto che 
non· potevamo accettare disposiizioni dirette a creare delle diStinzioni e 
concedere dei privilegi ad una parte dei combattenti. Nel nostro battaglio
ne il partito aveva sentenziato addirittura che anche durante le grandi 
marce di spostamento tutti gli ufficiali, all'infuori del ' comandante, dove
vano . aiutare ·la truprpa a trasportare sulle proprie spaUe il vettovaglia.. 
mento, le armi pesanti e le .muni<zioni. Se qualche graduato si rifiutava 
veniva immediatamente richiamato e ,posto all'ordine del giorno nelle 
riunioni di partito. GLi rsforzi e rle privazioni erano tremendi, perciò eréi. 
d'obbligo r.iiPartirli un po' tra tutti. Se :non si fosse agito così, il nostro 
battaglione non avrebbe rres.irstirto a lungo». 

Gli Italiani nel PCJ 

All'epoca della costituzione del battaglione i comunisti italiani di 
tutta la regione si trovavano ormai da tempo inquadrati nel loro nuovo 
partito, il P.C.J. Pino Budicin e Augusto Ferri avevano già immolato la 
loro esistenza (8 febbraio 1944) in qualità di segretario politico e rispet
tivamente organizzativo del Comitato distrettuale del PCC di Rovigno. 
Altri compagni it&,liani quali: Giacomo Urbinz, Romano Billi, Giusto Mas
sarotto, Aldo Rismondo, Sergio Dobrich, Aldo Negri, Nicolò Pitacco, 
Lorenzo Forlani, Matteo Bernobich, Giovanni Cucera, Luciano Michelazzi 
ed altri ancora, guidavano le organizzazioni -di Partito a· Pola, Rovigno·, 
Albona, Dignano, Parenzo, Fiume e altrove. Le prime vere e proprie espe
rienze rivoluzionarie essi le fanno entrando a far parte delle cellule del 
P~c :c. e dei gruppi dello SKOJ ch'e sorgonò nelle maggiori località e città 
istriane subito dopo la bufera dell'occupazione tedesca dell'ottobre 1943: 
E'di quest'epoca infatti, la costituzione dei comitati cittadini deJ Partito 
e dello SKOJ che 'dirigono con nuovo spirito e slancio rivoluzionario le 
prime azioni di lotta: lancio dei manifestini e di bombe, scritte murali, 
sabotaggi, fino a quelle più temerarie quali l'attacco aLfascio e alle pri
gioni di Rovigno, gli attentati e la liquidazione di spie e di collaborazio
nisti a Pola, Fiume, nel Buiese e in altre località. Da queste iniziali azio
ni di lotta alla formazione dei primi gruppi d'assalto e dalle compagme 
partigiane italiane;· il passo;è breve. : ' · · 
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Nella IV compagnia italiana <<Pino Budicin», e poi anche nel bat
taglione, sin dal loro sorgere il nerbo di ogni attività era costituito dai gio
vani comunisti provenienti in maggioranza all'inizio dall'organizzazione 
giovanile di Rovigno. Tra questi troviamo ben quattro membri del Comi
tato cittadino dello SKOJ (costituito nel novembre 1943) e precisamente: 
Antonio Buratto, Tino Lorenzetto e Domenico Medelin, liberati dalle car
ceri rovignesi nel febbraio 1944 dopo il loro arresto avvenuto per oper:.1 
dei fascisti , e Luciano Giuricin, giunto con il primo nucleo di volontar i 
l' 8 marzo 1944, assieme ai giovani comunisti e dirigenti dei gruppi SKOJ 
dei Rioni Monte, Squero e S. Francesco: Giorano Paliaga, Armando Apol
lonia, Gino e Silvio Gnot, Antonio Giuricin, Virgilio Pavan, Francesco 
Sponza, Bruno Vidotto. Ad essi si aggiungono subito dopo, provenienti 
non solo da Rovigno ma anche da Dignano e altre località, Pietro Lo
renzetto, Domenico Simetti, Arialdo Demartini, Francesco Fioranti, Ric
cardo Daveggia, Orlando Gorlato, Fermando Moscheni, Diogene Degrassi, 
Domenico Biondi, Gildo Biasiol ed altri ancora, mentre i giovani Antonio 
Abbà e Giovanni Naddi si trovavano già da tempo in bosco. Di questo pri
mo gruppo Tino Lorenzetto e Antonio Giuricin lasciano subito l'esercito 
per tornare a dirigere l'organizzazione giovanile rovignese, come segre
tario del Comitato distrettuale dello SKOJ il primo e segretario del Co
mitato cittadino il secondo, rimasti quasi completamente sguarniti dopo 
la partenza dei primi volontari. Antonio Buratto verrà chiamato a di
rigere più tardi l'organizzazione del partito del battaglione italiano in 
qualità di vicecommissario dello stesso, mentre il giovane comunista 
Antonio Abbà, già membro del gruppo guastatori e vice comandante del
la compagnia italiana « Pino Budicin », diventerà ufficiale operativo del 
battagione. 

I membri dello SKOJ 

Così, più o meno, avvier:te anche nelle altre unità militar i italiane 
isolate che si costituiscono più tardi: la compagnia italiana-rovignese, 
quella palese, le compagnie fiumane ed altre ancora. Da Pala, per costi
tuire il nerbo della compagnia palese, vengono scelti due membri del 
Comitato cittadino dello SKOJ: Mario JedrejCié, che diventarà delegato 
della stessa e commissario di una compagnia fiumana, e Nereo Milotti, 
coadiuvati da una ventina di altri giovani comunisti. Nelle due compa
gnie fiumane entrano a far parte sin dall'inizio Luigi Cimadori, rpembro 
del Comitato cittadino dello SKOJ di Fiume - nel «Budicin» sarà seg
retario dello SKOJ di battaglione e quindi commissario politico dello 
stesso - Alfredo Cuomo, Marcello Scocchi, Gino Morel , Bruno Zorzenon 
ed altri dirigenti della gioventù comunista del cantiere, delle altre fab
briche e rioni fiumani. 

Nel periodo della costituzione del battaglione «Pino Budicin» e della 
brigata << Vladimir Gortan » l'organizzazione del PCC nell'esercito partigia
no operante nella penisola istriana contava complessivamente 47 cellu
le con 299 membri, 24 gruppi di simpatizzanti con 119 componenti e 
42 gruppi dello SKOJ con 419 membri. Di questi nel distaccamento 
<< Ucka » e in quello polese, dove militava il battaglione italiano, figurava
no 121 membri del partito, 45 simpatizzanti e 130 membri dello SKOJ. 
Un mese più tardi (maggio o giugno) veniva costituito il Comitato mili-
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tare del PCC (Vojni Komitet) con l'intento di coordinare l'attività di tutte 
le organizzazioni di partito operanti nell'esercito, di cui diventa segre
tario Andrija Tus, membro del Comitato regionale del PCC dell'Istria.s 

Dai dati esposti si nota subito che il numero dei membri del partito, 
dei simpatizzanti e rispettivamente dello SKOJ era alquanto ridotto n 
spetto alla massa dei combattenti. Proporzionatamente ancor più esi
guo risultava nel battaglione italiano. Anzi, in questo periodo non si può 
nemmeno parlare di vera e propria vita di partito in seno al « Budicin », 

ma solo di attività dei giovani comunisti molto ben preparati politica
mente ma non altrettanto organizzati per il nuovo ruolo militare che 
dovevano sostenere. L'attività dello SKOJ, di cui primo segretario do
veva essere Antonio Buratto, consisteva nel tenere frequenti riunioni 
politiche con dibattiti, spesso anche animati, dati anche i temi e gli 
argomenti ideologici che i giovani andavano appena scoprendo. In ge
nere l'istruzione politica per tutti i combattenti veniva svolta dai com
missari e dai vicecommissari; ma erano i delegati politici i principali 
artefici di questa attività svolta per mezzo di riunioni di gruppo nelle 
quali veniva letta e commentata la stampa partigiana italiana (« Il No
stro Giornale >>, «Lottare>>, «Radio Notizie>>, ecc.) e di qualche confe
renza tenuta dai più preparati dirigenti del battaglione. Un lavoro più 
accurato veniva fatto per le riunioni del partito e dello SKOJ, nelle quali 
si trattavano temi ideologici e politici molto più impegnativi: la que
stione nazionale, i principi marxisti, la lotta di classe, ecc. Questi argo
menti venivano svolti anche dai maggiori esponenti politici del terreno 
quali: Aldo Rismondo, Giusto Massarotto, Giorgio Privileggio, Aldo Negri 
e Nicolò Pitacco, membro quest'ultimo del Comitato circondariale dello 
SKOJ di Pola il quale, agli inizi, faceva spesso delle capatine in batta
glione ·per aiutare i gruppi della gioventù comunista. 

D'esempio In tutto 

Già allora nel battaglione ci si serviva del primo materiale di studio 
stampato appositamente per i combattenti italiani, come prevedeva il pia
no di lavoro politico nell'Esercito di cui fa parola anche la relazione del 
Comando operativo dell'Istria, del 23 aprile 1944, che dice tra l'altro: 

«Abbiamo già •Stampato del materiale che ci serve per attuare H 
programma pol·itico. Sono stati ciclostilati dall'Agit-prop regionale gli 
Qpuscoli: "Creazione dell'EPL" e •la "Risoluzione dello ZAVNOH", at.la 
sessione di Plasko. Inoltre per aiutare i nostri commissari politici a com
prendere i compiti che vengQIIlo loro posti abbiamo fatto •stampare l'opu
scolo "I nostri commissari politici" sia in lingua croata che in lingua ita
liana . . Per il piano di lavoro politico di maggio faremo ugualmente stam-
pare alcune cose. ,,9 • 

B lavoro più importante dei comu111i•sti e dei membri dello SKOJ 
~ra diretto però ad operare in profondità tra le masse dei combattenti, 
influendo sulle loro opinioni, dando l'esempio e dimostrandosi sempre i 
primi in tutto, anche nei combattimenti. Generalmente, quando le unità 

8. Danilo Ri b::~ri é : « Borbeni put 43. Istarske divizije », pag. 177. 
,;. « Zbornik » - Tomo V, libro 26, doc. 103, pag. 513. 
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dovevano prendere posizione nell'imminenza di qualche combattimento, 
i membri del partito e i giovani comunisti si riunivano per assicurare la 
buona riuscita dell'operazione. Non si doveva trascurare nulla, ma in 
primo piano veniva posta sempre la disciplina militare che agli inizi del
l'attività partigiana, per ragioni comprensibilissime, non poteva essere 
all'altezza voluta. Anche per le questioni di minor conto e per qualsiasi 
attività - quando si chiedevano dei volontari per ai).dare in pattuglia o 
per fare la guardia, oppure si doveva procurare la legna per riscaldarsi 
o la paglia per sistemare i giacigli dopo le faticose marce, e cose del ge
nere - i primi ad annunciarsi dovevano essere sempre i giovani co
munisti. 

Allora entrare nel partito per un membro dello SKOJ o per qualsiasi 
altro combattente era un'impresa estremamente difficile, al punto che i 
giovani comunisti del << Budicin '' si domandavano cosa dovevano ancora 
fare per poter essere inclusi nel partito. Da qui , forse, le giustificate cri
tiche mosse a più riprese in quell'epoca dalle massime istanze del PCC al
k organizzazioni delle uTilità militari per la 1oro tendenza di tenere H 
partito troppo chiuso, isolato, e di non far sufficientemente leva sulle 
giovani forze per diventare un <<Partito di massa». Interessante a questo 
propisto è la circolare con le direttive del Comitato Centrale del PCC 
a tutte le organizzazioni di partito dell'Esercito pubblicata integralmente 
nei <<Documenti».1o 

L'esempio veniva dato pure nelle azioni rischiose, come quella orga
nizzata per prendere alle spalle le forze tedesche di Villa di Rovigno (al
l'inizio dell'attività del battaglione) con un pattuglione costituito quasi 
esclusivamente da giovani comunisti due dei quali, Nino Colli e Ivan 
Poropat, rimanevano feriti. Membri dello SKOJ erano anche i volontari 
mandati ad intimare la resa del presidio delle finanze di Fasana. 

Tendenze estremiste 

Nel battaglione italiano subito dopo la sua costituzione, la cellula del 
partito, unica per tutta l'unità, era composta da pochissimi compagni. 
Tra questi annoveriamo: Antonio Buratto, vicecommissario del << Budi
cin " e segretario dell'organizzazione; Luciano Simetti, commissario po
litico del battaglione; Matteo Benussi-Cìo, responsabile del gruppo gua
statori; Antonio Abbà, uffioiale operativo; Beni,to Turcinovich, oommis
sanio di compagnia e quarlche aLtro anoora. 

Ai primi inizi l'attività lasciava alquanto desiderare dato il limitato 
numero di membri i quali, però, peccavano di estremismo. 

<< Infatti - rileva Luciam.o Simetti - ci sentivamo spesso dire dai 
vari dii'igenti !Partigiani di non essere in ·lLnea. Troppe bandiere .rosse, 
troppi mangiapreti . In una parola non avevamo ancora compreso la linea 
del Movimento popolare di liberazione che esigeva nna larga partecipazio
ne delle masse alla lotta. Il nostro atteggiamento non poteva essere che 
quello, data l'educazione rivoluzionaria che ci eravamo fatta sui libri, 
con le di'S,aussioni tra noi e nella lunga lot'La anhfascista. Per.tanto come 
prima cosa era necessario frenare alquanto i bollenti ~spiriti che, più o 
meno, s'i riscontravano in tutti i nostri combattenti. H battaglione ·italia!-

10. Vedi documento nro 14. Libro secondo. 
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no si trovava ogni giorno a diretto contatto con le pO!J?olazioni dei vilLag
gi croati, dalle quali in defmitiva dipendeva i111 tutto e per tutto. Oui111di 
il problema di mantenere un corretto comportamento con la gente, di 
curare al massimo grado la fratellanza e di essere sensibili verso la que
stione nazionale dovevano essere per forza di cose gli argomenti lprinci, 
·pali da tenere presenti in ogni r iunione del .partito e deHo SKOJ. ,,u 

La prima leva del PCJ 

Verso la metà di aprile 1944 entrano a far parte del partito i primi 
giovani comunisti tra cui: Giordano Paliaga, Luciano Giuricin, Francesco 
Sponza, Domenico Medelin e Pietro Lorenzetto. 

Rievochiamo questo importante fatto con le parole di Francesco 
Sponza, ex commissario di compagnia del « Budicin » e uno dei protago
nisti dell'avvenimento: 

<< R!icordo di una r Ìlllllione solenne avvenuta, credo ·in una scuola el~ 
mentare di nn 'villaggio dell'Istria, tra Sanvincenti e Gimino. La sa·la era 
tutta addobbata a festa. Assieme a noi del battaglione italiano c'erano 
!I1umerosi giovani di altre nnità partigiane croate, appartooenti al II dil
staccamento polese. Tra le personalità [più importanti presenti alla ceri
moruia c'eral!liO Vin!ko BmCié, Ivan. DeJ.ìrancesùd e ,p<iiolo Sfecci, rJsrpettiva
mente comandante, aOIIIlmWSISm ·io e II"efffilente Slallllinamio del diSitacaarrnenrto. 
i quali tennero anche [ discorsi di circostanza, in croato i primi due e 
in dtJaLilaino ,H dottor Sfecci, che cadrà pochi giorn.i dopo, illustraJndo iill ruo
lo e la grande responsalbilirtà ~che i' !Il!UOVIÌ membll"i siÌ ,assum·eva.no entrand.o 
a far parte del Partito Comunista jugoslavo ,_12 

Dopo questa prima leva del partito incominciano a rinsaldarsi anche 
le file dello SKOJ e farsi avanti i primi candidati tra i quali figura anche 
Antonio Colli che diventa il primo responsabile, o presidente, della stam
pa e propaganda del battaglione, autore tra l'altro dell 'opuscolo partigia
no « Notte di combattimento » che descrive la battaglia di Monfardini 
(aprile 1944).Egli è anche organizzatore dei primi spettacoli, ideatore di 
bozzetti umoristici, un abile presentatore, articolista e corrispondente di 
guerra del «Nostro Giornale». Il tuttofare, insomma, della propaganda 
nel periodo iniziale del «Budicin». 

Ristrutturazione del battaglione 

La vita vera e propria del partito incomincia dopo l'inclusione del 
battaglione italiano nella brigata « Vladimir Gortan » (giugno 1944). Come 
prima cosa le compagnie, che arrivano in brigata ognuna per conto pro
prio, vengono riordinate e quasi completamente trasformate con l'inclu
sione di nuovi mobilitati e di altri combattenti italiani appartenenti a va
rie unità croate. Col suo trasfermento alla I brigata il battaglione viene 
ricostituito anche dal punto di vista formale . Infatti, da III battaglione 

Il. Testimonianza dell 'ex commissario del battaglione Luciano Simetti, res idente a Rovigno, 
r ilascia ta al CRS di Rovigno. 

12. Testimonianza di Francesco Sponza, ex commissario di compagnia, ri lasciata al CRS di 
Rovigno. Sponza risiede attualmente a Torino (Italia). Secondo la testimonianza ri lasciata 
dall 'ex comandan te del battaglione Milan Iskra la r iunione, nella quale oltre ai cita ti membr i 
dello SKOJ venne assunto nel part ito egl i stesso, Giorgio, Angelo Pascucci e qualche 
altro, ebbe luogo nel villaggio di Begi, l ' li apri le 1944. 
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del II distaccamento partigiano palese diventa il IV battaglione italiano 
della I brigata « Vladimir Gortan». Nello stesso tempo vengono rinnovati 
anche i comandi del battaglione e della compagnie. Tutti questi muta
menti e movimenti sono rilevati in una serie di messaggi inviati dal Co
mando della «Gortan» al Comando operativo dell'Istria. Del trasferi
mento del battaglione italiano si fa parola per la prima volta in un 
documento ufficiale, il 27 maggio 1944 nel quale, tra l'altro, si legge que
sti interessanti particolari: 

« Il V battaglione è giunto questa notte nella vostra zQ[la, con il com
pito di mettersi in contatto con voi. Nello stesso tempo abbiamo dato or
dine al battaglione in !Parola di inviarci •S·ubito la loro comp<tJgnia litaliana 
inquadrata nella nostra brigata ». 

Più avanti la missiva precisa: 

« Siamo conco!'di con voi che il mostro III battaglione d'assalto porti 
il nome del commissario .caduto Ante Vrban; come ,pure che il nostro 
IV !battaglione si trasformi in I battaglione di questa brigata, di modo 
.che quello •italiano •in via di formazione diventi IV battaglione ... » 

A proposito del battaglione italiano queste le disposizioni date: 

« Ieri abbiamo formato in seno al IV battaglione (croato n. d. a.) un 
plotone di combattenti italiani con l'intenzione di ra-ccogliere tutti gli 
ita.Uani del battaglione !Per poter costituire una compagnia litaliana. Dato 
il fatto che nella nostra brigata verrà incorporato il battaglione italiano, 
tutti .gli italiani delle nostre unrità saranno trasferiti nel suddetto batta· 
glione ital>iano » .13 

Due giorni più tardi, il 29 maggio 1944, in un altro messaggio della 
brigata inviato al Comando operativo dell'Istria veniva comunicato l'ar
rivo nella << V. Gortan » della II e della III compagnie italiane del batta
glione e confermata l'esistenza nello stesso momento di ben tre coman
danti del << Budicin » e precisamente: Giuseppe Alizzi in carica, Oscar 
TurilLi appena nominato e il compagno s.ikié proposto nuovo comandan
te, come si può costatare dal documento nro 38 allegato nei << Documen
ti ». Questo fatto di per se stesso sta ad indicare che ci deve essere stato 
molto impegno da parte dei comandi superiori per ris trutturare e rendere 
efficiente il battaglione italiano. 

Sull'arrivo delle prime compagnie qel battaglione c'è pure una te
stimonianza di Ferruccio Pastrovicchio, giunto nel << Budicin , proprio in 
quest'epoca dalla I compagnia del I battaglione della << Gortan ». Il Pa
strovicchio ricorda inconfondibilmente l'arrivo in un primo momento cii 
due sole compagnie. Comandante, o vice, di una di queste era Alessandro 
Toffetti, assieme al quale c'era anche Francesco Fioranti che conosceva 
personalmente molto bene.14 

13. Archivio dell ' ISM di Belgrado. N. Rcg. 16-l j 2. K. 1327. 
14. Dalla testimonianza di Ferruccio Pastrovicchio . Ass ieme a Pastrovicchio, nei pressi di 

Brest, furono incorporati nel battaglione italiano un gruppo di altri 22 giovani palesi, 
fra i quali c'erano diversi giovani comunisti , e:1 tra ti a far parte il 30 marzo 1944 del 
I battaglione d'assalto della « Gortan » . Tra essi figuravano: Vittorio Sartori, Bruno Vellico, 
Marino Furlan, Simc Slivar, Mario Poccari (Puhar) ed altri. 
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La pr.ima pagina del verbale dli una niunione del Comitato distrettuale del PCC di 
Rovigno, del 10 1gennaio 1944, scnitto da Pino Budicin che era segretanio politlico 
dello stesso. Il raro documento è custodito nel Museo civlioo di Rovigno. 



ll30Rf.lTOAI DI . POL.R.! 
~ - Con luatnghe e adnaccie eU aftaaaaento ' l'odiato oc 
iCUpatore vuol trasportarvi nell'inferno tedesco dovi 
la schiavi tù,ll terrore e la morte seno ad attendervi. 

Fieri del nostro passato di ccabattenti centro la 
rtirannia fascista, orgogliosi dell'odio che nutriamo 
c~tro di essa,ehe nel nostro paese incendia,devasta 
'8 uccide,non dobbiamo andare i~ Germania per prolWl
gare,col nostro lavoro,questa sanguinosa guerra. 

~ . GIOV A.Nl DI .FoLA l · . 
L'h.Jnan,\' eameficina scatenata dal sanguinario hi 

tlerismo j à,i va avvicinando alla sua conclusione. Le , 
strabilianti vittorie della potente Armata Rossa ac
celerano la ca tastrofe militare nazista, la quale si ; 
,t. l.·amuterà presto in una disfatta colossale non appe- ~i 
na tutte le forze alleate ~treranno in campo. 
ì Questo giomo si approsaiaerè. ancor più se noi ci 
'rifiuterso di divenire suoi soldati mercenari e as- . 
'sassini dei nostri fratelli • 

. · POLESI, GIOVANI E ADULTI l 
In piedi come '.ID. solo uomo! 
Diveniuò c cmbattenti della nostra guerra di Libe- . 

~azione,imbracciamo il fucile,uniamoci ai nostri tr& 
jtelli che . si m t tono eroicamente ed · insieme ad essi' i 
scacciamo il mostro nazifaacista dalla nostra terra , 
;corit: ~ibuiaao al suo rapido anniente.mento,per oostruir i 
.ci il ·noStro demani di pace,di libertà e di b~:
; Non· un lavoratore nella galera gemanica l 
r 'Non un giovane al servizio del nemico! l Tutti nell'Esercito Popolare d~ ,Liberazione l .·. , , 

IN I BATTAGLIONI POLESI IN MARCIA CONTRO L'O.FHtEOREtl 
W ·L'E • .N.t. ID IL SUO CAPO ~IJ.LU> TI'rol 
W LA GWRIOSA AIUUT.l ROSSA l Li JfORZE A'Ll:.tUTEl l > • 

~ . Morte ·&l fa•o1aao - Libertà ai Popoli l 
• • Il Coait&to Popol~J"e di Liberasione 

" ' • 1 · , . della Ci t;tl di Pola · 
~----L~~~~ • 

Un volanllilllo del Comitato Popolare di Libernzione eLi Pola, del 27 marzo 1944, 
che inVIita d lavoratori e d giovallli polesli ad entrare nell'Esercito Popolare di 
Liberazione per formare 1 «battaglioni polesi>> . 



Monte Maggiore, 2 aprile 1944. I combattenti della neocostituita I bdgata ist!'iana 
<<Vladimir Gortan» (in primo piano) assieme ai delegati della I Conferenza del
l'USAOH (Unione della Gioventù antifascista della Croazia) dell'Istnia assiepati 
st.IIÌ terrazzi durante la grande ma111ifestazione popolare svoltosi per celebrabe i due 
grandi avvel1limenti. 

Esercitazioni durante .i corsi di perfe
zionamento mi!Jitare tenuti sul Planik. 
A questi oorsi (giugno e lugLio 1944) 
partecipamno pure una ventina di com
battenti d el << Budioin >> , in .due parllicolavi 
sesstioni tenute in lingua italiana. 
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La copertina dell'opuscolo dedioato alla <<l Conferenza della 
Gioventù antifascista istniana», svoltasti sul Monte Maggiore in 
concom~tanza con la costituzione della I Brigata istviana <<Vla
rnmir Gortan >>. 
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La copertina di uno den più ~mportanti opuscoli stampati dal
la SezLone propaganda del Comitato popolare di lriberazione 
per l 'Istria (Sezione italiana), che venivano u sati per lo studio 
nelle ritmioni politiche e culturali del battaglione ita1iano. 



La copertina di un giornale tascabile del «IV battag]ione italiano>> del 10 I 1945, 
con disegnata un'azione di guerra. 

La .copertina d ell'«<ntervista col Mare
sciallo Tito >>, uno dei tanti opuscoLi dn 
lingua italiana stampati durante la lot
ta per la necessità degli a t1livristi e dei 
combattenti italiani del iM:PL idell'Istria 
e di Fiume. 
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La copertina del giornale tascabilé della «Compagnia mitraglie1:1i» del battaglione 
«Pino Budicin», disegnata da E. D. in data 17. 6. '44. Nella foto seguente un tipico arti
colo di giornale tascabHe sulla vita par tigiana, firmato dal «dessetar» Rocco Eugenio. 
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La delegazione del battaglione .itaLiano all a Conferenza della Gioventù Antifascista 
del Carso. Gli ultimi due a destra sono Mario JedrejCié, viceoommissario del bat
taglione, e Domenico Mede1in graduato dello stesso. 
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per 11Istria ·t~.a :ne·le 1 ~ '· .. ·· · - ~--· .. 
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le sangù?rarie or -:ì e .:i 1 ooonr·,; r.'o ir. ~ oli 5 giorn i la Cri .: ca e s i ~ rova < 

Hitler non potevano ·tc J ; .ra z: ils ro:::· t .. < i 3e i·aù tVI-Oli . i 1:Jtt a l ~ di ;: . .: 1a ted! 
lerare c ;}e v ivee s ero rlc ' sc.a ;. s ~ :lt n ~car,~ j n o;<~; 8 c i ;; s ta t o cat t r ato u.l 
gli ,;oc ini l]beri e c ·; ] l .;ra r:• l <; bv ';tir.o "relli cc . I r. i; or:;. ba t ta ;rlioni ·;, . Jaseh: 
pestarono ·l a r.oE t r a t e :~' s i sc r,~,., J:''~S i cer\;: a co ::(, .,.: ~--~~~ -~i3 . Gli u ltit.i .:.~ e J.art · 
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se

1 
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T".; tti .gl i Is t r iar. i v j.a :· i J:. e ~ t ·:i •.;t i e ·-)c:e: r-.:: -;) l i a l-t: i cc :-.:·~H ·Ji e tS l : 

coa:pre s e r o a llora c~~e n:- t f.~ ' iC::_,_ : , ~ rj< y .! ;f·· · 4', r-iri , r ·- .;;. 1'· ~ na l l 
lanen ~ ù . con l ' unjone e r o ~oy· j l •.. cl~a Yi. 

«Le NotiZJie», assieme al «Nostro Giornale» e ,,Lottare>>, fu uno dei primi giornali. 
litalliani di lotta. Organo della Sezione propaganda del Comitato Popolare oircon
da:r:iale di Pola, li l suo primo numero uscì nell'aprile 1944. 



GLI rmr:Alft IAmA!lO ~ .te oa~mol~ : so"ielithe ~.n1oo,t"l· 
LA NUOVA JUGOSLAVIA 

IOt1fJ. i. buluordi d~l oemh·u A ilallalle e a VerNilia 
11 E{~co 4~ ~1 1cpe 
r1allat1,obe aveva · dato 
nelle .. ni decll eceltoni 
st1 paunb1 le aortt dei 
~1 ~lo•lav1, decise 
nello ahaeo liiOdo anche 
d•lh sorti dell'Ietrh. · 

Eua fu date all '111l,;~e
rlal1acr faeoiata aolr 
percb.l! t'osi eaic.- gli 
1ll te ree ai dal aoclilto :1el 
le cricche dCilinanti .In
faHi, •nche più tu'<':!. .11 
governo juco~lavo1che ~~ re e,u,e1 tava l • od o de
r,! ! Iatrtw oroati ot:ll
tro P! 1talien1 non ttli 
ta ,·a a fare pettl di ~~~:1 
ci~ia e eol1dar1ttà cor 

·g,verno faac18ta,~ro,;~r1o 
qUR l'do lluterlln1 fucile
va .uortan,llart:!li et., J'"c" .. 
l'Ile!\ ecc. ' 

Glt o:ti .a P! .. ttritl 
tra 1 popoli di 41var3o. 
nadonallti.,111a dè1•tro 
eht fuori 1 cmt1n1, a:.-t 
no nell a vecchio J~gesln 
via,oN:Id nall'lt<~ l13 ra
acilltl'l,oeapl1c1 LO:tee nel 
vaato f~ O~' 41 intert:aat. 
cgeeonioi. 
~e&to aUsa C' ctooe a 

tan• ora di tar" t'eenki, 
uataecia e uc .. chilllli,d:le 
11tn 10r:o altro ,.. nt~n le 
varianti degli ia.pE>:·iaa 
ati e r•:.!011ari .. ella 
veec:tia Jugoelavh 1-li Cl.li 
vorrebbero ~se~ra 1 cau
tinuatori. 

113 attrave:-ao t re ar.n1 
di cuerra dura e BM!~t.l 
noi!A, 1 popoli da d l't.. "t 
no ~ettato ~elle eo!~de 
!'asi ver la ooat.ru ~i<'u~ 
di una Juova JUE:o:·l "·lia, . 
Ssea ~ rapprea~tata dAl ' 
l'Baercito PQpolare a L1 
'bara&1011e,da1 Coa1tat1 P.. 
pOlari di 'Libllt'8z1~l 
lo z.tvtiOH,daU 'A~, in 
~ma parola da 1IIUie ~utile 
i.t1tus1oa1 1~tto cd &• 
•••ione QlllJ.& lt't!a dol 
popolo che li di uz:u !'~r::: a 

t.b «~l'CW!' clel cS.omo • traori11Aario del · Ilare-· 
aoiallo 3talill,anil.~meia in data 15 aprile che la 
.lrclata };raea c'.cpo .v1clent1,v1ttoriost coml'or:d.een 
ti !l4 U.berato la città · di Tal'llopo1!· ie.,~rta!')~o 
nod,o ter:'O'IiL"'iO e etredale aul qua s ei bo ~ ~;\· r. 
la reahttnsa tedetlca nel prbo fronte ucralr. c> . 

Il poaaei'D~ d1 Tal'llopol ha w:.' ecoree 1:!: C'rtar.
u per .lo .-volc1mento dell'of!eneha condot~ ~~ 
~ar~eci•llo ZQkov,verao Leopoli. 

.À Jloaca ·2CI 1a.lve di 224 CUIZIOIU har.n o Rab~,. :~ 
l n t : uppe '11 ttor1oae liberatrici di 'l'arn,:;~ol. 

95, l>UI CI Kt.:~I JUOII CCIIB.&ttllljj;l,'TC "-li !iCS: !U 
IIIOICI P.lRTIGllNI IS'l'BIA!li 

!li!!l cor ... o del ll!eaa eli carzo 1 PartÌghnt !;ù!ll 
n1 hanno ucciaol536 hdeaoh1,50 faechtia!et•i t il 
' r.a ted.enehJ. ' 50 faaòJ.atl. 

Sono 11taa d1e r. rutte 6 locnat'tiva,l6 n r-oni, 6 
cn~1cn, 5 ftUt~obili,l ?ectra1~ elattriea . Sr.o a~a 
te eatt1u·ate c-.lta arai e aatariale bellico . 

SC~n? stati dietruttia4 Pt"nt1 atra~al1,2 pent i 
f~n·tw1or1, 99Q •• . d1 linM torrovhria.Il tra!'t!
co ~ r.toto i.tltarre~to ooc:_pleeaivue:1'ce pe:: , .:. 
<"rfl'. 
,- -1 

"COCl'.i1!11i,r.o1 tutti a1ac.t' gS~mU a dutinaz~ <-: 
1-:.t e c1 611a111o af:t~aneat1 a1 nr11t ='• trat.elli eh ··~ 
1 dlt r.r• o.to ~eepo oca battono p01r la libertà e 1: 
' h .lG .. ae~·• dt-1. p'lpoli,. ,J.e 110atr• fil e a11ngro,. 
R~o gl. ornalcent" di nuovi c~ap1 •• ," · 
icoo oca• Pc iva 11 C10V3fta coebatter.~i l~·: · 1 
~ .I)OCO vonuto nella noatr.r fil ... 1nR1~c • c o .. 
un numer oeo &J."IIPpe di Yolontari di Pola. l 
te ooi>::.litu1ene dalla for :\e 1atr1ane nell n 

1<-t ta ant1tuciata .div1Me o.;ni liomo pii; 1: - , 
pocc"r.t L .I ..S.ovw accorrono antuaiuti, a."'tr'l .m ! , 
do31 alle lava dei tKeactl ohe •~rre!>b,•rr l'a- , 
re d1 ~aci deJCl' aoeuaini e Je&li achiavi.. ! 

di govt':-Ìlo \•eraca.'lte ia 
:o t>ra t;!co. 

:l ella nuovs Jugoal.a na 
ii <'cr.l\aecmtala la :tretal 
:.a:.:a 1111 1/0voli e l~ 
1>1111:~~ :• d~!. IU'f'1tti na
::!ollll >! i ndi. vidllali,():.-a 
l> il 0' -';> 0lo 1:1 ami çhe 
cron il " " " govc~ o le 
sua 1sLitu:Joni . 

L"' ctb ~ ar:.ltiat a la Wl 
gr'Ule;» fll&l'ftlll:ia p11r 1 P" 
.>ali e lo einorarH:e cl:.a 
· ·cn~cuo a !a:· ;>.ute Ile! 
l n r:.:ovr. l'1:rl è r3ti·;:t Ju.
f;C\ e ~.o"tv .t r . 

Per quea'o occert't" " ' · ~ 
la noatre lotta ~i n '· .. : 
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un ruolo di primo piano per la mobilitazione dei giovani italiani delle me dell 'EPL, 
l'istrUZJione politica e l'elevamento ~deologico degli s tessi. 



Vrbovsko (Gorski Kotar) . L'edif[oio che fu caserma per diversi mesi di una compa
gnia .del battaglione italiano. 
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«La Voce del Popolo», fu l'ultimo g.iornale partigiano lin lingua italiana ad uscire 
d~ante ~a lotta. Edito a cura del Comitato Cattadino Popolare di Liberamone di 
Fmme, sm dal 27 ottobre 1944, era molto seguito anche dai combattenti italiani 
della 43a dri'.'isione istriana e lin pl'imo luogo del battaglione «P~no Budicin». 
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naZJronah e tmternaz1onah. ' 





Nuovi combattenti 

Il battaglione però non poteva essere completamente riordinato a 
causa della mancanza della I compagnia che non era ancora arrivata 
dall'Istria bassa. Una precisa conferma viene data da quest' altro mes
saggio della <<Gortan» (N. 523) che porta la data del 3 giugno 1944. 

<< ... Oggi pomeriggio sono g~unti i compagrù Sarson e Defran
ces.ki con 79 nuovi mobilitati tra i quali figurano 15 italiani. Gli stess,i, 
per ordine del commissario del Comando operativo, verranno sistemati 
nella nostra brigata. Un'altra compagnia italiana che deve ancora arrivare 
entrerà a far parte del battaglione italiano .. . ,15 

Il 5 giugno 1944 dalla brigata si insiste sulla mancata presenza della 
I compagnia, mentre viene comunicata la partenza del compagno Sikié 
indicato stranamente questa volta come comandante del battaglione ita
liano della II brigata. Probabilmente esisteva l'intenzione allora di for
mare un battaglione italiano anche in seno a questa brigata in via di co
stituzione. Il messaggio, che porta il numero 343, precisa tra l'altro: 

<< ... La compagnia italiana che deve entrare a far parte del nostro 
battaglione italiano non è ancora arrivata, perciò non siamo stati in 
grado di riordinare detto battaglione itaJ.i.ano. » 

Subito dopo aggiunge: 

<< ... Oggi sono partiti il compagno Andrlié, che ricopriva finora la 
trm:iione di commissa rio di questa brigata, e il oompagno Si:kié finora 
comandante del battaglione italiano per la II brigata. Il compagno Kova
cevié, che deve assumere I'·incarico di .nuovo commissario della brigata, 
ne'n è ancora arrivato >> .16 

Lo stesso giorno la I compagnia, come afferma Giordano Paliaga nel 
suo diario, s'incontra a S. Giovanni d'Arsia con alcuni reparti della <<Gor
tan» includendosi così definitivamente nella I brigata. Il battaglione è 
ormai al completo e la sua ricostituzione ufficiale avviene il 6 giugno 
1944, alla presenza del commissario del Comando operativo dell'Istria, 
come si pu6 costatare dal documento nro. 37, allegato. Nuovo coman
dante viene nominato il capitano Oscar Turilli, Antonio Buratto viene 
sostituito nella funzione di vicecommissario e quindi anche di segretario 
del partito del battaglione dal compagno Benito Turcinovich, fino allora 
commissario della II compagnia. 

L'ufficio politico del partito 

Con la trasformamone complet·a deH'un~tà itaLiana viene anche rin
novata l'organizzazione del partito e dello SKOJ. Si creano le cellule e 
i gruppi di giovani comunisti in ogni compagnia, mentre nell'ambito del 
battaglione viene costituito l'ufficio politico, o <<biro» del partito, quale 
massima direzione dell'organizzazione nell'unità italiana. In genere a diri
gere le cellule vengono chiamati i vicecommissari di compagnia, come 
stabiliscono le direttive df 1 partito per l'esercito. 

15. Archivio dell 'ISM di Bc·:g•·ado. N. Reg. 22-1J2. K. 1327. 
16. Ibidem. N. Reg. 25-l f 2. K. 1327. 
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Il «biro» del battaglione era composto dal vicecommissario, che era 
anche segretario dello stesso e responsabile del partito di tutta l'unità, 
dal segretario dello SKOJ del battaglione, dai segretari di cellula delle 
compagnie i quali ricoprivano quasi tutti le funzioni di vicecommissari 
deUe medesime e molto spesso dal commissario politico del battaglione. 

Dal programma delle riunioni esposto nel documento nro 2 allegato 
si può costatare che in agosto il «birò» del partito nel «Budicin» operava 
in pieno riunendosi per il lavoro normale al 2 e al 15 del mese ed ogni 
martedì per tenere le proprie riunioni culturali. Dallo stesso documento 
si viene a sapere che ogni compagnia aveva la propria cellula. Il medesi
mo sistema organizzativo era valido anche per la gioventù comunista 
(SKOJ), che aveva un proprio ufficio politico («biro») responsabile di 
tutta l'attività nel battaglione e i gruppi SKOJ in ogni compagnia i cui 
segretari erano membri del «biro» diretto allora, sin dall' 8 giugno 1944, 
da Luigi Cimadori proveniente dal Comitato cittadino dello SKOJ di 
Fiume. ' 

Il ruolo dei vicecommissari 

I segretari dello SKOJ del battaglione dovevano essere di regola 
membri dell'ufficio politico del partito. Lo dice esplicitamente la circola
re del segretario del PCC della «Gortan» (vedi il doc. nro. 14), la quale, 
al punto 5, rileva l'importante ruolo politico assegnato ai vicecommissari 
di battaglione, affermando testualmente che per " innalzare l'autorità 
del Partito bisogna mettere gli uomini migliori come segretari del parti
to». Di conseguenza se, ad esempio, un commissario politico era consi
derato più capace doveva diventare lui segretario del partito con la 
funzione di vicecommissario. In questo caso non si sarebbe trattato di 
degradazione, bensì al contrario, una specie di degradazione per il par
tito sarebbe stato se il vicecommissario venisse nominato commissario. 

Più avanti, al punto 9 della stessa circolare, si afferma che il «biro» 
del battaglione è il massimo foro dirigente del partito e della vita politica 
delle unità. L'ufficio politico, infatti, doveva occuparsi non solo dei pro
blemi del partito ma anche dell'attivita politica e della vita di tutti i 
reparti. 

Più tardi, anche nel «Budicin», verranno costituiti i << biro» di com
pagnia, come si può rilevare nel documento nro 15 allegato, dal quale 
risulta che detti organismi tenevano le loro sedute regolari ogni 6,16 e 
26 del mese e quelle culturali ogni martedì. Naturalmente, i «biro»- for
mati nelle compagnie con un maggior numero di membri del partito- e 
le cellule erano diretti generalmente dai vicecommissari. Ma non sem
pre è così perché, ad esempio, nella I compagnia segretario di cellula, nel 
periodo iniziale è lo stesso commissario Angelo, Giorgio Pascucci, e ciò 
fino alla sua nomina a commissario del battaglione .71 Di soli to, quando si 
doveva sostituire anche provvisoriamente qualche segretario, l' incarico 
veniva affidato al commissario di compagnia. Un caso del genere viene 
a galla alla riunione del «biro» del battaglione, il 15 settembre 1944, du-

17. Testimonian: a di Angelo, Giorgio Pascucci al CRS di Rovi gno. Prima di d iventare com
missario d~ l battaglione il Pascuccì, come r il evato da lui stesso, fu per un breve periodo 
commissario della II compagma, alla cui carica venne sostituito da Diogene Degrassi. 
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rante la quale è esonerato dalla funzione di segretario della cellula di 
compagnia l'allora vicecommissario Fernando Moscheni, sostituito daL 
commissario della stessa.1s 

Primi corsi sul Planik 

Una delle prime preoccupazioni dei dirigenti della brigata « Vladi
mir Gortan» non appena viene incorporato il battaglione, è di curare al 
massimo grado l'istruzione politica e militare dei quadri dirigenti del
l'unità italiana che, a dire il vero, era abbastanza limitata. A tal fine 
presso il Comando operativo dell'Istria, sul Planik, dove già dall'aprile 
1944 funzionavano regolarmente dei corsi politici e militari per i quadri 
dell 'esercito, viene organizzato il primo corso militare in lingua italiana. 
Lo conferma esplicitamente la missiva inviata dal Comando brigata al 
Comando operativo il 7 giugno 1944, nella quale si rileva che dal «batta
glione (<< Budicin », n. d. a .) sono stati inviati al corso 10 italiani: capi
squadra (desetar), capoplotone (vodnik) e anche soldati semplici"· Con 
loro era partito pure l'ex« comandante-del III battaglione italiano» Giu
seppe Alizzi incaricato di dirigere detto corso.19 

Sul Planik, presso Susnjevica ,ne vengono organizzati due di questi 
corsi per sottl,lfficiali (vojnicko-desetarsko) della durata di 15 giorni cia
scuno, ai quali partecipano una ventina di graduati del battaglione italia
no tra cui: Ferruccio Alberti, Gino Bassanese ed Ermanno Siguri;2o non
ché i fratelli Basilio e Renato Kalcié ai quali è stato rilasciato un do
cumento di frequenza al corso, custodito al CRS. 

I corsi erano diretti da Lavoslav Mazuran, direttore; Josip Marcelja, 
commissario, e dagli istruttori: Sava Licina, Nikola Kipcié, Ante Tomicié, 
Branko Brozovié e dal dott. Galzini; nonchè da Giuseppe Alizzi («corso 
italiano») e da Benito Turcinovich, per il corso politico italiano.21 Dei 
due corsi in parola il primo era sicuramente di carattere militare, mentre 
il secondo avrà avuto con ogni probabilità un indirizzo politico. Lo si 
deduce sia dal fatto che istruttore dei « corsi politici in italiano » tenuti 
presso il èomando operativo dell'Istria è Benito Turcinovich, sia dal dia
rio di Giordano Paliaga il quale rileva, a proposito di questo corso, che 
è iniziato il 12 luglio 1944 e si è concluso il 27 dello stesso mese. Al cor
so, tenuto in una baracca « fa tta di pali d'albero, con rami e il tetto m 
tela "• Giordano incontra Giusto (Massarotto, n. d. a.) e il commissario 
(probabilmente Benito Turcinovich). C'erano pure Lucio Biondi e Giorgio, 
Angelo Pascucci; in tutto 21 persone provenienti probabilmente anche da 
altri settori e unità militari italiane e non solo dal battag!i.one. Forse 
era diretto qui anche Riccardo Bencich, delegato della I compagnia fiu
mana,ucciso in un agguato a Colmo di Rozzo («Hum»), mentre si recava 
ad un « corso di perfezionamento politico ».22 

«In questo frattempo si è molto studiato», dice Giordano Paliaga nel 
suo diario. Si può costatarlo anche sfogliando i quaderni di appunti de-

18. Vedi il documento nro 9. Libro secondo . 
19 . Documento nro 37. 
20 . Vedi i documenti nro 59 e 60 (Biografie dei graduati) e 72: nominativi dell a II compagma. 
21. « !stra i Slovensko Primorje », pag. 354. 
22 . « La Voce del Popolo » del 9. Xl. 1945. 
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positati presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, dove sono an
notate e descritte con ampiezza di particolari le lez-ioni impartite, proba
bimente anche dai compagni della sezione italiana dell'Agit-prop regio
nale del PCC, sia in questo che in altri corsi politici che seguiranno. 

Nello studio si punta principalmente su argomenti marxisti e di 
attualità quali: la lotta della classe operaia per la sua emancipazione; 
la lotta antifascista; la storia, la tattica e la struttura organizzativa del 
Partito comunista; la questione nazionale nel mondo, nell'URSS e nella 
Jugoslavia, con particolar~ riferimento al diritto all'autodeterminazione 
delle popolazioni sla~e di queste terre di unirsi alla madrepatria; la lot
ta popolare di liberazione della Jugoslavia e i suoi organismi dai Comi
tati popolari di .liberazione allo ZAVNOH, all'AVNOJ ecc. 

Gli operai in primo piano 

I corsi 'danno subito i loro frutti in quanto i partecipanti, a molti dei 
quali vengono affiidate poi 1le fun:liioni di maggior r·esponsahi1ità nel b<rt· 
taglione (Pascucci viene nominato commissario del «Budicin», Biondi e 
Paliaga commissari della I e della II compagnia, Siguri e Alberti coman
dante e vicecomandante della III compagnia, ecc.), si dedicano anima e 
corpo per istruire i combattenti svolgendo subito i primi impegnativi pro
grammi di studio politico-ideologico con i membri del partito, dello 
SKOJ, i simpatizzanti e quindi con la massa dei combattenti. In questo 
modo tutte le unità del battaglione incominciano ad inserirsi con succes
so nelle competizioni indette dai comandi superiori e imperniate a svi
luppare l'attività politica, culturale, artistica e militare nell'EPL. 

I risultati non mancano perché, nonostante il periodo oltremodo 
delicato contraddistinto da un continuo afflusso di nuovi combattenti 
italiani e da una costante fluttuazione degli stessi nel battaglione, l'orga
nizzazioné del partito e quella dello SKOJ cominciano a piantare le ra
dici. Un'idea, anche se approssimativa, di questa .prima rinascita politica 
la possiamo avere osservando l'elenco nominativo della II compagnia del
l'agosto-settembre 1944, nella quale, su 43 combattenti, risultano eviden· 
iiati 5 membri del partito, 2 simpatizzanti e 8 membri dello SKOJ.23 Nel
lo stesso periodo, quando si costituisce il Comitato del PCC della 43-a Di
visione istriana a dirigere il quale viene chiamato Andrija Tus, operavano 
in questa unità 72 cellule con 407 membri del partito, 63 gruppi dello 
SKOJ con 388 membri e 129 gruppi di simpatizzanti con 384 membri, di 
cui 30 candidati.24 

A. questo punto merita spendere qualche parola sulla composizione 
sociale del battaglione italiano. Si è parlato a più riprese della componen
te classista e dèlla coscienza proletaria che hanno contraddistinto i com
battenti del «Budicin» ponendoli in una posizione di tutto rispetto in 
questo campo nell'ambito della 43-a divisione istriana. Queste asserzioni, 
del resto suffragate da una infinità di esempi raccolti in buona parte 
anche nella nostra opera, sono convalidati dai dati statistici sul battaglio
ne che siamo riusciti a racimolare, i quali, seppur incompleti, sono suffi
cientemente indicativi. Una delle prime considerazioni da trarre dalle ta-

23. Documento nro 71. Libro secondo. 
24. « Borbeni put 43 I starske divizije • , pag. 177. 
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belle che presentiamo nella sesta parte dei Documenti , concernenti la 
composizione numerica, sociale e nazionale delle unità partigiane, nonché 
la struttura dei quadri dirigenti delle stesse nel periodo agosto-ottobre 
1944, è l'alta percentuale di lavoratori inseriti nelle formazioni istro
quarnerine rispetto a tutte le altre operanti in Croazia. Nella 43• Div i
sione istriana il 44 per cento dei suoi effettivi in media era èostituito 
allora da operai; le unità del Comando operativo dell'Istria ne contava 
il 46 per cento; la brigata <<Vladimir Gortan» il 47 cento, mentre il bat
taglione italiano «Pino Budicin» arrivava al 55 per cento di lavoratori. 
Sia per la brigata che per il battaglione italiano sono stati conteggiati in 
questo numero anche gli «artigiani» (nelle altre unità questa categoria 
è insignificante), dato il fatto che, in linea di massima, non si trattava di 
conduttori di esercizi o proprietari degli stessi, bensì di veri e propri la
voratori stipendiati: garzoni di bottega, apprendisti, lavoranti e operai 
di varie officine o laboratori , i quali erano sfruttati di gran lunga più 
dei lavoratori delle fabbriche. Significativo è il fatto che, il 58 per cento 
del numero complessivo degli artigiani della «Gortan« era inquadrato· 
nel «Pino Budicin». Del resto anche i contadini, che costituivano il 32 
per cento degli effettivi del battaglione italiano, erano per lo più agri
coltori poveri con pochissima terra, spesso costretti a lavorare a «gior
nata» o a mezzadria la terra degli altri per poter quadrar~ il misero bi
lancio. 

Le varie professioni 

Per quanto concerne le professioni e i mestieri praticati dai com
battenti italiani, disponiamo dei dati di una sola compagnia, la terza 
(Documento nro 72) . Non si tratta di una statistica da prendere con 
assoluta fedeltà, dato il fatto che abbraccia meno di un terzo dei combat
tenti e si riferisce ad un periodo (marzo 1945) differente da quello preso 
in esame prima. Ciò nonostante ci può essere di notevole aiuto per poter 
dare un quadro suffiicientemente veriti,ero S!Ulla specifica composizione so
ciale del battaglione italiano. Dei 32 combattenti presi in esame risulta 
che in questa compagnia militavano ben 19 opera[ e precisamente: 4 pe
scatori, 3 meccanici, 2 braccianti, 2 falegnami, 2 elettricisti, l minatore, 
l tubista, l muratore, l ferroviere, l panettiere e l barbiere. 8 erano con
tadini, 2 gli studenti, quindi l insegnante, l impiegato e l oste. 

Ben più marcata si presenta la composizione sociale in seno al par
tito. I dati in merito ci vengono forniti dalla tabella organizzativa (Doc. 
nro. 13) dalla quale risulta che su 19 membri del partito che contava il 
battaglione nell' ottobre-novembre 1944, 14 erano operai, 4 intellettuali 
e l solo contadino. In dicembre (vedi il documento nro 26) i membri del 
partito salgono a 21, 18 quelli dello SKOJ e 15 i simpatizzanti, la compo
sizione sociale dei quali non dovrebbe differenziarsi dalla precedente. 

Una delle professioni meglio rappresentate nel « Budicin », come. del 
resto è indicato sufficientemente nella citata statistica, era quella dei 
pescatori. Si tratta senza dubbio di una delle categorie di lavoratori tra 
Le più sfruttate e mal pa~ate dell'anteguerra, v·em proLetari del mare che 
lavoravano come schiavi dall'alba al tramonto nelle più difficili condizioni 
atmosferiche privi dei p iù elementari diritti, se non quello di dividersi il 
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l 
misero bottino assegnato dai proprietari quando si pescava. Nelle cit
tadine e località marinare dell'Istria c'erano numerosissimi di questi 
lavoratori del mare, buona parte dei quali presero la via del bosco, of
frendo anche la propria vita, perché intenzionati a mutare per sempre le 
condizioni di sfruttamento alle quali erano soggetti. Basterebbe ricor
dare tra i caduti il commissario di compagnia Diogene Degrassi di Orsera 
e i combattenti Remigio Devescovi, Edoardo Chersin e Silvano Curto 
che daranno i loro nomi alle cooperative dei pescatori operanti a Rovi
gno e a Fasana nell'immediato dopoguerra i primi due e ad un motope
schereccio rovignese l'ultimo. 

Il grado di istruzione 

Dalle tabelle statistiche possiamo rilevare un'altra importante pecu
liarità del battaglione italiano. Intendiamo parlare del grado di istru
zione dei suoi combattenti che era superiore alla media, anche se la 
stragrande maggioranza non andava più in là della scuola elementare.2s 
Come si può osservare dalle tabelle, nelle caselle che si riferiscono agli 
intellettuali, impiegati e studenti, il « Budicin » fa la parte del leone, 
dato che dal numero complessivo in evidenza nella brigata un buon 
47 per cento è inserito nel battaglione italianò. Significativo a questo 
riguardo è il quadro che ci offre la III compagnia, nell'elenco nominativo 
(documento nro 72) che conta 33 combattenti, con la seguente prepara
zione scolastica: l con gli studi universitari, l con la scuola media supe
riore, 10 con la scuola media inferiore, 19 con la scuola elementare com
pleta o incompleta e 2 analfabeti, che, guarda caso, sono due ex soldati 
italiani. Nel battaglione gli analfabeti quasi non esistono, a differenza 
delle altre unità partigiane che ne avevano in buon numero. A dire il 
vero il problema più acuto delle formazioni croate dell'Istria non era 
costituito tanto dagli analfabeti, quanto dal fatto che la stragrande 
maggioranza dei combattenti non sapeva leggere e scrivere nella loro 
madrelingua, a causa della brutale politica snazionalizzatrice praticata 
dal fascismo. Perciò, oltre ai corsi per analfabeti, molto importante nel
l'esercito era l'azione continua e instancabile per insegnare le prime 
nozioni della lingua croata ai giovani che erano stati costretti per forza 
a frequentare le scuole italiane. Corsi, o almeno qualche lezione, di lin
gua croata venivano organizzati anche nel battaglione italiano, perché 
ritenuti indispensabili per i contatti umani in quanto i combattenti e 
anche i dirigenti erano completamente a digiuno di questa lingua, senza 
conoscere la quale erano dolori per tutti. Lo rileva anche il documento 
nro 7 relativo ad una riunione dei quadri politici del battaglione, in data 
5 settembre 1944, dove fa spicco la frase: "Istruire tutta la compagnia 
nel croato ». 

A questo fine un grande apporto viene dato dalle continue compe
tizioni tra le unità partigiane per mezzo delle quali, oltre ai corsi di 
lingua croata e per analfabeti, venivano organizzati altri corsi politici, 
culturali e d'istruzione generale, la compilazione di giornali murali e 
tascabili, l'allestimento di spettacoli, la creazione di complessi artistico-

25. Vedi in particolare le tabelle II , V, VII e X (doc . nro 74, 77, 80, 82) 
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culturali: cori, filodrammatiche, gruppi recitativi, complessi musicali e 
via di seguito. 

Queste peculiarità del battaglione si facevano sentire anche nell'istru
zione e nella cultura impartite ai combattenti che, neanche a dirlo, ave
vano sempre una profonda impronta classista. Lo si deduce, tra l'altro, 
leggendo il documento nro 3 relativo ad una riunione del partito, tenuta 
il 19 agosto 1944, in cui a proposito del « programma», risulta che sono 
stati trattati argomenti quali: «La rivoluzione armata », l'« abbattimen
to della borghesia», l'« instaurazione della dittatura del proletariato», 
l'« abolizione della proprietà privata », ecc. In genere veniva sfruttata 
ogni occasione per consolidare la preparazione ideologica dei comunisti, 
come lo dimostra la citata riunione, improntata sull 'esame della con
dotta di un compagno e sulla sua successiva espulsione, la quale in de
finitiva si trasforma in una lezione teorica vera e propria per tutti. 
Infatti, nella seduta in parola, oltre alla trattazione della questione di 
fondo: «Chi può essere membro del Partito», come prevede l'ordine del 
giorno - con probabile lettura e commento dell'opuscolo omonimo, 
edito dalla sezione italiana dell'Agit-prop regionale, il cui studio era ob
bligatorio per i membri del partito - (vedi documento nro 9) - ci si 
occupa della linea e della tattica del partito quale «parte più cosciente 
del proletariato ». 

Lotta per ogni uomo 

Nello stesso tempo i comunisti erano impegnati in una azione per 
rafforzare ed allargare l'organizzazione in seno all'esercito per « rendere 
di massa il Partito », come si può leggere nell'istruzione del segretario 
del PCC della brigata inviata al segretario dell'organizzazione di partito 
del battaglione italiano.26 Le direttive impartite parlano della necessità 
di condurre una forte « lotta per ogni uomo », sviluppando i lati buoni 
ed eliminando quelli cattivi, perché le forze e la grandezza ·del partito 
stanno proprio nella capacità di trasformare col lavoro paziente e forte 
« uomini che hanno centinaia di mancanze » in « buoni e disciplinati 
membri del Partito ». Il metodo migliore per consolidare l'organizzazio
ne, si rileva nel documento, è di operare maggiormente con i giovani in 
maniera tale da far entrare i «migliori giovani combattenti nello SKOJ 
e i migliori membri dello SKOJ nel Partito >> e ciò, dove è possibile, in 
forma solenne. 

A proposito della gioventù comunista, per la quale valgono « tutte 
le direttive del Partito >>, nell'istruzione si rileva la necessità di far sì 
che « i segretari dei gruppi dello SKOJ diventino membri del partito ,, 
e che i segretari dello SKOJ dei battaglioni entrino a far parte del « bi
ro>> del partito, mentre per i giovani che si trovano da 2 o 3 mesi nel
l'esercito e sono buoni combattenti si deve far in modo che diventino 
membri dello SKOJ. Dalle direttive in parola risulta evidente il ruolo di 
primaria importanza riservato alla gioventù comunista, destinata a di
ventare la fucina dei quadri e, nello stesso tempo, inesauribile fonte e 
riserva per il reclutamento dei membri del partito. Perciò viene indicata 
la necessità di includere obbligatoriamente nelle riunioni culturali del 

26. Documento nro 14. Libro secondo. 
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partito anche i membri dello SKOJ e i simpatizzanti, ponendo tra l'altro 
anche dei compiti concreti a questo fine, come lo studio dell'opuscolo 
« Sul lawro di massa del Partito » di Kalinin, stampato anche in lingua 
italiana. 

L'attività politica e culturale nel battaglione italiano, nei periodi di 
calma naturalmente e sempre se non c'erano impedimenti di sorta, si 
svolgeva di regola ogni giorno ad orari fissi, che mutavano a seconda 
delle necessità e della stagione. Uno di questi orari giornalieri stabilito 
nella riunione del «biro» del battaglione il 15 settembre 1944 (documen
to nro 9) prescriveva di dedicare all'istruzione militare ben tre ore ogni 
mattino (dalle 8 alle 11), mentre nel primo pomeriggio, e precisamente 
dalle 14 alle 16, veniva svolta l'istruzione politica, seguita da quella cul
turale (dalle 16 alle 17). Da tener presente che ben un'ora al giorno (dalle 
17 alle 18) era dedicata al canto, durante il quale era d'obbligo imparare 
nuove canzoni, come lo comprova il medesimo documento. 

Come gli orari giornalieri mutavano, secondo le circostanze, anche 
i programmi settimanali e mensili delle riunioni. Nei documenti allegati 
all'opera abbiamo almeno oinque esempi di programmi stabihni nei mi
nimi particolari che variano l'uno dall'altro e si completano.27 

Riunioni programmate 

Secondo il primo di questi programmi, certamente provvisorio (da
tato 12 agosto 1944), si prevedeva che il «biro» del partito del bat
taglione doveva tenere le proprie r,iunioni lavorative il 15 e il 2 del mese, 
mentre due giorni prima di regola dovevano riunirsi le cellule di com
pagnia. Le riunioni culturali erano state così fissate (probabilmente solo 
per quella settimana): il martedì per il « biro » del battaglione e il gio
vedì per le compagnie (partito e simpatizzanti). Inoltre una volta alla 
settimana doveva riunirsi il quadro comando, vale a dire il comando del 
battaglione assieme ai comandi di compagnia, come pure settimanalmen
te si riunivano tutti i graduati. 

Il 21 agosto 1944 veniva fissato un programma organico di riunioni 
sia per il partito che per lo SKOJ, secondo il seguente schema: l'ufficio 
politico («biro») del partito del battalione doveva tenere ogni martedì 
le proprie riunioni culturali e ogni 2 e 15 del mese quelLe lavorative; le 
cellule di partito di compagnia avevano fissate le riunioni culturali al gio
vedì e quelle lavorative la domenica. Per la gioventù comunista, invece, 
il sabato era dedicato alle riunioni culturali dell'ufficio politico del batta
glione e ogni l' e 13 del mese quelle lavorative, mentre i gruppi dello 
SKOJ nelle compagnie avevano fissato ogni lunedì le riunioni culturali e 
ogni venerdì quelle lavorative. 

In un altro piano di riunioni che si riferisce all'autunno 1944 (do
cumento nro 15) era stato stabilito che i «biro>> del partito di ogni com
pagnia dovevano tenere le loro riunioni culturali ogni secondo martedì 
e quelle lavorative il 6,16 e 26 del mese; mentre per l'attività culturale 
delle cellule del partito, del «biro >> dello SKOJ del battaglione e dei grup
pi dello SKOJ nelle compagnie il programma era rimasto invariato. 

27. Vedi i documenti nro l, 2, 15, 16 e 28. 
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Dal documento nro 16 si deduce che parte del programma riguar
dante le riunioni del partito, fissato precedentemente, viene aggiornato. 
Infatti, oltre alle riunioni del «biro» del partito del battaglione fissate il 
lunedì e il venerdì per quelle culturali e ogni secondo mercoledì per 
quelle lavorative, si stabilisce che le riunioni culturali di cellula in ogni 
compagnia devono essere tenute il martedì e il sabato e quelle lavorative 
ogni giovedì. La domenica invece era riservata alle riunioni che per vari 
motivi di forza maggiore non potevano essere svolte come previsto dal 
piano. Da quest'ultimo schema si può notare che l'attività ideologica 
aveva subito nel frattempo un n:otevol,e ~ncremerrto; lo si deduce anche 
dal fatto che le riunioni culturali raddoppiano di numero durante la set
timana. È questo il periodo considerato tra i più intensi dedicati allo 
studio, alle competizioni e all'attività politica in genere. 

I piani di studio 

Nel battag1ione italiano, come del •resto in tutte ,Je uni tà delLa 43-a 
Divisione istriana, erano stati elaborati a più riprese dei programmi di 
studio politico"ideologico e culturale per i membri del partito, che ve
nivano svolti assieme ai membri dello SKOJ a ai simpatizzanti, ed altri 
separati per tutti i combattenti. Un esempio tipico di programma cultu
rale del partito ci viene dato nel documento nro 21. Si tratta di un piano 
di studio mensile da realizzare in 15 giorni di effettivo lavoro in cui sono 
specificati gli argomenti da trattare, jJ relativo materiale e le lezioni pro· 
grammate per ogni riunione, da tenersi più volte alla settimana. I temi 
riguardavano: «<l lavoro dell'organizzazione di partito nell'EPL», «Chi 
può essere membro del P. C.»,<< Sul lavoro del partito di massa»,<< I qua
dri», « Il 25" anniversario della fondazione del PCJ », << L'organizzazione 
dello SKOJ nell'EPL» e «<l fascismo e la classe operaia». La maggior 
parte del materiale di studio era stata pubblicata in appositi opuscoli 
stampati in lingua italiana dalla sezione italiana dell'Agit-prop regionale 
del PCC. Di queste 15 riunioni alcune erano dedicate alla ripetizione del 
materiale ed alle interrogazioni finali. 

Nelle annotazioni tratte dal «Quaderno II» (Archivio del Centro di 
ricerche s toriche nro di inven tanio 17 40) f,igurano pure un « piano di la
voro politico» e un <<Piano di lavoro culturale», dedicati a tutti i com
battenti, da attuare «fino il l . del Xll 1944 », vale a dire per il mese di 
novembre. Anche questi programmi erano elaborati per essere attuati in 
15, e rispettivamente in 14 riunioni, con temi specifici, quello politico, 
quali: << La formazione dell << EPLh, «Il 260 anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre», «< popoli della Jugoslavia e l'appello del PCh, << Intervista del 
compagno Tito alla stampa americana» e <<Trasformazione dell'esercito 
popolare in regolare». Il programma culturale, invece, oltre a determinati 
temi comuni con il primo, comprendeva i seguenti argomenti: <<Delibera
zioni della III Sessione dello ZAVNOH>>, «<l trattato di Rapallo>>, «Si met
tono in atto le conclusioni della Conferenza di Teheran>>, «Accordo Ti
to-Subasié», << Responsabilità degli ufficiali nell'esercito>>, << Si avvicina 
il giorno deJila resa fina1e>>, << Regolamento ffili Tribunali di guerra>>, «Diisci
plina e spirito militare >> e «II Fronte Unico Popolare di Liberazione del
la Croazia>>. Per ogni tema erano fissate anche le domande delle interro-
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gaziom m quanto, aUa fine del oorso, era prev.is•to che all'esame finale 
doveva assistere un membro del comando di brigata onde valutare quan
to era stato appreso. 

Le competizioni 

Un altro «Piano di lavoro politico», elaborato dalla brigata «Vladimir 
Gortan» per tutti i combattenti e programmato per il mese di dicembre 
1944, viene presentato nel documento nro 27. Questa volta, contraria
mente ai piani precedenti, sono fissati solamente 4 temi, tutti «impor
tanti e d'attualità»: «La II Sessione dell'AVNOJ», «La lotta dei popoli 
delta Jugos'lavia>>, «La forza ddl'URSS e la sua missione di lotta oontro 
i conquistatori fascisti» e «<l Trattato di Rapallo». Come spiegato nella 
circolare del comando brigata, con questo piano veniva inaugurato un 
nuovo sistema di studio. Ogni tema, infatti, doveva essere esaurito in 
quattro riunioni e l'intero programma in venti. Inoltre era previsto di 
ripetere i temi non ben trattati. Secondo il nuovo piano di studio alla 
fine dell'intero ciclo di conferenze il commissario del battaglione aveva 
il compito di verificare come era stata appresa la materia valendosi del 
sistema delle interrogazioni e dando le votazioni ad ogni compagnia, sul
la base del reale apprendimento da parte dei combattenti. Così, infatti, 
prevedevano le norme delle competizioni promosse da tempo tra le 
unita militari, delle quali si parla anche nella relazione del commissario 
della 43-a Divisione istriana del 2 febbraio 1945. 

« ... La gara, iniziata il 20 I (1945 n . d. a.), è stata accolta dai cornr 
battenti e dai dirigenti molto bene. Alle migliori unità abbiamo promesso 
·la bandiera transitoria della divisione. Sulla base dei òsultati i comandi 
brigata pubblicheranno durante la competizione il "Bollett:mo della gara", 
mentre il nostro comando farà uscire ogni 15 giorni "Il bollettino dJ.vi
•sionale". Sui risultati della gara daremo ampia relazione alla fine del 
mese. Già oggi i .successi ·sono buoni e ogni giorno sempre ;più cresce la 
febbre deUa competizione_ »28 

In materia di competizioni alcuni mesi più tardi, nella relazione del 
commissario della I. brigata «V. Gortan», datata 5 aprile 1945, viene 
precisato: 

<< • •• Dopo la Conferenza tenuta con i dirigenti polil!ici e i corrispon
denti del I e del IV battag!Jone (italiano n. d. a.) e impartite le relative 
istruzioni al Il e al III battaglione, la gara ha impegnato in maggior 
.misura tutte le unità al punto che i combattenti hanno posto come !Pro
prio compito di •strappare alla III brigata la bandiera transitoria ».29 

Il Comitato culturale 

Organizzatori e dirigenti di tutto il lavoro culturale erano i commis
sari politici. Lo rileva la circolare del Comando operativo dell'Istria 
inviata 1'8 luglio 1944 a tutte le proprie unità militari nella quale si affer
ma che, per mobilitare i combattenti in questa attività, i commissari 

28. « Zbornik » - Torno IX, libro 8, doc. 96, pag. 459. 
29. « Zbornik » - Torno IX, libro 9, doc. 81 , pag. 412. 
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devono servirsi dei comitati culturali esistenti in · ogni compagnia, co
mando e battaglione attr averso i quali attueranno i programmi. previsti. 
Nella direttiva si fa presente che i comitati sono organi dei commissari 
politici e non dei corpi particolari. Nelle attivita di questi organismi 
dovevano essere inclusi gli uomini più istruiti e di maggior cultura delle 
unità, in grado di trasferite il loro sapere sui combattenti. Detti comi
tati , diretti da un presidente, contavano !in ogni compagnia da 7 a 9 
membri tra i quali figuravano obbligatoriamente: il commissario politico, 
il vicecommìssario e il segretario dello SKOJ. Il comitato di cultura del 
battaglione, diretto a sua volta da un presidente, era composto da tutti i 
presidenti dei comitati di compagnia, dai commissari delle compagnie, 
nonché dal commissario del battaglione, dal suo vice e dal segretario del
lo SKOJ di tutta l'unità. Con la medesima circolare veniva affidato ai 
presidenti dei battaglioni il compito di corrispondenti con l'obbligo di 
inviare gli articoli più importanti al corrispondente di guerra del Co
mando operativo.3o 

Sull'attività del Comitato di cultura del battaglione italiano parla 
un interessante documento relativo ad una tipiéa riunione di detto orga
nismo nella quale, come si vede dall'ordine del giorno, i commissari di 
compagnia e del battaglione con i loro rapporti presentati, assumono un 
ruolo di primo piano.31 Un tanto è dimostrato anche dal fatto, so ttolinea
to nella medesima seduta, secondo cui il presidente del Comitato cultura
le era obbligato a «far presente al commissario del battagliòne il lavoro 
da pianificare in avanti». Nella seduta vengono stabilite pure le date di 
uscita dei giornali murali e tascabili, fissate per il 15 e il 30 di ogni mese. 
I comitati in parola si occupavano anche dell'attività artistica e culturale 
in genere: cori, recitazioni, spettacoli, conferenze, piani culturali e poli
tici, istruzione culturale, ecc. 

Oltre ai commissari politici e agli altri incaricati, n'el battaglione ita
liano erano impegnati in questo lavoro numerosi intellettuali , studenti 
univer sitari e uomini di cultura in genere quali: Antonio Colli, Benito Tur
cinovich e il prof. Arminio Schacherl, presidenti di detti comitati in vari 
periodi; quindi il prof. Dagri di Pala (in realta appena studente universi
tario), il maestro Costante Zogoni di Sissano, lo studente Nereo Dolenz 
ed altri ancora. A questi e ai numerosi altri componenti i comitati di 
cultura del battaglione e delle compagnie si deve . se l'attività culturale 
e politica in genere nel <<Budicin» si è mantenuta quasi sempre ad un 
buon livello. 

<< Nel battagLione italiano - dice l'ex commissario Mario Jederjcié 
- in un certo 1periodo avevamo organizzato una vera e prOfPria scuola 
di cultura generale con lezioni di geografia, di storia, di matematica, di 

· grammatica e persino un · corso sui principi fondamentali di filosofia 
tenuto dal prof. Schacherl, mentre il prof. Dagri •si occupava di geografia 
e anche di topografia, moJto importante quest'ultima allora » . 

L'unica documentazione sulla composizione (senza dubbio non com
pleta), di un comitato culturale di compagnia ci viene da alcune pagine 

30. " Borbeni put 43. Istarske divizije, pag. 179. 
31. Vedi il documento nro 23. Libro secondo. 
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sciolte del diario di Giordano Paliaga, che in data 17 febbraio 1945, sotto 
il titolo «Cultura generale>>, elenca i seguenti nomi: 

«Presidente l. compagnia 
Segretario 
Per canto 
Per scrizioni 

iscrizioni o scritte n. d. a.) 
Per tascabile 

(giornale n. d. a.) 
II compagnia 

Dolenz Nereo 
Degrassi Diogene 
Sponza Pietro 
Nibio? Angelo e Sitter LiV'io 

Buonaparte (Marino Bonaparte) 

Benus·si Pietro » 

Più tardi, in conseguenza delle nuove condizioni dettate dallo svilup
po della lotta, detti comitati subiscono delle notevoli trasformazioni. Lo 
rileva anche la relazione mensile della Sezione propaganda della I bri
gata «V. Gortan », del 7 marzo 1945, nella quale si afferma tra l 'altro: 

« . .. Abbiamo ini.:zJ~ato subito a co&biltuire <i Comi,tati ar.tistioo-cultu11ali 
(K. P. Odbora) in tutte •le unità ... Oggi detti comitati operano in tutt-i 
i battaglioni, come prevede l'ordinanza emanata· dal Comandante supre
mo Tito ... »32 

Nella stessa relazione si da un consuntivo dei risultati conseguiti 
nell'attività culturale durante il mese di febbraio 1945, periodo in cui 
hanno incominciato ad operare i nuovi comitati. Questi i dati più sa
lienti: 

« .•. Sono state tenute 195 riunioni culturali e lavorative; pubblicati 
11 numei1i di ~iornaH tascabili di compagnia; inviati 43 articoli per it 
giornale di divi•sione; svolti 16 giornali orali; tenute una commemorazio
ne ·su Lenin e due celebrazioni dedicate aH'anniversario deHa fondazione 
dell'Armata Rossa e dell'XI Korpus . . . » 

Istruzione politica in postazione 

Sempre in materia di attività culturale, in un'altra relazione della 
Sezione propaganda della «Gortan» (5 aprile 1945) si fa presente che alla 
Conferenza dei commissari, vicecommissari e dei presidenti dei Co
mitati artistico-culturali (K.P.O.) del I e del IV battaglione (italiano) e 
delle unità operanti presso il comando brigata, tenutasi il 2 aprile 1945, 
sono stati fissati una serie di compiti concreti sull' attività da svolgere nel
le prossime decadi e per lo studio dell'articolo «Compiti attuali dei 
lavoratori politici nel nostro esercito». Tra gli impegni affidati anche al 
«Budicin» da sottolieare i seguenti: 

«Ogni ~plotone, compa~ia e battag1ione devono realizzare un giornale 
murale; 

ogni battaglione deve tenere due comizi con la popolazione; 
ogni unità deve presentare un giornale orale; 
ogni compagnia deve tenere tre lezioni cUJlturali e una su.Jla scienza 

militare; 
ogni compagnia deve inviare 5 disegni; 

32. • Zbornik • - Tomo IX, libro 9, doc. 37, pagg. 105-106. 
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ogni compagnia deve imparare 5 canzoni, 2 recitazioni corali e 3 re
citazioni individuali; 

ogni battaglione deve inware un articolo al giorno per jJ giornale 
di divisione; 

ogni battaglione deve scrivere 150 iParole (llllotti n. d. a.); 
ogni due giorni i Comitati artistico-oultural1i devono tenere 2 riunioni 

oulturaJi e l lavorativa ».ss 

In un altro documento compilato dal commissario politico della 
43-a Divisione il 7 aprile 1945, si fa un'ampia disamina dell'attività cultu
rale in genere e del lavoro politico svolti nell'unità istriana. Nella rel:l
zione, esposti i risultati sull'istruzione generale (2 lezioni settimanali in 
ogni compagnia, persino di astronomia), i corsi per analfabeti, il canto, 
i gruppi dilettanti, i giornali orali, ecc., si rileva tra l'altro che « nei due 
mesi di gara sono usciti 556 numeri di giornali e opuscoli con 6310 esem
plari ,,34 

Più avanti il relatore, affrontando l'istruzione politica, dice che que
sto lavoro « viene realizzato secondo il piano, i cui temi vengono di re
gola elaborati e inviati con un mese di anticipo in tutte le unità. Detti 
temi sono però trattati prima dai commissari e dai delegati di compagnia. 
Solo allora si inizia lo studio sistematico tra i combattenti». 

È inutile dire che l'attività politica aveva un posto di assoluto ri
guardo e di primaria importanza rispetto a tutte le altre attiv,ità. A 
confermarlo basterebbe la significativa decisione apportata alla riunione 
del «biro» di partito del battaglione italiano, tenutasi il 27 marzo 1945, 
oon la quale viene r ibadita l'esigenza inderogabile di sv•algere lo studio 
politico non solo nei periodi di stasi, bensì anche quando l'unità si trova 
in postazione, prima di qualche attacco o in attesa del nemico. Nella 
stessa riunione viene sottolineato pure il grande significato morale delle 
canzoni di lotta e la necessità di far cantare sempre i combattenti sia 
durante il riposo sia quando sono in marcia.ss 

La Sezione italiana dell' Agit-prop 

L'elevamento e l'Jstruzione dei quadri dirigenti poi, specie di quelli 
politici, venivano anteposti a tutto riuscendo così a sacrificare ogni cosa 
pur di inviare i più promettenti ai corsi politici ben sapendo che qual
siasi rinuncia per quanto grande sarebbe stata abbondantemente ripa
gata più tardi. Di ciò troviamo ampia conferma nella relazione del se
gretario del partito della 43-a Divisione istriana inviata al Comitato Ce:-t· 
trale del PCC, il 25 febbraio 1945, in cui si legge: 

<< La nostra organizzazione del partito in questo mese si è rafforzata 
numericamente e riordinata dal lato organizzat<ivo. I qruadri del partito 
sono stati resi autonomi nel loro lavoro. Quasi tutti i segretari dei "biro" 
hanno frequentato dei cors.i che si tengono nell'ambito del comando del 
Korpus. I segretari di cellula delle compagnie hanno frequentato in ge
nere !Ì corsi di delegati politici presso il comando di divj.sjone ed ora 

33. « Zbornik • - Tomo IX, libro 9, doc. 82, pag. 414. 
34. « Zbornik » - Tomo IX, lib ro 9, doc. 84. pag. 413 . 
35. Vedi documento nro 30 . Libro secondo. 
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essi, assieme ai commissari, verranno jnviati ai cors.i organizzati dal co- , 
mando del Korpus. Oltre a ciò invieremo due compagni al corso del Co
mitato circondariale ;(del partito n. d. a.) del Gorski Kotar e alcuni diri
genti dello SKOJ al corso presso il Comitato regionale dello SKOJ per 
l'Istria. Presso .~l nostro comando si tiene un corso per .delegati che viene 

. ;frequentato in genere dai dir.igenti dei gruppi (SKOJ n. d. a.) di compa
gnia .e dai miglliori combattenti, membri dello SKOJ »,36 

Corsi speciali per i dirigenti del battaglione «Pino Budicin» veniva
no tenuti dalla Sezione italiana dell 'Agit-prop» regionale del partito e pre
cisamente da Eros Sequi e Andrea Casassa. Lo rileva pure Mario Jedrej
cié nella sua testimonianza: 

<< Bssi venivano molto spesso anche in battaglione per tenere qualche 
lezione supplementare o per parlare su argomenti di attualità. I compagni 
dell'Agit,prop, •su nostra richies,ta o di loro iniziativa, traducevano -vari 
articoli e argomenti importanti che venivano poi stampati •in italiano in 
appositi opuscoli. Altro materiale in lingua italiana poi, semp.re per ii 
tramite dell'Agit-prop, gi•ungevano in battaglione persino da Mosca ,,37 

Di uno di questi corsi, al quale hanno partecipato Mario Jedrejcié, 
Ferruccio Pastrovicchio, Francesco Sponza, Marino Bonaparte, Diogene 
Degrassi e Pietro Cherin abbiamo la preziosa testimonianza dello stesso 
Eros Sequi: ' 

<< Oltre ai combattenti del "Budicin'' - dice l'e;c segretario dell'Unione 
degli Italiani- al corso del ,partito che tenemmo a Zalesina (anzi a Lje
skova) parteciparono anche .i fiumani Pietro Klausberger, Remo Urstich, 
Narciso Milinovich, il calciatore Locatelli ed altri. In quell'occasione avem
mo la riunione per l'Unione (6 marzo). Le lezioni le tenevamo !io e Andrea, 
più Ljubo (Drndié n. d. a.), Dusan Diminié e Fedor Olenkovlé, i quali 
-cutav.ano il oorso per i croati. Lì facemmo pure una partita di calcio 
"internazionale", italiani contro croati, arbitrata da Dim!inié, e vinta ab
bondantemente da noi. Giocavano anche Pastrovicchio ed altr.i del "Bu
dicin". Al corso c'era ,pure Diogene Degrassi, caduto poco più tardi »,38 

È il periodo questo in cui tutte le unità dell'EPL, compreso il bat-
taglione italiano, tengono le loro conferenze di partito nelle quali <<Ven
gono trattati due punti fondamentali: la situazione politica e quella or
ganizzativa». Lo rileviamo dalla relazione del segretario del Comitato del 
partito della 43 Divisione (25 febbraio 1945), in cui veniamo a sapere, 
inoltre, che ogni 15 giorni dovrà essere tenuta una riunione con i segre
tari delle organizzazioni di partito dei battaglioni per esaminare esclu
sivamente i problemi organizzativi .39 

Le conferenze di partito e le molteplici azioni che scaturiranno da 
esse .indicano subito l'affermarsi di un'attività sempre più coordinata ed 

36. • Zbornik » - Tomo IX , libro 8, doc . 1_37, pag. 687. 
37. Si tratta delle note edizioni « Lingue estere » di Mosca. Per quanto coHcerne l 'aiuto pre

stato dalla - Sezione italiana clell'Agit--prop, vedi anche la lettera di Mario Jedrej cié con la 
precisa richiesta di tradurre del materiale per il battaglione (Documento nro ·44). 

38 . Dellii Sezione ita liana deii 'Agit:p rop regionale del PCC facevano par te , dopo la partenza 
di Vincenzo Gigante-Ugo, Andrea Cas3ssa ed Eros Sequi. Segretario e responsabile dei
I'Agit-prop era Ante Drnc\ié-Siipe c poi suo f ra tello Ljubo-VIadlen (Testimonianza di Eros 
Sequi). 

39. « Zbornik » - Tomo IX, libro 8, doc. 137, pag. 188. 
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organizzata in tutti i campi.A questo proposito oltremodo indicative so
no le direttive impartite ai dirigenti del «Budicin» (e probabilmente a 
tutte le altre unità della «Gortan») da parte del vicecommissario della 
brigata e segretario del partito della stessa, ad una riunione del «biro» 
del battaglione tenuta nel marzo 1945. Dagli appunti di Giordano Palia
ga, presente alla seduta, si può costatare il profilarsi di misure dirette 
a consolidare la d1sciplina, a infondere maggior rigore alle questioni 
militari che prevedono tra l'altro: punizioni più severe per i disertori e 
la messa in attività dei tribunali militari i quali arrivano a comminare 
la confisca dei beni e finanche la fucilazione per i reati più gravi.40 

La funzione dei comandi 

Da tutto c1o e evidente che l'esercito partigiano jugoslavo si sta 
trasformando in un'armata ,regolar,e e che quindi, data l'imm~nente li
berazione, i suoi quadri migliori, i membri del partito e dello SKOJ, 
devono essere sempre più vigili e all'altezza della situazione. In questo 
senso si deve interpretare anche la netta distinzione e la suddivisione 
dei compiti messi in atto tra i quadri dei comandi e principalmente tra 
i comandanti e i commissari. Secondo le nuove disposizioni i primi do
vevano rispondere di tutte le questioni militari specifiche: disciplina, tat
tica, armi, servizi, azioni ecc.; mentre gli altri erano responsabili del 
lavoro politico, culturale e morale dell'unità.41 

A dire il vero già molto tempo prima era stata predisposta una con
sistente ripartizione del lavoro e dei compiti in seno ai comandi e agli 
organismi dirigenti delle unità militari in genere. Nella circolare del 
segretario del partito della brigata «V. Gortan», inviata il 13. XI. 1944 al 
segretario del IV btg. «P. Budicin», con le direttive del Comitato Centra
le del PCC, al punto primo si parla delle disposizioni date a suo tempo 
in merito alla separazione dell'organizzazione del partito dai comandi di 
brigata, di battaglione e di compagnia.42 A questo proposito nella mis
siva si dice esplicitamente che «i comandi devono risolvere i loro pro
blemi nel proprio reparto in riunioni del comando» dirette dal coman
dante, da tenersi ogni 8 giorni. Più avanti si rileva che il vicecommissa
rio, quale responsabile dei quadri e segretario del partito, è chiamato a 
presentare in queste riunioni del comando il rapporto sui quadri (spo
stamenti, promozioni, sostituzioni, ecc.). Come logica conseguenza, si ri
leva nel documento, dalla giusta indicazione data e dall'accettazione o 
meno delle proposte avanzate dal vicecommissario dipenderà il grado 
di autorità del partito. 

Secondo queste direttive in ogni battaglione operava il comando 
ristretto vero e proprio composto da comandante, commissario, ufficiale 
operativo e vicecommissario. Del comando più ampio, che s.i riuniva se
condo le esigenze, facevano parte anche i responsabili dei vari setton: 
il referente sanitario, l'intendente, il responsabile del servizio di sicu
rezza, ed altri ancora. Le cellule del partito presso i comandi, che in-

40. Vedi il documento nro 29. Libro secondo. 
41. Ibidem . 
42. Documen to nro 14. Libro secondo. 
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eludevano tutti i comunisti membri degli stessi incominciando dai pm 
responsabili non costituivano nessun foro dirigente di sorta. Esse non 
erano altro che fondamentali cellule dell'organizzazione del partito. «Per 
questo motivo- ribadiscono le direttive- é necessario dividere l'attivi
tà del partito da quella dei comandi.» 

La scelta degli uomini più responsabili nei comandi e la composizio
ne degli stessi erano questioni di capitale importanza per tutte le unità 
partigiane, in quanto dal comportamento e dalla capacità dei quadri di
pendeva il successo o meno di ogni formazione. La fiducia verso un co
mandante o un commissario era per tutti sinonimo di sicurezza. Di con
seguenza ogni sorta di avvicendamento degli uomini chiave nei comandi, 
che a dire il vero si verificava con troppa frequenza, determinava sempre 
qualche scompenso. Ne sanno qualcosa gli stessi combattenti del «Bu
dicin» i cui comandi hanno subito una lunga serie di mutamenti. La 
brigata «Vladimir Gortan» non è stata di meno, con la variante che ogni 
trasformazione registrata qui doveva obbligatoriamente ripercuotersi 
anche sul battaglione italiano. È il caso del trasferimento del commissa
rio Daniel Kovacevié, ma ancora più quello del comandante Vitomir si
rola-Pajo che causano non poche apprensioni in seno all'unita italiana, 
in quanto il battaglione si era fatto le ossa proprio sotto il loro comando. 
Non che i nuovi arrivati non sapessero il fatto loro: erano tutti dei pro
vati combattenti con una lunga esperienza militare.' Il fatto è però, che 
ad ogni nuova nomina si doveva ricominciare tutto daccapo: dal fare 
la conoscenza con i subalterni a tutto il resto. La cosa più importante 
era ottenere l'affiatamento necessario; ma ci voleva del tempo anche per 
i più esperti politici come lo era Radoslav Kosanovié - Braco, giunto 
alla <<Vladimir Gortan» per sostituire Daniel Kovacevié passato ad altro 
incarico. Ecco a questo proposito come, nelle sue memorie, egli descri
ve il primo incontro con i dirigenti politici e militari della I brigata 
istriana. 

A rapporto dal commissario di brigata 

« . , . La prima riunione con i comandanti e i commissari ebbe luogo 
il 21 novembre. Si trattava dei nostro primo ~ncontro. Erano presenti: 
Milan Iskra, Mate Lu.ksié, Mario JedrejCié, AriaJdo Demartini, Rudolf 
Mandié, Tihomir Sarson, Josip Ozbolt, Ivan Grgurina, Vinko Sepié, Ivan 
Defranceslci, Slavko Kinkela, Jos~p Kontié, Boris Sepié, Ivan Basié, Ciro 
Rajner, Vlado Kolar, Giordano Paliaga e Andro Flego ».43 

Entrando nel vivo degli argomenti e prendendo atto delle forze dis
ponibili della brigata, il commissario precisa: 

« La conversazione si sviluppò spontanea. Il comando del I Batta
glione considerava la situazione molto buona. Le compagnie erano state 
:ristrutturate: la I contava 49 combattenti, la II 27, la III 22 e la compa
gnia mitraglier,i 20. Complessivamente 118 combattenti. Il quadro co
mando era stato completato con l'incluS!ione di giovani elementi. NecesL 

43. " Appunti di lotta del Commissario politico della I brigata "V. Gortan" Radoslav-Braco-Ko
sanovié », " Novi list » , Fiume, 16--17 settembre 1974. 
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sitava .però IUll maggior aiuto inviando alcuni combattenti ai corst Il 
Il battaglione era forte di 124 combattenti, ma mam.cava di 17 fucili; alto 
però era il morale dei combattenti ... Il III battagLione aveva 120 com
battenti; difettava di quadri politci e di fìuciE, ben 25 in meno. Il co
mando di questo battaglione riteneva che era necessario inviare d'urge:n
rza aJ. corsi i migliori combattenti. IJ più scadente, dal punto di vista nu
merico, era il battaglione italiano "P.ino Budicin" che contava appena 
87 combattenti. Erano state riordinate due compagnie e H morale era 
alto. Rilevate le difficoltà per il suo completamento proponevano che i 
combattenti feniti, appena risanati, ritornassero obbligatoriamente nel 
battaglione ». 

Dopo questa premessa Radoslav Kosanovié aggiunge: 

<< Gli appunti di questa riunione possono dare solo una pallida idea 
dell'atmosfera di allora. Difficoltà a parte tutti però concordavano ~n una 
cosa: erano necessari non solo fud1i, munizioni, calzature e vestiario, 
ma anche nuove azioni ». 

Ecco alcuni interventi in merito riportati dall'autore: 

<< MILAN ISKRA: "Ora che ci siamo sistemati e riposati non possiamo 
rimanere fermi. L'unica cosa di cui abbiamo ancora bisogno .sono le cal
zature. Abbiamo dci combattenti completamente .scalzi, al punto che 
quando devono fare il turno di guardia sono costretti a farsi prestare 
le scarpe . . . " 

PALIAGA: "Sono d'accordo con ls:kra. Qui fa un tal freddo al quale 
i nostri combattenti non •sono abituati. Bisogna assicurare urgentemente 
scarpe e vestliario adeguati. Quando il combattente è ben equipaggdato e 
sazio allora tutto funziona a dovere. Non bisogna trascurare neanche le 
esercitazioni, !Principalmente con i capisquadra e i capiplotone. Essi sono 
i più importanti. IJ lavoro poliNco deve essere molto più intenso. Si ri
scontra una certa demoralizzazione c<~Jusa il tra.sferimento delle unità 
dall'lstria. Un combattente mi ha detto: 'È vero qui ci sono più boschi 
e nascondigli, ma li ero a casa mia' ... " 

VINKO SEPIC: "~ necessario incrementare il lavoro politico. Coloro 
che ci hanno lasciato non si sono schierati affatto col nemico, bensi .sono 
ritornati in !stria. Lì ·sicuramente si includeranno in qualche unità parti
giana territoriale. Le azioni sono indispensabili per noi. Nessuna cosa 
riesce a far rialzare il morale come le azioni ben riuscite. Oiò vale per 
i combattenti, ma anche per i quadri del comando. In questo modo pure 
il lavoro rpolitico avrà un maggior successo. Probabilmente quei due non 
sarebbero andati v.ia se avessero avuto i fucili ... " » 

Nei suoi <<Appunti» il commissario così conclude: 

<< La riunione lasciò in me una forte •impressione. Questi compagni 
eram.o molto siouri del fatto loro. Credo però che la situazione fosse 
moLto più oomrplessa di quanto tentassero di farla aprp.a•rire con le loro 
affermaziori. Però il loro ragionamento, dal punto di vista militare, era 
giusto e politicamente lungimirante. 

Dopo la stasi per il riposo e il riordinamento della brigata doveva
mo metterei subito in azione >> . 

I dirig.entd del <<Budicin» crtati in questa occasione facevano part•e eLi 
uno dei tanti comandi nominati nella lunga esistenza del battaglione ita-

28 Rossa una stella 433 " 



liano. I quadri di comando, ,infatti, hanno subito per ben sette volte de lle 
trasformazioni radicali durante il periodo della lotta, senza contare i 
mutamenti minori, le sostituzioni eseguite su due piedi e i trasferimen!i 
da una compagnia all'altra, continuamente all'ordine del giorno. 

Da ciò si può comprendere la grande difficoltà incontrata dagli auto
ri per tentare di ricostruire la direzione politica e militare del batta
glione. I documenti a disposizione, le numerose testimonianze rilasciate 
e le lunghe ricerche fatte in merito sono state utilissime allo scopo, ma 
ancora insufficienti per poter completare definitivamente la composizio· 
ne dei comandi del « Pino Budicin » che, nonostante tutto, come ven
gono presentati in questa opera sono molto fedeli e vicini alla realtà. 
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Parte seconda 

DOCUMENTI DI LOTTA 
(Febbraio 1944 - aprile 1945) 
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I documenti che presentiamo in questo secondo.libro (83 in tutto) , 
sono stati divisi in sette parti distinte. La prima comprende 33 testi , tratti 
da sei quaderni di appunti compilati durante la lotta da vari esponenti 
politici del battaglione « Pino Budicin ». Detti qua~erni, rinv~nuti du
rante le nostre ricerche, sono depositatt e registra~i nell'archivio del 
Centro dl. ricerche storiche di Rovigno sotto il numero d'inv~ntario 
»1740«, contrassegnati da numeri romani: dal I al VI , Gli appunti ri
guardano -principalmente l'attività de-l P~rtito, dello SKOJ _e in genere 
il lavoro politico e culturale nel periodo che va _ dall'agosto 1944 
(18. 8. 1944)all'inizio dell'aprile 1945 (3. 4. 1945). Si tratta di o.rdini del 
giorno eli varie riunioni, programmi e disposizioni per le riurniond stesse 
da tenersi settimanalmente, circolari dei comandi superiori tradotte, pia
ni di studio politico e culturale con annotazioni e punti di vista perso
nali ; ma non mancano determinate conclusioni ch'e danno un quadro 
abbastanza esauriente della vita politica e culturale di questa unità ita
liana e delle sue compagnie. Il testo, spesso incomprensibile perché 
scritto nello stile telegrafico degli appunti e in un it~liano approssimato, 
lo abbiamo lasciato tale e quale facendo solo qualche aggiunta o taglio 
(posti tra parentesi) per poter r e'nderlo più leggibile. -

Nella seconda parte figura un campionario di documenti compren
dente 7 scritti, scelti tra i numerosi che abbiamo potuto rintracciare e 
che consideriamo tra i più importanti per il battaglione italiano. Si ri-· 
feriscono alle principali ordinanze dei comandi- superiori dai quali di
pendeva l'unità. italiana con le nomine dei ·quadri ditigenti; quindi ad 
alcuni dispacci inviati dal Comando della -brigata -. « Vladimir Gortan » 
al Comando operativo dell'Istria riguardanti sémpre il battaglione ita
liano. Nella terza parte sono incluse 13 rriissive del «· Pino -Budicin » in
viate alle organizzazioni politiche quali: il Comitato popolare di libera
zione del distretto di Rovigno, l'« Agit-prop » regionale del PCC (Sezione 
italiana), l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume e il Fronte Unico 
Popolare dell'Istria. 

La parte IV dei documenti comprende 17 note biografiche di altret
tanti graduati del battaglione « Pino Budicin >> , le sole che siamo riusciti 
a rintracciare nell 'Archivio dell'Istituto storico-militare di Belgrado. Se
condo le tabelle statistiche pubblicate nella sesta parte dei documenti 
nel periodo in cui sono stati elaborati questi dati (settembre-ottobre 
1944), il battaglione contava una cinquantina di graduati, tra ufficiali 
e sottufficiali, su un totale di oltre 200 combattenti. I dati biografici 
esposti, anche se insufficienti e incompleti dato che si riferiscono ad 
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una parte del quadro dirigente dell'epoca, sono però molto significativi e 
importanti in quanto, assieme ad altri documenti e testimonianze, hanno 
aiutato a completare e a ricostruire la struttura, la composizione, lo stato 
di servizio e la dislocazione dei dirigenti responsabili del battaglione 
italiano e delle sue unità, fis'sando le date esatte. 

Nella quinta parte figurano due elenchi nominativi dei combattenti 
della II e della III compagnie del battaglione, relativi ai periodi: ago
sto-novembre 1944 per la prima, e marzo 1945 per la seconda. Detti 
elenchi, gli unici compilati durante la lotta ad essere stati rintracciati, 
sono oltremodo prèziosi in quanto, oltre a fissare gli esatti nominativi 
delle compagnie in un determinato periodo, riportano i gradi militari, 
le funzioni politiche, le generalità, l'appartenenza sociale e nazionale, 
il titolo di studio, le professioni, le date d'inclusione nell'EPL e deter· 
minate valutazioni politico-morali sui combattenti. 

Complessivamente nella sesta parte dei documenti sono inserite 11 
tabelle statistiche, fornite dall'archivi"<> dell'Istituto storico-militare dt 
Belgrado, che interessano direttamente il battaglione «Pino Budicin » 

e in genere i combattenti italiani con i dati sugli effettivi. Otto di queste 
tabelle si riferiscono alla situazione numerica e all'armamento, nonché 
alla composizione sociale e nazionale delle unità della brigata « Vladimir· 
Gortan >> (compreso il battaglione italiano) per i periodi di luglio> agosto, 
settembre e ottobre 1944. Le altre tre danno un quadro della situazione 
numerica e della composizione sociale e nazionale delle unità del Co
mando operativo dell'Istria (agosto 1944), della XIII Divisione del -Lito
rale e Gorski Kotar (agosto-settembre 1944) e dell'XI Korpus dell'EPL 
della Croazia (dicembre 1944). 

Nella settima ed ultima parte sono stati ricostruiti i comandi del bat
taglione e delle sue compagnie sulla base di documenti rintracCiati e 
delle testimonianze dei combattenti che completano nel migliore dei modi 
l'intera documentazione dell'opera. 

La scarsità di documenti considerati fonte dir.et.ta de'l battaglione, 
va1e a dire oompilati dagli stes,si dirigenti dell'unità, deve essere attri
buita al fa tto che durante la guerra per ben .tre volte andò distrutto 
l'arohiv.io del << Budicin >> , mentre quello del dopoguerra, seoondo le di
chiara2'1ioni di Lorenzo V,idotto ·e Domenico Medelin incaricati di r:intrac
ciarlo aU'.epooa del<la compilazione deH'opera, <<Fratelli nel sangue ,, 
(1964), fu bruciato ass·ieme ad altro materiale nella sede millitare di Ilir
ska J;JistPiça d<;>v·e v~niv;:1 custodito. 
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Documenti - Capitolo l 

LE RIUMOM DEL <<BUDICIN >> 





Doc. nro l 

RIUNIONE PARTITO BIRO DEL BTG. 

l. Situazione politica. 
2. Organizzazione Partito S. ·K. O. J. 

· 3. Isttuzione militare. 
4. Cultura. 
5 .. Lavoro con i civilri. 
6. Servizio informativo. 
7. Lavoro da svolgere. 
8. Critica e autocritica. 
9. Varie, eventuali. 

12. M. 4i 

- AVNOJ è (il) parlamento della Jugoslavia (ed) sono eletti una dire
zione che domani sarà un governo. ProvVlisorio signifjca che i compiti della 
guerra sono provvisori., 

- Noi siamo caduti così perché nessun del popolo (non) s'interessava 
della politica. 

- Uomini non sono tutti che pensano da •se, automi c'è ne sono molti 
nel mondo e quelli non si chiamano uomini. 

- Disciplina significa rispetto. 
- Cosa era Patria sotto il regime? 
- AVNOJ rappresenta (il) parlamento, come un governo il quale sarà 

fa:tto più saldamente do:po (la) .guerra. 
- Ercoli ha portato .iJ. popolo Itahlano che più entusiasma nella lotta. 
- Ognuno di voi che domani si andrà f.uori, o in Italia per lavorare, 

avrete ·Sempre con voi le vostre caratteristiche, il comportamento della lotta, 
ecc. 

- Diritti e che con la paga possiamo avere una cosa, poter met !ere i 
propri figli (a) studiare. 

- Cosa erano gli amassi (ammassi delle derrate n. d. a.) sotto il fa scismo. 
- Spiega1· Subacich (Subasié n. d. a.), AVNOJ, ZAVNOH. 
- Se non si fa (un) lavoro grande l'Istria la perdi.amo, che non passi nel 

Campo Internazionale. Reazione. 
- Formare quadri nuovi. 
- W La I Brigata Italiana dell'l stria. 
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I Ogni 15 giorni portare la relazione del lavoro svolto. 
Guardare membri .in ceta (compagnia n. d. a.) e come vanno, avere pure 

(la) tabella (delle) caratteristiche. 
Organizzazione di cellula zimpatizzanti (simpatizzanti n. d. a.), SKOJ e 

Partito. . 
Creare (!')ufficio (d')dnformazioni segreto. 
Ogni uomo .in ogni dessetina (squadra n. d. a.) e ogni giorno deve dare 

rapporto. 
Oreare altre organizzazioni. 
Incaricato ,per cultura, igiene, situaZJione militare. 
Martedi viunione cuLturale del Biro Btg. 
Giovedi , , di compagnia, partito, simpatizanti. 
Riunione normale del Biro del Btg, va dal 15 al 2 del mese con élJ!Pporto 

(rapporto? n. d. a.), 2 giorni prima riunione 'in compagnia. 
l volta la settimana fare 'riunione comando Cader (4) (Quacko comando 

n. d. a.), l) Situazione Politica, 2) S:itua:done miLitare 3) lavoro da svolgere 
4) critica ed autocritica 5) Varie. 

Ogni settimana riunione di 'tutti li graduart:,i.l 

l. - In questo primo documento abbiamo un esempio evidente di appunti scritti relativi ad 
una delle tipiche riunioni dell 'Ufficio politico del Partito (• biro •) del battaglione con . al
cune delle decisioni prese concernenti il piano mensile delle riunioni. Con tutta probabilità , 
come si può notare dalla calligrafia e dallo stile dello scritto, gli appunti appartengono 
a Giordano Paliaga, commissario di compagnia e poi del battaglione. Gli appunti sono 
ripresi dal « quaderno I ». Molte frasi più importanti sono sottolineate. Quella sulla brigata ita
liana è sottolineata a nche in rosso. 

Doc. nro 2 
21. 8. 44 

UFF. POLITICO DEL PCH BTG.i! 
DI SEGRETARI DIRETTIVE 

Programma di riunioni per H P. e Giov. Coon. (Partito e Gioventù coanu
nistq n. d. a.). 

P.) (Partito n. d. a.) uff. politico: ogni martedi :riunione culturale Biro 
2 e 15 del mese 'riunione regolare Btg. 

, In Compagnia: 
, ogni giovedi riunione culturale 

doonenica regolare 

G. Com) uff. PoLitico: ogni sabato riunione culturale. 

cellula 
compagnia 

, , l e 13 del mese viunione regolr:re. 
ogni J.unedi riunione culturale. 
ogni venerdi regolare. 

Il segretario della Gioventù Comunfi,sta deve confermare le direttive, da 
imparllire Jmmediatamente, a questo dell'uff. politico del P. C. H. del BTG. 

Direttive: 

Ogni segretario deve registrare nel proprio quad"rno il programma delle 
rilunioni e formulare il programma rper ogni cellula portaiildolo a consegna 
(conoscenza? n. d. a.) di ogni membro del partito., 

Ogni segretario deve avere :il quaderno con: quadro dell'organizzazione; 
nominativo e çanxtteristiche per ogni membr.o. Come delle decis1oni (fare) 
(o pure) nell'ultima riunione dell'uff. politico del partito, ogni segretario 
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deve preparare un elenco con norruinativi dei meritevoLi Giovani Comunisti 
da passare al partito. 

* * * 
Deve inoltre aver creato l'ufficio infol'mazioni segreto. 
Dopo ogni scadenza di riunione che venga (a) fatta, oppure, per forza 

maggiore, non venga fatta, bisogna consegnare una relazione. 

2. - Ufficio politico (B ureau o biro) del Partillo comunista della Croazia del battaglione italia
no. PCH sta per PCC (Quaderno 1). 

Doc. nro 3 
19 - 8 - 44 

RIUNIONE PARTITO 

l) Lettura di chi può essere membro del P. 
2) Bsame della condotta dei compagno .. . 
3) Linea del Partito. 
4) Orinica ed aJUtocrjjtica. 
Programma: R!ivoluzione armata e abbattimento (del)la borghesia. 2) Istau-

raZ'ione della dittatura del pmletariato 3) A(b)boli:Z'ione della proprietà privata. 
('riunione sospesa) (Conninua riunione giorno 22- 8- 44) 
... è stato espulso .di .Partito e grado e trasferi1to in JrugoslaV1ia. 
Linea del P. e la tattica del nosbro P. Tattica è una astuzia contro il 

nemico è l'arma più forte. 
Classe antagonista (contrastante). Dott. Subacic (Subasié n. d. a.) rap

presenta il governo nos<tro all'estero {La méta è la società senza èlass~) Pato 
(Patto) a 4 (di) Monaco era diretto contro U. Sovietica. Il P. è la :parte più 
cosaiente del proletario. 

(Governo jugoslavo nuovo: 2 Sloveni, 2 Croati, 2 Serbi) . 
~iù attiV'i G. Com. neLla marcia nel fuoco. ecc.3 

3. - Un esempio di riunione regolare, lavorativa, di una cellula di Partito di compagnia nella 
quale viene posto all 'esame il comportamento di un proprio membro e perciò trasformata 
in seduta a carattere politico-ideologico. 

Doc. nro 4 
23.8 

RIUNIONE SKOJ- PARTITO CULTURALE 

L'U(nione) SoV'ietica è f<WIIlata da 16 repubbiiche e 22 sono autonome . 
L'U.S. è l'insieme di tanti consigli. Consigli e d Soviet. 

Doc. nro 5 
31-8-44 

RIUNIONE BIRù BTG. STRAORDINARIA 

Ordine del giorno 

I SitJuazione politica. II Situazione militare. III Organizzaztione. IV La·voro 
svolto e da svolgere. V Cr;itica ed autocririca. VI Severità sul partito. VII. 
Varie. 
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Relazione 

Segretario P. e segretario SKOJ devono formarsi ognuno l'ufficio infor
mazioni. 

Ufficiali e sottuUiciali devono avere un comportamento più d'ufficiale. 
Non più chiamarsi esamini (Zamjeni'k n. d. a.) bensì aJLutante. J,struzione 
poliNca chi non ... 4 

4. - Nell'originale la frase non è completata. 

Doc. nro 6 
3-9-44 

RIUNIONE BIRO BTG. 

Ordine del giorno 

I Situazione politica. II Organizzazione. III Si,tuazione Militar~. IV. Cul
tura. · 

(Per il) giorno 15-9 tutti devono sapere manovrare il fucile mitragliatore. 
Entro la settimana G. Murale G. Tascabile (giornale n. d. a.). Abbiamo passato 
alla 43' Div:isione ENLJ. 

Doc. nro 7 
5-9-44 

RIUNIONE DEI POLITICI BTG. 

Programma per i pross<imi 15 giorni: la conoscenza concreta e la costi
tuz~one del funzionamento dei C. P. L. e loro importanza nella lotta e siUJlla 
successiva costituzione dello ZAVNOH e deH'AVNOJ. 

Importanza delle deliberazioni dello ZAVNOH e AVNOJ. 

·k * * 

Per domani dare (i) nmninatJivi di chi ha ricevuto (il) vestiario. · 

* * * 
Nessuno deve andare per le case. 
43' D~visione ENLJ, I Brigata V. Gortan, IV Bt<g ,p_ Butlicin, 11° Corpus. 
Fare salutare bene tutti e conoscere i nomi dei superiori. 
Ist11uire tutta la compagnia nel croato. 

Doc. nro 8 
11-9-44 

RIUNIONE A(L) STAB BRIGATA (DEI) VICE COMMISSARI 

Come si comporta Partito 
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Doc. nro 9 
15-9-44 

RIUN~ONE BIRO BATT. REGOLARE 
(del mese) 

Ord~ne del giorno 

l. Situazione Politica 2. Organizzazione P. e SKOJ 3. Situarzione MiLitare 
4. Cultura S. Serv•izio informazion~ 6. Lavoro Sanità 7. Cnitica autoc1:1itica 
8. Vax;ie eventuali. 

RelaZJione 

Quando si ,lavora l. (<istruzione n. d. a.) Politica se non sono attenti- ·il 
Comandir (comandante n. d. a.) punisce. Devono imparare ZAVNOH e 
AVNOJ .... Moscheni non è più segretario bensì lo è .il Commissario. Per la 
prossima riunione assumere nuoVli . membni. Dalle .8-11 .Istruzione M~l:itare. 
11 alle 2 riposo. Dalle 2-4 I.(struzione) Politica. Dalle 4-5 P.residente cul tura. 
S-6 canto. Far sapere 2 canzoni italiane. Tutti (i) m embri (del) parti.to _devono 
imparare (gli) opuscoli « Chi può essere memb.ro del Partdto«.5 

5 .. - . A questo punto le annotazioni di Giordano Paliaga sì interrompono, per riprendere 
sUllo s tesso quaderno (n. I) nel febbraio 1945 . Vedi i « Documenti » da l n. 28 a l 32. 

Doc. nro ·10 

Comitato div:i·s·ionale P. C. Croazia 
· ~43 . - i:>ivis!one :XCC:orpo LPL 

Jugoslavia 

AGLI AIUTANTI COMMISSARI6 

l ottobre 1944 

Cari coÌnpagni, perché ·l'.invio delle notizie sliano unitari e per conosce.re 
tutto lil lavoro dell'organizzazione del Partito, v·i mandi·amo lo schizzo (trac
cia n. d. a.) per ol'invio scri tto delle notizie e (così la tabeUa organlizzatiya 
~econdo cui mande.rete mensilmente le notizie (relazioni n. d. a.). 

· 1) Situazione politica. 

Scrivere sulla situaziOI!le in compagniÌa, battaglione, brigata, com'è ·la si~ 
tùarzione del Jme.rale, la fede dei combattenti, come i combattenti si compor
two verso i quadri del comando, i C. p.,. L. · e simili. ln ci1e misura conoscono 
H nostro Partito e cosa pensano di questo, che cosa parlano i combattenti dei 
nostri alleati, in che misura conoscono i rl~ulté\,ti dell'od.if!irna lotta .attraverso 
le deliberazioni AVNOJ e ZAVNOH. Come i combattentiÌ croati guardano agli 
Haliani e quale (è) il comportamento verso di Jor;o e vicever:5a. Tutto questo 
spiega.rlo con esem,p•i per poterne avere u.na chiara visione. Com'è riJ compor
rtamento verso i compagn~. nuovo-mobilitati e il loro verso i vecchi combattenti. 

, , Qual: è la situazione dove è .passato !il reparto, p. es. se esiste dl C. P. L., 
come si comporta il popolo verso la . truppa, che (cosa) parla sul nostro mo-. 
vimento, degli a1leat•i, in che misura conoscono le delib(erazioni) AVNOJ E 
ZAVNOH etc. . . ., ... . J 



2) Problema dell'organizzazione. 

Descrivere la struttura organizz.ativ·a, l'organizza.llione del P. C. àn com
p(agnia), batt(aglione), bl'ig(ata). Quanti membri ci sono in totale e nei s•ingoH 
reparti. Quamte perdite dii membri ci sono dall'ultima riunione, morti, feriti, 
e .sim1Ii. Quanti COIIliPagni sono stati ammessi nel ,p_ C., quanti candidat·i, in 
che maniera questo ha agito su loro /dire i nomij. 

Quamdo si è tenuta (la) r1unrione di Javoro e quando quelJa di cultura. 
Che oosa si è studiato e qu,atli jn esse le conclus~orìi lplfese. Oome si lavora 
con lÌ gruppi s~mpatli.zzanti e quanti simpatizzanti son stati pil"eSIÌ come candi
dati. /Dirlo pure nella tabella o.rganizzativaj. 

Com'è li.n generale lo spirito di partito e .slingoJ.arm.ente nominare quelli 
in cUIÌ questo .spirito manca, (com)e quelli in oui è cattivo. Se qualche membro 
è (stato) castigato (punito n. d. a.), con qualche (quale?) e come su di esso 
ha av:uto effetto H castigo /dire il nome; . Quante riunionri. si sono tenute in 
cultura con d segretari di COffiiPagnia e che cosa si è dn esse studiato. Come 
è stata messa in vista l'ul1tima direttiva del ,p _ e quale l'isultato ha dato. 

3) Lavoro militare. 

Di.re il lavoro del quadro dii oomando, miLitare e pol:itico oon i combat
tenti, compol'tamento in combattimento, marcia e varie situazaQ[li /chiarire 
tutto oon esempij. Come il quadro di comando Iavora con i combattenti per 
innalzare la disoipl.ina e completezza militare e come è, se i combattenti Ia
vo;rano volentli.eri e simiLi. Come l'organizzazione del P . risolve i SIÌngoli pro
blemi sorti nel repar.to, p. es. il .rubare, la diserzione, al !Problema del vestiario 
e calzature, e compiti e ocdini preposti al comando o ai comandi superiori, 
da fori .superi011i. Com'è Jl oormportamento dei qruadri verso i combattenti e 
viceversa. Se i quadri studiano Ja teorua militare e come la mettono lin pra
tica. Com'è la forza d'attacoo del reparto e se è in gr-ado di oompiere ogni 
compito che .gli 1si affida. Se no, dire perché. 

4) Lavoro di istruzione politica. 

Se d commissari hanno fatto la .suddivisione di .lavoro sul fondamento 
del piano di lavoro poJitioo, quali a1tri punti. hanno inser~to in questo, che siste
ma hanno neU'esplicare ques·to piano proposto e se .tengono prima che con i 
combattenti riunioni con i OOIIIliiiliÌssari (di compagnia n. d. a.) e delegati po
lWoi /dire quando si é tenuta la .riunione/. mre J'.interesse (esistente n. d. a.) 
presso à combattenti, se qualouno non si interessa (fare n. d. a.) !il suo nome, 
come quello di chi non .se ne cura o non capisce. Che interesse hanno i com
battenti per lo studio e se si tiene qualche .interrogazione. Quali problemi si 
11isolvono nel reparto, qua·hl pensate .risolvere e se ce ne sono risolti come 
s0111o stati risolti. Quanto del piano proposto dalla divisione, !brigata o batta
~lione è stato s·volto /di re i punt·i svolti(. 

5) Lavoro istruttivo e culturale. 

Se è organizzato tale lav~o nei rtWarti e come progredisce e ·Se sono or
ganizza1li corsi per analfabeti. 

Quanti hanno imparato a leggere e SCI'ive.re. Come i combattenti concor
rono alla scrittura deg1i articoli !Per (i) giornali tascabili, che aiuto da il no
stro ·P. al CQ[lsiglio (!Per la cultura n. d. a.) dn compagnia e che aiuto al com
pagno ;incaricato nel battag,J.ione o in hrigata. Se è organizzato iJ servri.zio di 
corrispondenza (scrittura di artkoli). A che altezza è (a), quanti artkoli sono 
stati mandati. 
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6) Servizio informazioni 

.Se è orga~izzato 'il serv.izio, ·se i compagni hanno cap~to l'importanza e se 
ha dato qualche risultato. Se qualouno per questo non ha le capacità dire il 
nome, per poter fare oon lui i conti. 

Com'è il ser\'iZJio informativo-militare nei reparti e quale attenzione si fa 
(si dà n. d. a.) a questo, dire i risultati di questo lavoro. 

7) SKOJ. 

Se ~n tutti i reparti ci rsono .gruppi SKOJ, drl. Joro effettivo, come lavorano 
in generale e singolarmente, caratterizzare specialmente il lavoro dei segre
tarJ di gruppo. A:iuto dello SKOJ del P. e al compagno incaricato ;per lo 
SKOJ. Se i segretari di gruppo (cellula n. d. a.) e di biro del P. C. ruutano lo 
SKOJ nel lavoro assistendo aLle riuruoni e dire quello che personalmente han 
fatto in fatto di aiuto allo SKOJ. Se lo SI<!OJ oonosoe .i l P. C. e come, l 'amore 
di questo verso hl P . C., dire il desiderio di ogni (membro dello) SKOJ di 
poter essere ammesso nel P. C., quan•ti (rmembri n. d. a.) dello SKOJ sono 
diventati dir~genti militari o poLitici, e quanti sono stati ammessi al P. C. 
Dire ~l norme e reparto, e come questo fatto J.i ha toccati. 

8) Igiene. 

Se è organizzato ne.i reparti il ser·viz:io •sanitario, come lavora, che aiuto 
viceve dal creferente di brigata o di battaglione. La comprensione dei comandi 
di oomp:agnia verso J.o st-esso servizio. Se c'è .avv.i:so di qualche m alattia e 
che cosa ha fatto l'organizzazione del Partito per eLiminare la stessa. 

M. F. L. P. Sa1uto da compagno. 

Noti-zie (Rapporto di lavoro ogni 12 e 28 di ogni mese). 

6. - La circolare è stata inviata dal segretario del Partito e vicecormmissario della « 43-a Di
visione istriana » Andrija Tus a tutti i vicecommissari di brigata e di battaglione. Si tratta 
di precise istruzioni per aiutare a compilare le relazioni sull'attività del Partito e sul lavoro 
politico in genere nelle varie unità militari e da inviare mensilmente assieme alle tabelle 
organizzative dei membri, copia delle quali relativa al battaglione « Pino Budicin » presen
tiamo nel Doc. nro 13. I documenti dal nro IO a l 26 sono stati tratti dal « Quaderno II •, 
numero di inventario 1740 del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nel quale figurano in 
gran parte annotazioni fatte dall'allora vicecommissario e responsabile del Partito del 
battaglione italiano Mario Jedrejcié (come egli s tesso ha dichiarato) ma anche da Giordano 
Pa liaga. Le circolari , compresa questa, e tutto l 'altro materiale inviati dai comandi su
periori che fi gurano nello s tesso quaderno , sono s tati probabilmente tradotti da Benito 
Turci novich, già vicecommissario del battaglione e poi presidente del Comitato culturale, 
uno dc i pochi che a llora conosceva la lingua croata. 

Doc. nro 11 

(AL) OOMESARIO (Commissario n. d. a.) POLITIC07 

Situazione politica. 

l. (Se) J militari oonoscono la linea della nostra lotta? 
2. (Se) ri militari conoscono cos'è l'AVNOJ e (lo) ZAVNOH e H Comitato 

Namonale? 
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3. (Se) J mi1itari sono combattenti? (c01!11batt:iva n. d. a.). 
4. (Se) sono disciplinati? 

·· 5. Come si comporta con jJ ·c01!11ando cadra ? (quadro comando ri. d. a.J . 
6. Come 1si comporta til Comando oadra con i militavi? 
7. (Se) ti milita~rl rubano, (se) s i ubr~acano e ~se) disertano? 
8. Cosa li miJitari parlano sull'Armata Rossa e i suoi alleati? 

Vojno stanije (situazione militare). 

l. Come si comportano i militari sulle Alkcije? (nel'le azioru di guerra 
n. d. a.). 

2. (Se) ti militari conoscono le armi? 
3. (Se) ti!IIllÌ.litari sono contenti (.di) andare in Akoije? 
4. La ~arte dei militari più buoni e più scarti? 

Lavoro culturale in cela (compagnia n. d. a.). 

l. (Se) a vete in ceta zid!ne novtine? (il giornale mur·ale n . d. a.). 
2. (Se) ·i m 1litai1i limparano canwni patriottiche? 
3. (Se) avete analfabeti in ceta? 
4. ~Se .si) imparano a scrivere? 
5. (Se) i miHtari scvivono diari? 

Lavoro d'intendatura (intendenza n. d. a.) . 

l. Go m e i m ili t ani si •t.rov.ano oon i' l m angiare? 
2. Come sono vestiti in tutto? 

Lavoro di sanità. 

l. (Se) la ceta ha ammalati? 
2. Com'è l'infermiere? 
3. (Se) J'infer.miere .svolge ti! suo dovere? 

Cospirazione. 

L (Se) avete in ceta spioni, opurtonist•i, saboteri? 
2. (Se) ti militari si interessaJno (de}i mov·1menti della ceta, del nost·ro 

eseroi to, e organizzazioni civili? 

Collegamento con le organizzazioni civili. 

l. Cosa dice H popolo? 
2. Quale aiuto danno le organ1zzazioni civili al nostro esercito? 
3. Cosa dice il rpopolo sulle nostre akcije? 
4. (Se) tiJ pòpolo è paumso? 

7. - Un esempio d i ques tionario che doveva essere compila to dai commissari di corrpagnia, 
per mezzo del q uale il commissa rio di battaglione faceva poi il suo regola re rapporto a ll a 
brigata sulla situazione nelle unità e tra i combattenti in tutti i campi. Al punto l del 
sottotitolo <<Cospirazione», per « spiani », « opurtonisti » e « sàboteri » si deve intendere: 
gente poco fidata, opportunis ti , sa botalori; ma i te rmini sono certamente esagerati. 
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La copertina di uno dei numerosi gJor
nali tascabili del battaglione <<Pino Budi
cin>>. Ques ta è della prima compagnia, 
datato 28 febbraio 1945. t 

La foto del «Pmgram
ma per il lavoro poliitd
oo>> del mese 1dii novem
bre 1944, attuato nel 
«Budiain>> (Quaderno 
III, n. dnv. 1740, CRS 
di Rovigno). 



;;<ittl""'iri « 'R ,;;t~ f('"iìl; t'C't•• r ~;; ,~ 

.!Il .ttr,,.t, 
....S ~·nx; ~,t, 

Due chlsegrui, raffigurant i azion•i di lotta, tratti da un g~omale tascabile del «Budioin» 
(febbraio 1945), che illustra:no gli •artiicolLi scritti dal delegato po!ritico Sponza Pietro 
e d el «\AOdruik» Chiurco Giordano. 

' ''" et ei <l rnmct'ìl.l! <l't' "" "S l<I!CI<t 

P"~ fSI(~rlo {r•do ,7r<lvf t"tt.,ft dllo! 

~'"~bel s~ I Y<lh,do, ·~rl <1 11<hr tr' rtcrr. 

r: 

v-( ,., ., rfc • bel h d.t, L!rtci 1<14 

J'l t"Udh, K 

' f-htvrc, 1/•orcltt~o ,. 



• ~ --· -- ~--·----...... ---~ -~ J 1 

La foto di una pagiiiia. del <<Quaderno h (CRS dii Rmri.gno, n. in. 1740) con rill 
<• programma >> di alcune riuniollli politùche e culturali del << Budicin >>, II1iportato in .. 
tegralmente nella parte dei «Docun1entJ». 

l 
l 



. qot\;.;u c. w.:~tQM. J .AUf~ M ~~ A4..._ ) Aw..\~ . -.. 
. . ~;~...t, """'~ ;'· 

. - ~t · _, ·\i~tc, ~~.i\r-4'~ l ~~ L. ~t.(. ~ .. 
1AM.. 4&. 't .._._ .. ~·"""- 4J. Mio4't\4 f.~~t..·o.vw .• 

# ~~\~· . ~dl· ~~ J ~ ~~~o ~ ~~' r~ 
~fA. ~\.~ - t""~ l .... .a.l.4 ... ,~ ..... 
dt· .J.~~ tAli~·., Jttt.. ~ -:\:..... .• !b~ ""'t: -·~ 

. ' . l "''· éf • 
~ ,\bw~ ~ ~ _ ... ~~ ,.(~l ~~~ 
~ 

1 
Mlll • ~IMM. ~~ .;_,o.olfÀ.. .AIM

1 Jk:;tw ~ 
...... ~ l l;;~ 
- ~ ;i 

' \' 
~- ·· r ·.·% 

w"'·~ · .. r -•·IKF Bn E .. ro lUft a A.·~ 
f . -<~:tJ:~ ~- -~·~ .. ~ ""'-·- .- ,._ ~· 
l . . ~~,_t'W<. ~ Q,. + ... u.Jw,. tt. ~ d.c.< .., ..... ~...; ~· cl- . 

' ., ~,'o .....: ~~ , -k~t~ ~·--...:..... ~ t" .. ~i ~ ~~~ ~ ~~ : 
' .,\.....; · M.._,' il ~ ....... '!.:1.1:"':141 ~.'o,..,~ t v( '&.""-4, • .'...; ~~ .. 
~~" ~~.w. . 11"'"·' .. ;......., ,.,.t. U''~.;. l ~ .kr. ~- ~'Wft. . , 

-..~ t t<wv~ te.. ~k'l.à.:~"c. ao.t...c. . _ 'M "'""'· ~~• 
;, p~\. ~ ~~\., ~ ... 'c--.. tAl: h~ J ~~ f ... «-~, 

t 1 . -

;,. \ocl< tQ..<\M 4 tM ~~~ ·,r '"""'t "'~ .... "K .. ~ .. 
~~\to . C~.t.' ~· ~w'ta o.4- <W4. ~~" ., ~ ~" • • 

'c.,\4~; ~ ~~~ .... t.' t"'tw.t~ ~~~ 1...- ~ ~,..: .,... 

~· l ... ~ .... ·~ -.: ~..,: ~~ L;~ ·J 

~9 ~ 11.......\,lt-. • a ~t. A..kc. 'y-~<~·•••; tA~tll~ 



~ td-e .!l . ~ . ~ fo.::J.i:Z~1~ ~t , .L ~;;'è~ ~ 

.u..~e.c. co..ut(W.O 4MAtto be..u. ' g._ ~ - t<M)~ J...... 

~ ~"" ~ ~~ . ""o~ c.u.J.c ~ ...J w,; ~L·, '\.L L,; 

o\.WlO-; ·J .10o0"\iv (.C.o..v~tc .. 
~lllc 1\~~~r~ rit~ f..:o. 6.c.. l~ \ '"'~ ~ . .. t~. 

ha. \~~~ 4 \.IMMM? ~ Mt.- ~h ~b .. -J ~\t~? W. • • - Cl~ 
w.<~.,M.\..i cL. a~ ,r(ll(~ ..:U~'Uii\-\~, (. -~o,.· ,....t~k ~~~...i,..c . t l~r .... t: 
~ h~ . l (,); J._; 'U. c). ' a.W'CIL ~~. ~~~ ... ,_ .~,' • ..:"~ 

~oNoA. ••• -

Da un giornale tascabile del battaglione (apnile 1945), una senie di a11ticoli scritti 
daJi combattenti Luaiano Schicheri, Pietro Benuss·i e dal comandante di compagnia 
Aria:ldo Demartini. (Vedi pag. precedente). 
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Un artricolo nel quale il «desetar» (caposquadra) Marcello Del Babo (?) - è cancellata la firma di Benuss·i - d escvive l'aZJi.one per i l 

recupero delle salme di Paliaga e Quarantotto. 



Una illus trazione di un giorna-
le !tascabile del «Budioin» e 
precisamente dell 'edizione de
dicata al sacrif.ioio di Giordano 
Pa l:iaga e Andrea Quarantotto, 
caduti emicamente presso Ogu- ~ 
!in 'il 5 apri le 1945. 
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Brano di un articolo del giornale tascabile della I compagni a del «Budicin>>, nel 
quale il combattente Alfredo Gomini descrive la rr.o.rcia di una pattuglia. 
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Una ,Jettera .inviata, il 19 settembre 1944, dal Comitato culturale del battaglione 
«Pino Budicin» a LI 'Agit-prop regionale del PCC dell'lstria (Sezione italiana) con 
la richiesta specifica di tradurre del materijale in lingua italiana per .i gruppi eLi 
studio del battaglione. La le ttera porta la firma del vice commissario del «Budicin>> 
Manio Jedrejcié e del presidente del «Comitat ::> di cultura>> Benito Tu rcinovich. 

La casa di cultura eli Vrbovsko dove i combattenti del «Buclicin >> svolgevano la 
lol'O attività artistico-culturale, tra una battaglia e l'altra, durante il lungo periodo 
della loro permanenza nel Gorski Kotar (novembre 1944 - aprile 1945). 



Una lettera di saluto del battaglione «Pino Budiain>> inviata all'Unione deghi Italiani 
in data 17 marzo 1945. ' 
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Un'altra lettera del «Budicin» inviata all'Unione deg1i I taliani, il 28 marzo 1945, e 
firmata dal Vli.ce commissario Manio Jedrejcié. In essa ·si informa Iii presidente del
l'Unlione dell 'attività svolta ·in seno a ll 'uni tà .italiana ilil r iferimento alle adesioni 
dei compagni chiamati a far parte del nuovo Comitato esecutivo dell'Umane stessa. 



Fotocopia di una pagi na del regis tro dei graduati della I br iga ta «Vladimir Gwtan» 
con i dati e le caratterustiche degli uffìiciaLi del «Budicin >>: Ferruccio Alberti, vice
comandante di compagrna; Gino Albanese <<desetar>>, caduto .in combattimento a 
Jusiéi H 13. X. 1944 e Diogene Degrassti, commissario di compagnia, caduto il 
20. IV. ·1945. Archivio dell'Isllituto s to11ico-militare eli Belgrado. 

Hambariste (Gorskii Kotar). L'edificio che fu sede del comando del ba ttaglione 
italiano << Pino Budioin >>, nel dicembre 1944 e gennaio 1945. 



Lukovdol (Gorski Kotar) , marzo 1945. Il coro del << Budicin», in primo piano, ri
preso durante una pausa al raduno della <<Yladimlir Gortan » per la consegna delle 
decorazioni, assieme ai maggiori graduati della bDigata e della divisione. Si ri
conoscono ,in piedi, da sinistra: Vladimir Kolar, responsabile culturale e corrispon
dente di guerra della << Gortan>>; Dusan Hrbavcié, comandante del I battaglione; 
Milan Iskra, comandante del IV battag1ione italiano; Radoslav Kosanovié-Braco, 
commissario politico della brigata (quello che sta fumando) c Guerrino Bratos, 
commissario del << Budicin». Seduti s.i possono scorgere · il commissario po[,itico 
della 43~ di>us.ione, Dusan Vlaisavljevié (secondo da sinistm); il commissario delle 
II compagnia Giordano Paliaga; il comandante della I compagnia Arialdo Demar
bini; 'Ìl comandante della II compagnia Bruno Caenazzo e tra gli altci i combattenti 
Antonio Civitico, Eugenio Rocco, Spartaco Zorzetti e Bruno Deghenghi. 

Lukovdol (Gorski Kotar) , marzo 1945. In occasione del raduno deUa brigata «Vla
diiiliÌr Gortan>> un gruppo di coristi, oon al centro il fisarmonicista Nello Milotti 
autore della nota «Marcia della bnigata [striana>>, mentre cantano canzoni di lotta. 



Doc. nro ù ' 

Lessilio (?) informativo - le notizie (relazione n. d~ a.) aÙ'uff.(iciafe) in
formativo ogni 4 e 22 (del mese n . d. a.) 

LE NOTIZIE CHE OGNI COMPAGNO E BATT(AGLIONE) MANDANOs 

l. Situazione del servjzio in compagnia. 

2. Successi e !ins(uccessi) nella trovata (scoperta n. d. a.) di spie nemiche 
e agenti nemici. 

3. Se la lista di questi agenti cresee o cala. Se •Pitorna la fiducia su qual
che indiziato. 

4. Elementi della V colOIUla. Notizie su Joro e contromisura presa a ·loro 
carico. 

S. Cresce o cala la diserzione. Qua.nti (passati n. d. a.) al nemico. Quanti 
(fuggiti n . d. a.) {d)al nemico. Quanti (sooo tornati 10.. d . a .) a casa. 

6. Cresce o diminuisce lo spir·ito combattivo negli uomini, cause deter
minanti (di) ciò. 

7. Come i compagni ·guardano hl governo fantasma, quale governo desi
derano dopo la guerra, se d eS!iderano vafforzare la lotta contro la 
Germania fascista. 

8. Comportamento .tra nuovi (combattenti n. d. a .) e anziani, fra ùtaliani 
e croati. 

9. COIIIle i COIIIlpagn i gual:'dano l'autorità civile (odbor, etc) . 

10. Comportamento verso ·i quadri del Comando dei vodnik, desetari, 
etc ... 

11. Sbagli e dimenticanze e problemi in ogp.i compagnia e necessari com-
piti. l 

12. Varie: Tutte le cose (che) osservate all'infuori delle file. (Come si com
porta l'autOI1ità civHe, ~l ,popolo e così via). 

Le notizie (relazioni 10.. d . a.) saranno (dowanno essere 10.. d. a.) veritiere, 
chiare con tutte le indicazioni necessarie (e <inviate 10.. d. a.) tin tem,po, senza 
cose non interessanti e in ordine di desetina, vod I-II-III èeta etc ... . e la 
presenza {presente? n. d. a .) non deve cadere dn mani nemiche. 

8. - Un altro questionario riguardante questa volta il serviziO di sicurezza che esisteva in 
ogni unità militare, quindi anche nel battaglione ita liano . Rispondendo a queste domande 
ogni membro del Partito, verosimilmente ogni membro del servizio informativo, doveva 
inviare tramite l'i ncaricato del battaglione le proprie • notizie », o relazioni, all'Ufficio del 
~"rvizio di sicurezza della brigata. Al punto 7, per «governo fantasma» s'intende il go
verno di Re Pietro a Londra. Alla fine del testo si indica che le << notizie » devono essere 
inviate per • ordine » dal basso: vale a dire sulla situazione esistente nelle unità, incomin
ciando dall e squadre (deset ine), quindi plotoni (vod ), alla compagnia e via di seguito . 

29 Rossa una stella 44'9 



~ Doc. nro 13 IV BATOLJON- IV BATTAGLIONE 
0 Dne Data od da - da al 

Simpatizcrska grupa 

Jedinica l J K . P. K. !~ l § ::uppi di simpatizzanti 

. ~-o - ·c: -- 2 e ~ -~ ..s l - ·c: ..... 
Un 1tà o e et .,..J (lj fS C~:~ .8 .5 .+->...; bO eo 0 VJ 8 C13 5 Cl3 .S .S 

~g §J; !9·;:: § '~ :§ § ~~ .J:!-g ~] _a ·.:: l a_-ag !9;:: §~ :§§ ~~ .!:!] 
e 3 c a ~ ~ ~ fj a .a g ~c: "§ B :.:= a :j e.: ~ ~ ~~ s s .a g ~ s= 
lll:Z ~~ ~..o~ Cl:l ~ r.n. .... «1 C~:~ v o c c o ::s ~o v ~...,s... / ro !9 VJ:..., (lj C~:~ u o _ __ (,) .., ::r:u 1-<'"" o~ 0::-1 cnu 1 ~- :.::o ::>u"C ::r:u ~--< - o ... ~-~ cn u 

Stab 4 4 2 2 3 l 
Comando 
----
Prgtab 
Plotone 28 3 2 l 25 2 l 
dello Stab 
}(ornand~a-----------

I Ceta Corn~ndo 27 5 1 4 22 4 
I Compagnia Borc1 

Militari 
}(omanda 

II Ceta Corn~ndo 25 4 4 21 3 1 1 1 1 
II Compagnia Borc1 

Militari 
- ----
Kornanda 

III Ceta Corn~ndo 27 2 2 25 1 1 
III Compaa.nia Borc1 

"'". Militari 
Kornanda 

Mitr. vod Corn;;mdo 23 1 1 22 1 
Plot mitragl. Borc1 

· Militari 

UKUPNO. 134 19 5 14 115 14 l 4 l l l 
Complessivo 

9. - La tabella, relativa alla situazione numerica , sociale e nazionale dei membri del PCC nel battaglione italiano, è senza data; ma si presume che si. 
riferisca al mese di novembre 1944. In alto la sigla K. P. K . sta per K. P. H . (P. C. C.) vale a dire membri del Partito comunista della Croazia. Nella. 
tabella figura pure l 'esistenza di un gruppo di s impa tizzanti del Partito di cui però non si sa la consistenza. 



Doc. nro 14 

Seg.retar.io K. P. H. 
I Brigata « V1adimiro Gortan » 

43. divisione - XI Coq><> EPLJ 

AL SEGRETARIO IV BTG <<P. BUDICIN ,to 

Il Comitato P.C.C. ci ha mandato le seg(uenti) ditrettlive: 

13. XI. 1944 

Perché la situazione del P(artito) sia migliore nella nostra Br,igata e si 
eliminino ;insufficienze nel lavoro, diremo (rileveremo n . d . a.) in questa lettera 
insufficienze e >Sbagli, (com)e quello che da ora <bisogna fare perché il lavoro 
si migliori. 

l. Già da tempo esiste la direttiva sulla divisione (separazione n. d. a.) 
de1l'organizzazione del partito dal Comando ~brigata, /battaglione n. d. a.) e 
dal Comando ceta, ma da noi non si è ancora fatto. I comandi devono risol
vere le loro cose nel proprio reparto in ,riunioni del Comando, nelle quali 
dirige d:l Comandante, (e) che devono tenere ordinatamente ogni 8 giorni. In 
queste rilllllioni bisogna ,risolvere tutti i problemi del ~reparto e riportare le 
deliberazioni nel lavoro del reparto. L'aiutante (vke n. d. a .) Commissario, 
che è anche il capo personale (seZJione personale) deve :in queste riunioni dare 
(prese.nt:alre) 1a sit:JUa;zi()llle stUI quadro dei coma ndi, e H comando se questa 
situazione vedrà giusta si comporterà secondo taLi dati, e se il Comando non 
accetta tali deliberaZJion.i s ignifica che .il Partito non ha abbastanza autorità 
e non fa una politica sufficiente dei quadri. 

Al Comando appartengono (il) Comando (comandante n . d . a.) , commissa
rio, (l'uffiiciale n. d. a.) operativo e (l')aiut. (v:ice n. d. a.) commissario. Questo 
Comando deve r.isolvere ogni [problema. Poi abbiamo Iii comando !Più largo, 
al quale appartengono tutti i dirigenti del reparto (settori n. d. a.) incaricati 
dei diversi ,incarichi (funZJioni n. d. a .): ufficiale informativo, intendente, re
ferente di sanità e così via. Bss[ partecipano a più larghe <riunioni d;i Co
mando e portano il rapporto sul loro lavoro e dal Comando superiore rice
vono .Je direttive per il lavoro e le !informazioni su quello che devono sapere. 

La cellula del P.C. del Comando b isogna che comprenda tutti i membn 
del P.C. che lavorano nel più stretto contatto con il comando: comandante, 
commissario, (ufficiale n. d. a.) O(perativo, aiut. (vice n. d. a.) commissario, 
(ufficiale, n. d. a.) m formativo, .referente, jntendente . Bisogna comprendere 
che la cellula del comando come (neanche) tll'tte le altre cellule non sono 
nessun «foro», ma fondamentalmente celLula dell'organizza.ZJ.ione del Partito. 
Per questo bisogna dividere in due il lavoro del Partito dal lavoro dei Co
mandi. 

2. Da noi .sovente si parla e S<i usa .Ja paroLa << bisogna rendere di massa 
M partito,. e ciò è esatto, ma guardJi,amo ciò che abbiamo imparato singo
larmente e come insieme (sul fatto n. d. a .) che il nostro Partito si faccia 
di massa e vedremo che non abbiamo imparato niente. (Il più) spesso succede 
da noi che singoli si istruascono per (da) se stessa. (Noi) nei nostri ·reparti ab
biamo diecine di !buoni memb.vi (dello) SKOJ che (per tutto) sono adatti a 
diventare membri (del) P.C., ma rimangono non notati, proprio perché da 
noi nea reparti (ceUule n. d. a.) del partito non conduciamo fortemente la 
lotta !Per ogni uomo e non ci (si) dà alcuna attenzione all'innalzamento degli 
uomini. Bisogna comprendere che (noi) nell'esercito abbia1111o le migliori con
dizioni per linnalzare nuovi comunisti, COiffie anche (questo) che noi nell'eserci
to dobb:iamo innalzare Iii nostro quadro (quadri n. d. a .) del Partito. 

Se desideriamo compiere (realizzaTe n . d. a.) questo compito, dobbiamo 
condurre (una) forte lotta per ogni <UOmo, conoscere i lata buoni e cattiW., 
sviluppare i ·lati buoni, eliminare (quell)i catti;vi. Bisogna lavorare con gli 
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uomini, non aver paura delle loro mancanze e difficoltà in cui si trovano, ed 
eliminare decisamente tutto quello che impedisce il suo innalzamento (elevar 
mento n. d. a.). In questo s tà •la grandezza del nostro .Pa rtito, che da uomini 
che hanno cent·inaia di mancanze, col lavoro p~iente e forte (li) faccia buoni 
e disciplinati membri del Partito. All'ammissione al Partito bisogna severa
mente tener conto suJ .passato del compagno. Il metodo migliore ·e !Più sano 
per la gua:cigione e (per) rendere di massa <il nostro Partito è l 'am.miss•ione 
(inclusione n. d. a.) dei membri SKOJ (e ciò) così da prendere i .mi.gliori gio
vani nello SKOJ e :i mig1iori memb11i dello SKOJ nel Pa rtito, ma ciò non signi
fka che non bisogna ourare anche gli uOIIJ.ini anziani. 

3. L'ammissione dei memb:ci del Partito bisogna farla !Ìn maniera solen
ne, oosì che il segretaJrio dell'or.gan-rizzazione del Parti•to (oom)e gl<i altri com 
pagm, :spieghino al compagno la grandezza e i meriti de1 nostro Partito, (su)i 
diritti e i doveri dei membri, etc .. 

4. Uno dei settori più cimportanti del lavoro del Partito deve essere l'in
nalzamento (elevamento n. d. a.) teorico. Attraverso l'innalzamento teorico si 
riceve (una) larghezza (di) visuale e molto più facilmente si compiono (Sii pos
sono attuare n. d. a.) !Ì compiti, ecc. Su questo problema dobbiamo sapere 
che tuttà quei comunist-i che noo s-tudieranno non potrrunno andare col passo 
degli avven:imentà e •saranno buttati. (esclusi n. d. a.) da tutti i posti, puniti. 
dal Partito, perché in ta'l modo danneggiano gli interessi del Pàrt-ito e della 
Lotta popolare di libera~ione. Per cambiare lil lavoro in questo campo por
remo (dei) compiti concretli, così prenderemo per d .primi 15 giorni (aJlo studio 
n. d. a.): «Sul ·lavoro di massa del Partito » di Kalinj.n e << Debito della Ger
mania » dalla <<Nova Jugoslavija »n. 11 e 12. 

Per facilitare il lavoro bisogna tenere le lezion-i secondo i singoLi lP-unti 
e questo prima per (nei) battaglioni e dopo .per brigate se (per ciò) c'è la 
possibilità. Prima di organdzz·are le •lezioni bisogna studiare (prima) bene il 
materiale un lriunioni di cultura così da poter (far) partecipare tutti i com
pagni alla discuss-ione. Per le lezioni approfittare deli compagni più capaci. 

S. Si osserva che l'autorità del nostro P•artito non è all'altezza sufficiente. 
La causa di questo è La non b a•ntà (ipooa -cc.pacità, n . d. •a.) de i dirigenti politici 
da una parte e dl non .g:1usto comportamento di alcuni nostri dirigenti militari 
dall'altm. Essli (i combattenti n. d. a.) attraverso simihl. cattivi dirigenti del 
Partito nei Joro ·reparti .guardano (valutano n. d. a.) la (non) bontà del nostro 
Partito; •in generale non (s-i) intraprende(ndo) niente (da parte loro) per eLimi
nare questa noo bontà (incapacità n . d. a·.) e (iper) fare (creare n. d. a.) un'or
ganizzazione .di rpa·rtito ,forte, perché non capiscono che senza un'organizza
zione di Partito forte e di massa non ci .può essere neppure buoni re.parti 
militar-i. 

Per •Ì'llllalzare l'a utorità del P•artito, bisogna mettere gli uomini migliori 
COIIDe .segretarJ del Partito, cosa che da noi non si è finora verificato. (La) 
dove H commissario politico è più forte (capace n. d. a.) e sarebbe (il) migliore 
per segretario dell'organizzazione del Partito, bisogna .metterlo o almeno pro
parlo. In futJuro 6poà.) bisogna curare di mettere per segretario dell'organi'Z
Za7iione del Partito i .miglliori compagni comunisti. In quanto s•i giungesse a 
tali cambiamenti bisogna sp ieg,are ai compagni come .tale cosa non è una de· 
gradazione .per à.l commissario che passa aiutante commissario (vice n. d. a.), 
bensì (lo è n . d . a.) per à.l vice commrissario che passa all'incarico di com
missario. 

6. Tutte le direttive del Partito vaLgono (anche n. d . a .) per lo SKOJ. 
Bisogna al più presto eliminare d! lavoro arenoso dello SKOJ e far {co)sì che 
tutti à. segretari dei •reparti (gruppi nelle colll!Pag:nie n. d. a.) SKOJ diventino 
memb11i del Partito, e i segretari (dei gruppi) dello SKOJ m embr·i del biro 
di battaglione del Partito. Sul (per n. d. a.) :rendere di massa lo SKOJ affidare 
(dedicare n. d. a .) la masSiima cura specialmente nella nostra . l"· Brigata, 
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dove si è molto m~cato ~n questo. Ogni giovane che si trova da 2 .a 3 mesi 
nel nostro ·reparto ed è un buon combattente, bisogna che diventi membro 
dello SKOJ. I comunisti devono sapere una volta per sempre che lo SKOJ 
è la mano destra del PartJito e disulllibile (:inesauribile n. d. a .) riserva per 
il reclutamento dei memhrri del Partito. Se sappiamo aiò, allora sapremo an
che quello che dovremo fare perché lo SKOJ diventi nello stesso tempo d i
sunibile (.inesauribile n . d . a.) fonte dei membri del Pa rtito. Con lo SKOJ 
oltre al materiale giovanile, bisogna trattare anche matariale esclusivamente 
di Partito. Clriamare tutti i membri (dello) SKOJ regolarmente alle !riunioni 
di studio dell'organizzazione del Partito. 

7. Bisogna organi:uJare così (allo stesso modo anche n. d. a.) li grrupp[ (di) 
simpa tizzanti :in tutti i reparti, (im. modo n. d. a.) da ordinare (.includere n. d. a.) 
tutti li combattenti non organizzati con i membl'i del P.C. e dello SKOJ se
condo le Joro capacità, (e) i membri nelle riunioni porteranno ·il rapporto sul 
proprio grup;pò~n ·r candidati bisogna ch'iamaTli alle riunioni di lavoro (lavo 
rative, o regolari n. d. a.) del gruppo (cellula n . d. a.) tP.C., così che hanno 
(però) solo diritto di voto di consiglio (consu1tivo n. d. a.). Dalle sedute sii al
lontanano solo allora quando c'è da pa·r1are sulla lorro personale ammissione 
(inclusione n. d . a.) al Partito. I comunisti devono dape!I'tutto e in ogni mo· 
mento agire sui membri (fuori .Partito n. d. a.) e in ogni occasiOIIJ.e servire 
d 'esempio. 
, 8. Il lravoro d'istruzione e cultura(le) nei nostri reparti è (in .posizione) 

molto. basso. Bisogna che sappiamo .che ,senza un ben .orgarrizzato lavoro (di) 
cu-ltura(le) e (di) ist·rruzion~ · non riusciremo ad diminare tutte quelle insuffi
cie'nie (deficienze n. d. a .) riel nostro lavoro sul quale abbiamo qui !Parlato. 
Bisogna organizzare .gare per analfabeti, come pure .gare per quei compagni 
che non hanno ancora completamente Ja padronanza con la (deJla n. d. a.) 
lmgua croata, per (i) gruppi wrali, (ri) .gruppi drilettanti e via dicendo. 

9. Bi ro di battaglione. Il lavoro dei biro di battaglione bisogna i·solarlo 
e fare di loro ~dei biro rt. d . a .) una: buona dirigenza dri Partito ed essi (membri 
dei biro n. d . a.) devono diventare veramente dirigenti deJ lavoro e della vita 
nel battaglione, e devono essere l'asse attorno a .oui tutto gira (ruota n . d. a.). 
I biro di battaglione non sono semplici cellule del Partito (ed) essli devono 
interessa·rsi a tutti i problemi, non solo cJi. Partito ma a(i) problemi d[ vita 
generali e della situazrione nei rtjparbi. Il biro d eve risolvere tutto nel proprio 
rtjparto e (eLi) portare le deliberazioni, da metter in ·vigore attraverso iJ Co
mando di .Battaglione. I membri del biro di ba ttaglione bisogna che arri
villa alle riunioni .e .nelle altre cellule di Parti·to ,lilla questo ;pot·ranno fare 
(allora) quando la s ituazione nei lo ro re,partJi !Sarà buOID.a. 

10. Bisogna lavorare dmmediatamente per fare (organizzare n. d . a.) con
ferenze di Partito per .i battaglioni, e in queste risolvere :i .prohlerni pliù im
portanti dell'Org.~anizzazione) di Partito e i problemi dell'eseroito in generale. 
Tutte queste .direttive saranno ;lettera morta se non oondurremo 'la lotta più 
acoan.ita. peF:Ja loro traduzione·:m atto. 

Il Comitato (eLi Partito n. d. a.) di Brigata da parte sua darà (presterà 
n. d. a .) l'aiuto necessario, ma chiamerà a ris,pondere peli' o gni incompiutezza 
e trascuranza ne1 lavoro. 

Morte alfasoismo - Li:bertà ai popolli! 
11 Segretario. 

IO. - La ci rcolare con le « direttive • del Comitato Centrale del P. C. C. per « migliorare » 
l'attività dell'organizzazione del Partito in seno alle unità militari, è stata inviata da l 
segretario di Partito e vicecommissario della brigata « V. Gortan • Anton Racki al segre
tar io dell 'organizzazione di Partito e vicecommissario del battaglione italiano Mario Jedrejcié. 

l!. - Ci si r iferisce evidentemente alle riun ioni cultu rali con i simpat izzanti e i fuori 
partito. 
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Doc. nro 15 

PROGRAMMA DI RIUNIONI12 

Riumoni di Biro del P.C. 
Martedì, 11iunione culturale ogni due e 26-16-6 (del) mese riunione re
golare. 

Riunioni di compagni 
Ogni giovedì cr-iunione culturale. 
Ogni domenica r1unione regolare. 

Programma per (lo) SKOJ. 
Sabato riunione culturale di Biro. 
Al(I')uno (,primo n. d. a.) e tredici del mese riunione regola·re. 

Riunioni di compagnia (SKOJ n. d .a.) 
Lunedì r1un1one cultura'le per compagnia. 
Venerdì ,rJ,unione regolare. 

12. - In questo schema si dà un esempio di come erano fissate settimanalmente le riunioni 
lavorative e culturali del Partito e dello SKOJ nelle compagnie del battaglione italiano 
all 'inizio dell'autunno 1944. Per « riunioni di compagni» s'intende riunioni delle cellule 
di Partito nelle compagnie. Le altre riguardano le riunioni dello SKOJ nelle compagnie. 

Doc. nro 16 

ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI13 

Lunedì: Riunione eLi coltura del biro del batt(agl~one). 
Martedì: , , , delle celLule. 
Mercoledì: ogni II' Mercoledì riunione di Javoro del biro. 
Giovedì: Riunione di lavoro delle cellule. 
Venerdì: di coltura del biro di batt(aglione). 
Sabato: , , delle cellule. 
Domenica: In questo giorno bi1sogna tenere tutte le riunioni ·saltate in 

modo da ag.giomMs-i. 

13. - Un'altra distribuzione settimanale delle riunioni lavorative e culturali del Partito 
che si riferiscono questa volta, oltre alle cellule, anche al « biro • del Partito del battaglione 
con alcuni aggiornamenti per quanto concerne le prime sul programma procedente. 

Doc. nro 17 
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ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONi! DELLA PARTIA14 

L Situaz1one politica. 
2. Organizzazione svagne (?) (membri del Partito e SKOJ). 
3. Situazione militare. 
4. Coltura. 
5. Lavoro con lo S.K.O.J. 
5. Lavoro con ri civìli. 



6. Serv,izio di polizia. 
7. Lavoro da svolgere. 
8. Critica Autocritica. 
9. Varie ed eventuali. 

14. - Nei docwnenti dal numero 17 al 20 si danno alcuni esempi di « Ordini del giorno • di 
tipiche riunioni del Partito, dello SKOJ, dei comandi del battaglione e di compagnia. c Della 
Pàrtia » vuoi significare del Partito. Al punto 2 (Doc. nro 17) • Svagne • sta per « stanje •, 
ossia situazione organizzativa. Nello stesso documento il punto 5 dell'o . d. g. nell'originale 
è cancellato con un tratto di penna, mentre il punto 7 è stato aggiunto con l'inchiostro. Gy· 
neralmente tutti gli appunti sono scritti a matita. 

Doc. nro 18 

ORDINE DEL GIORNO S.K.O.J. IN BATTAGLIONE 

l. Politica !internazionale 
2. Organizza:6one (SKOJ :in battaglione). 
3. Rapporti: (della riunione e della situ~one). 
4. Compiti fjrisultati dei compiti dati), 
S. Critica e autocritica. 
6. Eventru.ali . 

Doc. nro 19 

RIUNIONI COMANDI CADERA MERCOLEDI (quadro comando n. d. a.) 

l. Situazione politica. 
2. Situazione militare. 
3. Lavoro da svolgere. 
4. Critica autocritica. 
S. V~\II1i·e ed eventua li. 

Rapporto d'.inforunazioni ogni S e 20 del mese. 
Deve escere ~usciTe n. d. a.) G. Murale e G.(:iomale) Tascahi'le. 
I graduati quando (che) H (un) oompagno è basso di morale e •sporco non 

(si) deve(ono) !asciarlo li e allontanarsi, anzi (devono) avvicinarsi e far com
prendere la necessità di aiutarlo rperché Li (lo) abbiamo i1n. mano nostra. 

Doc. nro 20 
ORDINE DEL GIORNO IN COMPAGNIA 

l. Situazione polii.t!ioa (Interna:z.ionale, nazionale e in Battaglione). 
2. Organizzazione. 
3. Lavoro cultura politiéa. 
4. Lavoro mi'litaTe. 
S. Disciplina. 
6. Servizio informativo. 
7. Igiene. 
8. Collegamenti per (J.l) terreno. 
9. Compim. 

10. Crit·ica e autocritica. 
11. EventuaLi. 
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Doc. nro 21 
PIANO DI LAVORO CULTURALE15 

P R!iunione - Lavoro di org(alillizzazione) del partito nell'EPL (dallo stesso 
opuscolo fino al V Cap./itolo/). 

n· Ritmione - Chi può essere membro del iP.C. (dallo stesso jomOI!limo 
: n. d. a.j opusco'lo fino a pag. 4 Cap. Il). 

n'f• Riunlone - Sul lavoro del partirto di ma,ssa - (stesso opuscolo da pag. 
28 a pag. 43) . 

IV - Lavoro di org(anizzazione) del P .C. (come la P rùunione). 
V I Quadri (dall'opuscolo da pag. 4 fìino alla fine). 
6. Sul lavoro del P. di rmassa (da pag. 48 ·a pag. 55 stesso opuscolo come 

la III riunione) . 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

25° anniversario della fonda~ione K.P.J. (PCJ n. d. a.), materiale da 
ricevere). 
Organizzazione SJ<,OJ nell'ENL (opuscolo omonimo fino a pag. 3). 
Domande « Sul lavoro del .p, dù massa>> (opuscolo medesimo come la 3• 
e la 6"-) . 
(Qrg(anizzazione) SKOJ nell'ENL {da pag. 3 fino alla fine). 
Ll fascismo e 1a classe operaia (fino a pag. 11). 

, , ( , alla fine). 
Ripetizione del materia:le. 

, , , 
Interrogazione sul materiale ·studiato. 

15. - Questo piano di lavoro contempla l'attività ideologica e politica del Partito e dello SKOJ 
da attuare nel periodo di un mese (novembre o di~embre 1944) . 

Doc. nro 22 

RIUNIONE FATTA CON I CADER (QUADRI n. d. a.) 
DEL IV BTG. CON LO STAB BTG. 

Ordime del giorno 

I. Rapporto su tutti i pmblemi dei !l'ep(p)arti. 
II. Organizzazione sulle gare. 

III. Varie. 

18 • 11 - 44 

In conclusione (il) lavoro militare non (va) discretamente, dimostra .più 
volontà la l' Compagnia. Quanto (a) politica e oultUJra (non?) va ancora bene. 

Doc. nro 23 
21-11 - 44 

RIUNIONE COMITATO BTG.16 

I. Rapporto del Javoro per settori e situa~ione del'l'orgarrizzazione. 
II. &apporto dei compagni Commissari. 

III. del Presidente di Coltura del Btg. 
IV. del Commissario di Btg. 
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V. Gara. 
VI. Di,scussione. 

VII. Varie. 

P Compagnia Presidente Coltura nessuna riunione del Comitato, il resto 
(del) lavoro è stato fatto. 

Il' Compagnia e III (compagnia n. d. a.) iriunione niente o pochissimo 
lavoro. Prestabe (plotone presso il comando n. d. a.), mitraglieri (lavoro 
n. d. a.) scarso. 

Ogni 15 e 30 del mese Giote Mie- G. T le (Giornale murale e giornale ta
scabile n. d. a.). 

Presidente di qultura) del Btg. deve sempre fare presente al Commissario 
di Btg. :il lavoro da fare in avanti. 

16. - Si tratta di una riunione del Comita to (o Consiglio ) culturale del ba ttaglione, incari· 
calo di organizzare tutta l'attività arti stico-culturale nell'unità italiana. Lo si ùeduce 
anche dal fa tto che sono chiamati a dare relazione sull 'attività svolta i • presidenti di 
cultura » delle compagnie e del battaglione. Questi Consigli che venivano chiamati · abitual
mente in battaglione • Comitati di cultura • , verranno in seguito trasformati nei • Comitati · 
artistico-culturali » (Kulturni Prosvjetni Odbori). come r isulta anche dalla relazione della 
Sezione propaganda della Brigata • V. Gortan • del 7 marzo 1945 « Zborn ik » , tomo lX , li bro 
9, Doc. 22, pag. 105) . 

Doc. nro 24 

13-12-44 

Riunione (del) 13 -12-44 con (il) Commissario e (il) comandante (di) _ Bri
gata riguardo (oon tutto) il corredo (delle) armi e munizion-i e massimo con
~rollo. Dobbiamo avere un Libretto con tutto quello (si) ha (possiede). Ogni 
sera fare riunione Stab Btg. (Comando del baJttagLione n . d . a.) e ·guardare 1lo 
specchio dello stesso e (per) ogni piccolezza richiama-re. 

Doc. nro 25 

26-12-44 

Riunione fatta il giorno 26-12-44 con Comandante Divisione (al) Comando 
Bnigata oon tutt:i Stab Btg. fuori che l'operativo.17 

Orditne del giorno 

l. SlituaZJione nei reparti. 
Il. Discussione. 

III. Compiti. 
IV. Slituarione e completamento dei quadri. 
V. Vavie. 

17. - S'intende dire che alla riunione hanno partecipato tutti 
battaglioni eccettuati gli ufficiali operativi. 

membri dei comandi dei 
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Doc. nro 26 

RIUNIONE P. CON V.C. BRIGATAts 

I. Rapporto del lavoro. 
II . Pmblemi discussione conclusiva. 

III. Varie. 

15 p. 18. s. 21 P.t9 

SKOJ e Partia devono osservare tutto pertutto, furùi autolezioni fasoista .2o 

Ogni 7 giorni ,r]un:ione P. compagni Comandir e Comessar mette!fsi d 'ac
cordo se va bene .parlaTe per futuro, fedti (e) disertori. Lavaggio camere di
sinfeSiione (disinfest~one n. d. a.). 

18. - Si tratta di una ri unione dei membri del Partito del battaglione italiano tenuta alla 
presenza del vicecommissario di brigata. 

19. -Le lettere e i numeri indicati dovrebbero essere così in terpre tati: per « 15 p. "• 15 
simpatizzanti e candidati ; • 18 S. •. 18 membri dello SKOJ e • 21 P., » 21 membri del 
Partito. 

20. - « Partia » vuoi significare membri del Partito; « autolezion i » sta per • autolesionismo », in 
quanto c'erano dei casi di combattenti che si fer ivano da soli per non andare in battaglia: 
• fascista » vorrà probabilmente indicare di fare attenzione a certi elementi che non la 
pensavano e non si comportavano allo stesso modo degli altri. I membri del parti to e 
dello SKOJ dovevano controllare tutto ciò. 

Doc. nro 27 
18 -12-44 

Stab I Bdgata V. Gortan 
43' Divisione 11° Corpo 

NOV Jugoslavia 
N. 1574 
7-12-44 

NUOVO ,PROGRAMMA 

Piano di Lavoro politico 
dal I- XII fino al 31 -XII - 1944 

l) Signifkato delle de1iberariorui della II Sessione dell'AVNOJ (opuscolo 
omonimo). 

2) Lotta dei popoli oppressi di Jugoslavia (opuscolo omom:i.mo) . 
3) Forza dell'Unione Sovùetica e sua missione nella Jotta contro ii conqui

statori fascislii (Refemrto del Maresciallo SSSR compagno Stalin in 
occaS!ione dei. festeggiamenti del 27° anniversario della grande Rivolu
zione d'Ottobre. 

4) T,rattato di &apallo (opuscolo omonimo). 

M. F.- L. P. 
Commissario Po:1itico 

Fto: Kosanovié 

Trattamento del programma politico 1-12, 31 -12 -44 

Affinche (il) .lavoro politico secondo (il) programma si svolga più con 
successo è necessario che ogni punto del p11ograanma si tratti nei momenti 
più SJi.gnificativi, su cui bisogna render consci i combattenti . 
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Il !Programma polritico per questo mese ha 4 puntri tutti ugualmente im
portant•i e abtua!;i . P.erché .i noS!bri oombMtenti l•i wnosoano bene destineremo 
lo studio di ogni punto per 4 giorni, il 5° giorno H commissario di Btg. :in 
una .riunione politica generale opererà il contirollo e darà la votazione a ogni 
compagnia. Dopociò, oioè il 5 giorno si passa al nuovo punto che si farà 
nello stesso modo del primo. Significa che serviranno in questo programma 
20 giorrn. Ogni commissario di Btg (oppure di compagnie isolate) vedranno 
come sono stati capit~ i singoli pun1i e quelli che saranno stati .il peggio ca-
p:itJi saranno ni.nnovati. · 

Gli ultiJmi due giorni il commissario di Btg. terrà (la) durrione di tutto 
il Btg. e col sistema di 1nterroga:zi011Ji, darà 1a sua vot32Jione come ogn:i com
pagnia ha svolto il suo programma e come i combattenti l'ham!llo capito. Per
ché ~ rnos<tri combattenti capiscano meglio J punti del programma non dob
biamo tenersi rigidamente ai punti, oioè a quei opuscoli citati come tema 
per ogni punto, piuttosto noi da questi opuscoli terremo i punti più impor
tanti e :Li stu3ieremo 2 o 3 .giornri e il 4° giorno studieremo coi combattenti 
l'articolo da qualche nostro giornale (Napried, Vjesnik, ecc) che rparla dal pun
to particolare. Tutto :il suddetto lo vedrete concretamente dal trattamento 
del .programma.21 

21. - Questa circolare inviata dal comando della brigata • V. Gortan •, porta la data del 
7. 12 . 1944, mentre la data 18 · 12 · '44 r iportata sul quaderno di appunti vorrà certamente 
significare il giorno in cui detta lettera è stata tradotta in italiano. Nella circolare viene 
esposto il programma del lavoro politico da svolgere con i combattenti del battaglione per 
il mese di dicembre 1944. (• Quaderno III, •). 

Doc. nro 28 

ltiunione P. Biro compagnia, regolare 
SKOJ 
P. Bi:rò 

, P. B!iJro 
Riunione P. ffiro 

15-2-45 
18-2.45 
21-2-45 
7 - 3.45 

14-3-45 

Sui punti: Situazione Pol<itica, Situarione Militare, Lavoro svolto (e) da 
svolgere, Critica au<tocri.tica, Va:rie. 

Rriunione Biro compagnia, di Javoro 
Btg. di lavoro 

21-3-45 
27-3.4522 

22. - Da questo documento continuano le annotazioni di Giordano Paliaga, interrotte in 
data 15-9-1944. (• Quaderno I •). Si tratta di un promemoria per le riunioni di Partito 
e dello SKOJ della II compagnia di cui era commissario, pianificate nel periodo che va 
dal 15 febb raio al 27 marzo 1945 . · 

Doc. nro 29 

RIUNIONE BIRO BTG. CON ESAMINE BRIGATA23 

Ordine del giorno 

l. S:ituazJione Poiltica 
2. Organizzazione, direttive 
3 . . Problema del Btg. 
4. Var-ie. 
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l. La diiserzioi1e Sii rpunirà in un'altra maniera. La reazione tenterà aricora 
oggi di sabotare col dire: te sei venuto volontario :invece adesso (h)a<i un go
verno e miniStri. Dilranno ancora, ecoo i disertori sparano contro i partigiani 
così non sono ·uniti'. Con la 1òrma2ione del .governo e (dello) sta1:o, noi come 
comunisti dobbiamo . forma!l"e un esercito potente con la disciplina ·e con
trollare le diPett:ive (alìfin)che vengano eseg~uite . Ora le fucilazioni sono severe, 
è (siamo un) esercito. Il disertore verrà Piconosaiuto come (un) s.abotatare, e 
quella gentè gli .sJ. porterà v>ia i beni. Prilma diserzione sub:ito al tribunale 
milita!l"e. Nell'Unione Sovietica esiste ancora •i lavori foriàti, chi non vuol .fare 
col bene deve pag~re oo1 male, se lavorerà contro lo stato sarà punito. 

I fascisti sono quelli che gettano (del)le parole che J'Istria deve passare 
sotto l'Italtia: A ques.fo non ddbbiamo spiegare soltanto noi (dirigenti. pollitici 
n. d. a.), ma i com~ni SKOJ e •P. · 

Tenere sòtto occhio quelli che parlano matle, lavoro Partito (e) SKOJ e 
prendere misure immediate. L!Istria appartiene alla Jug. è magg.ioranq,a croa
ta, mentre ital!i.Mri.è mirioranza e tuttO suo interesse. 

2. Partito (e) SKOJ ogl11Ì 8 ;griomi 2 riunioni ~avorative, prende parte mem-
bri candidati, e 2 otilturali prende parte P. e SKOJ. . 

(Nel)La cellula di compagnia non si può critiCa!l"e ~ l Comandrir (comandante 
n . d. a.) in ùn suo polozai ~postazione n. d. a.) e schieramento mitmglriatore 
ma s~ltanto qu~llo .rriguardante (la) compagnia.24 

· R1uniqne SKOJ •anche 2 volte (la) settimana e risolvere i prdblemd che s·i 
pone davanti. 

· :r (L'S. Politica si dovrà fare così ordine del giorno) 
II. Organizzazione: non solo nel P. e SKOJ, bisogna discutere su tutti 

(glii) uomirui (della) compagl1lia, la sua qual•ità, sptirito combattivo. T.rovare 
Delegati, desetta!l"i (capi squadm n. d. a.) e tenere d'occhio l'uomo che può 
fare qualcosa. 

III. Lavoro nelle unità (problemi). Su questo punto si tratta: politica 
militare; .culturale, giovanile. Nel lavoro politico tutti Sii devono linteressare 
se H lavoro v:iene svolto. Nel(la) questione militare risponde tutto il Coman
dir (comandante n . d. a.) ·sia in diso1pllina, armi non puLite, servrizio di guar
dia non fatto, resto adunata, questo sono probJerni militari. 

Nella cultura ·i piresidenti devono interessarsi nel (dd) lavoro di culrtura 
risponde ,iJ COIIllmissacio. 

. Il problemçt .d,ella g>i<>Yelll1:Ù: aiutare SKOJ ed aiutarlo secondo le sue pos-
sibilità della organ~azione, ecc. . 

Sul punto organiz2iazione si deve studiare (le) drirettlive (del) partito come 
vengono - da~i forli superiori. La c11itioa si può fa11la (<in) una riunione a parte. 

PÒnta~re •a oo.noscen2ia .ai oo,mba~t·ten ti la ·dif.ferenZJa .t<m suato e civili-mili tari 
(e) civili. Diserzione è tradimento a[ (verso) popolo, stato esercito. Giusta po· 
s•ipi.one v,erso [ nuovi corp.battenti. ·Portare a conoscenza ai cOIIllhattentri ultimi 
(rnuov:i) ~'i più recentri avvenimenti ·politici- e vedere se accettano (la) critica. 

,. Problema del' ·furtoi <bisogna ·abbatterlo m'òralmente, organizzare SKOJ 
(e) P. fiare così che tut•ta la compagnia sia contrò di Lui. Bisogna parlare ogni 
giorno a tutti, nella marcia e nel riposo e nella maroia paruare rper quando 
si arriva cosa si farà. 

23. - • Esamine » sta per « zamjenik » , cioé vicecommissario di brigata. Nell'originale manca 
la data, ma si può lìberamente inquadrare questa riunione nel mese di marzo 1945 . 
In linea generale, come si vede dal testo , si tratta di nuove direttive ai dirigenti del 
partito del battaglione impartite dal vicecommi]Ssario e segretario del partito della 
brigata . 

24. - L'autore vuole dire che nelle riunioni di partito di compagnia il comandante della 
stessa non può essere criticato per le sue azioni e per la tattica milit;1re; cio~ per ' aver 
scelto questa invece di quella postazione di combattimento, o ·aver . schierato in una 
data posizione la mitraglia al posto di un'altra, ma soltanto per il suo comportan1ento 
abituale nell'unità e nei rapporti con i combattenti. 

460 



Doc. nro 30 
27-3-45 

RIUNIONE BIRO BTG. 

L SituaiZÌone Politica, II OrganizZJazione, 3 FrateJilanZJa, IV Compiti., V Cri 
t~ca Varie. 

Servi:zlio info:rmazioni. Nel l:avo:m del partito si deve Tispondere (compor
tarsi n. d. a.) bene, se no, per tre volte non risponde bene, espulso. Alla riu
nione Biro Btg portare linfODmazioni su servizio :info:rmativo (sHvestad ~nfor
maziorri) (izvjestaj = ~ela1Jione n. d. a.). 
. . Aiuto ad presidenti culture. Ogni segretario (di) cellula deve ,pao:tecipare 
(ad) ogn:i rjunione (dello) SKOJ. Le riunioni (dello) SKOJ e (deil) P. vengono 
fatte ogni 8 giorni e ·riunioni straordinarie. (In) Ogni r~unione venire con 
slivestru (tizvj.estaj = relazione :n. d. a.) lavoro P . e SKOJ. (Il) segretario (di) 
celLula deve essere (~l) capo (del) personale (de:i quadri n. d. a.), di tutto 
quanto riguarda, come ufficio cancelleda. 

Bisogna :Eare in po1ozai (quando l'unità s:i trova in .posbazione n. d. a .) 
(l')istlruz.ione Politica. Alzare Unione degli Italiani. 

Compjti: tper 8 giorni controllare (!')orario giornaliero. ])jeoi compagni 
devono sapere mont•are e smontare iliiiÙ!tragl:ia:tore. Una canzone (lnsorgia.m) 
quando si è inquadrati cantare sempre. Controllare pulizia, vestiario, armi, 
muntizioni, ecc. ControHare pattuglie dagH ufficiali. 

Doc. nro 31 
31-3-45 

RIUNIONE CELLULA COMPAGNIA 

Presenti C. Oaenazw Br uno, G. Pal:iaga, Vodni,k 48 (Quarantotto n. d. a.) 
Andrea, candidato. 

L Situazione Politica, II Organizzaz;irone e dli<rettive, III Proble~ del re
parto, IV Varie. 

L Quanto abb:Lamo guadargna•to con nuovo Governo ['esercito Jug. PUJre 
s·ituazione Internazionale. 

Il . Assrmto da proporre Vuolo Seg. SKOJ. 

III. Su:i quadri, furti. IV Va rie. 

Doc. nro 32 

RIUNIONE CELLULA COMPAGNIA 

Presenti corne sopra. Trattato sui punti come sopra.25 

3-4-45 

25. -Si concludono qui, in data 3 aprile 1945, le annotazioni di Giordano Paliaga. Forse questo 
è l'ultimo suo scritto in quanto due giorni dopo Paliaga cadrà eroicamente in combat
timento presso Ogulin. 
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Doc. nro 33 

RELAZIONE DELLA I RIUNIONE 

Tenutasi col seguente ordJne del giorno 

l. Situazione della nostra ·Vita in comune. 
Il. Relazione sui compiti ricevuti. 

1!1. Inca~richi e previstioll!i. 
IV. Autocritica e critlica. 
V. Eventualli. 

6- III -1945 

La SlituaJZione politica non è stata posta all'ordine del giorno decidendo di 
discuterla per esteso a:l'la prossima dunlione, che si. terrà fra 6-8 giorni. 

Per riJ primo rpunto rigll&'dante la v~ta IÌn comune r.Lsulta che col ilJaiSS<l!re 
deli giorni, i nostri :legami cameratesch~ si r.inforZJano, lottéi[ldo tutti per runa 
comune causa, e disperdendo qualche piccoLa riservatezza che ancora esisteva 
frar ili noli. 

Nel secondo punto relazione sui COilll(piÌtlÌ ricevuti. Ogni compagno ha 
svolto !i compiti rricevuti, e questo viiene confermato dagli altri. Sponza in· 
oaricato per la tenuta delle armi ha assolto m pieno l'incarico. Narciso e 
Cesco non sono stati di meno per eseguire il giornale murale. Rosa nel tenere 
i libri ha av.uto la massima oura. Mario incaricato .per Ja pul!izia oon poteva 
fare di meglio. P.Uil"e i compagnli comandat!i per i servirzi. Piero e Marino per 
il controllo. 

Remo ha speso per 26 ~g di patate 

Rii.manenza cassa 

l ~g di formaggio 
20 Kg di patate 

L. 650 
" 160 
" 500 

1.310 

3.704 L. 

Si è cambiato 1/2 ikg zucchero ilJer 20 Kg patate 
1/2 .kg sale l , farina 

Rrlmalnenza viveri al 6. IH. 45 
22 ~g pamte, l 'kg sale, l kg saLmooe. 

Terzo punto preV1isioni: 
Narciso deve IÌnsegnare 2 o 3 canzoni. Rosa deve foderare i libri. Ervino 

e Cesco lincaricati per il giomale. Mario come .prima. Sponza [dem, Diogene 
per la biancheria. Remo dalle 3704 :lire d'accordo con lÌ compagni spenderà 
1704 L. per il tabacco e le altre per i viveri. 

Per quanto riguarda Autocritica· e Critica nel complesso era sama e ,i com
pagni ne hanno fatto giovamento. 

L'ultimo punto. EventuaLi: 
Si è discusso del ~ù e del meno nel metterei d'accordo per una buona 

r1uscita del nostro lavoro. La riumone si chiude dopo airoa 3 ore dall'ini7lio 
della stessa.26 

26. - Le annotazioni di questa riunione si riferiscono certamente alla seduta di un gruppo 
SKOJ di compagnia del << Budicin •, forse di nuova costituzione. Lo fa presumere lo stesso 
contenuto delle note e il fatto che il testo, ripreso dal • Quaderno VI • (Centro di ricerche 
storiche n . inv. 1740), è stato trascritto dall 'originale in suo possesso dal dignanese Marino 
Bonaparte allora segretario dello SKOJ del battaglione italiano. Marino Bonaparte risiede 
attualmente a Torino (Italia) . 

M.F. L.P. 
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Documenti - Capitolo Il 

ORDINANZE MILITARI 





I documenti raccolti sotto il titolo «Ordinanze militari» sono i più 
importanti, tra quelli conosciuti, relativi al battaglione «Pino Budicin », 
in quanto si riferiscono all'atto di nascita e rispettivamente di inclusione 
nella brigata « Vladimir Gortan » della unità italiana. A dire il vero si 
tratta solamente di quattro ordinanze vere e proprie (tre del Comando 
operativo dell'Istria e una della 43 Divisione istriana). Le altre sono 
missive del Comando brigata al Comando operativo, strettamente legate 
alle prime, o ad alcune di queste, dato il fatto che le anticipano, le in
quadrano o spiegano meglio il loro significato. 

La prima di queste ordinanze, la N. 19 del 15 febbraio 1944, con la 
quale si annuncia anche la formazione del I battaglione partigiano del
l'Istria, dà atto della costituzione della IV compagnia italiana, la prima 
del genere sorta in tutta la regione. La cerimonia ufficiale avvenne in 
realtà una ventina chi giorni dopo, 1'8 marzo 1944, su:l Monte Paradiso nei 
pressi di Rovigno, durante la quale a questa prima formazione partigiana 
italiana venne imposto il nome dell'eroe popolare Pino Budicin, caduto 
poco tempo prima. Da questa compagnia sorgerà un mese più tardi il 
battaglione italiano, come lo conferma l'Ordinanza N. 29 del 15 aprile 
1944, con la quale si annuncia la costituzione del II Distaccamento par
tigiano palese di cui farà parte appunto il III battaglione italiano « Pino 
Budicin », sorto in realtà il 4 aprile 1944 a Stanzia Bembo. 

Un altro fondamentale documento per la storia del battaglione ita
liano è l'ordinanza N. 40 emanata 1'11 giugno 1944, la stessa che annuncia 
la costituzione della II brigata istriana e della I compagnia fiumana. 
Confrontando i due documenti (29 e 40) salta subito agli occhi che in 
ambedue i casi si parla di «costituzione» del battaglione italiano, come 
se si trattasse di due unità distinte. Invece è chiaro che l'ordinanza del
l'H giugno conferma l'avvenuta inclusione del «Pino Budicin » nella 
brigata << Vladimir Gortan », attuata formalmente il 6. VI. 1944. Sicura
mente si preferisce parlare di costituzione anche in questo secondo caso 
in quanto da III battaglione del II distaccamento partigiano palese, in 
seno al quale aveva operato fino allora, l'unità italiana veniva trasfor
mata in IV battaglione della I brigata istriana, subendo altresì una pro
fonda riorganizzazione e ristrutturazione sia negli effettivi che nei co· 
mandi. L'ultima ordinanza, la N. 5 del 28. IX. 1944, è del Comando della 
43 Divisione istriana, dato che ormai il battaglione dipendeva da questa, 
e si riferisce ad una delle tante trasformazioni subite dal comando del 
battaglione italiano durante la lotta. 

30 Rossa una stella 465 



Completano, per così dire, le ordinanze in parola tre dispacci, in
viati dal Comando della « Gortan >> al Comando operativo dell'Istria e 
relativi ad un periodo che segnò una svolta decisiva per il battaglione 
italiano: la sua inclusione nella brigata << Vladimir Gortan >> . La prima 
missiva, infatti, si riferisce all'arrivo, in data 28 e 29 marzo 1944, di due 
compagnie del « Budicin »,alloro riordinamento (come del resto avvenne 
per tutte le unità della brigata) e alla comunicazione dell'esistenza nel 
medesimo momento di ben tre comandanti del battaglione italiano. Nella 
seconda il Comando operativo dell'Istria viene informato dell'avvenuta 
ricostituzione, in data 6 luglio 1944, del IV battaglione italiano « Pino 
Budicin » entrato a far parte ufficialmente della « Gortan >> e dell'invio 
al corso ufficiali in lingua italiana dei primi 10 combattenti del « Budi
cin ». Nello stesso tempo si chiede conferma della nomina del. nuovo 
comando del battaglione, cosa che avviene con l'ordinanza N. 40 del 
Comando operativo dell'Istria emanata subito dopo. Nell'ultim~ mi~siva, 
sempre relativa a questo periodo, si fa parola dell'arrivo in battaglione 
della I compagnia fiumana rimasta alle sue çlipendenze però solq p~r 
poco tempo. Con questi effettivi allora il battaglione italiano era diveq
ta.to il più nume.roso de lla brigata ar.r ivando a comta.re quasi 300 com
battenti. 
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Doc. nro 34 

15. II. 1944 

ORDINANZA N. 191 

Comando operativo dell'lstnia, del 15 febbraio 1944 

I 

In base alle necessità di servi11io vengono nominati a coprire gJ!i :iJncarichi 
di reslj)orisabilità del I Batt.JglLone partt:.~L::tiliO is.tri.a•IliO i se~uenti ocmp<llgna: 

F. f. di comandante del I barttaglione part-igiano istritano viene nonùnato 
il compagno Brncié Vinko, attuale commissacio politico della I compagnia 
dello stesso battaglione. 

Commi:ssario politico v-iene norrrinato ril compagno Defrancesiki Ivan, at
tuale commissario politico della II compagnia dello stesso battaglliotne. 

Q.uale ufiìiciale Qperativo v.iene nominato Radet'Ìé Marko . 
. VicecommiJssar.Lo poHtico viene nominato il compagno Kovaeevié DaniJo. 

Comaiildante della I compagnia del I battalglione partig-iano ~striano viene 
nominato 1il compagno Boro Uljanrié, attuale f. f. di com•andante deHa stessa 
compagnia. 

Commissario della medesima compagnia ·viene norrrinato U oompa,gno 
Zankovié JosÌlp, a ttuale vicecommissario della III COmlj)agn:ia dello ·stesso bat
taglione. 

Coma ndante della II compagnia del I battagl1one part:Iig:iamo istriano vie
ne nonri!llato H compagno Medan6ié I ve, attuale vodtnik (capo p 1lotone n. d. a .) 
della I compagnia dello stesso battaglione. 

Commissario pol!i.tico della II compagnia del m edesimo battaglione viene 
nominato :il compagno Pavlenié Staruko, attuale delegato della stessa com
pagnria. 

Comandante deHa III compa-g:nia del I battagLione partigiano tistriano vie
ne nominato il compagnD MedanCtié JosiJp. 

Commissario pDlit-ico della III compagnia dellD ·stessD battaglione viene 
nominato ùl compagno BlaJiina Ivan, con il COIIIjpito detenere ancora il grado 
di v.icecommissariD di battaglrione. 

Comandante della IV neocostituita compagnia italiana viene nominato il 
compagno lugo Joakim (GioacchinD n. d. a.) . 

Commissario politico della stessa compagnia viene nominato il compagno 
Simeti Lucano (Simetm Luciano n. d. a.). 
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II 

Del I battaglione partigia,no istriano entra a far parte l'XI oompagma, 
che diventerà la V compagnia dello stesso battaglione. 

III 

Comandante del II battaglione parmgd.ano istviano viene nominato !il com
pagno Brozina Ivan-Slovan, attuale comandante del IV battaglione pa•rtigiano 
istriano. 

Capo ufficio del Comando operativo dell 'lstria viene nominato liJl oompa· 
gno Jenko Josip, attuale vice comandante delle staZJioni mrilitari (punkteva) 
dell'Istria. 

Morte al fascismo - Libertà a!Ì popoli! 

Il Commissa:nio politico 
(Jo~a Skoeil:ié) 

Il Comandante maggiore 
(Savo Vukelié) 

l. l. Brozina-Slovan: « Put Prve istarske brigade "Vladimir Gortan" », pagg. 71 e 72. Il corsivo è 
nostro. 

Doc. nro 35 
15. IV. 1944 

ORDINANZA N. 292 

Comando operativo dell'Istcia 
del>l'XP Ko~pus EPL e DPJ 

del 15. IV. 1944 

l. Costituzione: 
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l) Su autorizzallJione del Comando dell'XI Ko11pus del
l'EPL e dei DPJ viene costiturito !il II Di-staccamento 
partigiano nel territorio dell'Istria. 
2) Dt;:l di·staccamento enbrano a far parte le unità del 
I Battaglione partigiano istciano. Il ddstaccamento si 
chiarrnerà: «no Distaccamento partigiano palese del Co
mando operativo dell'I stria "· 
3) Nell'ambito del distaccamento vengono costituiti due 
battaglioni croati e uno •itaLiano e precisamente: 
- Il I Battagtione del II Dlstaccamento parllig.iano po
lese del Comando operativo dell'Is.tria. Di ques.to bat
ltagliOIIle entrano a far p>é!irte la I, la III e la VI compa
.gnie partigiane del I" Battaglione partigiano istriano. 
- Il II BattagJJione del Dilstaccamento par.tigiano pole
se del Comando operativo dell'Istii"ia. Di detto batta
glione entvano a far parte la II, la V e la VII compa
gnie partigiane del I Battaglione partigiano istriano. 
- Il III Battaglione italiano «Pino Budicin" del II Di
staccamento partigiano palese del Comando operativo 
dell'lstria. Di questo battaglione fanno parte la I, la II 
e la III compagnia italiana del I Battaglione partigiano 
istriano. 



Il. Nomine: 

4) Le compagnlie deL !battaglioni .saranno numerate dall'l 
al 3 in base all'ordine stabilito daJ punto 3 di questa 
Ordinanza. 

l) F. f. di Comandante del II Distaccamento partigiano 
polese del Comando operativo dell'Istria viene nominato 
~l compagno Bxncné V~nko, attuale comandante del I 
Battaglione partigiano listriano. 

2) F. f. di Comrni,ssario .politico dello steSISO distacca
mento è nominato il compagno Defranceslci lvan, attua
le comm~ssario politico del I Batta,gllione paJrtligi.ano 
istriano. 

3) Ufficiale qperativo del distacca,mento viene noonina
to il compagno Bor1s Slgajev, attuaJe oomanda,nte della 
VII compagnia del ti Battaglione parti,gi.aa1o istriano. 

4) Ufficiale presso il Comando viene nominato Iii com
pagno Liean Josip, attuale commissario politico della 
V compagnia del I Battaglione parmgliano ~striano. 

5) F. f. d:i comandante del I BattagliQile del II Distac
camento viene nominato il compagno Mate Radetié, at
tuale ufficiale operativo del I Battaglione partigiano 
istriano. 

6) Commissarlio pollitli.co del I Battaglione del II Distac
camento [partigiano polese viene nominato il compagno 
Stanko Pavletié, attuale commissario deLla II compa
gnia del I Battaglione ,partigiano :i-striano. 

7) Vicecomm:Lssamito dello stesso battagllione è nomlina
to 1il compagno Roce Ivan, 'attuale commissario della VI 
compagtnia del I Battaglione palftigia,no istriano. 

8) Ufficia!le operativo dello stesso battaglione viene no
minato li! compa.gno Allllan Zumagazev, attuale coman
dante della I Compagnia del I Barttagllione partigiano 
ìstriano. 

9) Comandante del II Battaglwne del II Distaccamento 
partigiano polese viene nominato H compagno Medan
cié Ive, attruale comandante della II compagnia del P 
Battaglione partigiano lis.trilano. 
10) Commissario pollitico dello stesso battaglione viene 
nominato liJ compagno Blazina I van, attuale vicecom
missario del I Battaglione 'partigiano dstniano. 
11) Vicecomrniss·a!I'io politico del II BattagliQile- del II 
Distaccamento parti,giall1o polese è nominato dl compa
gno Benoié Jos:ip, attuale f. f. d:i commissario della H 
Compagnia del I Battaglione partigmo istriano. 
12) Ufficia!Ie operativo dello stesso battaglione viene no
minato il compagno S:ilkié Marko, ~attuale comandante 
della V compagnia del I Battaglione paxtdgi.ano ~striano. 
13) Comandante del III Battaglione italiano « Pino Bu
dicin » viene nominato il compagno Alizzi Giuseppe. 
14) Commissario politico dello stesso battaglione viene 
nominato il compagno Simetié Luciano (Simetti n. d. a.). 
attuale commissario politico della I Compagnia italiana. 
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15) Vicecommissario politico dello stesso battaglione è 
nominato il compagno Burato Antonio (Buratto n. d . a.). 
16. Ufficiale operativo dello stesso battaglione viene no
minato il compagno Abba Antonio, attuate vicecoman
dante della I Compagnia italiana. 

III. C01;zpletamento: l) Il Comando del II Distaccamento partigiano ;polese 
costituirà una compagnia autonoma nel settore Gimi
no-Pis.ino al'la quale verrà dato :iJ nome di VIII Compa
gnia del II Distaccamento partigiano polese. 
2) I comandi de1le compagnie verranno completati dal 
Comando del d:istaccarrnento; l'orctinallJZa con le nOiffiline 
dovrà es·sere inviata all'esame di questo comando. 
L'Ordinanza em.tra immedia•tamente in vigore. 

MORTE AL FASCISMO - LIBERTÀ AI POPOLI! 

Il Commi•ssario palitico 
· Jozè Sk.o6ilii.é 

Il Comandante 
Tenente colonnello 

2. • Zbornik » - Tomo V, libro 26, doc. 63, pagg. 287, 288 , 289. II corsivo è nostro. 

Doc. nro 36 

Comando I brigata<< V. Gortan » 
29. v. 1944 

N. 287 

AL COMANDO OPERATIVO .OELL'ISTRl!\.3 

29. v. 1944 

Ieri proveniente daù V batt. è giunta la II compagnia italiana del III. batt. 
(:italiano n. d. ta.) compo•st.a da 39 uomini, oon un fucile mitraglitatore leggero 
e una mi·traglia pesante. Alla s tessa le sono •State tolte delle wmi cosicché 
alouni combattenti erano senza. 

Questa mattina è arrivata wa III compagn~a del III :batt. forte d~ 33 uomi· 
ni, oon la quale è .giunto .pure dl comandante del batt. oompa:gno Alici Giuseppe 
(Alizzi 111 . d. a.). La compagnia è pure a.rmata di una mitmglia leggera e una 
pesante. lnformateci dove dovremo mware questo comandante, dalto il fatto 
che ieri si è .presentato da noi il ca~p.ittano Tud bi OSikar (Oscar TuriHi, n. d. a.) 
il quale, secondo le vostre disposizioni, lo albbia.mo nominato comandante 
de llo ·stesso battaglione . Egli ha assunto questa funzione e oggi ha riord1na:to 
due compagnie che contano oomplessivamente 110 oombatttenti, in quanto ab
biamo raccolto gl'i itaLiani dei nostri hattàglioni. 

Confe11miamo ricevuta dell'ordine N. 298 del 24. V. nel quaJle è stabdlito 
che dovrà essere nominato comandante di questo battagLione i taliano il oom
pagno &i.l<Jié.4 Ciò significa che ora a bbiamo 3 comand:anM per questo bartJta
glione. Se tutti e tre ques1li. compagni trimarranno nel :nostro IV hatt., siamo 
del parere che comandante diventi il capham.o, V'iceoomanda:nte il compagno 
~hkié e uf.tidale operetivo l'ex ooma.ndante Giuseppe (A·1iz:z;i, n. d. a.) . 

Con il batt. italiano srurà un 1po' difficile lavoratre a causa deilla hngua, 
tuttaVIia abbiamo il commissario della brigata che sa pa:rlare bene l'italiano 
e noi alt11i « parleremo , (scrutto in it,aliano n. d. a.) un po' tutti. Oggi questo 
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batt. ha -fatto delle esercitazioni che eseguisce molto bene, consideriamo buona 
ancne-la disciplina; tper quanto riguarda la combattività lo vedremo all'at to 
pratico. 

Oggi tutto :il giorno stJiamo riordinando la brigata, si ,teng01110 riunioni con 
i oomp!l-gni dei battaglioni e a.Ue 7 di sera avrà luogo iJ meering per tutta la 
brigata. 

Domani tutti i battaglionà, eccetto quello litaJ:iran1o, partkanno ognuno per 
il proprio settore oon compiti concreti. Di oiò vi informeremo in seguito. 

n 27. V. H IV battagl.ione (croato n. d. a.) era in agguato tra lil Monte 
Maggiore e Vranje però il nemico non si è fatto vedere. Il II batt. d'Ass.(aJ.to) 
hf! condotto Wl'a:z;ione il 26. V. della quale vi inviamo il rapporto CJIPerativo. 

Abbi·amo costitlu:i.ro il gruppo espLoratori pres·so il comando brigata del 
quale sono entrati a far parte 3 Russi e 4 nos.tll'i compagni armati di un 
fud1e mit,ragliatore e gli altri tutl!i con i mitra. 

Secondo le vostre dispos.iz:ioni 'abbiamo i.nvjato due C()[llpag'ni al corso 
per telefonisti. 

·Con il sottufllidale (rportabandiera) linvderemo 4 telefonisti per il vostro 
comando, ona però siamo rÌJmasti solamente oo.n 6 telefonisti, in quanto il 
oommi's'sario delta brigata ha lasciato 5 telefoniiSti< nel I batt. d'Ass . .(alto). 
Questo rplotone l'avevamo appena costituito ed ora viene praticarrnente sciolto. 
Oi.ò significa che dobbiamo impegnarci rper formarne uno nuovo. 

L'elenco con i .graduati sottufficiaLi lo :invieremo domanri. . 
Confermiamo ·ricevuta dell'ordinanza numero 37. 

La ferrov~a Trieste-Pola fino ad oggi non è entrata ,ancora in funziOllle 
Ieri è arrivato 'i.l oo.nvogLio ferroviall'io con camion e vetturine, ma è tsaltato 
in· aria nei ·pressi di Pinguente. Faremo in modo di fermaclo anche noi in 
qualche .parte nei rpress;i di R:akitovec non appena 5:i muoverà. H gruppo esplo
ratori ha già nicevuto il ooiii!Pito di occuparsi della cosa. 

La . relazione sul numero degli effettiyj e sull'a:Dmamento, come pure gli 
a!ltr;i raPIJ?orti vi verranno inviati no n appena r~ordineremo la brigata. 

Morte al rascismo - Libértà ai p01polli 

. Il Commissario poHt,ioo 
(Matas Jos,ip) 

Il Comandante 
(V.itktor Sirola) 

3.r'--' Archivio dell'Istituto storico-militare (ISM) di Belgraè.o. N. Reg. 18-l f2 K. 1327. 
4. - Si tratta - probabilmente del compagno Marko Sikié, vedi il punto 9 dell'Ordinanza 

N. _40 , del Comando operativo dell'Istria (Doc. nro 38). 

Doc .. nro 37 

Comando I Brigata 
« Vlad:im.tr Gortan ,, 
Nvo 252 - 7. v1. 1944 

AL COMANDO OPERATIVO DELL'ISTRIA5 

7. VI. 1944 

l eni, alla presenza del compagno commissario del Comando operativo del
l'Iistria, · abbiamo sistemato .tl nostro IV battaglione ita,lJano che oonta 160 
uomini. Dal battaglione italiano abbiamo inviato al oorso 10 Italiani, cap'i-
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squadra, capiplotOIJJi (desetara, vod:nika) e alcuni combattenti. As·&ieme a loro 
è partito pure l'ex comandante del III battaglione i taliano compagno G1useppe 
(Alizzri.) :iJ quale av.rà il compito d:i tenere questo corso. 

Abbiamo nominato lli comando del battagJd.one e precisamente: 
Comandante del ba ttaglione è S·tato nominato 1.1 compagno capitano Tu

rilli Oskar (Oscar n. d. a.), finora uffriciale operativo del battaglione carristi 
del C. S. C. (Comando St11premo della Croazri.a). 

Commissario politi:co d el battagLione è sta:to nominato il compagno Lu
ciano Simetti, finora oommis·sa:rio del III battaglione ritaJia.no del II distac
camento. 

Viceoommissario •politico è stato nomililato i'l oompagno TurC.inovié Be
nito (Turcinovich n . d. a .), finora comm:i•ssario pol•itico della II compagnia del 
III battaglione !italiano del II distaccamento. 

Ufficiale opera ti vo è stato 111Diffiinato il oompa.g•no Tomini Bvuno, finora 
uffidale operativo del III .Battagl:icme italiano del II distaccamento. 

Vi preghiamo d:i confermare a questri. dncarich:i i suddettli compagni con 
una vostra ordinanza. 

Oggi è arrivato H nostro cannoncino << Jurina » e durante Ja notte :il I , 
il II e il III battaglioni, assrieme alla oompagnia collegamento, si metteranno 
in m.a:roia alla volta del Pli:sinese. Il IV battagLione italiano lo abbiamo lasciato 
nel settore del Carso ccm 'Ìil compito di svolgere delle arziorni 1ungo la ferro · 
via Lupog1i.ano-Trieste e 'la s1lrada Fiume-Trieste presso Castelnuovo. 

Il I battaglione è partito la notte t ra il 4 e !il 5 :in direzione dii Ptinguente, 
vale a dire sulla strada .~inguente~Levade per tendere un agguato, però da 
quanto siamo informati l'ariorne non è stata compiuta da~to che :hl nemico 
non SIÌ è fatto vivo. I.l b.atta.gl·io.ne dovev•a rrito.rrnare il 6 di notte, ma finora non 
è ancora arrivato. 

Il II battaglione d'a~ssalto è a ndato a ·tendere un':imbOiscata ·sulla s1lrada 
Trieste-Fiume nel settore di Oaste lnuovo, però non ha avuto fortuna, perché 
in ogni posto che si è portato •il nemico era già all'erta. Il nemico difende 
molto bene la strada T·r.ieste-Fiume, cosl che è limposs.ihile condurre qualche 
azri.one. 

Il III battaglione d'assalto da quando ha condotto quell'operazione sulla 
strada Monte Maggiore-Veprinac non è più in grado di portare a termine 
qualche altra azione, .perché i li nemico difende la 'Stradll! con :hngenti forze. Il 
plotone che •si trova sul Monte Mag~iore ognù •giOl'no organizza deg1ri attacchi 
simulati alla guarnigione del Monte Maggiore. Lo stesso !battaglione lil l. VI. 
ha attaccato, sempre sul Monte Maggiore, 15 soldati nemici ferendone 8 senza 
avvertirci finora li.n merito. Non appena riceveremo li.l Tapporto opera.t~vo 
su questa a zione ve lo linvieremo. 

Abbiamo inviato 7 giorni fa lil vke :hntendente di questa b11igata con 3 
caval1ri [per prelevare del m ateriale preparato dall'ti.ntendenza della nostra bri
gata. Il materiale, che s•i trova :in un d eposito sotterraneo, era stato catturato 
dal III battaglione d'·assalto · sulla strada Trieste-F.Lume pTesso Miklavlja. 
Detto materiale lo abbiamo lasciato lì dn quanto avevamo ;i.ntenziorne di lavamlo 
e poi distribuirlo nella nostra bni.gata. Però è venuta l'offensiva e la ·roba è 
rimasta, nel .sotterraneo. Nel frattempo in questo 'Setto.re è gLunto il nostro 
ex I battagHone iJ quale, senza a lcuna disposizione da parte di questo oomando 
o dell'intendenza si è a~prpropriato del materiale. Nel deposito erano custodite 
amche 170 bombe per mort·aio leggero. 

Il vice !intendente è ritornato indietro a mani •VUOte in quanto al I batta
glione d'll!ssalto aveva già di·st.ribuito 1]a, •roba, mentre non hanno voluto sen-
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mre di restitui.re le bombe. La nostra brigata dispone di 6 mortai leggeri 
senza munizioni, di contro n! I battagLione d'assalto S•i è :impossessato dd 170 
bombe disponendo solamente di due mortai. 

A detto battaglione abbiamo invùato l'ordine di ·restitui.re Iii materiale 
preso, tin quanto .i combattentli del III battaglione si chiedono continuamente 
dove è andata a fini·re la roba catturata sulla strada presso Miklavlja. Non 
avev·amo l'intenzione di trasportare detto materiale qui da noi, bensì di !a
sciarlo in quel settore per poi d:iJstr1buirlo; però, dato il fatto che della nostre 
bni.gata è entrato a far parte oil Battag1ione italiano, il quale è equipaggiato 
molto malie e anche gli aHri battag~ioniÌ non sono riforniti meglio, abbiamo 
deciso di prelevare la roba, che però non siamo ·riusciti ad ottenere. 

Vi preghiamo di prendere le dovute misure contro tale ~rregolare com
portamento eseguito •sicuramente rsu iniziativa del com~s.sario di detto bat
taglione che conosceva il nascondigLio. 

Morte al fascisrrno - Libertà •ali popol<i! 

Il Commissario pol(i•tico 
(D. Kovatevcié) 

Il Comandante 
(Vitomir Sirola) 

5. Archivio ISM - N . Reg. 36·1j 2. K. 1327. 

Doc. nro 38 
11. VI. 1944 

ORDINANZA N. 406 

Comando operativo deLI'Istr.ia 
XI Korpus dell'EPL e dei DPJ 

dell'H. VI. 1944 
Nro: 3/13 VI 

I. Costituzione: l) Viene costituita la II brigata del Comando operativo 
dell'I.stll"ia. Della brigata entrano a far parte il I batta· 
glione d'assa1to deHa I brigata << V~adillllQT Gortan » quale 
I battaglione d'assalto della II brigata, il neo-costituito 
V battaglione quale II battaglione della II brigata e il 
I battagLione del I Distaccamento << Uòka >> quale III bat
tagl·ione della II bniga:ta. 

II. Nomine: 

2) Viene costituito il IV battaglione italiano della I brigata 
<< Vladimir Gortan >> il quale prenderà il nome di: IV 
battaglione italiano << Pino Budicin >> della I brigata << Vla
dimir Gortan >>. 

3) Viene costituita la I compagnia fiumana. 

· l) Comandante della II br1gata del Comando operativo del· 
l'Istria viene nominato il collldJ'3.gno Ivan Brozina-Slo
van, attua!le comandante del I Dist·accamento .part•igiano 
,,ucka ''· · 
Commi•SSM1io ,politico di questa brigata viene nominato 
il compagno Matas Josip, attuale comm~ssario !POlitico 
della I brigata « V1Iadimk Gortan ». 
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Viceoommissario polit:ico della brigata è nominato il 
compagno Andrija Tus. 
Vicecomandante deLla br,i,ga:ta viene nominato i-1 compa
gno Ril])arié Danilo, attuale comandante del I battagLio
ne d'assalto. 
Ufficiale del s-ervi:zio di sicur-ezza della b11igata viene no
minato jl compagno Sarson Anton, :attuale ufficiale di 
servi2'l1o di sicurezz:a della I wigata « Vladimir GortaJn·,,. · 
Referente sanitario della b11igata viene nominato &l com
pagno dott. Blecié Gaj.etan, attuaile <referente sanita,rio 
della I brigata<< Vladi®r Gor·tan ». 

Intendente della brigata v•iene nomill1ato tiJl compa,gno 
Josip Vrsié, attuale f. f. dii comandante del~a st~one 
mHitare rper le retro\éie del temtorio di Pola. 

2) Commissado politico della I brigata << Wadi:miJr Gortan » 
viene nominato .il compagno Kovacev~é Daruijel, attuale 
commis,sario politico del I dQstaccamento partigiano 
<<Ucka>>. 
Ufficiale del servl:Z10 di sicurezza della br,1gata viene 
nominato irl compagno Brncié Vlado, attuale vicecom
missario del V battaglione. 
Ufficiale im.formatJivo-.'della brigata è nominato il COIII1· 

pagno Bonis Sugajev-Halilovié, attuale ufficiale opemti
vo del II Dis-taccamento partigLano pdlese. 
Referente sanitario della brigata viene nominato Iii com
pagno Raner Ciro, attuale vlice referente san~tario - del 
Comando operativo. 
Intendente della brigata è nominato il compagno JuriCié 
Josirp (Torna). 

3) Commissario polit!ico del I .distaccamento ,partigiano. 
<< Uoka >> viene nominato j,l compagno Defrancesk!i: Ivan, 
attuale commiss<~~rio politico del II diJStacoamento par
tigiano polese. 
Vicecommissa;rio dello stesso distaccamento è noi'llliiiatò 
il .compagno Dusam J.ardas del II distaccamento parti· 
giano polese. 
Referente sanitcilrio del I dist;tccamento partJigiano 
« Uoka-» è· nom~riato ril compagno dott. Galrini. 

4) F. f. di commi,ssar.io poHtico del II distaccamento par
tigiano polese v<iene nomma,to H compagno UdoviCié 
Anton; attuarle com®ssario politico del III battagJ,ione 
de~ I distaccamento partigiJa,no << Ucka ''· 

5) ComiiJ!i,ssario poJ.iJ1lico deil II battagl<ione d'assaHo della 
I brigata << VI. Gortan >> è nomilla:to il compagno Daus 
Josip, attuale commissa.riù <poliUco della Compagnia 
tecnica della medesima bnigata. 

· . 6) Viene sost'ituito dalla funzione di vicecommirssairi6· d~JI 
-I p:att:aglione tdeUa I brigata ill compagno Jenkel Anton 
che viene messo a disposizi,one del Comando br1igata. 

7) Il commissa11io poLitico del I battaglione de'lla I brigata 
compagno Sirrnicié Dusam v~ene sostJHui to dalla sua fun
zione e .nominato. ~iceoommissario del III battaglione 
d'assabto della stessa brigata. 



8) Comandante del IV battaglione italiano della I brigata 
viene nominato il capitano Turili Oskar (Oscar TuriJili 
n. d. a.). · 
Commissario politico dello stesso battaglione è nomi
nato il compagno Lucano Simetié (Luciano Simetti 
n . d. a.). 
Vicecommissario politico dello stesso battaglione viene 
nominato il compagno TurCinovié Benito (Benito Turci
nov:ich n. d. a.), attuale commissario politico di compa
gnia. 
Ufficiale operativo viene nominato il compagno Tomini 
Bruno. 

9) Comandamte del I batltaglione d'assa'lto della II brugata 
viene nominato til compagno Sikié Marko, attuale uHi
ciale operativo del II battaglione del II diistacoamento 
partigiano. 
Comandante del II battaglione deHa II brigata viene 
norninato il compagno sottotenente Corak Tomo; com
missaruo poHt-ioo è nominato ·hl CilllliPagno Susamj Vin
ko; vicecommissa11io del battagliione viene nominato il 
compagno Valencié Boris; ufficia'le operativo viene nomi
nato il compagno Bezjak l.gnac. 
Comandante del III battaglione della II briga~ta viene 
nomiÌinato il compagno Medancié Ivan; oommiSisar.Lo po
litiioo del battaglione è nominato li.l compagno Iso; vti.ce
oommissario del battaglione wene nominato il compa
gno Roce Ivan. 

10) Comandante della I compagnia fiumana viene nominato 
il compagno Sajna Franjo, commissario politico della 
compagnia è nominato il compagno Antonelié Radomir, 
vicecommissario politico della compagnia è nominato 
il compagno Guido Del Fabbro. 

Questa ordina~a entra in Vligore immediatamente. 

Morte al fascismo - Libertà ali .popoli 

Il Comrnis.s.ario 
(Joza Skoeillié) 

Il Comamdante, .tenente oolonnel<lo 
(Savo VUJkellié) 

6. "Zbornik » - Tomo V, libro 28, doc. 44, pagg. 196, 197, 198. Il testo in corsivo nostro . 

Doc. nro 39 

Comamdo 
I Br·igata << Vla:dimir Gortam » 

N. 487 - 24. 6. 1944 

AL COMANDO OPERATIVO DELL'ISTRIA7 

24. 6. 1944 

V~ ~nv1amo una rettifica al .~apporto operat•ivo sull'azione compiuta il 
21. 6. 1944 dal nostro II battaglione d'assalto, avendo ricevuto i dati esatti 
secondo cui le perdite nemiche di quel giorno ammontano a 76 morti e 27 fe-
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liti. Di quel1a colonna attaccata da~lle nostre forze solamente oinque sono ri
suHati incolumi. In questa battaglia sono caduti 3 compagni e non due come 
comunicato prima erroneamente. È andato perduto rpure un fuciJe mitraglia
tore francese. 

Il battaglione .italiano ai avverte che su disposd7Jione del Comitato regio· 
nale del PCC la compagnia fiumana è sta.ta ,j,nVJiata a far parte dello stesso 
batmgl'ione. Noi non sappiamo nuLla di ciò e nessuno ci ha riferito se ques·ta 
compagnia .rimarrà per 6empre nel battaglione, oppure resterà inclusa provvi
soriamente . . M momento attuale il nostro IV battaglione i.taJHano conta 234 
combattenti, •senza la compagnia fìiumana. Il OOJIDando di detto baJttaglione, 
pertanto, è imposs·ibilitato d'i operare con un S'i grande numero Idi combat
tent~, tenendo in considerarzione anche la sua ~imitaJta esperienza. Abbiamo 
intenzione dri prelevare dal battaglione itadiano tuttri. li combattenti che cono
scono anche in parte la ·Iingua croata e che desiderano entrare a far parte 
dei battaglioni croatli. 

Quasi ogni giorno atr·rivano neUa nostva brigata deg~i !italiani inviati dai 
vatri oomand·i. Dato il fatto che il nostm battaglirme itald:ano è troppo nume
roso, da oggi in poti tutti gli :iJtahlan'i .in arvivo verranno tms.feriti nei distac
camenti. Gl:i ritalliani non saranno inolusri nei battaglionli croati· in quanto non 
conoscono la lingua e !i comandi. 

Vi alleghiamo l'oiÙIÌillanm n. 16. 
Contermiamo ricevuta della posta n. 339 e del decreto sulle funzionri dei 

oommissar.i polri<tioi. ConfermiaJIDo pure di aver ricevuto la posta del 18 c. m . 
(in relazione alla nostm lettera 465 deJ gti.o.mo 21. 6). 

Morte ail fasclismo - Libertà ai !POPOli! 

Il Commi•ssario pol<itri.co 

7. Archivio dell '15M - N. Reg. 44·1 f 2. K. 1327. 

Doc. nro 40 

Comando 43' Divisione 
XI Korpus dell'APLJ 
del 28 seHembre 1944 

I Nomine 

ORDINANZA N. ss 

Il Comandante 
V~tomir SiroJa 

28. IX. 1944 

V1iene nominato f. f. di comandante del IV battaglione dtailii<lliKl della I Bri
gata ·della 43' ·divis·ione ·il compagno Demairt·ini Aria,ldo, •attuale comandante di 
compagnia del IV battaglione della stessa brigata. 

F. f. di oornmi'S·sario pol:iJtJiJco deblo stesso battaglione viene nom!inato il 
compagno CimadoPi Luigi, attuaJe segretario dello SKOJ dello stesso batta
glione. 

F. f . . di vicecommiS<sa!fio politioo dello stesso battagldone vjene nominato 
il compagno Jedrejàié Manio, attuale commissario di compagnia del mede
simo battaglione.9 
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Viceoomandante del battaglione viene nominart:o dl OO!IIlpagno I>Sk.ra Milan, 
finora ufficiale dello stesso battaglione. 

Questa o~diJnaJnm entra in vigoce immedmatamente. 

Morte al fascismo - Libertà ali popoli! 

Il Commissario pdlitioo 
(Jo~a Skociolié) 

Il Comandante - tenente colonnello 
(Savo Vukelié) 

L'esatta trascr~Zìione viene confermata 
dal capo uffioiJO del Comando 

Maggiore 
Morovlié Sime 

Inviato: - per conoscenza al Comando dell'XI Korpus dell'EPU. 
- per procedura ali commdi della II e III hrigata e aJ Comando 

del settore operativo della 43' Divis·ione LPJ. 

8. Archivio del Museo della Rivoluzione di Pola . 
9. Secondo la testimonianza di Mario Jedrejèié egli non coprì mai la funzione di commissario 

di compagnia nel « Budicin », ma da commissario della II compagnia fiumana venne nomi· 
nato subito vicecommissario del battaglione italiano. 
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Documenti - Capitolo III 

IL <<BUDICIN >> 

E LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE 





Nella terza parte dei « Documenti », denominata << Il Budicin e le or
ganizzazioni politiche», viene presentato un piccolo campionario di let
tere e missive scelte tra le tante inviate (ma purtroppo poche rintraccia
te) dal battaglione italiano o che si riferiscono direttamente al medesimo. 
L'intento, nonostante il loro esiguo numero (13 in tutto) è di' offrire un 
quadro quanto più veritiero dei rapporti e dei legami esistenti tra l'unità 
italiana e le organizzazioni politiche di allora. 

Le prime tre, che trattano, non a caso, una tematica comune di ca
rattere sanitario (importantissima allora), riguardano direttamente le 
organizzazioni legate al territorio di Rovigno all'epoca della costituzione 
del battaglione italiano. Il «biglietto d'uscita » (doc. nro 41) costituisce 
uno dei pochissimi documenti esistenti, forse l'unico, che conferma la 
ragguardevole opera svolta dall'« Ospedale partigiano N. l » alle dipen
denze del distaccamento polese e del servizio da questo reso soprattutto 
al « Budicin >> all'epoca in cui operava nella zona del Canale di Leme, 
sede dell'ospedale. Seguono una richiesta di materiale sanitario e di can
celleria da parte della I compagnia del battaglione e la probabile rispo
sta indiretta a questa da parte del Comitato distrettuale popolare di li
berazione di Rovigno, che aveva il patronato sul « Budicin » e natural
mente l'impegno di fornire allo stesso tutto il materiale di cui aveva 
bisogno. 

Un altro importante gruppo di missive si riferisce ai rapporti e alla 
collaborazione instaurati con l'Unione degli Italiani dell 'Istria e di Fiume. 
Sono cinque in tutto, le più numerose, relative al periodo che va dal 
gennaio 1945 alla liberazione. Si tratta generalmente di saluti, di espres
sioni di solidarietà e appoggio morale rivolti dai combattenti alla linea 
dell'Unione degli Italiani tracciata nell'importante assise di Zalesine del 
marzo 1945, la quale segnò il rilancio dell'organizzazione che raggrup
pava tutti gli antifascisti italiani aderenti al Movimento popolare di libe
razione della Jugoslavia. Altri interessanti lettere sono quelle inviate 
alla Sezione italiana dell 'Agit-prop del PCC dell'Istria (doc. nro 44 e 50) , 
che chiedono l'invio di notizie radio in lingua italiana e la traduzione ur
gente di materiale di studio da pubblicare in appositi opuscoli, tra cui 
figura l'importante tema riguardante il problema del confine itala-ju
goslavo, del dott. Smodlaka. Interessante è il fatto, come si può costatare 
dall 'intestazione della lettera , che la richiesta è inoltrata dal Comitato 
culturale del battaglione e firmata dal presidente dello stesso e dal vice
commissario del « Budicin ». 
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Oltre che con l'Unione e con l'Agit-prop regionale il battaglione ita
liano ebbe stretti legami anche con il Fronte Popolare di Liberazione del
l'Istria, come lo dimostra il documento nro 46. Completano il campiona
rio due lettere dell'immediato dopoguerra: la prima si riferisce alla 
morte del commissario di compagnia Domenico (Lucio) Biondi comuni
cata ai familiari, l'altra all'invio delle caratteristiche del tenente Arialdo 
Demartini al Presidio militare di Rovigno dove era stato trasferito dal 
battaglione. 
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Doc. oro. 41 12. 4. 1944 

VOJNO PARTIZANSKA 
BOLNICA Broj l 

12. 4. 44 
Broi /08 

AL KOTARSKI LN. O. O. 
ROVIGNO 

B I G L I E T T O D' U S C I T Al 

Il Compagno Bognar Giorgio d~ Francesco, proveniente dal F. N. L. Jugo
slavia, è stato ricoverato in queSita « Bolnica » Iii giorno 19 marzo 1944 per 
« deperimento organico ». 

Si dimette ~n data odierna « m:igliocruto » e 1può riprendere servtizio. 
Morte al fascismo 
Libertà al Popoli 

Referent Sainitet 
(Poropat Eugenio) 

Delegat od Bolnlice 
P. Mattoo 

l. Il documento venne rilasciato dall'Ospedale militare partigiano No. l del · II Distaccamento 
polese, situato nella zona di Leme (Rovigno) dove operava il • Budicin », Giorgio Bo· 
gnar fece parte del gruppo guastatori del Battaglione assieme a Benussi Matteo-Cio. 

Doc. nro. 42 

Comando I Compagnia Italiana 
III Btg c Pino Budicin » 

COMITATO POPOLARE DI LIBERAZIONE 

Ali Cotarschi di (sic!) distrettuale dii Rovigno2 

2. 5. 1944 

PregaJSi cons~re aJ corriere i 'seguenti oggetti ocoorrenti per questa 
compagnia: 

2 !tubetti di chinino 
l boccetta di jocLio e pastiglie mittolo 
caJI'Za s-terilizzata 
l tubetto pa:stigliie paramidone 
l croce baier 

483 



is bende 
l bocettina di alcol 
l , iodatto 
l , amomaca 

Alcuni fogli di pergamena (per febbri reumatiche) 
10 pastiglie di Silicitato l metodo. 

10 vasi marmellata? 
sale urgentissimo? 
carta protocollo che sono sprovisto 
matite e buste 
notes 
inchiostro stilografica 
carta assorbente qualche foglio 
inchiost.m per t<imbri 
notes 
10 fogli carta quadretata 

Per quanto T'lguarda ila ricevuta, questo Comando provvederà-a .rilasciar
vela quando sarà ·in possesso dei oggetti richies•ti, poiché non sa oonosce il 
quantitativo. che ver:r:à consegnato. 

A morte il fascismo - Libertà ali popoli. 

Il Commissario 
? 

. l' •, H Comandam te 
I•s.kra Mnlan 

2. Archivio del Centro di ricerche storiche di Rovigno. Il testo: Cotarschi d, nell'originale è 
stato cancellato; la scritta . a fianco è stata aggiunta con inchiostro rosso. Il timbro, in 
inchiostro rosso, ·porta la scritta: « PRIMA COM. ITAL. - III BTG. PAR. - P. BUDICIN » , 

con In s tella rossa nel rrezzo; a tergo il tes to: Specificare se sono stati Inviati . ' · 

Doc. nro. 43 ·. 16. 4. 1944 

COMITATO DISTRETTUALE DI LIBERAZIONE POPOLARE 
(Kotarski N. O. 0.) 

ROVIGNO 
hl 16 gi<ugno 1944 

Compagno Dane3 

Ho ricevuto ,la relazione .sulmater·ia'le Sanitarti.o; Ti raccomando di manda
re regolarmente i nomi delle persone che hanno sottoscritto aL Pres.t:ito0 Po-
po~are .acoompagnaru dalla serie e numero del! buono, · . · 

Il materiale sanitario che hai presso di te non mandarlo a.lbattaglnone. 
Quanto pr.im~ ru ~IJ~rego di veni.re a l )~.otar per r:egolar~ varie questioni . 

Per ora nO<Il ti mando la ricevuta del maJteria.Je sanitario a noi invjato. 
Fammi pure sapere qualcosa dei timbri che toi .abbiamo ordinato dQ far 

fare. · ·· · ' .· · · · ' 

MORTE AL FASCISMO! 
LIBERTÀ AI POPOLI! 
VIVA LA FRATELLANZA ITALO-CROATA! 

'1, .. :·· 

.Il segretaf\io 

3. Archivio del CRS di Rovigno. 
Dane era il nome di battaglia del compagno Anton Brajkovjé, dirig~ n lc del M. P. L. di Ro-. 
vigna. Il battaglione di cui si parla è il « Pino Budicin » 
La firma del segretario è illeggibi le. 
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Do<:. nrò. 44 li, 19. ~ 1944 

C. CI IV BatC << Bùdii.oin » 
I Brigata << Vl. Gortan >> 

4} ' divis:,~.ne - XI Coilpo E. P. L. 
Jugòsl.av.ia· 

Atl'Agit-P.rop 
(Sezione itaL'ialna) Com. Reg., K. P. H. 

per l'I.stria4 
-:: .·,' 

Vi preghiamo d<i tradurre. per rioi i fasoiooJi: 
1,l' fàsd6mo 

' ·H proòlema contadino 
· '·c Dittatura del :pnoletaria~to 
Modelio· n1ctotto . · 
( à~o del èompa.gno 
~nte~te.lmi!<Ja 43 div.) 

' Il probiema del confine ita.lo·jugosl.avo 
.del .dott. Smadlaika << Tehnilka Sloboda » 

H Vice Comm. politico 
Jedreicié Marrio 

4. Archivio del CRS di Rovigno 

M. F. L. P. 

Il P.residente5 

S. La firma del « Presidente » del Comiiato culturale del battaglione è illeggibile . 

Doc .. nr,Q~ 4.5 . 17. l. 1945 

ALL'UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA6 

Da quando la nostra minoranza na~ionale in Is1I'ia· ha ·levato la sua voce 
chl dscossa, nell'lsbria opp.ressa dal perfido fascismo, unendo le sue forze 
a quelle d ei fratelli di CroazLa, il nostro BaHaghlone <<P. Budicin » .seguendo 
le gesta e .n pens,iem de:I suo er-oe ha portato quest'o sentimento chl liibertà 
attraverso· 1'1-strila, Uitor.aile croato e sloveno. Di battaglia in battaglia siamo 
giuntti nel Go~'lci Kotar, dove si pong0111o meglio le basi di fratellanza della 
nos,tra minoranza e deti :po[pol'i di Omaz~a. La nostra missci.one continua; · Ora 
più che mali .siamo a voi uniti in •spirito, e seguendo Iii vostro costante lavoro 
oi forgia!II}.o· neHa ilotta che servlirà a làberarci dall 'ocoupatore nazista, anima 
e intelletto, per poter domanli neùia federale democrratlica Oroazlia godere qvelli 
che ·saranno nrutto dehl.a nostra lotta (sostenuta n . d. a.) a spal1a a spaUa COd1 

tutti 'i popoli di Jugoslavia; aLla cui nuova c-ostruzione stata'le anche noi par" 
tedpereri1o. 

Evviva l'Unione degLi ltaHani 
Evvhra il Fronte Ulllico Po~ol.are dii Liberazlione 

Postaz1one :17. l. 19-45 
Combattenti e dirigenti 

IV BaH. itailiano << P. Budicin » 

6. Archivio dei CRS di Rovign·o. 
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Dòc. riro 46 17. l. 1945 

AL FRONTE UNICO POPOLARE DI LIBERAZIONE PER L'ISTRIA7 

Per lunghi venti anni l'odioso nemico fasairsrta ha chlUJSO le nostre menti, 
ha impedito la nostra ristruzione, ha stj,grnatizzato in noi ogni sentimento di 
libertà e progresso, rendendo nulla ila p.ostra gliovanri.le ,i.nJiz,iativa soffocata 
da:hla teoria sciovin.istica e d'opprressùone mussolin!iana. 

Ma il :sentimenrto di Libertà tanti armi trattenuto in noi, è esploso spon
taneo nel settembre 43, quando noi itailiiani rdeU'Tstria abbiamo stretto f.rater
namerrte la mano raJi compagni croati e con rloro aJblJiamo intrapreso la lotta. 
E nel corso della ilotta sempre p'iù ci 51iamo resi consci che ~l nostro avvenio:e 
sarà fortunato solamente se l'Istria si unirà alla madre CroaZia, fedemle e de
mocratica costru2'lione strutale, per ollli noi abbiamo combattuto e combattiamo. 

Voi con la gi.UJSta pohltrica caratteristlioa dii tUJtte le forze amanti di libertà 
e giustizia, ci avete guidato ;in questa Lotta, II'msaldando lin noi e nel pQPOlo 
la fiducira e la fede. Con ~a vostra ~~uida e al comando del MaresciaHo Tàto 
noi siamo pronbi a dare tu~to di noi stes•si, anche la· Vlita, per il oonseguimen
rto del.la nostra meta, che è quella d!i liberWon.e della nostra teJ'Ira e deHa 
costruzione della nuova çOIIllpagline statatle rdemocvat!ica suJ fondamento del1e 
deliber.azJioni dell'AVNOJ e del:lo ZAVNOH. E per ques·to che nd:i, Battaglione 
itailiiano << P. Budicin », salutilamo con entusiasmo i.l Fronte Unico -Popolare di 
Liberazione lin occasione dell'inizio del nuovo anno, che segnerà H raggiungi
mento dei nostri ~dea!Ji dii libertà e progresso. 

Evviva tiJ. Fmnte Uruico Popola!re di I.JibeJ'IaJ2'li.one per l'Irstria 

Evv.iva l'Unione degli ItaiDiaiilli 

Evviva la Federativa democratica Jugoslavia 

Posto dii combruttimento, 17- I -1945 
Combattenti e dimgenti del 

IV Btg. itaJrlano « P. Budicin » 

7. Archivio del CRS di Rovigno 

Dòc. nro. _ 47 addl 14. 3. 1945 

Cari OOilllpagm!s 

Rispondo aJl,la vostra del 6-3-1945. Con grande entus:i:asmo da parte mia 
e da tutti gli dtahlanD. del'l'Istria ringrarLiamo i ;parteaÌIPanti di queS\ta dti esser 
eletto oome membro del Comitato eseouti.vo. Per me è stata una cosa non 
:lindifferenrte, ma tutto ~l meg.Jio della mia volontà, andrà in atti.VIità al mio 
nuovo .incarico di rSvol.gemJ.o orgogliosamente, affiinché la minoranza del.l'Istria 
possono di:re di avere dei veri fligLi; noi tutti dobbiamo metterei al la:JVoro. 

SaLuti fraterni 

Il Tenente - comnsrsario 
Pa1iaga Giordano 

8. Archi vio del CRS di Rovigno. La lettera è indirizzata all'Unione degli Italiani deli ' Istria 
e di Fiume, quale adesione alla nomina di Paliaga nel Comitato esecutivo deii 'U. I. I. F. 
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Doc. nro. 48 
Zona d'operazioni, 17. III. 1945 

ALL'UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA9 

Nell'armuale della fondarzriOille del nos·tro baHagl'ione noi combat-tenti ita
IialllÌ. del Btg. « P. Budiain , rivolgiamo il nostro sruuto all'Unione degli; lrta
liani dell'Is.tria e di Filume come rappresentante di tutti gli italiani in semo al 
FUPL della Croazia. 

La fondazione del nostro battaglione è stata un grave colpo per 'La rearzlio
ne che sperava dà. divli.dere e porre l'uno contro l'allitro i Croati e gli Italiani 
dell'Istria. Un anno di lotte e dà. Vlittorie ha mostrato ai fratelli croati al cui 
fianco combattiamo la volontà del[a minoranza !italiana dell'Istria e di tutti 
g'Li italiani onesti di IìÌJScaJttare le colpe del popolo italiano e dà. cancellare le 
passate :i:ngiuS>tizie, ci hanno resi degni di vivere una nuova l~bera vita nella 
JugoslaVIia fedemtiva democratica, ha creato nuovi vincoli di fratellanza fra H 
popolo italiano e ,i popoli della J ugos!LavJa. 

Ma mentre noi in questo modo abbiamo tenuto aHo ['onore del popolo 
Wta:liano, a:ltni i taliani nelle città dehl'lsitria, a Hume, a Pola, a Ro\'igno si 
sono lasaiati :ingann:aire da gruppi dà. tmditori preZZOilati dal nemà.co, à. quaLi 
1i hanno convmto ad attendere, a non scegliere la và.a della ilotta armata sulla 
quale noi ci siamo posti ffin da principio. Ora essi scontano a duro prezzo il 
loro errore neLla schiera degli l'Schiavi miserabiLi di Hitler e preparano fortinà. 
e a·rmi contro coloro che combattono !Per Ja JJiJbertà. 

A que1hl di essi che sono ancora in tempo noi rivdl.~amo nn ultllimo à.nvito 
a prendere le arunJi e a •uniÌ.·rsi a noi nellla lotta: noi !Li acco~1i:eremo nelle no
stre fìhle come fratehli. 

Ma •l'ora della :resa dei oontà. arniverà inesorabile per quei deil:inquenti che 
credono di poter domalllÌ. oogl!iere i frwtti del rsangue spal!'so in tante battaglie · 
menfre essi ·sono :stati tmnqllliJ.Lamente a casa :a servi11e tiJl nemico e a sabotare 
la nostra Jotta. 

9. Archivio del CRS di Rovigno. 

Doc. nro. 49 

4° BATT. ITAL. <<P. BUDICIN » 

l' BRIG. << VL. GORTAN » 

43' DIVISIONE 11° CORPUS 

Compagno presidentelO 

I combattenti de'l Btg. « Pino Budiclin >> 

28. 3. 1945 

In questà. giorni sti fanno deLle rr.iunioni .in tutto id bat1.(aglione) per di
scutere b formazione deU''lllllione degli italiiami e ,l'importanza di questa urno
ne. Appena fìirnto Sii linv:ierarmo le f.imme di •adesione. Dii'Scutendo col comando 
di Batt(ag!Jione) li compagn'i l'Si sono e51Pressi ILn modo che io mi Iivolgo a te 
come presidente acciocché vi nioovdiate del batt(agL!ione) « P. Budlicin » che 
mppresoota ,[fa minoranza liitailiiana dell'I:s1ria in questa ~otta in modo che 
lo aiutate oon l'organizzave oowisrp.ondenm tra Ja wioventù delle retroV'ie COIIl 

i oombat1enti, dare aà.uti Jn mateniale rdi cancel.leria (carte, quaderni, penne, 
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mat.ite, ecc) e un aduto in denaro che ne abb1amo molto bisogno. Da mia pa:rt..: 
ho assicurato i compagni, che come abbiamo noi già parlato, voi fa!I'ete quan
to vi sarà pos6ibiJe e credo che così sarà. 

A nome -di tutto 1il brutta:gl'ione saLutiamo M Comitato esecutivo deLl'Unio
ne oon morte al fa,so1smo e ldbevtà ai popoli. 

10. Archivio del C'RS di Rovigno . 

Il vice oommi1ssario Porucrnk 
Jedrej6ié Mario 

La lettera è indirizzata al presidente de ll 'Unione degli Italiani presso Obl. Prop. odjel 
za I stru . 

Doc. nro. SO 

4' Batt. Ital. << P. Budi'Oin » 

l' Bnigata « VI. Gortan >> 

43' dlivdsione 11 Co11pus 

Compagno A.ndrea11 

28. 3. 1945 

a nome di tutto ~1 battaghlone ti prego gentillmente di mandarai giomal· 
mente nollizie mdio :in 1ta1àano. 

Per quanto i nostrJ compagni comrni·ssari e dclegatri sdano g.razri.e a voi 
diventati dei buoni toor~ai IÌln certi moment·i le notizlie radw oontmbu~scono 
molto aH'istruZinone po.Utica che viene fatta. A quanto riguaroa iii battaghlone 
abbiamo deghl ottimi compagni pLeni m .volontà e credo ci faremo moiLto ono
re. In questi gi01mi ti manderò il giornale tascabile e ;in seguito manderemo 
le iìilrme -di adesiione a1M'Unione degl!i Ita'Iùani. 

A no me di tut·uo il battagli:Jne con mmte al fa sci, mo e libertà ai ,popoli 
ti satluoo 

Il. - Archi vio del CRS di Rovigno. 

Il v. comrwissa.nio Pomocnik 
J edrejéié Ma.rio 

A tergo il testo : Za druga Andrlja Oblasnik Prop. Odjel INOT - ZA lstru. Si tratta di 
Andrea Casassa. 

Doc. nro. 51 

Comando III Ba t t. «P ino Budk:in » 
I Brigata Vf. Gortam 

43' DivdsiÌJOne 

Compagnia Nad:iat2 

24. s. 1945 

Po1a, 24 l 5 l 1945 

In r~sposta alLa tua del 21 l 4 l 1945 ti comuruioo che il tuo caro fmtello 
Luoio è pUII'tl'oppo morto nei combattimenni a P.opuv;o (Popovo n. d. a.) Selo 
attomo a Ogulii..n. 

Nel .dall'ti la tr.iste nolliZ'Ìia, il Comando e tutto ii Bruttag1ione BUJdlidn par
tecipa al tuo dolore. II commissario Luci-o, era un ottimo elemento che h:'. 
compiuto fino 'Ln fondo il suo dovere dando generoso a11la grande caus·a per 
la quale abbiamo combattuto, ·la sua sploodente gioVJinezza. 
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Egli era uno dei migliori . Rimarrà sempre nel nicordo di tutti e· neUa 
storil::t di questa l'otta come mo nito (sic) a tutti gl"i altri oomba•ttooti .· ·• 

Il Compagno Comandante H .Batt. ' · 
Tenente: 

Iskra Mi.Jan 

MORTE AL FASCISMO- LIBERTÀ AI POPOLI 

12. Archivio del CRS di Rovigno. 
Nadia e ra il nome di ba ttaglia di Biondi E leonora-Buratto , so rell a del caduto Lucio Biondi. 

Doc. nro. 52 4. 6. 1945 

III' Ba tt . I t. << Plino Bud.icin >> 

P Brig. << VI. Gortan >> 

43' Div. IV Arm. Jug. 
Poi1a, 4. 6. 1945 

AL COMITATO ESECUTIVO 
DELL'UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME13 

Compagni, >riunitici oggi oon li compagni combattenti del nostro battaglio
ne abbiamo disous'so e cOID.cluso che &a:rebbe opportuno che, anche al-tri no
sttri compagni parimenti oomb:art:tenti de l nostro battagl:ion-e entrassero a far 
!PaJrte dell'Unione degJri I taliani Peraiò JPTOponiamo a far rparte dJi detto oon
sjglio ·i •seguenti 00\IlliPagni : Zabo Alberto, operaio Fli.ume; Dobran Ro dolfo, ope
rano Si&satiliO; PaJliraga Stefano, -oontad:ino Rovigno; Benus•sli Pietro, marittimo 
Rovrigno; Caenazw Bruno, operaio Rov:igno; Calv>ia Ant:oruio, insegnante ele
mentare F>1ume; Sponza Eugerno, operaio Rovigno; Doil.enz Nereo, s:tudente 
A:bbazia ; Flego Andrea, •studente PIÌtnguente; Maui"ivrich Luciano, studente Po la. 

Vi salu tiamo col nostm saluto 

MORTE AL FASCISMO- LIBERTÀ AI POPOLI! 

Compagno Mani,o J ecLreic:ici 

13. - Archi vio del CRS di Rovigno. 

Doc. nro. 53 

Comando III' Batt. P. BudJioim. 
I Brig. V.J. Gortan 

43 Di'v. IV Arm . Jug. 

COMPAGNO TENENTE DE MARTIN! ARIALD014 

.N. 26 

Come richiesto, •si inv,i.ano le -seguenti oamttenistiiche: bbro ruo lo uffièiali 
n) 1-2-3- pag. 44 - n' 105 ordine del supremo Comandante dd-l'Armata 
Iugoslava Maresciallo Giuseppe BROZ TITO del giorno 1-4- 1945 I1Ìiguardante 
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la promo:cione proposta agJI:i ufficiailii deU'armata Iugoslava CQ[1 la quale viene 
promosso al grado di tenente i·l compagno DE MART.INI dii Plietro Ari.a1do. 

H compagno DE MARTIN! eLi PietJTO Arialdo viene decomto con la meda
glia al valore rniiliitaJre con l'ordinanza n° 34 del COMANDO delta 43 DIVISIO
NE della IV ARM. IUGOSLAVA del grlomo 24- 5- 1945 con approvazione del 
comando supremo delle forze Annate Iugoslave con decisione dell'AVNOJ 
per le decoraziOIIIÌ dei graduati e truppa. 

MORTE AL FASCISMO - LIBERT A AI POPOLI 

Il commissaii1io tenente 
Andro Flego 

11 comandante tenente 
lskra MHam. 

14. Archivio del CRS di Rovigno. I dati ric hiesti sono stati inviati probabilmente al Presidio 
militare (Komanda mjec. ta) di Rovigno del quale Arialdo Demartini era allora comandante. 
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Documenti - Capitolo IV 

BIOGRAFIE DEl GRADUATI 



.... . .. , .... .... ,, 

~. .. r -r A. .; t 

. ·1 • • : ... ) 



I testi originali di queste 17 note biografiche dei graduati del « Bu
dicin >>, scelti tra i numerosi documenti della brigata << Vladimir Gortan, 
custoditi nell'Archivio dell'Istituto storico-militare di Belgrado, risultano 
tutti scritti a mano. Si tratta di una specie di questionario con apposite 
caselle nelle quali figura una serie di risposte a precise domande, uniche 
e uguali per tutti. Da qui anche il motivo delle ripetizioni che si osser
vano nelle note, specie quando vengono descritte le funzioni coperte dai 
graduati nei vari periodi, in quanto le domande sullo stesso argomento 
vengono poste da vari punti di vista: descrizione delle funzioni, durata 
dei vari incarichi con date precise, ecc. 

Alcune di queste risposte, considerate meno importanti o che si ri
petevano, le abbiamo tralasciate; come ad esempio quelle che si riferi
vano ai nominativi e all'attività dei familiari di graduati. 

Le note biografiche originali sono inserite in un apposito registro a 
gruppi di tre, quante appunto ne può contenere una pagina, ognuna 
delle quali è contrassegnata da un numero d'evidenza dell'Archivio del
l'ISM di Belgrado. 

Dalle date che si possono osservare ogni tanto in calce ai docu- · 
menti si può dedurre che le note in pamla furono scritte nel periodo che 
va dal settembre al novembre 1944. Altri particolari quali: la morte di 
qualche combattente , l'avanzamento o la rimozione di alcuni graduati, 
furono aggiunti più tardi. È il caso di Lucio Biondi, Francesco Crepaldi 
e Francesco Curto dispersi o caduti il 7 dicembre 1944 a Popovo 
Selo; come pure quello della rimozione dall'incarico di Giordano Paliaga 
(30. XII. 1944). 
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Doc. nro. 54 

CIMADORI, Fmnjo, Alojz 
(CIMADORI LUIGI dJi, F.ranoosco)1 

Niato a Fliume il 27. XII. 1920, I.taltiam.o, ce1ribe. SaHta Ricovero 8. 
Pelli1o industriale. Ha compiletaJto J'Istituto indUJSt.rialle a TI"iest:e. 
Non ha servli.to l'esercito (iltaliiano n. d. a.) . 
Entmto ndl'EPL J'8. VI. 1944 - VolontJailio. 
Segretacio deLlo SKOJ del Batt. 'Ìital. Commiissaaio del IV Batt. della 

I Bll1i.g. " V. Gontam. >>. 
Segr. SKOJ dall'B. VI :a:! 28. VIli. 44, poi commissario del IV Bé\Jtt. 
Combattivo, obiettivo, corretto neti rapporti, fedele, carattere buono, sem

piice, non sente tam.to la respon·s•aJbtilHà, disaipliinato, ha posSiibilità di progre
drire ulteruormente. 

È ;stato eSIOnerato daH'rinCélJI"ioo con ordine del Comando di br!Ìlgata N. 21 
del 21. Xl. 1944. Invi:arto come soldato semplice nel II battaglione d'assalto. 

Doc. nro. 55 

J ADREJclé, poik. Santa, Mari,jo 
(JEDREJCié MARIO fu Sam.to)1 

Nato a PoLa il 30. IV. 1923. Croato, celibe. 
Cameruere - III Avviamento professionale. 
Non ha serv'.ito .l'esere!Ìito (italiano n. d. a.) . 
Entrato nell'EPL dJ 5. III. 1944. VoJontarrio. 
Delegato della V Compagnia polese. Delegato e ornn.missario della I com

pagnria I batt. Drstacc. " UCka ». C0111111l!ÌJS1sario della compagnia fiumana Il batt. 
Dù:st. " Uoka ». VO.ceoommi~Ss·ario del IV Batrt. i. t . 

Regolarizzato al rango di VlicecommJi;ssarrio oon l'ordrim:aJnq.a N. 13 del Co
mando della 43 Div. del 29. XI 44. 

Delegato daJ 6. III. 44. al 5. V. 44. Fino al 12. VII. commissru:ùo di COIIIllPa
gnia- V:icecommi.ssario del IV Btg. 

VombattiVii.rtà media, corretto neti mpportri, non è aJN'aHezza in faJtto di 
istru2'lione, fedele, buon carattere, onesto, oa:Lmo, semplice, sente ·1a responsabi
lità, d!1sdplinatto, non ha tam.ta possibilità di pro~edire, neceS•sita mviarlo aJ 
corso. 

l. Archivio dell ' Istituto storico-militare di Belgrado (ISM). N . Reg. 2·7j6. K. 1327. I dati sono 
sta ti elaborati il 29. IX. 1944. -
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Doc. nro. 56 

PAI.JAGA, poik. Stefana JORDAN' 
(PALIAGA GIORDANO fu Stefano)2 

Nato a Rovlligno i1l 22. III. 1923. Italtiano, ceLibe. 
Elettnicista. 5 classi elemeiiita:rli e 3 seraLi. 
Corso polti1li'oo inferiore di Partito pres·so ~~1 Comando operativo dell'Istria. 
Ha servllito la ma.rina iw11iana per 10 mesi nel Comando marina dii Pola. 
Entrato nell'EPL ii i 9. III. 44. Combattente delLa IV Compaglllia it,ailliana 

del II llist. Polese. Delegato d ella IS teStsa oompagni.a, commiiS,samio d~ com
pagni:a del IV Bamt., commis,samio del IV Batt. deUa I BPig. Comrruiss,amio deHa 
II Compagni1a dello steStStO batt. 

Regolanizza:to al rango dti tenente OQ[l ordinanza n. 13 del Comando della 
43 DiMiJSione del 29. Xl. 44. 

Regolanitzz.ato al rango ci;i StOttJOtenente OQ[l ordill1anza n. 8 dell'l. III. 45 
del Comando deJtLa I Brigata 43 Div. 

Combattente semplice fino al S. IV. 1944. Delegato fiino all'l. VII . 44. 
Commiss. ci;i compagnia nno a.l 9. Xl. 44. CommiJSsa,rio del IV Bartt. I Brig. 
43 Div. fìino al 3. l. 45 . 

Sost1tu~to da questa 'tullZJÌone. CommiJSsavio delila II compagntia deHo stes
so battagl~one. 

RJimmoone dal grado wn ordlinanza n. 25 del Comando di Divi,s:ione del 
30:·xn: 44. 

Comggiow, fedele, corretto neò. ra~pportri. , molto viitaJle, ingegnoso, buolll 
oompagno, dii1Soipli111ato, aiP'prende facil mente, ha possibilità di prowredire ul
teriormente. 

f :·· Il~idem. N. Reg. 2·11 j 6. K. 1327. 

Doc. nro. 57 

BIONDI, Lojza, LUCIO 
(BIONDI LUCIO dii Lulligù)3 

Nato a Rowgno i l 10. VI. 1924. Itairuano. Cel:ihe. Vli.a S. Martano 7. 
Falegname, 5 claiSISti elemeiiitari, 3 avviamento e 5 senal:i . 
Corso politico ,inferiore di Par ti·to presso il Comando qperatJivo delJ'I1stnia. 
Non ha servillto .l'esercito (lita1iano n. d. a.). 
Entrato nell'EPL H 15. VIII . 1943. Volontario. Combattente nel I Batt. 

I Bll11g. della XIII Div. Delegato nel IV Batt. 1t. Commissario delLa I Compa 
gnlia del IV Batt. I Brig. 

Combattivo, fedele alla lotta, dii,soip11111a,to, ha rappo.rtd mo1to buoni verso 
i combattenti e i SUJPePioni, ha possibliliità di progredi.re ulteriormente. 

:H 7. XII . 1944 d11S:pooso neHa batta.gEa di Popovo Se.Jo. 

Doc. nro. 58 

, SPONZA, Josipa, FRANJO 
(SPONZA FRANCESCO di G1ws.e~p~pe)3 
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Nato a Rovigno il 21. IX. 1921. Ita!.iano, celibe. Via Pian di Po.zw 9. 
Barbiere,. .S cla!Ssi elemeptari e 2 dii avv;iamento pmfessdonale. 
Ha ser\r·ito ia .maP1na i taliana 12 mesi a T.rapani 



Entrato nell'EPL ~l 13. II. 1944. Volontari<>. lV Compagrna italiana dei 
II D!Ls.tacc. poJese. Delegato nel IV Batt. della I &1g. Viceoorrnmi•ssa.r1o e com
missario d!i oompagnia. 

Regolarizzato al rango di: sottotenente con J'oodinanza n. 2 del ComaJndo 
della I Brigata. 

Combattente sempLice fino al 12. IV. 44. Delegato fino al 16. X. 44. Vioe
commJ1ssario dti OOIIl!pagtnJia fino a:l l. Xl. 44. Comlllli:ss:ario della III Compagn~a 
del IV Batt. it. 

Combat1llivo, fedele alla lotta, disciJpl:inato, maJl!tJiene buoni ra~pporlli. con 
i combattentrl, ha rpos·siblj.Lità di p!I'Og!I"edlire. 

3. Ibidem. N. Reg. 2-12J6. K. 1327. 

Doc. nro. 59 

ALBERTI , pok. Amselrrna, FBRUCO 
(ALBERTI FERRUCCIO ru Ansdmo)4 

Nato a Panso (Padova) :hl S. l. 1919. I•talmo. Ammog!:iato con un figlio. 
Collitadino. 3 classi elementari. 
Conso miJ:iollare ail Comando operativo dell'Istria. 
Ha serVIito l'es.ercirto ita.1iaino !per 42 mesi. V Compagnia d'iiJlltendenza a 

T,vies.te. 
Entrato nell'EPL il 10. IX. 1943. Vol0111tariJO. 
CombaJttente XIII batt. Rovigno (?). Desetar (oapo squadra n. d. a.) nel 

IV Batt. ~t. Vodniik (capo rplotone n . d. a.). Vice commdiante della III compa
g.Illia IV Batt. 

Promosso al g11ado dii ml. vodni!k (sergeillte n. d. a.) con ordiDanza n. 44 
del 15. VII. 44 del Comalllldo qperativo dell'Istmia. Promosso al grado dri. sta.ri 
vodnl~k (sergente maggiore n. d. a.) con ordilll.alnza n. 12 del Comando della 
43 Div. del 29. XI. 44. 

Desetar dail 2. III. ai! 3. VI. 44. Vodnlik fino al 9. IX. 44. Vicecomandante 
del·La III Compagnlia del IV Batt. !it. 

Combattivo, di'SoipLLn:ato, corretto nei rapporti, ha vog·liLa di Javo.rarr-e, non 
ha ipossiibilità di rprogredilre ulteriormente. 

Doc. nro. 60 

BAtSSAINEZE, Amtona, DJNO 
(BASSANESE GINO di Antonio)4 

Nart:o a Mominno (Buie) .iJ. 7. VII. 1925. Ita:hlano. CeJrl.be. 
Pescatore. 4 elementari a Buie. 
Partedpato ad nn corso mtillitare (rpe.r sottufficia.lii) presso il Comando 

operativo pe.r l'ISitria. 
Non ha ·servito l'esercito (ti.ta.liano n. d. 1a.). 
Emrato nell'EPL hl 7. VI. 44. Mobil~tato. Combattente de1la III compagnia 

del IV ballt. Ca1rp0squaidra (desetar) del I plotone della I comipagn!La del 
IV Btg. 

Promosso aJ!. grado di caposquadra (desetar) con l'o11dinanza n. 44 del 
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l$ 'l VH .- ::1.944 dà rrpall'.te del Còmam,do opemtivo del['IIStria. 
· Combattente semp:1fce lino a:l l. VII: 44. 

Coml;>(\ttivo, discipHnaJto, oapace, oor.retto nei ~rawortli·, non ha uJte:riod 
posrsihflità ·ar progre:drllre.; ' ·· '·· · · · · -

Caduto j,l . 13. X. 44 _nel yilllag.gilio d!i JuSi6i . 
. ~ .. -.. ' r: 

Doc.1tro; 61 ' · .... 

DE GRASSI, Antona, DIODJENE 
(DEGRASSI DIOGENE di AntanJio)4 

Nato a Orsera (Pareruzo) 1'11. VIII. 1919. Italia no, ce.liiibe. 
Pescatore. 5 classi elementari e 3 avviarrnento profes,s.iO!Ila:le. 
Ha .servilto la maJl'i.na :i.tai1iana 3 al!lni sulla nave << Italia », 
Entraio nell'EPL !iJ. 13. IX. 1943 (1. IV. 44). Combattente del II battaglione 

e del IV batt. i t. Caposquadra (desetar) · e .:~apo plotone ··(ml. vodnik) . .nOIIIli-
nato oon ordinanza !Il. 44 del 15. VII. 44. del Comando operativo. · 

· ,çommissario della I: c.omp.agnia . .del IV Bart:t. 
Combattente semplice fino al S. IV. 44. Oapasquadm flino al 10. VI~. 44. 

Capoplotone fino al 30. VII. 44, q<)llll!miSIS·ario della I OOIIIljpagn~a. Dal 19. VIII . 
44 pass~to neUa Il cornpagil:ia oome oommilssarilo poiLitico. : 

, ,,., , • ' L . ' ' 

Combattivo, disci.pl:inato, ha ·volontà di .1avovare, nOIIl ha rtanto buorui rap-
porti con i compagni, ha possibilità di plt'Ogredire. · 

~ stato ei1110Ilearrnente linc1usò •1IDa i di;rjgenti politri.ai al poSto dei sottuf-
ficiali.5 l. . . . 

4'.-' Ibidem. 'N. Reg.' 2-34f6 . K. 1327: Dati elaborati · il 7. x, 1914. · 
5: l dati di· Diogene Degrassi figurano ·jp due differenti note nell'Archivio deli 'ISM. La seconda 

· biografia e indicata sotto il N. Reg. 2-13J6. K. 1327 . 

... 1.-.'' 

Doc. nro. 62 
·, :_ : . ····~· ~' \ . ·.\. ; 

CERLON, Si..atno, ANDRE 
(CERLON ANDREA di Siano)6 

Nato a Dignal!lo il'11. VIII. 1922. ltali.ano, celibe. 
Sarto. 5 classi elementa.r'ii. 
Ha servito l'esercito li.taJ:i<lillo 15 mesi nel V Reg.imento d'artlliglleri.a col 

gtrado di caporale. ' 
Entrato nell'EPL il 25. III. 44. Vo1ontario. Capoplotooe della I compagnia 

del II bat:tJaglrione d',as•sàfto. V;ice comandante della II compagnila del IV batt. 
rita·liano. 
'• >.PromosiSo · '3Jl. ·:gF~9 rli. 6àlp.O[J:loto1Il!'! (mlad!i vodnik) con ordiiilaJnza del Co

mando operamvo dell'I.str.ia N. 44 del 15. VII. 44. 
Capoplotone fi:no al 29. V. 44: .VIiceoomandainlte rdel.Ja II compagnia del 

IV l;J_att. li tal., ' . · . :~ 
·. ; Combattivo, disCiplinato, rdli buon carattere, non ha ta!nta autorità, ha . 

volontà di lavorare, ha pos•slibilLtà di progredilre. 
' Disperso à,l giornro 14. X. 1.944 a Jusdéi. 



Doc. hro. 63 

J(Al'NACO, Vilk~tor.a, BRUNO · ~ J\ 
'" (CAENAZZO BRUNO di V.~ttoniJ0)6 

:l. 

Nato a Rovfugno H · Ì2:> X : 192·1. ItaJ:iano; cdi! be. 
Cameriere, 5 class:i. elementani e 3 di avviarrnento pmfess'ionale. 
Ha .serVli,to Ja marina i1aliama per 35 mesi sul.Ja nave da guerra << Trieste "· 
Entrato nell'EPL til 23. III. 1944. Volontavio. Combattente della -OOIIIlpagnia 

rovignese del II distaccamento pa.rtigiano palese. CéliPosquadra (aesetar) del 
plotone mirt:ra.gliie ri del IV batJt. iltal. Capop1otone (vodTIIÌk) nella III compa
gnia .del IV batt. itad. V~e comandanrt:e d~la II . coin~agillia del -JV Bqtt. 

P.romosso al grado di caposquadra con 1'ovài.nall1Za· n.' 44 dèl 15. VII. 44 
deJ Comando operativo dell'Is,tria. H 29. XI , .. 44 promosso 'al grado di çapo
plotone (:s ta!'i vodnik) can <l'ordmanza n: 12 del 'Comando della 43 DiV!isljtone. 

Combattente :serJ:l!Pl.ice f1no al 15. VII. 44. CéliPosquadm J.ìim.o iJ 29. IX. 44. 
~lotone del I plQ~Wne dclla III .compagnia IV Batrt:. it. D.al 15. X. vice 
~andante deBa II compagll!Ìa, del IV batt · · · · · . · · ·· · · . 
. . . 'COmbattivo, •sulfficientemerite d:i:scipl~nato , I1apporto ~retto verSIO IL supe

rJoru e ~ combattenti, di buon carattere, ha buona poss~b.iùiità di ;ptroWedire· . 
.. -· -~ ' . ·- . ' - . . -. ' . . . ' . .. . ·- . . . . - . 

6 .. AIX:hivid _..dell 'ISM di. Belgrado. N. Reg. 2-35 f6. K. 1327. Dati elaborati il lOv X . 1944.' 

Doc. nro. 64 

KRBPALDI, pok. Ma["ija, FRANE IVAN 
(CREPALDI FRANCESCO GIOVANNI fu Mari10)1 

Nato a Milano !LI 10. XL 1919. ItaJ.iano, ce!Jibe. , . 
IntelJetJtuale (studente universdrt:•wiQ n. d. a.). 5 'ola·ss;i clementaru, 4 medie, 

4 ginnasiali e 5 anni di univevs.ità a ~~laino. · ' · · · '- · '· · · 
Ha servito l'eseDC!Ìtto itahano, 18 mesli i!lel X Reg. di , artigl:ier.ia COIJle sot-

tu:ffimale. · · , . · 
Entrato nel1'EPL il 13. VII, 1944. Volontaruo. Combattente nel · plort:one 

comando dci II Batt. I B111igata fiino al 21. VII. 44. Poi Cél/POp:lotone (vodnik) 
del p)'òtone oomahdo del IV Btg. I Bruga1ta. · · 

~- Ulificiale operativo dal21. X,I. 44 (umdinanza n. 21). , ... • · 
Co~battiiVO, wsciplinato, fedele, porta a tenmi:n:e' le dnrettive, glliusto nei 

i13\PIPOÌ"ti, h'a buona·poss;ihil:ità di pmgrec!Jire. ' 
Il 7. XII.)944 dispenso p~esso Popovo Selo. 
Sottuffiici•aJe. · 

Doc. nro. 65 

KU:RTO, Jos·ipa, FRANE 
(CURTO FRANCESCO d!i Giuseppe)7 

Na:to 1a Rovlligno il 6. IL 1922. Hailiano, oelilbe. 
Operaio. 5 classi elementJari. 
Ha serv.i·to la maruna itJal.:iana 12 mesi ·nei MAS (caporale) : 

.A "rl. 

Entmto nell'EPL lil 13. III. 44 . . Volontao:lio. Combattente ddl.a .IV compa
gn.'ia •i•st.J:iia:rra (:ital'Ìiana) filno a l l. IV. 44. I èompagillia del IV batt. Caposquictra 
~desetar) fino al 6. VI . 4( Capoplotbne della :1 colnpagillià, II plotone', IV Batt. 
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Combattente semplice fino l. IV. 44. Caposquadra ffino il 6. VI. 44. Pro
mosso capoplotone (vodnik) dclla I compagiJJia, IV batt. i1l 29. XI. 44 con l'or· 
dinanza n. 21 del Coma!ndo della 43' Div1ilsdone. 

Combattivo, ditsciplinato, esegue gm ood:ini, si interessa dei rproblerrui mi
lit•ari, ha 31Utor:ità 1:ra i combattenti, ha poss1bi.Wità di progredire. 

H 7. XII. 1944 è ooduto neLla battaglia di Popovo Selo. 

Doc. nro. 66 

BUDICiiN, Dinlka, NIKOLA 
(BUDICIN NICOLù di Domenli.co)7 

Nato a Rovigno hl 18. XII. 1922. Italiano, celibe. 
Contadino. 5 claJSiSii elementari. 
Ha servito l'esercito italiano 21 mesi nel III e IV Reg. di fanteria. 
Entrato nell'EPL iJ. 23. III. 44. Volontario. Combattente nel'la I compagni'a, 

III batt. II diiisltaocamento. Fdno al 28. VI. 44 nelJ.a I COIIliPagiii!ia del IV Batt. 
itaJi:ano. 

Combattente sempa!iice fino al 28. VI. 44. Caposquadra del I plotone I COI111-
pagrna, IV BatJt. tta:l. 

Non è COI111ibattJivo e discipEnato, non ha voglaa di lavorare, non esegue 
glli ord.i.r!ii, non gode autorità <tra i COII]battenti, non ha rpos·s!Ublilità di progre
dire Uilteriormente. 

7. Ibidem. N. Re g. 2-53 J6. K. 1327. Dati elab~rati il l. XI. 44. 

Doc. nro. 67 

KUARANTOTO od N. N., ANDRE 
(QUARANTOTTO ANDREA di N. N.)s 

Nart:o a Rovligno ti.J. 4. IX. 1922. Italliano, celibe. 
Operaio. 4 claJSsi elementari. 
Ha servito la marina ,italiana 9 mes:i sulla narve « littorio >>. 

Enerato ne1l'EPL hl 10. IV. 1944. Vo:lontario. Combattente della I compa
gnllia, III batt. II Distl31ccamen.to fino ~l 28. V. 44. Ca;,posquadra (desetar) del 
p1otone m1tragiliieri. del IV baltt. 

Il 29. XI. 44 promosso al grado di capoploltone (mladi vodnik) daJ Co
mando della 43' Divisione. 

Combattente seffi1P[ice fino al 28. IV. 44. Caposquadra del plotooe mlirtra
gLieri del IV Batt. 

Discip11ilnato, fedele aHa lotta, corretto nei ra1prport1, esegue glli ordini, ha 
poSJs1biLità ,c!Ji progredire. 

Grado: capqplotone (voduik). 

Doc. nro. 68 
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KOLOMBIN, Antona, BRUNO 
(COLOMBIN BRUNO di AIIltoniio)S 

Nato ,a T,ri.estre ;iJ. 6. IV. 1925. ItaJiano, celii:be. 
Operaio. 5 classi elemenltari. e 2 di avviamento rprofes,sionale. 



Non ha serv.ito l'esercito (itaiJJia!Ilo n. d. a.). 
Entrato nelrl'E:PL àd 17. VI. 1944. Volontario .. CornbaJttente neil plotolne mt

tragHeri. del IV battag'l·ione. 
n 29. XI. 44 promosso al gTadO di ca.posquadlra (deset<ar) con l'ol'dilnanza 

n. 12 del Corrumdo della 43• D.i.visjone. 
Combattente semplice f.iino al l. X. 44. Céllposquadra del plotOine :miDtra

gllieri. 
Combattivo, fedele alla lotta, disciplinato, mantiene buoni i rarpporti con 

glii altri, ha poss~billità d:i progredire. 
Grado: C<l!POSquadra (desetar). 

Doc. nro. 69 

SEGANDO, BLaza, GVIDO 
(SEGANDO GUIDO dii Bialgio)s 

Nato a Pa.renzo il 13. IX. 1922. Halliam.o, oelibe. 
Contadriino. 5 olasSii elementari. 
Ha .servito l'esercito :iJtailiiam.o, f. mesi 1i:n fanteria. 
Fmtmto nell'EPL, il 15. IV. 1944. Volontario. Combattente dehla I compa

gnia, III batt. II DiJsrbaccarrnento fino al 28. VI. 1944. Crupop[Qitone del I plo
tone, I compagma, IV batt. 

n 29. XI. 44 p['OffiOSSO al grado di oapoplotone (vodnik) oon ordinanza 
n. 12 del Comando della 43• DiVIiisdone. 

Combattente serrnrpllice fino iJ l. VI. 44. Caposquadra ~desetar) fino i 1l 
l. VIII. 44. Ca:po:plotone (vodnik) del,la I oompagnlia, IV Batt. 

Combattivo, disoirp'l:iJnato, esegue glii ordiini, gode autorità ka i combat
tenti, ha rposslibliJ:ità d:i :progredire. 

Grado: ca:po:piotone (vodnik). 

8. Ibidem. N. Reg. 2-54J6. K. 1327. Dati elaborati il l. Xl. 44 . 

Doc. nro. 70 

POROPAT JAKOV di Ivam.D 

Nato a Rovligno il 12. XII. 1924. Croato, celibe. 
ContadÌII1o. 5 clasSii elemenrt:ad. 
Ha Se['Vi1:o l'esercito iotalmo 3 mesi ne!l 34' Reg. di fanteria. 
Entrato nelJ'EPL il. 13. III. 1944. ·Volontario. Combattente delJa IV campa· 

gnia del I Batt. << P. Budicin >>. Caposquadra (desetar) del plotone comando 
del IV batt. I Bmgata. F. f. di Oél!PQPlotone (vodnik) del plotone comando 
de'l IV Batt. li.taliano de1il:a I Br.igata. 

Combattente sempiliice fino H 27. IV. 44. Caposquadra filno il l. XI. 44. 
Oarpoplotone del plmone comando del IV Batt., I Brigata. 

Coraggioso, disciplinato, ha v.oJontà di lavorare, poca f.amil:iar1tà, non ha 
tanta autorità tra i combattenti, si :imteressa dei p.roblemi dell'esercilto, ha 
poss.ibiE tà di rprog:re.<:bm-e. 

9. Ibidem. N. Reg. 2-60J6. K. 1327. 
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Documenti - Capitolo V 

DUE COMPAGNIE 





~ , l . 

I nominativi delle due compagnie presenti sono gli unici compilati 
durante la lotta pervenuti a noi. Pertanto, sia le generalità sia gli altri 
numerosi dati riportati, acquistano un valore di notevole interesse of
frendo nello stesso tempo un quadro di assoluta fedeltà per quanto 
concerne la struttura delle unità del battaglione in due distinti periodi 
della loro esistenza. Nel quaderno da1 quale sono stati tratti i nomina
tivi e le « valutazioni » del primo elenco non viene precisato a quale 
compagnia si riferiscono i dati. Da alcune indicazioni nei documenti e da 
varie testimonianze è stato accertato però che si tratta della II compa
gnia del << Budicin ». A comprovarlo sono in primo luogo i dati biografici 
di Andrea Cerlon (Doc. nro 62 - capito1o IV) nei quali egli vi.ene indicMo 
come vicecomandante della II compagnia; nella lista della compagnia 
che presentiamo egli risulta essere appunto il vicecomandante. Le anno
tazioni si riferiscono probabilmente al periodo agosto-novembre 1944, 
come risulta anche da diverse date inserite nel testo. Questa specie di 
<<valutazione politica » di tutti i componenti della compagnia è sicura
mente opera di Giordano Paliaga, allora commissario della II compagnia, 
come spiega anche il suo diario dove, in data 10 agosto 1944, dice di es
sere stato chiamato al Comando del battaglione per ricevere l'incarico 
di commissario, affermando testualmente: <<subito dovetti andare nella 
II compagnia per prendere le consegne ». Un'altra prova sono pure i no
minativi numero 7 e 14 della prima lista dove, per il primo caso si af
ferma che il compagno Ferruccio Alberti è stato trasferito da questa 
alla III compagnia, mentre per il secondo viene rilevato che Giuseppe 
Monfardin è stato « ... mandato nel Btg, alla II compagnia »; cioè è en
trato a far parte del << Budicin » ed incluso in questa compagnia. La do
cumentazione in parola è contenuta nei sei quaderni, con annotazioni 
originali dell'epoca fatte da alcuni tra i massimi esponenti del battaglio
ne italiano (Giordano Paliaga, Mario Jedrejcié, Benito Turcinovich ed 
altri), di proprietà ora del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

La seconda lista di combattenti è stata trascritta dall 'originale in 
un apposito quaderno, dall'ex combattente dignanese Marino Bonaparte, 

5()5 



che risiede attualmente a Torino (Italia). Nel quaderno in parola (il VI) 
che riporta anche i verbali di una riunione, probabilmente dello SKOJ 
(Doc. nro 33), dato che il Bonaparte fu per un periodo segretario della 
Gioventù comunista del battaglione italiano, non si fa menzione alcuna 
di quale compagnia si tratti. Abbiamo accertato però, sulla base di si
cure testimonianze rilasciate dagli interessati diretti, che i nominativi 
riguardano quelli della III compagnia. La III compagnia aveva questa 
composizione attorno al marzo 1945, come si può costatare anche da al
cune date relative all'inclusione in detta unità dei combattenti contras
segnati dai numeri 7, 9, 10, 16 e 32. 
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Doc. nro. 71 

VALUTAZIONI ,pOLITICHE E MORALI 
DEI COMBATTENTI DBLLA II COMPAGNIA 

l. PUHER MARIO Comairud:ir (comandaltlte) . V.t buona; C.2 medli.o 

OrgaruzxaJt:o PC · 
Combattente 
Disciplina 
tPo:t1I'e diJsailpllina 

2. PALIAGA GIORDAN04 

3(· CERLON ANDREA 
C. medio+ 
Orgarui.zmto P .C. 
Combattente 
Discipdana 
Porre d~sciplina 

,c.'1nedio 
ott:Jimo 
attJimo 
ottimo3 

V:rce CamandÌir (V~oeoomandoo.te). V: buona; 

ISC<lll'SO 

ottimo 
otllrmo 
medio 

È -stato 51perdutò men:tre el"a· dì patltug11Ìa.5 

4. FRAGIACOMO DANILO - Delegato (pO!Jimco). V. scarsa; C. medlio -
Org.aniizzato P.C. scarso · 
CambaJt:tente ottlilrno 
Di1Sdplill1a . . medio 
Polire dli.soilp'lina · ·scal"so 

J. La valutazione inclusa in ogni nominativo contrassegnata dalla lettera « V •, sta proba· 
. bilmente per ~ .yolc;mtà • .. Vale a d\re con _guale grado di volontà il comç,attente esegmva 
- ' i.tna determinata attività o azione. Lo ·· si deduce anche dai fatto che gli aggettivi intercalati 

alle valutazioni date (scarsa, media, buona, ecc.) sono al femminile. Alcune di queste 
hanno anche l'aggiunta di .u;1 &egno • .+ •. (più) c •--:- ~ ·(meno) . Puher (Puhar) è noto anche 
come Pokari , o Poccari. 

2. La lettera • C • dovrebbe significare • Comportamento •· 
3. • Porre disciplina • ha il significato di imporre , la- .disciplina agli altri. 
4. II fatto che al nome di Giordano Paliaga non è aggiunto alcun dato sta a comprovat:e che 

fu proprio lui, in quali tà di commissario politico della II compagnia, il compilatore 
di queste • caratteristiche •. 

S .. La frase , •-:t!. stato sperduto mentre era In pattuglla •, che appare . tra .i dati di diversi 
. • ç_ombatt~tnti, , è;o cc:>nt~a~segnafl!. nel testo originale . da . un nume.ro , progressivo che va dall'l 

all'S. quanti eff~~ivamente risultano essere i combattenti disp,ersi in · qu_esto modo. 
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S. TARTICCHIO ADELMO - Delagato - V. media. C. medio-
OrganrirzzaiW S.K.O.J. >SCarso 
DisoiJplina scarso 
Porre diisciplina ottttmo 
Combattente 

6. SEGANDO GUIDO- VodirlWk (sergente) -V. buona; C. Buono 
O!'garn.izzato SKOJ scarso 
D1scip!Jim.a otllimo 
Porre dlisciplilna scaTso 
Combattente medio 

7. ALBERTI FERRUCCIO -V. buona; C. buono -
Organ~mto P.C. scarso 
Combattente medio 
DiJsdp!Jim.a : me.d.iG .. . 
POI'II'e disoipliina medio · 
Da vodiniiik paJSSato Bsamilne (zarmjooilk) Comanditr - Vice COIITiandan.te -
a~la III Compa;grua. , 

8. DELCMW FRANCESCO - Vodnik- V. med~a; C. medio 
0Tgamzzato SKOJ •scarrso 
Combattente 
D:isaiq)lllina medio ! • • · · 

Porre dliJSclplina scarso 
È •strato s.pwdult:o mentre era di pattuglda 

9. ~V~COVICH MICHELE - Desetarr (caporale) - V. medda +; C. buono 
O:vgaruizzarto SKOJ 
Combattente 
Di5cip1ma medio 
Porre d~soiplina scwso 

10. BENCIC GIUSEPPE - Vodilli'k---:- V. scarsa; C. medio-
OrgaiJJizzatto SKOJ scarso 
Combattente scarso 
Disdp!llina scarrso 
Po~re d1saipJ.ilna meddo 

11. MATTICCHIO ROMANO- Vodinik -V. bu()na; C. buono . 
Orgamlizmto SKOJ meddo 
Combattente ottimo 
D.ilsaiipl.iJna ot:rt:rimo 

. Porre dilscip!Jina medio 
È rstato ~pevduto mentre em dii pattuglri:a - Rientrato giorno 2- 11 - 44. 

12. VALENTE ·PIETRO - Desetar- V. buona; C. buono 
Organdzzato Simpt. P.C.6 
Combattente 
DiscipliÌina 
.Porre· d~scrupLiiil.a 

ottimo 
ottimo 
ottimo 
ottimo 

6. • Organizzato Simpt. P. C. • sta ad indicare i sirilpatizanti del Partito comunista, tra i quali 
figuravano anche i candidati del partito. • Organizzato P. C. • vuoi dire membro del parti
to mentre « Organizzato SKOJ • sta pér membro della Gioventù comunista. 
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13. LEONARDELLI ,o\Nl'ONIO - Desetar - V. media; C. buono 

O:r.gani~zato7 
Combattente 
Di'Sdiplin.a otitimo 
Pol1l'e dliJSciplina medio .·. 
e stalto Slpel1duto mentre era di_ ;pattuglWa 

14. MONFARDIN GIUSEPPE - V, P1~; C. pt~!i.o 

Organizzato 
Combattente medio 
Disai!p'lma medio 
Pol1l'e diisci;plma sCaJrso 
... mandato nel Btg. aJ:la II Compagnùa. 

15. TESSER GIUSEPPE- V. media; C. medio 

O.tgaiillizullto 
Combattente 
Dilsaiip1ina 
Porre d.iscipJ!n'l 

medio · 
medio 
scarso 

16. SUFFICH PIETRO- P.ociere- V. buona -; C. buono 

OrganizzaJto Siim;pt. P.C. 
Combattente 
Djsciplllin.a 
Por.re -drlisciplina 

medio 
medio 
ottrimo 
medio 

17. LABUD GIORDANO- V. buona-; C. buono 

O.Vgaxriz:zato 
Combattente medio 
Di:soi;plrina ottimo 
Porre dilsoiipl!in.a scarso . 
e •sta!to ·spel'duto menrtre era dii pattugtia. 

18. SOBER GIUSEPPE -- V. C. 
Orgatrui.z.zato 
Combattente 
DiJScipil:inato 
Porre disciplina 

19. DELCARO DOMENICO - V . . buono; C. 

O:rgatrui.uato 
Combattente 
msoirp:Jinruto medio 
Porre di soiplina scarso 

l . J .. , 

Giorno 7-10-44 venirva .preso (vivo) dal nemico mentre era reii pattuglia. 

7. « Organizzato • vuoi significare un compagno che non è membro del partito o dello S.KOJ, 
ma che faceva parte di qualche organizzazione aderente al MPL nel luogo di sua resi
denza prima di entrare nell'esercito partigiano, cioé che era organ~to, 
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20. SPONZA ALDO ·"-:Aiuth cucina___; V. bu0.na; ·G, fìtiòito\. ·' 
Org<mi.zzato 
Combatterne medio 
Uiilsoip1im.a ottimo ·- :·: ... . 'J 

PO'Ili'e dlisoi:pliina scarso ·::.fJ "':.:.: ·"·'" ··,;" .•. .-
t:. •stato •spePduto sulla ferroVJi.a' gdo:ririb; .~> ::" ) l!~-- ·· '> : ·-- '-"; ;: 

'. 
-- -". 

21. DEMORIGIOVANNI-Deseta'r - -V.' buona;c.'buono ;" : _,_-.,' ·: . :.: _,:_ 

0!1galll~ZMO 
Com'bat-tente 
Discilplillnato 
Porre diisaiipllirna 

ottimo 
ottimo 
medio 

22. CONTE SALVATORE- V.; C. 

23. 

Oiigarrùz.zato , -
Combattente medà.o 
Disci:p-IJim.ato medli<>-<scarso~,~ · -·w. 
Porre dli1scilp1ina ' scaTso 
Sc31P(p)ato da!l Stab (comando) Bmgata.· .. 

GALLO FRANCESCO ,........ V. media; C. medio + 
• 1_\ ') ..;,.- ....-· : ...... ' - ...... \" ~ ' ' • 

Organi.zzalto 
Combattelll1:e 
DiSCiiJpllinato 

medio 
medio 

'•.1', ~- ..... 

L·.:. ~-.. . 

•• !_.:t . • J-

-~,- ~- . ,l 

~ ! , .; I l • · , 

\.;, --~·-- .. 
.'! ........ ;: .. ._ 

,v.'. 

r-''.;_). ~ .. ' 

Pocre discilpliJna s-carso 
Giorno 5 -lO- 44 è ,SJtato iPaJSsart:o aLlo . s:taib . (Comando de!l Ihg ~~babil
mente n . d. a.). 

24. MILOTTI NELLO- V. huona; C. buono 

OrganiLJzato SKOJ ot~mo 
CombaJttelll1:e ottimo 
msd.plti.nato ottimo 
Porre di-sciplina .scarso :,,. ,_;,_: 

25. LBONARDELLI MARCELLO- V. scarna; C. bdonò · 

0PganJizzato 
Combattente 
Di1soi:p1:im..ato 
POI1I'e diisaipliilna 

scarso 
scarso 
\SOO•I"SO 

26. CERLON MATTEO- V. media; .C,.medio .~ 

0!1ganlizzato 
Combattente 
Di'Soiplim.ato 
Ponre disoi:plim.a 

scarso 
scarso 

·,,. 

'':::' ;. 'ì. { . '; ·'' ~ .').·- • ..... .. .. . ... . • _.·· ·· ._, 

27. MATTICCHIO PIETRO - V. soa:t1sa-; C. scarso P. 

OrgaJI11izzarto 
, ç_ ~b{t~~elll1:e 

· Disc·ilplim.ll]to 
Porre disciiip'lma ' '" ., · 
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medio .- . 
scaTso 

~··'-sèa•rso ·:· ·· J-··· · '- .. · 

~-' ! ' 

i.' • • . ~- . . .. -~ . . 

; ,., ~ :. ·l' • ~ • -~' 

' ,. -~--. 

• .... . . J. 

: ~-"t' .- .. ,, . 
. •.:diJl~_.: _-

• J - ~ ~ l • 

·• ·' ;_:_..._1 '· 
' \ 

·- ' ·,; ·~ .••• )t ' : -



28. Bli\SIOL GIOVANNI -V. media; C. medio 

Ovganà.~ZZ.ato 
COiill ba t tenrt:e 
DiscipLinato 
Porre d;j,s'CiiiPllim.a 

medio 
Scall"SO 

29. COSLOVI MARIO -V. media; C medio -

0J"gamlizzruto 
Combattente 
Di!sc]pl>ilnarto medio 
Porre dilsaiipllina scarso. 
Venirva IPreso (vivo) dal nemico Ii.U giio~rno 7-10-44. 

30. MOSCARDA NICOLù - .Porta fe:r1t:i -V. media; C. medio

Or.ganilzzart:o 
Coonbattente 
D.is'Oipliinato scarso 
Porre diiscipllina scarso 
B :stato tSperduto mentre era :di pattug!JiJa. 

31. VELLICO BRUNO- I:nfemilli.ere- V~ media; C. medii9-

Orgamizzato SKOJ 
Combattente 
Disciplinato 
Porr7 dlli~ai.pliina 

soa.rso 
scarso 
scarso 
medio 

32. FlORIDO ANTONIO - V. C. 

Orgaarizza to 
Co.mbatlten te 
Disd pHnato 
P01rre dtsciplina 

.~ .. .... -·.- .. ~ . 

B stato SlpeTduto ment:re era di paHugliia. 

33. CLOBAZ GIUSEPPE- V. buona; C. buono 

Organizzato 
Combattente 
llisaiJplli!l1ato 
Porre dii:sciJplina 

ottimo 
medio 

... si è :~rduto mentre :s:i era ~n marcia; :periodo 26- 10- 44. 

34. PUGLIESE NICOLù - V. medra; C. medio -

Orga:nizza·to 
Combattente meillo 
Dilsc]piina:to •scall"SO 
Porre drliscipllina 'sc.aiPSO 

Scapfjp)ava dal Stab (comando) Brigata. 

35. CALCINA ANTONIO - V. buona; C. buono 

Org~to 
Combattente 
Di:soiplinarto 
Polìre discipl:ina 

o t !limo 
ottiimo 
ScalìSO 

su· 



36. TARTICCHIO MARCELLO - V. buona; C. buono 

Organizzato 
Combattente 
Dis'OiJP limato 
Porre disciplina 

outirrno 
medio 
scarso 

37. TROSTI GIOVANNI- V. buona; G. buono 

Organ~zzato 
Combattell1!te 
Di:sciJpl!Lnato 
Porre r~sciplrina 

medio 
ottiLmo 
SCaJrSO 

38. RADOLLA MARTINO - V. buona; C. buono 

Organizzato 
Combattente 
Di,scirp1~nato oummo 
Porre d1scilplil!lal 
Da economo passato vrl:ce intendente Btg. 

39. MAUCOVAZ- V. buona; C. buono 

Organizzato 
Combattente ottimo 
DiscipLinato ottimo 
Porre dllisciplrina medio 
Giorno 7 -lO- 44 velllliva a~s,sal:ito dal nemirco mentre era di pattuglia, ed 
è stato d'emiro. P,as,sato aM'ospedalle. 

40. CASOUNO NICOLA - Furiere- V. media; C. buona 

Orgamli:zzato 
Com battern te 
DiJsc'iplLnato 
Porre disciplina 

medio 
ottlimo 
scrurso 

41. CIVITTICO ANTONIO- V. scarsa; C. medio 

Organdzzalto 
Combattente 
Disciplililato 
Ponre d~scipltna 

scarso 
medri.o 
scal1SO 

42. VELICO DOMENICO - V. media; C. buono 

Organizzato 
Combattente ot!Jimo 
Disaipldnato otmmo 
Porre disciplina medio 
È 'Stato 1sperduto merntre era di pattugLia. 

43. BERTOCCHI CARLO - V. buona; C. buono 
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Orgam.izzato 
Combattente 
Dilsci:pll!inato 
Porre dlliscipEna 

medio 
medio 
sca11s.o. 



Doc. nro. 72 NOMINATIVI E GENERALITA DEI COMBATTENTI DELLA III COMPAGNIA 

"' "' l 2 3 4 5 6 7 8 
g' 

Tit. studiio Entrata "' Nomee Luogo e data N~a-IIDtà Mestiere Stalto "' l» e corsi nell'EPL Grado 
" cognomes di nascita ereli~ne emil11tare Civile 
El nell'EPL Volontario 

[ l. DEGRASSI Orsera Italiano Pescartore III. Avv. 13.9.1943 CeLibe Commissario 
iD di Antonio (Pola) Cattolico Ma'l1ina Corso Volontario 

DIOGENE 11-8-1919 politico 

2. PASTRO- Pola Italiano Elettricista III. Avv. 28-3-1944 Celibe Vice-
VICCHIO 29-2-1924 Cattolico Marina Corso Volontario commiiSsario 
di Giovanni polH:co 
FERRUCCIO 

3. SIGURI P o la Italiano Barbiere III. Avv. 27-7-1944 Cehbe Comandir 
di Erminio 17-9-1921 Cattolico G.A.F. Covso Volontario (Comandante) 
ERMANO militare 

4. BRESAZ Vinez Croato Elettricista Il. Avv. 7-2- 1944 Celibe Vice Comandir 
di Giuseppe (Pola) Cattolico No No Volontario (Vice-
GAUDENZIO 6-6-1926 oomandalnte) 

5. GONCINI Fiume Italiano Meccanico II. Avv. 9- 2-1945 Ce1ibe Delegato 
di Luigi 12-11-1920 Cattolico Av.iazione No Volontario 
ALFRED09 

6. VELICO P o la Italiano Tubilsta III. Avv. 2:ì · 3-l9H Celibe Infermiere 
di Domenico 29-6-1924 Cattoldco No No Volontario 
BRUNO 

7. SOL VANI Riivorgolo Italiano Meccanico III.Super. 2-3-1945 CeLibe Dese tar 
di Ferdinando del Re Cattol.ico Granatiere No Volontario (Caporale) 
GIOVANNI (Cremona) 

7-8-1924 
8. Nel secondo elenco la disposizione dei nominativi segue il t radizionale u so croato (cognome, paternità e quindi nome) in quanto l'amministrazione ne ll 'eser-

cito partigiano si svolgeva secondo questi principi. La rubrica riguardante la • nazionalità e religione » aveva un significato importante neli 'EPL della Ju-
goslavia data l'esistenza di numerosi popoli e gruppi nazionali e l'appartenenza dei combattenti a varie religioni . Nella quarta rubrica per • mUltare • 
s'intende se il combattente aveva fatto pa rte dell 'esercito italiano (e di quale corpo) , oppure no , prima di entrare nell'EPL. Nella casella • Tlt. studio • per 

lJI 
«Avv. • s'inetnde la scuola di avviamento professionale . - 9. Dai nominativi che seguono la li sta con le generalità nel citato quaderno, come pure dalle testimonianze dei combattenti, risulta t'rattarsi di Gomini Alfre-

U> do, e non di Goncini. Nelle sue generali tà, alla fine , figura la nota : • I Compagnia •, che vorrà forse significare il trasferimento di detto compagno alla 
I compagnia. 



l 2 3 4 5 6 7 8 
VI 8. SPONZA Rov.igno Italiano Pescatore V.Element. 30-7-1944 CeLibe Soldato -""" fu Giuseppe (Pola) Cattolico No Ko Volontario 

GIUSEPPE 1-5-1926 

9. MEDELIN Rovigno Italiano · : ·· Pescatore III. Avv. l. 3.1945 CeLibe Soldato 
d i Angelo (Pola) Cattolico No No Volontalrio 
GINO 28-4-1928 

10. CETTINA · Pola Italiano Meccanico V.Element. 5-3 -1945 Celibe SoLdato 
fu Pietro 10-4-1929 Cattolico No No Volontario 
VALERIO 

11. CALVIA Verchi.dda Italiano Insegnante Ab1litarz. 4-8-1944 Ammogliato Vodnik 
di Salvatore (Sassari) Cattolico Carabinieri magJ ::. t.rale Volontalri.o con l figlio (Sergoote) 
ANTONIO 16-10-1909 \:o 

12. PALUVISAN Conversano Italiano Agricoltore V. Elcment. 10.10.1943 Celibe Dese tar 
fu Giovarrmi (Bari) CattoLico Esercito No Volontdllio (Caporale) 
LEONARDO 24-6-1922 

13. PALUCCA Viterbo Italiano Carabiniere V.Element. 6-6-1944 CeLibe Dese tar 
di .. 11-9-1921 Camtolicò Volontario No Volontario 
ACRELIO 

-
14. LATESSA Lacedoillia Italiano Agricoltore V. Elem;;ut. 15-7-1944 CeLibe DesetaJr 

di Pasquale (Avellino) Cattoiico Carabiniere l'\ o Volontacio 
MICHE-LE 29-5-1921 

15. BARBAN · Mas:anliago Italiano Impiegato III. Avv. 15-4-1944 CeLibe Economo 
dd Arsìnìo .· 

. 
5-5-1924 Ca ttolico No No Mobilitato 

UMBERT:(> 

16. DATTOLÒ_ Torino Italiano ScÒiaro' · III. Avv. 5-3-1945 CehlJbe Soldato 
fu Nicola ·: 11--5-1.930 Ca~tolico No No Mobilitato 
GA-BRIELE 

17. MARIOTTI Calcara Italiano Falegname V.Element. 17 -2 -'1945 CeLiJbe Soldato 
fu Ettore (Bologna} Catto1ko Aeronauti<:a No Volontario 

: ~ V ALTE~ 11-9-1925 .. 
~ ' 18. BARTOLIC Urna go Italiano Bracciante nr. Element. l. 8~ 1944 Ammogli art: o 
~? -· 

di Antonio (P o la) Cattolico · No .N.u Mobilitato 2 figLi Soldato 
ANTONIO 17-1-1914 
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19. CAlCINA Grisignana Italiano Agricoltore V.Element. 4.4.1944 Celibe Soldato 
di Antonio (Pola) !:atLolico No No VolOIIltario 
ANTONIO 5-11-1925 

20. CATONAR - ~ Royigno • Italiano, Contadino IV. Element. 23.7.1944 Celibe Soldato 
di Giovanm '·· . · .. -(Pola) Cattolico No No Volontario 
GIORDANO 16-11-1925 

21. BIGONI Dudrio Italiano Studente I. Università 17-2-1945 Cdibe Soldato 
fu Luigi (Bologna) Cattolico Genio No Volontario 
FRANCESCO 26-4-1924 

22. MlLANI Rovigo Italiano Agricoltore II. Element. 16. 3.1944 Celibe Soldato 
di Ettore (Rov.igo) Cattolico No Senllan.alf. Mobilitato 
ENRICO 1-5-1925 No 

23. SPONZA RoVligno Italiano Murattore IV. Element. l. 7.1944 Celibe Soldato 
di Giusep~ (Pola) Cattolico No No Volontario 
ALDO 9 7 ·19"6 

24. PALIAGA Rovi.gno H alli .ano Pescatore V. ElemeDJt. 23.3. 1944 Celibe Soldato 
fu Do:nenico (Fola) Cattolico Marina No \olontario 
GiùRDANO 8-2-1922 

25. GENTILE Noci Italiano Oste V. Elem.ent. 7. IV. l944 Ce H be Soldato 
di Carmine (Bari) Cattolico Esercito No Voi.ontar1o 
FRANCESCO 27-4-1917 

26. RJSSATO Adria Italiano Contadino IV. Element. 10.8. 1944 Celibe Soldato 
di Giovanni (Rovigo) Cattolico Aviazione Ko Volontario 
UMBERTO 26-2 - 1924 

27. CICLTTO Fossalta di Italiano Ferroviere V.Element. l. 12. 1944 Celibe &oldato 
di Pietro Portogruaro Cattolico No Volontario 
MARCFLLO (Venezia) 

16- 8-1925 

28. SREBENICH Cittanova Italiano Contadino III. Element. 17. 4. 1944 Celibe Soldato 
di Carlo d'ls tria Cattolico No No Mobilitato 

Ul PELAGIO 17-4 ·1925 ..... 
Ul 
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U1 

29. CHERIN Rov1i.gno Panettiere V.E.Iement. 23-4-1944 Celibe ..... Ita.Uano Soldato o- di Nicolò (P o la) Cattolico No No Volontario 
BRUNO 16-8-1927 

30. LODDO Barissa~do Italiano Contadino Analfabeta 26-2-1945 Cel:iibe Soldato 
di Battilsta (Nuoro) Cattolico Esercito No Volontario 
PARMIDO 19-12-1918 

·-·--

31. SOBER S1ssano ItaHano BraCOÌJainte II. Elemen1:. 18-7-1944 Ammogliato Soldato 
di Mario (Pola) Cattolico Marina No Volontario 3 fig.Ii 
GIOVANNI 27-6-1919 

32. MUSSI P.izzo ItaHano Minatore Ana1fabeta 23-3-1945 Ammog~:.ato Soldato 
fu Francesco (Catanzaro) Cattolico Marina No Volontario 3 ~gLi 
ANTONIO 2-4-1909 

33. RACCHI Ospedale 
GUIDO 

34. DOBRAN Siss·ano Italiano Falegname V.Element. 1-7 - 1944 AmmogEato Delegato 
di Lorenzo (Pola) Cattolico Marina No Volontario 
ATTILIO 26- 12-1918 

35. FURLANI 
CRISTOFOROto 

36. MICELLI 
DIEGO 

---- -- --

10. I due ultimi combattenti non sono compresi nella lista con le generalità, ma r isultano inclusi in quella con i soli nominativi che s~gue. Evidentemente 
anche questi facevano parte di detta unità , ma saranno entrati probabilmente più tardi quando i dati erano stati già compilati. 



Documenti - Capitolo VI 

TABELLE STATISTICHE 





Le 11 tabelle statistiche che presentiamo qui sono le più signifi
cative, tra tutte quelle rinvenute presso l'Archivio dell'Istituto storico
militare di Belgrado, che si riferiscono direttamente o indirettamente al 
«Pino Budicin » e ai combattenti italiani dell'Istria e del Quarnero. 
Nella scelta delle tabelle abbiamo cercato di rappresentare un periodo 
quanto più omogeneo (dal luglio all'ottobre 1944) tra i più intensi, specie 
in fatto di mobilitazione di nuove forze, e scevro (almeno in parte) di 
momenti straordinari in grado da poter influire sensibilmente sulla 
composizione e la struttura delle unità. 

Le otto tabelle della brigata « Gortan » devono essere osservate a 
gruppi di due per poterle interpretare nel dovuto modo, dato che ognu
na di queste, con l'ausilio degli stessi numeri e per i mede~;imi periodi, 
trattano argomenti differenti. In ogni gruppo di tabelle relativo ad un 
dato mese, la prima presenta sempre gli effettivi della brigata (batta
glione per battaglione e tutti gli altri settori di attività) con ben distinto 
il numero dei combattenti in evidenza e quelli effettivamente in servizio. 
La vistosa differenza tra queste due entità fa presumere che c'erano 
diversi combattenti all'ospedale, ai corsi, trasferiti provvisoriamente al
trove, o semplicemente «assenti >>, che restavano tali fino a quando 
non venivano cancellati dall'evidenza se non rientravano nei ruoli . In 
questa prima parte di dette tabelle sono indicati pure tutti i graduati, 
divisi in: ufficiali, dirigenti politici e sottufficiali. Nella seconda par te 
delle prime tabelle di ogni gruppo figurano gli armamenti della brigata, 
con ben indicato per ogni unità il numero delle armi (sopra) e quello 
delle munizioni (sotto). Nei testi originali delle tabelle sugli armamenti 
sono inseriti pure altri dati: armi pesanti, attrezzature tecniche per se
gnalazioni e collegamenti, salmerie, ecc., che abbiamo tralasciato perché 
si riferivano ad entità trascurabili. 

Nelle seconde tabelle di ogni gruppo, relative alla composizione so
ciale e nazionale della « Gortan », per ogni unità e settore figurano i dati 
complessivi dei quadri dirigenti e dei combattenti semplici presi sepa
ratamente. Come si vede manca il totale degli effettivi per ogni unità, 
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che però si trova nella prima tabella che va comparata alla seconda co
me g~ià detto. Per quanto concerne la compoSiizione sociale, nel pdmo ca
pito:1o di questo libro denominato «Lotta poLitica e 1deologica » viene 
svolta un'ampia analisi su1la situaz1one del battaglione italiano servendos.i 
clppunto dei dati di queste statistiche. 

Le altre tre tabelle, relative al Comando operativo dell'Istria, alla 
XIII divisione e aU'XI Kolìpus , s·e.rvono per completare il quadro della 
situazione. Infatti , qui non vierie chiamato in causa direttamente il 
« Pino Budicin », ma si danno delle interessanti indicazioni sul numero 
dei combattenti italiani in genere, dato il fatto che oltre ai combattenti 
del battaglione italiano c'erano numerosissimi altri connazionali inclusi 
nelle più disparate formazioni partigiane dell'Istria, del Litorale croato, 
della Lika e del Gorski Kotar. 
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Doc. nro. 73 22 VII 1944 
Tab. I PROSPETTO DELLA SITUAZIONE NUMERICA E DELL'ARMAMENTO I BRIG. « VLADIMIR GORTAN » 

N. U n i t à 

1 Comando 

2 Presso .il comando 

3 Plotone comando 

4 Sanità 

5 Intendenza 

6 Compagnia al seguito 

7 Compagnia di collegamento 

8 I ~attagliane 

9 II Battaglione d'assalto 

10 III Battaglione giovanile d'ass. 

11 IV Battaglione italiano 

12 T o t al e 

Combattenti 

:n evidenza 

~ l ~:g l "5:.:: u::: ·c :.= ::.~ 
::; a 8. ~~ 

l " 
;;; l '"' 
"tl l ~ o o 
(J) !-< 

In servizio 

. ... .... . ... ~ ~ "C ~ l ~:g l "5 :.:: 1 ;;; ...... w - ..... .... -- .... o o () o 
;::> Q o. cn.: cn 

3 2 5 3 2 

5 5 5 

3 27 30 3 24 

l 1 13 15 l 1 13 

1 4 5 l 3 

4 12 62 78 2 9 57 

2 3 9 47 61 2 l 8 43 

" 
'"' 
o 

!-< 

5 

5 

·n 
~ 

201 

26 T340 
10 

15 100 

4 

38 
68 2010 

e 
~ 

5 
600 

1 
120 

2 
100 

l 
120 

l 
100 

5 
690 

:::: ~ -- ... o ;:s ·-
~ s 

l 
250 

l 
260-

37 9 l 54 
1650 1000 320 

165 16 16 
6 16 41 176 239 6 13 25 169 213 IS892 1150 8190 

150 28 14 
6 17 37 182 242 4 13 34 160 211 6047 4530 6160 

6 18 43 209 276 3 16 27 162 208 7~~ 

6 18 29 167 220 6 17 24 151 198 -9~~~ 

13 15 
1310 21370 

3 17 
340 7830 

. . . . . .. . 753 84 65 
29 79 176 892 1176 24 65 131 787 1007 34101 10060 43780 

A r mamento 

.!l 

~~ 
.'::bO -- bO 
:E~ 

~-.:: ,-;;;-;::: ~c ..... O) 
j..j c;U 1-.bl) 

~~ ~~ 

2 2 
2300 48 

·;; ·;:: -= ..... 
O "' 
:E~ 

2 
47 

2 2 
1847 38 

2 2 
2000 70 

2 l 
3000 70 

" 2 
"' ii: 

5 
60 

4 
34 

3 
30 

4 
56 

3 
42 

v o 
.D <= 
E"' eS 

j:Q "' 

4 

1 

45 

80 

1 

8 .... ;; 
=-= .~ o _ 
::s.: 
~ .. 

12 
107 

l 
90 46 

lO 
150 
29 

414 
56 

616 

62 

634 

515 

37 703 
425 

19 . 851 
104 

8 · ·7 
9147 226 

. - ·.2 182 . l 
47 2038 

2986 46 



Doc. nro. 74 22 VII 1944 
- · 

VI 
I BRIG. « VLADIMIR .GoRTAN,. IV Tab. II PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE E NAZIONALE IV 

Composizione sociale Composizione nazionale 

·a ·u ·.:::-.-::::: l 

~ Un i t à l "> . 

l l 
:a 

~ 
.... .. r:: ·a __ , 

·e ~ . .... Q) '""' :g "' ·a :~ ::: ·s;: s §~ ""' '60 :0 '§ " ·az "' :/:l" " r:: "' '€ .... . > O! "' o. o . 1:: 8"' " .Q ::> J.tl .!'l P::8 ::;:: " · ... . o u .... ...... < VJ u VJ_ .... P: 

Comando 
Quadro comando 5 2 3 5 
Presso il comando 5 ' l l 3 5 

P,lotone comando 
Quadro comando 3 3 3 
Soldati 27 lO i7 27 
Quadro comando 2 2 2 

Sanità 
Soldati 13 6 6 l 13 ! 

Quadro comando l l l 
Intendenza 

Soldati 4 l 2 l 4 

Compagnia al seguito 
Quadro comando 16 l 8 7 16 
Soldati 62 6 45 11 62 

Compagnia Quadro comando 14 5 7 2 12 2 
di collegamento · . Soldati 47 18 15 2 12 46 l 

Quadro comando 63 41 19 l 2 l 61 l 
I Battaglione - - - --

Soldati 176 122 52 l l 176 

II Battaglione Quadro comando 60 40 17 3 2 58 
.d'assalto Soldati 182 71 109 l l l 178 3 

III Battaglione Quadro comando 67 12 48 l 2 4 67 
.giovanile d'assalto Soldati 209 42 146 20 l 207 2 

IV Battaglione Quadro comando 53 20 lO l l 8 13 l 52 
itaLiano Soldati 167 45 82 3 6 31 lO 157 

Totale 1176 449 583 4 28 34 l 77 4 954 4 211 3 



Doc. nro. 75 
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE ,E NAZIONALE 

22 VIII 1944 

Tab . III - • -DELLE UNITA DEL COMANDO OPERATIVO DELU ISTRIA 

Composizione sociale ... C o m. p o s i z i o n e .n a z i o n a l e 

·a o -- .... .!:i"§ .O ti --- ~ ·a ·> . 

l 
.... -s:: 

~ l l 'a l ·--~·;:; l ~ -~ U n i t à l :a " "'" ;.::: 
__ .,., 

·e ~ § ~ - s:: "' !::·> ~ :§ o "' ~ :§ :~ ~ ~.5 tU · ~ u 
.B<> " r:l ---" p.'O ·s:: > s:l s... ·- Cl) r:: 

o. P.- >< ><~<.:: t: o ~ ~ ~ '3 ~ e ~r:l o ..s 8 · s::<n .... 
~-- o u ..... ., ~ ~b/)Q) < u V) s:l 1--1 f,L. 

Comandò operativo · 
dell'lstria e unità 

·quadro comando 70 18 14 12 3 7 14: 2 4 63 3 

subordinate soldati 296 110 76 3. ..9_ .J O 16 72 290 l 5 

I Brigata . _ quadro comando 275 127 109 3 3 20 l 12 3 218 l 52 l 

« Vl. Gortan » soldati 901 332 474 l 25 14 55 l 737 3 ·159 l 

Il Brig. del quadro comando 152 49 76 7 lO 6 - 1 ' 3 137 3 12 
Com. operativo solda ti 631 197 392 3 35 l 3 597 l l 32 

I Distaccamento quadro comando 83 20 23 18 15 - ~· 4 3 2 42 3 36 
- «Ucka» soldati 632 216 320' 14 52 lO 20 545 4 82 l 

II Distaccamento quadro comando 87 43 21 3 l 19 72 l 12 2 
polese soldati 402 203 196 3 363 2 . 33 4 

quadro comando 66,1 ;~ .• 257 243 43 31 ' 38 19 36 9 . 532 ·n 112 3 
Totale 

2862 1058 1458 21 121 35 36 133 l 2532 11 l 311 soldati 5 l 

CJt 
N w 



Doc. nro. 76 27 VIII 1944 
U1 Tab. IV PROSPETTO DELLA SITUAZIONE NUMERICA E DELL'ARMAMENTO I BRIG. « VLADIMIR GORTAN ,. 
N 
-l>o l l 

Combattenti l Armamento 

In evidenza In servizio 
-

N. l U n i t à l:= 
., ., 

.!l -~ 
., o l ~ d-- - ~ 

~ - ....; 

" <= ·~ 'il= boe biJ'+:: ·ca·~ ., 
~·~ ~:= ~ " ~-3 ~ " ;.=~ ·; ·c: "ti ~ "(l " ... ., ... .: 

~ 
.o o: ·~ " 

::L~ ..... ~ :::: t: · ~ .... ;: .. ....... ~ .. 
~~ e 8 '5·3 

l ~ 
·c:= o o ~ 

·t::.=: 
~] o o o u~ ~ .. .... ~ .. 

·~o o o ·~o ::l ~ 
:::~ ·~ ·~ .. 

~1t 
o .. o ::l o: 

Cl~>. Cl)i,C "' E-< Cl~>. "' E-< ... ... e ::E .!:l ::E .!:l :::;;.,. ii: !Il" ... ... 

Comando 3 2 5 3 2 5 
5 5 

600 60 4 

2 Presso il comando 5 5 4 4 
4 

34 

3 Plotone comando 4 30 34 3 30 
28 2 l 3 

61 33 1650 280 250 30 

4 Sanità l l 18 20 l l 17 19 
f2 3 4 

7 120 260 46 

5 Intendenza l 5 6 l 3 4 
4 

28 

6 Compagnia al seguito 5 17 75 97 3 12 68 
49 3 l 2 14 l 

83 2350 490 300 93 161 353 37 

7 Compagnia di collegamento 2 4 14 79 99 2 3 lO 55 58 12 l 9 118 70 
2672 1500 100 100 

8 I Battaglione 7 14 37 160 218 5 8 24 113 150 99 12 13 2 2 25 699 
5132 1590 4995 1850 54 296 
- ·-· 

9 II Battaglione d'assalto 3 16 33 152 204 211 26 133 172 _ 117 _ 22 12 2 2 46 735 
6236 2820 3495 1590 28 475 -

lO III Battaglione giovanile d'ass. 5 15 36 188 244 3 9 27 138 119 13 15 2 2 36 426 177 
4898 -1700 8280 2500 53 376 

11 IV Battaglione italiano 917 32 176 234 711 24 143 161 5 16 2 2 17 688 185 
7272 - 525 5658 2398 6 129 

12 To t ale 29 74 175 888 1166 22 48 126 704 2 643 77 59 8 8 2 167 1 90 
30330 9165 23078 8358 ili 93 1736 

3091 37 
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Doc. nro. 77 

Tab. V 
27 VIII 1944 

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE E NAZIONALE I BRIG. "VLADIMIR GORTAN, 

Composizione sociale Composizione nazionale 

·a ..; l" ·a l ·s: . ... ~c:: 

U n i t à · ~"Cl ... :a ] -~<> ~ ·a "' ·a ·a ::! ·s: ... !! "il -ge " :a :§l :.0 -~ 
l 

" "' ·;;; 
~" " c:: e ·s.B ... > 

~ .. 
~c:: o. o ;:: -~o r:; (l) 

., t: " ~ ~ !Il .~ o u ~ ~u ~u :s < "' u ~ 

Comando 
Quadro comando 5 2 3 5 
Presso il comando 5 l l 3 5 

PJotone comando 
Quadro comando 4 3 l 4 
Soldati 30 18 12 30 

Sanità 
Quadro comando 2 l l 2 
Soldati 18 lO 7 l 18 
Quadro comando l l l 

Intendenza 
Soldati 5 l 3 l 4 l 
Quadro comando 22 8 14 22 

Compagnia al seguito 
Soldati 75 29 44 2 .75 

Compagnia Quadro comando 20 11 6 3 18 2 
di collegamento Soldati 79 27 30 l 3 18 76 2 l 

I Battagliooe 
Quadro comando 58 40 15 l 2 l 55 2 
Soldati 160 108 49 l 2 159 l 

II Battaglione Quadro comando 52 14 35 3 l 49 2 
d'assalto Sold~ti 152 68 82 2 150 l l 

III Battaglione Quadro comando 56 16 36 2 2 56 
giovanile d'assalto Soldati 188 77 108 2 l 188 

IV Battaglione Quadro comando 58 30 12 l 2 7 6 9 49 
italiano Soldati 176 65 68 4 19 20 lO 166 

Totale 1166 530 523 9 7 51 l 45 2 936 5 219 4 



Doc. nro. 78 ·-- ··- 20 VIII - 20 IX 1944 
Vt 

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE. SOCIALE E NAZIONALE ~ XIU DIVISIONE · DELL'EPLJl l'Q Tab. VI O<' .. ..... , 

Composizione sociale Composizione nazionale · 

i" ~ ~ ·a·.g -~ :-· ·a .• ·r·-- N@ • 
Un i t à l .::-a l · ~ "" ·~" :~ ;..:: :.= ~ ] o.YS ] -~ ..... ! ·- ~ ~ -i 't "' "' ]§ ..... o~ (lj 

~ 'iii ... - ~ 
·~ :> 8 """"d 1:;'i=: "' " - o: ""- o u ·~ "' ] ~ -5 ~ s p. o 8"' " "5-= o bO 

~ ~ ~ -o: ·~o ... 
::E1l ~ ::> 8 ~ ~ - . -. ., .. ~ -~ o u >-< P..u '""'" ~~bO O) cn u cn 

COmando della Quadro comando 10_ 6 4 2 7 l 
XII l Divisione Soldàti_ .. . 

Un.ità pressO-il-- _Qu.a,dro co.ro.Jui.Ji<i_ . !'l9 _ __ 20 10 ,_.3_5 .. 8 3 .. - 21 27 l 
comando Divisione SQldati 262 .. 105 55 11 52 - 33 5 l 45 209 l 4 1" 2 -- - ---- -- . --. ...:. '. 

Qqadro cpmando 18 i3 l l 3 l 16 1 l Battaglione ---- .. 
piooieri Soldati 109 74 27 1 7 86 5 18 .. 
DiVJis.ione Quadro comando 63 38 l l 11 lO l l 22 40 l 
artigl~e.x:i.a ... Sol dà ti ·- - . 137 84 8 3 34 7 15 109 6 2 4 l 

I Brigata Quadrq comando 244 185 18 9 lO 17 3 2 61 177 2 4 
d~ assalto Soldati 881 591 146 14 99 ·24 7 122 708 3 5 40 2 l 

II Brigata 
Quadro comando 271 172 19 5 39 30 6 41 228 2 
Solda .ti 917 593 125 11 111 69 8 36 836 7 l 34 l" 2 - -
Quadro comandÒ 176 96 -19 18 25 13 3 2 39 126 9 - l l 

III Brigata 
Soldati · 657 . ---~3i 141 4 76 47 5 3 27 564 6 2 3 24 22 2 7 
-

Gruppo Quàdro comando )69 122 24 6 9 7 l 52 116 l 
distaccamenti Soldati 588 273 172 16 69 55 l 2 108 370 2 Ì04 1 l i 
Battaglione Quadro comando 7 2 2 2 l 2 4 1 
di complemento Soldart:i 45 6 32 4 2 l 11 33 l 

Quadro comando 1007 648 9()2 4834 102 96'22 5 241 741 14 8 1 l l 
Totale -· 6 210 27 Solda1i 3596 2107 7013 63 404 242 20 . 13 364 2915 30 8 3 l 9 2 22 
Totale complessivo .. 4603 2755 798 106 546 338 42 18 605 3656 44 16 6 211 28 3 1 10 2 22 
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Doc. nro. 79 _ .. _ 16 IX 1944 
Tab. VII PROSPETTO DELLA SITUAZIONE NUMERICA E DELL'ARMAMENTO I BRIG. « VLADIMIR GORTAN,. 

Combattenti Armamento 

In evidenza In servizio 

N. U n i t à -- " .,· 
~ =·- -.,o ~:.::= ... e etr.:: 'O +-' .... ~~ 

~o t:: =e 
~ r:: • 1"'4 eu ~4> ~l~:~~~~~-~ l ~ ~ l ~ l tE ·- •t::.:= :::::!.~ ::9 o ·c= o g ---,.:t:. -o oo o ·-o o·o o ~ . p Q., <IlO:: Cl) !-< p Q p, Cll<C Cl) !-< ~ 

·- ~ l i·~ ~ -~ ·c I·;·E l l l o l "" ] ~~ -Il) t~ t:~ s i3 ~-M P ·~ ::s ·- ..... v o bO o v . ., 
~ Ei ::;; ., :;;.!l ::;; ., ii: ~~ ~~- ~~ 

--· . ··- . 
l Comando 

2 Presso il comando 

3 Plotone comando 

4 Sanità 
·---

5 ·.Intendenza . 

6 Comp. al seguito armamento · 

7 Compagnia d'assalto. 

,g. Col:np • . di -.collegamento --

9 . I Battaglione 

lO II Battaglione d'assalto ·--

11 III Battaglione giovanile d'ass. 

12 IV BattagLione italiano 

~3 Totale ... 

. . 4 .. 2 6 3 2 

l 6 7 1 

l 4 31 36 l 3 

l -2 - 2 17 22 1 2 - l 

l 5 6 l 

5 
5 600 

2 
6 7 340 

28' 3 
25 29 1640 762 

13 
lO--l 

17 120 120 

3 4 

5 
68 5 

5 
58. -3 

_ l 3 
356 30 67 

3-
42 8 

4 
28 

44 3 313 l 
5 17 68 90 4 13 57 74 2194 430 154 i47 320 204 

12 16 2 s· 
2 9 31 42 2 7 21 30 -~ 1100 2700 584 85 75 

38 l 6 
3 8 42 53 3 7 35 45 1320 130 50 52 

112 13 13 2 2 26- - _!_ 
7 16 39 167 229 2 11 27 117 157 •ffi84 1588 6470 i800 6l 307 650 60 

112 _20 13 2 2 48 __ l __ 
5 18 · 33 H8 - 204 5 lo . 24 122 167 7964 3225 7849 1250 59 o 645 415 50 

102 14 14 2 2 36 _.!_ 
7 15 39 169 230 5 11 26 116 158 5452 2500 4800 2140 53 401 443 67 

. 127 11 12 2 2 ~ .!. 
10 14 28 151 203 9 11 25 125 170 7100 2163 5060 1720 39 133 521 59 

-~- -· - - -· -· 
.. --- . . - . . 558 89 55 .. 8 . 8, . 3- 172 .· _4 .__! 

34 79 18o ' 835 112s 25 64 134 641 · 863 90474 t455s 25063 6910 212 154 1994 2559 236 204 



Doc. nro. 80 
~ Tab. VIII 
00 

16 IX' 1944 
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE E NAZIONALE I BRIG. « VLADIMIR GORTAN,. 

Composizione sociale Composizione nazionale 

" ·a ci -~ -~ t) <:: ..; ... l l ·a -~~"ti :a U n i t à ·;o .!l ·~" """ :g .. ·a - ~ .. '08 .2-g -~ 

\ l 
eu u·- ... ] 

·;, :0 " "' BEi ii " c tlEi ~t; ""' ~ 
... o > 

~ "' " ~ -~:; <:: "' o .:i -~o :e " ... :; 
(JJ <= -- o u Il. o ... ., t/) u "' 

Quadro comando 6 3 3 6 
Comando 

Soldati 7 2 l l 3 7 
Quadro comando 5 5 5 

Plotone comando 
Soldati 31 15 16 31 
Quadro comando 5 3 l l 5 

Sanità 
Soldati 17 lO 7 17 
Quadro comando l l l 

Intendenza 
Soldati 5 l 3 l 4 

Compagnia al seguito Quadro comando 22 7 15 22 
arnnacrnen t o Soldati 68 27 39 2 67 l 

Compagnia d'assalto 
Quadro comando 111 5 4 l lO l 
Soldati 312 9 16 l 4 30 l 

Compagnia Quadro comando 11 l 8 l l 11 
di collegamento Soldati 42 7 16 l 4 14 39 l 2 

I Battaglione 
Quadro comando 62 42 18 2 l 59 2 
Soldati 167 110 54 l i-- 167 - -

II Battaglione Q,tadro comando 56 23 31 l l 52 3 
• .ras5alto Soldati 148 54 89 l 4 130 18 

III Battaglione Quadro comando 61 17 41 2 l 61 
giovanile d'as.salto Soldati 169 61 107 l 169 

IV Battaglione Quadro comando 52 19 13 9 11 8 44 
italiano Soldati 151 60 57 1 14 19 11 140 

Totale 1128 482 536 8 l 47 l 51 l 912 3 208 4 



Doc. nro. 81 14 X 1944 
Tab. IX PROSPETTO DELLA SITUAZIONE NUMERICA E DELL'ARMAMENTO I BRIG. « VLADIMIR GORTAN >> 

Combattenti l Armamento 

In evidenza In servizio 

N. l U n i t à l ·- ~ ~ ·- ~ ~ .!! l 81.!! g -; c ..... ,.!., ..... ~ -a c ..... ...,!. ..... bo bh'= ·- .... ·- ..... Cl) <IJ o ~ biJ ~ 
'{3 %'o·~ ;l ;,= M ..._. '{3 ~-~ ::s:.= ro :: - ro ;,:: M M C: ,9 ti 5 C Q .O a :..= rJ M g 

l ~ :~~ ~H~ ~ o s :s ~ ~-G :a o ·g - ~ ·g -~ -~ ~ e; gg o~ -~ S 5 ·g -~ -~ ·= 
:::> Q"' u:><C u:> E-< :::> Q"' u:>U::: u:> E-< IJ., ::;; iJ.< s :E"' :E.!! :E"' A. Jll "' IJ., § :E § 

5 6 
l Comando 4 2 6 4 2 6 680 69 5 

. i 5 
2 Presso Il comando 8 8 7 7 340 58 3 

30 3 l l 
3 Plotone comando 3 36 39 3 29 32 T390 62"6 300 15 62 

20 2 5 
4 Sanità l 2 3 30 36 l 2 3 24 30 320 350 55 24 

6 l 7 
5 Intendenza l 15 16 l 14 15 150 l90 76 16 

48 5 313 l 
6 Comp. al seguito armamento 5 20 93 118 4 17 76 97 2200 322- ili 160 289 560 

17 16 2 9 
7 Compagnia d'assalto 2 2 7 31 42 2 2 6 27 37 1180 3760 461 100 80 

39 l 6 
8 Compagnia di collegamento 3 7 47 57 3 6 39 48 1328 130 50 58 

l 03~-.-3· 13 2 2 26 l 
9 I Battaglione 3 16 42 178 239 l 12 28 127 168 7360 2911 5626 172? 30 313 508 56 

-· 95 19 12 l 2 4 2 
10 II Battaglione d'assalto 6 18 31 158 213 5 14 23 105 147 3966 47?f 5296 86o- 22 479 421 90 

···- 87 21 15 2 2 33 2 
11 III Battaglione giovanile d'ass. 3 14 39 174 230 3 9 27 121 160 3267 3410 4266 1420 7 391 454 100 

97 10 10 2 2 11 l 
V1 12 IV Battaglione .italiano 6 13 30 129 178 6 10 23 87 126 3600 1533 38?8 1470- -24- 94 344 51 
':i 542 101 49 7 8 3 162 6 l 

13 T o t a l e 25 75 183 899 1182 22 58 137 656 873 24667 f5487 19815 547r 82- 125 1866 2264 297 560 



Doc. nro. 82 14 x 1944 
U1 Tab. X PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE E NAZIONALE I BRIG. "VLADIMIR GORTAN , (;.l 

o 

Composizione sociale Composizione nazionale 
---

l ·==. l li 
..; ~ -~·-§ ·a 

Un i t à ·-'Cl 'iii ] ·-" """ ·;:; "' l fl ~ l ~ j ·~ §~ 
Q) 'Cl '6ò :e -~ .... 'il ·-" :a " ""~ ~ 

o 
""'<l P. .s ·-o 8"' " " .... 
ILI.- o Jl.u ,......, :E V) u Ci) ~ .=: ~ 

Comando Quadro comando 6 3 3 5 l 
Presso il comando 8 l l l 5 8 

Plotone comando Quadro comando 3 3 3 
Soldati 36 17 19 36 

Sanità Quadro comando 6 5 l 6 
Soldati 30 18 12 29 l 

Intendenza Quadro comando l l l 
Soldati 15 6 l 8 13 l i 

Compagnia al seguito Quadro LOmando 25 8 17 25 
armamento Soldati 93 40 50 l 2 92 l 

Compagnia d'assalto Quadro comando lO 5 3 2 lO 
Soldati 32 8 23 l 29 l 2 

Compagnia Quadro comando lO l 7 l l 10 
d1 collegamento So1dati 47 5 20 3 19 44 l 2 

I Ba ttagìione Quadro c::omando 61 45 13 l 2 l 59 l 
Soldati 178 110 67 l 177 l 

II Battag;lione Quadro comando 55 23 30 l l 51 3 
d'assalto Soldati 158 54 100 4 140 18 

III Battaglierne Quadra ' ornando 56 16 37 2 l 56 
giovanile d'assalto Soldati 174 58 115 l 174 

IV Battaglione Quad ~o comando 49 25 12 8 4 6 43 
itaJiam.o Soldati 129 56 51 lO l 11 lO 119 

-
Totale 1182 508 578 24 lO 24 l 37 l 981 6 187 4 



Doc. nro. 83 

Tab. XI 

- --- -· 

U n i t à 

Comando e l pressoilcomnando 

I Baseaerea 2 della Croazia 

3 13• Divisione 

4 35• Divisione 

5 43• Divisione 

6 Gruppo 
dis<t:accamenti PG2 

7 Gruppo distacc. 
del-la 43• Divisione 

Divisione 8 di artiglieria XI 

VI 9 T o t a l e v.> -

Dicembre 1944 
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE E NAZIONALE 

DELLE UNITA DELL'XI KORPUS DELL'EPUt 

Com po siz ion e sociale C o mp os izi one naz i ona l e 

l 
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953 18 34 11 3 16 13 52 42 l 
176 45 85 12 8 23 3 68 108 
28 9 16 2 l 14 13 l 
69 9 60 46 23 

872 518 114 51 96 37 28 28 188 655 3 7 2 2 9 l 
2678 1563 566 50 261 123 36 79 176 2273 30 2 15 129 20 2 9 l 21 
900 383 369 44 40 35 28 l 528 360 l 2 4 3 2 

2600 1106 1247 48 111 68 18 2 1174 1318 10 2 46 27 5 18 
759 357 337 24 6 30 4 l 24 658 5 2 64 6 

1928 844 1008 26 19 30 l 17 1712 6 l 168 21 2 l 
205 150 26 3 12 13 l 70 128 l l 5 
500 344 94 2 31 29 99 324 5 l 70 l 
74 26 47 l 74 

138 39 94 l 4 125 2 11 
56 47 3 3 l 2 17 38 l 

136 103 8 l lO 13 l 13 116 2 3 2 

2989 1508 943 136 160 135 74 33 893 1968 16 14 6 74 15 3 - --
8225 4053 3162 139 441 290 59 81 1593 5999 51 6 65 408 41 7 2 41 

11214 5561 4105 275 601 425 "133 114 2486 7967 67 20 71 482 56 10 12 2 41 

-- ,~ _,,, 



Tabella I -Archivio ISM (Istituto Storico Militare) di Belgrado N. Reg . 2-l j 2 K. 1327. 
l. Le cifre sopra indicano il numero delle armi, quelle so tto le munizioni. 
2. Nella continuazione della tabella sono indicati altri tipi di armamento ed 

equipaggiamento quali: 
Cannoni 
Esplosivo 
Micce 
Mine anticarro 
Centrali telefon. 
Apparecchi ottici 
Pistole lanciarazzi 
Cavalli 
Cavalli da trasp. 
Muli 
Asini 

2jl50 
60 kg 
36m. 

l (Batt. Budicin) 
l (7 km cavo) 
6 
2 
8 

• 6 
9 
9 

Tabella Il - Archivio ISM B. N. Reg. 2-lj3. K. 1327. 

Tabella III - • Zbornik • . Tomo V, libro 31, Doc. 62 - pagg. 312-313. 

Tabella IV - Archivio ISM - N. Reg. 3-l j 3 K. 1327. 

Tabella V - Archivio ISM- N. Reg. 4-2j 3. K. 1327. 

Tabella VI - • Zbornik • · Tomo V, libro 33, Doc. 75, pagg. 366-367. 
l. L'originale scritto a penna in caratteri latini si trova nell'Archivio dell'Istituto 

Storico Militare (Belgrado) N. Reg. !9j 4 K. 963. 
2. Calcolato errato. Deve risultare 123 
3. Idem. Deve risultare 675 
4. Idem. Deve risultare 43 
5. Idem. Deve risultare 90 

Tabella VII -Archivio ISM- N. Reg. 3-2j 3. K. 1327. 

Tabella VIII -Archivio ISM- N. Reg. 6-l j 3. K. 1327. 
l. Ex soldati l 
2. Ex soldati l 

Tabella IX -Archivio ISM- N. Reg. 7-l j 3 K. 1327. 

Tabella X - Archivio ISM- N. Reg. 8-l j 3. K. 1327. 

Tabella XI 

532 

Nelle « OSSERVAZIONI » della tabella è scritto: « La differenza consiste nel 
fatto che sono partiti dalla Brigata i compagni italiani entrati il mese scorso; 
alcuni di essi sono stati inviati in Italia per il tramite della VPS 8 (Stazione 
militare 8) ». 

- « Zbornik • - Tomo V, libro 36, Doc. 121 , pagg. 582-583. 
l. II documento senza firma scritto a penna e matita si trova nell'Archivio ISM 

- N. Reg. 22-l j 7. K. 569 A. 
2. Del Litorale e Gorski Kotar. 
3. La cifra sopra indica i dirigent i, quell a sotto i soldati. 



Documenti - Capitolo VII 

I COMANDI DEL BATTAGLIONE 





Durante la compilazione di quest 'opera agli autori si è imposta sin 
dall'inizio la necessità di tracciare un quadro d'assieme dei comandi del 
battaglione « Pino Budicin » operanti durante la lotta, allo scopo di po
ter interpretare meglio la sua storia e di stabilire il giusto apporto dato 
dai suoi principali protagonisti, rifuggendo così dagli errori commessi 
nel passato in questo campo. È stato come procedere alla ricostruzione 
di un grande mosaico, con la maggior parte delle tessere mancanti. Il 
lavoro, irto di numerose difficoltà ritenute il più delle volte insormonta
bili, è stato completato ricorrendo in primo luogo ai documenti rinve
nuti (ordinanze, note biografiche dei graduati, liste nominative delk 
compagnie, ecc.), ai giornali e volantini dell'epoca, a scritti, interviste 
ed articoli apparsi su varie pubblicazioni, ai questionar i del Centro di 
ricerche storiche di Rovigno e soprattutto alle testimonianze dirette ri
lasciate dagli stessi combattenti del << Budicin ». 

Lo scopo principale era quello di stabilire il più esattamente possi
bile la composizione del quadro comando del battaglione nei vari perio
di della sua esistenza durante la lotta. Ma poi si è creduto opportuno 
di dare una visione d'assieme anche ai comandi di compagnia; problema 
questo moLto più oompllesso e diffioHe in quanto, a diffell'enza dei ooman
di del ba ttaglione, non esistono nomine scritte, ma solo delle annotazioni 
e delle testimonianze non sempre sicure. 

Prendendo lo spunto dai documenti in possesso, dai ricordi e dagli 
scritti del passato, nonché da una serie di dichiarazioni rilasciate in 
questa occasione, scelte tra quelle più concordanti tra loro, l'intero al
ternarsi dei comandi del battaglione è stato diviso in sette periodi di
stinti, equivalenti ad altrettante nomine ufficiali, o presunte tali. Ciò 
vale soprattutto per i quadri dirigenti del << Budicin » nominati dal Co
mando operativo dell'Istria e dal Comando della 43' divisione istriana 
con proprie ordinanze, oppure direttamente dal Comando della brigata 
<< Vladimir Gortan » tramite disposiz~oni interne con promozioni, sosti
tuzioni e trasferimenti immediati di cui, anche se manca la necessaria 
documentazione, si conoscono gli effetti. Per i comandi di compagnia il 
discorso è un po' diverso, in quanto non sempre questi risentivano dei 
mutamenti anche radicali che avvenivano al vertice. È vero che i grossi 
cambiamenti si verificarono in seguito al sopraggiungere dei più impor
tanti avvenimenti legati alla storia del battaglione italiano (trasferimenti 
forzati da un territorio all'altro, grosse battaglie, forti perdite subite, 
ecc.); ma è anche vero che non pochi mutamenti, specie in seno alle 
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compagnie, avvennero in via del tutto normale per cui è difficile, se non 
impossibile, dare l'esatta dimensione degli stessi. Ad esempio, ci furono 
dei graduati che coprirono mansioni dirigenti anche per pochi giorni; 
altri che furono trasferiti a più r iprese da una compagnia all'altra; altri 
ancora vennero nominati ufficialmente ad un incarico senza forse aver
lo mai coperto ed infine ci furono coloro che svolsero per lungo tempo 
determinate funzioni, anche di comandante e di commissario di com
pagnia, senza essere stati ufficialmente nominati, coprendo gradi infe
riori. Pertanto, nessuna meraviglia se qualche volta i conti non torna
no, se cioè qualche posto nei comandi risulta vacante, o qualche uomo 
non si trova nella funzione che in realtà ha coperto. Le difficoltà incon
trate nella compilazione dei comandi sono sorte, anche nel nostro caso, 
proprio a causa della situazione imprevedibile e continuamente mutahile 
caratteristica dell'esercito partigiano nel quale, per logica di cose, se 
qualcuno non funzionava non poteva rimanere al suo posto. In definiti
va però i migliori riuscivano sempre ad imporsi. 

Nella ricostruzione dei comandi di compagnia sono stati applicati 
gli stessi criteri adottati per i comandi del battaglione più per praticità 
che per altro, in quanto seguendo le trasformazioni di quest'ultimi (le set
te nomine per la precisione) si può osservare e comprendere m eglio i 
mutamenti subentrati nel frattempo anche tra i quadri delle compa
gnie a prescindere dalle cause che li hanno originati. 

PRIMA NOMINA. Si riferisce ad uno dei periodi più delicati del 
<< Budicin »: dalla sua costituzione (4 aprile) fino all'inclusione nella bri
gata « Vladimir Gortan >> (6 giugno 1944). Delicato perché l'unità manca
va assolutamente d'esperienza e i suoi quadri, evidentemente, non pote
vano essere all'altezza della situazione. Da qui i continui e radicali muta
menti dei comandi, specie nelle compagnie, al punto da ritenere questo 
il periodo più critico per la ricostruzione del quadro comando delle stes
se. Infatti, all'infuori della I compagnia, la più ben piantata e con un::t 
certa esperienza, poco si sa dei comandi delle altre. Nei testi finora pub
blicati riguardanti il ba ttagl ione << Pino Budicin », compreso « Fratelli 
nel sangue » l'opera più completa finora uscita su questo argomento, si 
dà una versione se non errata, per lo meno contrastante sui primi co
mandanti e commissari, ponendo alla testa delle compagnie nel perio
do iniziale dei compagni che, secondo i documenti rintracciati negli u~
timi tempi, non potevano assolutamente coprire queste funzioni. Tanto 
per citare qualche esempio, Francesco Sponza divenne commissario di 
compagnia appena il 1° novembre 1944 (Biografie di graduati); Pietro Lo
renzetto venne nominato comandante della compagnia mitraglieri nel 
settembre 1944; mentre Marino Bonaparte a quell'epoca non si trovava 
nemmeno in battaglione, e solo molto più tardi (febbraio-aprile 1945) 
ricoprirà la carica di segretar io dello SKOJ del << Budicin ». 

Nei primi momenti la tendenza era di scegliere i comandanti tra i 
combattenti più esperti (ex ufficiali dell'esercito italiano, ex carabinieri, 
ecc.). È il caso dei primi comandanti del battaglione e di non pochi co
mandanti di compagnia, i quali però coprirono queste cariche solo per 
brevi periodi, fatta eccezione per alcuni ex ufficiali istriani o fiumani 
(Tomini, Deotto, ecc.). 
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Ci sono numerose testimonianze che confermano il buiese Nando 
Sasso (ex sottufficiale dell'esercito italiano) quale primo comandante 
della II compagnia al momento della sua costituzione; mentre non si sa 
chi era il primo commissario. Probabilmente Benito Turcinovich avrà 
assunto questa funzione (come lo accerta anche l'Ordinanza n. 40 del-
1'11- VI- '44) molto più tardi. Della III compagnia, all'infuori del com
missario Riccardo Daveggia, non si conosce alcun altro nome del primo 
comando. Secondo la testimonianza dell'ex commissario del battaglione 
Luciano Simetti, primo comandante di questa compagnia dovrebbe es
sere stato << un ex carabiniere veneto, scuro di carnagione», sostituìto 
subito dopo dall 'ex ufficiale fiumano Deotto (anche di lui, nonostante l ·~ 
ricerche fatte , non si conosce il nome) . Pure il vicecomandante di questa 
compagnia, certo Angiulli, era un ex sottufficiale dell'esercito italiano 
(testimonianza di Arialdo Demartini). 

Per ricostruire il primo comando del battaglione non c'è stata alcuna 
difficoltà di sorta in quanto esiste l'Ordinanza n. 29 del Comando ope
r ativo dell 'Istria che parla chiaro e ci sono numerosissime testimonianze 
che la confermano e la completano. Se però si vuole allargare il discorso 
ed includere anche gli altri quadri dirigenti al cosiddetto comando ri· 
stretto del battaglione composto, come si sa, da: comandante, commis
sario, i loro vice, e dall'ufficiale operativo, allora si deve ricorrere obbli
gatoriamente ad altre fonti e in primo luogo alle testimonianze. Ciò vale 
soprattutto per il referente sanitario e per l'intendente, ma anche per il 
responsabile dell'attività culturale, il segretario dello SKOJ e per le altre 
cariche minori, seppure queste ultime erano solo funzioni di contorno 
che non avevano niente a che vedere con il comando vero e proprio del 
battaglione. 

Questo primo periodo è contraddistinto dall'attività quasi autonoma 
delle compagnie dato che, in considerazione della particolare situazione 
geografica e logistica, il battaglione non poteva agire come un'unica en
tità. Persino il comando del battaglione, con il suo plotone di scorta, 
operava isolatamente e solo nel caso di qualche azione combinata si 
includeva aH'una o al!'a;l1tm compagnia per dirigere l'intera opera
zione. Da qui anche gli scompensi esistenti in detto periodo per deter
minati incarichi: non esisteva un vero e proprio intendente del batta
glione, ma ogni compagnia aveva il proprio economo; l'attività politica 
del partito e dello SKOJ veniva svolta nelle compagnie, così pure il ld
voro culturale, anche se in seno al battaglione figuravano i responsabili 
di queste a ttiv,ità nominati più che altro per coordinare tale Lavoro. 

Nelle liste dei comandi, per ogni funzione stabilita generalmente ap
pare un solo nome. In diverse parti però, nei vari periodi presi in con
side_razione dalle nomine, per la stessa funzione figurano più nomina
tivi. Ciò significa, come è stato appurato, che a quell'incarico si sono 
alternati nel periodo di tempo in questione diversi compagni. Però an
che dove figura un solo nome, non significa sempre che questo sia stato 
l'unico a coprire tale funzione in quel determinato periodo. Probabil
mente non si conoscono per ora altri nomi, .ma può darsi che in futuro, 
dopo ulteriori ricerche, detti nominativi possano essere completati. Le 
date precise, o approssimative, poste vicino a determinati nomi, sono 
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state tratte dai documenti o da sicure testimonianze concordanti tra 
loro. Gli altri nominativi senza date si riferiscono a testimonianze o ad 
elementi non del tutto attendibili. 

SECONDA NOMINA. Comprende il primo periodo dell'inclusione 
del battaglione nella « Gortan >>, che va dal 6 giugno alla fine di luglio 
1944. Al momento del trasferimento del « Budicin » dalla bassa !stria 
ci fu un completo rinnovamento dei quadri sia nel battaglione, sia nelle 
compagnie. Peraltro in questo periodo tutte le unità furono completa
mente trasformate e rinforzate con nuovi combattenti italiani prove
nienti dagli altri reparti della brigata. I mutamenti in questione sono 
documentati inconfutabilmente dall'Ordinanza n. 40 del Comando ope
rativo dell'Istria, datata 11- VI- 1944. 

Nel suddetto periodo venne costituita pure la compagnia mitraglieri, 
comandata all'inizio dall'ex ufficiale polese Quintilio Privileggio. A pro
posito di questa compagnia, o plotone come molti preferiscono, diremo 
che la sua struttura risentì i contraccolpi di tutte le alternanti vicende 
del battaglione. Infatti, era una compagnia ben equipaggiata e armata 
nei momenti più floridi del « Budicin », come lo documenta anche la 
copertina del giornale tascabile di detta unità del giugno 1944, pubbli
cata in quest'opera. Divenne plotone in seguito al difficile trasferimento 
del battaglione in Slovenia e nel Gorski Kotar, per trasformarsi in squa
dra (o sparire del tutto secondo alcune testimonianze) dopo la battaglia 
di Popovo Selo e l'attacco a Ogulin del dicembre 1944, e ridiventare nuo
vamente plotone prima dell'offensiva finale dell'aprile 1945. In base alle 
numerose documentazioni e testimonianze raccolte sono stati ricostruiti 
grossomodo anche i comandi di detta unità operanti nei vari periodi del
la sua esistenza. Essa però non può essere considerata alla stessa stre
gua delle altre compagnie sia per quanto concerne il numero dei com
battenti, sia per la composizione del comando. Infatti, detta compagnia, 
oltre al comandante, aveva solo un delegato politico ed alcuni graduati 
minori. 

Su questo periodo di adattamento, come viene considerato da molti, 
esiste ancora una certa confusione nelle testimonianze relative ai comari
di della II e della III compagnia, che sono stati ricostruiti perciò alla 
bene meglio. Sicuramente mancherà qualche nome in quanto si sa chè 
ci furono numerose sostituzioni, superiori di certo a quelle elencate. 

TERZA NOMINA. Di questo periodo (fine luglio-17 settembre 1944) 
non esiste alcun documento. Però tutte le testimonianze, i vari scritti sui 
giorna1i dell'epoca, le note e gli articoli del dopoguerra apparsi in varie 
pubblicazioni confermano che, verso la fine del luglio 1944, ci fu un altro 
completo rimaneggiamento dei quadri dirigenti del battaglione italiano, 
con il passaggio di alcuni dei massimi esponenti delle compagnie al co
mando del battaglione stesso (Milan Iskra e Angelo, Giorgio Pascucci) . 
Bruno Tomini da ufficiale operativo diventa comandante e Mario Je
dreicié, proveniente da una compagnia fiumana (prima militava in quella 
palese) del Distaccamento « Ucka », viene nominato vicecommissario del 
battaglione. Il motivo principale di tali cambiamenti deve essere attri
buito al grande afflusso di nuovi volontari e di nuovi quadri provenien-
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ti dal terreno, ma non si deve trascurare nemmeno certi errori commes
si dai dirigenti di allora. Come si vede, per la prima volta, l'intero qua
dro dirigente del « Budicin » è tutto composto da combattenti della no
stra regione; segno evidente che questi hanno già fatto una sufficiente 
esperienza. Pure i comandi di compagnia in detto periodo vengono com
pletamente mutati, dando la fiducia ai quadri inferiori quali: Arialdo 
Demartini, Lucio Biondi, Mario Pokari, Giordano Paliaga, Ermanno Si
guri ed altri ancora. Di questo periodo rimane ancora qualche difficoltà 
per individuare esattamente i quadri dirigenti della III compagnia. 

È interessante notare che tutti i comandi di compagnia nei vari pe
riodi citati hanno la medesima struttura. Qualcuno risulta al completo, 
altri sono privi del vicecomandante o del vicecommissario, altri infine 
hanno una lunga schiera di sottufficiali. Ciò dipende dalla particolare 
situazione esistente in ogni unità, rispecchiata in pieno dagli uomini a di
sposizione in quel dato momento. È questo il periodo della massima 
espansione del bat,taglione che aveva a disposizione oltre una cinquantina 
di graduati inferiori e superiori. 

QUARTA NOMINA. Abbraccia il periodo dal 17 settembre al 9 no · 
vembre 1944, i cui mutamenti al vertice sono documentati dall'Ordinan
za n . 5 del Comando della 43' divisione istriana, emessa in data 28- IX 
1944. Ormai il Comando operativo dell'Istria non esiste più e al suo po
sto, con la costituzione della 43' divisione, è sorto il comando di detta 
unità che assume tutte le competenze sulle unità ad esso sottoposte. Solo 
più tardi, quando tutte le maggiori formazioni partigiane se ne saranno 
andate dall'Istria, verrà costituito un altro comando d'operazioni con il 
compito di coordinare l'attività delle unità minori sorte nel frattempo 
nella penisola. 

A prescindere dalla data dell'ordinanza in parola (28- IX - 1944), è 
ormai appurato che i primi movimenti dei quadri di questo periodo 
vengono effettuati già il 17 settembre, con la sostituzione del comandan
te del battaglione Bruno Tom~ni, inviato ad altro incarico dal comando 
di divisione. Al suo posto viene chiamato il comandante della I compa
gnia Arialdo Demartini, che assumerà la sua nuova funzione il 21 set
tembre, proprio con il noto assalto al treno a Giordahi-Sappiane da 
lui diretto , come egli stesso affel'ma nella sua testimonianza. Pure il 
nuovo ufficiale operativo Nevio Tommasi assume l'incarico il 17, o fors~ 
prima. Lo si deduce anche dal fatto che pochi giorni dopo cadrà in com
battimento durante l'attacco citato alla ferrovia del 21 settembre 1944. 
Lo stesso avviene con Milan Iskra, passato da ufficiale operativo a vice
comandante e probabilmente anche con il nuovo commissario Luigi Ci
madori, seppure nei documenti figura come data della sua nomina i; 
28 settembre 1944. Questa data, fissata nell'Ordinanza n. 5, deve essere 
considerata (come risulta anche per altri casi) la conferma ufficiale da 
parte del comando di divisione di nomine già avvenute e attuate in pre
cedenza. 

A proposito delle lettere « f. f. >> (facente funzioni) che fanno spicco 
nell'ordinanza davanti alle cariche di comandante, di commissario e di 
vicecommi,ssario del battaglione, ciò può essere ascritto forse al carat
tere urgente delle nomine dovuto al trasferimento immediato del coman-
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dante ed alla altrettanto urgente destituzione del commissario, consid•:
rato allora non adatto a questa funzione a causa anche di alcuni errori. 
commessi, o a lui attribuiti. Resta il fatto che i nuovi compagni chiamati 
a ricoprire i posti vacanti non furono mai considerati di fatto dei <<fa
centi funzione», ma integrati nelle loro cariche a tutti gli effetti. Evi
dente è il caso del vioecommissario Mario Jedrejcié, il quale svolse que
sta mansione ininterrottamente dalla fine del luglio 1944 alla liberazione 
e tutto ad un tratto in settembre figura come <<facente funzioni». 

Per quanto concerne i comandi di compagnia essi risultano tutti ben 
completati, come lo confermano ampiamente i documenti. In questo 
periodo si notano dei nomi nuovi: Spartaco Zorzetti, Domenico Medelin, 
Andrea Cerlon, Bruno Caenazzo, Francesco Sponza e Pietro Lorenzetto, 
chiamato quest'ultimo a comandare la compagnia mitraglieri e a dirig
gere contemporaneamente l'organizzazione dello SKOJ del battaglione. 

QUINTA NOMINA. Questa, che interessa il per.iodo dal 9 novembre 
al 31 dicembre 1944, non è una vera e propria nomina ma un rimaneg
giamento, nel periodo iniziale, di alcune funzioni con qualche spostamen
to di ruoli, in occasione del trasferimento dell'unità nel Gorski Kotar 
dove il << Budicin », come del resto le altre formazioni, subisce un'ulte
riore riorganizzazione. Nuovo commissario politico del battaglione diven
ta Giordano Paliaga, fino allora commissario della II compagnia, men
tre lo studente universitario milanese Giovanni, Francesco Crepaldi as
sume la funzione di ufficiale operativo. Ma oltre a questi ci saranno in 
seguito altri mutamenti dei quadri come diretta conseguenza di avvem
menti ben più dolorosi. 

È questo il periodo in cui il battaglione italiano subisce le più dure 
perdite in fatto di uomini, durante le battaglie di Popovo Selo e di Ogu
lin, in conseguenza delle quali si verifica un completo rinnovamento dei 
quadri delle compagnie con nomine, sostituzioni e trasferimenti imme
diati decisi anche su due piedi dal comando del battaglione stesso dopo 
la morte dell'ufficiale operativo Giovanni, Francesco Crepaldi, del com
missario della I compagnia Domenico Biondi, del comandante della II 
compagnia Mario Pokari e del comandante della compagnia mitraglieri 
Pietro Lorenzetto, nonché la destituzione dei comandanti di compagnia 
Spartaco Zorzetti ed Ermanno Siguri. Nuovi comandanti vengono nomi
n<!ltJi Bruno Gaenazzo e Domenico Medel•in, quest'ultimo già provato m 
detti ruoli. 

L'operazione verrà completata con la SESTA NOMINA, decisa dal 
Cmùando di divisione dopo una lunga ed accurata inchiesta (saltano an
che alcuni dei massimi esponenti della brigata), che abbrr.tccia il perio
do dal 31 dicembre 1944 all'inizio del febbraio 1945. A sostituire Arialdo 
Demartini, che passa al comando della I compagnia, viene chiamato nuo
vamente Giuseppe Alizzi; mentre Mario Jedrejcié prenderà provvisoria
mente il posto di Giordano Paliaga, relegato alla funzione di delegato 
politico della II compagnia. Jedrejcié, quale <<facente funzioni» di com
missario in attesa di Guerrino Bratos che arriverà in battaglione un me
se più tardi, continua ad esercitare la funzione di segretario di partito 
e ciò vuoi dire anche di vicecommissario del << Budicin ». Nuovi sono pu
re il referente sanitario Ivan Krivi.cié, il responsabile dell'attività cultu-
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raìe Àrminio Schacherl e il segretarìo dello SKOJ del battaglione Cv
stante Zogoni. Le compagnie a loro volta prendono la definitiva fisiono
mia, con alcune nomine e trasfedmenù, che rimarranno tali fino all'inizio 
della grande offensiva dell'aprile 1945. 

L'ultima nomina è quella del febbraio 1945, se si escludono quella 
del 24 aprile per il comando del battaglione del tutto eccezionale e quel
le isolate dei comandi di compagnia per sostituire di volta in volta i com
pagni caduti o feriti in battaglia durante gli ultimi giorni di guerra, ne1 
quali il « Budicin » subisce altre grosse perdite. In febbraio torna dal 
corso Milan Iskra, che viene nominato su due piedi nuovo comandant~ 
del battaglione; verrà sostituito proprio alla vigilia della liberazione, a 
Pisino, da Bruno Tomini che aveva già coperto questa funzione in pre
cedenza. Nello stesso periodo arriva in battaglione il fiumano Guerrino 
Bratos, chiamato già un mese prima a ricoprire la carica di commissa
rio; rimarrà fino al 23 aprile 1945, quando passerà ad altro incarico qu:J
le comandante del Comando militare della città di Fiume e sarà sosti
tuito a sua volta da Andro Flego, già commissario del III battaglione 
della brigata « Vladimir Gortan ». Mario Jedrejcié rimane sempre al po
sto di vicecommissario; mentre nuovo ufficiale operativo, funzione que
sta rimasta vacante dalla morte di Giovaimi, Francesco Crepaldi il 7- XII 
1944, viene nominato Srecko Prenc, proveniente pure dal III battaglione. 
Questi mutamenti sono la diretta conseguenza della ristrutturazione di 
tutte le unità della brigata « Vladimir Gortan » effettuata per poter far 
fronte ai nuovi compiti imposti dall'offensiva finale, dopo le grosse per
dite subite negli ultimi combattimenti prima dell'entrata trionfale in 
Istria. Le nomine avvengono nel corso di una riunione dei comandi della 
I e II b r igata con il comando di divisione tenuta il 24 aprile, durante la 
quale viene esaminato il piano d'attacco finale e deciso di rimaneggiare 
le unità e i loro comandi. Nella I brigata << Gortan » si decide di scioglie
re il III battaglione e di integrare le sue unità nei restanti tre batta
glioni onde rafforzare le compagnie esistenti. Alcuni dirigenti del III bat
taglione (Andro Flego e Srecko Prenc) passano nel battaglione italiano. 
Per questo motivo dal 24 aprile 1945 il << Pino Budicin » assumerà la de
nominazione provvisoria di << III battaglione italiano » della I brigata 
<< Vladimir Gortan », che rimarrà però anche in seguito dopo la libera
zione. 

In questo periodo sono i comandi di compagnia a subire i maggiori 
rimaneggiamenti, specie durante il mese di aprile 1945 quando si richie
de il massimo sforzo da parte di tutte le unità. Ad esempio, in meno di 
20 giorni si succedono nella II compagnia ben tre commissari: Giordano 
Paliaga, caduto il 5 aprile; Ferruccio Pastrovicchio, ferito il 22 aprile e 
Luciano Simetti, ex primo commissario del battaglione ritornato dopo 
lunga assenza nel << Budicin >>. Ancor più drastici sono i movimenti nelld 
III compagnia dove, a sostituire il comandante Domenico Medelin ferito 
il 22 febbraio, viene chiamato Ermanno Siguri (caduto il 22- IV- 1945) 
il quale, a sua volta, sarà sostituito da Gaudenzio Bresaz; mentre al po
sto del commissario Diogene Degràssi, caduto al fianco del comandant<! 
Siguri, subentrerà Alberto Szabo. 

In aprile risorge anche il plotone mitraglieri il cui comando viene 
affidato a Spartaco Zorzetti fino al 16 aprile, giorno del suo ferimento, 
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quando verrà sostituito da Pietro Benussi, delegato poiitico dello stesso 
ed ex referente sanit~rio del battaglione, dimostratosi in seguito anche 
un abile mitragliere e mortaista. 

Su questa falsariga si potrebbe continuare ancora per molto, ma i 
numerosi altri mutamenti dei quadri del battaglione avvenuti subito do
po la liberazione fino al suo scioglimento (settembre 1947) non sono te
ma di questa anali:si che abbraccia solo il periodo della lotta. Sul dopo
guerra dovrebbe essere scritta una storia a parte, che risulterebbe di 
per sé stessa molto interessante, anche se qualcosa in merito è stato 
fatto in quest'opera. La ricostruzione dei comandi del battaglione e delle 
sue compagnie è stata certamente una delle fatiche più complesse e dif
ficili sostenuta dagli autori, la quale ha però dato i suoi frutti grazie 
soprattutto alla collaborazione fattiva dei combattenti stessi che ringra
ziamo vivamente, anche se siamo certi che qua e là ci saranno ancora 
diversi punti da chiarire e da correggere. 
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COMANDI DEL BATTAGLIONE« PINO BUDICIN » 
E DELLE SUE COMPAGNIE 

Comandante: 

Prima nomina 

COSTITUZIONE DEL BATTAGLIONE 
4 APRIILE 1944 

Ordirnanza n. 29 del Comando operativo dell 'Istria 
15 aprile 19441 

Giuseppe Alizzi, fino al 6 giugno 1944. 
Commissario politico: Luciano Si.rnetti, sino alla fine di luglio 1944. 
Vicecommissario e 
segretario del PC: 
Ufficiale operativo: 

Antonio Buratto, fino a metà giugno del 1944.~ 
Antonio AJbbà, fino all'inizio del maggio 1944. 
Bruno Tomini, dal maggio al luglio 1944. 

Referente sanitario: 
Intendente: 

Presidente della 
stampa e propaganda: 
Segretario SK:OJ: 
Célipoplotone Comando: 

Ivan Poropat, hno .alla fine di giugno 1944. 
Economi in ogni compagnia. 

Antonio Colli (Nino) , fino al luglio 1944. 
Antonio Buratto, fi.no al giugno 1944. 
Pietro Sponza, fino il 20 luglio 1944. 

l . Vedi il Doc. nro 35 , " Ordinanze militari • , Libro II . 
2. Antonio Buratto, primo vicecommissario del battaglione, figura pure come segretario dell'or· 

ga nizzazione del PC dell'unità e nello stesso tempo della gioventù comunista (SKOJ). Ciò è 
dovuto al fa tto che, di norma nell'EPL, il vicecommissario copriva anche la carica di respon
sabile dell 'organizzazione del partito. Ma per il battaglione italiano all 'inizio non è sicuro s i 
sia segu ita ques ta prassi, in quanto allora la cellula del partito dipendeva dal Comitato di
strettuale del PCC di Rovigno , principale artefice della cost ituzione del « Budicin • e solo 
molto più tardi, dopo l 'i nclusione del battaglione nella brigata « Vladimir Gortan •, verranno 
attuate le dirett ive del CC del PCC valide per l'esercito. Responsabile dell'organim:azione del 
partito potrebbe essere stato anche un membro qualsiasi senza alcuna mansione militare, o 
forse lo s tesso commissario politico del battaglione Luciano Simetti, che però non ha saputo 
confermarlo. Non esiste alcun documento, ne testimonianza in grado di stabilire il nome del 
primo segretario del partito, mentre diverse sono le dichiarazioni che indicano Antonio Bu
ratto come primo segretario dello SKOJ del battaglione. Da notare che al primo inizio lo 
SKOJ aveva una grande influenza nel battaglione in quanto raccoglieva i numerosi membri 
dell a gioventù comunista giunti volontari nel « Budicin », entrati a far parte dello SKOJ du
rante la lotta cospirativa in città, mentre l 'organizzazione del partito era molto limita!a di nu
mero. Buratto rimase nel battaglione fino alla metà di giugno, quando verrà inviato dalla 
cellula a prendere contatto con il Comitato distrettuale del PCC di Rovigno, allen tato alquanto 
dopo l 'inclusione del battaglione nella brigata. Nell 'ultima riunione d i cellula prima dell a sua 
partenza, tenuta dopo la Conferenza dell 'FFA del Carso ( Il giugno 1944), c 'era anche Benito 
Turcinovich che aveva già sostitui to il Buratto come vicecommissario. 
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Comandi di compagnia 

I Compagnia: Comandante: Milan Iskra, fino alla fine di luglio 1944. 
Angelo, Giorgio Pascucci, fi.no all'inizio 
di giugno. 

Commissario: 

Vicecomandan te: 
Economo: 

Carlo Filirpié, fino al luglio 1944. 
Stefano Paliaga. 

II Compagnia: Comandante: Nando Sasso, fino al 30 giugno 1944. 
Benito Turcinovich, fino ad 6 giugno 
1944. 

Commissario: 

Vicecomandan te: Alessandro Toffetti. 

· III Compag-nia: Comandante: (?) Deotto, fino al 23 luglio 1944.3 
Riccardo Daveggia, hno al 30 giugno 
1944 (caduto). 

Commissario: 

Vicecomandante: (?) Angiulli.·l 

Seconda nomina 

INCLUSIONE DEL BATTAGLIONE NELLA« GORTAN ,, 
6 GIUGNO 1944 

Ordinanza n. 40 del Comando operati·vo dell'Istria 
11 giugno 19445 

Comandante: 
Commissario politico: 
Vicecommissario e 
segretario del PC: 
Referente sanitario: 
Intendente: 

Oscar Turilli, sino alla fine di luglio 1944. 
Luciano Simetti, sino all a fine di luglio 1944. 

Benito Turcinovich, fino al 23 luglio 1944. 
Iv.an Poropat, sino alla firne di giugno 1944.6 
Giordano Chiurco, sino alla fine di luglio 1944. 

3. È confermato da numerose testimonianze che il primo comandante della III compagnia era il 
fiumano Deotto, un sottotenente dell'ex esercito italiano di cui non si conosce il nome, ma si 
sa che era biondo con occhi cerulei. Secondo l 'ex commissario Luciano Simetti, prima di 
Deotto era stato chiamato a comandare questa compagnia un ex carabiniere veneto, di car
nagione scura, del quale non si ricorda il nome. Sempre secondo Simetti il Deotto sarebbe 
rimasto a comandare la III compagnia, unità questa considerata la più debole e pertanto te
nuta a ll 'inizio sempre vicina al comando del battaglione, s ino al 30 giugno giorno dell'attacco 
alla caserma fasc ista di S. Stefano. Il palese Ruggero Stupar, nella sua testimonianza , afferma 
invece che Deotto era rimasto a comandare questa unità fino alla battaglia di Moschiena 
(23 luglio 1944) . Propr io a llora avrebbe ri cevuto un permesso per recarsi a Fiume , da dove 
non fece più ritorno in battaglione. 

4. Testimonianza eli Arialclo Demartini e eli altri com pagni. Il nome di An giulli, un ex sottutri
ciale dell'esercito italiano, però è sconosciuto a tu tt i. C'è chi dice che alla battaglia di D. di 
Moschiena l 'Angiulli era comandante eli compagnia. 

5. Doc. nro 38, « Ordinanze m ilitari ». Libro II. 

6. Secondo quanto dichiarato da Ivan Poropat sul suo quest ionario , egli sarebbe diventato capo 
della sanità del battaglione nell 'agosto rimanendo fino al settembre 1944, quando venne tra
sferito a l Comando della 43' divisione istriana per coprire un nuovo incarico nella sanità . Ma 
ciò contrasta con mol te altre testimonianze che indicano propr io lui il primo referente sani
tario del « Buclicin » e Pietro Benussi il suo sostitu to. Il Benuss i assumerà ufficialmente l 'in
carico di referen te sanitario a lla fine di giugno, dopo il ferimento eli lvan Poropat (21 aprile) 
e il suo trasferimento all'ospedale. Ma non è escluso che più tardi, in agosto appunto, il Po
ropat ritornato in battaglione dall'ospeda le avesse ripreso nuovamente il suo incarico per breve 
tempo. 



Presidente del 
Comitato di cultura: Antonio Colli (Nino), fino al Luglio 1944. 
Segretario SKOJ: 

Capoplotone Comando: 

Buratto Antonio, fino alla metà di giugno 1944. 
Luigi Oimadori, 0011'8 giugno al 28 agosto 1944.7 
Pietro Sponza, rfino al 20 luglio 1944. 

I Compagnia: 

II Compagnia: 

III Compagnia: 

Compagnia 
mitraglieri: 

Comandante: 

Comandi di compagnia 

Comandante: 
Commissario: 
Vicecomandante: 
Vicecommissario: 

Comandante: 

Commissario: 

Vicecomandante: 

Comandante: 
Commi'ssario: 

Vicecomandante: 

Comandante: 

Delegato: 

Desetar: 

Milan Iskra, sino alla fine di luglio. 
Diogene Degrassi, fino al 19 agosto 1944. 
Carlo Filipié, fino a luglio 1944. 
Fernando Moscheni, fino al 15 settem
bre 1944. 

Nando Sasso, fino al 30 giugno 1944. 
Alessandro Toffetti, fino al luglio. 
Angelo, Giorgio .Pascucci, sino alla fine 
di luglio. 
Alessandro Toffetti, bno al 30 giugno 
1944. 

(?) Deotto, fino al 23 luglio 1944. 
Riccardo Daveggia, fino al 30 giugno 
1944 {caduto). 
(?) Angiulli. 

Quintiglio Privileggio, f.ino al 21 settem
bre 1944. 
Pietro Lor'enzetto, fino al 22 settembre 
1944. 
Andrea Quarantotto, dal 28 maggio 1944. 

Terza nomina 

VEIRSO LA FINE DI LUGLIO 1944 

Commissario politico: 
Bruno Tomini, fino al17 settembre 1944.8 
Gio11gio, Angelo Pascucci, sino alla fine di agosto. 

Vicecommissario e 
segretario del PC: 
Ufficiale operativo: 
Referente sanitario: 
Intendente: 

Mario JedrejCié, fino al 17 settembre 1944. 
Milan Isikra, fino al 17 settembre 1944. 
Pietr<;> Benussi CRino), fino al 23 dicembre 1944. 
Sime Slivar, fino al novembre 1944 e dal gennaio 
1945 in poi. 

7. Sulla funzione svolta da Cimadori quale segretario dello SKOJ del battaglione, esiste una pre
cisa documentazione (Biografia di graduati, Libro Il). Questo documento però viene contestato 
da molti e in primo luogo da Ferruccio Pastrovicchio e Arialdo Demartini nelle loro tes.tlim<>
nianze, i quali affermano che in nessun modo il Cimadori poteva diventare segretario dello 
SKOJ 1'8 giugno 1944, per il fatto che in quella data non era · giunto ancora in battaglione. 
Infatti, nelle sue note biografiche (Libro Il) risulta che egli entrò nelle file partigiane proprio 
1'8 giugno. Da allora sarà certamente passat'o qualche tempo prima di .raggiungere le unità del 
• Budicin • e pertanto non poteva assumere l'incarico di segretario dello SKOJ nella stessa 
data. Con tutta probabilità in quel giorno sarà stato nominato ufficialmente segretario dello 
SKOJ dai dirigenti politici della brigata (da qui il documento) su segnalazione dell 'organizza
zione fiumana del par.tito in quanto allora Cimadori era membro del Comitato cittadino dello 
SKOJ di Fiume, mentre la funzione vera e propria avrà incominciato ad esercitarla un po' più 
tardi. Pastrovicchio lo ricorda molto bene come combattente semplice ed abile suonatore di 
fisarmonica. 

8. Bruno Tomini verrà chiamato poi (17 settembre) al Comando della 43• divisione per svolgere 
una missione speciale. Ridiventerà comandante del battaglione alla vigilia della liberazione. 
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Presidente del 
Comitato di cultura: Benito Turcinovich, fino al dicembre 1944 
Segretario SKOJ: Luigi Cimadori, fino al 28 agosto 1944. 

Capoplotone Comando: 
Slavko Grubisa, fimo a metà settembre 1944.9 
Francesco, Giovanni Crepaldi, dal 21 luglio 1944. 

Comandi di compagnia 

I Compagnia: Comandante: 

Commissario: 

Vicecomandante: 

Vicecommissario: 

II Compagnia: Comandante: 

Commissario: 

Capiplotone: 
Delega ti ·politici: 

III Compagnia: Comandante: 

Commissario: 

Vicecomandanti: 

Compagnia 
mitragli~ri: Comandante: 

Delegato: 

Capisquadra: 

Arialdo Demartini, dal 19 agosto al 17 
settembre 1944.10 
Domenico Biondi, dal 31 agosto al 7 di
cembre 1944. 
D1ogene Degmssi, dal 30 Luglio 1944 
Arialdo Demartiali, fino ·al 19 agosto 
1944. 
Fernando Moscheni, fino al 15 settem
bre 1944. 

Ma-rio p,okami (Puhrur), a vari ,intervaUi 
dia-l luglio al 7 dkembre 1944. 
Giordano Paliaga, dal l' agosto al 9 no
vembre 1944. 
Francesco Delcaro, Romano Ma ticchio. 
Danilo Fragiacomo, Adelmo Tarticchio. 

Ermanno Siguri, fino al 22 dicembre 
1944. 
Diogene Degrassi, sino alla fine di otto
bre 1944.11 
Ermanno Siguri, sino a metà agosto 
1944. 
Ferruccio Alberti, dal 9 settembre 1944. 

Quintilio Privileggio, fino al 21 settem
bre 1944. 
Pietro Lorenzetto, fino al 22 settembre 
1944. 
Andrea Quarantotto e Bruno Caenazzo. 

9. Secondo alcune testimonianze (Mario Jedrejcié, Ruggero Stupar, Renato e Basilio Kalcié) il 
noto combattente polese Slavko Grubisa , avrebbe svolto · per un breve periodo la funzione di 
segretario dello SKOJ del battaglione italiano. Un tanto sta scritto pure nella sua biografia 
compilata per conto dell'Unione degli ex combattenti di Pola. Grubisa giunse in battaglione nel 
luglio 1944 assieme ad altri palesi, dove rimase fino alla metà di settembre quando verrà tra
sferito nel II battaglione della « Gortan », assieme ai fratelli Kalcié . Slavko GrubiSa, nell 'otto
bre 1944, verrà ferito e trasferito all'ospedale per un lungo periodo. Dimesso, passerà poi nel 
III battaglione della II brigata istriana. Cadrà in combattimento, con il grado di vicecoman
dante di compagnia, il 14 febbraio 1945 a Hrasée , presso Ribnika EKarlovac). 

10. Prima di Demartini a sostituire Milan Iskra , nominato ufficiale operativo del battaglione, al 
comando della I compagnia fu chiamato un ex carabiniere «baffuto, alto, magro, con il naso 
adunco, di cui non ricordo il nome •. Lo afferma lo stesso Arialdo Demartini nella sua tc:
stimonianza. 

11. Nelle « Biografie di graduati » figura che Diogene Degrassi , dopo essere stato nominato com
missario della I compagnia il 30 luglio 1944, fu trasferito in data 19 agosto nella II compa
gnia . In realtà egli passò non nella II ma nella III compagnia, sempre come commissario. 
Secondo varie testimonianze egli sarebbe entrato a far parte della III compagnia subito dopo 
la morte di Riccardo Daveggia il 30 giugno 1944. Del resto il 19 agosto egli non avrebbe potuto 
essere commissario della II compagnia perché, dal 10 agosto all'inizio del novembre 1944, la 
stessa era guidata dal commissario Giordano Paliaga. 
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Quarta nomfmt 

17 SETTEMBRE 1944 

Ordinanza n . 5 del Comando della 43" Divisione istriana 
28 settembre 194412 

F. f. di comandante: 
F. f. di commissario: 

Vicecomandante: 
F. f. di vicecommissario 
e segretario del PC: 
Ufficiale operativo: 

Referente sanitario: 
Intendente: 
Vice intendente: 

Presidente del 
Comitato di cultura: 
Segretario SKOJ: 
Capoplotone Comando: 

Arialdo Demartini, dal 21 settembre 1944. 
Luigi Cimadori, dal 28 agosto fino al 21 novem
bre 1944. 
Milan Iskra, fino al febbraio 1945. 

Mario J edrejcié. 
Nevio Tommasi, fino al 21 settembre 1944 (ca
diu:to)13 
P.ietro Benussi (Rino) , fino al dicembre 1944. 
Sime Slivar, fino al novembre 1944. 
Mair,l:ii!llJo Radolla. 

Benito Turainovich, fino al dicembre 1944. 
Pietro Lorenzetto, fino al 21 dicembre 1944.14 
Francesco, Giovanni Crepaldi, fino al 7 novem
bre 1944. 

Comandi di compagnia 

I Compagnia: Comandante: Spartaco Zorzetti, fino al 23 dicembre 
(sostituito). 

Commissario : 

Vicecornandante: 

II Compagnia: Comandante: 

Commissario : 

VicecomandélJI1.ti: 

III Compagnia: Comandante: 

Comnussario: 

Domenico Biondi (Lucio), fimo al 7 di
cembre (caduto). 
Domenrl.oo Mede1in (rpassato poi alla I1 
OOIIllpagnrla) . 

Mario ,Pokari CPuhar), fino al 7 dicem
bre (caduto). 
Domenico Medelin (a :intervailili). 
Giordano Paliaga, fino al 9 novembre 
1944. 
Andrea Cerlon, fino al 14 ottobre 1944.15 
Bruno Caenazzo, dal 15 ottobre all'8 di
cembre 1944. 

Ermanno Siguri, f.ino al 23 dicembre 
(sostituito). 
Diogene Degrassi, sino aHa fine di otto
bre. 
Sponza Francesco, dal l ' novembre al 
31 dicembre 1944. 

12. Documento nro 40. • Ordinanze mliitari •,Libro II. 
13 . La nomina di Nevio Tommasi è postuma. Infatti, egli cadde il 21 settembre 1944 e venne no

minato ufficiale operativo il 28 settembre 1944, sette giorni dopo la sua morte. Come si vede 
anche l'esercito partigiano peccava di burocrazia. 

14 . Testimonianze di Pietro Benussi, Francesco Sponza e Bruno Caenazzo (risiedono a Torino, in 
Italia) i quali , oltre a quello di Pietro Lorenzetto, hanno fatto pure il nome di Bruno Trevi
san definendolo l 'ultimo segretario dello SKOJ del battaglione del periodo di guerra. 

15. Andrea Cerlon venne fatto prigioniero il 4 ottobre 1944 nei pressi di Brest durante un com
battimento. Morì poi nel campo di sterminio nazista di Flossemburg il 21 marzo 1945. 
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Viceoomandante: 

Vicecommissario: 

Capoplotone: 

Compagnia 

Ferruccio Alberti, dal 9 settembre al .H 
dicembre 1944. 
Francesco Sponza, dal 16 ottobre al l" 
novembre 1944. 
Bruno Caenazzo, dal 29 settembre al 15 
ottobre 1944. 

mitraglieri: Comandante: Pietro Lorenzetto, dal 20 settembre al 
21 dicembre. 

Caposquadra: Andrea Quarantotto. 

Quinta nomina 

DOPO IL TRASFERIMENTO IN GORSKI KOTAR 
9 NOVEMBRE 1944 

Comandante: 
Commissario politico: 

Vicecomandante: 
Vicecommissario e 
segretario PC: 
Ufficiale operativo: 

Referente sanitario: 
Vice itnte.ndenrte: 

Presidente del 
Comitato di cultura: 
Segretario SKOJ: 
Furiere: 
Capoplotone Comando: 

Arialdo Demartini, fino al 3 gennaio 1945. 
Giordano Paliaga, dal 9 novembre 1944 al 3 gen
naio 1945. 
Milan 'hkra, fino al febbraio 1945. 

Mario Jedrejèié, fino al 3 gennaio 1945. 
Francesco, Giovanni Crepaldi, dal 7 novembre al 
7 dicembre 1944.16 
Pietro Benussi (Rino), fino al dicembre 1944. 
Mart]rno Rladol1a. 

Benito Turcinovich, fino al dicembre 1944. 
Pietro Lorenzetto, fino al dicembre 1944. 
Mario Deltreppo, 
Ja\kov IPoropat, dal 1° novembre 1944. 

Comandi di compagnia 

I Compagnia: Comandante: Spartaoo Zorzetti, f.ino al 23 dicembre 
(sostituito). 

Commi ssario: 

Vicecomandante: 

Capoplotone: 

II Compagnia: Comandante: 

Commissario: 

Vicecomandante: 

Domenico Biondi {Lucio), fino al 7 di
cembre (caduto). 
Domenico Medel'in (pass·ato alla U c 
poi alLa Hl). 
Francesco Curto, dal 29 novembre al 7 
dicembre (caduto). 
Guido Segando, dal 29 novembre 1944. 

Mario P·Okari (Puhar), fino al 7 dicem
bre (caduto) . 
Domenico MedeLin (a var.i intervalli). 
Bruno Cl<lenaJZzo, dal 23 dicembre tn poi. 
Diogene Degrassi, fino all'8 febbraio 
1945. 
Bruno Caenarzzo., daJ 14 ottob['e al 23 d:i 
cembre 1944. 

16. Ufficialmente, come si può costatare nelle sue note biografiche (Biografie di graduati), Cre· 
paldi venne nominat<o ufficiale operativo del battaglione i1 ·21 novembre 1944. In realtà, a detta 
di Arialdo Demartini, egli ricopri questo incarico già dal 7 novembre . Un mese più tardi 
(7 dicembre 1944) rimarrà ucciso nella battaglia di Popovo Selo. 
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III Compagnia: Comandante: Ermanno Siguri, fino al 22 d.icem'bre (so
stituito). 

Commissario: 
Vicecomandan te: 

Plotone 

Domenico Medelin, dal 23 dicembre 1944 
al 20 febbraio 1945 ~ 

Framcesco Sponza, dal l o ~ovembre al 
31 dicembre 1944. 
Ferruccio A1berti, fino al 31. dicembre 
1944. 

mitrag]jeri: Comandante: Pietro Lorenzetto, fino al 21 dicembre 
1944. 

Comandante: 

Capoplotone . 
(vodni'k): 

Càposquadra 
(desetar): 

Andrea Quarantotto, dal 29 novembre 
1944. 

Bruno Colombin, dal 29 no':'embre 1944. 

Sesta nomina 

31 DICBMBR!E 1944 

Giuseppe Aliizzi, fino al febbraio 1945. 
F. f. di commissario e 
segretario PC: Mario Jedrejèié, fino al febbraio 1945. 
Vicecomandan te : Milan I Srkra, fino al febbraio 1945 (corso mili

tare). 
Referente sanitario: Ivan Krivi,cié, fino alla fine di gennaio 1945. 

Martino Radolla . Vice intendente: 

Presidente del 
Carni ta t o di cultura: Prof. Arminio Schacherl, fino alla liberazione. 

Costamte Zogorn (Zogovich). Segretario SKOJ e furiere: 
Capoplotone Comando: Jakov ,Poropat. 

I Compagnia : 

Il Compagnia: 

Comandi di compagnia 

Comandante: 
Commissario: 

Vicecomand(!Jn te: 

Capiplotone: 
Delegati: 

Comandante: 

Commissario: 

Vicecommissario: 

Capoplotone: 
Delegato: 

Arialdo Demartini, fino alla liberazione. 
Francesco Sponza, fino a dopo la libe
razione. 
Ferruccio Alberti, fino a dopo la libera-

. zione. 
Francesco Fioranti e Giordano Chiurco. 
Pietro Sponza e Nereo Dolenz. 

Bruno Caenazzo, fino a dopo la libera
zione. 
Diogene negrassi, fino al 18 febbraio 
1945 (ufficiaLmente). 
Ferruccio Pastrovicchio, fino al 22 feb
braio 1945. 

·Gaudenzio Bresaz. 
Giordano 1Pa liaga, fino all'8 febbraio 
1945, poi f. f. commissario. 
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III Compagnia: 

Squadra 
mitraglieri: 

Comandante: 

Comandante: 

Commissario: 
Vicecomandante: 

Responsabile 
e delegato: 

Domenico Medelin, dal 23 dicembre 1944 
al 22 febbraio 1945. 
(?) 
Ermanno Siguri, dal 23 dicembre 1944 
al 23 febbraio 1945. 

Giuseppe Dalino. 

Settima nomina 

FEBBRAIO 1945 

Commissario politico: 

Milan Iskra, fino all'inizio di maggio 1945. 
Bmno Tomini, dal 5 maggio (Pisino) in poi. 
Guerrino Bratos, fino al 23 aprile 1945. 
Andro Flego, dal 24 aprile 1945.17 

Vicecommissario e 
segretario PC: 

Ufficiale Qperativo: 
Referente sanitario: 
Intendente: 

Presidente del 
Comitato artistico-culturale: 
Segretario SKOJ: 

CapQplotone Comando : 

Mario JedrejCié, dal febbraio a dopo la libera
zione. 
Sreak:o Prenc, dal 24 aprile 1945. 
Pietro Cherin, dall'aprile 1945.18 
Sime Slivar, sino a dopo la liberazione. 

Prof. Arminio Schacherl, fino alla liberazio ne. 
Marino Bonaparte, fino all'aprile 1945. 
Bruno Trevisan, dall'aprile a dopo la liberazione. 
Eugenio Rocco. 

Comandi di compagnia 

I Compagnia: Comandante: 
Commissario: 

Vicecomanda1nte : 

Capiplotone: 
Delegati : 

II Com·pagnia: Comandante : 

Arialdo Demartini , fino alla liberazione. 
Francesco Sponza, fino a dopo la libe
razione. 
Ferruccio Alberti, fino a dopo la libera
zione. 
Giordano Chiurco e Francesco Fioranti . 
Pietro Sponza e Nereo Dolenz. 

Bruno Caenazzo, fino a dopo la libera
zione. 

17. Il 24 aprile 1945 . secondo Radoslav Kosanovié-Braco , ex commissario della I brigata « Vladimir 
Gortan • (Novi list, del 12 - V - 1975), a causa delle forti perdite subite dalla brigata qualche 
giorno prima sul Kamenjak e a Gumanac, furono riorganizzate le varie unità e completati i 
comandi dei battaglioni. Il comando del IV battaglione italiano (diventato provvisoriamente 
III) risutlò composto da Milan Iskra (comandante), Andro Flego (commissario) , Mario Jedrej
cié (vicecommissario) e Srecko Prenc (ufficiale operativo) . 

18. Da febbraio a metà aprile del 1945, secondo quanto testimoniato da Pietro Benussi , referente 
sanitario del battaglione era un compagno di Isola caduto nella battaglia di Lokve il 16 apri
le 1945. 

19. Nel suo diario Giordano Paliaga, a proposito della sua seconda nomina a commissario della 
II compagnia dopo essere stato destituito da commissario del battaglione e relegato a semplice 
delegato politico della stessa compagnia , annota i seguenti avanzamenti di grado: « 9. II. '45 
preso consegne commissario Il compagnia, l 'altro è an da t'O al corso » •• • « 14. II. nominato 
E . Commissario (vicecommissario n . d. a.) » . •. « 18 . 2. '45 Ci hanno letto il movimento di 
grado, passerò da esamini (zamjenik , n. d . a.) a commissario della II compagnia ». 
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Commissario: Giordano Paliaga, dall'8 febbraio al 5 
aprile 1945.19 
Ferruccio Pastrovicchio, dal 5 aprile al 
22 aprile 1945. 
Luciano Simetti, dal 22 aprile a dopo La 
liberazione. 

Vicecomandante: Andrea Quarantotto, fino al 5 aprile 1945 
(caduto). 

Vicecommissario: Giordano ,Paliaga, dal 14 febbraio 1945 
(ufficialmente). 

IIi Compagnia: Comandante: Domenico Medelin, fino al 22 febbraio 
1945 (ferito). 

Commissario: 

Vicecomandante: 

Vicecommissario: 

Capop1otone: 
Delegato : 

Plotone 
mitragJjeri: Comandante: 

EDma.nno Siguri, dal 22 feblbraio al 20 
aprile 1945 (caduto). 
Gaudenzio Bresaz, dal 20 aprile 1945 in 
poi. 
Diogene Degrassi, dal 18 febbraio al 20 
aprile 1945 (caduto) . 
Alberto Szabo, dal 20 aprile 1945 in poi. 
Gaudenzio Bresaz, dal marzo al 20 apri
le 1945. 
Ferruccio ,Pastrovicchio, fino al 5 aprile 
1945. 
Antonio Calvia. 
Alfredo Gomini. 

Spartaco Zorzetti, inizio aprile al 16 
aprile 1945. 
Pietro Benussi, dal 16 aprile 1945. 
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Parte terza 

I CANTI DI LOTTA 





" In pochi periodi il canto è sgorgato così schietto come nel tra
gico e splendido periodo della lotta partigiana. Come a segnare l'alba 
di una nuova storia di libertà e di fratellanza tra i popoli, da ogni 
paese di questa nostra Europa in rivolta è zampillato spontaneo tl 
canto, e da una terra è finito all'altra, raccolto dalla voce solidale di 
ogni popolo, che sentì di essere parte della stessa famiglia di uomini 
oppressi dalla tirannide nazifascista. 

Motivi di lotta, motivi di dolore, di amore, motivi di libertà e di 
vittoria strinsero in una nuova fraternità tutti i popoli oppressi. Dal
le dolci arie mediterranee della terra di Spagna alla profondità affa
scinante dei soavi canti delle pianure russe. Dalle carceri di Jugosla
via e d'Italia alle rocce dell'Erzegovina, dalle pietraie carsiche, dai 
sepolcreti del Kordun insanguinato alle sponde sonanti dell'Adriatico, 
il popolo in guerra ha fuso i suoi canti in una sola mirabile onda 
musicale ».l 

Con queste parole il prof. Eros Sequi presentava nell'estate 1944 la 
prima raccolta di canzoni partigiane in lingua italiana, il "Canzoniere », 
pubblicata dall'Agit-prop regionale (Sezione italiana), dalla quale abbia· 
mo tratto buona parte dei canti di lotta per compilare questa collezione 
che conclude degnamente la nostra opera. Si tratta di canzoni che veni
vano cantate dai combattenti italiani, in primo luogo da quelli del bat
taglione << Pino Budicin », tra una sosta e l'altra delle dure battaglie, du
rante le estenuanti marce, nei momenti tristi o lieti vissuti assieme ai 
fratelli croati nelle unità armate dell'Esercito popolare di liberazione 
della Jugoslavif1. Sono canti nati nelle carceri, sorti nei combattimenti, 
adattati magari a vecchi mot:iv.i popolari tanto cani aUe nostre genti (J 

creati di sana pianta dai nostri combattenti. 
Uno di questi è << O Istria cara» (Stornelli), in cui si parla anche del 

<< quarto battaglione italiano ». La sua importanza consiste nel fatto chè 
è la prima canzone di lotta creata <<in loco >>, la quale fa la sua bella fi
gura, accanto ad altre più famose, nel << Canzonier·e >> italiano. Non per 
niente proprio da un verso di questa originale can:wne abbiamo tratto 
il titolo della nostra opera: << ROSSA UNA STELLA >>. 

l. Il « Canzoniere », edizione della Sezione propaganda del Comitato Popolare di Liberazione 
per l'Istria (Sezione italiana), luglio 1944. (Museo della Rivoluzione di Fiume) . Dette canzoni 
sono state pubblicate in buona parte nel supplemento della rivista • Panorama », di Fiume 
( 15 dicembre 1961) : « Il contributo degli italiani dell'Istria e di Fiume alla lotta popolare 
di liberazione » di Luciano Giuricin. 
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« Le parole le scrissi io- rileva Eros Sequi -facendomi aiutare d::t 

Cesco Dess.anti che mi orurutava u.n vecchio motivo popolaJre sUJJl 'arja degli 
sto.rnelli ».2 

Appunto << Stornelli » era intitolata questa canzone apparsa per la 
prima volta, assieme all'« Inno dei partigiani italiani » e alla « Marcia 
funebre >>, in una modesta raccolta di canzoni di lotta, per la maggior 
parte in lingua croata, pubblicata nel 1944 dallo stesso Agit-prop regio
nale.a L'idea di fare un « Canzoniere » italiano sarà sorta probabilmente 
dopo questa prima modesta esperienza. Le canzoni c'erano, molte delle 
quali venivano già cantate dai nostri combattenti. Si trattava solamente 
di raccogliere, adattare e rilanciare questi canti partigiani in lingua ita
liana pervenuti tramite i canali più impensati e poi magari accomodati 
con la sostituzione di altre parole e l'aggiunta di nuove strofe a seconda 
delle esigenze. 

Le p'rime canzoni, quelle di provenienza sovietica (« La Guardia Ros· 
sa», « Marcia dell'Armata Rossa », l'« Inno dell'aviatore rosso ») erano 
state portate dai compagni incarcerati nelle prigioni italiane, liberati do
po la caduta del fascismo o fuggiti con la capitolazione dell'Italia. A Ro
vigno le introducono Pino Budicin, Giorgio Privileggio, Romano Malusà 
ed altri ancora.4 Più tardi, grazie ai contatti mantenuti con Trieste e con 
il movimento partigiano italiano soprattutto per il tramite di Aldo Ri
smondo, giungono altre canzoni tra le quali: l'« Inno dei partig iani ita
liani», « Per montagne e verdi piani », «Avanti compagni». Gli ultimi 
due sono canti partigiani sovietici, molto in auge anche in Jugoslavia, 
così che esiste quasi una doppia versione in italiano date le due fonti 
di provenienza. Da qui si divulgano dappertutto. Lo stesso Pino Budi
cin, çoadiuvato da Augusto Ferri e da altri compagni, si prodiga per tar 
imparare le parole e i motivi di dette canzoni ad un numero quanto 
maggiore di attirvisti, soprattutto di giovani comunisti, che le cantavano 
in sordina anche nelle riunioni clandestine diffodendole a loro volta. 
Uno dei maggjorJ divulgatori del.le prime canzO:llli partigiane i~ta,lJiane fu 
Tino Lorenzetto, segretario dello SKOJ di Rovigno, caduto nel dicembre 
1944. La gioventù, in quasi tutte le località d ell'Istria, era stata presa 
dalle canzoni di lotta come da una febbre. Si può spiegare così il fatto 
che, quando 1'8 marzo 1944 si costituisce sul Monte Paradiso (nei pressi 
di Rovigno) la prima compagnia italiana « Pino Budicin », tutta la gio
ventù presente con le armi in pugno è in grado di esprimere il suo giu-

2. Dalla dichiarazione r il asciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. Il prof. Eros Sequi 
dirige attualmente la cattedra di italianistica alla Facoltà di filosofia dell 'Università di Bel
grado. 

3. Museo civico di Rovigno. 
4. Nelle sue « Memorie dell 'an tifascismo e della resistenza, Agosto 1943-maggio 1945 ». (Qua

derni», Vol. III, pag. 373, del CRS) Giorgio Privileggio , a proposito di queste canzoni, dice 
quanto segue: « Dal carcere portammo le canzoni che facevano parte del Canzoniere rivoluziona
rio: l ' "Internazionale", "Aviatore Rosso", "Bandiera Rossa" (canzone comunista che da noi 
durante la lotta armata verrà modificata in "Bandiera Nostra" ). Ma la più cantata e fi schiettala 
nelle carceri sotto il regime fscis ta fu certamente " La Guardia Rossa" , una marcja comuni
sta nata nella galera fascista. Nella primavera inoltrata del 1943 due compagni della I Se
zione politica della casa di pena di Castelfranco Emilia composero l' " Inno dei partigiani 
Ita lian i", il quale fu portato a Rovigno dal compagno Pino Budicin. Durante la lotta armata 
contro l 'occupatore nazifascista diverrà l'inno dei partigiani italiani dell 'Istria e di Fiume. 
Quasi contemporaneamente verrà pure composta un'altra canzone: "Casacche" >>. 
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bilo cantando, in piena libertà questa volta, le « nuove canzoni di lotta 
imparate in città durante il periodo dell'attività clandestina: "Avanti 
compagni si leva ... ", "Insorgiam è l'ora di riscossa ... " e via di se
guito ,_s 

Un altro importante centro di «raccolta» delle canzoni è Fiume, o 
meglio l'Agit"prop regionale (Sezione italiana), dove operano sin dal set
tembre 1943 Vincenzo Gigante-Ugo, uno dei fondatori de « Il Nostro Gior
nale », Andrea Casassa; Eros Sequi, e in seguito Francesco Dessanti, 
Giorgio Privileggio ed altri. Nasce qui, come abbiamo detto, « O !stria 
cara» e molte nuove strofe aggiunte o adattate a quelle delle canzoni 
originali, come ad esempio la terza strofa dell'« Inno dei partigiani ita
liani»: « Insorgiam ci chiamano gli schiavi . .. » compilata da Mauro 
Sfeci. Dall'Agit-prop viene divulgata anche «Bandiera nostra ».6 Altri ver
si di varie canzoni sono creati e aggiunti dagli stessi combattenti. Ad 
esempio, vengono attribuite all'eroe popolare Matteo Benussi-Cìo alcune 
strofe aggiunte alla canzone «Avanti compagni», e precisamente quelle 
che iniziano con i versi « La guerra voluta dai ricchi .. . » ·e << Il fascismo 
ci lega le mani ... », considerate affatto in linea, che egli caparbiamente 
intonava sempre, meritandosi di regola le rampogne del commissario po
litico di turno. 

Il « Canzoniere» era stato creato non solo allo scopo di divulgare 
ulteriormente tra i combattenti e gli attivisti del MPL le canzoni di lot
ta italiane, in particolare quelle meno note, benanche per poter unifor
mare detti canti che- a seconda delle località data la varia provenienza 
e 1a diffusione orale - venivap.o eseguiti spesso con parole differenti, op
pure oon qualche dissonanza nel motivo. Ecoo spiegato il perché in 
detto opuscolo, accanto alle parole vengono inserite pure le note, come 
lo testimonia Eros Sequi nella sua dichiarazione. 

« Ques•to lavovo, abbastanza compLesso per le nostre coodi;zioni ven
ne affidato 1al compagno Tiéa (Fedor Olenkovié, n. d. a.), che 'Sa;peva ·suo
nare albbastanza bene il viOlino. Oantawamo a 1turno i motivi e luri. tent<w:J 
di oa;ptare l'aria str]mrpellando •sulle oo11de e poi buttaJllldo giù le note 
musicali. I ,dJi.segni, anche per ilia copertina, furono eseguilti come sempre 
da Ces.oo Dessanti ». 

Il contributo dato dal canzoniere in parola per la diffusione tra le 
masse antifasciste italiane delle canzoni partigiane è di inestimabile va
lore. Nel battaglione << Pino Budicin », come altrove, le poche copie di 
questo opuscolo erano custodite come tante reliquie e i canti a loro 
volta venivano continuamente riprodotti nei giornali tascabili, in quelli 
murali, oppure in fogli isolati scritti a macchina o a mano per essere 
imparati da tutti. Lo stesso avviene con le nuove canzoni composte più 
tardi da autori partigiani appartenenti al gruppo nazionale italiano. 

Questo delle canzoni può essere considerato uno dei più significativi 
contributi dato dagli Italiani alla lotta e testimonia nello stesso tempo 
la loro genuina partecipazione agli ideali della Resistenza. « Mamma ti 

5. Bressan-Giuricin: "Fratelli nel sangue», pag. 147. 
é. La canzone era stata portata in ! stria da Tino Lorenzetto, segretario ùel Comitato distref· 

tuale dello SKOJ di Rovigno, al ritorno da un corso politico all 'Agit·prop (Sezione italiana), 
nel maggio 1944. 
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saluto», creata in bosco dal fiumano Serafino Lenaz, membro della se
zione italiana del gruppo teatrale partigiano « Otokar Kersovani », era 
diventata una specie di canzone di battaglia non solo del « Pino Budi
cin » ma anche tra i combattenti italiani di altre unità e delle retrovie. 
Come Lenaz anche ill rovignes.e MaTco Garbin faoeva parte della « Oto
kar Kersovani », dirigendo per un certo periodo un vero e proprio coro 
partigiano italiano che andava a tenere spettacoli per i villaggi dell'Istria.7 
Da quanto si è potuto stabilire Marco Garbin ha musicato ben tre canzom 
di lotta: << I combattenti istriani », <<Avanti all'assalto » e << Inno della 
gioventù partigiana». I testi delle prime due, per lunghi anni nel re
pertorio del coro della Società artistico-culturale rovignese « Marco Gar
bin » nel dopoguerra, erano stati scritti da Giusto Massarotto il quale 
si è prodigato alquanto per divulgare tra i combattenti prima e i gruppi 
artistici più tardi la canzone << I combattenti istriani "·s Le parole della 
terza canzone, << Inno della gioventù partigiana>> sono opera della rovi
gnese Maria Sponza-Poropat, nota anche con il nome di battaglia di Dia
na, collaboratrice di Pino Budicin e dello stesso Giusto Massarotto. 

A questo gruppo di canzoni appartiene anche la famosa << Marcia 
della brigata istriana » (Mars istarske brigade) , l'unità in cui militava an
che il << Budicin », musicata dal polese Nello Milotti non ancora diciot
tenne, appena passato dal battaglione italiano al comando della << Gor
tan ».9 

Nel repertorio del battaglione, oltre a questa, figuravano anche al
tre canzoni di lotta croate. Le più note sono: << Zivjela sloboda », << Rad
nici i seljaci, proleteri svi », « Naprijed braéo partizani », « O Istro mila ,,, 

7. Bressan-Giuricin: « Fra telli nel ·sangue », pag. 184. 
8. Nella prima stesura la canzone s'intitolava, più appropriatamente: " Marcia in onore dei 

nostri caduti ». Il testo, rinvenuro nel carteggio di Giusto Massarotto donato dalla moglie 
al Centro di ricerche storiche di Rovigno, in cui fa spicco la dicitura « Mia prima originale », 

è alquanto differente non tanto nella prima quanto nella terza e quarta strofe che suonano 
così: 

Nella dura marcia i partigiani cadono, 
per la libertà dei popoli si coprono di gloria . 
I figli migliori, non temono (e) non parlano, 
eroicamente muoiono, p er migliorar la storia . 

Ogni nemico .. . 

Nel Sacro cimitero, il pensiero posa e un fior, 
rosso il cor e la st'ella dei partigiani. 
Mai non appassirà, il simbolo dell'amor 
di pace e civiltà pei figli di domani. 

Ogni nemico ... 

Onore ai Nostri Eroi , il Popolo tributa ! 
Onore ai figli suoi (segnando il passo) . 
Affidano le mamme e poi salutan 
chi per la libertà lotta! Fermo al suo posto! 

9. Giacomo Scotti, in un articolo scritto per la rivista « Panorama » di Fiume (n. 2 del 1954) 
ha così ricostruito la nascita di questa canzone: « •.. Attorno a lui i partigiani, in ascolto, 
afferrano la melodia, la cantano. Un altro combattente trova anche i versi . La canzone è 
fatta : musica di Nello Milotti e parole di Vlado Kolar . Nello e Vlado discu tono, si arra
battono per trovare le ultime parole. In quel momento entra il maggiore Defranceschi di 
Medolino, che impaziente esclama: "U boj , sad svi". I due amici restano per un aH imo 
perplessi, poi Nello si precipita sulla partitura , fa uno scarabocchio a matita: il finale è 
fatto. La marcia della brigata "Gortan" la cantano centinaia e migliaia di combattenti, di
viene popolarissima ... » 
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ecc., che naturalmente venivano alquanto storpiate. Ma non si deve di
menticare neppure le canzoni popolari del folklore istriano e soprattutto 
di quello rovignese, che venivano cantate più o meno da tutti ma in pri
mo luogo dal coro del battaglione italiano, diretto da Mario Giotta pn
ma e da Italo Petronio (Nombolo). Questo coro partigiano in tutto il 
periodo della sua esistenza - dal giugno 1944 alla fine della guerra, ma 
soprattutto dopo la liberazione - ha sostenuto un ruolo insostituibile 
tenendo deste tra il popolo, in migliaia di manifestazioni, le tradizioni 
rivoluzionarie e popolari del gruppo etnico italiano.to 

In ogni spettacolo immancabilmente il coro apriva con « Bandiera 
rossa >>, che costituiva il più espressivo biglietto da visita del battaglione 
italiano tanto la canzone era nota tra la gente più disparata, anche nelle 
località più remote del Gorski Kotar. Seguivano poi le altre canzoni di 
lotta italiane e quindi quelle popolari. Molto apprezzate erano le « biti
nade » rovignesi e tra queste «Il giardiniere», cantata con maestria dal 
duo Pietro Benussi (Rino) e Bruno Caenazzo con accompagnamento co
rale. Questi due combattenti, infermiere del battaglione il primo e co
mandante di compagnia il secondo, si erano distinti soprattutto inter
pretando una tipica canzonetta popolare e precisamente: « Siora Filipa; 
xe una dona originai». L'aria molto orecchiabile, era diventata subito 
popolarissima non solo tra i combattenti della « Vladimir Gortan », ma 
anche tra le popolazioni croata e serba delle numerose località toccate 
dal « Budicin » al punto che, ogni qual volta veniva intonata, tutti can
tavano in coro il ritornello pur non conoscendo il significato delle pa
role, che, a dire il vero, non erano poi tanto edificanti.ll 

In genere quando il battaglione << Pino Budicin », nei pochi periodi 
di calma, tra una battaglia e l'altra, e dopo le estenuanti marce, arrivava 
in qualche villaggio per riposare e dare « spettacolo», la gente del luogo 
si meravigliava del fatto che i combattenti italiani conoscessero e can
tassero così bene tante canzoni partigiane e rivoluzionarie. In questo 
campo il « Budicin » non aveva rivali. Erano momenti indimenticabili 
questi durante i quali i canti di lotta contribuivano meglio di ogni altra 
cosa a rinsaldare i vincoli con il popolo tenendo alto il morale ed atte
nuando le brutture della guerra. 

I canti partigiani riprodotti in questa nostra opera costituiscono la 
più completa raccolta del genere fatta finora. Sono stati scelti tra tutte 
quelle canzoni cantate dai combattenti italiani dell'Istria, che il batta
glione « Pino Budicin » ha reso famose facendole conoscere dappertutto 
dove ha combattuto e operato nella sua più che triennale esistenza du
rante e dopo la guerra di liberazione. Anch'esse sono storia. Anche que
sti canti parlano del contributo dato dagli italtiani alla Lotta popolare di 
liberazione. E come tutta la nostra storia vanno ricordati e tramandati 
alle giovani generazioni. 

10. Testimonia nza di Pietro Benussi, res idente a ttualmente a Torino (Italia). 
11. Dalle tes timonianze di Arialdo Demartini , CRS . 
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INNO DEI PARTIGIANI ITALIANI 
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Un dncontro di calcio svolto durante la lotta a Brod Morawce, (4 marzo 
1945) che ha wsto di fronte la squadra del Comando della 43~ divisione 
e quella dell a I brigata, ne lla quale militavano anche alcuni giocator i 
del «Buchlcim». L'incon tro rterminò con ùl punteggio di 8 a 2 a favore 
del comando di divisione. Nel Gorski Kotar, c.!urante i periodd di stasi, 
s.i svolsero diverse competizioni sportive, anche di atletica leggera (co
me sd vede nell'altra foto) con la partecipazbone dci combattenti italiani. 



· . 
. '; ... . ' 

. ' 
l 

La canzone «Bandiera nostra» oon le parole e la musica, come era apparsa in un 
volantino oic!ostilato divulgato durante la lotta. 



Parole e mus.ica della «Maroia funebre» ·in un volantino stampato al tempo della 
Lotta popolare di Liberazione. 





Insorgiam, è l'ora di riscossa 
di chi vuol la libertà, 

Noi Vlogliaiiilo un radioso avvenire 
senza fame, galera e terror, 
l'oppressione faremo finire di chi vuole La patria redenta 

dal fascismo e le sue ùniqui,tà. con la lotta·, çol sangue e il valor! 

Vanno sul mondo, mosse 
dal vento di vittoria 
già le bandiere rosse 
a rinnovar la storna. 
Sugli aspri monti e piani 
cantano i partigiani. 

Insorgiam, il mondo si solleva 
oontro 1tUìtti gli oppressor. 

Insorgiam ci chiamano gLi schi·avi 
sb1rri della libertà. 

Passa l'onda, gigante si leva I bastaiid:i non .figli degli avi 
-:he fecer la nostra unità. l'era nuova dii pace e Iavor. 

Ogni popolo è il solo padrone Il fascismo ci rese r:ibaldi 
.deHa patria e del prQprio avvenir, 
non più guerre, non più distruzioni: 
sol la forza che sa oostwir! 

vihl servi di llllil sogno imperial, 
freme a1l'onta di noi Garibaldi: 
muoia dunque chi Vlili ci fa! 

Vanno sul mo;n,do, mosse . .. Vanno sul mondo, mosse ... 

36 Rossa una stella 

BANDIERA ROSSA 

~Avanti popolo) 

Avanti popolo, aUa riscossa, 
bandiera rossa, bandiera rossa. 
Avanti popolo, alla riscossa, 
bandiera 11ossa trionferà. 

Bandiera rossa la trionferà, 
bandiera ros·sa la tvion.ferà, 
bandiera ros·sa fa tvionferà, 
evviva il comunismo e la Libertà. 

Vogliamo .fabbriche, vogliamo terra, 
ma senzà guerra, ma ·senza guerra. 
Vogliamo fabbriche, vogliamo terra, 
ma senza guerra vogliamo star. 

Ma senza guerra noi vogl:Ì!aiiilo star. 
ma senza guerra noi vogliamo star, 
ma senza guerra noi vogliamo star, 
evviva il comunismo e la libertà. 
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PER MONTAGNE E VERDI PIANI 

$b%J)fJ JIJ 4) l tD J lbJIJJIJ~ 
Per mon tu, gne e ver- d~ pLu.- n.~ Con de- t L-sa, vo-lo n· 

F 

tti ~ n gli Q· rok c~ Par: tl- g~a,- n~ por- ta,r ~a, 

Per montagne e vevdi piani 
oon decisa volontà, 

Senta H mondo il nostm gdoo, 
le mitraglie crepitar. 

vam. gLi eroici part1giani 
a portar la libevtà. 

Pmverà il nemioo !infido 
di che 'tempra è H ~nostro accL3Jr. 

PaTtigiano avanti, avanti! 
oon le amni e ool pensier; 
nella ,fede e negli a,ssalti 
di giushzia sei l'alfier. 

Nella nostra terra amata, 
con in6arrnia e d isonor 
perirà la stinpe odiata 
di nazisti ed oppressor. 

V ari a n t el 

Attraverso valli e monti 
em1oo avanza dl rpl'~Jrtigiam. 
per scacciare l'invasore 
all'istante e non doman. 

Partigian, bandiera al vento, 
sempre uniti noi sarem; 
pavti,giani all'assalto, 
alla oonqUJi,sta del terren. 

l. Il testo della variante era più comune alle unità garibaldine combattenti in Slovenia e nel 
Friuli. 

562 



AVANTI COMPAGNI 

,JiJJJJJMJIJJt;leJJJtiJp-~1 e l 
A- vatt-rl com-pQ;gn~ _st le-va,Su1 mondoittr~vo~ta\inse- gnu t 

$11=tJJJr JJIJI;f 1rrw-r AAil t-·11 
Ros~sU-Hummtw~ ltn!lsteHu ~m- blemudlunp~ro~·de- al. 

Avanti compagrn, si leva 
sul mondo in o:ivo1ta nn segnai: 
rossa fiammante una steHa, 
emblema di un puro idea·l. 

L'ora di lotta è suonata, 
tutti le armi impugnarrn, 
avanza la schiera serrata, 
dalnstria liJl tedesco oacciarrn! 

Rispondan le nostre mi1rraglie 
ai nemici del nostro avvenir; 
battuto in mille balltaglie 
il fascismo dovirà scomparir! 

Ci lllll'llisoe nn solo ideale, 
la fede in un mondo miglior, 
fiJil:isca qui l'era bestia!le 
del vile feroce oppressor! 

Le oostre brigate hanno mfranto 
i oep,pi ·di un popol che avrà 
col sangue dei forti versato 
raggiunta la sua libertà. 

Rosso levante e ponente, 
rossa Ia fede nel oor, 
rossa la nos<tra bandiera 
emblema di pace e lavor. 

La g.uerra voluta dai ricchi 
non 1p0rta che fame e terror, 
abbasso il fascismo e la guerra, 
abbasso l'odiato oppres·sor! 

n fascismo ci lega le mani, 
la chiesa ci toglie iil cerve!, 
chi libera i popoli schiavi 
è solo la falce e il martel! 

Oh quanti .son morti per noi 
lungo H cammino fatai: 
Gloria eterna ag1i Eroi, 
ai martiri dell'Ideai! 
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MARCIA DELLA GUARDIA ROSSA 

.str~ - \1\o se~- dc>. - l"o 
l J j) JJ l ,t ? 

J 

s~ fò. schiò..- vò.. u- mb.- \')i - "'\è.. 
'T·,.is:;,e;IÌ&·,,,.,c- di Hdb YI'.VvJt· 

Ecco s'avanza uno strano soldato, 
Vien dall'Oriente, non monta des trier , 
Le maJIJ. callose ed il volto abbronza to: 
È il più glocr:ioso di tut Ili li guerrier. 
Non ha 1pennacchi e galloni dorati, 
Ma sul berretto e scolpito <nel ouor 
Porta la falce e il martello incrociati: 
Son gli emblemi dellavor. 

Viv,a il lavar! 

È la Guardia Rossa 
Che maroia alla riscossa, 
Che scuote dalla fossa 
La schiava umanità. 



Giacque vi!1mente la plebe in catene 
Sovto il taHone del ricco rp.adron, 
Dopo millenni di strazi e di pene 
L'asino infi•ne si cangia in leon. 
Sbrana furente il succhion coronato, 
Spoglia i'l nababbo dell'or che mbò, 
baxà per pane lavoro .forzato - -- -- -
A chi mai non lavorò! 

Non lavorò! 

È la Guavdia Ros·sa ... 

Accorron sotto la rossa bandiera, 
Tutta la foLla dei lavorator! 
Rimbomba i1l passo dell'immensa schl.era 
Sopra la <tomba del mondo che muor. 
Tentano invano 111isorgere i morti, 
Tanto che vale lottar tpel destin. 
Marciano sempre più dense e più forti, 
Son le ranmate di Stalin. 

Viva Lenin. 

È la Guardia Rossa . .. 

Mentre dii notte la plebe riposa 
Nelle campagne e nell'ampia città 
Non più la .turba, la tema paurosa 
Del suo vampiro che la svenerà. 
La Guardia Rossa poten·te e t'fernanda 
Che sempre vigila la sua libertà 
La borghesia cancrenosa e orrenda 
che mai più risorgerà. 

R•isorgerà! 

È la Guardia Rossa . . . 

--------

AVANTI ALL'ASSALTO Sconfitti i nazisti 
finiti i ba.ndffiti 
avanti oomp·lilgni 
viva la Iibertà! 
Avanti compagni 
viva la libertà! 

Musica di Marco Garbin 
Parole di Giusto Massarotto 

Compagni siam pronti 
oggi si S•paa-a. 
Dall'alto sui monti 
col canto con l'ansia. 
I pillllli son pronti 
lucente la mitraglia. 

All'assalto! 
All'assalto! 
Il nemico si sbanda, 
con slancio, col canto, 
compagni all'assalto! 
All'assalto si va. 

All'assalto! ... 

Sopra il nemico 
fucili e mitraglia 
cantano lin coro, 
cantano in coro. 
Avanti! Avanti! 
Viva la Libertà! 

Compagni all'assalto! 
Wva la libertà! 

565 



O ISTRIA CARA 

(Stornelli) 

che ltt vi- tu tlnb- biu- mo noi o o -nct- tu,. 

O IstTia cara, 
oppres.sa e insanguinata, 
anche la vita 
ti abbiamo noi dooa:ta. 

Pnmdi il fucile 
e vattene a1Ha guerra, 
scaccia il nemico, 
rediJmi la tua terra. 

Avanti .unitù, 
Croati ed Ltali,ani, 
nena certezza 
di un più bel domani. 

Alla viJttor.ia 
iil popolo avanza unito, 
perché lo g.wda 
il Mares-ciallo Tito. 

I nostri occhi 
san fissi alla vittoria: 
noi inizieremo 
la nosllr·a nuova storia. 

Parole di Eros Sequi 

Là sul Quarnero c'è Fiume 
che tin ansia attende 
il partigiano 
che in a1rmi 1a difende. 

Vile tedesoo, 
scappa iben lontano, 
arriva il qu<lll'to 
baHaglione italiano. 

Rossa una stel'la 
sbocciata è come un fiore 
nel cielo bioooo 
del nos·tro rt'rioolore. 

Cane fascista, 
che se!'VIi gli oppressori, 
per te saranno 
pres·to gran dolori.t 

l. Le ultime due strofe, che non c'erano nella prima raccolta bilingue, sono state aggiunte nel 
• Canzoniere, pubblicato nell'estate 1944. 
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MARCIA DELL' ARMATAROSSA 

Armata Rossa, torrente d'acoiar, 
nelle tue file veniamo a rpugnar. 
Armata ~ossa, torrente d'amor, 
neille rtue We si vince o si muor. 

Avalilti, avanti, rossa .fal~ge, 
spezziam le reni all'oppressori 
Al sole brililano le baionette 
dei bruHaglioilli del lavar. 

Alzatevi in pliè proletMi del mondo, 
contro il fascismo .venite a lotta-r! 
Guai a chi tocca la Russia dei Soviet, 
oonrtro di noi dovrrà cozzar! 

Avanti, avanhl, rossa fa!lange ... 

Nelle officine, sui carmpi e sul mar 
stan gli s.fmttati deci.si a lottar. 
Stridon le marcohine, romban i motor, 
tuona il cannone liberator. 

Avanti , avanti, rossa falange . . . 
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BANDIERA NOSTRA 

T'armo con tutJto il cuore 
o mia armatissima bandiera, 
tu sei l'arr-dente amore 
del partigiano che comlbatte e spera. 
Ti bacerò quando morrò 
come si bacia l'armante sincera. 

Sventolerai lassù, 
sulle macerue di nn mondo che fu. 
Ba:ndiera nostra sventoieraà ognor 
sull nostro popolo in sommossa.t 

l. L'ultimo Pl'sso eli questa strofa ha anche la variante • sul mio gran popolo in sommossa ». 

La canzone in origine era intitolata • Bandiera rossa », 
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La vile guardia bianca 
i partigiani mette a1la tortura, 
ma la fede non manca 
e la sbirraglia non ci fa paura. 
La libertà tJrionferà, 
la no&tra strada è dura ma s.icura. 

Sventolemi lassù . ·..l 

Va ogni tormento; 
per ogni !Parti~ assassinato 
rorgono a cento a cento 
rilbelhl dal !terreno insaJnguinato. 
La l1ibertà trionferà, 
la nostra strada è dura ma skura. 

Sventolerai lassù ... 

MAMMA TI SALUTO 

Parole e musica di Serafino Lenaz 

Nell'accampamento 
con i1 cuor con tento 
ogni sera passo in allegria. 
Col mio battagliane 
oome nn cappellone 
sempre sQrridente me ne vò. 

Quand'D ad un tratto 
sento mitragltiar ... 
là, nell'oscur1tà. 
Bacio la mia ste11a, 
ciao, mammina bella, 
vo' combatter per la libertà. 
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Mamma, io ti saluto 
ool canto del mio cuor. 

Mamma, io tii. saluto, 
pensami con amor. 

Rito rno ancora con la I!ItÌa mitragi:ia 
oombattere con Tito per l'onor. 

E se s.arò in mezzo alla battaglia 
col battaglione, sarò il vincitor. 

Con la primavera 
tutta 1a frontiera 
si 11isveglia al rombo dei cannoni 
Sotto il sol splendente 
veglio attentamente 
con la fede che m i arde in cuor. 
Ma se ii nemico 
fort·e i n verità 
un dì vorrà passa.r, 
mamma sta sicura 
non avrò paura. 
Il nemico lo saprò cacciar. 

INNO DELLA GIOVENTù PARTIGIANA 

!stria, 1944. 

Musica di Marco Garbin Parole di Maria Sponza-Poropat 
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La ba.\da gioventù vol011Jterosa 
la:soi;a le case, i campi ed il lavor 
caiilltando unita in schiera ardimentosa 
là dove si combatte oppur si muor. 
Pegg.ior di morte è vita in schiavitù, 
viva la libertà e la gioventù. 

I prodi partigian~ son pieni di baldanza 
domano l'arroganza di chi vuoi comandar. 
I prod.i !p<llrtigiani hanno una méta sola, 
di st:ringere la gola a chi vuole imperar. 

Sarmo affrontar la morte sorridenti 
i partigiani pronti per pugnar, 
di 1loro gesta parlano le genti 
invidi·ando rtutti quei che san lottar. 
Il saorificio vano nQIIl sarà 
perché oonquisteran la libertà. 

I prodli partigiani accettano la gloria, 
e già nella vittoria possono confidar. 
I prodi partig·ian.i accettano il martirio, 
sin l'uLtimo respiro alla patria sanno dar. 
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MARCIA DELLA BRIGATA ISTRIANA 

(Mars IstarsJce brigarle) 

Musica di Nello Milotti Parole di Vlado Kolar 

. YQ•~a p~fo~~ortci.~c\ V "t,..,~ ". Ì')~ S~q ~V I 

. ~~-f~-~~ ~~~~ 

U borbu sad m i kreéemo, 
u borhu protiv dusmana; 
mi sinovi SlffiO Js.tre 
al' roblje vise nismo. 
Za slobodu se borimo, 
za rprava naS:a sveta, 
da l 'stra veé ne •robu je 
ko sirotica kleta. 

U boj, u boj·, ~unaoi, 
ib11igade istarsJce! 
Heroja rpalog Gor.tana 
vjesnilk si novih dana. 
U boj, u boj, junaci, 
brigade istarSke. 
Heroja palog Gor.tana 
u boj, u boj sad svi! 

Traduzione 

In lotta adesso andiamo, 
in lotta contro l'orppressor. 
Figl<i dellTsrtria siamo 
ma non siam più-schiavi. 
Lottiamo per la Hbertà, 
per i nostri sacri cL1ri:tti, 
perché I'Istria più non sia sch iava 
oome una rpovereltla maledetta. 

All'armi, aH'al1ffii, o prodi 
della brigata istriana, 
dell'eroe caduto Gortan 
messaggera di gior·ni nuovi! 

All'armi,, all'armi ora tutti! 
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Il freddo sepolcro vi accoglierà 
di voi schiavi ognun si ribellò. 

Vi siete immolati per la Libertà 
il sangue dando e vita e gioventù. 

In tetre prigioni del vile tiran 
o sulle b<1<nricate oolpendo l'oppressor. 

Voi ora potete tranquiUi ripos-ar, 
col vessillo nostro nella lotta nod andrem. 

Ma quando il 'servaggio nel sangue cadrà 
nell'alba di vittoria a voi verremo allor. 

E canteremo l'iamo dellavor, 
fLuiremo que11o che da voi si iniziò. 

INNO DELL'AVIATORE ROSSO 

Salgono in aLto audaci e vigilanti 
Gli stormi rossi deN'aviazion, 
Sono le soolte alate dei Sovieti 
I difensori delia rivoluzion! 

Vola, in alto vola elica dellavor, 
DeU'ordine nuovo affermi il vigor, 
Colpendo il nemico nel cuor. 

I neri gufi del capitaJlismo 
Tu fugherai o ro>sso avliator; 
Contro la guerra dell'1mperialismo 
Combatterai sul fronte delLavor! 

Vola, .in aloo vola . . . 

Nei cieli fendi sopra le frontiere 
O ala rossa 'del vo1o trionfai, 
Ovunque voli rechi rle barriere 
Quale alfiere liberator mondi al! 

Vola, 'in alto vola ... 
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COMBATTENTI ISTRIANI 

Musica di Marco Garbin Parole di Giusto Massarotto 
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Trascrizione: Libero Benussì 

Nella dura lot ta i partigiani cadono 
Per la libertà dei popolli si coprono di gloria 
I figli migLiori non temo.no, non parlano 
Eroicamente muoiono per Pilnnovar la storia. 
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Ogni nemico ;porta il marchio dell'infamia 
Perenne è la memoria del sangue che versò. 
FrateUi, sposi, figli deU.a tevra istriana 
In difesa della causa, oontro l'occupator 
E nel pericolo Ia tfiamma lin cor s'accende; 

Al grido di battaglia: 
Morte all'oppressor! 

E nel pericolo .. . 

Di laorime, di sangue bagnata è la terra 
Copre 1e salme eroiche cadute con onor, 
Nel petto i cuori pulsano, i passi echeggiano 
Dei baJttaglion:i nostri, l'eco s'ode og;nor. 

Ogni nemico ... 

Nel oiunitero posa nn pensiero e un fiore 
Rosso oome i'l cor e la stella .partigiana, 
E mai non a;ppassd!rà il simbolo del lavor 
Di loHa e garanzia per un miglior domani. 

Ogni nemico ... 

Onore ai nostri eroi, il popolo tvibuta, 
Onore ai figli suoi che mai tentennamo 
Il potpolo nostro glonitica e saluta 
Chi per la libertà lotta! Fermo al suo posto! 

Ogni nemioo ... 



PARTIGIAN BEL RAGAZZO INNAMORATO 

Partigian bel ragaZJzo innamora lo 
che ti arride la virt:a con andor, 
va affrontando il nemico, spensierato, 
andasti a l fr0111te formando il battagli'Oill . 
Il baHagliQill.e andava ardito 
contro il nemi'co invasor, 
il rpartig.ian :restò c01Lpito 
dal vile pio mbo tradi-tor. 
La terra si bagnò 
del sangue di colui 
che per la libertà 
la gloria conquistò. 

37 Rossa una stella 

La liberta che ognun oonqrUJLsterà, 
col suo esemrpio ognuno lotterà 
contro colui che fa da &f.ruttwtor, 
che vuoi nega,roi la vita e il lavor. 

La libertà splendente come il sol 
copre la terra coi suoi raggi .d'or 
porta nel cuor la gioia de~l lavor. 

Libertà, libertà, libertà. 
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<<VIVA LA BRIGATA ITALIANA 
DELLA 43a DIVISIONE>> 
Gli Italiani d eli~ lstria e di Fiume 

negli altri reparti armati 
d eli~ Esercito popolare di liberazione 
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La storia del battaglione italiano « Pino Budicin » non potrebbe es
sere completa se non si ricordassero gli avvenimenti e gli episodi che 
ebbero come protagonisti i reparti italiani minori, legati in maniera di
retta o indiretta al Battaglione, vuoi perché entrarono a farne parte 
provvisoriamente, vuoi perché vennero a irrobustirlo con singoli o grup
pi, mentre altri nacquero col preciso intento di costituire l'ossatura dei 
progettati battaglioni della Brigata italiana, insieme al " Budicin », m a 
finirono invece per combattere in diverse strutture dell'Esercito popo
lare di liberazione. 

In un documento dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume: 
<< La lotta degli Italiani » (doc. no. 34 in « Quaderni», vol. III del Cen
tro di ricerche storiche di Rovigno), si legge, subito dopo un accenno 
al battaglione « Budicin >>, questa frase: 

« Durante la lotta si formano anche diversi altri reparti italiani 
quali le compagnie fiumane e polesi. È impossibile dare una rela
zione esatta di questi reparti, perché, data l'asprezza della lotta, ven
gono più volte distrutti e ricostituiti. Compagnie italiane si trova
no continuamente inquadrate nelle varie brigate istriane ». 

Già allora, nell'immediato dopoguerra, risultava difficile ricostruire 
la storia dei reparti minori e dei tentativi di creare una brigata italiana. 
Col tempo le difficoltà, anche per il rarefarsi dei documenti e delle te
stimonianze, sono aumentate. Ciononostante ,abbiamo voluto affronta
re anche questa impresa di ricostruzione raccogliendo finalmente i do
cumenti reperibili finora rimasti a giacere negli archivi e, soprattutto, 
interrogando i testimoni. Non sarà una ricostruzione soddisfacente nep
pure questa, ne siamo convinti, ma valeva la pena di terztarla. 

Cerchiamo, dunque, di fare la storia di sette reparti italiani sparst. 
essi sono: la compagnia « Italiana-rovignese »; le compagnie Fiumane, 
Palese e Buiese del I Distaccamento partigiano « Ucka », che si include
ranno poi nellq III Brigata della 43" Divisione istriana; la IV compagnza 
italiana del I Battaglione e la III compagnia del battaglione « Olga Ban », 

operanti in seno alla II Brigata istriana. Accenneremo pure agli altri 
gruppi armati di italiani dell'I stria e di Fiume. 

I prossimi capitoli di questo libro sono ad essi dedicati. 

581 





CAPITOLO I 

ATTESTATI DI UN'ASPIRAZIONE 

<< Se riusciremo a superare tutte le difficoltà e le deficienze che ri 
scontriamo nelle nostre unità, in breve rtempo pot1remo accingerci aUa co
s1ituz101Ile di alm-e grosse formazioni ... A11a stessa s.tre~ua vevrà posto co
me un importantissimo mOIITiento politico e militare di iniziare i prepara
tivi per la costituzione della brigata ital<iana. Verso la fine di agosto o 
agli iniz•i di settembre detta formazione potrebbe essere completata. Si 
capisce che qui mcontreremo delle grosse difficoltà, specie per quanto 
concerne i:l comando della brigata italiana e in primo luogo per la scelta 
del commissario politico e del vicecommissanio. Sarà necessario occuparci 
molto seriamente di questo problema, perché con ciò si otter:rebbe un n
sultato di grande prestigio per far accrescere e rafforzare la frat ellanzR 
in armi dei popoli italiano e croato, e verrebbe inferto alla reaz[one, che 
tenta ancora di giocare questa carta, un durissimo colpo ». 

Questo è il brano di una relazione del Comando operativo dell'Istria, 
inviata, verso la seconda metà del luglio 1944, al commissario politico del
l'XI Korpus croato dell'EPLJ.l Si tratta di uno dei più importanti do
cumenti ufficiali in cui si fa parola esplicitamente della brigata italiana 
che avrebbe dovuto costituirsi in !stria nell'estate del 1944. 

La decisione era scaturita in seguito a una serie di accordi presi con 
i massimi esponenti italiani del MPL: Aldo Negri, membro dello ZAVNOH 
e del CPL regionale dell'Istria; Aldo Rismondo, segretario del Comitato 
distrettuale del PCC di Rovigno, membro del CPL dell'Istria e uno dei 
fondatori dell'Unione degli Italiani assieme a Domenico Segalla che lo 
sostituirà in questi incarichi dopo la morte; infine Giusto Massarotto, 
segretario del PCC di Rovigno e poi per breve tempo dirigente militare, 
incaricato dei collegamenti con i comandi dell'EPL con il precipuo sco
po di procedere alla costituzione della brigata italiana. Giusto Massa
rotto si trovava a quest'epoca presso li!l battaglione italiano << Rino Budi
cin ». Della sua presenza e funzione nell'unità italiana riferisce Arialdo 
Demartini in una sua testimonianza: 

l. « Zbornik dokurnenata » - Istituto storico-militare di Belgrado (ISM). Tomo V, libro 29 , doc . 
77, pagg. 543-454. 
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«Dopo la sua venuta nel btg. voleva che ci salutassimo tra noi con 
VIVA LO ZAVNOH e VIVA L'AVNOJ, perché afferrassimo e non dtmen
ticassimo il significato di tali abbreviazioni. La sua presenza nel batta
glione era motivata dal fatto che si sarebbe formata forse la brigata ita
liana "Pino Budicin" ed egli ne doveva divenire il primo commissario ».2 

I primi approcci 

Quanto detto da Demartini viene confermato da Giorgio (Angelo) 
Pascucci, all'epoca commissario del Battaglione. Egli rileva che in alcu
ne riunioni e nei contatti personali avuti con Giusto Massarotto, giun
to nel << Budicin » come lavoratore politico, si era accennato a più ripre
se alla brigata, senza fare però programmi di nessun genere. La costitu
zione del grande reparto, infatti, non dipendeva dal battaglione il quale, 
come in tutte le altre cose, attendeva soltanto ordini.3 

È di questo periodo un altro importante documento : una lettera di 
Aldo Rismondo indirizzata a Giusto Massarotto presso il battaglione 
italiano. Precedentemente Massarotto era stato per un breve periodo 
anche nella compagnia italiana-rovignese, sempre con particolari incari
chi politico-militari. In questa lettera il segretario del Comitato distret
tuale del Partito di Rovigno, chiarisce nei seguenti termini i compiti 
affidati a Massarotto: 

<< Per l'esercito il compito è affidato a te: e in noi tutti troverai dei 
compagni che appoggeranno ogni tua richiesta e reclamo. Per gli ultimi 
mobilitati, ho parlato con i comp. del ,P.(artito) dei fori superiori, ed han
,no promesso che si farà ciò che si chiede e che in fondo è naturale. Sol
tanto tu, caro amico, puoi essere quello che sobbarchi il peso maggiore: 
perché sei un combattente italiano e come tale puoi esigere condizioni per 

~maggiore autonomia >>.4 

Nella lettera si parla di «richiesta » e di « reclamo », segno che esi· 
stevano delle difficoltà, per creare la brigata italiana. Evidentemente 
qualcosa non avrà funzionato nel complesso ingranaggio dell'organizza
zione politico-militare in quanto ogni giorno che passava si sentiva sem
pre meno parlare di questo importantissimo avvenimento che tutti at
tendevano. Ci saranno state sicuramente delle richieste di spiegazioni 
rivolte ai dirigenti di allora. Lo possiamo dedurre da una lettera inviata, 
in data 16 agosto 1944, dal compagno Zdenlm che operava nell'Agit-prop 
del Comitato circondariale di Pinguente, a Sergio (Giusto Massarotto) 
in risposta, probabilmente, a qualche rimprovero mosso all'indirizzo 
della brigata che ancora non si oostituiva. Lo scritto di qui sopra può 
essere considerato senza dubbio una risposta ufficiale ai tanti interro
gativi che si ponevano da più parti allora su questo problema, quando 
dice: 

" Quanto ai reparti italiani, sono stat i fatti dappertutto dove ne era 
possibile e così sarà anche 1in futuro. Noi ci siamo posti il compito di 

2. « Dettagli e fat ti inediti », scritti da Arialdo Demartin i per il Centro di ricerche storiche di 
Rovigno (CRS) . 

3. Giorgio Pascucci, che risiede attualmente a Genova (Italia), ha compilato un quest ionario c 
rilasciato una testimonianza sul « Battaglione» al Centro di ricerche storiche. 

4. << Quaderni III », pag. 317 - Centro di ricerche storiche, Rovigno 1974. Documentazione all a 
biografia di Aldo Rismondo compilata da Luciano Giuricin e Antonio Giuricin. 
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creare quanto prima possibile una brigata italiana e le preparazioni sono 
già in corso, biso~na ;però comprendere che ce ne so.no ancora tante dif
ficoltà che devono essere sormontate. Per la nostra lotta è, come lo com
rprendi bene, del mass.imo interesse (di) avere una unità grande degH ita
liani, perché essa servirebbe come un punto d'attrazione per tutti colo
ro che si orientano quotidianamente verso la lotta per creare tale unità 
quanto rprima . .. Questo è nell'interesse della nostra lotta nonché un vo
stro diritto . · .. ».5 

Due volantini fiumani 

Di questo «punto d'attrazione» nell',; interesse della nostra lotta » 
rappresentato dalla brigata, nessuno poteva dubitare. Ecco perché la 
mobilitazione nelle città, tra i giovani e i lavoratori italiani, aveva as
sunto un impulso mai prima raggiunto. Dell'argomento si era occupato 
anche Aldo Rismondo nella lettera citata facendo presente che «per gli 
ultimi mobilitati" ha parlato con i fori superiori del Partito i quali han
no « promesso che si farà ciò che si chiede "· Ma cosa si chiedeva allo
ra? Ciò che era più « naturale» e precisamente che i mobilitati italiani 
fossero inviati nel battaglione « Pino Budicin » e nelle altre unità ita
liane, come da precedenti accordi presi, ai quali le organizzazioni citta
dine si attenevano scrupolosamente invitando i giovani ad arruolarsi vo
lol1tàri nelle compagnie e nei battaglioni italiani dell'EPL di Tito. 

Già nel marzo 1944 due volantini in lingua italiana, firmati « Comi
tato popolare di liberazione di Fiume-Susak >> e indirizzati ai << Giovani 
fiumani» e ai « Lavoratori fiumani ,,,o lanciavano un primo appello per 
la mobilitazione nei «battaglioni fiumani >>. Nei volantini, tra l'altro, si 
legge: 

« Accettare l'ingiunZJ.ione del nemico è tradimento, accorriamo nelle 
file partigiane, formiamo (i) nostri battaglioni e avanti per la sicura vit
toria! 

W I BATTAGLIONI DEI GIOVANI FIUMANI 
NEL GLORIOSO ESERCITO LIBERATORE! 

W I BATTAGLIONI DEI LAVORATORI FIUMANI! 

In quelì'epoca era stata costituita la prima unità militare italiana 
dell'Istria: la compagnia « Pino Budicin >>. Era evidente quindi che si 
sentiva già allora la necessità di creare delle distinte formazioni militari 
composte esclusivamente da italiani e come tali in grado di calamitare 
in massa nelle file partigiane l'elemento italiano delle città, specie la 
parte proletaria, molto ben orientato politicamente e disposto ad en
trare in qualsiasi momento nelle file dell'EPL. Altrimenti la mobilita
zione tra gli italiani non avrebbe avuto · l'effetto desiderato e sarebbe 
riuscita solo parzialmente, facilitando così l'azione dei tedeschi per in
eluderli nelle proprie formazioni collaborazioniste. Ma non si tratta so
lamente di opportunità o dì contingenza tattica, bensì di una questione 
di principio: gli Italiani avevano tutti i diritti di formare proprie unità 

S. " Quaderni ». Vol. II, pag. 241 - Centro di r icerche storiche, Rovigno 1972. 
6. « Quaderni». Vol. II, pagg. 112-113. 

585 



partigiane e di militarvi in esse come lo riconoscono giustamente anche 
i massimi esponenti del MPL. Per questo motivo dalla prima compagnia 
italiana era sorto, già il 4 aprile, nei pressi di Rovigno, il battaglione ita
liano « Pino Budicin ». Dalla compagnia italiana-rovignese, che operava 
nella zona di Pola, doveva nascere il secondo battaglione italiano « Augu
sto Ferri ».7 Un tanto può essere confermato anche dalla relazione del 
Comitato operativo dell'Istria cui abbiamo accennato, che a questo pro
posito dice: 

<< Nel II Distaccamento polese abbiamo costituito due battaglioni e 
due compagnrie autonome, una delle qua1i italiana. Tra breve tempo for
meremo un'altra compagnia italiana nell'ambito dello stesso distaccamen
to per poter accogliere tutti gli altri nuovi mobilitati italiani , ,s 

Una situazione ancor più favorevole esisteva nel I Distaccamento 
partigiano « Ucka », nel quale operavano ben quattro compagnie italia
ne. Ecco a tale riguardo cosa dice la già citata relazione del Comando 
operativo dell'Istria: 

<< Per poter accogliere il grande numero di Italiani che ogru giorno 
arriva, abbiamo formato, nell'ambito di ogni battaglione del I Distacca
mento (UOka, n. d. a.), una compagnia italdana e precisamente: la compa
gnia Fiumana, quella Polese e la Buiese. È nostra intenzione "creare" nel 
più breve tempo possibile, da queste tre compagnie un battaglione ita
liano che includeremo nella II Brigata come suo IV battaglione ita
liano ».9 

Il « battaglione » fiumano 

Ma le cose si sviluppano più rapidamente di quanto previsto per
ché dalla I compagnia fiumana ne sorge una seconda, con l'intento di 
dar vita ad un battaglione fiumano, come conferma il volantino indiriz
zato ai << Cittadini fiumani», che anzi lo dà già per fatto, lanciando un 
appello di questo genere: 

« CITTADINI FIUMANI! 

Il Comitato di Liberazione Fiumano invita tutti coloro che hanno 
a cuore il benessere futuro di questa nostra martoriata città e che vo
gliono attivamente lottare contro il brutale dominio nazifascista:, ad or
ganizzarsi in gruppi di cittadini coscienti, e sotto la guida dell'organo 
dirigente, che già lavora attivamente, nella nostra città partecilpare a 
tutte le azioni dimostrative che egli indicherà. Invita altresì tutti gli 
uomini .fisicamente idonei ad arruolarsi in massa nelle file del Batta
glione fiumano, già operante sul froYIJte della nostra città, il quale lotta 
a spalla a spalla con l'Esercito Partigiano, il vero esercito della Libertà ».lo 

Altre due unità italiane si formano in questo periodo in seno alla 
II Brigata istriana. Si tratta della III compagnia del III battaglione « 01-

7. Testimonianza rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno da Giordano Godena , ex 
commissario politico della compagnia italiana-rovignese, ora domicilia to a Rovigno. 

8. « Zbornik dokumenata ».Tomo V, libro 29 , doc. 77, pag. 453. 
9. lbid. 

IO . « Quaderni » . Vol. II, pag. 131. 
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ga Ban »u e della IV compagnia italriana incorporata nel I battaglione 
della stessa brigata.t2 

Con tali forze e simili prospettive (addirittura 4 battaglioni), la bri
gata italiana era a portata di mano. Da qui le grandi speranze e la con
seguente azione sostenuta in ogni dove per la mobilitazione in massa 
degli Italiani. 

Da una tabella pubblicata nella «Raccolta di documenti dell'Istituto 
storico-militare» di Belgrado,ts relativa all'agosto 1944, risulta che in 
quel mese erano giunti nelle unità dell'XI Korpus ben 326 nuovi volon
tari italiani smistati nella 43a, nella na divisioni e nei distaccamenti 
« Ucka » e Polese. Altri 112 nuovi mobilitati italiani provenienti aall'Istri.a 
e da Fiume vengono inquadrati in queste unità nel mese d~ settembre.14 

Da quanto esposto è comprensibile che non ci poteva essere carenza 
di uomini per formare la brigata. Tutt'altro: il grande afflusso di mobi
litati italiani costituiva semmai un elemento di pressione e di preoccu
pazione perché non si sapeva più dove smistarli. C'è però chi sostiene 
la tesi della scarsità degli effettivi, come il compagno Danilo Cernjul il 
quale, in una qualificata testimonianza sull'attività delle compagnie fiu 
mane alle sue dipendenze (era commissario politico del II battaglione 
I Distaccamento « Ucka >>) , rileva che la mancata costituzione del batta
glione fiumano deve essere attribuita anche al fatto che "non c'era un 
numero sufficiente di combattenti per costituire, oltre alla I e alla II 
compagnia, anche la III e la IV >> .15 

D'altro canto, in una delle più qualificate opere della Resistenza 
sulla brigata « Vladimir Gortan >> si asserisce: 

<< Nelle azioni condotte in d ttà c!Jrul 15 giugno al 29 se ttembre 1944 sola
mente a Fiume furono mobilitate per l'esercito 899 persone >> .16 

Questi volontari , in buona parte italiani o gente che conosceva quasi 
esclusivamente la lingua italiana, opereranno generalmente nelle più di
sparate unità partigiane del Litorale, del Gorski Kotar, della Lika e spe
cialmente in quelle della XIII divisione. Solo un'esigua parte di essi 
prenderà parte attiva nelle unità fiumane del I Distaccamento << Ucka >> , 

la prima delle quali verrà costituita il4 giugno 1944. 

Gli italiani della Tredicesima 

La XIII Divisione partigiana del Litorale e del Gorski Kotar era 
considerata, sin dall 'inizio della lotta partigiana in !stria, una specie di 
valvola di sicurezza per i volontari istriani e fiumani. Quando nel nostro 

l i. Dal « Giornale da tasca » ( tascabile) « Gioventù ardita • n . l , di detta compagnia, Museo 
della Rivoluzione di Fiume. 

12. Testimonianza di Antonio Baressi di Dignano, rilasciata al Centro di r icerche storiche d i 
Rovigno . 

13. « Zborn ik » . Tomo V, libro 31, doc. 96, pag. 484. 
14. Telegramma del Comando dell'XI Korpus al Quartier generale dell 'EPL e DP della Croazia. 

« Zbornik » . Tomo V, libro 34, nota 143, pag. 546. 
15. La testimonianza ·è s tata rilascia ta alla Commissione storica del Comita to cittadino del Par· 

tito di Fiume, in data 15 agosto 1959. 
16. « Put istarske br igade " Vladimir Gortan" », pag. 178. 
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territorio non esistevano ancora unità partigiane, i volontari istriani ve
nivano convogliati quasi esclusivamente verso la XIII. Prima della ca
pitolazione dell'Italia erano accorsi in questa unità pure diversi volonta
ri italiani di Rovigno e di altre località che avevano disertato l'esercito 
italiano per combattere nelle file partigiane di Tito.17 Ma anche più tar
di, ogni qualvolta ci si trovava in difficoltà per accogliere nuovi combat
tenti nelle formazioni istriane, non si faceva altro che prolungare lo 
marcia dei volontari che venivano trasferiti quasi sempre nelle unità 
della XIII Divisione. A questo proposito c'è un interessante documènto 
accluso alla relazione n. 24 del Comando operativo dell'Istria, inviata in 
data 23 aprile 1944 al commissario politico dell'XI Korpus, che illustra 
molto bene la situazione. Nella neta si afferma, tra l'altro: 

" Abbiamo ricevuto. comunicazio.ne da rparte del Comando della XIII 
Divisione di non mandare più volontari istrian i fino a nuovo ordine . .. 
Oltre al fatto che le loro unità ri sultano complete oi sono più di 1000 
istdani ai quali non hanno cosa dare da mangiare, così attraverso il ter
ritorio di Karlovac li hanno inviati in Lika di modo che la Karlovacka 
(brigata, n. d. a.) ne ha accolto 200 >> .18 

In questa divisione, durante tutta la sua esistenza, ha operato un 
buon numero di combattenti italiani dell'Istria. Dai dati che abbiamo 
raccolto - pubblicati in due tabelle nello « Zbornik dokumenata » del 
<< Vojnoistorijski institut » di Belgrado - risulta che nel periodo dal 
20 luglio al 20 agosto 194419 nell'ambito della XIII Divisione figuravano 
132 combattenti italiani, dei quali 33 inseriti nella I brigata d'assalto, 
34 nella II brigata, 16 nella III brigata, 34 nel gruppo dei distaccamenti 
e gli altri sparsi in varie unità. Un mese più tardi (20 agosto-20 settem
bre), il numero dei combattenti italiani saliva a 211, la maggior parte 
dei quali era entrata a far parte del Gruppo dei distaccamenti partigiani 
che contava ora ben 105 nostri connazionali.20 In ottobre (relazione per 
il periodo dal 15 al 25 ottobre 1944) gli Italiani erano 224, in stragrande 
maggioranza provenienti dall'Istria.21 

Per le necessità di questi combattenti italiani usciva anche un gior 
nale in lingua italiana, che si chiamava << La nostra strada ,_22 Redattori 
del foglio partigiano, organo della I Compagnia italiana del II Distacca
mento, XIII Divisione, erano i compagni Egidio Tamaro di Pola (re
sponsabile), Bruno Svich di Dignano e Antonio Moscarda di Fasana che 
compilava i disegni. Il giornalino pubblicava in genere articoli dei com-

17. Vedi l'articolo di Luciano Giuricin su « La Voce del Popolo » dell ' l! maggio 1958, nel qua le 
si fanno tra gli altri , i nomi di Claudio Sugar, Giuseppe Turcinovich e LÙigi Ferrara. 

18. « Zbornik •, Tomo V, libro 26, doc . 103, pag. 501. 
19. « Zbornik •. Tomo V, libro 31, doc. 55 , pagg. 278-279. 
20. « Zbornik » . Tomo V, libro 33, doc . 75 , pagg. 366-367. Vedi anche la « Tabella VI •, Parte 

sesta dei « Documenti ». 

21 . « Zbornik • . Tomo V, libro ·34, doc . 80, pagg. 368-369. 

22. Testimonianza di Bruno Svich di Dignano rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
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battenti e raggiungeva tutte le unità della XIII; usciva ogni 15 giorni 
fino al novembre 1944. Il II Distaccamento della XIII Divisione era qua
si tutto composto da Italiani.23 

740 combattenti italiani 

Il battaglione italiano << Pino Budicin » raggiunge il massimo degli 
effettivi, circa 400 uomini, proprio verso la fine del luglio 1944 quando 
operava nella zona di èepié.24 Questo dato, che certamente fotografa la 
situazione di un determinato giorno, non viene rilevato da nessuna . ta
bella ufficiale pervenuta a noi. Ciò può essere spiegato anche con il fat
to che le statistiche militari venivano compilate allora di mese in mese. 
Pertanto nel periodo intercorrente tra una statistica e l'altra, in varie 
giornate gli effettivi potevano differire alquanto dai dati ufficiali pre
sentati, soprattutto nei momenti in cui più intensa era l'affluenza dei 
volontari, come i mesi di luglio e agosto appunto. Secondo i dati del 
Comando della brigata « Vladimir Gortan », pubblicati nella « Tabella I " 
dei « Docum~nti », il battaglione italiano, in data 22 luglio 1944, contava 
220 combattenti, per registrare un mese più tardi (27 agosto) 234 com
battenti (tabella Il). 

In quel medesimo periodo la compagnia italiana-rovignese, aggre
gata al II Distaccamento partigiano polese, contava una settantina di 
uomini, come ha dichiarato nella testimonianza citata l'ex commissario 
politico della stessa, Giordano Godena. Da parte sua Spartaco Illiasich, 
vicecomandante della II compagnia fiumana, in una circostanziata di
chiarazione rilasciata per conto del Centro di ricerche storiche di Rovi
gno, rileva che le due compagnie fiumane, tra la fine di luglio e l'inizio 
di agosto, avevano complessivamente 120-130 combattenti.25 In un do
cumento ufficiale si afferma addirittura che all'atto della costituzione 
della III Brigata istriana (26 agosto 1944), nella quale vengono inseriti 
tutti i reparti del I Distaccamento « Ucka », che costituiranno il nerbo 
della stessa, ogni battaglione aveva una compagnia italiana. Secondo h 
logica, quindi, le compagnie fiumane avrebbero dovuto essere in quel
l'epoca tre, quanti appunto erano i battagl~oni della nuova brigata. Nel
l'atto del trasferimento del Distaccamento alla Br,igata dei 719 combat
tenti evidenziati 118 erano italiani (dati forniti dallo « Zbornik >>). In 
alcuni testi e in non poche testimonianze si parla anche di « un batta-

23. Da una sommaria ricerca fatta da « La Voce del Popolo » in occasione del XXV ann iversario 
della fondazione della XIII Divisione, risulta che solamen te da alcune località della bassa 
!stria (Rovigno, Pala, Dignano , Gallesano) avevano militato in questa unità oltre una sessan
tina di combattenti italiani, 16 dei quali sono caduti. Negli articoli in parola scritti da Lu
ciano Giuricin, Claudio Rad in e Giacomo Scotti, pubblicati su « La Voce del Popolo • del 
10 e dell 'H maggio 1968, si fanno i nomi di tutti questi combattenti e vengono riportat i nu
merosi episodi di lotta. 

24. «Fratelli nel sangue •, pag. 248. Ma c'è chi dice: « A éepié, nel '44 , secondo me, eravamo 
più di mille». Intervista a Mario Jedrejcié su « Panorama » n. 5 del 1974. 

25. L'ing. Spartaco llliasich risiede a Fiume ed è occupato presso il Cantiere navale • 3 .. maj •. 
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glione fiumano ».26 Infine, nella citata relazione del Comando operativo 
dell'Istria (luglio 1944), si fa parola, oltre che della compagnia fiumana, 
anche di una polese e di una buiese incorporate nel I Distaccamento 
« Ucka >>,la prima con 40 e l'altra con almeno 30 uominli.27 

È peraltro noto che dopo la costituzione della II Brigata istriana , 
avvenuta nella prima metà del giugno 1944, era entrata a far parte del 
suo I battaglione una «compagnia italiana>>: la IV precisamente, com
posta in prevalenza da dignanesi, gallesanesi, sissanesi e da giovani del 
Buiese. In data 22 agosto 1944 militano in questa formazione ben 44 
italiani.2B Della storia di questa compagnia ci offrono valide testimo
nianze i combattenti Bruno Fioranti29 e Antonio Baressi di Dignano.3o 
Infine abbiamo la documentazione dell'esistenza di un'altra compagnia 
italiana: la « III ceta » del battaglione « Olga Ban >>, II brigata istriana, 
che comprendeva sicuramente una trentina di combattenti, consideran
do il minimo previsto nelle compagnie partigiane di allora.31 

A queste unità si dovrebbero aggiungere altri gruppi abbastanza 
consistenti di combattenti italiani sparsi nei comandi delle brigate e 
dei battaglioni nei cosiddetti plotoni comando, nelle unità speciali (esplo
ratori, corrieri, genio, artiglieria, sussistenza, sanità, ecc.), nel battaglio
ne «Alma Vivoda >>, nelle formazioni slovene che operavano sul Carso, 
nei gruppi d'azione del Buiese e delle maggiori città ed altri ancora di 
oui parleremo in seguito. 

Attenendoci alle cifre calcolate i combattenti delle unità italiane Ci

tate nel periodo in esame dovevano essere almeno 740, rispettivamente 
580 se ci riferiamo ai dati accertati . Dalle statistiche ufficiali, relative al 
22 agosto 1944 (tabella III dei «Documenti>>) risulta però che i com
battenti italiani nelle unità dipendenti dal Comando operativo dell'Istria 
erano 423 . Se si analizzano le tabelle pubblicate nella VI parte dei «Do
cumenti >> vedremo che anche i dati ufficiali dello stesso periodo diffe
riscono alquanto tra loro. Infatti, nella tabella già citata, compilata dal 
Comando operativo dell'Istria, si parla di 211 combattenti italiani nella 
brigata «V. Gortan >>, di 118 nel distaccamento « Ucka >>, di 45 del distac
camento polese e 44 nella II brigata.32 Dalle statistiche compilate dal 
Comando della « Gortan >> risulta che, cinque giorni più tardi, il batta
glione Ha1iano contava 234 combat,tenti. In queste cifre non sono inclusi 
gli altri 200 combaUenti <istr.iani passabi alla XIII Djvlis ione. 

26. « Borbenl put 43 . Istarske dlvlzlje •, pag. 153 . Per quanto r iguarda l'esistenza di « un batta
glione fiumano » ecco quanto si legge nella rievocazione scritta per il « Glas Istre » del set
tembre 1954 da uno dei dirigenti della 43• Divisione istriana (si firma d.t-i é) sunteggiando 
il cammino di lotta dell 'unità. 

« Nella seconda metà dell 'agosto 1944, i battaglioni del Distaccamento " Ucka" raggiun
sero a marce forzate il Gorski Kotar spostandosi dali '!stria. Da questi battaglioni venne 
costituita a Cabar il 29 agosto la III Brigata istriana. Nelle fi le della brigata entrò an
che un battaglione eli Fiumani , il quale si era trasformato in una cosl grande unità dalla 
Compagnia fiumana costituita ancora nell 'aprile 1944. Nel battaglione fiumano il 50 per 
cento circa dei combattenti era di nazionalità italiana . Ciascun battaglione della nuova 
brigata assorbi una compagnia del battaglione fiumano. , 

27. « Zbornik ». Tomo V, libro 29 , doc. 77, pag. 453. 
28 . Da una ricostruzione di Giacomo Scotti, « La Voce del Popolo », agos to 1954 . 
29 . Ibid . 
30. Testimonianza rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
31. Giornale tascabile della III compagnia. Museo della Rivoluzione di Fiume. 
32. Estratto dalla tabella sulla composizione sociale e nazionale delle unità del Comando ope

rativo dell'l stria, in data 22 agosto 1944. « Zbornik •. Tomo V, libro 31 , doc. 62 , p:133. 312-313 . 
Vedi anche la tabella III dei «Documenti» . 
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Un documento storico 

Se le "preparazioni» per costituire la brigata italiana erano «già in 
corso», come afferma nella lettera citata il compagno « Zdenko >>, i gio
vani militanti italiani che affluivano in massa durante l'estate 1944 nelle 
varie « stanice ,, dell'Istria sarebbero dovuti arrivare in stragrande mag
gioranza nelle unità italiane, o più precisamente nel battaglione «Pino 
Budicin >>. Invece, spesso, molti di questi prendevano altre direzioni, 
contraddicendo la giusta e chiara linea di condotta esposta nella citata 
relazione del Comando operativo dell'Istria del luglio 1944 nella quale 
si dice testualmente: 

« La mobilitazione degli Italiani è in continuo aumento ogni giorno 
sempre più. Con l'accrescere del numero dei nuovi volontari italiani nelle 
nostre unità sono state create le condizioni per formare la brigata italia
na, che dobbiamo assolutamente creare perché non possiamo, e non 
avrebbe successo, inviare gli Italiani nelle altre unità ,,33 

Meno di un mese prima (24 giugno 1944) la brigata « Vladimir Gor
tan >>, nella quale .era appena entrato a far parte il « Pino Budicin », av
vertiva il Comando operativo dell'Istria della situazione esistente in que
sta unità e delle difficoltà che incontrava allora il giovane comando del 
battaglione troppo numeroso per accogliere tutti gli Italiani che giunge
vano continuamente in brigata. Dal documento veniamo a sapere che già 
allora l'unità italiana contava 234 combattenti, << senza contare la compa
gnia fiumana», di cui si fa parola per la prima volta di una sua inclusio
ne nel battaglione « Budicin "· La lettera dice testualmente: 

<< Il battaglione italiamo ci avverte che da !parte del Comitato regio
nale del PCC è stata inviata a far parte dello stesso battaglione la compa
gnia fiumana. Noi non sappiamo ancora nulla di ciò e tanto meno nes
suno ci ha rilfevito se questa compagnia rimarrà stabilmente oppure prov
visoriamente nel battaglione. Al momento attuale il nostro IV battagHo
ne italiano conta 234 combattenti, senza la compagnia fiumana. Pertanto 
1il comando di detto battaglione è impossibilitato di operare con un si 
grande numero di combattenti, tenendo m considerazione la sua limitata 
esperienza . .A!bbiamo intenzione di prelevare dal battaglione italiano tutti 
i combattenti che conoscono anche in parte la lingua croata e che desi
derano entrare a far !parte dei battaglioni croati. 

Quasi ogni giomo arrivano nella nostra brigata degli italiani inviati 
dai vari comandi. Dato 'il fatto che il nostro battaglione italiano è troppo 
numeroso, da oggi 'in poi tutti gli italiami in arrivo verranno trasferiti nei 
distaccamenti. Gli italiani non verranno inclusi nei battaglioni croati in 
quanto non conoscono la lingua e i comandi ,,_34 

La lettera, che tra l'altro nel testo completa una precedente relazione 
sull'azione compiuta dal II battaglione d'assalto della brigata in data 
21 giugno 1944, è molto significativa ai fini della decisione apportata più 
tardi di dar vita ad una brigata italiana, in quanto sta a documentare 
che già in giugno nel battaglione italiano esisteva una certa situazione 

33. • Zbornik •. Tomo V, libro 29, doc. 77, pag. 462. 
34. « Archivio ISM •, Belgrado . N. reg . 44-l j2-K. 1327 . Vedi anche il Doc. nro 39- Parte II , « Or

dinanze militari •. 
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di emergenza per la sua consistenza numerica, al punto che era stato 
deciso il trasferimento dei nuovi arrivati. 

I fatti succitati avevano provocato qualche perplessità anche tra 
i combattenti del battaglione italiano, i quali però, da buoni soldati, si 
attengono alle giustificazioni date, come rileva anche Arialdo Demartini 
in questo suo scritto: 

«Andando avanti di ques to passo, si commentava, era già scontata 
la possibili-tà di costituire la I brigata italiana "Pino Budicin" ... Però, 
ad un dato momento, successe che i nuovi giovani volontari, man mano 
che giungevano nel battaglione, venivano smistati in altre unità parNgia
ne croate che operavano al di là del vecchio confine. Sinceramente, noi 
veterani del "Budioin", consideravamo tale trasferimento una cosa del 
tutto normale, una necessità militare. C'è carenza di quadri mil itari di 
comando per formare una brigata - ci dicevano ,, _35 

Carenza di quadri 

Infatti, quella della carenza dei quadri militari è la motivazione più 
plausibile, indicata a più riprese anche da fonte ufficiale come la causa 
fondamentale che avrebbe originato le note difficoltà sorte per costitui
re la brigata italiana. Lo dice esplicitamente pure il compagno << Zden
ko » nel proseguimento della sua lettera: 

<< Se essa (la brigata, n. d . a.) non è stata ancora creata vuoi dire che 
i nostri capi milita11i ne hanno le ragioni buone. Io credo che si tratta 
in prim'o11dine dei quadri sia militari che politici. l quadri, è vero, si 
creano nella lotta, però solo quando ce ne sono altri quadri che sono ca
paci di crearli. Questi noi non albbiamo anoora per gli italiani dato che 
le nostre unità sono ancora troppo giovani e non hanno potuto formarsi 
nuovi quadri. È dilfficile dare i soldati, che poi non sono ancora i veri 
soldati, nelle mani dei capi inesperti, potrebbe succedere quello che è 
tante volte successo qui un !stria che cioè interi battaglioni andassero 
dispersi ».36 -

Il problema dei quadri militari, e anche politici, era certamente 
uno dei più delicati e seri, non solo per le unità italiane ma per tutte le 
formazioni partigiane dell'Istria. Lo conferma eloquentemente il testo 
che riportiamo, tratto dalla relazione del Comando operativo dell 'Istria 
del23 aprile 1944 nel quale vi si legge, tra l'altro: 

<< Con lo svilup1po delle unità e la rapida costituzione di nuove for
mazioni s'impone, con tutta la sua importanza, il problema dei quadri . 
I nostri quadri, spesso anche nei comandi dei battagl,ioni, non sono soli
damente preparati e all'altezza della situazione. Il capo di un plotone 
(vodniik), che quasi non ha diretto mai il suo gruppo, è costretto a diven
tare in breve tempo comandante di compagnia; alla stessa stregua pure 
il delegato politico deve trasformarsi in commissario di compagn1a. 
·L'istruzione dei quadri politici e rmili.tari non è sol·ida. Se fossero stati 
tenut<i p11ima alcuni corsi m ilitari la situazione sarebbe oggi di gran lun
ga migliore. Per i quadri politici possiamo dire che si pone da noi un pro-

35. • Dettagli e fa tti inediti », già citati. 
36. « Quaderni ». Vol. II, pagg. 241-242. 
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Monbrodo, estate 1944. Due particolari delle esercitazioni dei m embri 
del presidio militare par ti~ano di Rovigno . Detto presidio, come altri 
<< Komanda mjes ta>>, svolgeva una lfun z.ione molto ;impor tante in quamto, 
oltre a mantenere l'ordine nella zona - pi1iva allora di unità parti
giame di una certa consis tenza, trasferitesi nell'Alta Istr.ia e nel 
Gorski Kotar - mccoglieva i n uovi volontani che da qui venivano 
smi s tati, tra mite le varie <<s tanice>>, nelle varie formazioni mi1itarù . 



Mario Gennari, responsabile di uno d~i 
notJi gruppi di azione operanti a F·iume , 
caduto durante una rischiosa operazio
ne condoaa in oittà mel \dncemb.re 1944. 

Il cambio della guardia al presidio m i
litare partigiano eli Rowgno, presso 
Monbrodo. Si riconoscono Francesco 
Albertini (comandante idel presidio), 
Domenico Simetti e Anton>io Benussi. 

Un g.ruppo di militari partecipanti ad uno degli abituali corsi politici che si svol
gevano a Skrad (Gorski ~otar) . Nella primavera del 1945 ebbero luogo qui anche 
dei cor i in lingua .italiana per i combattenti del «Budlioin >> e di a ltre unità partigiane. 



TRI ESTE ~ 

~~--------------------?~~ 
....... 

Capod istria Koper ;} 

Divaccia-DivaCa 

o 
Cosina-Kozina 

o 
Materija 

P.ivka 

o 
rviasun 

o 

Il. Bistrica 

~ u 
Materi a oJ 

o Gomance 

o 11===::::;::,.~;=5 VODICE e os 

11--------l' ~ Clana-Kiana 
l- ~o~ Portole 01 O 
l-- Umago .. PLANIK 

U 
Buie-Buje Oprtalf 

!---- mag O 010 _,eol7 P111guente-Buzet ~ CASTUA 

~ ... ·~ 03 ~---~020/ t"'\ ' K·T~ .. V-----~_, 
023 .,.. .... .,. ~. - ____... l ' '-l 0 11 07 

11---------..-' - "" l Montona -- - ,_ 1 1 ~ _ /'... r--. 
~Cittanova 1f"'• O 1 Motovun t~ l ', l l • (_)1--"-..!.._,_.J FIUME- RIJEKA 
~ Novigrad~ 1 1 ' t 1 "' Abbam ~~ 
·~=====~~ t Bogl1uno> . l l OpatiJa --------'-\,_ ~ 
Il ::l l Trviz . BoiJUn p22 +~t ~ 
·~---------r' l - ~ "' ~ o 9 . 
11-------4 v- _- 025 .... 05 . ,. l .,. - Laurana Lovran 
11-------, \---..r) • ~ ~. Pi sino-Paz1n l 1 1 1- Parenzo-Porec ]'"" ~ 016 ~ 1 

1§~~~~~5~ 06 
't ::gn~a-Tinjan J ~- j~ \

02 1
1!r;;" 3oste~g~,;h[,~~~a 

., 1 i Cep1 c •

1 
013 .jl /' 

11--------..'~ 1 
l • G1m1no-2mm1 •"" '~====:==t~ 

~~~~~~~~3~:::::::;:;:::::\ 
0 4 

~ ..,.. "l' F1anona t l l"" l l ?' 1'ì ~e"' '2'.Piom1nt ('.? 

!--- Rovigno- Rovi n) }) ~ ; / / / l \ Al bona 1' 
0 2 

\ g 1-----'-----'--'.;.,~~ ~« \ Labm 0 l r-. -...,. VEGLIA - KRK 

t:==============~\0014. \ j: {)Valle ~ l 

~========~"L ',Baie \ 1 \ '- ~ 1- l +0 33 \ J " 

!------------------'""'- ' \ • .... ~~--=-----1 1-------------~ li 028 -l, Carn1ZZ2) ;'./'--------\ 
Dignano-Vodnjan • ~ _ Krnlca-.;-~ { ____ Cherso-Cres l. ~ 

1----------------=-------\ - - _. e - 'r ~- :J.) ~--=--'----l 

ll=======~>;:sj' t o1:;J ~-- - -- -~~~~ 
II----------· -B_ri_on_J7--VH'---\ .029 ,s'l_ · _ ~ ~3'}:::> 
·~-------------="'_,..;q-.. " - __:-~=-==~ 

POLA PULA~) ' ~ _- __. _.::_ 

~ ~======================~~( 03~~f:-- ------------~ 

t•~ ~-~-~:-~-~---~-------~-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~"'-~.......,.~~~- ;~M~e-·d~o~lin~o--~M~e~d~u~lintttttt~'·j'~'i, ~ o 
l 

CJ, \:====::j ~ r 
h _ \-, - - ----1 
~~ 

Nella cartina sono segnate le stazioni mi litari partigiane (S tanice) e le bas i di collegamento 
dei corrieri partigiani deli'Istria. Le frecce indicano le direzioni di marcia e i collegamenti 
tra le varie tazioni: quelle indicate con la li nea piena furono costituite fino al marzo 1944, 
le t1~atteggiate indicano ·invece i collegamenti realizzat•i fino al luglio 1944. I numeri <indricano 
la denominazione in .cifre dri dette s tazioni e basi parbigiane. 



Il coro ·italiano (composto tutto da rov•ignes,i) diretto da Marco Garbin , facente 
parte dell'unità teatrale partigi·ana 1istriana <<Otokar Kersovani». La foto è dell'ago
sto 1944, ripresa nci pressi della scuola vecchia di Kozljak, Monte Maggiore. Si 
11ioonoscono da s<inistra: Angelo Pontevivo, Francesco Dazzara, Claudio Sugar, 
Lino GiUI1ioin, Marco Garbin (capo coro), Pie tro Budicin (Rino) , Luigi Ferrara, 
Ma1rio Bosusco e Antonio Benuss~. Quasi tutti, prima e dopo questa parentesi 
artisllica, militamno nel <<Budicin» e in altre unità partig;iane. Claudio Sugar e 
Luigi Ferrara fUTono tra i pi'imi volontari italiani ad entrare nelle 6ile partigiane 
(XIII DiviS;ione) alcuni n1esi prima della capitolazione dell'Italia. 
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<<La Nostra Lotta», organo del Movimento Popolare di bberazione di Pola, ebb~ 
una funz.ione !importantissima nella bassa !stria dopo la partenza delle grossE' 
unità partigiane, per la mobilitazione degli ltaùiani nelle unità minori: oompagni•a 
roV'ignese ed a,Jtre ancora. 



Orsera-Vrsar 

Stanzia Bembo 

o 

LEGGENDA 

Unità partig iana 

Azione partigiana di rilievo 

" <.> 
c: 
~ 

E 
o 
o 

~ 
" .> 

Gimino ~ 2minj 

S. G. d'Arsa 
Sv. lvanac G 

Le pl'incipali azioni condotte dalla Compagruia italiana-rovignese operante nel settore 
di Roveria, dopo la partenza delle grosse unità partigiane dell'Istria (giugno-agosto 1944). 
La compagnia entrò a far parte del << Budicin» a Gumanac verso la metà di settembre 1944. 



-~ ... .. l ,, 
r~ . ·-~ --

•' 

Gorski Kotar, febbraio 1945. La cerimonia della consegna della bandiera tranSiitor ia 
a lla III br igata, vincitrice della competizione in gaggiata tra le unità della 43~ 
diV1isione rlstriana. In questa bnigata, a l momento della costituzione, vennero rin 
eluse anche le due compagnie fiumane. 

Un gruppo di dirigenti dell'Agit-prop del Comi ta to regwnale del PCC dell'Istnia, 
organ ismo questo che svolse un r uolo fondamentale nell a preparazione politica 
e ideale dei combattenti, fornendo ~l ma teriale necessario (giornali, opu~co Li , l!lO

uizie, ecc) in Iingua italiana. A s·inis tra si notano: Eros Sequi e Andrea Casassa 
della Sez,ione !italiana dell 'Agit-prop. 
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Azioni e combatmmenti sos tenut·i dalle compagnie fiumane face nti parte del I distac
camento partigiano «Ucka» nel peniodo 4 giugno fine di agos to 1944. Dette compagnie 
entrarono a far parte della lJI br.igata ·istriana al momento de.lla sua cos tituzio ne. 
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blema del tutto particolare, perché un numero molto esiguo di combat
tenti sa leggere e scrivere in croato; abbiamo dei commissaDi poLitici i 
quali scrivono e leggono in croato molto male. C'è stata qualche utilità 
con i corsi [pOlitici, ma solamente un piccolo numero di compagni è riu
scito a frequentarli. A!bbiamo dei coméliilidanti e dei commissari i quali 
non conoscono le cose fondamentali; cioè non sanno quali sono i loro 
diritti e i loro doveri come dirigenti ».37 

Naturalmente ben più acuto e delicato si presentava il problema 
dei quadri per le unità italiane, le quali dovevano affrontare e risolvere 
questioni molto più complesse e difficili delle altre concernenti: la lin
gua, i comandi, le direttive in genere, la preparazione militare e politica, 
ecc. Per l'istruzione dei quadri italiani non esisteva alcun apparato adat
to. Lo stesso Giordano Godena, commissario della compagnia rovigne
se, ha osservato nella sua testimonianza che, inviato ad un corso mili
tare per commissari politici aveva dovuto rinunciare appena giunto sul 
posto perché non conosceva la lingua croata. Altri hanno potuto racimo· 
lare qualche preziosa nozione valendosi dell'aiuto di certi traduttori oc
casionali e volontari. Osserveremo a questo proposito che, in tutto il 
periodo della lotta, nella regione istro•quarnerina furono organizzati due 
di questi corsi militari in lingua italiana (per ufficiali inferiori) frequen
tati complessivamente da 20 combattenti.3S 

Le difficoltà degli italiani 

I particolari problemi delle unità italiane, i disagi e lo stato d'animo 
dei combattenti originati da questi e dalla situazione in genere, sono am
piamente descritti da Arialdo Demartini nella sua testimonianza inedi
ta, in cui esprime delle interessanti considerazioni, frutto della sua lun
ga esperienza di combattente e di dirigente militare nel battaglione ita
liano. 

<< Il cammino di guerra del "Budicin" - dice Demartini - fu estre
mamente rpiù irto di difficoltà ,di quel>lo dei battaglioni croati della bri
gata per il semplice fatto, a mio giudizio, che a farci entrare nelle file 
dell'BPL, noi istriani di nazionalità italiana, non erano stati, come è noto, 
moventi di carattere namionale, bensì escLusivamente di classe; mentre 
per i comlbattenti istriani croati valsero .giustamente entrambi i moventi. 
D'altronde era del tutto naturale che i partigiani croati si trovassero 
molto più a loro agio durante la LPL ohe noi ffistni,ani italiani. In primo 
luogo perché ebbero subito la possilbilità di esprimersi nella loro madre
lingua croato-serba, che era virtualmente quella ufficiale dell'EPL. Inoltre 
avevano la certelJZa matematica di unirsi, attraverso la DPL, alla madre
patria, realizzando con oiò una delle maggiori e giuste aspirazioni delle 
genti slave dell'lstria. Invece noi, oltre alle difficoltà di intenderei a cau
sa della lingua, con l'adesione al MPL eravamo consapevoli di optare per 
il distacco dalla nostra nazione d'origine. Benché in quel peDiodo fossero 
state chiare le prospettive della creazione di una nuova Jugoslavia con 
un ordinamento socialista, sussisteva in noi sempre una certa titubéliil.Za 
perché lasciavamo il certo per l'incerto 1in materia di diritti nazionali. Da 
qui il subentrare di dubbi e di interrogativi del tutto giustiJficati, specie 

37. « Zbornik ». Tomo V, libro 26, doc. 103, pag. 509. 
38. • Istra i Slovensko Primorje », pag. 354. • Rad », Belgrado 1952. 
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quando ci trovavamo ad operare fuori dalla nostra giudsdizlione. Niente 
da stupirsi dunque se talvolta certi stati d'animo influissero negativamen
te sul nostro morale e di conseguenza sullo spirito combaHivo che, dob
biamo onestamente riconoscere, in alcuni momentJi era alquanto scarso. 
Erano però delle crisi passeggere, che venivano ben presto superate, per
ché eravamo sorretti da una grande fede negli ideali della lotta di classe, 
nella certeZiza della vittoria finale, ma soprattutto dall'appoggio morale 
e materiale quot·idiano dei nostri compagni d'arme croati, sloveni e serbi, 
nonché dalla stragrande maggioranza della popolazione » .39 

Ecco perché in più occasioni dal Battaglione si insiste di avere quan
to più possibile materiale politico in lingua italiana (giornali, opuscoli, 
ecc.) trattante argomenti teorici, marxisti e d'attualità, in special modo 
quelli riguardanti la questione nazionale in genere e quella jugoslava in 
particolare. Detto materiale veniva fornito direttamente dall'Agit-prop 
regionale (sezione italiana) che era molto sensibile alle richieste dei di
rigenti del « Budicin >>, traducendo dal croato una serie di articoli e com
menti i quali venivano stampati anche in appositi opuscoli. È evidente 
che in questa situazione la preparazione politica e ideologica era indi
spensabile ai combattenti italiani come il pane, molto di più che ai com
battenti delle altre unità. 

Il problema della lingua 

Numerosi combattenti italiani nelle loro testimonianze, nelle dichia
razioni e nelle stesse annotazioni fatte sui questionari compilati per 
questa storia, insistono molto sulle difficoltà incontrate anche a causa 
della lingua.4o 

Ma se per i componenti del battaglione italiano le difficoltà della 
lingua potevano essere considerate più che altro una questione di rap
porti tra l'unità e l'ambiente circostante (con il comando brigata, le al
tre unità, la popolazione, ecc., in quanto erano necessarie guide speciali 
che sono state quasi sempre una spina nel fianco del battaglione, quin
di interpreti, compagni addetti ai rifornimenti e ai collegamenti che do
vevano conoscere il croato), per la maggior parte degli altri numerosi 
combattenti italiani sparsi nelle varie formazioni croate, la non cono
scenza della lingua aveva causato ogni sorta di complicazioni con ri
flessi e conseguenze negative che si ripercuoteranno per lungo tempo. 
Infatti, non poche sono state le diserzioni, le demoralizzazioni, le facili 
catture da parte degli ustascia con inenarrabili sevizie, le insormonta
bili difficoltà anche di carattere logistico. Tutte queste cose non sareb
bero avvenute, o si sarebbero verificate in minor misura, se detti com
battenti avessero militato nelle unità italiane, la maggior parte delle 
quali però hanno avuto un'esistenza effimera a differenza del « Budi
cin ». Qui ci si serviva esclusivamente della lingua italiana, come risulta 
anche dalla citata relazione del Comando operativo dell'Istria, datata 
23 aprile 1944:41 «lingua italiana per le comunicazioni col comando supe-

39. « Dettagli e fatri inediti >>, già citati. 
40. CRS di Rovi gno. 
41. « Zbomik ». Tomo V, libro 26, doc . 103, pag. 505. 
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riore, lfngua italiana fn seno al battagrlone dal giuramento, a1 éòmaif
di, ai rapporti, all'attività culturale e a tutto il resto ». 

In merito alla costituzione della brigata c'è un altro passo della let
tera del compagno « Zdenko » che merita di essere analizzato. Si tratta 
della parte finale nella quale, riferendosi all'apprensione dimostrata che 
le unità italiane potrebbero «disperdersi » se guidate da <<capi inesper
ti», l'autore individua probabilmente una delle cause principali che ha 
impedito di creare la << grande unità degli italiani » quando dice: 

<< Mentre però per i battaglioni croati questo non è sempre un gràn
de male, perché i soldati tornano non avendo altra possibilità di vita nei 
villaggi, per .i battaglioni italiani delle città potrebbe avere le conseguen
ze politiche più serie, nuocere molto. Perciò caro compagno devi avere 
fiducia nei compagni dirigenti del nostro movimento e del nostro Partito, 
ess•i sicuramente secondo le poss1bilità, faranno tutto <il possibile per sod
disfare il desiderio legittimo dei compagni italiani di avere un'un~tà 
militare, oppure più unità dtaliane. Questo è nell'interesse della nostra 
lotta nonché un vostro dir.itto. Bisogna guardare le cose dal ;punto di vi
sta che non c'è e nOiil vi può essere alcuna divergenza seria e profonda 
tra gli interessi del popolo croato e del !POpolo italiano dell'lstria che 
combattono per la s tessa indivisibile libertà e democrazia popolare >>.42 

Nella relazione presentata alla Conferenza dei quadri italiani, orga
nizzata dall'Agit-prop del Comitato regionale del PCC 'dell'Istria (Sezio
ne italiana) dl 10 set-tembre 1944, si nota però una vem e priopria involu
zione del problema, che v.iene poStto in questi termini·: · 

« Recentemente era stata lanciata la parola della formazione della 
br.iJgata ~tal:i.ana, allo scopo di intensificare la mobi,litazione. La reazione 
la controbattè con la parola: "i croati non lasciano formare la brigata". 

Buona parte dei quadvi nell'esercito e sul terreno raccolse questa pa
rola e la diffuse, senza rendersi conto che non faceva altro che il gioco 
della reazione. · 

I compagni non capirono che la ;formazione della br.igata sarebbe il 
più grande successo politico del nostro partito, ma che per poterlo fare 
occorre avere quadri preparati e che abbiano Iii vero controllo dell'unità, 
cosa che non si è ancora ottenuta ».43 

Anche qui si parla della necessità di «quadri preparati" per forma
re la brigata voluta, come abbiamo costatato, dallo stesso Comando ope
rativo dell'Istria. 

Alcune considerazioni 

Il discorso però potrebbe essere notevolmente approfondito per ot
tenere una spiegazione quanto più plausibile, dato che gli argomenti non 
mancano. 

Non dobbiamo trascurare un elemento che probabilmente avrà in
fluito in qualche modo sul problema della brigata italiana: il progetta
to sbarco alleato in !stria di cui, in quell'epoca (agosto, settembre 1944), 

42 . « Quaderni ». Vol. II , pagg. 242. Centro di ricerche storiche . 
43 . lbid . pagg. 260-261. 
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sj faceva un gran parlare tanto era sicuro e imminente. A questo riguar
do, anzi, erano stati fatti preparativi d'ogni genere e prese misure poli
tiche e militari a tutti i livelli per affrontare la nuova situazione che si 
profUava. È evidente che di fronte ad una simile eventualità gli interessi 
politici e militari dovevano essere rivolti verso altre direzioni ben piu 
importanti. Con lo sbarco alleato poteva essere messa in forse l'esisten
za dell'intero movimento partigiano in !stria. Le misure di sicurezza, 
quindi, era.no più che giustificate. 

In quel periodo presso il comando del battaglione, come rileva Gior
gio Pascucci nella sua testimonianza, c'era stata un'importante riunione, 
presenti il commissario della brigata e tutti i maggiori esponenti del 
« Budicin », compreso Giusto Massarotto. All 'ordine del giorno figurava
no gli esoneri e le nuove nomine del comando del battaglione, ma si era 
parlato pure dell'imminente sbarco e anche della brigata italiana.44 Che 
si sia parlato di questo argomento nel battaglione anche in altre occasio
ni lo sta a dimostrare l'interessante annotazione << W La Brigata Italiana 
dell'I stria)) che figura ben evidente negli appunti inerenti alla riunione 
del «biro)) del partito del « Budicin ·», tenuta il 12 agosto 1944.45 

L'appello agli italiani 

In q!Uesta pr~ma rrùceroa dei rtentatiVIi fatti e ·gli sfo.rzi tesi da pa1:1te 
del Movimento popolare di liberazione per costituire una brigata ita
liana, non si può fare a meno di citare un documento di fondamentale 
importanza: l' << Appello agli Italiani dell'I stria>) del. 10-11 luglio 1944, 
che . segna la data di nascita dell'Unione degli Italiani dell'lstria e di 
Fiume, appello che si conclude con queste parole: 

« Profondamente convinti che la via che battiamo sia l'unica che con
duce alla l~ber~ione e alla fel>icità delipopolo italiano dell'Istria, ci rivol
giamo a tutti [ patmotti italiani, invitandoli a seguire questa via, for
mando nuovi battaglioni dell'EPL, partecilpando ancora di più nei GPL, 
orgam.i del potere democratico popolare e all'attività delle organizzazioni 
antifasciste, raccogliendo e stringendo le fìi le attorno all'Uil!iooe degli 
Italiooi dell'Istria ».46 

Questa era dunque la via degli Italiani, tracciata dallo stesso PCC, 
alle cui direttive i connazionali si sono attenuti strettamente per rea
lizzarle. 

44. Dopo questa riunione Giorgio Pascucci, che già da tempo non svolgeva la funzione di com
missario politico del battaglione sostituito, si dice, causa la sua forte miopia e per alcune 
azioni non riuscite condotte sotto la sua direzione, era stato posto a disposizione e mandato m 
seguito a Rovigno, dove diventerà segretario del CPL distrettuale. Giusto Massarotto, i\nvece, 
dal • Budicin • passerà a Buie a dirigere l'organizzazione distrettuale del PCC. 

45. Doc. nro l , • Documenti • - Capitolo II, • le riunioni del "Budicin" », Libro secondo. 
46. c Quaderni •. Vol. Il, pag. 251. CRS. 
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CAPITOLO II 

LA COMPAGNIA ITALIANA-ROVIGNESE 

Nel mese di aprile 1944, dopo la costituzione della piima grossa uni- · 
tà italiana: il battaglione «Pino Budicin >>, la mobilitazione di nuovi com
battenti italiani continua senza soste, stimolata anche dallo scalpore de
stato dalle prime importanti azioni condotte dalle sue compagnie. Uno 
dei territori partigiani più fertili in questo periodo, oltre al Rovignese, 
è la zona attorno a Pala, Dignano, Gallesano, Sissano, Fasana dove, ver
so la fine di aprile, vengono radunati un buon numero di volontari. Da 
qui un gruppo di una trentina di neo combattenti viene spedito nel ter
ritorio di Rovigno per poter entrare a far parte del battaglione italiano 
il quale, benché si trovasse alle dipendenze dirette del Comando del 
II Distaccamento partigiano palese, politicamente era sempre legato al 
Comitato distrettuale del PCC di Rovigno che, fino allora, aveva mante
nuto una specie di patronato su tutte le unità italiane, soprattutto ·nella 
scelta dei quadri dirigenti. Ecco spiegato il motivo perché la neo com
pagnia era giunta a Rovigno prima di decidere sul dà farsi. 

A questo punto lasciamo la parola al compagno Giordano Godena, 
ex commissario politico della compagnia rovignese, riprendendo il suo 
racconto dalla lunga testimonianza rilasciata al Centro di ricerche stori
che di Rovigno. 

Il battaglione << Augusto Ferri » 

« All'inizio di a~prile del 1944, dopo giorni e giorni di marcia forzata, 
giunsi alla base partJigiana di IRovigno proveniente dalla VII divisione 
d'assalto della Banj•a n~lla quale avevo fÌIIlo allora militato. Ero entrato 
nelle file .partigiane dopo la capitJol~ione dell'Italia, gra2lie ai miei oon~ 
tatti allacciati con il Movimento d~ }liberazione prima a Karlovac e poi 
a Qgulin dove prestavo il serv.izio militare nell'esercito d'occupazione ita
liano. Trasferito poi in !stria a causa di un grave esauDimento, rimasi in 
convalescenza a Morrbrodo (Rov~gno) per una quindicina di giorni, fino 
a quando cioè venni chiamato ad un colloquio dai compagni Ght:sto Mas
sarotto e Aldo R!ismondo, rispettivamente segretario politico e organiz
zativo del Comitato distrettuale del PCC di Rovigno. In questa occasio-
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ne sentii per la prima volta .parlare della compagnia e proprio qui mi 
venne affidata la mansione di commissario politico della stessa. Ma la 
mia fun1lione, a detta dei compagni, doveva essere ben più importante 
in quanto questa compagnia era destinata a diventare il nucleo fonda
mentale dal quale sarebbe dovuto sorgere il secondo battaglione italia
no "Augusto Ferri" ».1 

Ricevute le necessarie istruzioni, all'inizio di maggio Giordano Go
dena entra a far parte della nuova unità, composta prevalentemente da 
dignanesi e gallesanesi, comandata provvisoriamente dal combattente 
Diogene Degrassi di Orsera (cadrà poi eroicamente verso la fine della 
guerra nelle file del « Budicin »), il quale fungeva nello stesso tempo da 
comandante e da commissario. A detta dei maggiori responsabili milita
ri di allora in un primo momento la nuova formazione doveva essere in
clusa nel battaglione italiano, div.entando la sua IV compagn1ia che do
veva distinguersi però per la sua ampia autonomia. 

« La prima volta che entrammo in azione fu quasi un disastro rac
conta Giordano Cadena. - Ero ta~ppena giunto in compagnia, verso i pri
mi di maggio, ma nessuno si era occlllpato di fare le consegne, cosi che 
esistevano due commissari, o meglio nessuno. Il comandante non era 
stato ancora scelto e rimanemmo senza per un buon periodo di tempo. 
In queste condi·zioni ci misero a conoscenza che i fascisti di Valle usa
vano fare delle regolavi "scorrerie" nella zona circostante. Decidemmo 
quindi di tendere un'imboscata nei pressi di Garzotta per dare una buona 
lezione all'accozzaglia. Ci mettemmo subito in postazione, ma dei fasci
sti .nemmeno l'ombra. :J nostri combattenti stufi e stanchi di attendere 
incominciarono a lasciare le loro posi1lioni mettendosi a chiaccherare. 
In un bel momento; ·invece di attendere noi i fascisti , fummo attaccati 
improvvisamente alle spalle da questi. Era evidente che ci av·evano scor
ti, o meglio che ci eravamo fatti scorgere a causa della nostra inespe
rienza militare. Fortuna volle che i fasoisti non avevano nessuna voglia 
di attaccar battaglia perché altrimenti, nella situazione in cui ci erava
mo cacciati, non so come sarebbe andata a rfinire. Ricordo molto bene 
che in questa circostanza si trovava con noi pure il compagno Antonio 
Abbà, uno dei dirigenti del battaglione "Budicin", che era abbastanza 
giù di corda per una precedente azione da lui diretta che non era anda
ta troppo bene >>. 

Assieme al « Budicin » 

L'unica azione svolta da questa compagnia assieme al battaglione 
italiano è quella organizzata contro la caserma delle guardie di finanza 
di Fasana, confermata direttamente anche dall'ex commissario Giorda
no Godena nella sua citata testimonian2ia. In questa operazione, condot
ta direttamente dalla I compagnia del battaglione al comando dell'uffi
ciale operativo Bruno Tomini, la compagnia in parola aveva il compito 
di copertura. I combattenti dell'unità erano stati disposti lungo le arte
rie di accesso alla città. Ma una volta sfumata l'azione si erano ritirati 
in buon ordine dirigendosi verso la loro nuova g.iurisdizione. 

l. Dalla !estimonianza rilasciata al C'entro di ricerche storiche. 
2. « Zbornik •. Tomo V, libro 29, doc. 41, pag. 227. 
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Il periodo più interessante e denso di attività di questa unità italia
na può essere considerato quello tra giugno e luglio del 1944, che coin
cide con la partenza dall'Istria meridionale del grosso delle unità par
tigiane, quindi anche del battaglione italiano << Pino Budicin » inquadra
to ormai nella brigata « Vladimir Gortan », dal quale la compagnia si di
stacca definitivamente rimanendo alle dipendenze dirette del comando 
del II Distaccamento partigiano palese. 

Di notevole interesse sono le precisazioni fatte dal compagno Go
dena nella sua dichiarazione in merito alla situazione venutasi a creare 
nella compagnia dopo la partenza delle unità partigiane dall'Istria. Ec
co cosa dice a questo proposito: 

« Ricordo che agli inizi di giugno 1944 giunse a visitare la nostra 
compagnia il compagno Vinko BrnCié, comandante del II Distaccamen
to partigiano polese, mio diretto superiore. Nella riunione tenuta con il 
nostro comando fece presente che, con il trasferimento delle grosse uni
tà partigiane nell'Istria settent:Pionale, le formazioni del nostro distac
camento dovevano moltiplicare le loro forze per far fronte alla mutata 
si'tuazione del >terreno. Inoltre ci comunicò direttamente che la compa
gnia d'ora in poi si sarebbe chiamata testualmente "compagnia italiana 
rovignese". Tale nome venne scelto forse per onorare la vecchia compa
gnia rov>ignese di un tempo di cui il Brncié tu il primo comandante, 
perché all'infuori di pochi combattenti, di rovignese aveva ben poco. 
Nella riunione venne pure affrontato il problema del comandante del
l'unità che non era stato ancora scelto. Ci accordammo che doveva esse
re nominato quanto prima. La funzione di vicecomandante veniva svolta 
dal dig.nanese Andrea Cerlon. Infine ·il compagno Brncié ci assegnò i.l ter
ritorio sotto la nostra giuvisdizione: la zona tra Rovigno e Dignano a 
sud della strada provinciale verso il mare. Ma noi non ci attenemmo 
mai a questa disposizione in quanto qui non c'era praticamente cosa fa
re . La compagnia italiana-rovignese, durante la sua breve ma intensa 
esistenza, agì liberamente in lungo e in largo su tutto il territorio della 
bassa !stria, ma la sua zona di operazioni preferita rimase quella di Ro· 
veria, sopra Dignano, comprendente le località di J.urS:iéi, Bi<Ciéi, Orbani
éi, Stocchetti, Filipani, Rezanoi, Saini ed àltre ancora, dove eravamo ve
ramente di casa e la popolazione ci voleva un gran bene. 

La compagnia aveva un saldo collegamento con le organizzazioni 
politiche di Dignano e di Rovigno. Benché dirigente miHtare, quindi al 
le dipendenze dirette del comando del Distaccamento polese dal quale 
ricevevo tutte le diS<posizioni sulle azioni e i movimenti della mia unità, 
mantenevo dei oontatti con il partito di Rovigno, data anche <l'amiciz-ia 
che mi legava al compagno Aldo Rismondo, che era diventato !il nuovo 
segretario politico del Comitato distrettuale del PCC. Il compagno Giu
sto Massarotto era stato inviato prqprio in quel periodo nella nostra 
compagnia dove rimase per breve tempo, credo con il compito di pro
muovere il progettato battaglione, 0111de poter rea~izzare quanto prima 
l'idea di creare una ancor più consistente unità militare: la brigata ita
liana, come si parlava allora ». 

La prima azione della compagnia rovignese, registrata anche nello 
« Zbornik dokumenata NOR » del « Vojnoistorijski Institut » di Belgra
do con la data del 5 giugno 1944, viene riferita in questi termini: 

« La compagnia italiana del II Distaccamento part<i.giano polese ha 
ucciso un fascista sulla strada Dignanc>--<Pola. Sono stati catturati un 
fucile, una bicicletta e trenta cartucce». 
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Le prime operazioni 

L'azione era avvenuta precisamente a Monticchio, presso Pala, ed 
era stata condotta da una pattuglia della compagnia, guidata dallo stes
so commissario, che dava da tempo la caccia a questo fascista consi· 
derato uno dei più facinorosi aguzzini della zona. Da allora, sino alla 
fine di luglio, la compagnia rovignese agisce con un crescendo che ha 
pochi riscontri nell'attività delle compagnie istriane, organizzando una 
lunga serie di azioni rapide e ben congegnate. Alcune di queste sono re
gistrate anche nella relazione del Comando operativo dell'Istria, inviata 
in data 13 luglio 1944 al Comando dell'XI Korpus, che sul conto della 
compagnia italiana-rovignese annota quanto segue: 

<< 8- VI- 44 - La compagnia italiana del I battaglione, li distacca
mento partigiano polese, ha fermato sulla strada Pola-Marzana un ca
mion con due vigiLi del fuoco che sono stati p-relevati. Il camion è stato 
bruciato». 

E subito dopo: 

<< lO- VI- 44 - Il I battaglione del II distaccamento polese, assie
me ad un'altra compagnia, è penetrato nelle baracche degli operai tenu
te a lbada da -guardie tedesche presso l'aeroporto di Altura, a !Pola. Senza 
Spali'aJI1e un colpo sono statli mber.aJti 63 opemi, buoll!a parte dei qiUialii è 
entrata volontariamente nelle file partigiane. Il nemico, accortosi in se
guito dell'irruzione partigiana, ha aperto il fuoco dando inizio all'inse
gtrimento che è stato organizzato però troppo tardi in quanto i nostri 
si erano già messi in salvo ,_s 

L'« altra compagnia » di cui si parla è la Rovignese. Lo conferma 
nella sua testimonianza l'ex commissario Giordano Godena il quale, tra 
l'altro, rileva che si è trattato di un'azione fulminea che fruttò un gros
so bottino di vestiario, scarpe, coperte ed altro materiale. Le baracche 
erano quelle della << TODT » di Montegrande a Pola, dove erano guardati 
a vista dagli sbirri numerosi lavoratori mobilitati forzatamente per le 
necessità dell'esercito tedesco. L'azione, guidata dal comandante del bat
taglione Stanko Pauletié, era stata portata a termine in brevissimo tem
po senza che i tedeschi riuscissero ad accorgersene. 

Una delle più àmportanti operazioni organizzate dalla compagnia 
rovignese ha luogo verso la metà di giugno nella zona di Roveria, con 
l'intento di cacciare dal principale centro di Jursiéi la guarnigione fa
scista che vi si era appena installata. 

Fascisti in fuga 

« Un giorno - racconta Giordano Godena - fui convocato dal co
mandante del distaccaunento Vi'lliko Brncié il quale mi affidò il compito 
di attaccare, senza tregua, il presidio nemico di Jursiéi, trasferitosi qui 
da Dignano, il quale già da qualche giomo stava molestando la popola
ilione della zona con continue razzie e scorrerie ». 

3. • Zbornik ». Tomo V, libro 29, doc. 41, pag. 228. 
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L'operazione ha inizio il 12 giugno con un'imboscata tesa dalla « Com
pagnia italiana del I Battaglione del Distaccamento partigiano palese ad 
una colonna nemica composta da 40 fascisti ». Nel combattimento ri
mangono uccisi 2 fascisti, mentre altri 4 risultano feriti. L'episodio è ri
portato nell'opera « Borbeni put 43. Istarske divizije >> , che più avanti 
rileva quanto segue: 

« Il giorno 16. VI, mentre la compagnia itahana-rovignese si trovava 
nel villaggio di Stakovci, vicim.o a Sanvincenti, da Jursiéi arrivano 35 sol
dati nemici. La cO!IIlpagtll!ia apre un fuoco infernale. DCJiPO breve lotta il 
:nemico s\i ritira perdendo un ufficiale e due soldati >>.4 

L'ufficiale (un tenente), ucciso assieme ~ due altri fascisti, come ri
ferisce l'ex commissario della compagnia, era il comandante della nuov:1 
guarnigione di Jursiéi, che da allora abbandona definitivamente il terri
torio con grande sollievo e giubilo della popolazione locale. Per questo 
grande successo conseguito la compagnia rovignese riceve l'encomio so
lenne da parte del Comando del Distaccamento partigiano palese. 

Il forte legame che univa i combattenti della compagnia rovignese 
alla popolazione della zona può essere confermato meglio di ogni altra 
cosa da un'interessante episodio registrato immediatamente dopo i cita
ti combattimenti. Si tratta della messa partigiana, organizzata dal par
roco di Filipani in accordo con il comando dell'unità italiana. In quella 
occasione la compagnia si era presentata tutta schierata a ranghi com
pleti per presenziare alla messa assieme a tutti gli abitanti della località 
e dei villaggi vicini. Per questa grande manifestazione politica, volta a 
neutralizzare la propaganda nemica ia quale voleva far credere che il 
Movimento popolare di liberazione era nemico della chiesa, la compa
gnia rovignese si merita un elogio da parte del Comando partigiano e 
dalle stesse organizzazioni politiche del circondario. 

L'aiuto dell'aviazione alleata 

In giugno si verifica pure una delle più spettacolari e curiose azioni 
della compagnia attuata grazie alla collaborazione involontaria di alcu
ni aerei alleati che, di ritorno da un abituale bombardamento, avevano 
messo fuori combattimento un grosso natante tedesco nei pressi del Ca
nale d'Arsia. L'unità italiana, che si trovava nei pressi, non si lascia 
sfuggire la straordinaria occasione presentatasi ricuperando un prézio
so bottino, dopo aver in parte liquidato e messo in fuga i soldati tede
schi che costituivano l'equipaggio. Dell'avvenimento si occupa anche la 
stampa partigiana dell'epoca come dimostra questo articolò pubblicato 
su « Il Nostro Giornale » dal titolo appunto << La collaborazione aerea 
degli alleati>> : 

<< Il .giorno 25/6 un aereo alleato attaccava una piccola na:ve nemica 
nei pressi di Pola. L'imbarcazione per sfuggire all'attacco, si . didgeva 
verso la costa. Una nostra compagnia italiana del II Odred Partigiano 
di Pola, vista la rrnanovra, prendeva posizione sulla costa ed apriva il 

4. Opera citata , pagg. 144-145. 
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fuoco. Trovatisi attaccavi da due lati, i Tedeschi gettarono parte del ca
rico in mare per alleggerire la nave e fuggire, ma il fuoco dei nostri 
combattenti impedì la loro manovra. Sotto una pioggia di pallottole i 
nemici rilmasti vivi, si gettarono allora in mare e cercarono di salvarsi 
a nuoto. 

I nostvi combattenti catturarono così l'intera imb~rcazione, che si 
era arenata, con tutto il suo carico. Sono stati fi.nora ricuperati 50 fusti 
di benzina, nafta e ol,io, 1000 uniformi complete da marinaio, e molto al
tro mater-iale e armi. La popolazione .della zona, che grazie all'azione de i 
nostri combattenti ha avuto la benzina e la nafta necessarie per la mie
titura, festeggia entusiasticamente la compagnia italiana del II Odred 
di ·Pola , _s 

Un buon numero di queste uniformi, per ricuperare le quali i com
battenti si erano trasformati addirittura in nuotatori subacquei dato che 
la nave si trovava con la stiva quasi tutta sommersa, vengono indossate 
dai combattertti della compagnia rovignese, l'unica in tutta l'Istria a por
tare al completo la divisa nera dei marinai tedeschi. Da allora i combat
tenti dell'unità italiana dovevano stare molto attenti a non farsi scam
biare per nemici. Infatti, la prima volta che entrano in un villaggio tutti. 
equipaggiati e bardati a dovere, la popolazione viene presa dal panico 
dandosi a precipitosa fuga. Ci vorrà un bel da fare in seguito per convin
cere la gente a far ritorno alle proprie case. 

Il combattente Bortolo Giacometti di Dignano rileva nel questiona
rio da lui compilato di aver partecipato a questa azione, ricordando al
tresì che molti di questi barili erano pieni di liquore e alcool in quanto, 
finito l'attacco, diversi combattenti avevano provato il loro effetto.6 Del
lo stesso avviso è anche Jure Mahovac.7 Ambedue questi combattenti 
militeranno poi nel battaglione « Budicin >>: il primo passando dalla com
pagnia polese del I distaccamento « Ucka », il secondo direttamente dalla 
Rovignese. 

I carabinieri di Sanvincenti 

La compagnia italiana-rovignese ha anche a che fare con la famosa 
fuga della guarnigione dei carabinieri di Sanvincenti, presso Pola, idea
ta e condotta in collaborazione con il capitano Filippo Casini , comandan
te della Legione dei Carabinieri dell'Istria, passato poi nelle We parti
giane con tutta la famiglia. Il fatto suscitò grande scalpore in tutta la 
regione tanto che la stampa partigiana dell'epoca se ne occupò ampia
mente pubblicando tra l'altro una sua lettera per spiegare le ragioni del 
gesto, che sarà poi divulgata separatamente anche in un apposito volan
tino.s 

5. Numero 14 del 10 luglio 1944. La stessa azione viene descritta anche dal « Glas Istre » del
l 'epoca. 

6. Il questionario in parola , assieme a più di un centinaio di altri compilati da numerosi ex 
combattenti del « Budicin •, si trova custodito al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

7. Dalla testimonianza rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. Jure Mahovac risiede 
ad Umago e al momento della dichiarazione copriva la funzione di presidente dell 'Assemblea 
comunale di Umago. 

8. Il testo completo della lettera è pubblicato nel Libro Pr imo di quest 'opera. 
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In «Lottare», il giornale dei combattenti italiani dell'Esercito popo
lare di liberazione, nel n. 8 del 18 agosto 1944, leggiamo di questa fuga e 
della mobilitazione ordinata da Hitler in tutti i paesi occupati ed anche 
in Istria dei giovani appartenenti alle classi dal 1914 al 1926: 

<< All'ordine hanno risposto meno dell'8% dei chiamati. Circa 1'80% 
è fuggito tra i partigiani. Solo da J>.ola, ad esempio, oltre mille uomini 
sono venuti nel giro di pochi giorni ad accrescere le file dell'E. P. L. 

( ... ) Il comandante dei carabinieri dell'Istri.a, F'ilippo Casind, è pas
sato tra le file dell'E. P. L. della Jugoslavia, j,nv.itando in un proclama i 
suoi soldati a seguirne l 'esempio. Gran parte dei carabinieri è passata 
con le armi ai partigiani. I tedeschi hanno usato con gli altri un tratta
me.nto inumano: li hanno chiusi in prigione e spediti poi in Germania , 
senza concedere loro nemmeno il saluto dei familiari. Solo pochissimi 
carabinieri hanno aderito ai fascisti e alla Gestapo, scegliendo per sé il 
destino riservato ai traditori della !Patria». 

Le forze collaborazioniste 

Prima di entrare nel vivo dell'avvenimento sarà bene dare uno sgua!·· 
do alla situazione in cui si trovavano le forze d'occupazione e collabora
zioniste nella penisola istriana. In tutto il territorio le guarnigioni ne
miche minori erano composte prevalentemente da carabinieri, guardie 
di finanza e fascisti. In certe zone c'era anche la cosiddetta guardia ter
ritoriale, mobilitata tra la gente del luogo, che era più d'impaccio che di 
utilità ai tedeschi costretti a farla controllare perché non tagliasse la 
corda. Più tardi si faranno vivi pure i domobrani, gli ustascia (a Pisi
no), i cetnici (nelle isole) ed altre truppe collaborazioniste di varie na
zionalità: russi, « mongoli » polacchi, cecoslovacchi, ecc. Dopo la capi
tolazione dell'Italia le forze di polizia (quali erano appunto i carabinieri 
rimasti sul posto per non aver avuto il coraggio di fare la propria scel · 
ta), sono costrette, pena la deportazione, a mettersi al servizio dei te
deschi, i quali le sfruttano facendole fare ogni sorta di servizi ausiliari: 
vigilanza, servizio d'ordine, difesa delle comunicazioni, delle località ecc. 
In genere queste guarnigioni si tenevano ben asserragliate nei loro presi
di senza dare tanto nell'occhio o fare delle scorribande, riservate quasi 
esclusivamente ai fascisti mobilitati sia tra l'elemento italiano che croa
to. I tedeschi, liberi da queste incombenze, mantenevano le loro forze , 
mobilissime, nei più importanti centri strategici e nodi di comunica
zione, dai quali dirigevano le loro azioni offensive contro le unità parti
giane. Le formazioni collaborazioniste, specie quelle italiane con i cara
binieri e le guardie di finanza in testa, demoralizzate e senza il minimo 
nerbo combattivo, cercavano ogni pretesto per fuggire ed entrare nelle 
file partigiane . . 

Quella della guarnigione dei carabinieri di Sanvincenti può essere 
considerata senza dubbio la fuga più clamorosa, dopo la quale, a causa 
anche delle altre diserzioni collegate alla medesima, i tedeschi sono co
stretti a liquidare definitivamente i carabinieri dall'esercito collabora
zionista. 

Esistono numerosi resoconti militari partigiani sull'avvenimento. 
Uno dei più importanti è la relazione del Comando operativo dell'Istria, 
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del 4 agosto 1944, indirizzata al Comando dell'XI Korpus, che dà la se
guente versione: 

« Il 3- VII, unità del !Distaccamento partigiano polese hanno disar
mato co1111pletamente la guarnigione di Sanvincenti. Questa azione è stata 
condotta in accordo con il capitano dei carabinieri di Pola, Casini, il 
quale si era messo in contatto da tempo COlll il Movimento per accordare 
la resa. Nel presidio si trovavano 712 cavabinieri i quali, dopo un breve 
attacco simulato, hanno consegnato le armi come d'accordo. Ingente il 
bottino: 4 mitragliatrici pesanti, 6 fucili mitragliatori, 6 mitra, 20 pisto
le, 45 fucili, un carro pieno di munizioni, un carro di viveri, 2 motociclet
te ed altro materiale vario. Un camion è stato incendiato. Tutti i cara
binieri sono stati messi a disposizione del Comando della I Brigata ».n 

Il ruolo sostenuto dalla compagnia rovignese in questa azione, an
che se non riveste una grande importanza dato che tutto era combina
to, acquista un interesse del tutto particolare come rileva Giordano 
Godena in questo brano della sua testimonianza: 

Propaganda nazista 

« Ricordo l'episodio per un particolare interessante che mi è rimasto 
sempre impresso. Avevo ricevuto l'ordine di trovarmi con la mia com
pagnia nei pressi di Sanvincenti, senza .però sapere il motivo. Raggiunto 
il luogo delt'appuntamento, mi il!lcontrai con il comandante del distacca
mento Vinlro B.moié e con il oompagmJO Osman (Janec tirovnik, n. d. a.) 
che allora svolgeva la funzione di segretario del Comitato circondariale 
del PCC di Po la. Venni a conoscenza qui che si stava organizzando una 
azione senza precedenti, nella quale la nostra compagnia doveva svolge
re un ruolo veramente singolare: fingere di dare battaglia conducendo 
un'azione simulata per d'acilitare la fuga dei carabinieri di Sanvincenti. 
Mentre stavo per ritornare sui miei p.ass'i diretto a portare gli ordÌini ri
cevuti alLa mia compagnia, vidi nel lbel mezzo della strada una grande 
scritta alquanto sbiadita che diceva testualmente: "TITO :B MORTO". 
Visto il mio naturale sbigottimento il compagno Osman mi rassicurò di
cendomi che si trattava di propaganda nemica ormai sorpassata. I tede
schi, sicuri di aver fatto fuori il capo dell'esercito partigiano jugoslavo 

. con tutto il suo stato maggiore durante il famoso attacco di Drv·ar (25 
maggio 1944, n. d. a.) e lo sbarco dei paracadutisti, avevano subito can
tato vHtoria ai quattro venti dando fìiato •alle trombe. Si vede che in 
! stria la verità era giunta con notevole ritardo. Ecco il !Perché di quella 
scritta anacronistica che destava però una certa impressione. Un mo
mento più tardi, oon la, fuga di t utta la guarnigiOllle dei ca,rahil!lieri e 
con il grande bottino di armi, demmo al nemico .una delle risposte più 
convincenti che Tito era vivo e vegeto ». 

In un altro documento - una missiva con le disposizioni del com
missario politico del Comando operativo dell'Istria ai commissari di 
brigata e dei distaccamenti partigiani - si afferma, a proposito della 
fuga di Sanvincenti, che « questo fatto deve essere considerato come 
uno dei nostri maggiori successi » . Nella lettera, in cui viene fatta un'at· 

9. « .Zbornik ». Tomo V, libw 31, doc. 15, pag. 59. 



tenta disamina politica della situazione militare del momento, vengono 
date precise direttive allo scopo di sfruttare la piena demoralizzazione 
delle forze collaborazioniste rilevando, tra l'altro, quanto segue: 

« L'attività partigiana nell'ult~mo mese (.giugno 1944, n. d. a.) è riu
scita a demoralizzare completamente l'esercito nemico. Carabinieri e fa
scisti entrano quotidianamente nelle nostre file, imitati persino dai te
deschi. Certamente non tarderà il momento in cui gli stessi tedeschi 
incominceranno a disarmare i carabinieri ritenendoli alleati poco sicuri. 
Perciò dobbiamo fare in modo di attuare noi prima ques ta operarz.ione. 
Sarà indubbiamente un importante contributo che daremo alla fratel
lanza italo-croata in armi ... Sfruttate l'avvenimento come elemento di 
propaganda e tentate di fare la stessa cosa anche con le al tre guarnigio
ni. È necess·ario farli entrare nelle f.ile dell'EPL in modo che ,assieme a 
noi, continuino la lotta contro l'occupatore tedesco ».lo 

Nel mese di luglio 1944 le azioni della compagnia italiana-rovignese 
si susseguono a ritmo impressionante. Riportiamo una serie di opera
zioni come sono state descritte nella voluminosa opera dell'Istituto sto
rico-militare di Belgrado, ampiamente consultata. 

Azione psicologica 

« 4- VH. Il .gruppo di guastatori della compagnia rovignese del Di
staccamento di Pola ha fatto saltare in aria un traliccio dell'elettrodot
to Pala-Trieste. Tutta l'Istria inferiore è dmasta per quattro giorni 
senza energia elettrica ». 

« 7- VI'I. I guastatori della COIIliPagnia italiana-rovignese hanno fatto 
saltare la linea ferroviari·a Pol:a-Trieste, presso il villaggio di Kranciél, 
danneggiando una locomotiva e 4 vagoni. Sono stati distrutti 80 metri 
di ferrovia interrompendo le comunicazioni per due giorni >>. 

« 12- VII. La compagnia rovignese del II Distaccamento partigiano 
palese ha posto un agguato sulla strada Valle---'Dignano. Sono stati fer
mati 12 operai in biciclebta che erano diretti vel'So iPola a lavorare per 
l'occupatore. Le biciclette sono state sequestrate. Siccome gli operai han
no espresso il desiderio di restare con i .partigiani, sono stati messi a di· 
Siposizione della I Brigata "Vl:adimir Gortan" >>.11 

Come si vede compito della compagnia era anche quello di svolge
re una continua azione psicologica per far sì che la popolazione e gli 
operai delle città non lavorassero per l'occupatore e che nessuno colla
borasse con esso anche nell'espletamento delle mansioni e dei servizi 
civili, compresi, come si è visto prima, quelli dei vigili del fuoco. 

In questo periodo le medesime fonti ufficiali citate registrano ad
dirittura due azioni svolte dalla compagnia rovignese nello stesso gior
no. Ciò si deve non solo all'esistenza dei guastatori che spesso agivano 

10. Fotocopia del documento No. 288 dell'8 luglio 1944, è pubblicata, fuori tes to, nell 'opera « Bor· 
beni put 43. Istarske divizije », pagg. 144-145. 

11. Relazione del Comando operativo dell'Istria, del 4 agosto 1944, al Comando dell'XI Korpus 
sulle azioni condotte nel mese di luglio 1944. « Zbornik ». Tomo V, libro 31, doc. 15, pagg. 
60-61 e 63-64. 
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autonomamente, ma anche al fatto che gèneraimente Ìa conìpagnia ope
rava per gruppi e solo in caso di grosse operazioni agiva tutta al com
pleto. Ecco come vengono brevemente descritte le azioni: 

« 14 · VH. Il gruppo guastatori della compagnia rovignese del U di
staccamento partigiano polese ha ,fatto saltare in aria due tralicci della 
rete d'alta tensione tra Po1a e Sanvincenti. L'elettrodotto è stato distrut
to per ,un tratto di oltre 200 metri». 

« 14 ·VII. La compagni·a italiana del nistaccamento polese ha ucciso 
in un agguato 3 nemici ferendone altri 15 ».12 

Una valorosa azione 

Il giorno seguente viene segnalata un'altra grossa azione della com
pagnia. Questa volta a rilevarlo è << Il Nostro Giornale», con la seguente 
notizia dal titolo « Valorosa azione della Compagnia di Rovigno »: 

<< Il 15/7 la compagnia di Rovigno del II D. ,p, di Pola ha posto un'im
boscata sulla strada Vodnjan~Roveria (Dignano-Roveria, n. d. a .). I 
nostri combattenti hanno aperto un fuoco violento contro la colonna ne
mica di 4 autocarri e l blinda, che .si dirigeva da Pisino verso Vodnjan. 
In mezz'ora di combattimento il nemico ha avuto 13 morti e 15 feriti, 
senza 'perdite da parte nostra: La popoLazione è entusiasta del comporta
mento v·aloroso della compagnia di Rovigno ».13 

Altri interessanti particolari di questa azione vengono forniti dallo 
stesso commissario della compagnia Giordano Godena il quale, nella sua 
dlichiarazione fa presente che, per un abbagJio preso- si credeva in un 
primo momento di aver a che fare con un camion isolato - per poco 
la oompagnta non veniva sopmffata. lillfattJi, IsoLo dopo aver aperto il 
fuoco i combattenti si accorgono degli altri camion e dell'autoblinda che 
cominciano a sparare all'impazzata contro le postazioni partigiane. Al 
primo momento c'è un po' di sbandamento. Qualcuno scappa, abbando
nando persino il fucile mitragliatore. Ma subito dopo, superato il fatto
re sorpresa, si spara con più ardore di prima. Il fucile mitragliatore, 
privo del treppiede perduto sicuramente nella precipitosa fuga, viene 
raccolto. A sostituire l'indispensabile attrezzo ci pensa Cesco Dessanti, 
arrivato da poco nella compagnia (lavorerà più tardi nell'Agit-prop re
gionale come disegnatore e giornalista partigiano), facendo da sostegno 
con la canna sulle spalle. Il resto lo fa il veterano Giorgio Bognar, uno 
dei più noti guastatori, che si mette a sparare raffiche a destra e a man
ca fino alla definitiva fuga del nemico. 

Nella relazione del Comando operativo dell'Istria del 4 agosto à pro
posito di questa azione si parla di 3 morti e 15 feriti, riferendo altresì 
che la compagnia rovignese è stata costretta a ritirarsi a causa dei gros
si rinforzi giunti da Dignano.14 Subito dopo, nella stessa relazione, viene 
dato rilievo ad un'altra operazione.15 

12. Ibidem. 
13. No. 16 del 15 agosto 1944. 
14. « Zbornik » . Tomo V, libro 31, doc. 15, pag. 65. 
15. Ibid. pag. 69 . 
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(( 26- vn. 11 gruppò guastatori della compagnia italiana-rovignese del 
Distaccamento di Pola ha fatto !brinare una mina sulla linea ferroviaria 
Canf,anaro-Dignano. Sono stati damneggiati la locomotiva e distrutti 12 
vagoni, mettendo !fuori uso la linea ferroviaria per una cinquantina di 
metri. Il giorno seguente 1a compagnia ha fatto saltare in aria anche la 
locomoti'Va distruggendola completamente». 

La seconda azione viene condotta personalmente dal comandante 
della compagnia, un siciliano di cui non si conosce il nome, il quale, ve
nuto a conoscenza che i tedeschi stavano per mettere in funzione nuo
vamente la locomotiva, ritorna sul posto con alcuni compagni rischiando 
grosso, dato che i nemici erano all'erta nei pressi, completando l'operil 
di distruzione. 

Tattica partigiana 

Degne di nota sono pure le due azioni compiute il 28 e il 29 luglio, 
citate ampiamente nei testi militari, le quali costituiscono un esempio 
classico di tattica partigiana con un'operazione combinata t·ra il grup
po dei guastatori e l'unità rovignese vera e propria. I guastatori, neanche 
a dirlo, sono quelli di Matteo Benussi-Cìo che, dopo aver servito sin dal 
1943 le più svariate formazioni compreso il « Budicin », o agito isolati 
mutando continuamente i componenti, alla partenza delle grosse unità 
dall'Istria rimangono alle dipendenze della nuova compagnia rovignese 
del II Distaccamento pa>rtigiano. In questo periodo nel gruppo dei gua
statori si alternano con Cìo e Bognar, Francesco Belci, Alessandro Tof
fetti, Erarfioesco Zuccheri e LUJigi Beloi.16 Essi, dopo aver partecipa·to, 
come si è visto, a numerose azioni con o senza la compagnia, avevano 
ricevuto il compito di far saltare dei tralicci dell'elettrodotto polese in 
quanto, vista l'esperienza precedente, ogni qual volta venivà interrotta 
la linea d'alta tensione i tedeschi si precipitavano sul posto per riparare 
il guasto. L'importanza dell'azione, quindi, non consisteva tanto nel far 
saltare i tralicci, quanto di tendere un'imboscata ai tedeschi che dove
vano arrivare subito dopo per riparare la linea. Il rischio però era gros
so dato che non si sapeva con quante e quali forze sarebbero giunti. In 
varie occasioni, ino~tre, i tedeschi avevano portato con loro operai e ad
dirittura gente rastrellata in città e in altre zone che fungevano in par
te da lavoratori e in parte da ostaggi nel caso di eventuali attacchi par
tigiani. 

Questa volta i tralicci fatti saltare da Cìo presso Dignano sono tre, 
sempre con la sua speciale tecnica di porre le cariche di dinamite su tre 
lati di ogni traliccio, che vengono tagliati netti dall'esplosione mentre 
il quarto si piega da solo sotto il peso dell'intera struttura che crolla. 
Compiuta l'azione, subito dopo la compagnia prende posizione nei pres· 
si. I tedeschi però si fanno attendere: arriveranno appena il giorno se
guente. Ecco come viene descritta l'operazione nel già citato « Zbornik 
dokumenata NOR » di Belgrado: 

16. Testimonianza di Luigi Belci , ex corriere del II distaccamento partigiano palese e membro del 
gruppo guas tatori. 
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« La compagnia rovignese-italiana del II distaccamento polese ha te
so un'imboscata sulla strada Dignano-Sanvincenti, .presso il villaggio 
di Jur1Siéi. Verso le ore 16 è giunta una colonna di tedeschi e f·ascisti pro
veniente da Dignano e composta da 30 uomini montati su due camion, 
con l'dllltento di riparare i tralicci ·abbattuti il giorno prima dai guasta
tori della stessa compagnia. Appena giunti sul posto 1a compagnia ha 
aper.to il fuooo. I nemi·oi, saltati giù dai camion, hanno acoetta.to bat
taglia. Dopo mezz'ora di combattimento, mentre i nostri si preparavano 
per l'attacco finale, sono arrivati i rinforzi con una decina di camion 
pieni di so1dati. Causa le preponderanti forze nemiche la nostra compa
gnia ha dovuto ritirarsi. Il nemico ha avuto 20 morti e 3 feriti gravi. Da 
parte nostra .abbiamo perduto un compagno, il sergente (vodrùlk:) Marino 
Gini di Napoli (si tratta di Gino Marini di Ancona, n. d. a.), mentre un 
altro è rimasto ferito. I combattenti si sono comportati eroicamente. 
Il popolo è rimasto soddisfatto ed orgoglioso di questa azione delLa com
pagnia rovignese ».17 

Il Marini era caduto eroicamente per difendere la ritirata della com
pagnia mentre sparava sui nemici col fucile mitragliatore ritto in piedi 
incurante del pericolo, colpito da una pallottola alla testa. Il ferito di 
cui si parla in questa azione era Guido Segando di Orsera raggiunto alla 
gamba da un proiettile.ts 

Il presidio di Dignano 

Il mese di luglio si conclude con un'altra brillante azione, come con
fermano gli ultimi passi della ·relazione del Comando operativo dell'Istria 
inviato al Comando dell'XI Korpus in data 4 agosto 1944. Nei rapporto 
si afferma che «Il 30. VII. unità del II distaccamento partigiano palese 
hanno disarmato la guarnigione nemica di Dignano, composta da un uf
ficiale 'tedesco e 12 istriani. L'azione si è conclusa senza combattere, in 
accordo con i membri della guarnigione stessa che sono entrati volon
tariamente nelle nostre file ,_19 

H combattente Jure Mahovac, a proposito di questa azione, nel suo 
questionario e in seguito nella testimonianza rilasciata al Centro di ri
cerche storiche, afferma quanto segue: 

« In piena notte abbiamo prelevato la guarmgwne fascista che con
tava 24 unità. Erano sistemati nella Casa cantoniera sulla str·ada che 
iporta a Pola. Li aJbbiamo presi di sonpresa mentre dormivano, senza spa
mre un coLpo. Era una notte calma, piena di stelle. Si sentiva il suono 
di un'orchestrina, probabilmente in paese si ballava. Per entr·are nella 
caserma senza farci sentire abbiamo camminato per la strada asfaltata 
·a piedi scalzi, uno dietro l'altro. Attraversato un orto pieno di granotur
co, ci aspettava la sentinella che era d'accordo con noi. I ragazzi dormi
vano. Li abbiamo svegliati e in meno di un quarto d'ora tutto era finito. 
Tra l'ingente bottino catturato figuravano ·anche una mitragliatrice pe
sante "Breda"., un fucile mitragli:atore "Hat" e una quindicina di fucili 

17. « Zbornik ». Tomo V, libro 31, doc. 15, pag. 70. 
18. Dalla testimonianza di Pietro Valenta rilasciata al Centro di ricerche storiche. Il Valenta ri· 

siede a Fasana. 
19. " Zbornik ». Tomo V, libro 31, doc . 15, pag. 70. 
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con molte munizioni. Ricordo molto bene il particolare di un nostro 
combattente, un siciliano, il quale ha voluto prendere anche una bici
cletta, pur sapendo che non sarebbe servita a nulla in bosco; ma il de
siderio di averla era così grande che non aveva potuto d'are a meno. 
Nella via del ritorno, mentre la compagnia stava per imboccare nuova
mente la strada principale, siamo stati improvvisamente attaccati dai 
tedeschi che vigilavano nei pressi di Dignano, r.iuscendo però subito a 
sganciarci. Solamente più tardi ci siamo accorti del grosso pericolo 
sc<>.mpato. I deteschi, infatti, erano g-iunti a Dignano poco tempo P'rima 
con l'intento di organizzare un rastrellamento nella campagna vicina il 
giorno seguente e noi, senza 5a1Perlo, avevamo compiuto l'azione sotto 
il loro naso ».2o 

Da parte sua Giovanni Demarin2t afferma che l'azione, guidata dal
l'allora comandante della compagnia Andrea Cerlon era stata preparata 
dai dirigenti dignanesi in collaborazione con la compagnia Rovignese e 
con il pieno accordo di alcuni membri della guarnigione della « Land
schutz », o difesa territoriale, nella quale prestavano servizio una trenti
na di giovani dignanesi.22 Probabilmente, come riferisce il Mahovac, as
sieme a quelli della Territoriale, c'era anche qualche fascista, o tedesco, 
che li controllavano. 

Combattenti da tutta l'Istria 

La compagnia rovignese con questa lunga serie di indovinate azioni 
si era fatta le ossa e un nome. Nelle sue file entravano in continuità 
sempre nuovi combattenti provenienti da ogni località dell'Istria meri
dionale e principalmente da Dignano, Gal1esano, Sissano e Farsana. Tra 
i numerosi dignanesi c'erano anche il vicecomandante (e poi comandante) 
della compagnia, Andrea Cerlon e suo fratello Francesco, il primo dece
duto lin un campo di concentramento e il secondo caduto appena entrato 
nelle file del « Budicin »; nonché Bortolo Giacometti, Francesco Zucche
ri, Lu1gi e Francesco Belci, Alessandro Toffetti. Folta era pure la schie
ra dei gallesanesi tra i quali figuravano Nicolò Moscarda, Giordano Ca
policchio, Pietro Barbieri, Giuseppe Tesser, Nicolò Pugliese, Giovanni 
Demori, Pasquale Lochetto. Il vicecommi,ssario era di Gimino, un certo 
Lucillo. Un altro graduato (vodnik) di nome Lorenzin veniva da Meda
lino. C'erano poi i rovignesi Marcello Barzellato, Bruno Vidotto, Anto
nio A:bbà, Romano Benussi, Bruno Caenazzo, Attilio Monfardin, Aldo 
Sponza, Mario Zaccai, Luciano Zecchi, Francesco Dessanti, l'economo Ma
tosovié, per non parlare del commissario Giordano Godena e dei vete
rani del gruppo guastatori Benussi-Cìo e Giorgio Bogna:r. Da segnalare 
anche i fa•sanesi Pietro Valenta (delegato politico), Mario Cosulich e Pie
tro Moscarda. Akuni compagni erano giunti da Orsera col vecchio com
missario Diogene Degrassi, caduto nel « Budicin », e il delegato politico 

20. Jure Mahovac entrò a fa r par~e della compagnia rovignese nel giugno 1944, nel gruppo esplo
rator i guidato da Antonio Abbà e dal delegato politico Romano Benussi. 

21. Testimonianza presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno. Giovanni Demarin, che risiede 
a Dignano, comandava allora il presidio partigiano dignanese (Komanda Mjesta) . 

22. Per quanto concerne i 12 istrlani citati nella relazione del Comando operativo dell ' lstria cer
tamente si riferiscono al numero di coloro che sono poi entrati nelle file partigiane e non agli 
effettivi della guarnigione, in quanto i testimoni oculari affermano trattarsi di 24 usciti fuori 
(Mahovac) e una trentina il totale (Demarin). 
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Guido Segando. Tra i rappresentanti del Buiese figuravano Jure Maho
vac e Antonio Calcina di Grisignana. C'erano però anche diversi ex sol
dati italiani, come il già citato Gino Marini di Ancona (caduto) , Giacomo 
Farina, siciliano, un certo Peppino di Napoli, un bersagliere friulano e 
un altro siciliano che aveva svolto per un certo tempo anche la funzione 
di comandante della compagnia. Nella Rovignese sono passati tanti e 
tanti altri combattenti di cui nessuno conosce il nome, ma restano solo 
fugaci ricordi : i connotati, qualche gesto e via di seguito. Allora, in lot· 
ta, nessuno chiedeva come si chiamasse un determinato combattente; 
bastava sapere solo il nome, il soprannome, o il nome di battaglia, e il 
più delle volte soltanto il paese di provenienza. Molti sono morti così, 
senza che si sapesse chi fossero. 

Ad un certo momento la compagnia, non potendo più far fronte aì 
troppi volontari che entravano nelle sue file , è costretta a smistarli con
tinuamente in altre unità partigiane a seconda dell'occorrenza. Anzi, in 
più occasioni, i nuovi mobilitati avevano soltanto sostato in compagnia 
rimanendovi per pochi giorni mentre altri, a scaglioni, erano partiti su
bito per altre direzioni. 

« Verso la fine di luglio - è Giordano Godena che parla - l'unità 
contava una settantina di combattenti tutti ben armati ed equipaggi·ati. 
Ricordo che quando si marciava in fila indiana la colonna r·aggiungeva 
più di un chilometro di lun~hezza. Una volta a Lisignano organizzammo 
persino una mobilitazione in piena regola, con l'aiuto del Comitato popo
lalfe locale, che ci fruttò ben 15 nuovi volon11ari >> . 

Erano trascorsi più di tre mesi dalla costituzione della compagnia. 
In questo frattempo i contatti con i dirigenti politici di Rovigno si era
no alquanto allentati e l'unità ormai dipendeva esclusivamente dal Co
mando militare del II Distaccamento partigiano palese dal quale rice
veva tutte le direttive. Del progettato battaglione italiano « Augusto Fer
ri ,, non si sentiva ormai più parlare. 
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« Decisi perciò di risollevare La questione continua nella sua te-
stimonianza il Godena - scrivendo una lettera al Comando del mio di
staccamento dal quale dipendevo. La situazione in quel momento era 
la più ideale in quanto con gli uomini a mia dis.posizione si poteva già 
da tempo creare almeno due compagnie. Nella mia richiesta chiedevo 
una risposta definitiva, anche perché la nostra unità, con i suoi 70 e più 
componenti, era impacciata nei movimenti e nelle condizioni sempre più 
difficili del terreno - i tedeschi stavano ormai aumentando la loro 
pressione con cOJltinui rastrellamenti- era pericoloso continuare a com
battere con una formazione militare così grossa. La risposta che rice
vetti subito dopo dal comandante Vinko Brncié, era chiara. Nella missi
va non si parlava aff.atto del battaglione o cose del genere, bensì mi si 
dava l'ordine di trasferire i combattenti in soprannumero nelle unità 
partigiane della l3a e della 43a Divisione istriana. Eseguii subito l'ordi
ne. Naturalmente rimasero nella compagnia i combattenti più provati, 
i veterani insomma. Gli a ltri, una trentina circa, furono spediti tramite 
corriere nel Gorsiki Kotar. Subito dopo ricevetti l'invito di frequent·are 
un corso militare per commissari politici al quale, benché arrivato in 
tempo sul posto, non potei :partecipare dato che allora non conoscevo la 
lingua croato-sevba. Da allora non sentii più parlare della compagnia 
italiana-rovignese >>. 



Mobilitazione a Fasana 

Le ultime vicende della compagnia rovignese ci vengono segnalate 
da Pietro Valenta il quale ha voluto ricordare in primo luogo l'azione 
organizzata nella sua Fasana per mobilitare altri compaesani. 

« Il 3 agosto - racconta Valen ta - giungemmo a Fasana con la com
pagnia al comando dei due fratelli Andrea e Francesco Cerlon. Eravamo 
già d'accordo con l'organizzazione locale e gli interessati diretti che i 
partigiani sarebbero andati a prelevare nelle proprie case i nuovi mobi
litati onde evitare rappresaglie alle famiglie. Tagliati i fili del telefono e 
isolata la cittadina incominciammo a bussare alle porte segnalateci in 
precedenza. In breve tempo furono raccolti una quarantina di compagni, 
tre dei quali vennero subito scartati 1perché trow>o vecchi e con acciac
chi. Tutti gli altri, dopo un breve soggiorno in compagnia, a scaglioni 
r agginnsero l'Istria alta e in seguito il Gorski Kotar ».23 

Una decina di giorni più tardi doveva essere attaccato il presidio 
fascista di Valle. Tutto era predisposto a puntino, come racconta Valen
ta, in quanto la compagnia doveva entrare in azione dopo il cambio 
della guardia. Anche questa azione era· stata combinata con l'organizza
zione locale che aveva lavorato alcuni fascisti. Senonché, appena giunti 
sul posto - questa volta assieme a Valenta e ai Cerlon c'era anche il 
comandante del distaccamento Vinko BrnCié - i nostri vengono fatti 
segno improvvisamente di alcune raffiche di mitraglia dal tetto della 
caserma. Alcuni rispondono al fuoco, ma ormai non c'è più nulla da fa
re. L'azione va in fumo, come si saprà più tardi, per una causa fortuita : 
la sentineUa organizzata era stata cambiata in anticipo e quella che l'ave
va sostituita ha dato l'allarme mandando all'aria l'operazione. 

Un'altra bella azione avvenuta verso la metà di agosto è quella or
ganizzata in collaborazione con la compagnia di Barbana. Tre tedesçpi 
inoltr atisi nei villaggi di Roveria per razziare polli ed altri animali, ven
gono presi tra due fuochi dai partigiani e quindi fatti fuori. 

In questo periodo, come riferisce Pietro Valenta, era stato nominato 
commissario della Compagnia ùn certo Matiasié di Pisino, mentre a so
stituire Andrea Cerlon viene chiamato Josip Bursié, e ciò principalmente 
per le difficoltà incontrate dai dirigenti della compagnia, che non cono
scevano la lingua croata, nei contatti con la popolazione, con le altre 
unità e con i responsabili dei collegamenti nelle varie « stanice » e pre
sidi partigiani nel terreno. A queste ultime azioni si deve aggiungere 
pure il contributo dato dalla compagnia italiana-rovignese nel trasporto 
via mare, con barche, di ingenti quantitativi di grano raccolto in tutto 
il territorio dopo la trebbiatura. I carichi venivano accompagnati di not
t e, sotto munita scorta, da Altura a Kavran presso il Canale d'Arsia , 
per proseguire poi a spalle verso il territorio liberato .24 

23. Pietro Valenta era giunto nella compagnia rovignese il 13 giugno 1944 assieme ad altri 15 vo
lontari fasanesi e cioè: Giuseppe Busdon, Ettore Dalena, Ciii Sorbola , Carlo Muscovich, Eve
li no e Giacomo Seni, Mano Compari, Fiore Baretin, Marcello Chersin, Mario Cosulich , Gia
como Farina, Antonio Moscarda, nonché un certo Omero, un napoletano di nome Peppino e un 
bersagliere friulano . 

24. Dalla testimonianza di Jure Mahovac. 
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La partenza 

Nella compagnia rovignese, anche ,se per breve tempo, ha militato 
pure Nello Milotti, che così ricorda il suo soggiorno nell'unità italiana 
prima di entrare nel battaglione« Pino Budicin »: 

«Sono entrato nella compagnia verso la lfine di agosto 1944, giusto 
in tempo per partecipare ai preparativi della partenza e alla marcia 
ilferso Gumanac dove si trovav,a appunto il "Budicin". Mi ricordo molto 
bene, perché è una cosa che non si può dimenticare i partigiani vesti ri 
con le unifovmi nere della marina tedesca. La Rovignese era una compa
gnia del tutto particolare, ben equipaggiata e ancora meglio armata. 
C'erano persino quattro asini che trasportavano i viveri - tra cui molte 
pagnotte- e il materiale occorrente ,,,25 

Dal canto suo Pietro Valenta ricorda il passaggio della ferrovia Fiu
me-Trieste, nei pressi di Giordani, durante la marcia di trasferimento: 

« Con noi - dice - c'erano anche altre compagnie. Le forze parti
giane residue che si ritiravano dall'Istria per svincolarsi dalla pressione 
nemica sempre più forte (in settembre ci sarà una nuova grande offen
siva dei tedeschi, n. d. a.), si erano concentrate nei pressi del Monte Mag
giore. Da qui, tutti assieme, con asini, mucche, ed ogni sorta di equipag
giamenti e di viveri procurati in ,Jstria, attraversammo la ferrovia. Era 
questo il momento più pericoloso dell'intera marda. Ma nonostante tut
te le precauzioni prese la confusione fu tale da sembr·are il traSifedmen
to di intere carovane. Fortuna volle che :i tedeschi dormivano aUa gros
sa. Altrimenti .. . ». 

Assieme al « Budicin >> 

Il responsabile diretto del trasferimento della compagnia rovignese 
nel battaglione italiano era Mate Pifar, un ufficiale del Comando del 
II Distaccamento partigiano palese dal quale dipendeva l'unità italiana. 
Ecco come il Pifar ricorda l'avvenimento: 

« Verso la fine del mese di agosto ricevetti Jn consegna la compagnia 
rovignese, 30-40 uomimi in ttutto, con il compito di portarla nel bat
taglione 'IPino Budicin" che si trov·ava a llora a Gumanac. Partimmo da 
Carnizza, presso Pola, e a marce forzate, nonostante il peso dell'ahbon
dante carico, percorrendo tutta l'Istria e superando pericoli e ostacoli 
d'ogni sorta, raggiungemmo Gumanac verso il 15 o il 16 di settembre. 
Ricordo come oggi che i .primi combattenti del "Budicin" che incontrai 
furono Slpartaco Zorzetti e Giordano Chiurco; li conoscevo molto bene 
perché erano di Rovigno come me. Appena arrivati fu festa per tutti; 
gli abbracci fra i vari compaesani non finivano più. Tevminato il mi.o 
compito consegnai La compagnia personalmente a l comandante del bat
mglillone Ada11do Dem~Wtimi ».26 

Questo incontro viene ricordato anche dallo stesso Demartini nella 
suà testimonianza in cui leggiamo, tra l'altro, questo particolare: 

25. Testimonianza di Nello Milotti rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
26. Mate Pifar, che risiede a Rovigno come pensionato, ha rilasciato una circonstanziata testimo· 

nianza al Centro di ricerche st<oriche di Rovigno. 



« Allorché il membro del Comando territoriale (distaccamento pale
se, n. d. a.) Mate Pifar condusse in battaglione la compagnia rovignese, 
che di fatto era \Prevalentemente composta da combattenti di varie lo
calità dell'Istria bassa . .. notai fra essi un giovane diciassettenne, che 
suonava meravigliosamente la fisarmonica. Ricordo bene di averlo invi
tato alla sede del comando rper conoscerlo meglio; era il palese Nello 
Milotti ». 

Finisce qui la breve ma significativa 'storia della compagnia italia
na-rovignese, i cui combattenti d'ora in poi continueranno le loro gesta 
nel battaglione. « Pino Budicin » e altrove, assieme a tutti gli altri com
battenti italiani, lasciando molti di loro anche la vita. 

Ancora altre « Rovignesi >> 

II nome della compagnia :rpvìgh~s~, pet9'," ~i" farà sentire anche in 
seguito; naturalmente non ha niente a che vedere con la nostra compa
gnia delle cui gesta abbiamo parlato finora, ma si riferisce ad unità 
provvisorie create, sempre nella bassa !stria, con i nuovi mobilitati do
po la partenza delle formazioni partigiane del II Distaccamento polese. 
Citiamo volentieri a questo proposito un int~ressante documento uffi
ciale, la relazione riservata n. 41 del 30 novembre 1944, inviata dal Co
mando della 43• Divisione istriana al Comando dell'XI Korpus, che pre
cisa: 

«Nel settore dell'Istria, accanto alle esistenti, sono state fo11mate 4 
compagnie autonorne che sono composte ogiJIUila, per ora, da una squa
dra (desetina) di combattenti, ad eccezione deltla compagnia rovwgnese che 
ne ha due (desetine) » .27 

Nell'opera « Borbeni put 43. Istarske divizije >> ad un certo punto, 
dopo un Iungo periodo di silenzio, si parla nuovamente della compagnia 
rovignese che, in data 19 dicembre 1944 «ha teso un'imboscata sulla stra
da Dignano-Rovigno a 4 camion militari, mettendo fuori combattimen
to 25 nemici e distruggendo un camion » .28 

Si tratta di piccoli gruppi che operano saltuariamente subendo con
tinui trasferimenti e trasformazioni a seconda della situazione. Ad ogni 
modo è interessante sottolineare la loro attività, perché ' documenta la 
presenza e l'azione dei combattenti italiani in !stria che continueranno 
ad operare, anche quando tutte le forze partigiane si troveranno fuori 
dai confini della penisola, fino alla liberazione. 

27. « Zbornik •· Tomo V, libro 33, doc. 108, pag. 637. 
28. Opera citata, pag. 217. · 
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CAPITOLO III 

LE COMPAGNIE FIUMANE 

La prima notizia della costituzione di un'unità partigiana di Fiume 
la dà «Il Nostro Giornale» del 10 giugno 1944 sotto il titolo «Viva la 
nostra unità fiumana», riportando un breve comunicato del Comando 
operativo dell'Istria che dice: 

«Il 4 c. m. tra vibranti manifestazioni di amor patrio venne formata 
la prima nuova unità fiumana dell'E. N. L.» 

Subito dopo il foglio partigiano aggiunge: 

« I combattenti di questa unità sono giovani decisi a sacrificare 
tutto nella lotta per la libertà. Ai combattenti antifascisti fiumani vada 
il nostro fervido saluto. Serva il loro esempio d'incitamento agli altri 
fiumani abili alle armi. È .oggi il momento di entr·are più risolutamente 
nella lotta decisiva e finale contro il banbaro occupatore >> . 

Della costituzione di un reparto di F<iume parla anche il giornale 
<< Lottare», portavoce degli italiani che combattono nell'EPLJ e nei GPJ, 
nel numero 7 del 30 giugno 1944, e precisamente nell'articolo intitolato 
<< Gli Italiani in !stria»: 

«Il più grande successo del Movimento consiste senza dubbio nel 
fatto che esso è riuscito ad alifratellare nella lotta gli Italiani e i Croati. 

Fin dall'inizio gli ItaLiani si trovarono in campo contro gli oppres
sori. In seguito le loro file si ingrossarono fortemente ed oggi, in !stria, 
abbiamo, accanto alle formazioni croate, un battaglione e alcune compa
gnie italiane. Non è molto che si è formato un nuovo reparto fiumano 
nel quale accorrono ogni giorno più numerosi i giovani di Fiume. È così 
che gli Italiani dell'Istria hanno compreso la necessità e J.a giustezza 
deUa lotta popolare di liberazione ». 

La .gioventù fiumana 

La prima compagnia f,iumana, composta in prevalenza da combat
tenti italiani, viene costituita nell'ambito del I Distaccamento partigia
no << Ucka » per mobiiitare i giovan"i del capoluogo del Quarnero facen-
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doli « entrare risolutamente nella lotta decisiva e finale », come dice l'ap
pello testé citato. Fino allora i volontari fiumani venivano smistati nel
le più disparate unità partigiane; ma con il dilagare del Movimento po · 
polare di liberazione in città, che ingrossava le file di nuovi organizzati 
e simpatizzanti nelle fabbriche, nei rioni, in periferia dove si verifica
vano ogni sorta di azioni, di propaganda e di attività a favore dei par
tigiani contrapposti da continue rappresaglie e arresti, si sente la ne
cessità di mobilitare la gioventù .fiumana in apposite unità militari. Già 
nel mese di maggio le organizzazioni politiche cittadine avevano deciso 
di creare un battaglione composto esclusivamente da fiumani che avreb
be rappresentato la città di Fiume nell'Esercito Popolare di Liberazione t 

A dire il vero il discorso era stato iniz.iato ancora nel marzo 1944 con 
i primi volantini lanciati a Fiume che invitavano i «giovani» ,e i « lavo
ratori fiumani » e formare i « nostri battaglioni » .2 La I compagnia, ap
punto, doveva costituire il nucleo iniziale ,del battaglione. A comandarla, 
in un primo momento, erano stati chiamati due esperti partigiarui del 
I Distaccamento « Ucka », come si può leggere nell'ordine n. 40 dell'H 
giugno 1944, diramato dal Comando operativo dell'lstria - lo stesso 
che decreta l'inclusione del battaglione italiano « Pino Budicin » nella 
brigata << Vladimir Gortan » - il quale al punto 10 stabilisce: 

<< Comandante della I Compagnia fiumana viene nominato il com
pagno Fmnjo Sajna; oomm~ssa~rio politùoo della oompa:gn~a il OOJllJP-agno 
Radomir Antonelié; vicecommissario politico della Compagni-a v.ie.ne no
minato il compagno Guido Del Fabbm ».3 

Nello stesso numero de << Il Nostro Giornale» che annuncia la co .. 
stituzione della compagnia f,iumana, in un articolo intitolato << Sono giun
ti al nero tradimento », in cui si parla dei nemici del Movimento di li
berazione a Fiume, viene nuovamente citata la Compagnia definita que
sta ·volta « ... la nuova unità italiana combattente di Fiume ».4 

Un volontario racconta 

Uno dei primi volontari della Fiumana ancora viventi, presente alla 
sua costituzione, è Gino Maierle, il quale ha rilasciato agli autori una 
circostanziata tes timonianza della sua attività partigiana, in iziata ancor 
prima della capitolazione dell'Italia, con particolare riferimento al pe
riodo trascorso in questa compagnia.s 

Il Maierle ricorda la sua avventurosa fuga da Fiume, nel lontano 
5 maggio 1943, per non cadere nelle grinfie della polizia italiana. Studen
te di medicina all'università di Padova, era giunto da pochi giorni in 
vacanza a F.iume legando subito con alcuni giovani aderenti al Mo-v i
mento popolare di liberazione. Una sera, trovatosi in compagnia di Igor 
Emili (ora architetto all'Istituto urbanistico di Fiume) e di un certo l vo 
Jurkovié, che morirà più tardi in un campo di concentramento, parte-

l. Testimonianza di Danilo Cernjul. 
2. « Quaderni •, vol. II , pagg. 112-113. 
3. « Zbornik ». Tomo V, libro 28, doc. 44 , pag . 198. Vedi anche « Documenti », Capitolo r'r. 
4. No. 12 del 10 giugno 1944. 
5. Gino Maierle vive a Fiume in via Dolac 8. 
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cipa ad un'azione di lancio di manifestini nell'attuale cinema « Jadran ,, 
di Susak. Fanno appena in tempo a scappare, ma vengono riconosciut i 
dalla polizia che ha già bloccato tutte le vie d'uscita e comincia ad ar
restare e a interrogare tutti quelli che capitano sotto mano. Non poten
do più restare in città, pr.ende il volo. Gino Maierle parte il giorno se
guente, assieme a due altri compagni, prendendo la via del bosco. Da 
allora incomincia la sua avventura partigiana nel I distaccamento della 
XIII Divisione della Lika, del Litorale e Gorski Kotar. In !stria arriva 
nella primavera del 1944, inviato direttamente dal comando del suo di
staccamento, per organizzare la mobilitazione di nuovi volontari. Si tro
va così, senza volerlo, a far parte della I compagnia fiumana. , 

« llicordo ibene - dice Gino Maierle - che la compagnia venne co
stituita a Trsteni:k in Cicceria. Saremmo stati forse una ventina. Co
mandante venne nominato un "lioanin" (della Li!ka, n. d, a.) che rimase 
in Compagnia solo per pochi giorni. La persona politicamente più in
fluente della compagnia era Guido Del Faibbro, un noto comun.ista fiu
mano che lavorava in Cantiere, il quale, prima come vicecommissario e 
·subito dopo come commissario politi<!o, venne chiamato a guidare le 
sorti della nostra unità. Già sin dall'inizio, propagat·asi la notizia che 
ero studente di medicina, mi venne affidato l'incarico di fare l'infermie
re della compagnia e come tale ricordo che medicai rpiù volte le gambe 
di Del Fabbro tutte gonfie e con una brutta infezione, tanto che più 
tardi dovette lasciare la compagnia per curarsi all'ospedale, sostituito 
nell'incarico dal compagno Loris Tu11k ». 

Attività preparatoria 

Il primo periodo .d'esistenza della compagnia fiumana è contrasse
gnato da un'attività preparatoria tutta rivolta all'organizzazione, alle 
esercitazioni, al perfezionamento militare e alla mobilitazione di nuovi 
combattenti, come ce lo rivela « Il Nostro Giornale » dell'epoca nell'ar
ticolo intitolato: «I combattenti fiumani in linea », che dice: 

«Superato il primo necessario .periodo di organimazione, il nuovo 
reparto fiumano !partecipa già attivamente alla dura lotta contro l'op
IPressore fascista . Ogni giorno giungono nuovi volontari: studenti, ope
rai, impiegati che si uniscono fraternamente nella lotta e nel sacrificio. 

Pur nell'importante attesa di dmentarsi col nemico, essi si perf~
zionano nel maneggio delle armi. Ognuno partecipa al miglioramento del 
reparto e soprattutto di se stesso, perché è cosciente della propria re
sponsabilità di fronte al dovere. La coscienza della necessità di questa 
.lotta fa dimenticare, anzi mette in .piacevole burla, gli agi della citt~. 

Siamo sicuri che l'unità fiumana risponderà in pieno all'aspettativa 
di Fiume, che guarda ai suoi figli come a coloro che, assieme ai fratelli 
croati, sapranno dare l'ultimo colipo a l nemico di ogni libertà e giusti
zia ».6 

Il deciso proponimento di voler creare qualcosa di più di una sem
plice compagnia partigiana lo dimostra l'appello per la mobilitazione 

6. No. 13 del 25 giugno 1944. 
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lanciato tramite << Il Nostro Giornale» dal vicecommissario della prima 
unità fiumana Guido Del Fabbro, che in questa occasione si firma « b'r
coles >> . Leggiamo: 

<< Compagni fiumani, che siete ancora nella città, sapete che è stata 
fondata in data 4 giugno l'unità fiumana, la nostra unità apmata. Com
pagni sapete pure che si avvicina l'ora che ci assicurerà una giusta li
bertà, fratellanza, uguaglianza di diritti, lavoro e pane per noi e per i 
nostri figli .. . 

Credo che sia chiaro a tutti il nostro domani , quello che il popolo 
attende da molti anni. Perciò, compagni, non esitate più, vi attendiamo 
noi, fondatori della I Compagnia Fiumana. \Non lavorate più per il nemi
co nazif.ascista; paragonate l'avvenire conquistato con le nostre forze a 
quello che vi offrono i barbari tedeschi. E non sentite le sofferenze dei 
nostri compagni che languono nelle galere e nei campi di concentra
mento germanici; siete sordi a questi gridi che ci straziano il cuore ? 

Ricordiamoci sempre che l'avvenire si conquista nella lotta e il 
futuro del paese dipende unicamente da noi>>. 

G. n. Ercoles , V. Commissario 
I Compagnia Fiumana7 

Partigiani in treno 

L'appello cade in un terreno fertilissimo e la mobilitazione dà subi
to i suoi frutti. I giovani fiumani giungono a frotte servendosi dei più 
disparati espedienti e mezzi. Ecco come racconta il suo arrivo nel1:1 
Compagnia, Spa•rtaco Illiasich: 

<< Io e il mio amico lvo Poscani, avev·amo deciso da tempo di prende
re la via del bosco. Lui aveva dei contatti con degli organizzati sloveni , 
certi parenti . Un bel giorno partimmo da Fiume in treno, con tanto di 
valigie e la divisa grigioverde, ma con il berretto partigiano, la famosa 
"titovlka" con la stella rossa, ben nascosto. Ai .pol iziotti di guardia in 
treno avevamo detto che eravamo diretti alla "X Mas". Giunti alla sta
zione di Permani pregammo la sentinella di !asciarci andare a salutare 
dei parenti. Infatti qui abitavano certi zii di Poscani, ma in questo po. 
sto avevamo fissato anche il primo appuntamento. Il collegamento con 
i partigiani venne effettuato subito. Così, dopo diversi giorni di marcia 
con vari spostamenti in Cicceria, finaLmente, verso 1'11 o il 12 luglio, 
raggiungemmo la met•a: la compag.nia fiumana che si trovava nei pressi 
del Monte Maggiore ».s 

Spartaco Illiasich era pres.ente quale delegato fiumano, assieme ad 
altri 7 o 8 giovani ovganizzati, pure alla I Conferenz,a della Gioventù an
tifascista dell'Istria (USAOH), svoltasi sul Monte Maggiore all'inizio di 
aprile 1944. Ricorda che erano arrivati sul posto la notte del l ' aprile 
e quindi non avevano potuto assistere all'atto della costituzione della 
I Brigata << Vladimir Gortan ». Il giorno seguente però c'erano, oltre ai 
partigiani della neo costituita unità istriana, anche centinaia e centinaia 
di giovani croati e italiani provenienti dalle località di tutta la regione 
dai quali sprigionava un entusiasmo indescrivibile. I delegati fiumani 

7. No. 15 del 29 luglio 1944. 
8. Dalla testimonianza rilasciata per conto del Centro di r icer che storiche di Rovigno. 
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erano riusciti a fotografare il grande avvenimento. Probabilmente qual· 
cuna delle storiche fotografie apparse poi su tanti giornali e libri sarà 
stata scelta tra quelle scattate dai giovani giunti da Fiume. A parte ciò, 
un fatto è certo : i due grandi avvenimenti di aprile, specie la presenza 
di questa prima grande unità armata e di un sì grande numero di com
battenti sul Monte Maggiore, contribuiscono enormemente ad elettriz
zare la gioventù preparandola alla grande mobilitazione che seguirà nei 
mesi seguenti. Più o meno nello stesso periodo di Illiasich e Poscani, 
parte per il bosco anche Alfredo Cuomo, con il suo gruppo di giovani 
del cantiere navale fiumano . 

<< Ero organizzato in Cantiere dove lavoravo - racconta Cuomo -
con l'incarico di dirigere la gioventù assieme a Marcello Scocchi ed altri 
.ancora, sotto la guida del compagno Remigio Picovich (fucilato dai tede
schi, n . d. a.). Un giorno Remigio mi chiamò con lfa,re circospetto e abba
stanza allarmante; mi ordinò di raccogl,iere quan'Gi più giovani potevo e di 
partire subito l'indomani mattina per il bosco. Era venuto il momento 
della mobilitazione che si attendeva da tempo, spinta anche dall'ondata 
di arresti verificatisi allora in città. Il giorno seguente all'appuntamento 
organizz•ato a Zamet, in casa dei Blocié, ci trovammo in parecchi : io, 
Marcello Scocchi, Gino More!, uno dei pugili Barbadoro, un certo Fara
gnna, RemLgio Lenaz e suo fra1•elLo, Ndni Dusich ed altri ancora. n a lì 
il corriere ci portò sul posto di raccolta: la "Stanica" di Fiume. Dopo 
qualche giorno di attesa, ·appena riunito un grupp.o che comprendeva 
una ventina di fiumani, partimmo verso il luogo dove operava la com
pagnia fiumana. Ricordo che prima di arrivare sul posto doveva esserci 
stato qualche combattimento nei dintorni perché sentivamo ancora le 
fucilate. Anzi qualcuno aveva sparato anche su di noi. Immaginarsi Id 
paura. Più tardi venimmo a scoprire che a spararci furono il noto ca l
ci<atore Nini Si.nosich e Vlado Rubinié i quali, giunti qualche giomo pr i
ma di noi, ci avevano presi per dei nemici. Qui incontrammo anche 1!
liasich, Poscani, Del Fabbro, Carrabino, Carlo Kenda, Mario Demarchi 
ed altr.i ancora ».9 

Audaci azioni in città 

L'ondata di arresti v.erificatasi in città di cui parla Alfredo Cuomo, 
è una delle conseguenze dirette della crescente attività delle organizza
zioni clandestine e soprattutto delle temerarie azioni armate avvenute 
in quel periodo a Fiume.to Però il terrore scatenato dai nazifascisti, in
vece di fr·enare il lavoro del Movimento popolare di liberazione, produce 
l'effetto contrario intensificando la mobilitazione per l'esercito partigia-

9. Alfredo Cuomo, attualmente è direttore dell 'azienda fiumana « Cistoéa ». Anch'egli ha rilascia· 
to al Centro di ricerche storiche una sua test'imonianza sull'attività delle compagnie fiumane. 

IO . Da una serie di testimonianze rilasciate da alcuni combattenti fiumani alla Sezione storica 
del Comitato cittadino del PCC di Fiume tra il 1955 e il 1957 - copia delle quali s i trova al 
Centro di ricerche storiche di Rovigno - risulta che il 29 giugno 1944 furono arrestate a Fiume 
circa 200 persone. Una seconda grossa retata venne effettuata nella notte tra 1'11 e il 12 luglio 
!944 . In questa occasione vennero incarcerati nella maggior parte quadri dirigenti del MPL 
di Fiume tra i quali: Mario Tornei e Remigio Bresaz, membri del Comitato cittadino del 
Partito (morti entrambi a S . Sabba), Bruno Lizul, Santo Radivich, Nicolò Camilotti (morto m 
Germania), Eugenio Tommasi e Serafino Lenaz, tutti membri dei comitati riona li del Partito. 
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no e la lotta con altre azioni ancora più audaci, come ci viene dimostrato 
da uno scritto d e « Il Nostro Giornale» intitolato « Viva l'eroica gioven
tù fiumana», nel quale si legge tra l 'altro :11 

<< Un altro delinquente fascista, il famigerato e noto agente della 
Gestapo, Alberto Pirz, è stato prelevalo dalla sua abitazione dai giovani 
fiumani e condotto in strada dove, alla presenza della popolazione, è 
stato giustiziato a colpi di rivoltella . . . 

Agli arresti in massa, operati in questi giorni, i fiumani rispondono 
con l'intensificazione della lotta, con le azioni più audaci. 

Il giorno 5 luglio un gruppo di giovani combattenti di Fiume, sa
liva in cima al grattacielo, in Piazza Regina Elena, alle nove, cioè nel
l'ora in cui la piazza era aHollata di gente. Di lassù i nostri giovani fa
cevano piovere una pioggia di manifestini, lanciati con .una speciale 
catapulta. La gente raccoglieva con ammirazione e con gioia i foglietli 
partig~ani, che pareva cadessero dal cielo e che inv.itavano il popolo fiu
mano alla lotta armata in risposta alle misure repressive dell'occupa
tore. 

Sappiano i fascisti e i Tedeschi, che Fiume non si piega con la vio
lenza. Nei boschi e in città, Fiume ha i suoi giovani combattenti armati, 
che si preparano a fare sventolare molto presto la bandiera della libertà "· 

I comba ttenti armati esistevano, come si vede, anche in città. I pri
mi gruppi d'azione giovanili si costituiscono a Fiume all'inizio del 1944 
e operano ininterrottamente fino alla liberazione con una serie continua 
di azioni temerarie che mettono in allarme il comando tedesco e terr~?
rizzano spie e coUaborazionisti, loro bersagLio principale.12 In queste 
azioni si distinguono particolarmente i combattenti Ottavio Valich, Giu
sepp e Due lla e Mario Gennari (caduti nelle loro miss~oni), quindi Nico
lò P.itacco, Rino Legan, Lodi Blazevrich, Dario Brajdi6ié, Renato Udovich, 
Edoardo Ar.esi, Luciano Bel.irna (P.ancio) e d •aLtri. Una delle operaz.ioni più 
r iuscite, che desta un grande scalpore in tutta la città, è senza dubbio 
que lla dell' << Orni~orinco », registrata iin ques to artico1o de « Il Nostro 
Giornale » dal titolo << Delatori giustiziati a Fiume! »: 

<< La sera del 2 agosto, mentre la banda dei conosciuti delatori fa
scisti con a capo il famigerato Ferrari , già un tempo propinatori di olio 
e di randellate, stava allegramente rimpinzandosi i l ventre con il denaro 
insanguinato ricevuto in pagamento del loro criminoso lavoro, proprio 
sul tavolo al quale erano seduti al ristorante dell'Ornitorinco (via Gari
baldi- ora Rade Koncar, n. d. a.) è scoppiata una bomba che ha ucciso 
quattro dei maLfattori e ne ha ferito altri dodici, fra cui anche il Ferrari, 
che è più tardi deceduto in seguito alle ferite. La giusta punizione ha rag
giunto la sua losca vita, vendicando le indichbili sofferenze di tanti i'll-

11 . No. 14 del 10 luglio 1944. 
12. Nella relaz ione n. 852 del 35' Comando militare territoriale tedesco, datata 29 luglio 1944, re

la tiva a lla « situazione dei grupJ>i ribelli nella provincia di Fiume e territori adiacenti », si dice 
quanto segue: • Siamo venuti a sapere da fonti degne di fede che In città agisce un "batta
glione della libertà", di cui non si conoscono la composizione, la forza e l mezzi Impiegati. 
SI ritiene però che i suoi effettivi non superlilO la cinquantina di persone. Il suo compito 
dovrebbe essere quello di provocare dlsordlnJ e Incidenti In città nell'eventualità di qualche 
attacco delle forze partigiane di fuori •· Secondo la rel azione • Questa può essere considerata 
un'organizzazione terroristica più che un'unità con compiti prettamente militari. Pertanto si 
ritiene che gli attentati veriflcatisi In questi ultimi giorni in città siano opera degli apparte
nenti a questo battaglione • . (!stra i Slovensko Primorje, pag. 253). 
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nocenti torturati e deportati in Germania per causa sua e dei sum Igno
bili aiutanti. Al pari di lui tutti nemici del popolo saranno inesorabil
mente puniti ».13 

Tra le numerose altre azioni eseguhe da questi gruppi cittadini da 
annoverare ancora: la bomba fatta esplodere su un'automobile tedesca, 
la bomba gettata su una cavrozza contro un ufficiale tedesco rimasto te
Dito, quindi l'ordigno scoppiato in via Gariba1di contro un gruppo di sol
dati tedeschi che causa numerosi feriti. Altre bombe vengono fatte esplo
dere nei pressi della farmacia Budak contro un camion di tedeschi,' nella 
caserma dei tedeschi (ora scuola Matteotti), nella caserma dei vigili ur
bani, in una cabina telefondca in Braida, contro pattuglie tedesche nei 
pressi del cinema Centrale e della Torre Civica. Un grosso attentato 
quindi viene eseguito nel palazzo Adria durante una festa fascista. Se
guono altri attentati contro il maresciallo dei carabinieri Trami, H fa
scista Scrobogna e l'ufficiale dell'OVRA Tiana torturatore di Giovanni 
Duiz, ecc. Tutte queste ed altre azioni ancora, oitre ad intimorire i ne
mid, sono indirizzate anche a tener desta l'attenzione sull'attività del 
Movimento di liberazione ed a infondere coraggio nei giovani a prendere 
la via del bosco.14 

La seconda compagnia 

Nel mese di luglio, con i continui arrivi dalla città nei posti d<i rac
colta c'erano tanti giovarn volontari da non poter essere più contenuti 
in una sola compagnia. È ancora Spartaco Illiasich ad illustrarci la si
tuazione: 

« Eravamo sicuramente in 120-130. Così furono formate due compa
gnie. Comandante della I compagnia venne nominato Ivo Poscani, mentre 
io divenni vicecomandante della seconda, ognuna delle quali contava una 
sessantina di combattenti>>. 

Ancora un passo e il batt<J,glione fiumano sarebbe diventato una 
realtà. Anzi, in città, in serro al Comitato cittadino del Partito, s.i era di
scusso a lungo allora della oosa e proprio in questo massimo foro era 
stata apportata la decisione di nominare commissario del futuro batta-

13. « Il Nostro Giornale » n. 16 del 15 agosto 1944. Secondo le dichiarazioni rilasciate da un gruppo 
di dirigenti dell 'epoca alla Sezione storica del Comitato cittadino del PCC di Fiume (copia di 
dette dichiarazioni si trova presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno), l'azione sarebbe 
stata condotta da Ottav io Valich e Lodi Blazevich. I morti sarebbero stati due, certi Mudaschi 
e Finetti, mentre il Ferrari, gravemente ferito, è rimasto senza un occhio. Ottavio Valich piì1 
tardi verrà arrestato e quindi fucilato, assieme a Rodolfo Tomsich, Ferdi Zustovich ed alt'r i 
10 compagni, il IO marzo 1945, nella gradinata di Su~ak. 

14. In una di queste azioni perderanno la vita due tra i più validi membri dei gruppi d 'azione: 
Giuseppe Duella e Mario Gennari, che dirigeva questa attività (alla memoria di Mario Gen
nari è stato dato il nome a una scuola elementare italiana a Fiume). Nelle testimonianze rila
sciate alla Sezione storica del Partito di Fiume, a pagina 41 , viene così descritta l'azione che 
costò la vita ai due combattenti : • Gennari e Duella, assieme a Edoardo Aresl e Nicolò Pl· 
tacco ,avevano ricevuto Il compito di prelevare alcuni nuovi mobilitati che dovevano andare 
In bosco (allora si usava agire spesso in questo modo per non compromettere i familiari, 
n. d . a.) e un disertore nel pressi dl Torretta. Verso le ore 18 del t• dicembre 1944, lungo le 
scalette al • Pioppi » si Imbatterono In un gruppo di fascisti della milizia composto da 
sei persone. I militi Incominciarono subito a sparare e i nostri risposero al fuoco. Ai primi 
colpi rimasero uccisi Giuseppe Duella e un fascista , certo Kalanj. Mario Gennarl rimase 
gravemente ferito al ventre e venne trasportato all'ospedale, dove morì Il giorno seguente 
senza rivelare nulla agli aguzzini che, nonostante le sue condWonl, cercarono con ogni mezzo 
di farlo parlare. » 
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glione Luciano Michelazzi, membro dello stesso Comitato e uno dci più 
noti dirigenti del Movimento a Firume.ts 

Danilo Cernjul nella sua test'Ìmonianza precisa che nel II battaglio
ne del I distaccamento « Ucka >>, di cui era commissario polli•tico, opera
va una compagnia italilana della quale era commissario Giuseppe Carra
bino, uno dei mas•simi attivisti della fabbrica Torpedo. Vicecommissa
nio era Enio Franchi che poi si trasf•erirà a•ssumendo altre funzioni po · 
lirtiche. Un'altra compagnia italiana, rsecondo il Cernjul, era stata inclusa 
nel III battaglione dello stesso distaccamento .16 

Dai dati raccolti nelle varie dichiarazioni e testimonianze ri1asC!iate 
daghl ex combattenti di queste unità si è potuto ricostruire, grosso mo
do, almeno i comandi delle drue compagnie le quahl, nel periodo iniziale, 
risultavano così composrte: 

I Compagnia fiumana, II \Battaglione, I Distaccamento « UC:ka » 

Commissario: 
Comandante: 
Vicecommissarjo: 
Delegato !POlitico: 

Radornir AntC>:J.1elié, Giuseppe Carmbino 
Fil.1ail1jo Sajna, Giovanni Poscanii 
Guido Del Fafbb['O, Erio Franchi 
Riccardo Bencich 

I.I Compagnia fiumana, Ili Battaglione, I Distaccamento « UCika » 

Commissario: Guido Del Fa:bbro, poi Loris Tur.k e Mario Jedrejcié 
Comandante: Un francese, poi un istrianot7 
Vicecomandante: Spartaco Illiasich 
Vicecommissario: Giuseppe Brussich e Mario Jedrejèié 
Delegati politici: Alfredo Cuomo e Mil•jenlko Stojan 

La morte di Poscani 

Pochi giorni dopo la formazione delle due compagnie, nelle quali 
i veterani deHa vecchia formazione fiumana vengono Ilipartiti equamen
te a coprire le fumioni più importanti (Guido Del Fabbro diventa com
mirssario della II compagnia), si regrstra il primo grande combattimen
to dei fiumani con il battesimo del fuoco della I compagnia che, pur
troppo, costerà la v.ita al comandante Giovanni Poscani.lB Di questo com
battimento abbiamo una sommaria descrizione nella relazione del Coman
do operativo dell'Istria, del 4 agosto 1944, in cui si legge testualmente: 

15. Dalla testimonianza rilasciata da Luciano Michelazzi al Cen tro di ricerche storiche di Ro· 
vigno. 

16. Danilo Cernjul , prima di entrare nell'Esercito era stato segretario del Comita to dello SKOJ 
della fabbrica Torpedo - come riferisce egli s tesso nella sua testimonianza - del quale 
erano membri pure Giuseppe Carrabino e Luigi Cimadori, che diventerà ocmmissario del 
« Budicin ». In tale vesre era entrato a far parte del Comitato cit tadino dello SKOJ di Fiume, 
assieme ad Aldo Colonnello (segretario), a Gioia La Neve , a Luigi Cimadori ed altri ancora. 

17. Non si è potuto stabilire chi era il comandante della II compagnia fiumana. Secondo Danilo 
Cernjul, l'incarico sarebbe stato affidato ad • un francese molto coraggioso • di cui però non 
si ricorda il nome. Di questo francese, fuggito assieme ad una quindicina di fiumani mobi
litati dai tedeschi , fanno parola diversi intervistati. Spartaco Il!iasich, nella sua testimo
nianza afferma che « il comandante non era stato nominato al momento della costituzione, 
Appena più tardi l'incarico venne affidato ad un !striano dato che nella compagnia c 'erano 
anche diversi combattenti dell'lstria il quale rimase fino alla costituzione della 43• Divisione 
!siriana e l 'Inclusione della compagnia nella III Brigata di detta divisione ». 

18. Il nome di Poscani , ex studente del Liceo italiano di Fiume, venne dato alla nota Società 
artistico-culturale del Liceo italiano di Fiume che operò per molti anni, ed ora lo porta il 
Club giovanile della Comunità degli Italiani di Fiume. Ad Ottavio Valich, pure studente di 
questo Liceo, è stata dedicata la Società sportiva studentesca dello stesso. 
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« 21- VII- '44 - La compagnia filllillana del I distaccamento "Ucika" 
ha preso posizione a Castel Racice, presso Rozzo (Roe). Nel frattempo 
il nemico stava ritornando dal villaggio di Orliéi dove aveva incendiato 
una casa. Appena scorto è stato aperto il fuoco con la mitraglia pesante 
e altre armi. I nemici hanno risposto con le a11mi automatiche e i mor
tai. I nostri combattenti sono rimasti saldi nelle loro posizioni, anche 
se la mitraglia pesante si è inceppata. Il nemico è fuggito con i camion 
verso Cerreto. Le perdite nemiche ammO[}Jtano a 7 UJOmini ,t:J1a mo11ti e 
feriti . Da parte nostra è caduto il comandante della compagnia fiu
mana ».19 

Della morte di I vo Poscani parla anche il giornale partigiano « N o i 
giovani ,20 in un articolo in1litolato « I nostri caduti» che dice: 

<<Alla testa della I Compagnia Fiumana, è caduto nel combattimento 
del 17 luglio Ivo Poscani. Da pochi giorni era nelle nostre file, e già 
per la sua capacità e il suo coraggio aveva ottenuto il comando della 
compagnia. Sotto il grandinare delle pallottole nemiche, incurante del 
pericolo, ha voluto scoprirsi per rimettere in efficienza la mitragliatrice 
inceppatasi, con la quale fino allora aveva fatto fuoco sui camion tede
schi. Aippena alzatosi, ricadeva sull'arma col petto squarciato. Ora Ivo 
riposa in un cimitero istri,ano: sulla tomba le donne del paese hanno de
posto una coro.na di fiori legata con un nastro rosso come il giovane 
sangue da lui versato, rosso come la stella che portava sul berretto, sim
bolo di un'idea di libertà in cui egli credeva e per la quale a:veva com
battuto>>. 

Anche «Il Nostro Giornale» nelLa sua edizione del 16 agosto 1944, 
si occupa di questo combattimento riportando una notizia dal titolo 
«La I Compagnia fiumana in azione>> nella qua!le si conferma che « in 
tale azione cadeva eroicamente il comandante della compagnia, Ivo >> . 
Pure questo giornale oita Ja data del 17 luglio, per cui sri è propensi di 
oredere che la sua morte sia avvenuta proprio in quel giorno e non H 
21 agosto come scritto nella r.elazione. 

Il francese della « Fiumana >> 

Il battesimo del fuoco de11a II compagnia avviene qualche giorno 
dopo, verso il 20 luglio.21 L'unità fìiumana, assieme aHe altre del III Bat
taglione del distaccamento « Ucka » , si era sch1erata lungo un pendio 
che dominava la strada Po1a-T11ieste, tra Visinada e Buie, per tender~ 
un'tmboscata ad una colonna motorizzata tedesca. Secondo le informa
zioni pervenute dovevano arrivare sul posto ben cinque cam1on nemici ; 
invece, dopo lunga attesa, ne giuil!ge solo uno su1l quale viene aperto un 
fuoco infernale con tutte le armi pesan1Ji e automatiche. Il camion 
prende fuoco e viene comptletamente dtstrutto. Tra !i. n€mioi si contano 
una ventillla di morti e solo due feriti tra i nostri,22 mentre due tedeschi, 
tra cUIÌ un ufficiale, vengono fatti prigionier·i.23 Secondo Gino Maierle, 

19. • Zbornik ». Tomo V, libro 31, doc. 15, pag. 67. 
20. No. 2-3, Anno I, agosto-ottobre 1944. 
21. L'azione, descritta magari con differenti particolari , viene confermata in ben t1·e testimo

nianze: Spartaco Illiasich, Alfredo Cuomo e Gino Maierle . 
22. Testimonianza di Alfredo C'uomo. 
23. Dichiarazione di Spartaco Illiasich. 
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il quale afferma che l'allione fruttò anche un bottino di sca,rpe e indu
menti, i prigion[eri sarebbero stati quattro. 

Qua~i contemporaneamente a questa azione v.iene a rafforzare la II 
compagnia un gruppo di una quindioina di fiumani, guidati da un fran
cese, tutti equipaggiati con divise tedesche ed armati di tutto punto. 

I nuovi arrivtati facevano parte delle truppe collaborazioniste, pro
babilmente deltla difesa territoriale, organizzate da·i Tedeschi al fine di 
mobilitare elementi loca1l<i con funzione di dìfesa armata dal « banditi
smo» e di mallltenere l'ordine pubblico. Il sottufficia'le francese, come 
afìferma ILliiasich, era stato fatto prigioniero dai tedeschi · a Na·rvik, in 
Norvegia, dopo la sconfitta delle truppe anglo-francesi in questa zona 
nel gri.ugno 1940. Rimasto a collaborare con essi, passando prima in Tu
nisia e poi in Russia, viene inviato con le truppe d'occupazione naziste 
a Fiume. Qui diviene istruttore dei giovani fiumani forzatamente arruo
lati . La fuga av~iene con la coUaborazione di aloun!Ì giovani organizzati 
che mantenevano il collegamento con i partigiani. 

Nella sua testimonianza Gino Maierle afferma che i nuovi arrivati 
erano fuggiti daUa caserma di Drenova. « Erano alpini- dice- che fa
cevano la guardia ai lavoratori della "Todt". Quando li vedemmo inco
lonnati, tutti armati e vestiti da tedeschi, prendemmo una bella paura 
e qualcuno se la dette anche a gambe. Ricordo benissimo che poi le ra
gazze di Kukuljanovo e Drenava si erano fatte in qÙattro per attacca1'1?
sulle loro bustine di alpini la stella rossa partigiana>>.· 

Il « francese >> era diventato, in breve tempo, uno dei più noti com
battenti deHa II compagnia dririgendo alcune indovinate azioni fatte eli 
sol'presa alle postazioni e caserme nemiche in Ist11ia, che venivano or
gan~zzate con piccoli grwppi di combattenti dato che «egli aveva un'enor
me esperienza di guerra e di attacchi notturni >> .24 

« Il 30 luglio la I compagnia attacca e mette in fuga i banditi eh~ 
avevano saccheggiato un villaggio presso Castelverde. Solo dopo l'arrivo 
di rinforzi preponderanti i nostri combattenti cessavano il fuoco » - co
sì ri.fedsce « Il Nostro Giornale>> nell'edizione citata un un'ennesima 
azione compiuta dai fiumani.25 

La più dura battaglia 

Il 7 agosto si registra la più diff.idle battagl,ia sostenuta dai fiuma
ni, soprattutto per le perdite subi·te: due caduti, I·reneo Stegel e Bruno 
Zorzenon.2o Il combattimento poteva conc1udersi ancor più tragicamen-

24. Ibidem. 
25. No. 17 del 26 agosto 1944. 
26. Nel necrologio riportato su « La Voce del Popolo » del 21 ottobre 1945, in occasione dei fune· 

rali di Ivo Poscani, Ireneo Stegel e Bruno Zorzenon, le cui salme erano state traslate dal· 
!'!stria, si legge, tra l'altro: « Ireneo Stegel, dl Trieste . Nei primi giorni del maggio 1944 pas. 
sava nelle ille del partigiani e veniva accolto fra l compagni del Battaglione fiumano. Al· 
l 'alba del 7 agosto dello stesso anno, In un combattimento contro ·un gruppo di autocarri 
carichi di soldati tedeschi e fascisti, rimase Isolato e dopo aver esaurito fino all'ultima car
tuccia, preso e fatto prigioniero, oggetto dell'Ira bestiale del nemico, cadde crivellato dl 
colpi. Bruno Zorzenon: dl Castelnuovo, appartenente all 'organizzazione cospirativa di Fiu
me, In un'azione contro una colonna tedesca, per dar modo al compagni di mettersi In salvo, 
appostato con la sua mitragliatrice resistette da solo finché, sopraffatto dal nemico , cadde 
a fianco dell'arma ». 
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te se consideriamo come si erano messe le cose già all'inizio. È Sparta
co I114asich a fornirci i dettagli dell'azione con questa SJU.a testimonianza: 

<<Doveva essere verso i [p6mi di agosto. Una quindicina di noi, dei 
sessanta che componevano la compagnia (la II Fiumana, n. d. a.), rinfor
,zati da uno o due combattenti muniti di fucili mitragliatori, ci recam
mo ad attendere i Tedeschi che doveva•no uscire dalla cittadina di Buie. 
L'ordine era di attaccare ad ogni costo la colonna al fine di impedirle 
di uscire dalla località. Probabilmente in qualche altra parte i nostri ave
vano in piano un grosso attacco e dovevano premunirsi da eventuali 
sorprese. Dopo U!Ila lunga marcia prendemmo posizione di notte. Ci ap
postammo e finalmente al mattino vedemmo uscire i Tedeschi. Erano 
tre camion pieni di so1dati, con una motocicletta come staiifetta. L'ulti
mo camion era munito di una grossa mitraglia contraerea "Flah'·' di 
20 mm. Vidi subito che la faccenda si sarebbe messa male. Noi eravamo 
una quindicina e loro •più di cento e per di più armati fino ai denti . No
nostante ciò aprimmo subito il fuoco oome era stabilito dagli ordini ri
cevuti. Il nemico, però, r,iuscì ad organizzarsi subito passando al con
tmttacco. Resistemmo !Per un po', e quindi, vista l'impossibilità di bat
terci e soprattutto per non rimanere accerchiati e sopraffatti, diedi l'or
dine di ritirarci. Nella ritirata alcuni compagni rimasero bloccati e iso
lati. Ricordo che i tedeschi sparavano contro di loro, che correvano tra 
i vigneti, con la mitraglia da 20 millimetri. Era una cosa spaventosa. Fu 
•U!Ila vera fortuna se ci siamo salvati>>. 

Guido Del Fabbro 

La personalità più importante delle unità fiumane era senza dubbio 
Guido Del F1abbro, un anziano dÌiri~ente comunista che si era distinto 
per la sua attiv.ità, duran.te i'l ventennio fascista, specie nel cantiere na
vale fiumano, dove lavorava.27 Eogld! aveva combattuto anche in seno al 
battaglione paTtigjano fiumano che si era costitmto nel settembre 1943.2R 
Del Fabbro è uno dei primi combattenti ad andare in bosoo, divenendo 
vicecommissario della I compagnia fiumana e poi commissario della se
conda. Sin dalla nascita della prima unità fiumana, il Del Fabbro è im
pegnato a plasmare i combattenti istruendoli politicamente per rafforzare 
il loro spirito combattivo e H loro ideale. A questo fdne •si cura soprattutto 

27. Significativo è il cont'ributo dato alla lotta dal Cantiere navale fiumano (oggi « 3. maj ») an· 
che in fatto di vite umane. Nel lungo elenco non ancora definitivo dei caduti di questa tab
brica numerosi sono gli italiani tra cui citiamo: Mario Bombassei , Renato Budicin, Giuseppe 
Carrabino, Romano Caruzzi, Guido Del Fabbro, Pasquale Fortunato, Marcello e Giorgio Ho
novich, Bruno Host, Enzo-Rodolfo Jardas, Lodovico Turk , Romano e Bruno Jurman , Fran
cesco Stembergher, Rodolfo Tisma, Rodolfo Tomsich , Emilio Morsi, Antonio Orazi, Remigio 
Picovich, Giuseppe Prospero, Giordano Smolnikar , Ireneo Stegel, Rudi Zanel!i , Araldo Bis
saro, Nerino Dorcich , Antonio Mihich, Bruno Zorzenon e Antonio Zigante. Di questi diversi 
sono caduti nelle compagn ie fiumane. L'elenco dei caduti del • 3. maj » è stato pubblicato 
su « La Voce del Popolo >> del 5 luglio 1974. 

28 . Sul « Battaglione fiumano» hanno scritto anche i giornalisti Oscar Pilepié (• Panorama» -
Edit - n . 2 e 3 del 1973) e Lucifero Martini (« La Voce del Popolo », del 22 settembre 1973). 
Da questi scritti r isulta che l'unità contava circa 180 combattenti • per la maggior parte 
itaiiani •· Il primo nucleo era stato creato subito dopo 1'8 settembre 1943, ma la sua costi
tuzione ufficiale avvenne verso la metà di settembre nella scuola di S. Matteo (Vgkovo). 
Comandante del battaglione era Mirko Curbeg (caduto), commissario Giacomo Rebez, vice
comandante Silvano Broznié, vicecommissario Bruno Vlah . Il battaglione fiumano, assieme 
al battaglione « Garibaldi» compos,to da 800 ex soldati italiani, faceva parte del II Distacca
mento partigiano « Susak-Kastav » e operò fino all'ottobre 1943 . 
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dei futuri quadri affidando l'incarico di dirigere l'organizzazione dello 
SKOJ (Gioventù comunista) della II compagnia ad Alfredo Cuomo, man
s·ione questa che sarà ·poi di Gino Morel. 

«Del Fabbro mi conosceva ancora dal Cantiere - ricorda Cuomo. 
- il mio oompito era di aiutarlo nell'azione politica organizzata in seno 
alla compagnia. Mi è rimasta sempre impressa nella mente una delle 
prime riunioni dello SKJOJ, tenuta in un villaggio dopo un'azione armata 
contro un camion tedesco riuscita in pieno. Durante la marcia di ritor
no cantavamo "Bandiera Rossa:" e Del Falbbro, benché ammalato con le 
gambe infette che non poteva camminare, spronava tutti a cantare. Più 
tardi lascerà la compagnia per l'ospedale e <IIPPena dopo la guerra seppi 
della sua morte avvenuta in un combattimento presso Studena. Ricordo 
ancora che durante la riunione, mentre si stava cucinando il caffé per 
tutta la compagnia, ci avvisarono all'improvviso che stavano giungendo 
in paese i Tedeschi. Fu grazie all'esperienza militare di Spartaoo Illia
sich - era ex ufficiale di artiglieria come Ivo Posoani - se riuscimmo 
a cavarci fuori dall'accerchiamento. Non per niente i due erano stati 
nominati subito dirigenti militari partigiani. Spartaco aveva sempre con 
sé una bussola che usava spesso durante le nostre lunghe galoppate e, 
a dire il vero, noi tutti ci sentivamo più sicuri dall'esistenza di questo 
strumento >>. 

Di Guido Del Fabbro si ricorda pure Mario Jedrejcié29 il quale nel 
luglio 1944 passa da lla compagnia Po'lese, dove svolgeva la funzione di 
delegato, aHa II Compagnia fiumana che, come la Polese, dipendeva dal 
I Distaccamento. partigU.arro « Ucka ». Jedrejcié era stato trasferito su 
decisione del Comando del Distaccamento, a~lo scopo di raffo['zare il 
quadro dinigente militare delle compagnie fiumane che non si trovava 
in buone condi:z;ioni. Rimane qui però poco tempo (passerà poi al « P~no 

Budicin ») divenendo per un breve periodo il vice di Guido Del Fabbro, 
il quale ben presto sarà costretto a lasciare la compagnia a causa della 
sua malattia, e quindi commissario. La II compagnia, come rileva Jedrej
cié, era composta p['eva1Ientemente da studenti, operai e persone anzia
ne, per lo più ex soldati, che non erano affatto digiun•i di tattica mrili
ta~re. Succedeva così che, •spesso, venivano discussi e anche oritica1li cer
ti ordini dati dai comandi superiori. 

In questo per>iodo Ia I compagnia fiumana subisce un'altra grosiSa 
perdita con la morte del delegato politico Riocardo Benoich quando, 
1'11 agosto '44,· recandosi ad un corso di perfezionamento politico a Coll
mo di Rozzo (Hum), nei presSii. di Pinguente, «veniva colpito mortal
mente dalla falciata di una mitragliatrice nazista in agguato ,,ao 

29. Dalla testimonianza di Mario JedrejCié rilasciata al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
30. Il passo è tratto da un necrologio de « La Voce del Popolo >>, apparso il 9 novembre 1945, 

nel quale tra l'altro si dice: « Nato a Fiume nel 1922, allevato da sana ideologia antifascista, 
appena il movimento antifascista si diffondeva nella nostra città non tardava ad entrare a 
farne parte dimostrandosi uno del migliori. Ricercato dal fascisti, prima si rifugiava presso 
amici nella vicina Su§ak. Ma stringendosi sempre più attorno a lui le reti delle SS, il 7 lu
glio 1944 raggiunse le formazioni regolari deli'EPL offrendosi, come sempre, volontario in 
tutte le azioni più pericolose. Dopo un breve tirocinio veniva assegnato, con la funzione 
di delegato politico, alla I compagnia fiumana del Il battaglione, settore Monte Maggiore. 
Con essa partecipava a vari scontri con il nemico dimostrando le sue Indubbie doti di com
battente », A ricordo di questo caduto il suo nome è stato dato ad una delle più importanti 
fabbriche fiumane, la • Rikard Bentié •· 
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Verso la metà d~ agosto akunì gruppì delle due compagnìe numane 
sono impegnati in una seDie di temerarie azioni nel territorio che si 
estende tra il p,inguentino, H Buiese e il Pisinese. Ecco a proposito come 
riferisce « Il Nostro Giornale» deWepoca: 

<< Il 10 agosto veniva 1ncendiato dalla compagnia il depasito di nafta 
della Centrale del Bagno di S. Stefano: 5 mila kg di naft.a andavano per
duti per il nemico >> .. 

E subilto più avanti: 

<< Avuto sentore che i nazisti tentavano di asportare dalla Centrale 
i motori, il giorno 13 agosto una squadra della I compagnia si recava 
nuovamente sul posto, sfidando la vigilanza nemica, e faceva saltare il 
complesso degli itrnpianti. Nelle azioni si distinguevano il comandante e 
il commissario della compagnia ,, _31 

Nella III Brigata 

A queste azioni si deve aggiungere, come riferiscono sia il Cernjul 
che l'Illiasich, l'attacco alle casermette di Levade nei pressi di Montana, 
con H quale vengono dillstrutti ,i dispositivi d'aHarme e le attrezzature 
tecniche. In seguito le compagnie si spostano verso l'Albonese per par
teoipare, assieme· ad altre unità del distaccamento, alla distruzione e 
al sabotaggio delle reti di distribuzione elettrica e telefonica e delle èomu
nicazioni strada!~ che vengono messe sottosopra per decine di ·chilome
tJri, come viene rife rito anche m una r.elazione del Comando operativo 
dell'Istria al Comando dell'XI Korpus.32 

In detta relazione si rileva che il I Battaglione del I Distaccamento 
partigiano « Ucka >> ha distrutto un tratto della camionabile nei press1 
dri Albana, scavato 55 metri dii strada asfalllalta, e abba·ntuto 15 pali te
lefémici della linea Pola-Fiume. Oltre a ciò sulle · strade secondarie le 
unità partigiane hanno eretto delle barricat.e con cumuli di sassi e di
strutto due ponti suHa strada CenDeto-Paz. 

Tutte queste operazioni, che venivano a completare alt·re sirniliÌ ef
fettuate ·in tutta lTstria, erano indirizzate a frenare e limitare l'azione 
del nemico che si stava organirz;zando per sferrare una nuova offensiva 
in tutta la regione. 

Verso la fine di agosto si ver.ifica uno dei più grandi avvenimenti 
per il movimento partigiano deUa nostra regione: la costituzione della 
43' Divisione istriana. Questo fatto ha un influsso determinante su~k 
compagnie fiumane le quali ricevono l'ordine, assieme alle altre unità 
del I distaccamento << Ucka >> , di passare la ferrovia Trieste-Fiume e, at
traverso Gumanac, raggiungere Cabatr per entrare a far parte de lla III 
Brigata che si costituisce sul posto. Al momento del trasferimento, 11 
I Distaccamento partigiano « Ucka >> contava 719 combattenti, di cui 118 
italiani.33 <<Ogni battaglione della III brigata riceve una compagnia fiu
mana ,,_34 

31. No. 17 del 26 agosto 1944. 
32: « Zbornik ». Tomo V, libro 29, doc. 41 , pag. 233. 
33. « Zbornik • . Tomo V, libro 31, doc. 62 , pagg. 312-313. 
34. « Istra i Slovensko Primorje », pag. 363 . 
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Da questo momento le unità fiumane non hanno pm una propria 
storia. Con il trasferimento si verifica una completa rilstrutturazione del
le unità al puillto che i combattenti vengono smista~i ·in va['ie-compagme 
dei tre battagl:ioni che compongono la III Brigata e anche fuod d! ;que
sta, areando però, dove è possibile, dei cori,sistenti gruppi di fiumàni . 
Ad esempio, Spartaco Ilbiasich, assieme ad altri compagni, viene trastt;!
rito nel plotone comando (prateéa ceta) del III battaglione divènendone· 
i,l comandante. Con lui è anche Gino Morel, che copre ia funzione ·d~ de
legato prima e di vicecommissario poi.ss Gino Maierle lascia la sua com
pagnia per entrare in un ospedale militare com~ inrfermiere, Alfredo 
Ouomo ha già abbandonato la compagnia in precedenza per entrare ne
gli effettivi del Comando del battaglione. Così, più o meno, avvri.ene con 
tutti g1i altri. In detto periodo come del -resto era avvenùto nel rriese di 
giugno, si verHka pure un certo co.Uegamento anche con· il hat_taglione 
« P.ino Budio1n » che si trovava allora nel settore di Grobniko.' Probabil
mente esisteva anche l'intenz•ione di includere i fiumani, o parte di que
sti, nel battagl~one italiano.s6 

D'ora in poi, quindi, volendo conoscere l'attività-e la situazione dei 
fiumani, si dovrebbe seguke a passo a passo i combattenti di tutte 1e 
unità della III Brigata e probabilmente anche di altre, il che sarebbe 
impossibile. Oi limiteremo, pertanto, a oita['e solamente alcune azioni 
significative alle quali i combattenti fiumallli hanno sicuramente parte
cipato e si sono pa,rticolarmente distinti. 

Verso la metà di settembre, durante l'attacco di Ciana, la IIl Bri
gata aveva il compito di difendere la zona dalla parte dli. Marcelj.37 Su~Ia 
strada era stata posta anche una mina per poter fermare il nemiCo · nel~ 
l'eventuaHtà di mia sua sortita, che però i Tedeschi, probabdlmente av
vertiti da qualcuno, riescono a scoprir la. Così, invece del. nostro attacco 
la guarnigione nemica organiÌz:m una uscita in forze che sorprende le 
unità della III Brigata, riuscendo a fare diversi pDigionieri i quali ven: 
gono fucilati sul posto; tra esSii. ci sono anche dei fiumani. In quoesto 
peniodo (2 settembre) cade in combattimento a Ddlenje Giuseppe B>ms
sich, che, svolgeva le funzioni di vicecomm[,ssario della II compagJ;l,ia f!u
mana.ss Durante i combattimenti di Ciana, nei pressi dQ Studena, si im
molava uno. dei fondatori del.Ie unità fJumane: H commi·ssario polHico 
Guido Del Fabbro. 

35 . Dalla tes timonianza di Gino More! , rilasciata al Centro di ricerche storiche di ·Rovigno . . 
36. Di questo « contatto » con il « Budicin », riferisce Arialdo Demartini nella sua testimonianza, 

che a tale proposito afferma: « Settore di Grobnlko. Ricordo che. in piena estate, una com
pagnia partigiana ' composta tutta da flumanl , venne inclusa nell'organico del "Budlcin", pe· 
rò godeva di umi certa autonomia. Se non vado errato, il suo comandante era un partigiano 
di media statura, dai lineamenti regolari e con tanto di baffi spioventi; insomma ·Una faccia 
che non si dimentica cosi facilmente . Sennonché un giorno circolarono d~lle voci secondo cui 
la compagnia era andata per proprio conto, perché nel "Budicln" si mangiava male e la 
vita era troppo dura •· · 
Sul primo collegamento con il « Budicin » del giugno 1944 vedi il Doc. nro 39, « Ordinanze 
militari». . ·-

37. Tutte le azioni rievocate qui sono state tratte dalla testimonianza di Spartaco· llliasich . Se
condo gli accordi pres i, a questo attacco, condo1t'o dalle unjtà .della 43• Divisione js.triana , 
doveva partecipare pure l 'aviazione alleata, che però invece di Ciana ha bo!Tlbardato , Su~ak. 
(!stra i Slovensko Primorje, pag. 364). ' 

38. A Giuseppe Brussich venne dedicata la scuola elementare italiana di via MarHni Antifascisti 
a Fiume, trasferitasi poi nell 'a ttuale sede di via Dolac. · 



Fiume ai suoi combattenti 

In questo periodo le orgaillizzazioni cittadine intens.ifkano la raccol
ta di vive11i e di indumenti per li partigiani, dato che 'le unità con i com
battenti fiumani si trovano ad operare vicino al capoluogo del Qururne
ro. Lo conferma la notizia appal'sa tSU «Il Nostro Giornale>> del 5 otto
bre 1944, dal titolo « Gli operai della ROMSA per i loro combattenti », 

che dice: 

«I combattenti fiumani della Hl Brigata della 43' Divisione hanno 
recentemente ricevuto medicinali, indumenti e matedale vario raccolto 
per loro dagli opemi della R:OMSA (l'allora Raffineria nafta, n. d. a.), ai 
quali essi rivolgono il 1o.ro ringraziamento e l'assicurazione che intensi
ficheranno ancora la lotta per la vittoria comune >> . 

Altra limportante azione è quella tsostenuta verso H 15 settembre, 
contro la -caserma di Drenava, nella qualte tsd. trovavano anche diversi fiu
mani mobi1hati tra le truppe alpine collaboraz;ioniste, che però erano 
controllatli da un gruppo di fascisti e di tedeschi. C'era stato una specie 
di accordo con akuni ·~ovani organizzati della caserma, secondo cm ap · 
pena ini2Jiato l'attacco, la maggior parte dei fiumani sarebbe fuggita. 
Ma dalla caserma, impn;wvi!samente, si risponde al fuoco, segno che il 
piano era ~tato scoperto. I nostr·i, qudrrdi, sono costretti a ritirarsi. Il 
giorno seguente i Tedeschi organizzano nella zona una cont,roffensiva 
riuscendo a bloccare li partigiani e prendere di sorpresa tutta la sussi
stenza e la stazione :radio della Brigata. 

I combattenti fiumani, inquadrati nelrle Uilli.tà della III Brigata deUa 
43' Divisione j,stdana, partecipano pur·e, verso la fine di settembre, ai 
combattimenti contro 'le forze nemiche asserragliate nell'aeroporto di 
Grobniko, in appog~o alle undtà della XIII Divisione. Dopo questo ed 
altri combattimenti ancora alle cas·ermette, dove i Tedeschi prendono 
di sorpresa durante la notte alcuni combattenti fuumani, mentre altri 
riescono a sgandarsli dalla morsa comportandosi eroicamente, le nostre 
forze si trasferis'cono nel Gorskti Kotar. Questo è senza dubbio il periodo 
più difficile di tutta l'esis,tenza deHa III Brigata istriana e, di conseguen
za, anche per i combattenti fiumani. La testimonianza più valida oi viene 
data da questo dispaccio inviato, il 6 ottobre 1944, dal Comando deN'XI 
Korpus al Quartier Generale delil'EPL della Oroazia, nel quale sta scritto: 

« Presso Zabiée, il 4 ottobre 1944, i Tedeschi hanno sorpreso e sba
ragliato un battaglione della III Brigata, della 43' Divisione istriana. Al
cuni reparti di questo battaglione si stanno ora componendo, ma diversi 
combattenti sono stati catturati e uccisi dal nemico. Dato il !fatto che 
questa brigata è stata costituita da pooo (29 agosto, n. d. a.) e conside
.rando la difficile situazione logistica in cui si è venuta a trovare: scar
sissi!mo vitto, pioggia e neve, siamo del parere che detta brigata dovreb
be essere trasferita a Delnice per un periodo di rilposo e di assesta
mento ,,,39 

39. c Zbornik • · Tomo V, libro 34, pag. 539. 
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La morte di Carrabino 

Nel trasferimento v;erso il Gorski Kotar le unità della III Brigata 
vengono attaccate dagLi ustascia. Il III Battaglione, dove si trova H gros
so dei combattenti fiumani (I compagnia), è costretto ad accettare il 
combattimento nei preS'si dello SnjezJJJik, il 7 ottobre, contro forze pre
ponderanti. In questa circostanza viene fatto prigioniero Giuseppe Car
rabino, commissario pohltico della I compagnia f-iumana. «La sua fine 
è segnata. Dopo averlo barbaramente torturato, gli sgherri ustascia lo 
trucidano, illudendosi di spegnere con lui l'idea per la quale tanti com
battevano e morivano ,,,4o 

Così scrive dd ~ui poco dopo la sua morte « Pino >> sul n . 2 de « La 
Voce del Popolo'' del18 novembre 1944:41 

« L'incontrai una sera a X, il c~agno Carrabino. Fiero, orgoglioso, 
aveva appena ricevuto la divisa inglese e la ·"para:bella" nuova. Il tempo 
era nero, s'intravvedevano a stento le sagome delle case bruciate contro 
il cielo denso di nubi. 

-Questa sera andiamo in azione. - Dove? - gli chiedo. - Andiamo 
a svegliare .gli alpini fiumani nei loro lbunlker. - Ci salutò, ;perché la sua 
compagnia lo aspettava. Lo vedemmo allontanarsi tutto felice. Sperava 
di S'Vegliare dal sonno di opportunismo i suoi compagni di giovinezza 
che entro i bunker di Drenova difendono il mostro più feroce nemico, 
il fascismo. 

Si volse ancora: - Sentirete stanotte cantare il mio mitra, voglio 
scaricare sei caricatori! - E alle tre del mattino, fra il crepitare delle 
mitraglie e i colpi di mortaio, sentimmo cantare il suo mitra. L'incon
trammo il giorno dopo. Era furente. - Quei disgraziati non la vogliolno 
ca~pire: ci hanno trattato da [pezzenti, da affamati, da banditi. Non capi
scono. Ma li scuoteremo; faremo saltar loro e i bunker. - E si allon
tanò più furente di prima. 

Ora il compagno Garrahino è morto, ha versato il suo sangue gene
roso per il suo popolo. Ha dato la sua fiorente giovinezza per una causa 
che i giovani rinchiusi nei bunlker nemici non capiscono ancora. Ha ver
sato il suo sangue come l'hanno versato migliaia di comp~a~, per ve
dere finalmente libera 1a nostra terra. 

Ricordandoti, compagno Carra:bino, noi avremo la mano più pesan
te, non per vendetta ma per giustizi·a ». 

Sullo stesso numero, 5.1 Comitato P.opolare di Liberazione di Fiume 
comunica che il P novembre ha avuto inizio in città la racco1ta di indu
menti per !l'Esercito popolare.« La popolazione di Fiume ha risposto con 
entusiasmo all'appello del C. P. L. privando in alcuni casi se stessa per 
dare il più all'Esercito Popolare di Liberazione. È significativo l'episo
dio, avvenuto in una fabbrica cittadina, di quell'operaio che, richiesto 
di contribuire alla raccolta, si levava di dosso l'unico maglione e lo por
geva senz'altro "· Si fa poi il consuntivo della raccolta fino aH'8 novem-

40. « La Voce del Popolo » del 27 ottQbre 1945. In questo necrologio, ,tra l'altro, si può leggete: 
« Dalle rovine di Torretta distrutta, a distanza di pochi mesi dalla liberazione, è stata rico
struita la Casa del popolo. L'edificio è stato dedicato a Giuseppe Carrablno, un giovane ca
duto di questo rione ». Il suo nome è stato dato anche ad una via di Fiume. Un'altra sua 
biografia venne pubblicata su • La Voce del Popolo » del 14 maggio 1945. 

41. « Pino » era il nome di battaglia di Giovanni Cucera. 
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bre: 458 capi di vestiario, 3'9 coperte, 17 pa;ia di sca11pe, 29.408 Lire, l 
quintale di viveri, 31 kg di cuoio, l macchina per scrivere, una stufa, 
grande quantità di medicinali e vario altro mat~riale. 

Il ii Battaglione con molti combattenti della II compagnia fiiuma
nà, 'al quaLe gli ustascia danno una caccia spietata, opera a Brod na Ku
pi. Durante il combattimento ·sostenuto 1'8 ottobre vengono catturati e 
quindi trucidati i fiumani Ernesto ed Edoardo Sergi, padre e figllio, che 
sVòlgeva:no le mansioni di intendente e di ouoco della compagnia f~uma
na sin dalla sua costituzione.42 

· I fi'lllrriani ·Sii dis.finguono più tardi in numerose altre battaglie: a 
Drezniçe in d:itesa delle popolazioni locali dai sa·nguinaFi fascisti croati, 
a ' Krivi Put per tagliare la strada alle truppe tedesche in ritirata dalla 
Dalmazia e quindi, as51eme a tutte le altre unità de1la IV Armata, nelle 
batt.~glie finali perla liberazione deU'Istri~ e di Trieste.43 

_Oltre ·che <In città e nelle unità partigiane numerosi fiumani erano 
mobilitati" anche nelle immediate vicinanze di Fiume, dove operava ll • 
Presidio partigiano della città (Komanda grada Rijeke) il quale contava 
c1rca 200 -combattenti,. che svolgevano il ·servizio di controllo e di rvigi
lanza e si preparavano per la presa de1 potere àppena Liberata Fiume.44 

. - ~' 

42'. ·Secondo la: testimonianza ri lasciata da Gino More! i due Sergi , che non si staccavano mai 
l'uno 'dall'a1tro ed erano amati da tutti, fecero una brutta fine . Infatti gli ustascia, dopo 

· ''averli 'sgc:izzatf,'-t rlgliilrono loro la· testa. 
43 . Dalla testimonianza di Danilo Cernjul. 
44 . « Istra i Slovensko Primorje •, pag. 376. 



CAPITOLO IV 

LA BATTAGLIA PER IL GRANO 

(La compagnia polese) 

Pola quale capoluogo e maggior centro industriale della penisob 
istriana, anche se ha dato un considerevole numero di combattenti, non 
è riuscita a svolgere mai in pieno durante la Lotta popolare di liberazio
ne la funzione di gUJi.da quale baluardo del proletariato dell'Istria,. come 
aveva fatto sempre nel passato in virtù delle sue tradizioni rivoh.iziona
rie, quando dava l'esempio a tutti e tracciava la via da seguire nelle nu
merose battaglie sostenute contro l'oppressione di ogni tipo e di ogni 
colore. Sarà perché la lotta armata, iniziatas.i neUa campagna isttiana 
con sistemi ai qua1i i•l proletariato non era ancora avezzo, riesce ad in
cludere ·le mas•se operaie soLo più tardi, con le prime mobilitazioni av
venute in città; oppure perché lin !stria le unità partigiane, tranne i pri
mi 'inizi, non erano legate a determinati territori e locaLità di apparte
nenza come altrove in Jugoslavda, ma all'intera regione (brigate e divi
sione istniana). Sta di fatto che Pola ha avuto una 'so-la distinta unìtà 
composta quasi esclusivamente da giovani della città dell'Arena: la I 
compagnia polese. Guarda caso questa compagnia non ha militato nel 
II distaccamento pa11tigiano polese (tale solo di nome), che op~ràva nei 
territori circostanti, bensì nel I battaglione del I distaccamento parti
giano « Ucka » durante l'estate 1944. 

Detto questo si potrebbe pensare che la partecipazione di Pola alla 
lotta non fosse adeguata alla sua fama e alle sue pos·sibilità. Oiò non è 
affatto vero; perché poche sono le città che hanno dato un Sii alto con
tributo di vite umane come il capoluogo istriano, il quale ha offerto- alla 
Resistenza jugoslava 2.997 combattenti, 610 tra caduti e dispersi, 954 fe
riti e 286 deportati nei campi di concentramento nazisti.l 

I combattenti polesi durante la lotta in genere venivano smistati un 
po' dovunque. Si potrebbe liberamente dire che non esisteva unità par
tigiana nella nostra regione e anche altrove,_ senza qualche combattente 

l. Dal « Memorandum della città di Pala », fornito alla Commiss ione .alleata per la del imita 
zione dei confini della Venezia Giulia . Marzo 1946. (Museo della Rivoluzione popolare di 
Pala). 
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proveniente dalla città di Pola. Ce n'erano nel battagLione italiano « Pino 
Budi:ein », nelle altre unità della « Vladimk Gortan », nella II e III b r i· 
gate istmane, nelle unità deli distaccamenti << Ucka '' e Polese, nella XIII 
Divisione, nella << Karlovacka brigada » ed in tante altre ancora. 

A dire til vero un tentativo di creare delle distinte unità polesà vie· 
ne fatto durante ia prima grande mobilitazione, quando <<tra la fine di 
febbraio e l'inizio del marzo 1944 raggiungono le file partigiane più di 
600 giovani palesi ».2 Citiamo a questo proposito una fonte ufficiale, la 
,relazione del Comando operativo dell'Istria del 23 aprile 1944, nella qua
le, tra l'altro, si legge: 

« Per poter attrarre la nostra gente residente a Pola nella lotta po
polare di Liberazione abbiamo costituito anche due compagnie polesi . 
Siccome un grande numero di polesi non conoscono la lingua croata. 
anche se si considerano Croati, pensavamo di includerli nel battaglione 
italiano (« Pino Budicin », n. d. a.); però siamo giunti aUa conclusione 
che sarebbe un errore poLitico insedre i Croati nel battaglione italiano » .3 

Nasce la I Compagnia polese 

La presa di posizione espressa qui, viene in qualche modo modifi
cata in un successivo rapporto militare già citato da noi, nel quale si 
afferma che per poter accogliere il grande numero di Italiani in arrivo 
giornalmente, nell'ambito di ogni battaglione del I distaccamento 
<< Ucka » era stata costituita una compagnia e precisamente: la compa· 
gnia fiumana, quella buiese e la compagnia polese. Con queste t·re com
pagnie doveva essere costituito un altro battaglione italiano (il secondo 
dopo il<< Budicin ») da includere nella II brigata istriana.4 

In realtà è esistita una sola compagnia polese vera e propria: la I 
Compagnia del I Battaglione del I Distaccamento partigiano << Ucka », 

de'lla cui esistenza e attività, oltre i documenti militari, parlano vaiide 
testimonianze da noi raccolte, prdma tra tutte quella di Mario Jedrej
Cié, delegato politico della stessa per un buon periodo. 

«Partii da Pola con uno dei primi scaglioni - ricorda Mario Jedrej 
cié. - La decisione era stata portata dal Comitato cittadino dello SKOJ. 
di cui facevo parte assieme a Nereo Milotti, che venne con me. L'appun
tamento era stato predisposto nei pressi di Montegrande. All'oro fissata, 
verso le 17, ci trovammo riuillÌti in 24 tra i quali, oltre a noi due, c'erano: 
Renato Tessari, Arunando Opasich, Lino Tessari, Enrico Bordon, Romano 
Bergich, Ervino Laghigna, Giovanni Belas, Elio Geromella, ALdo Chersral
ru, Celestino Giuricin, Ernesto GeromeUa, Guerrino Ligovich, PJetro To
nello, Vi.nicio Radman, Framcesco Rozzo, Carlo Poccari, Mario Poccari 
(Puhar) ed altri .amoora di cui non ricordo i i!Jiomi. Dopo p.ochi giomi, con 
l'arrivo di altri combattenti provenienti da Pola, da Dignano e anche da 
A1bona, venne costitiuta la compagnia polese. Fummo inclusi nel I batta
glione del distaccamento "UOka". La nostra ':Z:Ona c.ti operazioni era l'Albo-

2. Relazione presentata all 'Accademia celebrativa del XXX anniversario dello SKOJ e dei
I'USAOH, svoltasi il 19 gennaio 1974 a Pola («La Voce del Popolo », 19 · I. 1974) . 

3. « Zbornik ». Tomo V, libro 26, doc . 103, pag . 505. 
4. Relazione del Comando operativo deli'Istria del luglio 1944. « Zbornik », Tomo V, libro 29, 

doc. 77, pag. 453. 
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nese, più precisamente il territorio attorno a S. Martino, proprio dove 
venne ·~ondata l1Un1one degli ItaLiani. Il primo nostro -comandante era un 
albonese di nome Rudi, autista di mestiere, che aveva già una certa espe
rienza partigiana. Ero stato nominato sin dall'~nizio delega·to politico. Il 
compito della nostra compagnia, che contava una quarantina di combat
tenti, era quello di rendere impraticabili le vie di comuruicazione ed osta
colare il transito del nemico, attaccando i convogli in marcia e le guarni
gioni della zona ,,5 

Una delle prime azioni della compagnia, avvenuta il 26 aprile 1944, 
è ·registrata anche nella relazione del Comando operativo, del 13 luglio 
1944, in -cui si afferma che detta unità ha distrutto 50 metri di· linea fer
roviaria tra Lupogliano e Borutta, interrompendo le comunicazioni per 
due giorni e mezzo.6 Il giorno seguente la Palese partecipa con tutto il 
battaglione all'attacco sferrato contro una colonna nemica composta da 
12 camion e 2 autoblinde che da Chersano, attraverso Cepié, era diretta 
a Bogliuno. · 

<< Il nostro I haHagl1one del I distaccamento partigiano - prosegue 
la relazione- ha teso un'imboscata al nemico sulla strada pre~so s.' Brdo. 
La battaglia si è protratta dalle 2 alle 7,30, fino a quando il nemico non 
si è nitirato. Non si conosce il numero esatto delle perdite, ma s'i ritiene 
che siano statJ messi fuori combattìmento almeno 25 pcemici tra mòrti e 
feriti ». 

Sfuggiti all'accerchiamento 

Dopo. due ·azioni portate a termine dai guastatori de'l I battaglione, 
che fanno saltare in aria <il ponte sulla strada Cepié-Chersano e la li
nea ferroviaria tra Pisino e Cerreto distruggendo una locomotiva e 8 va
goni, la compagnia palese partecipa il 16 maggio, assieme alle altre uni
tà del battaglione, ad un attacco sferrato contro una colonna motoriz
zata nemica che tentava di passare oltre il ponte sulla strada Pisino
__:_Paz, fatto saltare in aria il giorno pi-ima. Dopo mezz'ora di combatti
mento, ingaggiato nei pressi del villaggio di Sidretiéi, i nostri si ritirano 
causando forti perdite ai Tedeschi valutate a circa una ventina di uom1~ 
ni tra morti e feriti) 

<< Il giorno 29 maggio 1944 - riprende la relazione citata - la I com
pagnia del I battagLione del distaccamento partigiano "Uèka", ha teso 
un';imboscat·a a due camion e un'autoblinda pieni di · nemici, sulla strada 
Albona-S. Domenica. I combattenti hanno aperto il fuoco .impegnando 

S. Nella testimonianza di Mario Jedrejcié, rilasciata al Centro di ricerche storiche , oltre che 
della compagnia palese e di quella fiumana nelle quali· operò per brev i periodi, si parlfl 
soprattutto dell'attività politica e culturale svolta in seno al battaglione italiano « Pino Bu
dicin "• nel quale Jedrej cié ricoprì la funzione· di vicecommissario e in seguito anche di com
missario. Del Comitato cittadino dello SKOJ di Pala, costituitosi il 13 novembre 1943, oltre 
a Mario Jedrejcié e Nereo Milotti, facevano parte al momento della prima mobilitazione di 
cui si fa parola, anche Mario Bencich, Giorgetta Urbinz, Nini Brljafa e· Dino · Muggia (da 
« La Voce del Popolo » del 19 gennaio 1974). Mario Jedrejcié risiede a ttualmente a Pala in 
qualità di pensionato . 

6. « Zbornik "· Tomo V, libro 29, doc. 41 , pag. 217. 
7. Ibidem, pag. 219. 
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la colonna nemica per una buona mezz'ora; dopo di che i nostri sono stati 
çostretti a ritirarsi 1per sfuggire all'accerchiamento da parte dei rinforzi 
giunti in aiuto. Le perdite nemiche ammontano a 14 morti e 5 ferùti. Nes
suna perdita da parte nostra. I camion sono stati crivellati dalle nostre 
pallottole ,_s 

A dire il vero, la faccenda si era messa veramente male per la com
pagnia palese, che riesce a mettersi in salvo a stento, grazie soprattutto 
alla presenza di spirito di qualche compagno e ad una buona dose di 
fortuna. 

« Di fatto è andata così- racconta Mario Jedrejcié. ·- Ci · avvisaron0 
che un tenente dei fascisti, scortato da alcuni suoi sgher.ri, doveva passare 
con la oorrozza da S. Doonelllica per 1reoorsi ad Albcma. Ci dividemmo Slll· 

bito in due gruppi che furono disposti ai lati della strada, proprio a ridos
so del fossato. Non so cosa sia successo perché ad un tratto, invece· della 
carrozza, v.edernmo ar,rivare tre camion e un'aurob1inda pieni di tedeschi. 
Mi si congelò quasi il sangue perché eravamo a due passi daUa sfrada e 
quindi facile bersaglio, senza alcuna v·ia di scampo. La situazione era cri
tica. Ad un tratto, senza attendere alcun ordine, un giovane al1bonese in
cominciò a sventagliare il suo fucile mitrag1iatore sui nemici colpendooe 
diversi. Tutti lo -imitarono, ce.rcando nello stesso tempo di trars.i fuori 
dalla difficile posizione. Quando i tedeschi s.i riebbero dalla sorpresa e 
presero posizione per accerchiarci sparando all'impazzata, noi ci eravamo 
già sganciati senZJa subire alcuna perdita >>. 

Contro le caserme fasciste 

Degne di nota sono pure le azioni di disturbo condotte dalla com
pagnia contro le guarnigioni nemiche della zona, allo scopo di assaggia
re le loro forze, ma soprattutto per tenerle 1mpegnate con continui at
tacchi a sorpresa nell'dntento di agire sul morale delle truppe nemiche. 
Una di queste azioni doveva essere eseguita contro il presidio fascista 
di S. Domenica, il 10 giugno 1944, esattamente tre -giorni prima del gran
de attacco condotto contro la stessa caserma da parte della brigata « Vla
dimir Gortail >>. « C'era con noi anche il commissario politico del nostro 
distaccamento, Danijel Kovacevié - ricorda Mario J edrejcié - che ci 
lasciò pochi giorni dopo, essendo stato nominato nuovo commissario 
della I brigata Vladimir Gortan >>. Si trattava proprio di assaggiare il 
terreno e, se possibile, di disarmare la· guarnigione in collaboraz.ione con 
i rappresentanti del CPL locale. 

Non si riesce però a fare nulla dato che al momento conv.enuto tran
sitava per S. Domenica una forte colonna motorizzata tedesca, che mette 
in fuga i partigiani 'Sparando su di loro con armi pesanti e ferendo un 
combattente. Dopo S. Domenica la compagnia attacca, sempre di not
te, la guarnigione fascista di Vines e quindi quella di Pedena. Pochi gior
nd più tardi s.i ;regiiSt.rano ·in tutto M ~terrilto~io dell'I<s,tr.ia delLe az.ioni com
binate di tutte le unità partigiane contro le comunicazioni, per ostaco
lare i movimenti delle truppe nemiche, oome quella, riportata anche nel
la relazione del Comando operativo del 30 giugno, che ha luogo H 23 

8. Ibidem, pag. 224. 
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dello stesso mese sulle strade dell'Albonese. In questa occasione veniva 
divelto l'asfalto, abbattut·i numerosi pali telefonici, erette delle barri
cate di sassi sulle strade secondarie e fatti saltare due pont~.9 

In difesa dei contadini 

Nell'estate 1944 in tutta la penisola istriana, ma in special modo 
nell'Albonese e nella piana di Cepié, era sorto il grosso problema della 
« difesa del grano » che stava maturando in grande quantità. I Tedeschi 
attendevano con impaz.ienza la mietitura per poter poi prelevare il rac
colto. A questo scopo avevano organizzato l'ammasso al quale nessuno 
poteva sottrarsi, preoccupandosi soprattutto per il trasporto che doveva 
essere effettuato immediatamente con tanto di scorta armata. L'impor
tanza attribuita allora a questa azione di difesa dei contadini e, natu
ralmente, di una delle più importanti fonti di rifornimento per i parti
giani, ci viene segnalata da un altro rapporto del Comando operativo 
dell'Istria, del luglio 1944. La relazione, dopo· aver rilevato che nelle file 
dell'esercito partigiano stava includendosi un numero sempre più con
sistente di Italiani, tra i quali figuravano molte « persone distinte c 
istruite provenienti dalle città », sottolinea: 

« Abbiamo ugualmente posto come uno dei nostri principali compiti 
in questo momento quello di difendere il raccolto del grano aiutando il 
popolo anche a custodirLo ».lo 

« Il Nostro Giornale», come del resto tutta la stampa partigiana del
l'epoca, svolge un'intensa attività di propaganda tra le masse su questo 
problema. Lo dimostra anche l'articolo dal titolo « Difendiamo il raccol
to », che r iport.iamo nelle rue parti essenziali: ·. 

<< Si avvicinano i giorni dell.a mietitura. Si avv1cmano i giorni della 
Loùta per il nostro grano. L'occupatore 1aùtende oon cupidigia che ii recoo!
to slia pr.o.n1JO pelf veni,re a derubrurcelo. Sta a noi ·mobillitrure tutte le oos,tre 
forze per sventare il suo p.iano » .11 

L'articolo continua rilevando che il grano dell'Istria deve restare agli 
Istriani, deve dare il pane alle famiglie 'istriane, deve nutrire gli ottom1la 
combattenti che in !stria, nel Gorski Kotar e nella Lika lottano per la 11-
bertà deHa nostra terra, aggiungendo: 

« I Comitati Popolar,i di Liberazione sono tutti mobiEtati per questa 
battaglia. Essi devono organizzada e guidarla. In essi il contadino deve 
trovare il consiglio e l'aiuto. Bisogna innanzi tutto distruggere tutte le 
macchine trebbiatrici che l'occupatore manderà Jn giro per avere un con
trollo del grano prodotto e veni.rcelo poi a rubare ». 

Il giornale, dopo un invito rivolto ai contadini di « adattarsi a bat
tere il grano a mano, con i sistemi usati dai nostri vecchi », fornendo an
che dei consigli tecnici all'uopo, prosegue: 

9. Ibidem, pag. 233. 
10. « Zbornik », Tomo V, libro 29 , doc. 77, pag. 437 . 
11. « Il Nostro Giornale », n . 13 del 25 giugno 1944. 
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«Il grano va accuratamente nascosto negli appositi. depositi interrati. 
Quest'anno 'il nemico non deve assolutamente mangiare il nostro pane. 
Per questo, tutti debbono collaborare al successo della battaglia per il 
grano>>. 

Dopo l'appello alla popolazione "Il Nostro Giornale» annuncia la de
cisione dei partigiani di voler difendere il grano con le armi, concludendo 
così: 

«L'Esercito daJrà il suo a•iluto, amrnientando Je bande fasciste e .tedesche 
che osassero andare nelle campagne a rubare .il raccolto, difendendo con 
le armi i nostri contadini». 

Le forze partigiane mantengono la parola con onore. Il compito nel 
territorio albonese viene aff1dato al I Battaglione del distaccamento 
« Ucka », nel quale milita la compagnia palese, come ci viene dato a sa
pere anche dalla relazione del Comando operativo, del 4 agosto 1944, 
in cui si legge: 

« 3. VII. 1944 - Unità del I battaglione del I distaccamento partigia
no ''Uoka", per difendere il raccolto del >gmno a Cepié, hanno interrotto 
le st~ade Chersano~S. Domenica-Albana, Chersano-Fianona-Susnjevi
ca-Boljun e Boljun~Paz-Cerre>to. Tira Paz e Cer•reto sono stati distrutti 
tre ponti e divelti altri 200 metri di strada ».12 

La brigata « Licia Faraguna » 

A proposito della battaglia per il grano illustrat•iva è la testimonian· 
za de'l combattente d~gnanese Bortolo Giacometti, il quale ricorda una 
importante azione condotta il 25 luglio, proprio dalla compagnia palese, 
contro una colonna di camion tedeschi che dovevano caricare 300 vagoni 
di grano nel deposito di S. Domenica. 

« La colonna - afferma il Giacometti - era preceduta da un'auto
mobile e da un'autoblinda. Noi eravamo attestati sulla strada a soli 
20-30 metri di distanza. Abbiamo attaccato subito in forze f~no a farli 

. dndietreggiare, salvando così il raccolto. Vicino a me, ricordo bene, si 
trovava il mio compaesano Romano Demarin che nimase ferito alla te
sta ».13 

In questa eccezionale mietitura di guerra si distingue particolar
mente la brigata giovanile di lavoro « Licia Faraguna », prima unità del 
genere in !stria, composta in prevalenza da ragazze albanesi. Nella valle 
di Cepié sono mobilitate ben 370 giovani di questa brigata, che lavorano 
per 16 giorni interi sotto gli occhi dei tedeschi e guardate a vista dalle 
unità del -distaccamento partigiano « Ucka ». Fanno a gara tra •loro a chi 
raccoglierà e trasporterà più grano. I tedeschi attaccano. La brigata di 
lavoro è costretta a ritirarsi più volte, per ritornare poi sempre sulle 
sue posizioni. Si lavora dall'alba al tramonto, senza tregua. Le ragazze 

12. « Zbornik "• Tomo V, libro 31, doc . 15, pag. 59. 
13. Nella sua testimonianza rilasciata al C'entro di ricerche storiche, Bortolo Giacometti riterisce 

di essere entrato nella compagnia palese , direttamente dalla compagnia rovignese che ope
rava nel II distaccamento di Pala, dove aveva militato per breve tempo. 
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riescono infine a falciare il grano su un'estensione di 52 ettari, traspo.· . . 
tandolo poi al sicuro fuori dai campi perché non divenga preda del ne 
mico e serva ai combattenti partigiani.14 

Due valorosi combattenti 

L'ultima volta che si fa parola della compagnia palese, almeno nei 
documenti ufficiali, è in occasione di un ennesimo combattimento so 
stenuto dalle unità del distaccamento « Ucka » nei pres·si di Albana, im· 
portante soprattutto per il fatto che ~engono citati, per il loro valoroso 
comportamento, due combattenti della Palese, cosa che si registra solo 
in rari casi nei rapporti del Comando operativo dell'Istria, in uno dei 
quali si legge testualmente: 

« 10. VJ!I. 1944 - Due compagnie del I battaglione del I distacca
mento partigiano "Uoka", hanno teso un agguato ad una colonna nemi · 
ca composta da 13 camion, due autoblinde e una motocicletta, sulla stra
da tPola-Fiume, nei rpressi di Albona. Il fuoco violento e ben concentr·ato 
delle nostre compagnie ha provocato panico e confusione nelle file ne
miche. L'assalto non è stato eseguito perché le blinde hanno incomincia
to a sparare con le armi pesanti. Dopo un'ora di accanito combattimen
to i1 nemico ha avuto 24 morti e 20 feriti tra gravi e leggeri. Nessuna per
dita da parte nostra. In questa battagLia si sono distinti il vicecommis
sario della I compagnia, I battaglione Renato Tessari e il mitragliere Pie
tro Tonello ,,15 

Secondo Mario Jedrejcié, trasferitosi qualche tempo prima nella II 
compagnia Humana, dello stesso distaccamento, la compagnia palese 
opererà ancora per poco. I suoi combattenti, sia prima che all'atto stesso 
della costituzione della III Brigata istriana (29 agosto 1944) nella quale 
entreranno a far parte tutte le unità del Distaccamento « Ucka », verran
no trasferiti parte nel battaglione « P·ino Budicin >> e parte in altre um
tà. La compagnia contava una quarantina di combattenti, in maggioran
za di nazionalità italiana e operai provenienti quasi esclusivamente dalla 
città di Pola, ·i quali avevano destato l'ammirazione della popolazione 
dell'Albonese, non solo rper il loro spirito combattivo dimostrato in mol
te occasioni, ma anche per le loro canzoni popolari e dialettali italiane 
cantate dall'intera compagnia che costituiva tutta assieme un forni·ida
bile coro.16 

14. Mahmud Konjhodzié: « Probudio se Veli Joze », pag. 136 - • Omladina Jugoslavije u NOB » 

- Epoha- Zagreb, 1967. 
15. Dalla relazione n. 4 del 4 agosto 1944. « Zbornik », Tomo V, libro 31, doc . 15, pag. 63 . 
16. Testimonianza di Mario Jedrejcié . Da ricerche fatte è stato appurato che facevano parte del

la I Compagnia, I Battaglione, I Distaccamento partigiano • Ucka "• meglio conosciuta come 
« Compagnia Polese », tra gli altri, i seguenti compagni: Rudi Matosié, comandante (albone
se), Renato Tessari, vicecommissario (caduto nel • Budicin »), Mario JedrejCié, delegato, Ar
mando Opasich, delegato, Lino Tessari, Livio Floris, Renato Bergich, Ervino Laghigna, Erne
sto Geromella, Guerrino Ligovich, Bortolo Giacometti, Romano Demarin, Gaudenzio Bresaz, 
Nereo Milotti, Giovanni Belas, Mario Poccari , Carlo Poccari, Pietro Tonello, Elio Geromella, 
Aldo Cherstaldi, Celestino Giuricin, Vinicio Radman, Marcello Durin , Francesco Rozzo, Re
nato Dorizotti, Ennio Bordon, nonché Cesare Vlacié e Josip Gobo di Albona e Ivo Ceh di 
Pisino. Commissario era un triestino, sostituito nella funzione più tardi da Miro Antone
lié, residente attualmente a Pola. 
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CAPITOLO V 

ITALIANI 
NELLA SECONDA BRIGATA ISTRIANA 

Le unità e i combattenti italiani non erano inclusi solamente nella 
« Vladimir Gor:tan », nella III Brigata e nei distaccamenti 'partigiani 
istriani. Altre formazioni, costituite quasi esclusivamente da Italiani, 
hanno operato in determinati periodi anche in seno alla II Brigata della 
43' Divisione istriana. Si tratta per la precisione di due unità: la III 
Compagnia del III Battaglione « Olga Ban », e la IV Compagnia del I 
Battaglione le cui attività e la stessa costituzione sono legate strettamen
te al territorio del Buiese e alle vicende politico-militari verificatesi in 
questa zona nell'estate-autunno 1944. 

Sino allora, nonostante gli sforzi pro:tusi dalle organizzazioni poli
tiche locali per rilanciare il movimento popolare di liberazione dopo i 
terribili colpi inferti dai tedeschi alle forze insurrezionali nell'ottobre 
1943, .in detta zona non avevano operato unità partigiane di un certo ri
lievo.! Questa era la parte dell'Istria dove la « propaganda nemica si pre
sentava particolarmente attiva ».2 Infatti, la compagnia Buiese, costitui
tasi il 18 gennaio 1944 come stabilito dall'ordine n . 15 del Comando ope
rativo dell'Istria, è la quattordicesima e ultima della serie del primo pe
riodo partigiano, sorta dopo la lenta ripresa del movimento di libera
zione che segue la sanguinosa occupazione tedesca .a 

La mobilitazione in massa dei giovani italiani e croati, sebbene con 
maggiori difficoltà, inizia anche qui però nella primavera del 1944. Ne 
da una vali.da testimonianza Antonio Gorian , uno dei primi e dei più 
noti combattenti del Buiese il quale, in una intervista rilasciata alla 
«Voce del Popolo», a questo proposito dice: 

l. Nel settembre 1943 in questo territorio si costituì il battaglione partigiano di Grisignana com
posto da 120 combattenti che, tra l'altro, disarmò la guarnigione dei carabinieri facendo 
un grande bottino di armi e di munizioni. A Buie, in questo periodo, era attiva un 'altra si· 
mile unità composta da gente locale, la quale manteneva un saldo collegame(lto con quella 
di Grisignana. A Buie, infa tti , oltre alla caserma dei carabinieri , venne disarmata anche 
quella delle guardie di finanza, chiuso e sigillato il tribunale , il catasto, ecc. , abolendo il 
potere dell 'Italia fascista. (Dai « Ricordi di Antonio Gorian », raccolti da Dario Scber; « La 
Voce del Popolo » del 29 settembre 1973) . 

2. • Borbeni put 43. Istarske divizije », pag. 141. 
3. Ibidem, pag. 85 . 
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«Quando i tedeschi stavano mohilitando con l•a forza ì nostri gio
vani per evitare che entrassero nel Movimento popolare di Hbera~ione, 
io personalmente avevo fatto gli inviti a una cinquantina di persone del 
GI'isignanese, in accordo con i comandi partigiani, aff,jnché si presentas
sem in un dato punto prestabiLito ... Quel medesimo giorno si presen
tarono volontariamente da me 50 di questi giovani pieni di volontà e 
di entusiasmo. Circa la metà di loro immolarono la vita nelle battaglie 
che Li videro ·impegnati m seguito >>.4 

I gruppi d'assalto 

In questi suoi ricordi Antonio Gorian parla anche del « mirabile ap
porto dato dagli Italiani del Buiese » i quali «sono stati i primi a spara
re contro il nemico ». Egli cita degli esempi luminosi, come quelli dei 
fratelli Corva di Grisignana dei quali, tre su cinque, tutti combattenti, 
cadono sotto il piombo nazifascista. Essi avevano fatto parte, subito do
po 1'8 settembre 1943, dei «gruppi d'assalto della Guardia popolare». 
Erminia Corva, assieme a Ljubo Sergo, uccide due tedeschi, ma nella 
sparatoria .trova la morte pure lei. Gli altri due fratelli cadono in com
battimento contro i fascisti, il primo a Krasica e il secondo nei dintorni 
di Grisignana. 

L'importanza attri'buita a questo settore vjene confermata anche 
dalla relazione del Comando operativo dell'Istria del 23 aprile 1944 in 
cui, tra i compiti di detto comando uno dei principali è « di far leva sul
le città, mobilitare l'elemento italiano, come pure attuare la mobilita
zione nel territorio del Buiese ».5 

Nella zona operavano però delle unità partigiane minori, i famosi 
« Gruppi d'assalto », come venivano chiamati qui, uno dei quali era co
mandato da Ruggero Paladin, già combattente del battaglione italiano 
« Pino Budicin >>, che rimarrà ucciso il 20 dicembre 1944 in un combatti
mento contro i fascisti nei pressi di Piemonte.o 

«La prima azione di maggior rilievo- scrive «La Voce del Popolo» 
del 30 marzo 1946 - ha avuto luogo il 18 febbraio 1944, quando a Zrenj 
furono uccis•i 14 fascisti e feriti parecchi altri, mentre i nostri perdevano 
due uomimi; guidò l'azione Giovarmi Valenta. 

Il 22 febbraio i nostri attaccarono la guarnigione .fa-soista di Portale 
oon .pieno successo: i fasdsti fuggirono nascondendosi ed il .popolo, dopo 
aver airuta>to i combattenti ard asportare mun1zioni, viveri ed altro materia
le, ha dato alle .fiallllme l'edificio. 

Il 12 aprile il compagno Giovanni Valenta organiua nel villaggjo di 
Semi .il primo gruppo di combattimento della zona di Umago-Buie, com
posto da sei partigiani. Questo gruppo si •ende protagonista di va~ie 
brillanti azioni. Così nello s·tesso aprile i compagni Berto e Rado liqui
dano, alla stazione di Grisignana, due fasdsti ferendone altri due. Il primo 
mag.gio v.iene fatta saltare una polveriera a Canevra; l'impresa è meri·to di 
sei compagni appena mobilitati guidati da Giovanni Valenta e frutta come 
bottino 2 mila capsule di dinamite e vario aLtro mateDiale >>. 

4. • La Voce del Popolo • del 29 settembre 1973. 
5. • Zbornik » , Tomo V, libro 26, doc. 103, pag. 518. 
6. Un significativo articolo sulla morte di Ruggero Paladin è pubblicato su • Il Nostro Gior

nale » del 1" febbraio 1945. 
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Dell'attività di queste piccole, ma valide ed eroiche formazioni loca
li, scrive anche il foglio partigiano « Il Nostro Giornale » nell'articolo in
titolato « La gioventù dell'I stria nel lavoro e nella lotta» in çui, tra l'al
tro, si legge: 

«Nei distretti di Buie e Umago è stato formato un gruppo d'assalto 
giovanile composto da 13 COIIliPagni e l compagna. Nei soli primi 8 giorni 
dalla sua formazione il gruppo ha raccolto per il proprJo uso 2 Brè&, 
l fucile mitragliatore con 700 proiettili, l mitra con 400 proiettili, 8 ri
voltelle oon 200 proiettili e 40 bombe a mano, 

Il 5 magg.Jo il gruppo ha assalito da cinque metrJ di distaruza con 
bombe a mano il posto di guardia fascista del presidio di GrisJgnana. 
Eseguito il compito il gruJPpO si ritirava senza perdite. 

Il 13- V. lil comandante del gruppo Aldo, e il compagno Dante, si 
scontrarono con .un gruppo di 80 fascisti che saccheggiavano i villaggi 
nel comune di Grisignana. Nello scontro gli eroici giovani uccidevano 
2 dei delinquenti !fascisti ».7 ~ 

II nemico, però, grazie ai numerosi presidi fascisti e collaborazioni
sti d'ogni specie, dominava la situazione mettendo in diff-icoltà le orga
nizzazioni e gli attivi,sti del Mov~mento popolare di liberazione e terroriz
zando le popolazioni con continue rappresaglie, razzie e spedizioni pu
nitive. 

II primo importante rivolgimento si verifica all'inizio di luglio 1944 
con l'arrivo nel territorio delle unità della neocostituita II Br·igata istria
na, che dal Castuano dove si trovava, viene inviata in !stria per ordine 
del Comando operativo, allo scopo di mobilitare le masse attaccando 
il nemico nelle sue roccaforti.B 

La battaglia di Grisignana 

L'8 luglio si registra la prima grossa battaglia con l'attacço alla 
guarnigione fascista di Gri,signana, descritto con ampiezza di particolari 
nella relazione del Comando operativo del 4 agosto 1944.9 L'assalto viene 
effettuato dalla II compagnia del I Battaglione, mentre le altre unità 
avevano il compito di assicurare tutte le vie d'accesso alla cittadina. I 
fascisti erano sistemati nella ex caserma dei carabinieri molto adatta 
alla difesa. Una squadra della compagnia attaccante aveva il compito di 
introdursi tra le çalli, fino nei pressi della caserma, per intimare la re
sa. Al categorico rifiuto dei fascisti i nostri incominciano a sparare con 
i mitra sulle finestre; il nemico risponde lanciando bombe e petardi. 
Dopo una breve tregua, al rinnovato invito di resa il comandante fascista 
obietta che egli ha il dovere di eseguire altri ordini. Ha inizio così il 
combattimento vero e proprio, che si protrae per diverse ore. Ma anche 

7. « Il Nostro Giornale », n. 12 del lO giugno 1944. 
8. La II Brigata del Comando operativo dell 'I stria venne costituita 1'11 giugno 1944 nei pressi 

di Ciana. Al momento della costituzione entrarono a farne parte il I Battaglione d'assalto 
della brigata « Vlad imir Gortan », il I Battaglione del distaccamento partigiano « Uèka » e un 
battaglione di nuova formazione. Comandante della brigata venne nominato Ivan Brozina
Slovan e commissario politico Jos ip Matas; vicecomandante Danilo Ribarié, vicecommissario 
Andrij a Tus. (Ordine n. 40, dell ' 11 giugno 1944, del Comando operativo dell ' Istria; Doc. nro 
38, Documenti- parte II). 

9. • Zbornik », Tomo V, libro 31, doc. 15, pag . 61. Un resocon to di questa azione è pubblicato 
anche su « Il Nostro Giornale » n . 15 del 29 luglio 1944. 
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Due signi fivat ivi dQsegni di vita partigiana tra tti da l giornale tascabile 
della III compagnia, Jncorpo·rata nel ba ttaglione «Olga Ban >>. 

\ 
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Un reparto !della II briga ta istriana sta sfilando davanti a lla presidenza della l 
Conferenza del FFA dell'Is t11ia a Raspo . 

Combattenti della II brigata istriana, nella quale militarono numerosi ·i taliani 
linquadra1Ji ·in alcune apposite compagnie, durante una sosta nel territor io d i 
Karlovac dove l'unità operava nella primavera 1945. 



LEGGENDA 

~ Unita'delle Il Brigata lstriana * Az1one partigiana di rilievo 

r Unità partigiana •A. VtVODA· 

Maresighe 
Marezige 

o 
Smar)e ~ ' 

o 

~~opolovec 
O Gradina - Grad injc 

O Copcrton- Kuperton 

e Grisignana 
Groi:njan 

Porto le 
Oprtalj 
o 

PINGUENTE 
BUZET 

rJ 
/S. Stefano 

1 
Sv. Stjepan 

----~-~-~.rrLevade - Li vade 

Monto:~ / 
Motov~ 

Trvii. 
o 

Monpaderno 
Baderna 

---~- · -..../ -·--

Le prime operazioni della II brigata is triana condotte nel Buiese (luglio 1944) subito 
dopo la sua costituzione. In questa b r igata miLitarono per diversi mesi due compagnie 
italiane formate proprio in quell'epoca . Si tratta della III compagnia del III battaglione 
«Oiga Ban» e della IV compagnia del l ba ttaglione. In questo settor·e operò per diverso 
tempo anche il ba ttagi.ione ital~ano. «Alma VJvoda». 
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Lo svolgimento della seconda grande o perazione della II brigata istriana nel Buiese 
con la ba ttag!Jia finale presso il vi.Jiagg.io di Abi tanti , durante la quale furono accerchi a~e 
alcune unità della b11igata assieme al battaglione <<Alma Vivoda >> e ad alcuni reparti 
sloveni. In questa battaglia càddero una trent<ina di giovani della zona a ppena entrat·i 
nelle file partigia ne. 



Un momento dell 'imponente Conferenza del FFA (Fronte Femminile Antifascista) 
dell'Istria, svoltos i nel bosco di Gvozd presso Raspo nel Carso, il 25-26 luglio 1944, 
sotto l'attenta protezione dei reparti della II brigata istriana. All a Conferenza 
parteciparono pure centinaia di delegate itahlane dei vari centri dell'Istria , giun te 
a p[edi f:ìino al Carso sfidando le numerose guam[gioni nemiche. 

l 
~ 1i . . ,•1 ......-. ~ t{ 

~·-~":··t,..:;~é"\;,~"1> 

La copertina del giornale tasca
bile « Gioventù ard ita, n. l , del
la III compagnia, (itali ana), III 
battagli one « 01ga Ban >>, appar
tenente alla II brigata ist11iana. 



jfAUANI-Dtlti5TRIA t DI ~IUM~ 
I g1orri1 do] la ila t t é:glin d'3ciei v;·. 

sono Vvnuti . Lu forzo d0mocraticho di 
tutto il mond'-:> sono in pi'.di CJ sono do 
vunquo all•off0ns1va. 

In SlovvniP. combftt .. )no l A divisio
ne i t~.J.it.na tlF<tison •••. l a brigP.tf< Fon 
tru1ot;in Auatr i'l fò!~ ,: form•,to il: se
condo b><ttAP,;li.::n -.; ,)ncor,Pora to n .,l l'A:r 
mA.tR Ju[_ OIÙ>.Vn d:~ Tito . 

Lrl nost rA. TI. A--r:x: ~;ta, lihJrA.to Bi
h: .. c , Gospic u t '..l.t t a ln L!.kc-~ , n.vanzf'~ tra 
volguntc. v " r s ·. di r.o:i . • 

I l noct:::o eroico èAttF.• 'l j ono "Pino 
Eu'iicin·• ù-.11~> .n." 'Divisione I~tria
nA. , ci ri l.forùt ogni giorno. 

Lopo !W:J r f c n mto il Comi t · .t o Eac,
C'4tivo do.Jlln nostrE.. Uhione dcgl.1 'Ita
liani .:!.oll 1 Istr1a u di !•'ium ·~ ,dobòi'UDO 
otf. formA.r v 1,, nostrG ErigP.tn It!'J.ir. 
né~ . ... 

Ques to sarn il ..:orom·-'llonto ;l.oll e. 
nos tr ,\ l ott!\ t CJni .C'Sl; l f. g1.r.-nzia çWil. no 
s t r a folio .. avv;,nir·~ nollR Jugosl<.Via 
di Ti t<:; l~. risposti• a tutti i ii:.~n,,-

ri. che; Torn.bbJ ro f .-.;r,, <<l! ooi-r-. di noi, 
comt. p ur tootoi azmi ~·U.S i< oliP..:c. gli.. stru 
aon.tj, po;r il r~~ggi ung'i!ll.;n t o d'iii loro in 
1orè Ssi p0rsonali. 

Oggi noi costruiwx:o il f •"lL•• ;wvo
ni:;o- dol nostro po:;: olo;consolidid no il 
nost,-ò . :~:otoro J:Opct:j. r:r"';a.ssieu.ri~llio , L• 
nostra v~rfl. d ;:nocrazi l). ~ l a . :iib?r:~~: 

AvW'Ìti t .,t ti n<:;llc f:!. l.,. d~lh ~3 . a 
Divis:i.on" j;'d r :fÒrmP.ru ' l e·. nostre; Bri ge
tc. l tfili;.J'lli.. 

1\lobilitiunoci· tutti , · E' v .,nute. 1 1 o
ra d<>cisiv<> •• ~tti in pi ;Jdi,il !Rs :tif'mo 
muoro , e•>rgv l a lib ... rt~. , · 

Av~ti con Tito pc.r · i: :f ~lic~ avvo
rdrc d .,l nos;tn' p<-polo • . · 

VIVA LL I. WGA.TA DEGLI ITALIA}."l 
JJJ':LI,' ISTJC,\ I: DI Jo'!UJ,3! 

VIVA L·; Aro~ATA PD?OLARE 1)1 'l'ITO ? 
VTIA LA FRATELLA.: 'ZA ·D'lùlli1I I'ULQ-

CROATA! ., . . 

) aprilv 1%5 
.. 

L • Jn~.ono ·degli Itr.li<.!'IJ 
dell ' l atri<• u di l'ium< 

Un volantino diretto agli «Ita lian i dell'Is tria e di F·iume••, che gli invi ta ad entrare 
«nelle fìi le della 42~ Divisione istriana per formare la nostra Brigata Italiana». 

&i;rni c:i'e atbi D! o tant o a t teso sono venu 
t !.. ~ La · rv .Ar ·ftll;a ava.T'za vera) di n oi . h'P.st o i 
atto ~ carri i.rto• ti passer8nno vittorh·rU per le 
ncs~ro e':; ~~ce . ccoe h.a.nno &ttrev cr~.at o .s.ue:le 
d l rlJ:!.I.C,GOcl<·J.C , Y-,liUSIC Bl<V ;>UJ.; DA3AR ,Cl'OCAC, 

· illlDJ.::: J.:2~!!: ,EAHLOJ!.I~ o di tC~t ta l a Lilta 11 

h~:{i~ lotta Cnagni.fica pe1· la di s tr.J.z.ione del 
i'a ec'\smo t. la liOertà dei )O.POli : gli Italiani 
dell' I atr ... a "* di Fiume si soa.o :fa t: ti on ore. 

Cl siao o co:: <;!li statl il diritto di vi Vdl'O 
U be=i ': •rn~~tà d1 dir\ t ti nella Jt~o:;!avi.11 di 
T! to~ otta 'qUDle i nostri i nteressi c~ Lega ... . 

no l·~~i·~~~i~~~i~! ~ ~ Upi cin e d $Sli !tal:. ani d 
la pr.~va· d ~ G_U.Oati no s t ri d.iri't tf si v a.nno réa 
l i zz.a.!.d o . · . .: ,. . · ·· · · · · 

n~ ng~L<~t~~t ~rze~;:U !~; ~i a ct~~!~;~Arr.f~a ~!~ 11 ~ 
Ce:.tina:\ a J, nuovi · Ccobat 'tdlltt s ono &cc orsi 

nel. l e fi l e ~,~ll 'Ar.Data di '!L ito e al t r i e. cc.)r-
rcno cc :1.i g.~.orr.o. · · 

~-'n·!:'t.c J.a f<ngats sarà · f' orma ta e 1 Fi l\111a.:U 
dov u mu o a s Je;:-•.1 tieP:namente rappresen t ati. 

Fiume C!\ e ha da t'1 d ec1:1e di ·:nat·tir i :ru.ci !a 
t i da ll ~oC'cupttore,t~.he l:.a tatt ~ r.entire i l 
fuoco del suo odio n~~l ' g ;::sal t e del nelllico .reT 
l .e vi~ deUa eittà.che ha S?P .. 'o rtAt.t' ;, aree...:~,;.-

:aoni ~,... ~:t · a·t f i ci , sa pl"'t\ ùot'(.' u•t:.r..e l c ou:ln.t. · 
t e11ti 1 er lH Brigatn I~~Ua.:1a . 

F l\.Jl, J!·J! 

I mi c;iipri ;.: .: .~ li 1li :ii' ! Ui.'lo a d e ll'I !::t éaJ i 
cn: bat t· :'.::. i Jel " .Buèi cl.!l'' e d'l. tutt a la 43 .e 
Di vl sion e ,v.i ch ~~a:an o nF!l l e l or o fil~ .. 

.Ncssuu Joçi.OVRH~ f i ,::nano der:- ') :.-;:u:. •;ar!.: nel la 
~r.arc ia Jell a vi t tçTJ.a, per la dj ~:;C ruz:.one dei
l t oc cu t.atcrt.J. 

QU.eit 0 c~: :-Z;e l'av•: ert!.re tlì E'iume ; qt:..esta è 
la Dt r ada cile ~1 i n <t. ca .Tohn D"...t1 z e i n ostri 
martiri f J.umar..i .; qua a t o eh:( odoLn i :J.os tr:l cOm ... 
pagni e le noscre fa 1!1ig lit:>, cho S"Jffrono nel 
le galerd e nei aa:?y i .ii òonC(>nt r8al:ento t ede
uohi . 

.~:~ ' vP.nto.ta ! fora (,\e llo re::::a dtli conti.Dobòi a 
mo fa r pa :~are all ' o cc upato::-e e a1 S'-loi servi 
t ut te le umit: li'a ~ioni ,le ~offe.ren ze e la f a:.no 
che ci ha f atbc patire , 

Avanti ~on '?i tCI per le tattag l !.& l ibe'.L'atrt
o e n~ll~ f~le Je ll a ari restJ. It. .:J liGD.a • . 

. VTVA I . C.O.:l' A1~"· Jllll~I DI FllP. ;> ! 
.F(;R...I,\!•0 LA . i!o:.I GA'f ;, IT,\LIX :A I>Ef,LA 4~.n .DI .. 

'VISiç•kSl . . . . 
' GUihi!. AI NO &~')li ùRA N'Dl . CADlll'I! 

? aprll.e 194:> 

t.• Unl one deg li I taliani 
d-ell' Ietria a di Fi\lllla 

«Avanti con Tito per la battagLi a liberatnice nelle file della Briga ta Ita liana», dice 
ques to manifestino dell 'Unione degli ItaLiani dedicato ai Fiumani. 



~Si;, .cJ/a/ianì ·di fftJm~ ... , 
La marcia del.lG. ~'!:> eraz:lq~è ~ UÌ 

c ~.inciatf!, . ~ 
S.k,RAJE\'0 la capi t~le delle 4;\:i.attt 

fsderale ~ tiosnia e ~zeg9yilla 1 ~ 
atata . liberata. • , 

La IV .Arrnat a della J".lgo'$J,av4-ll 1 
frantum .~to tut t e le dites$t.,chè 
e \:s taacia,::.n conquistato GO,BPtC~ 
t'tli ùciiC,BRi.i BANE,DAJ AR,e decl'illo M 
al,tr a locali tà,Il &iorno succa&et 
vo a:mc cadute OTOCAC 1 Bh!NJJ!:1 Jl!'.3E 
lli..'.~E1 KARL0 ciAG e l'i sola di P,\00. 

~?tt~ la Lika è ormai liQera~. 
La I'l • ..\rmata hn :l.nveet i tt') H ·Dito 
rale Croato . · • . , 
. Pra po chi giornl. P. difese dt·F.iU 

me saranno investite e f:mnt·um.à.ve. 
Nessuna farza può prmai arré"•· 

re l a marcia travolgente del~e no 
. ~tre truppe corazzate~ 

Il l!.aresoiello Titt' ha dichiara 
to ieri "' 1-.. QSCa che la liberazione 

· è. ella· J'ugo s!av}.a À solo q·J.es tione 
ò.i giorni. 

IT.ALUNI DI i'ri1Ml!:i 

B' giunto 11 mo;Jl :Jnto- di. decide
·re del vostro destin(), · Vv1 siete· 
an <S'ora aceant o ai tedeschi, n&ll·> 
interno di Wla loro pi.&zza:forte 
e dovr~te a.tbire lo oohse&Uenze 
«lella (Dlerra.Sal vatevi , 'dal trcmen 
d-e pertc)lo. UsCi te tut ti d.All~< 
citU e accòrrete nelle file del
la 3risata ItaU.ana che si ft'rlile
rà .Presto nella 43.a D:!.visto:o, .. 

E' venuta l'era de~isiva.Avanti 
liumal'li tut ti sUe armi. 'l,! ort e; 'Ol 
tedesco e ai fa scisti .• 

V:l:'l'a l'iume 11bex·.1 :1 ella Crcada 
federale di 'fito, 

V! VA L-~ KOSTRA I V • AF!.i.A TA l 
viVA t ,\ .lf.3.1l rrvrnonE: , : 
VIVA IL MAI;E.SCIALL(, 'J'ITOI 
jl()f.L:I~ LA NOSTRA :3RIGJ.Ti tn.-

LIJNAl . 

? ap:ile 1945 

L'Unione degli !~•liani 
d~ll'Istria e di fiume 

Un al tro volantino rivolto agli «Italiani di Fiume», con l' invito di entrare «nelle 
fìi le della B rigata !i ta liana che s i formerà presto nella 43~ Divis ione« . 

Umità dell a II brigata is t niana in marcia nel Gors i<Ji Kotar nella p11imavera 1945. 



I popoli 4!:. tutto il mondo amanti delle l1be:z ;;à , con tlla testa i 
lavoratori,feateggiano il : ~ggio,giornata del laToro ocst~ttivo • 
paoifioo,ancora Ul1a vo1te,e per l'~ltima volta,nil olime d1 guerra• 

Gli .. ereiti dei lavoratori del IIIOndo,legati nella :o:Jl1derietà6ol 
la lotta e del lavoro, :teateggiano queata g1ornat' nel at,no della d~ 
ftnitiva vittoria sul nemico mortale dell 'uaanitA t della libera op~ 
~,il nazi feeoiamo. , 

Nel CJt411·1ro della e r.,nde lotta dei popoli,oon alli teata 1 lavo::t•· 
tori e 1 combettanti ecvietici,i popoli delle .Jugoalavia ei sono aoa 
li ell' avencuerdia d t~ l sacrificio e cSell 'e:roie!IIO ,e colle l ott ;J e col 
lavoro nanno rin1aldato le l oro unità e la loro f ratellanza e creato 
la nuove,demooretica e federetiva Jugoslavia di ~ito.Un1t1Della lo! 
te ni noetn graaU .llJ.~!.ti ,e lltrettemente legati 0011 1 popoU dell'l,! 
nione Sovieti oa,i popol i della Jugoslavia sono aaGI.U"ti ad :~m :tt.Olo di 
primo piano nella vit.f.l d •turopo e ai 110no affe:t"'lhlti a~.:tla scena del 
1110ndo coma forze attive ,positive e din&llliche ilella vi t a Jnternadonale • 

POPOLO DI BOVIGNO! 
~~~'t<.~,.,...E;.~- ·-·vu .. ~ 
Il popolo e 1 laVOl'etori dell ' Istr1a,!1n dal settembre 1943, soM 

sces i dociaal!:.ente in lotta contro l'occupatore accanto a1 fratelli jJ! 
go&levi.In queste lot·.a essi hanno dato un gr&ndt contributo alla O&J!: 
a e co ~r. une , e nel eacri:·ioio e col sangue dei propri tigli nanno crea
to le ·fratellanza degli i taliani e croati.Tale fratellanza, ohe ~ la 
più grand~ conquiste èel ~PL,in seno alla comunità dei popoli ju,oela. 
vi,è 1mper3onate dallb fraternità d'ermi dei combattenti a ai lllaAif! 
sta nel F'U degli itali9ni e croati.ta ncetra 43• Divisione e la IV A.t 
mete hanno t ravolto l'~diato oc~~petoreJliberano le nostre città e 1 
nostri pacsi,e ridannc 19 pace e la gioia el nostro popolo.La liber
tà ~ ~olto vicina; ~ q~i. 

PO! OLO DI BOVIG!IO! 
~-.. W'i''il liild'i4MOJ"1P'~~ 

Il s~cceeso nelle lotta non deve però farci dormire èugl1 alloti . 
Il nos t ro è un grande paese c l a nostra ~rmatc non depone le armi f1 
no el completo ennientornento del fasciamo. Inoltre, dopo la beUeglia 
sul ce111po militare,ci attende ~~' altra ed altrettanto vasta battaglia, 
la bettaglit delle ri coe~ruzione e del lavoro . 

I l I Maggio è la festa del levoro.Sia la noe~ra feeta,e in questo 
spir1to.Gl1 etti el le armi eccorreno nel valoroso battaglione "F.Bu
dicin"·,per formare la 'brigata italiana della 43" Div1aione.Gl1 operai 
ai lancino n~lla batt•glia d ~ l lavoro e della ricoatruziono.Il popo
lo tutto si stringe el FU, one è la guida della lotte in genJrale e 
delle battaglia del :hvoro 1u pertioolere.B' queste la riapoa~e alle 
etolt~ o vane manovre della reeziona. 

't.1.tt1 nella lotta G ntl lavoro per la lib~;rtà,il benesae:re e la d.t 
111ocr~zie nalla nuova Jugoslavia di tito! 

VIV;. IL I t:J,GGIO,GivRNi.TJ. DELLA LO'I"l'J. E DEL L.t.VOBJI 
VIV;, l'ISTRIJ. JUOOSLJ.Vk! 
VI'!;, L' AR!ti,Tl. J UOOSL;.V..; E IL B~T~i.GLIOR "f,BUDICIH"I ;; 
7I'Y :. Li. Dtt:OCIU TIC;. FEDERi. TIV;, JUOOSLi,VlJ.I 
VIV,:. l 'EROE H.i.~IONi.LE TITO! 
VIV;, L'UJIONE DEGLI IT;.LIJ..III! . 
VI'Y;. Li. PR.i.TELLi.liZ:. . D'J,m!I IT.iLO-CBQ;.UÌ ' · . 

. ll ~....On1:e Unico Po:t2!tn:..fl U\~e 
._':.1g1lie del I t euio 1945 . -·· .~.~~-~l~~~f~ 

Alla vigilia del I Maggio 1945 il Fronte Unico Popolare di Liberazione di Rovigno 
aveva divulgato questo volantino, che invitava tutti gli «a tti alle arm i>> ad accor· 
rere «nel valoroso battaglione P. Budicin , per formare la brigata italiana della 
43~ Divisione», 



in seguito alla pioggia di bombe lanciate sul tetto della caserma da parte 
di alcuni nostri combattenti arrampicatisi sugli edifici adiacenti, il ne
mico rifiuta la resa. Verso le 5 del mattino gli abitanti delle case vicine 
vengono invitati a sgomberare le abitazioni per non essere colpiti dalle 
granate dei mortai con le quali i partigiani avevano deciso di snidare i 
fascisti. Vengono lanciate ben 16 granate, subito accompagnate da un 
nuovo assalto con lancio di bombe dai tetti vicini. Vista la decisa azione 
dei partigiani e !'.impossibilità di potersi difendere, alle ore 7,30 i fascisti 
si arrendono abbandonando la caserma con le mani alzate. Vengono fatti 
prigionieri 12 fascisti. Le forze partigiane lamentano solamente due feri
ti leggeri, tra cui il vicecommissario della II compagnia Carlo Medizza 
nativo della zona. Ingente il bottino: 2 fucili mitragliatori, 30 fucili, 28 
fucili da caccia, 5.265 cartucce, 157 bombe a mano ed altro materiale 
bellico. 

Nella stessa relazione del comando operativo delnstria viene regi
strata subito dopo un'altra azione che, per quanto può sembrare insi
gnificante, tuttavia acquista la sua importanza dato il fatto che viene 
nominata ufficialmente per la prima volta la III compagnia. 

<< Lo stesso giorno defl'attacco della II brigata a Grisignana - S! 

dice nel rapporto - 1a III compagnia del 1:11 battaglio.ne della stessa 
brigata era in postazione per assicurare l·a difesa sulla strada Grisi:gna
na~Buie. Un'automobile che stava per forzare il blocco, venne attacca
ta OOi OOJ:I]ba.ttenti delLa compagnilla e dis!tmtta•. Nel vei-oolo si trovava 
un civJle: i1 veterinario di Buie, il quale venne inviato al Comando del
la II brigata e messo a disposizione ».10 

Il « Giornale da tasca » 

La compagnia di cui si fa parola è quella italiana incorporata nel 
III Battaglione, al quale più tardi verrà dato il nome di battaglione « 01-
ga Ban ». Oltre che in questa e in altre citazioni fatte ne1la relazione 
del Comando operativo, dell'esistenza e dell'attività di detta compa:gma 
s·i parla ampiamente in un documento d'eccezione: il «Giornale da ta
sca » - << Gioventù ardita » n. 1 - come sta scritto testualmente in ita
liano 'sulla copertina- della 3' Ceta, III bat~aglione « Olga Ban ». In det
to foglio sono descritti singolari e caratteristici momenti di vita parti
giana che ci danno un quadro significativo della situazione esistente in 
seno alla compagnia e delle considerazioni politiche e morali che hanno 
spinto i giovani italiani ad intbracciare il fucile.u 

Il 9 1uglio la III Compagnia del III Battaglione, mentre si trovava 
nella zona tra S. Pietro e Castelvenere sulla strada Pola-Trieste, con 

10. Ibidem, pag. 62. 
11 . L'opuscolo , che consta di 16 paginette ciclostilate, scritte a mano, comprende 6 articoli e 

precisamente: l'• Introduzione» della direzione (redazione, n. d. a.); « La vita nel boschi •. 
scritta dal comandante G. Troni o Trosti (non ben decifrabile) ; • La mia lncorporazlone nelle 
file partigiane • del • desetar », ex carabiniere , Acrelio Pallucca; • Verso la libertà • del vi
cecomandante Giuseppe Busdon; « La gioventù istrlana •, dei « dessetari >> Umberto Lubiana e 
Bruno Cendach e infine « I consigli dell'Infermiere ed Igienista al compagni» di Silvano Mi· 
Joch. Il giornale tascabile ha disegnato sulla copertina un partigiano mentre sta spezzando 
le catene che tengono avvinta !'! stria. All'interno ci sono altri tre interessanti disegni che 
raffigurano momenti di vita partigiana. Una copia originale del giornale tascabile si trova 
al Museo della Rivoluzione popolare di Fiume. 

41 Rossa una stella 641 



il compito di assicurare alle spalle le unità della II Brigatà impegnate 
ad attaccare la guarnigione di Castelvenere, abbatte 20 pali della rete 
telegrafica. Nello stesso tempo il gruppo guastatori del battaglione fa 
saltare in aria il ponte sul Dragogna, lungo la provinciale Pola-Fiume.l2 

La battaglia di Grisignana, oltre al considerevole successo militare, 
ha avuto un notevole effetto politico sulle popolazioni locali, ma soprat
tutto ha contribuito ad intaccare il già scosso morale dei fascisti. Infat
ti, preso dal panico, il nemico abbandona le guarnigioni minori concen
trandosi a Buie. Subito dopo le unità della II Brigata puntano ad occi
dente della carrozzabile Pala-Trieste, penetrando nel territorio di Urna
go e Cittanova dove non esistono unità partigiane. Una compagnia di
sarma la guarnigione di Verteneglio, mettendo in fuga precipitosa una 
trentina di fascisti che abbandonano il campo lasciando armi e bagagli, 
senza sparare un sol colpo.l3 

Dei successi conseguiti dalla nuova brigata nel Buiese parla anche 
la relazione del comando operativo dell'Istria, del luglio 1944. In essa, 
dopo un approfondito esame della situazione verificatasi agli inizi con
siderata ·affatto buona a causa dell'inesperienza e di alcune azioni non 
riuscite che, assieme alle cattive condizioni logistiche, avrebbero influi
to sul morale dei combattenti, si rileva: 

« Con i successi conseguiti nel settore di Buie la s·ituazione è di gran 
lunga migliorata e già si nota .un grande passo avanti nel consoLidamen
to delle file della bDigata. L'unità sj sta completando con l'arrivo di nuo
vi giovani in piena saLute ... ,,14 

In un altro passo della medesima relazione si dice: 

<<La mobilitazione, dopo il successo conseguito e in relazione alla 
situazione generale, aumenta ogni gior.no sempre più. In questi giorni 
è riniziata la mobili tazione anche nella parte occidentale dell'Istr.ia, alla 
presenza della nostra II brigata. Per noi ha avuto una grande importanza 
attuare, magari .1n misure minore, la mobilitazione in questa zona, che 
oggi si avVIia oon successo ».15 

300 nuovi combattenti 

In tutte le località dove arrivavano le unità della II Brigata veni
vano organizzati meeting e manifes tazioni, per spiegare alle masse i prin
cipi e la linea del Movimento popolare di liberazione. Dopo una decina 
di giorni entrano nelle file partigiane 300 nuovi combattenti del Buiese 
e di altre località, gran parte dei quali rimangono nella II Brigata, men
tre gli altri vengono smistati in altre unità.l6 

Ecco come il vicecomandante della III compagnia italiana Giusepp~ 
Busdon descrive, nel citato giornale tascabile, il suo arrivo nelle file 
partigiane nell'articolo intitolato « Verso la libertà »: 

12. " Zbornik ''• Tomo V, libro 31, doc. 15, pag. 62. 
13. " Borbeni put 43. Istarske divizije », pag. 142. 
14. "Zbornik "• Tomo V, libro 29, doc. 77, pag. 444. 
15. Ibidem, pag. 462. 
16. " Istra i Slovensko Primorje », pag. 351. 
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« Mi trovo nella Stanica 28 (presso D{gnano, n. a. a.) pronito per es
Sere avviato verso una nuova destinazione. I corrieri sono pronti; ognu
no di noi ora si sente qualche cosa, so che mi mandano con i partigiani. 
Ma dove? Questa è la domanda che corre sulla bocca di llluttJi. sa va 
nella 2' Brigata; così ci dice il cor.riere. Passiamo monti, valli, attraver
s•iamo villagg.i e paesi; ecco stiamo entrando in un vJllaggio bruciato. 
Oh!, che desolarzi.one. Il mio pensiero vola sulla povera gente senza tetto. 
Maledetti l ! Si sente da diverse bocche; qualcuno dice: "questa è la ci
viltà naz;ilfasaist·a", ma la pagheranno. 

Si arriva in brigata, sono destinato •in una ceta; mi consegnano 11 
fucile mitragliatore. Appena presa l'arma nelle mani ho un sussulto di 
gioia: è la p11ima, essa sarà la mia fedele compagnia in tutte le mie azio
ni. Si r iposta in un villaggio, l'accoglienza è indescrivibile, le compagne 
con i cesti sullta testa ci portano ·i oibi migliori, pensano alla nostra bian
cheria, portano l'acqrua per lavarci, insom•ma non sono donne ma mam
me e sorelle queste compagne dei villaggi istriani. Noi oi sentiamo or
gogliosi di simile gente; perciò si•amo pronti lin ogni mOIIIlento a difendere 
la nostra terra, la nostra amata penisola, al primo grido di aiuto ». 

La Seconda compagnia italiana 

Proprio in questo periodo, con i nuovi combattenti mobilitati, nasce 
anche la seconda compagnia italiana. Seguiamo i primi passi della nuo
va unità riproponendo l'interessante racconto fatto dal dignanese Bruno 
Fioranti su « La Voce del Popolo , nel1954. 

<< Il 14 luglio 1944 entriamo in divisione. Siamo una trentina. Pas
siamo nella II brigata a R!aspo nella Cicce11ia. Dopo alcuni giorni viene 
formata la compagnia italiana in seno al Primo battagLione. Per Iii bat
tesimo del fuoco della compagnia italiana riceviamo il compito di far 
saltare alcuni chi1ometru della ferrovia Pola-Divaccia. E la ferrovia sal
ta. In compagnia sono l'unico ind'ermiere ».17 

Antonio Baressi, pure di Dignano, sia nel questionario che, molto 
più ampiamente, nella sua testimonianza rilasciata al Centro di ricerche 
storiche, completa i ricordi del Fioranti fornendo, tra l'altro, l'elenco con 
circa una trentina di nomi di combattenti. Per la maggior parte sono di.
gnanesi e sissanesi i quali, assieme ai buiesi, costituivano il nucleo prin
cipale della compagnia italiana del I Battaglione . 

<< Sono entrato nelle file partigiane, assieme ad altri miei compae
sani, a 14 Luglio 1944 - dice il Baressi. - Pochi giorni dopo viene COSti

tuita la IV Compagnia italiana del I Battagli.one, II . Brigata istriana . 
Commissario del1a compagnia è nominato Benedetto Chiiava lon, che sarà 
poi sostituito da Lino Gmpuzzo. Comandante: un certo Rudi di Umago. 
Altri componenti di cui ricordo i nomi sono, oltre a me: Romano Gor
lato (delegato poUtioo, caduto in combattimento), Bruno Fioranti (infer
m iere), Pietro Bonaparte, Francesco Biasol, Ferruccio Golessi, Marino 
Bonaparte, Mario Vellico (caduto in combattimento), Nicolò SorgareHo. 
Marino Giacometti, Giuseppe Ma nzin, Antonio GorJ.ato, Giordano Cerlon, 
Giacomo Qi,achln (congelato a Lokve e trasportato a Bari) , Giuseppe De
•marin, Lino Palin, Andrea Fioranti, Pietro Giacometti, Ferruccio Palin, 
Bruno Meden, Gregorio Tromba (delegato politico, caduto) ».ts 

17. G. Scotti , « Ricordi di un infenniere ». « La Voce del Popolo •, agosto 1954. 
18. Antonio Baressi risiede attualmetne a Dignano. 
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A difesa della Conferenza del I:"F A 

La II Brigata rimane nel territorio del Buiese fino alla seconda me
tà di luglio, qruando ritorna sul Carso per assicurare la difesa della zo
na durante la I Conferenza del Fronte Femminile Antifascista dell'Istria, 
che ha luogo il 25 e 26 luglio nel bosco di Gvozd presso Raspo. Si tratta 
della più grande manifestazione del MPL, dopo quella del l ' e 2 aprile 
1944 svoltasi sul Monte Maggiore che aveva visto radunati migliaia di 
giovani della I Brigata « Vladimir Gortan », cos.tituitasi in quella occa
sione, assieme alla gioventù riunita nella I Conferenza dell'USAOH del
l'Istria. In onore della Conferenza delle donne l'intera II Brigata sfila 
alla presenza di circa 3000 persone, tra cui 1500 donne croate e italiane 
provenienti da tutta l'Istria. Alla Conferenza presenziano pure una ses
santina di donne italiane del Buiese, le quali sono riuscite a paS'sare at
traverso la fitta rete di presidi nemici, camminando per tre giorni e tre 
notti di seguito e superando ogni sorta di rischi e p ericoli.t9 

In questa occasione, come riferisce anche il corrispondente de « il 
Nostro Giornale » presente alla cerimonia, avviene il «battesimo del Ili 
Battaglione della II Brigata istriana » che riceve il nome della giovane 
eroina Olga Ban. « Profonda è stata la commozione quando un sacerdote 
popolare istriano, per la prima volta nella storia dell'lstria, ha benedetto 
la bandiera che la gioventù istriana ha affidato al suo battaglione Olga 
Ban ».2u 

Durante il primo giorno della Conferenza, mentre tutte le strade che 
portano al Carso erano bloccate dalle unità partigiane, viene disarmata 
la guarnigione d~ Starad, sulla strada Fiume-Trieste, composta da trup
pe del battaglione « San Marco ». Tutti i 38 componenti il presidio si ar
rendono compreso il comandante, principale artefice dell'azione col qua
le è stata trattata la resa. Ingente il bottino di armi e munizioni. 

Il 26 luglio i combattenti del III Battaglione << Olga Ban >>, nel quale 
si trova anche la III compagnia italiana, si mettono subito all'opent 
«per essere degni del glorioso nome dato alla loro unità »,21 come hanno 
promesso solennemente alla Conferenza del FFA, distruggendo 200 me
tri w ferrovia tra ,le stazioni di Rakitovac e Zarid sulla linea Pala-Trie
ste. «Le comunicazioni rimangono interrotte per 5 giorni>>, riferisce la 
relazione del comando operativo dell'Istria del 4 agosto 1944,22 nella qua
le più avanti si può leggere ancora: 

« 29- VI·I -1944 - Una colonna di oirca 70-80 soldati tedeschi, fa
scisti e ustasoia, oon due autoblinde e tre camion, transitava da Golac 
a V.odice, dove si è fermata brevemente per prelevare 9 contadini, pro
seguendo poi la marcÌia verso Dal!le, Trstenik e R>aspo causa la mal!lcata 
azione delle uTIJità del U BattagLione le quali non sono riuscite a tagli.arle 
la strada. Al ·nitorno J,a oolonna veniva però attaccata vigorosamente tra 
Dane e T["stenilk dalia IH Compagnia del III Battaglione della stessa bri

. gata. I soldati nemici, presi alla S!Provvista, sono saJtatj iiuori dagLi auto-

19. • ! stra i Slovensko Primorje •, pag. 359. 
20. • Il Nostro Giornale • n . 15 del 15 agosto 1944. Il sacerdote che ha benedetto la bandiera 

era il parroco di Vodice, Kuzma Jedrejcié. « !stra i Slovensko Primorje •, pag. 539. 
21. Ibidem. 
22 . • Zbornik », Tomo V, libro 31 , doc . 15, pag. 69. 
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mez2'!i disperdendosi. I oontadinù arrestati hanno approfittato della con
fusione per fuggire. Il nemico più taTdi è riuscito a ricomporre le file 
proseguendo la maròa sui oam:ion. Perdite nemiche: l ferito ~rave e l 
leggeri. Nessuna perdita da parte nostra ».23 

« La vita nei boschi » 

L'azione, come si vede, è stata condotta dalla III compagnia italia
na, il cui comandante nel citato giornale tascabile fa una suggestiva e 
originale descrizione dell'attività partigiana di questo periodo nel suo 
articolo intitolato «La vita nei boschi"· Leggiamo: 

« A molte persone sembrerebbe che 1·a vita nel bosco sia f.atta per 
i soli animali. Difatti, prima che scoppiasse l'attuale guerra, il mondo in
tero Ia pensava così. Ora non più: un altr10 essere che non è nn animale, 
il partigiano, vive nei boschi da quasi tre anni. Posso realmente dire che 
ess·a non è impossibile, anzi abbastanz,a beHa e origi.nale. Non posso al
fermare che sia desiderabile, ma di fronte alLa situazione creatasi nel 
mondo, essa è necessaria. L'alzarsi al mattlino dalla fresca erbetta, tuf
fare subito 1a faccia nel do vicino, dà un ref.nigedo a tutto ·il conpo; qual
che eseroi.z.jo di ginnastica completa la "toilette" mattutùna. Quindi mar
ce, postallione e attesa del nemico, ·lunghe o corte queste sono sempre 
ben accette. Il oilbo non è sempre regolare, ma caldo e buono. Qualche 
comba.ttimento ogni Danta completa questa vita che presto finirà per 
farci rid~ventare le persone presentabil.i di un tempo ·». 

All'inizio di agosto la brigata scende dal Carso per raggiungere 
l'lstria centrale. Durante la marcia viene fatta saltare la linea ferrovia
ria tra Rakitovac e Pinguente, interrompendo le comunicazioni per 15 
giorni, al punto che i tedeschi sono costretti a mobilitare forzatamente 
qualcosa come 760 lavoratori per riparare il grave danno subito dalla 
ferrovia. Dopo alcuni giorni le unità della II Brigata si spingono verso 
il Pis.inese, dove il 16 agosto viene attaccata una colonna tedesca nei 
pressi di Caroiba, per ritornare quasi subito nel territorio del Pinguen
tino.24 

« Verso la metà di agosto - riprendiamo la testimonianza di Antonio 
Baressi- il nostro battaglione (il Primo, n. d. a.) si trovava nei pressi di 
Draguccio, a metà strada tra Pis·ino e ,P,inguente. tNel f.mttempo ero sta
to trasferito dalla IV compagnia li:taliana alBa pattuglia esploratori del 
I Battagl~one in qualità di corriere. Ricordo che mentre emv.amo in mar
cia di trasfer·imento verso Pinguente c'era in corso un grosso rastrella
ifPento. I Tedeschi ci sparavano dai montù vicini, mentre noi eravamo 
ancora •a valle allo sco,perto. Più tardi ci fu un tentativo de'l nostro bat
taglJione di attaccare la caserma fascista di P~edimonte, ma non so per
ché l'arzione non riuscì. Io rimasi poi nel battaglione fino aU'inizio di ot
tobre, quando passai al Comando brigata nella "Ceta ~a veze" (compa~ma 
per i collegamenti) sempre oorne corriere». 

23. Ibidem, pagg. 69-70. 
24. « Borbeni put 43. Istarske divizije » , pagg. 143- 144. 
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Il prontuario d'igiene 

Anche la III compagnia italiana, assieme al III Battaglione, si trova 
nel territorio tra Pinguente e Pisino dove, per quasi tutto il mese di ago
sto, trascorre un periodo relativamente calmo che viene sfruttato per 
incrementare l'attività politica, culturale e ricreativa. Probabilmente è 
in questo periodo che viene compilato il giornalino tascabile « Gioven
tù ardita» il quale, tra le altre cose, si occupa pure dei problemi igie
nico-sanitari, sempre in primo piano tra i partigiani, come si può costc. 
tare da questo classico esempio di prontuario, o guida sanitaria, dal ti
tolo «Consigli dell'infermiere e igienista ai compagni», in cui sta scritto: 

« l. Attendere sempre alLa pullizia del corpo, anche quando mancano 
le comodità; 

2. Lavare il più spesso possibile la biancheria; 
3. Curare al massimo il proprio vestia:rjo; 
4. Quando si arriva m un villaggio costruire subito un gabinetto di 

decenza e non lordare tutti i punti del paese; 
5. R,icorrere all'infemniere solo neli casi veramente necessari , poiché 

bisogna economizzare rul massimo il materiale sanitario; 
6. Comportarsi da persone educate quando si è ospiti di famiglie. 

Seguite sempre questi consigLi per il vostm bene materiale e mo
rale>>. 

Dal Pinguentino la II Brigata raggiunge nuovamente il Carso dove, 
davanti agli occhi dei combattenti si presenta un triste spettacolo. Un 
fumo denso si leva tutto attorno perché i villaggi bruciano, mentre i 
Tedeschi, mobilitando ingenti forze, percorrono tutta la zona montagno
sa tra il Monte Maggiore, il Planik, il Lisina e la Zbevnica. Da Mune, at
traversata la strada provinciale Fiume-Trieste, la brigata si dirige verso 
i Brkini passando per un territorio letteralmente devastato dove non sr 
trova più anima viva. In Slovenia la brigata si ferma dal 3 al 13 settem
bre, operando per lo più nel settore di Koritnica. Il 5 settembre ha luo
go la cerimonia del giuramento per quei soldati e ufficiali giunti da po
co che non erano stati in grado di farlo prima. Nel frattempo entra a 
far parte degli effettivi della II Brigata un nuovo battaglione provenien
te dal II distaccamento partigiano palese, con altri italiani, che diventa 
il IV battaglione della brigata. 

La ritirata 

Verso la metà di settembre la II Brigata, assieme alle altre unità 
della 43' Divisione istriana, parteoipa alla battaglia di Ciana, prendendo 
posizione ad occidente della cittadina sulla linea Novokracine e il vil
laggio dì Susak. Qui riesce a respingere gli attacchi delle forze nemiche 
di Rupa e Ilirska Bistrica, giunte per porgere aiuto alla guarnigione di 
Ciana. In questa battaglia rimangono uccisi anche due combattenti della 
III compagnia del III battaglione e precisamente: Aurelio Prodan e Giu
seppe Uliani. 
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Dopo la battaglia di Ciana la brigata, attuate con successo alcune 
azioni svolte tra il 25 e il 28 settembre sulla linea ferroviaria Fiume-Po
stumia distrutta in vari punti, viene attaccata il 29 settembre da ingenti 
forze tedesche. Sono gli ultimi sfoghi della grande offensiva del settem
bre 1944. L'unità deve ritirarsi verso Gumanac, dove i combattenti sono 
costretti a sopportare un periodo di grosse difficoltà a causa della scar
sità di viveri, della mancanza di vestiario e per di più con l'inverno alle 
porte in un territorio quasi completamente disabitato. Fortunatamente 
la permanenza in questa zona è breve in quanto, nella prima decade di 
ottobre, la II Brigata riceve l'ordine da parte del Comando della 43' Di
visione istriana di ritornare nuovamente in !stria. La decisione è moti· 
vata dal fatto che, con il trasferimento delle forze partigiane dopo la 
grande offensiva tedesca, il nemico ha ricominciato a spadroneggiare 
dovunque, instaurando nuovi presidi e guarnigioni ed organizzando raz
zie con azioni continue dirette a terrorizzare la popolazione. L'intento 
del nemico era di distruggere completamente il Movimento popolare di 
liberazione il quale operava in condizioni difficilissime e in molti casi 
addirittura proibitive. 

Il compito della Brigata era estremamente difficile e irto di insi
die. La situazione si prospettava oltremodo complessa e piena di inco
gnite, anche perché si aspettava da un momento all'altro lo sbarco al
leato sulle coste dell'Istria. Tutti ne parlavano e i Tedeschi, con le in
genti forze che avevano inviato in tutta l'Istria e nelle isole per respin
gere l'eventuale sbarco, costituivano un ostacolo e un pericolo senza pre· 
cedenti. La méta da raggiungere era nuovamente il Buiese. 

Nuovamente in Istria 

Dopo una lunga -e faticosa marcia, contrassegnata da azioni offensi
ve ma anche di difesa dato che i Tedeschi stavano all'erta dappertutto, 
le unità della II Brigata istriana entrano in !stria verso la metà di ot
tobre mettendosi subito all'opera. Dal 21 al 31 ottobre i battaglioni della 
brigata, suddivisi in vari settori dell'I s tria, mettono fuori combattimen
to circa 80 soldati nemici distruggendo 150 metri di linea ferroviaria. 
Verso gli ultimi giorni di ottobre la Brigata entra nel Buiese, coperto 
più che mai da guarnigioni nemiche e difeso da ingenti forze tedesche 
in continuo movimento con le loro colonne motorizzate che percorrono 
giorno e notte le vie di comunicazione. 

Nonostante ciò, l'arrivo della II Brigata fa subito sentire il suo in
flusso positivo sulla popolazione, contribuendo ad infondere nuovo co
raggio alle organizzazioni e agli attivisti del Movimento popolare di libe
razione. Le prime azioni, dirette in primo luogo a colpire le comunica
zioni, non si fanno attendere. Il l " novembre, sulla strada provinciale 
che porta a Buie, viene attaccato e distrutto un camion mettendo fuori 
combattimento 8 soldati nemici. Lo stesso giorno viene tesa un'imbo
scata sulla strada Levade-Buie nella quale incappa un camion con 11 
tedeschi che rimangono uccisi. A sua volta la III compagnia (italiana) 
del III Battaglione, che si trova nel settore Bogliuno-Susnjevica, at
tacca una pattuglia mettendo fuori combattimento 5 soldati tedeschi. Il 
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giorno 3 novembre, nei pressi del villaggio di Cepié, viene distrutto un 
altro camion. Durante questa azione rimane ucciso un ufficiale tedesco 
mentre alcuni soldati risultano feriti.25 

La più grande battaglia, che purtroppo registra anche le più gravi 
perdite umane subite dalla brigata, viene combattuta nella notte tra il 
3 e il 4 novembre presso il villaggio di Abitanti nell'Alto Buiese. Danilo 
Ribarié, allora comandante della II Brigata, succeduto a Brozina-Slovan, 
dà un ampio resoconto di questo combattimento nella sua opera « Bor· 
beni put 43. Istarske divizije ». L'autore afferma che in quei giorni erano 
stati mobilitati 30 nuovi combattenti del Buiese, sistemati provvisoria
mente presso il comando brigata. Secondo le istruzioni del comando di 
Divisione, tra gli altri provvedimenti da prendere, era necessario pure 
chiarire i rapporti con i « gruppi di partigiani triestini di nazionalità 
italiana inclusi nel battaglione "Cicogna" che comprendeva una cinquan
tina di componenti i quali non conducevano azioni di sorta ».26 Allacciati 
i contatti con questa unità viene preso un accordo per condurre alcune 
operazioni in comune, cosa che avviene subito. 

La disfatta di Abitanti 

La notte tra il 3 e il 4 novembre il Comando brigata con le unità 
alle sue dirette dipendenze, assieme ai nuovi combattenti mobilitati, è 
diretto verso il villaggio di Abitanti. Nel paese si trova già il I Battaglio
ne che ha trovato rifugio qui, incalzato 'Cla preponderanti forze nemiche 
dopo l'azione condotta nel villaggio di Cepié. Non c'è nemmeno il tempo 
di sistemare i combattenti che già si sentono i primi spari contro le 
avanguardie nemiche le quali tentano di penetrare nel villaggio. Nello 
stesso tempo il cielo viene squarciato da numerosi razzi segnaletici lan
ciati da tutte le direzioni. Era evidente che il nemico stava circondando 
la zona. Visto il pericolo il Comando brigata ordina immediatamente al
la truppa di mettersi in moVIimento, puntando verso il paese di Buttori, 
l'unico punto ancora aperto come si potev·a intravvedere dai razz~ lan
ciati. Durante la veloce azione di spostamento, però, i nuovi mobilitati 
vengono presi dal panico al punto che, assieme a una parte di combat
tenti, vanno diritti in bocca al nemico. Il grosso delle forze, nonostant~ 
il continuo martellamento operato con i mortai, riesce a sganciarsi. Al
l'alba il cerchio viene chiuso come una morsa e i Tedeschi incominciano 
a dare la caccia a tutti coloro che non sono riusciti a passare, frugando 
ogni cespuglio e facendo scempio anche dei feriti. Rimangono circondati 
pure i triestini e un gruppo di partigiani sloveni. In questa battaglia ri· 
mangano uccisi 25 combattenti e una ventina risultano dispersi o fatti 
prigionieri. Le perdite nemiche ammontano a 70 soldati messi fuori com
battimento, tra cui il comandante di un battaglione.27 Nell'opera « Istra 
i Slovensko Primorje » viene precisato che le forze nemiche erano com
poste da 1000 soldati, i quali avevano bloccato tutte le vie di comunica-

25. Ibidem, pagg. da 184 a 188 e da 194 a 196. 
26. Ibidem, pagg. 196-197. Si tratta in realtà ò.el battaglione «Alma Vivoda >>. Il villaggio di 

Abitaoti si trova nel comune catastale di Gradina, ex comune di Portole. Si chiama Abitanti 
in italiano e in croato. Nel 1945 contava 108 abitanti . 

27 . Ibidem. 

648 



zione e precisamente: la strada Buie-Verteneglio-Gradina e Buie-Mo
miano-Topolovac-Gradina. Si rileva, inoltre, che assieme al comando 
brigata e al I battaglione si trovavano numerosi nuovi mobilitati della 
zona privi però di armi, i quali avevano reso ancor più difficile la già 
critica situazione 2s 

Nell'occhio del tifone 

La IV Compagnia iti:tliana del I Battaglione, braccata dai Tedeschi, 
si trova proprio nell 'occhio del tifone, riuscendo però a trarsi fuori dal
l'accerchiamento anche se è costretta a subire pesanti perdite. Ecco co
me ricorda questo tragico avvenimento Bruno Fioranti, l 'infermiere del· 
la compagnia: 

« 3 novembre 1944. Resta un profondo ricordo. Si,amo a Cuberton, in 
Istria. La compagnia itaHana si porta sopra una stmda nei pressi cL! 
Sterna (nei pressi di Cepié, n. d. a.). Tendiamo un agguato ad una colon
na tedesca. Giungono IÌnvece soltamto due camions. Assaliamo e incen
diamo gli automezzi. Solo pochi tedeschi r-iescono a salvarsi con la fu
ga. Tutti gli altri vengono liqu~c:Lati in breve combattimento. Terminata 
l 'az,ione ci ritiriamo in un bosco ai limiti del vinaggio. Qui è raccolto il 
batt·aglione insieme al comando br,igata. 

Verso le ore 4 del matuino del giorno seguente i tedeschi, in forze 
di circa 2000 uomini, circondano le nostre pos,izioni. Le sentinelle danno 
l'allarme, ma ormai non c'è .alcuna via di scampo. Siamo insaccati. Da 
ambo le parti si apre il fuoco. I tedeschi non risparmiano munizioni. La 
compagnia Hahana, insieme ad altri gruppi del battaglione ,impegnando
si accanitamente neUa •lotta dn un punto del cerchio, riesce a lfars.i largo 
s pezzando le fiile nemiche. Il commissanio della compagnia itahana Lino 
Gropuzzo, viene fatto prigioniero dai tedeschi ins·ieme ad altri compagni. 
Nella dura battaglia cadono numerosi nostri combattenti, fra cui il va
loroso giovane d:ignamese Romano Gorlato, delegato della compagnia ita
liana. 

Nel fragOJ'e della lo•tta, mentre mi trascino per terra di ferito in fe
rito a prestare le mie cure, odo a pochi pass.i, nel buio, un lamento. Mi 
avV'icino a l ferito. Non lo riconosco. Una larga ferita gli squarc-ia La te
sta ed il sangue gli 51poroa il v~iso. Gon l'ova1t•ta as,ciugo 'il sangTue dal vol
to del caduto poi bendo la lfer,Ha ... 

- Sei tu Romano? 
- Sì, Bruno, sono ferito .. . 
E sono le sue ultime pa,role. Mi abbandona la testa fra le braccia ed 

esala. 
La battagha dura ancora a lungo, fin verso le dieci antimeridiane. 

La sacca tedesca vi.ene sfondata. Di sera ritornia mo suJtle posizioni a rac
cogliere i nostr·i cadutd e feriti, una ventina. Li seppelliamo nel c1m•itero 
del villaggio, dove riliposamo ancora ».29 

28 . Pag. 370. 
29. G. Scotti: " Ricordi di un infermiere »; « La Voce del Popolo >>, agosto 1954. Lino Gropuzzo, 

che attualmente risiede a Pola, venne deportato dai tedeschi in Germania in un << campo clel
Ia morte», dal quale riuscì ad uscirne vivo. Nella testimonianza di Antonio Baressi tra i 
morti di questa battaglia si fa il nome, oltre che di Romano Gorlato, anche di Mario Vel
lico pure di Dignano. 
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Ancora più patetico è il racconto di Antonio Gorian, che considera 
questo '' uno dei più tristi e dolorosi ricordi della sua vita» , come affer
ma nella sua intervista già citata in cui, tra l'altro, leggiamo: 

<<Si tratta della battagUa eLi Hervo;j, un villaggio posto proprio sul 
oonfi.ne tra la Repubblica di Slovenia e quella di Croazia, dove appunto 
erano impegnati i g,iovani appartenenti alle nostre tre na'zionaltità. I te
deschi tinfatti emno riusciti ad accerchiare una formazione partigiana 
della II B11igata istriana, nella quale si trovavano giovani appena mobiE
tati e qu:indi con scarsa esperienza. Per quanto ii comandanti ordinasse
ro la ritirata regolare, essi non riuscirono a farcela e così abbiamo per
duto 25 g~iovani, possiamo dire laici in fatto d:i tattica mili tare ... Questi 
caduti erano dei nostr~i villaggi di Momiano, Castagna, Grisign:ana e cosi 
via ,_ao 

La tragedia dell'« Alma Vivoda, 

Il battaglione « Cicogna » di cui si parla, altro non è che la nota for
mazione partigiana «Alma Vivoda », costituita il 14 maggio 1944 pres5o 
il castello di S. Servolo (Trieste). Quale battaglione autonomo, faceva 
parte della Brigata d'assalto « Garibaldi-Trieste» ed era composto per 
la maggior parte da giovani muggesani e triestini.31 Il battaglione, co
mandante del quale era Mario Tull-Cicogna (da qui il nome attribuito 
all'unità), aveva operato per lungo tempo in ! stria: nel Capodistriano, 
ma soprattutto nel Buiese dove era quasi di casa. Pertanto nelle sue 
file militavano anche div~ersi combattenti di questo territorio e del Ca
podistriano. In un'intervista concessa alla rivista '' Panorama» di Fiu
me, Mario Tull fa un interessante quadro in merito alla situazione logi
stica e alla posizione di questa unità in quel periodo. 

« Stavamo ritirandooi nel Buiese per raggiungere la nostra base d1 
Topolovec dopo aver tenminata la mobilitazione nell'Alta !stria Cr.oata 
- dice Cicogna. - La situazione era molto cambiata. Ormai ci trova 
vamo in pieno autunno del 1944 e i tedeschi, aiutati dai fascisti del Ca
podistr~ano, avevano eretto una fitta rete d:i capisaldi nella z.ona, ap
prof,ittando anche del fatto che nel territorJo non operava i.n quel mo
mento nessuna unità partigiana di 11ilievo. Durante J,a marcia di trasferi
mento, non sapevo come sfamare i miei uomini in quanto era impossi
bile raggiungere i nostri deposiN clandestini. Dovevamo quindi rivolger
ci alla popoLazione looaie. Ma non era facile. In queHa parte del Carso 
,istriano la natura è piuttosto avara. Gli abitanti del luogo, poverissimi, 
potevano él!iutarci ben poco. Tra l'raltro avevano anche paura delle rap
presaglie fasciste , _32 

Lo stesso autore dell'articolo, Boris Kovacic, scriverà su «La Voce 
del Popolo »,33 nel trentesimo anniversario della fondazione dell'« Alma 

30. « La Voce del Popolo » del 29 settembre 1973. Nelle varie versioni date si parla della bat
taglia di Abitanti, Cuberton, Sterna e Hervoj . Il villaggio presso il quale è avvenuto il tra
gico fatto d'armi è effettivamente quello di Abitanti. 

31. A. Bressan- L. Giuricin. «Fratelli nel sangue •, pag. 326. 
32. « Il comandante del battaglione "Alma Vivoda" ricorda » di Boris Kovacic. « Panorama » 

n. 18 del 30 settembre 1973. 
33. « A. Vivoda: una sfida a l fascismo all'insegna della fratellanza », 14 maggio 1974. 
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Vivoda », che in sei mesi di vita il battaglione vantava al suo attivo ben 
tre grosse azioni dimostrative (la beffa di Montebello, la requisione in 
villa Cah a Plavie, la beffa di Verteneglio), oltre dieci azioni minori eli 
guerra, venendo sottoposto alla prova di ben cinque offensive tedesche 
di cui in due casi riesce a sganciarsi con abili manovre di spostamento 
e tre volte accettando il combattimento. 

Numerose di queste azioni di successo contro i presidi nemici ven
gono condotte appunto nel Buiese. È proprio qui che l'« Alma Vivoda » 
perderà il grosso dei suoi effettivi in quella tragica battaglia, concluden
do così la sua eroica esistenza. La sua fine, come l'ha descritta Giovanni 
Cac-Bill, uno dei dirigenti dell'unità, nei suoi ricordi riportati nell'opera 
« Fratelli nel sangue», sa veramente di tragedia. Leggiamo: 

« Il nemico, superiore di uomini e mezzi, stava rompendo la resi
stenza degli eroici partigiani. Tra ·i cadlllti fu lo stesso comandante Paolo 
Zacca11ia (aveva sostituito poco tempo prima Mario Tull-Cicogna, n. d. a.). 
La III oompa~, al comando del compagno Luciano Hrvatin-Mi rko, riu
scì a sfuggi·re all'accerchiamento e a trarsi in salvo. Invece il plotone 
comando venne decimato, il grosso dei rimanenti effettivi fu f.atto pri
gioniero. Gli uomini, percossi, maltrattati e privati delle scarpe, furono 
fatti camminare scalzi ':fino a Ca~podistria. PrJma tra tutti Nevio Lanzcl 
(combattente capodistriano, n. d. a.). Nella rpiazza principaLe della citta
dina vennero esposti alle ingiurie dei fascisti capodistr.iarui e dei loro 
collaboratori. Tutti i prigionie11i furono successivamente rinchiusi nelle 
carceri loca1i, dove ebbero a subire altri maltrattamenti e seviz·ie. Qual
che giorno dopo vennero trasferiti al Coroneo di Tnieste e quindi invia.1 
nei campi di sterminio in Germania ,, _34 

L'albo d'oro del battaglione «Alma Vivoda » può ess~re sintetizzato 
in queste semplici ma significative cifre: 158 combattenti, 20 caduti e 
54 prigionieri dei quali molti non fecero più ritorno dai lager nazisti.35 

Dopo questa cruenta battaglia i Tedeschi aumentano la pressione 
e gli attacchi alla II Brigata istriana la quale, per non rimanere intrap
polata, deve continuamente cambiare luogo di residenza. Incalzata da 
tutte le parti, a causa della sparizione della stazione radio, perde tutti 
i collegamenti anche con il Comando del settore operativo dell'Istria 
tramite il quale era in contatto con il Comando della Divisione. Proprio 
il giorno prima della cattura della stazione radio la Brigata riceveva 
l'ordine dal Comando della 43• Divisione di mettersi subito in marcia 
per raggiungere il Gorski Kotar. 

Situazione drammatica 

Sulla difficile marcia di trasferimento riferisce ampiamente Danilo 
Ribarié, il nuovo comandante della II brigata il quale, nella sua opera, 
dà un quadro abbastanza drammatico della situazione sulla scorta di 
documenti, quando dice: 

34. Dal manoscritto di G. Cac-Bill , «Fratelli nel sangue » di A. Bressan e L. Giuricin, pag. 331. 
Secondo l 'autore la battaglia sarebbe avvenuta il 25 novembre, ma tutti i testi u fficia li ripo r
tano la data del 3-4 novembre 1944. 

35. « La Voce del Popolo », 14 maggio 1974 . 
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<<Il comando brigata aveva ~ndicato le direttrici di rmaraia dei bat
taglioni e fJ.ssato il posto di ritrovo nel villaggio di Brest, alle pend:ici 
del Monte Maggiore. I battaglioni però giungono all'lllppuntamento quasi 
dimezzati. Numerosi comlbwttenlli ammalati, o con le gambe fenite, ri
mangono nelle varie "stanice". Molti, esausti dal1a fatica, man mano 
che le unità pasSél!vano nei rpressi dei loro v-illaggi .rimanevano. a casa. 
Poi, una vo'lta rimesSiisi a posto si annunciavano alle autorità partigiane 
per far ritorno alla brigata. Ma ci sono stati anche diversi che hanno di
sertato » .36 

La marcia, dopo un breve riposo sul Planik, si presentava estrema
mente difficile e pericolosa, anche per il fatto che la brigata doveva 
trasportare nel Gorski Kotar vettovagliamenti d'ogni sorta per le altre 
unità militari, tra cui numerosi buoi e ingenti quantitativi di sale. Il 
momento più dif,ficile sarebbe stato certamente il passaggio della fer
rovia e della strada Fiume-Trieste. 

<<Siamo partiti alle ore 9 - riprende il suo racconto Ribarié. -
AHe prime ore della notte la bvigata aveva già raggiunto 1a provinciale 
nei presSii di Zej:ana e, dopo un breve riposo, si era messa nuovamente 
in 1movimento ,per attraversare la !ferrovia. La lunga colonna procedeva 
lentéllmente. Ad ogni sosta i buoi si •accovacciavano ed erano dolori farli 
nuovamente camminaTe. I combattenti stessi si tenevano :ÌIIl piedi a 
stento ».37 

Vista la grave situazione, era stata avanzata la proposta di fermarsi 
nella vallata di Zejana e di trascorrere la notte lì. Però, di fronte al grave 
pericolo di passare una notte all'addiaccio in pieno autunno in quella 
zona montagnosa e per di più nelle immediate vicinanze delle principali 
linee di comunicazione con il nemico in movimento, il comando brigata 
decide di continuare la marcia ad ogni costo. Ma mentre stava per es
sere completato il passaggio oltre la provinciale Fiume-Trieste, una 
grossa colonna motorizzata tedesca diretta a Fiume tagliava le retrovic 
dal grosso della brigata, che però più tardi riusciranno a ricongiungersi. 
Dopo questa, si ifa viva un'altra grossa colonna nemica, segno evidente 
che la brigata era stata scoperta. Per due giorni le forze nemiche danno 
la caccia alle unità partigiane battendo tutta la zona. Ma ormai i com
battenti della II Brigata istriana, anche se allo stremo delle forze, rie
scono a passare proseguendo a tappe forzate fino a raggiungere la méta, 
il Gorski Kotar, il17 novembre 1944. 

I ·combattenti italiani rimasti dopo la riorganizzazione e la ristrut
turazione dell'intera brigata, vengono smistati in gruppi o isolatamente 
nelle varie compagnie delle brigate e qualcuno anche nel << Pino Budi
cin ». Secondo Antonio Baressi la IV Compagnia italiana del I Battaglio
ne, nel marzo 1945, è ridotta ad un plotone, che opererà sino alla fine 
della guerra. 

36 . « Borbeni put 43. Istarske divizije •, pag. 197. 
37 . Ibidem , pag. 198. 

652 



CAPITOLO VI 

LA PAROLA D'ORDINE 

Passata la dura parentesi invernale, con l'inizio della primavera 1945, 
improvvisamente, il problema della brigata italiana torna alla ribalta. 
Viene riproposto per mezzo di una campagna propagandistica veramen
te eccezionale per quei tempi, che si esprime con la divulgazione di vo
lantini, di appelli e articoli sulla stampa partigiana, ma soprattutto con 
l'azione spicciola tramite circolari, lettere dei combattenti e riunioni. 
Promotrice ufficiale dell 'operazione questa volta è l'Unione degli Italiani 
dell'Istria e di Fiume, in virtù dell'importante funzione mobilitatrice 
nella lotta armata nei confronti dei connazionali che le viene affidata 
nella famosa riunione di Zalesina del6 marzo 1945.1 

Il rilancio della brigata italiana, la oui costituzione come si sa, era 
stata programmata già nell'estate 1944, coincide con la ripresa dell'atti
vità dell'Unione degli Italiani che ha inizio proprio a Zalesina dove si 
riuniscono il « Comitato provvisorio dell'Unione, i rappresentanti dei re
parti italiani dell'Armata jugoslava e i delegati delle località dell'Istria 
abitate da Italiani ».2 

Nel « Proclama agli Italiani dell'Istria e di Fiume» emanato alla fi
ne dei lavori, dopo le costatazioni espresse sul ruolo e la posizione as
sunta dalla « minoranza italiana» nella lotta, tra i compiti del Comitato 
esecutivo eletto in questa assise, al primo posto si trova quello di: « in
tensificare la mobilitazione degli Italiani dell'I stria e di Fiume nell'Ar
mata jugoslava, per accelerare la cacciata dell'occupatore e difendere 
le conquiste democratiche della lotta, che costituiscono la garanzia del 
felice avvenire della minoranza ital·iana » .3 

Questo concetto viene ribadito sotto varie forme nelle relazioni do
ve, proprio in quella introduttiva di Andrea Casassa, si afferma: « lJa 
parte nostra è augurabile che la ricostruzione della nostra Unione con 
la nomina di un forte Comitato, che si dedicherà con tutte le forze al la
voro di mobilitazione, otterrà buoni risultati ».4 

l. Giovanni Radossi: « L'Unione degli Italiani dell 'Istria e di Fiume - Documenti, luglio 1944 
- l' maggio 1945 ». « Quaderni », Vol. II , del Centro di ricerche storiche di Rovigno . 

2. « Resoconto della riunione », da « Il Nostro Giornale », n . 26 del IO marzo 1945. 
3. « Quaderni », Vol. Il , doc. 20, pag. 285. CRS. 

4. Ibidem, doc . 17, pag. 276. 
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Il tema mobilitazione viene ripreso anche ne1 numerosi ciocumenù 
finali e nei messaggi come, ad esempio, in quello inviato ai « Combat
tenti italiani dell'Esercito popolare di liberazione della Slovenia », nel 
quale si annuncia che « i nostri giovani rinforzeranno il nostro eroico 
battaglione "Pino Budicin" e formeranno altri nuovi reparti per annien
tare al più presto il sanguinario occupatore ».5 

Subito dopo la riunione di Zalesina ha inizio un'intensa e multifor·· 
me attività rivolta ad ottenere l'adesione ufficiale dei membri del Co
mitato esecutivo che non erano presenti alla seduta e di tutti gli antitn
scisti italiani, al programma e ai principi stabiliti dall'Unione. A questo 
fine vengono inviate numerose circolari nelle quali tra i compiti dell'or
ganizzazione fissati in ben 11 punti, figurano: «La mobilitazione nell'EPL 
e nel MPL, l'organizzazione di uno scambio di corrispondenza fra la po
polazione italiana dell 'I stria e i combattenti del Btg. !t. Budicin », e 
quindi la «Raccolta di materiale storico, artistico e letterario che atte
sti la partecipazione italiana alla lotta ».6 

L'Unione e la mobilitazione 

L'« operazione adesioni» si rivela veramente plebiscitaria. Dapper
tutto, anche dai posti più impensati, arrivano centinaia di lettere con at
testati ed espressioni di solidarietà all'indirizzo dell'Unione degli Italia
ni. In ogni località della regione, ma specialmente nelle unità militari e 
nelle retrovie dove combattono, gli Italiani vengono messi a conoscenza 
con le finalità e i compiti dell'Unione allo scopo di impegnarli nel suo 
programma che, come viene ribadito nei documenti di Zalesina, « è lo 
stesso del Fronte Unico Popolare di Liberazione », e di mobilitarli , qua
lora non lo fossero ancora, nelle file dell'Armata popolare jugoslava per 
dare il colpo finale all'invasore. 

Illustrative a questo riguardo sono alcune lettere dell'epoca, trami
te le quali Erio Franchi, membro del Comitato esecutivo dell'Unione elet
to a Zalesina, che operava in seno al Tribunale militare del Gorski Kotar, 
rende «nota l'azione di rastrellamento" dei connazionali sparsi nelle 
varie istituzioni e unità ausiliarie partigiane di Delnice, C:abar, Mrkopalj, 
Dreznica ecc. In una di queste, datata 10 marzo 1945, nell'inviare l'elenco 
nominativo di 25 italiani, Erio Franchi dice, tra l'altro: 

« Quelli .segnati in rosso hanno partecipato alla seduta di ier.i e fir
mato il messaggio eLi saluto. Ho fatto una, breve chiacchera.ta e spiegato 
all'àngrosso di che oosa si tratta. Principalmente ho fissato i compiti 
per ii futuro e spero che tra non molto ti potrò mandare qualche ·arti
colo, disegno e simili. Mi sto Jnteressando per ottenere l'audizione ra
dio in italiano almeno una volta al giorno. Qui a Delnice ce n'è ancora 

S. Ibidem, doc . 19 (messaggi). pag. 283 . 
6. Ibidem, doc . 24, pagg. 289-290. 
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diversi, e anzi oome primo oomp.ito ho f,issato ai compagni quello di pe
scare le pecore smarrite ... Ho distribuito la pochissima stampa che ho, 
della quale tutti sono affamahssimi ... ».7 

In un'altra lettera del 16 marzo, indirizzata come la prima al com
pagno « Vittorio » (Dino Faragona, presidente dell'Unione degli Italiani, 
n. d. a.), Erio Franchi scrive di avergli inviato in allegato il primo nume
ro del giornaletto fatto dagli stessi Italiani di stanza a Delnice, rilevan
do che, a parte « difetti di forma e ortografia », il maggiore « guaio » 

era rappresentato dal fatto che «qualcuno dei corrispondenti tende par
ticolarmente a sinistra, e ciò con il massimo candore ».s Pochi giorni 
dopo (21 marzo) lo stesso autore riferisce di essersi trasferito da Delnice 
" lasciando la maggior parte dei nostri italiani, ai quali ho dato le diret
tive generali per la prossima attività», aggiungendo: «Mentre io conti
nuerei ad occuparmi degli Italiani di qui (probabilmente Dreznica, 
n. d. a.). Ho affidato al Cescutti il compito del giornale, che continuerà 
regolarmente ad uscire ed al quale contribuiremo anche noi del Podrucje 
con articoli ».9 

Da quanto esposto è evidente l'impegno profuso qui, come in tutte 
le altre parti, di raccogliere ed attivizzare gli Italiani con ogni forma di 
attività, onde renderli edotti della linea del MPL e dei nuovi compiti 
scaturiti in conseguenza ai nuovi sviluppi politico-militari, tra cui si 
inserisce, naturalmente, anche l'azione di mobilitazione e della «forma
zione di altri reparti», evidentemente per la costituzione della brigata 
italiana. 

Il trasferimento dalle altre unità 

Contemporaneamente a questa vasta azione, dalla brigata« Vladimir 
Gortan » e dalle altre unità della 43' Divisione istriana vengono trasferiti 
subito i primi combattenti italiani sparsi qua e là, per rinsanguare il 
battaglione << Pino Budicin » rimasto decimato dalle ultime battaglie. 
Ma il trasferimento, dopo il primo avvio favorevole, subisce dei rallen
tamenti per essere poi del tutto bloccato, anche per le evidenti complica
zioni militari subentrate dopo la grande offensiva finale sferrata dall'Ar
mata jugoslava. L'azione avrebbe dovuto protrarsi non solo nelle unità 
dell'XI Korpus, in cui operavano la Ba, la 3Sa, nonché la 43a Divisione 
istriana, ma anche in quelle degli altri Corpi d'armata dipendenti dal 
Comando supremo dell'EPL della Croazia, in particolare dell'VIII Kor-

7. Ibidem, doc. 30, pagg. 293-294. La lista comprende i seguenti nomi: Giuseppe Guidoboni , 
Angelo Cecutti, Pietro Quarantotto, Domenico Benussi, Alessandro Toffetti , Oiiviero Mater
glian, Guido Grillo, Ettore Tomarolli, Enrico Ferlan, tutti della compagnia del Presidio mi. 
litare di Delnice; Romano Krisanskj (officina Podruéje) , Zoilo Bertogna (compagnia Goran· 
skog Pod.), Gino Visintin e Alfredo C'uomo (Sezione tecnica del Gor. Pod.), Eraldo Bacchia 
e Aldo Isera (off. elettrica del CPL Circondariale) , Oliviero Zittioni (Sezione comunicazioni 
del Gor. Pod.) , Erio Franchi (Tribunale militare del Gor. Pod.), Itala Bengini (Presidio mili
tare Delnice), Antonio Moscarda (Presidio militare Mrkopalj), Nevio Darbuf e Alberto Mo· 
scarcla (Gruppo di lavoro, Pres. militare Cabar), Nicola Sorgarello, Giovanni Deghenghi , Ni
cola Proveri e Marino Giacomelli, (guardie del Presidio militare di Ca bar) . 

8. « Quaderni » , Vol. II, doc. 32, pag. 294. CRS. 

9. Ibidem, doc. 33, pag. 295. Si tratta di uno dei tanti giornali tascabili pubblicati in lingua 
italiana nelle varie unità militari e nelle retrovie. 
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pus dalmatino e dal IV del Kordun.to Nell'VIII Corpo d'armata della 
Dalmazia, specie dopo l'afflusso dei volontari provenienti dall'Africa e 
dall'Italia inquadrati nelle famose «Brigate d'Oltremare», assieme ai 
combattenti sloveni e croati della Venezia Giulia, ex militari dell'eserci
to italiano, figuravano anche numerosi antifascisti istriani di nazionalità 
italiana. 

La presenza di combattenti italiani dell'Istria è notata addirittura 
nel IV Corpo d'Armata croato, che comprende la 7a, l'Sa e la 28a divisione 
del Kordun, della Banja e di Karlovac. Lo si rileva, tra l'altro, anche in 
una lettera pubblicata dal giornale «La Nostra Lotta», del 20 aprile 1945. 

« Il compagno D. M. da Gallesano, dell'autoceta (sic) del IV Corpo, 
scrive: Cani genitori, di salute mi trovo bene e così spero di voi. Io non 
mi trovo in tfronte, ma in una aittà dove faccio l'autista, dove si trova 
con me anche M. S. che ha <imparato a portare il camion. In qruesto auto
centm mi trovo il più giovane autista e tutti mi vogliono bene; commls
saTi e comandird. Insieme a noi si trovano motli altri istriani e itaUani 
e siamo allegri e qualche volta anche balli.aJmo. 

Il mio amico Marcello mi ha detto che tuttd i giovani, Nini, Ottavio, 
&emigio e suo f,ratello sd trovano ooi partigi,ani. Ciò mi f.a piacer,e. Mi 
pare che quelli che sono rimasti a casa sono soLi i fascisti, ma so.no st
curo che quando torno non ne troverò neanche uno. Scusate se sono 
partito così all'improvviso, ma non .c'era tempo da perdere rper non ca
dere in mano ai banditi. Ci nivedmmo presto. Salvatemi un prosciutto >>. 

Parola d'ordine: Brigata italiana 

La prima volta che in un documento ufficiale dell'Unione degli Ita
liani ·si fa parola della brigata italiana è nella lettera inviata dal segreta
rio Eros Sequi al Comando del battaglione « Pino Budicin >>, per il tra
mite del Comando della 43' Divisione istriana dal quale l'unità italiana 
dipendeva. Questo il testo : 

<< Dopo la conquista di Gospié e degLi altri pres:idi nem10, si avvict
rna a grandi passd il giorno delira liberazione dell'lstria . Vogliamo che 
il momento della vittoria trovi nelle file della 43' Divdsione non solo il 
glodoso batt. "Pino Budicin", ma un'.intera brigata itaLiana. Da oggi lan
ciamo la nostra parola per la brigata italiana. La nostra propaganda, le 
nostre for:~e saranno tese ad attirare dalle città istriane tutti coloro che 
ancora sono rindeais:i e forse attendono soltarnto la nostra spinta, :i l ri
chiamo di un amioo per venire da noi. 

I combattenti del ·~Budicin ", orgoglio della minoranza dtaliana del
I'Istr1a, potranno far molto anche a questo scopo. Bisogna che ognuno 
di .ess:i scrJva persona,lmente a~i suoi conoscenti, Slpiegando 1om la situa
zione militare e 'politica, indicando il dovere morale di accorrere nelle 
file della nostra divisione e la necessità che la VlittorJra non 1i trovi acco
munati .a:l nemico nazitfascista. E chi rimarrà nelle città sarà quasi cer
tamente trascinato via dagli hitlei"iani, come carne da macello per l'ul
tilmra disperata difesa della Germania >>. 

IO. Secondo lo « Zbornik dokumenata NOR » dell'Istituto storico-militare belgradese, nel mese 
di dicembre 1944 nelle unità dipendenti dal Comando supremo dell 'EPL della Croazia, figu
ravano circa 3000 combatten ti italiani dei quali: 482 nell'XI Corpo d'Armata dove operava 
la 43• Divisione istriana, 1951 nell 'VIII , 302 nel IV e 488 nel VI. 
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Attuando fedelmente e con la massima prontezza i principi fissati 
a Zalesina e i compiti stabiliti dal comitato esecutivo dell'Unione, di cui 
al punto settimo stabilisce appunto di organizzare « uno scambio di cor
rispondenza fra la popolazione italiana dell'lstria e i combattenti del 
Btg. !t. Budicin »,u la lettera continua: 

« Siamo sicuri che vi rendete pienamente conto della situazione e 
che provvederete con 1a massima rap1dità possibile a che ogni combéllt
tente del Budicin scriva il massimo numero di lettere ai suoi conoscen
ti. Non possediamo buste, ma vi mandiamo un certo quantitativo di car
te da lettera, che potrete poi ripiegare, scrivendo all'esterno chiaramen
te l'jndirizzo relativo. Fate poi ll.lil pacco di tutte le lettere e anviatelo a 
noi, che provvederemo a inoltrarle a destinaziol).e. 

Ma V'i ripetiamo, perché la cosa abbia successo, non bisogna per
dere un minuto: provvedete a mandare le lettere nel più breve tempo 
possibile, almeno nel giro di due giorni. 

I COIIllpagrn dirigenti politici spieghiJIJ.o la cosa ai combattentli. e li 
aiutino. 

Avanti al lavoro! 
Viva la Brigata italiana della 43' Divisione! 
Viva iil IV Battaglione ital. "P. Budioin"! »,12 

« Da oggi lanciamo la nostra parola per la brigata italiana », dice la 
missiva. Probabilmente la lettera, che non ha data, è stata inviata verso 
la fine di marzo o agli inizi di aprile. Ciò si deduce dal fatto anche che 
i primi volantini e l'altro materiale propagandistico sulla brigata por
tano la data del 5 aprile. Che non si tratti di un'iniziativa esclusiva del
l'Unione degli Italiani - del resto una simile cosa non potrebbe essere 
nemmeno concepita- lo attesta eloquentemente la lettera accompagna
toria inviata dall'Unione stessa al Comando della 43' Divisione istriana, 
che dice: 

«Vi inviamo una lettera e un po' di carta per il batt. it. ,p, Budicin, 
con la preghiera di !farle :recapitare al più presto al suddetto battagLione 
con un apposito corriere. In essa nileviamo la necessità che ogni cOIJllbat
tente scriva ai !Propri conoscenti, àn modo di rpoter sottrarre dalle città 
un numero quanto maggiore di Italiani con la paroLa della costlituzione 
della brigata itaLiana della 43' Divisione (come ci siamo accordati con il 
commissario della divisione). Il Comando del battaglione it. v,i invierà 
tutte le lettere :in parola, che noi manderemo poi a destinazione ,,,13 

Il primo appello 

L'azione era stata concordata, dunque, assieme al Comando della 43' 
Divisione istriana, tramite il quale doveva anche passare tutta la corn
spondenza dei combattenti del battaglione italiano. Del resto, tutto era 
stato predisposto anche con i massimi fori regionali del Partito e del 
Fronte Unico, in quanto l'azione di propaganda era ideata ed organiz
zata direttamente dall'Agit-Prop regionale del PCC per l'Istria. Lo con
fermano inequivocabilmente gli stessi volantini che parlano della bri
gata, stampati a cura dell'Agit-prop. 

Il . • Quaderni», Vol. II, doc. 24, pag. 290. CRS. 
12. Ibidem, doc. 43, pagg. 304-305. 
13. Ibidem, doc. 43a, pag. 305. 
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Portata a termine tutta questa attività p:reparatoria, i dirigenti del
l'Unione degli Italiàni e dell'Agit-prop regionale del Partito considerano 
orm ai maturo il momento per dar inizio all'azione propagandistica vera 
e propria tra le masse italiane, con la pubblicazione e la diffusione in 
tutta la regione di una serie di manifestini. Il primo di questi, che por
ta la data del 5 aprile 1945, è indirizzato appunto agli « Italiani dell'I stria 
e di Fiume» . Dice: 

<< I giorni della battaglia decisiva sono venuti. Le forze democratiche 
di tutto iil mondo sono Jn p.iedi e sono dovunque all'offens.iva. 

In Slovenia combattono la divisione italiana Natisone e la brigata 
Fontanot; iJl1 Austria si è formato il secondo ba~ttaglione, incorpora to 
nell 'Armata jugoslava di Tlito. 

La nostra IV Armata, lrubernta Bihaé, Gospié e tutta la Lilka, ava.nza 
travolgente verso di noi. 

Il nostro eroico battaglione "Pino Budicin" della 43' Div,isione istria-
na, si 11inforza ogni giorno. . 

Dopo aver formato il Com'Ì'tato Esecutivo della nostra Unli.one degli 
Italiani dell'Istrua e di Fiunne, dobbiamo ora formare la nostra Brigata 
Italiana. 

Questo sarà il coronamento della nostra lotta tenace; 1a gaTanzia 
del nostro felice avvenire nella Jugoslavia di Tito; la risposta a tutti 1 

degeneri, che vorrebbero fare a:nco.ra di noi, come per tanti armi Musso
lini, gli strumenti per il raggirmgi.mento dei loro interessi .persona~li. 

ITALIANI 
Oggi noi costrull.amo ;il felice avvenire del nostro popolo; consolidia

mo il potere popolare; assiouriamo la nostra vera democraZJia, e la li
bertà. 

Avanti tutti nelle file della 43• Divisione per la nostra Brigata Ita
liana. 

Mobilitiamooi tutti. È venuta l'ora decisiva. Tutti !in piedi, !il fasci-
smo muore, sorge la libertà. 

Avanti con Tito per il felice aJVVenire del nostro popolo. 
VIVA LA I BRIGATA DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME! 
VIVA L'ARMATA POPOLARE DJ TITO! 
VIVA LA FRATELLANZA D'ARMI ITALO·CROATA! 

5 aprile 1944 
L'Unione degli I ta!liani 

dell'Istria e di Fiume14 

Un altro simile volantino, sempre datato 5 aprile 1945, è dedicato 
ai << Rovignesi ». Nel testo, esaltata la lotta dei combattenti di questa Cit
tà che « hanno reso il nome del battaglione "Budicin" e di Rovigno noti 
in tutta la Jugoslavia», si legge ancora: 

<< .. . Oggi, nei giorni decisivi della guerra, dobbiamo formare anche 
la nostra I Brigata. 

I combattenti ~taliani deWArmata vitto:riosa di Tlito guardano a Ro
vigno con fiducia. 

La città, che ha dato il 'battaglione ''Budiain", darà ancora, !insieme 
a tutta l'Istrua, altri combattenti per la I Brigata Italiana. 

ROVIGNESI! 

14. Ibidem, pag. 100. Tutti i volantini citati sono stampati a cura dell 'Agit·prop per l 'l stria . 
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I combattenti del "Budicin" e di tutta la 43• Divisione, ti figli miglio
ri dell'Istria, vi chiamano. 

L'Armata Rossa è a Vienna e nella Slovenàa; la nostra Armata del!a 
Jugoslavia, liberate Sarajevo, Bihaé, Gospié e tutta la Lika, avanza verso 
di noi Ai fratelli vittoviosi dobbiamo avere l'orgoglio di presentare la 
nostra Brigata italiana . .. 

FORMIAMO LA BRIGATA ITALIANA DELL'ISTRIA! ,ts 

I compiti per la Brigata 

Il giorno seguente, a nome del Comitato esecutivo dell'Unione degli 
Italiani, viene inviata a tutti i suoi membri, agli attivisti, agli aderenti 
e ai membri del Partito di nazionalità italianà, una interessante circo
lare, che costituisce in definitiva il programma dell'Unione nel campo 
della mobilitazione, la quale definisce questa azione per la brigata ita
liana «la prima realizzazione concreta del nostro Comitato esecutivo». 
Il documento, che porta le firme del presidente dell'Unione degli italia
ni Dino Paragona e del segretario Eros Sequi, dice testualmente: 

«Caro OOffiipagno, 
come ti abbiamo già comunioato all'atto della costitJUzione del no

stro Comitato esecutivo abbiamo deciso che il nostro compito principale 
è oggi quello di spingere al massimo la mobilitazione delle nostre forze 
nell'Armata di T~to. 

Ciò è necessario per dare anche noi il massimo contributo allo sfor
zo bellico che sta·nno compiendo in questi giorni tutte le forze combl'l.t
tenti per la ldbertà. 

L'attuale maggiore afflusso di forze italiane dall'Istria ci fa sperare 
nella possibilità di raggiungere presto il numero degli uomini necessa
rio per la formazione di una brigata italiana. 

Noo dobbiamo porre peròò come nostra meta limmediata l'intensifi
cazione delLa mobilitazione fra gli Italiani dell'Istria iper poter effettuare 
quanto prima la costituzione della prima Brigata italiana dell'Istria e di 
Fiume nell'Armata di Tito. 

Questa sarà la rprima realizzazione concreta del nostro Comitato ese
cutivo; essa dimostrerà a tutti gli Italiani dell'Istria che noi portiamo 
effettivarne111te a termine i nostri compiti e darà a noi una prova di più 
dell'appoggio delle nostre masse e nuova forza per gli altri compiti che 
ci aspettano. Oggi che le tmppe del Maresciallo Tito avanzano vittoriose 
in massa serrata ttavolgendo gli ultimi e più muniti capisaldi del nemi
co e si avvicinano alle nostre terre per portare la liberazione, strette in 
una potente armata appaiono chiari IPÌÙ che mai i risultati concreti del
la nostra lotta. 

Per queshl motivi La tua attività deve essere tesa ill1 questi giomi 
e aiutarci a portare a termine nel più breve tempo possibile questo com
pito. In ogni italiano che tu puoi avvicinare devi portare la convinzione 
che oggi il suo posto è nella Brigata italiana, nella quale sentJirà l'orgo
glio di combattere a fianco delle sane forze J~beratrioi di tutto il mondo 
per il definitivo schiacciamento del fascismo oppressore. 

La sua coscienza di italiano onesto non deve più penmettergl'i di 
aspettare mentre ò. suoi frartelli italiani delt'Istria, stretti nel battaglione 
'Pino Budicin e nelle unità dell'Armata di Tito stanno coprendosi eLi glo-

15. Ibidem, pag. 202. 
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ria in una lotta che li onorerà iin etenno, per portare la libertà a tutto 
il loro pqpolo. 

Nella nostra Brigata egli potrà dare anche il migliore aiuto alla 
causa di tutto il popolo 1ital:iano riscattandolo dalla vergogna gettata sui 
suo nome dall'imper1aLiSIJl1o fascista. 

Nell'attesa dei risultati concreti del tuo lavoro prof,icuo ed entus ta
stico ti inviamo H nostro fraterno saLuto. 

Morte al fascismo - Libertà ai popoli! ,16 

Dopo le lettere dei combattenti del battaglione italiano « Pino Budi
cin » ai conoscenti, questa missiva, che pone come « méta immediata l'in
tensificazione della mobilitazione fra gli Italiani dell'I stria "• per creare 
al più presto la «prima Brigata italiana dell'Istria e di Fiume nell'Arma
ta di Tito », viene inviata ai connazionali attraverso i più disparati ca
nali, impegnando tutti gli organismi e le organizzazioni politiche nel 
terreno, il Partito e il FUPL ·in primo luogo, come lo dimostra eloquen
temente questa lettera: 

<< Cani compagni, 

Il Comitato esecutivo dell'UIJJi.one degli ItaLiani si è posto come suo 
p~imo compito nel campo della mobilitazione, la costituzione di una br.i
gata di Italiani dell'Istria e di Fiume. Pertanto vJ preghiamo di aiutarci 
in questo interito, propagandando questa nostra decisione, e porgendo 
il massimo aùuto ·ai compagni del Comitato esecutivo della nostra Unio
ne e di tinviarci, al fune :della mobilitazione, tutti gli Italiani che nelle 
città e nei villagg:i dell'Istria non svolgono una funzione importante nel 
nostro movimento. 

Siamo certi che aderirete al nostro invito e farete tutto ciò che sta 
nelle vostre possibilità per poter realiz;zare questo nostro f.ine il quale 
- come tutto il nostro Lavoro - è rivolto a rafforzare il nostro Fronte 
Unitario e a r~nsaldare la fratellanza itala-croata ».17 

L'appello ai « Fiumani » 

Una delle lettere accompagnatorie, datata 6 aprile 1945, porta la se
guente dicitura: « Vi preghiamo di consegnare la lettera allegata ad un 
compagno italiano, membro del Partito ,,_ts 

Dopo l'Istria è la volta della città di Fiume, considerata a ragione 
uno dei maggiori serbatoi per la mobilitazione dell'elemento italiano, 
alla quale viene rivolta una particolare attenzione dedicando ben due 
volantini, ambedue datati 7 aprile 1944. Nel primo manifesto l'Unione 
degli Italiani lancia ai « Fiumani » il seguente appello: 

« I giorni che abbiamo tanto atteso sono venuti. La IV Armata avan
za verso di noi. Pres·to .i suoi carri armati passeranno vittoriosi per le 
nost11e strade, come hanno attraversato quelle di Bihaé, Gos~é, Perusié, 
Brusana, Dabar, Otoeac, Brinje, Jeser.ane, Karlobag e tutta la Lika libe
rata. 

16. Ibidem, doc. 46 ,pagg. 306-307. 
17. Ibidem, doc. 43b, pagg. 305-306. 
18. Ibidem, doc . 44, pag. 306. 
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Nella lotta magnifica per la distruzione del fascismo e la libertà 
dei popoli, gH Italiani dell'Istria e di Hume si sono fatti onore. 

Oi s·iamo conquistati il di:ritto di VIÌvere liberi e a panità di diritti 
nella Jugoslavia di Tito, alla quale i nostri interessi ci legano indisso
lubilmente. 

La formazione dell 'Unione degli Italiani è la prova che questi nostri 
diritti sti vanno realizzando. 

Nel mo.inento della lotta decisiva noi italiani dobbiamo ora formare 
la nostra Brigata. 

Centinaia di nuovi combattenti sono accorsi neLle file dell'Anmata 
di Tito ed altri accorrono ogni giorno. 

Presto la Brigata sarà formata e i Fiumani dovranno esservi degna
mente rappresentati. 

Fuume, che ha dato decine di martiri fucilati dall'occupatore, che 
ha fatto sentire il fuoco del suo odio nell'assalto del nemico per le vie 
della città, che ha sopportato persecuzioni e sacrifici, saprà dare anche 
i combattenti per la Brigata Italiana. 

FIUMANI! 
I miglior~ d'igli di Piume e dell'Istria, ~ combattenti del "Budioin" 

e di tutta la 43' Divisione, vi chiamano nelle loro fiile. 
Nessun giovane fiumano deve mancare nella marcia della vittoria, 

per La distruzione dell'occupatore. 
Questo esige l'avvenire di Fiume; questa è la strada che ci indica 

John Duiz e i nostri martiri fiumani; questo chiedono i nostri compagni 
e le nostre famiglie, che soffrono nelLe galere e nei campi di concentra
mento tedescru. 

~ venuta l'ora della resa dei conti. Dobbiamo far pagare all'occlliipa
tore e ai suoi serV'l tutte le umiliazioni, le sofiferenze e la fame che ci 
ha fatto patire. 

Avanti con Tito nella battaglia liberatrice nelle file della Brigata 
Italiana. 

VIVA I COMBATTENTI DI FIUME! 
FORMIAMO LA BRIGATA ITALIANA DELLA 43' DIVISIONE! 
GLORIA AI NOSTRI GRANDI CADUTI! 

7 aprile 1945 
L'Unione degli' Ital•iani 

dell'Istria e di Fiume ,,19 

Il secondo volantino, che è indirizzato agli «Italiani di Fiume», do
po un ampio preambolo sulla inesorabile marcia delle armate liberatrici, 
rivolge l'ultimo invito a quanti sono rimasti ancora insensibili al richia
mo fatto ripetutamente in precedenti occasioni dal Movimento popolare 
di liberazione. In esso leggiamo, tra l'altro: 

« ~ giunto il momento di decidere del vostro destino. Voi siete an
cora accanto ai tedeschi, nello interno di una loro piazzaforte e dovrete 
subire le conseguenze della guerra. Salvatevi dal tremendo pericolo. Usci
te tutti dalla città e accorrete nelle file della Brigata Italiana che si for
merà presto nella 43' Divisione. 

~ venuta l'ora decisiva. Avanti Fiumani tutti alle armi ... 
FORMIAMO LA NOSTRA BRIGATA ITALIANA! ,20 

19. Ibidem, pagg. 133-134. 
20. Ibidem, pag. 134. 
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L'ultima mobilitazione 

La mobilitazione, sia in !stria che a Fiume, dà subito i suoi frutti. 
In marzo e in aprile nuove masse di giovani italiani si riversano verso 
il bosco e le montagne, ma riescono a raggiungere solo in parte il bat
taglione « Budicin » e le altre unità dove militano italiani, in quanto 
tutto il fronte è ormai in movimento per l'ultimo grande attacco e per 
la distruzione definitiva degli eserciti nazista e collaborazionistà d'ogni 
colore in rotta dovunque. Anzi, proprio · a causa di queste battaglie fi
nali; numerosissimi nuovi mobilitati perderanno la vita prima ancora di 
essere riusciti a sparare un colpo contro il nemico. 

In un incontro avuto con una decina di ex combattenti fiumani del 
battaglione italiano « Pino Budicin », tutti hanno confermato in pieno 
la grande affluenza di giovani nelle file partigiane verificatasi negli ul
timi giorni della guerra.2t Molti di questi risulteranno dispersi o mori
ranno senza essere stati nemmeno iscritti nei ruoli del battaglione. '' Da 
Fiume sono arrivati in battaglione nel mese di aprile quasi duecento 
giovani, che poi non li ho visti mai più » - dice Alberto Szabo nella sua 
testimonianza. Da qui anche la grande difficoltà di poter completare 
l'elenco dei combattenti e dei caduti del« Budicin ». 

Nonostante tutte queste complicazioni di carattere militare; anche 
alla vigilia della liberazione continua imperterrita la propaganda per 
formare la Brigata. Questa volta intervengono i giornali partigiani con 
una serie di articoli. Eccone alcuni tra i più indicativi. Sulla «Nostra 
Lotta » del 21 aprile 1944, leggiamo: 

« Formiamo la nostra Brigata 

La nostra IV AITI1ata batte a lle porte dell'IstrJa e fra poco la libe
r~ione coronerà i sacrifici della popolazione istriana. Nell'esercito di 
Tito li combattenti del Budicin portano gloriosa e onorata la bandiera 
deglJ italriani dell'Istria. MoHi italiani sentono tin questi giorni il ,richia
mo della lotta e voglriono avere l'onore di avervi partecipato, prima che 
essa volga al termine. Dalle nostre città ogni giorno nuovi combattenti 
accorrono nelle file del nostro esercito. E noi vogliamo che questo l'i· 
chiamo stia sentito da tutti gli onesti Italiani; vogliamo aJVere l'orgogl;io 
di aver dato una brigata italiana alla 43' Divisione istDiana. Nell'esercito 
sloveno combattono quattro brigate italiane, oltre ad una divisione "Ga
mbaldi"; combattono ormai anche due battaglioni austriaci. 

Bisogna che noi ci affrettiamo perché la nostra brigata italiana sia 
presto una realtà. La meta non è lontana. Ma ancora devono accorrere 
•nuovi combattentti. Sia questa la nostra paroLa d'ordine. Lavoriamo tutti 
.con La stessa volontà, e fra poco nell'Istr.ia liberata la minoranza i taliana 
saliuterà orgogliosa la sua brigata della 43' Divisione istriana ». 

21. Alle tre riunioni preparatorie tenute a Fiume per le celebrazioni del XXX anniversario della 
fondazione del battaglione • Pino Budicin •, durante le quali sono stati raccolti dagli autori 
di quest'opera numerosi fatti e testimonianze, hanno partecipato i seguenti compagni: Nevio 
Baccarini, Lorenzo Vidotto, Armiaio Schacherl, Giovanni Bradicich, Gino Butoraz, Mario 
Deltreppo, Bruno Barban, Antonio, Ravnich, Genesio Punte! , Giuseppe Pau!etich, Mario 
Kirsich e Alberto Szabo. 
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« I Maggio » all'insegna della Brigata 

«Il Nostro Giornale» nel suo Ùltimo numero del bosco, accomia
tandosi dai suoi lettori che lo avevano seguito e divulgato sin dal suo 
apparire (dicembre 1943), accanto agli articoli dedicati alla gioia della 
liberazione e alla Festa del « I Maggio » celebrata in molte parti in li
bertà, scrive anche della «Brigata». Questo appunto il titolo del lungo 
servizio che pubblichiamo integralmente perché riassume in . definitiva 
la partecipazione degli I ta'liani alla lotta armata. 

«Nei giorni dell'insurre:bione generale del settembre 1943, si form:;J
rono molti .repaJrtiÌ italiani e croati che combatterono fianco a fianco 
contro l'occupatore. L'offensiva dell'ottobre 1943 costrinse il movimento 
a sciog.1i·ere gra1n parte di queste formazioni che noo potevano essere lh 
grado di sostener·e una lunga lotta. Contemporaneamente si iniziò subito 
la forunaZJione di altri' reparti, su altre basi e con una diversa tattica di 
'lotta. Questo lavoro organizzativo dei nostri quadri del nostro esercito 
fu coronato nell'aprile 1944 dalla formazione della I Brigata Vladimir 
Gortan e, nel settembre 1944, dalla formazione della 43' Divisione. In 
questi reparti g1i italiani furono costantemente rappresentati, raccolti in 
compagnie e barttaglioni, che combattevano nelle maggiori unità croate 
dell'EPL. 

Oggi nella fase dinamica e vittoriosa della lotta con l'accorrere sem
pre più numeroso di lllUOvi combattenti italiani è giunto il momento di 
dare alla nostra minoranza una formazione militare più gra111de. E cioè 
giunto il momento di formare la brigata italiana. Questa realizzazione è 
stata sempre il sogno dei nostri combattenbi, che ne parlavano anche nei 
momenti più duri, quando i deboE vacillav.ano e abbandonavano le file 
e si umiliavano a diventare schiavi della Todt. Oggi questo sogno deve 
essere reaLizzato. Il sacrificio di tanti compagni caduti per rendere for
te e grande il nostro Esercito Po polare chiede che noi diamo tutte le 
nostre forze perché la nostra minoranza abbia la sua brigata. 

I nostri combattenti vogliono avere l'orgogl~o di presentarla ai com
pagni venuti da tutte le parti della Jugoslavia per aiutarci nella nostra 
lotta di liberazione. Perciò ess.i chiamano butta la gioventu italiana del
l'Istria e di Fiume ad accorrere suJbito alle armi al loro fianco, fin che 
la lotta è in corso e V'i è possibilità di dimostrare concretamente che la 
nostra gioventù è degna di vivere libera e rispettata ».22 

La Festa dei lavoratori, del l " maggio 1945, coincide nella maggior 
parte delle località dell'Istria con la tanto agognata liberazione. A Rovi
gno si celebra con un entusiasmo indescrivibile. Questa grande gioia e 
il generoso anelito di libertà vengono espressi in un fervido appello dèl 
Fronte Unico Popolare di Liberazione cittadino al «Popolo di Rovigno », 
il quale accomuna la festa del l" Maggio e della Liberazione alla costitu· 
zione della Brigata italiana, con queste parole: 

« Il I Maggio è la festa del lavoro. Sia la nostra festa e in questo 
spirito gli atti alle armi accorrano nel valoroso battaglione P~no Budi
oin, per formare la brigata italiana della 43• Divisione ... ».23 

22. « Il Nostro Giornale », n. 29 del 2 maggio 1945. 
23. « Quaderni », Vol. II , pagg. 203-204. CRS. 
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Volantini dello stesso contenuto sulla brigata vengono diffusi, sot
to altro titolo, anche al <<Popolo di Pala» e firmati <<Fronte Unico Po
polare di Liberazione di Pala>> e agli <<Italiani del Circondario>>, sempre 
con la firma del FUPL del Circondario di Pola. 

L'argomento brigata viene ripreso pure più tardi, a liberazione av
venuta, sia dalla nostra stampa, sia dai dirigenti dell'Unione degli Ita
liani e dello stesso battaglione italiano durante le sue numerose visite 
propagandistiche nei vari centri dell'Istria e a Fiume. Conclusa la guer
ra però, quando tutte Ie forze erano protese alla ricostruzione del Paese, 
anche se si dovrà ancora combattere a lungo per la definitiva annessione 
di queste terre, il problema della brigata era diventato anacronistico. 
Di tutto ciò, rimane pur sempre viva e palpitante la testimonianza di 
questa grande aspirazione alla quale gli antifascisti italiani hanno forte
mente creduto e si sono battuti come potevano per realizzarla, sicuri 
di aver fatto il proprio dovere fino in fondo e di aver dato, anche in 
questa maniera, un inestimabile contributo alla resistenza dei popoli 
jugoslavi. 
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INDICE DEI NOMI<•> 

A 

ABBA ANTONIO: 7, 20, 41 , 49, 56, 59, 
69, 83, 91 , 93, 105, 363, 412, 414, 470, 
543, 598, 609 

AGAPITO MARCELLO: ( +) 36 
ALBERTI FERRUCCIO: 19, 57, 70, 79, 

120, 171, 219, 259, 419, 420, 497, 505, 
508, 546, 548, 549, 550 

ALIZZI GIUSEPPE: 20, 69, 85, 102, 104, 
105, 129, 233, 256, 312, 363 365, 366, 
416, 419, 469,470, 472, 540, 543, 549 

ANDRIC: 417 
ANGELINI DANILO: ( +) 36 
ANGIULLI: 70, 120, 122, 140, 537, 544, 

545 
ANTié VINKO: 37 
ANTOLLI DOMENICO: 205, 306, 313, 

320 
ANTOLLI MARIA: 310, 320 
ANTONELIC RADOMIR - MIRO: 105, 

475, 615, 621, 637 
APOLLONIO ARMANDO: ( +) 43, 52, 

56, 412 
A:POLLONIO GIOVANNI : (+) 36 
ARDESSI (RADETIC) BRUNO: 331 
ARESI EDOARDO: 619, 620 
ARRIGONI GIUSEPPE: 397 

B 

BACCARINI NEVIO: 314, 353, 662 
BACCHIA ERALDO: 665 

BAICICH SILVIO: 35 
BAN ERNESTO: ( +) 36 
BARBADORO NELLO: 618 
BARBAN BRUNO: 310, 662 
BARBAN UMBERTO: 275, 514 
BARBARO RICCARDO: (+) 36 
BARBETTI OTELLO: ( + ) 64 
BARBIERI PIETRO: 609 
BARESSI ANTONIO: 146, 587, 590, 643, 

645, 649, 652 

BARETIN FIORE: 611 
BARTOLI ANTONIO: 275, 514 
BARZELLATO BIAGIO: 77 
BARZELLATO MARCELLO: 61, 609 
BASIACO ANTONIO: ( +) 33 
BASSANESE GINO: ( + ) 70, 121 , 122, 

419, 497, 580 

BASSANI NINO: 31 
BASSARA BASILIO: ( +) 36 
BASIC IVAN: 432 
BELAS GIOVANNI: 632, 637 
BELCI ANDREA: 267, 373 

BELCI FRANCESCO: 83, 338, 351, 607, 
609 

BELCI LUIGI-GIANNI: 83 , 121, 351 , 
607, 609 

BELINA LUCIANO-PANCIO: 619 
BENCICH (BENCIC) GIUSEPPE: 174, 

469, 508 
BENCICH MARIO: 388, 633 
BENCICH MATTEO: 158 

(l) I nomi contrassegnati da una crocetta indicano i caduti. Quelli in corsivo sono degli 
autori di opere ci tate nel volume. Nella trascrizione dei nomi ci siamo attenuti scrupolo
samente ai documenti ed alle testimonianze, sia per i caduti che per i sopravvissuti; 
in tal m odo molti di essi sono stati trascritti nelle loro varie versiOIÙ .. Nel caso dei 
viventi, direttamente interpellati, accanto al nome risultante dai documenti dell'epoca, 
abbiamo r iportato anche quello che l ' interessato ha eventualmente acquisito n el 
dopoguerra. " 
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BENCICH (BEN CI C) RICCARDO: ( +) 
419, 621 , 625 

BENGINI ITALO: 655 
BENUSSI ANTONIO: ( +) 33 
BENUSSI DOMENICO: 655 
BENUSSI GIOVANNI: 166 
BENUSSI LIBERO: ( +) 33 
BENUSSI MATTEO-CIO: 19, 20, 21 , 

38, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 56, 64, 72, 
75, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 97, 102, 
351, 356, 373, 414, 483, 557, 607, 609 

BENUSSI PIETRO - RINO: 19, 20, 
61, 70, 71, 167, 211, 212, 214, 215, 
217, 220, 226, 227, 229, 230, 231, 234 . . 
.239, 248, 251, 284, 286, 287, 289, 293, 
301 , 303, 374, 428 , 489, 542, 544, 545 , 
547, 548, 550; 551, ' 559 ' 

BENUSSI ROMANO: 98, 609 
BERGHICH . ROMANO (RENATO): 

632, 637 
BERNOBICH BENEDETTO: ( +) 303 
BERNOBICH MATTEO: (+ ) 31 , 303, 

411 . -

BERNOBICIÌ ' STEFANO: (+ ) 303 
BERSENDA MARIA: SO 
BERTOCCÌ:II CARLO: 219, 293 , 512 
BERTOGNA ZOILO: 655 
BEZJAK IGNI\C: 475 
BIASIOL FRANCESCO: 643 
BIASIOL GILDO: 64, 75, 80, 412 
BIASIOL MARINO: ( + ) 286, 367 
Bli\SIOL GIOVANNI: 511 
BICONI FRANCESCO: 275, 515 
BILL! (BILIC) ROMANO - ERNE-

STO: 411 
BILOSLAVO ANTONIO: 170, 172 
BILUCAGLIA: 399 
BIONDI DOMENICO-LUCIO: ( +) 28, 

70, 217, 220, 412, 419, 420, 482, 488, 
489, 493, 4~6. 539, 540, 546, 547, 548 

BIONDI ELEONORA-BURATTO: 489 
BIONDI TULLIO: (+) 32 . 
BIRATARI LUIGI: ( +) 337, 338, 339 
BISSAR O AROLDO: ( +) 624 
BLAZEVICH LODI: . 619, ; 620 
BLAt.IC VLADO: 223 
BLAt.INA IVAN: ,467, ~9 
BLECIC KAJETAN: 474 
BLECIC: 618 
BOBICCHIO ANTONIO: 288 
:SOBICCHIO PIETRO: ('+) 20, 175, 179, 

288, 365 

Ì:ÌODI ''irmA: 43 
BODI FRANCESCA: ( +) 43, 56 
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BOLOBICCHIO LUIGI: 303 
BOGNAR GIORGIO: 41, 49, 56, 80, 355, 

356, 483, 606, 607, 609 
BOMBASSE! MARIO: ( +) 624 

BONAPARTE MARINO: 265, 299, 301, 
348, 373, 380, 428, 430, 462, 505, 536, 
550, 643 

BONAPARTE PIETRO: 643 
BONAZZA GIOVANNI: (+) 299, 303 
BONETTI ERMANNO: (+) 366 
BO NETTI LUCIANO: ( +) 259, 260 
BONISCONTI (colonnello): 31 

. . ~ BORDON ENRICO (ENNIO): 632, 637 
BORME GIORGIO: (+) 32 
BOSSI GIOVANNI: (+ ) 32 
BORSI GIOVANNI: 306 
BORTOLO N LIVIO: ( +) 36 
BOt.IC ROSINA: 80 
BRADETICH ANTONIO: 246, 352 
BRADETICH GIOVANNI: 309, 314 
BRADICICH GIOVANNI: . 662 • 
BRAJDÌCH (BÙJDIC) DAÌUO: 619 
BRAIKOVIC ANTON: 59, 484, 265 . . 

.BRATOS GUERRINO:· 26S, 283, · 2S.Ì, 
300, 301, 308, 312, 324, 366, . 367, 
540' 541, 550 

BRATULlé VJEKOSLAVi 62 
BRESAZ GAUDENZIO: 70, 252, 275, 

284, 301 , 308, 310, 312, 394, 513, 541 , 
549, 551 , 637 

BRESAZ REMIGIO: ( +) 618 
BRESSAN ALDO: 12, 557, 558 
BRLJAFA NINI: 633 
BRNCIC VINKO: 40, 41 , 49; 69, 356, 

415, 467, 469, 599, 600, 604, 610, 611 
BRNCIC VLADO: 474 
BRONZIN FANNI: 43 
BROZINA IVAN - SLOVAN: 12, 1i3, 

131 , 132, 159, 188, 210, 212, 217, 219, 
222, 223, 468, 473, 640, 648 . 

BROZNIC SILVANO: 33, 624 . 
BROZOVIC BRANKO: 419 
BRUNETTI NATALE: 35, 130 
BRUSSICH (BRUSICl GIUSEPPE: (+) 

621, 627 

BUDICIN GIUSEPPE-PINO ( +) 19, 20, 
21, 27, 29, 30, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 
57, 63, 73, 110, 145, 289, 321, 350, 
351 , 351, 373, 387, 411, 465, 556, 558 

BUDICIN LUCIANO: ·166 . 
BUDICIN NICOLù: 61, 70, 79, 500 
BUDICIN PIETRO: ( +) 146, 303, . 
BUDICIN RENATO: (+) 624 



BULESSI GIOVANNI: (+) 20, 61, 179, 
365 

BULETTI MARCO: ( + ) 36 
BOLLINI STEFANO: 31 
BURATTO ANTONIO: 50, 52, 53, 56, 

61, 105, 334, 363, ·412, 4i3, 414, 417, 
470, 543; 545 

BURES VERA: 399 
BURICH PIETRO (BURié PETAR): 31 
BURSICH (BURSié) GIU~EPPE: 611 
BURSICH RICCARDO: 253 
BUSDON GIUSEPPE: 6p, 641, 642 
Bt.JTKOVIé ANDELO: 80, 95, 96, 401 
BUTORAZ GINO: 662 . 
BUTTERA ALF:IO: 80, 84, 356, 
BUTTERA EUFEMIA: 43 

c 
CAENAZZO BRUNO:' k "61 : 7ò.' ;C 179, 

205, 206, 230, 234, 250, 251, 253 264, 
~~m.~~~~~~mw; ~. 
374, 380, 394, 401 ~ 461, ·489, 499, 540, 
546, 547, 548, 549, 550, ·559, 609 . 

CAENAZZO EGIDIO: 3§ 
CAENAZZO TOM114A.SO: ( +) 32 
CALCICH (KALCié) BASILIO: 70 .. 120, 

122, 129, 140, 157, 288, 334, 419, 546 
CALCICH (KALCié) RENATO: 70, 1Z1, 
. 122, 131, 140, ..288, 334, 419, 546 
CALCINA ANTONIO: 275, 511 , 515, 610, 
CALVIA ANTONIO: 70, 71, 275', 302, 

374, 489, 514, 551 
CAMENARO GIACOMO: 180 
èAMILOTTÌ NICOLò: ( +) 618 . 
CANARA (ten.).: 133 
CAPOLICCHIO GIORDANO: ( +) 220, 

. 609 
CAR MARTIN: 34 
CARRABINO GrU SEPPE: ( + ) 255, 618, 

621, 624, 629 . - . 

CARUZZI RcOMAN:O: (+ ) 624 
CASASSA ANDREA - Andrej : 33, 255, 

264, 349, 430, 488, 557, 653 . 
CASINI FILIPPO (Capitano): 30, 136, 

146, 602, 603, 604 . 
CASOLINO E!Tii 154 
CASOLrNO NICOLò: 512 . 
CATTONAR GIORDANO: 275, 515 
CECCHI EMILIO: ( +) 172 
CENDECH BRUNO: 641 
CERIN GIOVANNI: 70 
CERtON ANDREA: ( +) 70, 170, 180, 

181, 228, 4:98, 505, 507, 540, 547, 599, 
609, 611 . 

CERLON FRANCESCO: ( +) 70, 170, 
180, 288, 365, 409, 609, 611 

CERLON GIORDANO: 643 
CERLON MATTEO: 174, 510 
CESCUTTI ANGELO: 655 
CETINA VINKO~ 71, 73 
CETTINA VALERIO: 70, 274, 514 
CHERIN BRUNO: 275, 516 
CHERIN FRANCESCO: 260 
CHERIN GIUSEPPE: ( +) 32 
·cHEIÙN MARIO: ( -t ) 32, 34, 3~ 
CHERIN NICOLò: 61 

. CHERIN PIETRO: ( +) 20, 430, 550 
CHERSIN EDOARDO: ( +) 422 . 
CHERSIN MARCELLO: · 611 
CHERSTALDI ALDO: 632, 637 
CHIAVALON BENEDETTO: 643 
CHIURCO GIORDANO: 19, 20, 61, 70, 

175, 215, 262, 263, 271, 281, 288, 300, 
374, 544, 549, ·550, 612 , 

C:J:IIUROO RAFFAELE:. (+) 288 
CHIURCO SILVANO-SIANO: ('f } 20, 

284, 286, 288, 367 
CHURCH~LL WINSTON: 372 
CICOGNANI GIULIANO: ( +) 30, 136 
CICUTO MARCELI;:O: 275, 515 
CIMADORI LUIGI : ( + ) 20, 152, 166, 

167, 180, 189, 195, 199, . 364, 365, 412, 
418, 476, 495, 539, 545, ·546, 547, 621 

CIVITICO ANTONIO: 2841 301, 352, 
512 

CIVITICO ITALO: (+) 309, 367 
CLOBAZ GIUSEPPE: 180, 511 
COATTO MARIO: (+ ) 373 
CODENIGO LIVIO: 388 
COLLI ANTONIO-NINO: 61, 79, 80; 

81, 86, 111, 134, 135, 337, 363, 414, 
427, 543, 547 . 

COLOMBIN BR{JNO: · 70, 500, 549 
COLONNELLO ALDO: ( + ) 621 
COMET TULLIO: 175, 303 
COMPARI MANO: 611 
COMPARINI: 399 
CONTE SALVATORE: 510 . 
CORANA LIVIO: ( +) 32 
C9RAZZA {JIOVANNI: : (+) 3Z 
CÒRVJ\! ÈRMINIA: (+) 34, 639, ·. 
CORVA GIACOMO: ( +) 34, 639 . 
COSLOVI (KOSLOVJCH) MARIO: · 170, 
. 180, 511 
COSLOVICH ANTONIO:. 309, l 

COSULICH MARIO; 609, 611 
CREGLIA (HRELJA) MARIO: (+) 36 
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CREPALDI GIOVANNI-FRANCESCO: 
( +) 20, 57, 175, 199, 216, 220, 365 , 
493, 499, 540, 541, 546, 547, 548 

CREVATIN EDOARDO: 358 
CRNAC MARIA: 80 
CUCERA (KUCERA) GIOVANNI -

PINO: 411, 629 
CUOMO ALFREDO: 412, 618, 621 , 622, 

625, 627, 655 
C URTO ALDO: ( +) 288 
CURTO FRANCESCO: (+ ) 70, 493, 499, 

548 
CURTO GIUSTO: 146 
CURTO SERGIO: (+) 32 
CURTO SILVANO: (+ ) 220, 422 
CUTTI LUCIANO: ( +) 33 

CAC GIOVANNI-BILL: 651 
CEH IVO: 637 
CERNJUL DANILO: 587, 615, 621, 626, 

630 
CORAK TOMO: 475 
CURBEG MIRKO:(+) 33, 624 

D 

DAGRI (prof.): 264, 427 
DALENA ETTORE: 611 
D'ALESSANDRO FERRUCCIO: 19, 241 , 

242, 526, 325. 326, j44 
DALINO GIUSEPPE: 61 , 550 
DAMI ANI ANDREA: ( + ) 36 
DAMIANI GIUSEPPE: ( +) 36 
DAMUGGIA ETTO: 261 , 303 
SCHWALBA (SVALBA) DANICA: 164 
DANDOLO ROBERTO: (+) 142, 220 
DARBUF NEVIO: 655 
DARIZOTTI GUALTIERO: (+ ) 301 , 303 
bATTOLO GABRIELE (+) 274, 310, 

367, 514 
DAVEGGIA RICCARDO: ( +) 20, 60, 

61 , 69, 70, 111, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 317, 334, 335, 364, 373, 
412, 537, 544, 545, 546 

DAUS JOSIP: 474 
DEFRANCESCHI ARMANDO: ( +) 284, 

320, 324 
DEFRANCESKI IVAN: 49, 69, 415, 417, 

432, 467, 469, 558 
DEGHENGHI BRUNO: 154, 2B4, 300, 

340, 342, 343, 551 , 380 
DEGHENGHI GIOVANNI: 164, 655 
DEGHENGHI RENATO: 303 
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DEGRASSI (dott.): 80 
DEGRASSI DIOGENE: ( + ) 70, 79, 81 , 

101, 256, 267, 275, 308, 312, 367, 412, 
418, 422, 428, 430, 498, 513, 541 , 
545, 546, 547, 548, 549, 551 , 598, 609 

DEGRAVISI CELESTE: 121 
DELBOSCO MARCELLO: 2~ 
DELCARO DOMENICO: ( + ) 180, 220, 

509 
DELCARO FRANCESCO: 70, 180, -182, 

508, 546 
DELCARO GIOVANNI: 40 
DEL FABBRO GUIDO-ERCOLES: (+ ) 

105, 135, 255, 475, 615, 616, 617, 618, 
621, 624, 625 

DELMORO BIAGIO: 303 
DELMORO GIORDANO: ( +) 220 
DELTREP·PO MARIO: 
DELTREPPO MARIO: 89, 175, 216, 217, 

252, 346, 548, 662 
DEMARCHI MARIO: 618 
DEMARIN ALBERTO: 75 
DEMARIN DARIO: 331, 333 
DEMARIN GIOVANNI: 609 
DEMARIN GIUSEPPE: 643 
DBMARIN NICOLA: 70 
DEMARIN ROMANO: 636, 637 

DEMARTINI ARIALDO: 11 , 12, 19, 20, 
20, 21 , 22, 60, 61 , 70, 71, 76, 77, 78, 
79, 81 , 85, 89, 95, 97, 111, 116, 118, 131 , 
138, 140, 143, 151, 157, 158, 166, 171 , 
179, 183, 187, 189, 192, 193 , 195, 199, 
200, 202, 207, 208, 211, 212, 216, 217, 
218, 220, 221, 224, 227, 229, 230, 233, 
234, 239, 241, 242, 247, 249, 252, 257, 
259, 260, 264, 270, 271 , 272, 280, 281 , 
283, 284, 2~. 294, 300, 301 , 307, 308, 
310, 321 , 336, 338, 339, 341 , 347 , 349, 
352, 364, 371 , 373, 407, 409 , 410, 412, 
432, 476, 482, 489, 4~. 537 , 539, 540, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 55 ~. 
583, 584, 592, 612, 627 

DEMORI GIOVANNI: (+ ) 70, 170, 220, 
510, 609 

DEOTTO (di Fiume): 69, 70, 120, 536, 
537, 544, 545 

DER OSSI CARLO: ( +) 36 
DEROSSI GIACOMO: 31 
DESSANTI FRANCESCO - CESCO: 43, 

556, 557, 606, 609 
DETOFFI MARCELLO: 303 
DE VESCOVI REMIGIO: ( + ) 220, 422 
DEVESCOVI TITO: 303 
DIAMADI MARCELLO: ( + ) 80, 96 
DIMINIC DUSAN: 34, 430 
DMINAK GIUSEPPE: 396 



DOBRAN ATTILIO: ( +) 274, 275, 308, 
367, 516 

DOBRAN FELICE: 120 
DOBRAN GIULIO: ( +) 140 
DOBRAN RODOLFO - RUDI: 120, 131, 

140, 158, 172, 182, 226, 269, 281, 284, 
301, 335, 374, 489 

DOBRICH ANGELO: ( +) 70 
DOBRICH SERGIO: ( +) 411 
DOBRILA TONE: 165 
DOBRILA VIKTOR: 34 
DOLENZ NEREO: 261, 262, 263, 374, 427, 

428, 489, 550 
DORCICH NERINO: ( +) 62 
DORIZOTTI RENATO: 637 
DRANDICH (DRANDIC) ABRAMO: 70 
DRNDIC UUBO- VLADLEN: 33, 430 
DUELLA GIUSEPPE: ( +) 619, 620 
DUIZ GIOVANNI- JOHN: (+) 289, 373, 

620, 661 
DUMOVICH SANTO: 394 
DUNATO MARINO: 19 
DURIN MARCELLO: 637 
DUSICH NINI: 618 

E 

EISENHOWER: 322 
EMILI IGOR: 615 

F 

FABRO: 401 
FABRIS SILVIA: 205 
FARAGUNA DINO: 264, 373, 655, 659 
FARAGUNA: 618 
FARINA GIACOMO: 170, 611 
FERLAN ENRICO: 655 
FERMAN ALFREDO:: 353 
FERRARA LUIGI - GINO: 28, 356, 588 
FERRARI: 619 
FERRI AUGUSTO (GUERRINO GRAS

SI): ( +) 27, 43, 45, 48, 49, SO, 54, 110, 
351, 373, 387, 411, 556 

FILIPIC CARLO: 70, 544, 545 
FILI PETTI PRIMO: ( +) 33 
FINETTI: 620 
FININI GUGLIELMO:(+) 33 
FIORANTI ANDREA: 643 
FIORANTI BRUNO: 590, 643, 649 
FIORANTI FRANCESCO: 83, 121, 122, 

140, 171, 284, 301, 310, 342, 352, 412, 
416, 549, 550 

FIORETTI PIETRO: ( +) 36 

FlORIDO ~NTONIO: 180, 511 
FLEGO ANDREA - ANDRO: 312, 374, 

. 399, 432, 489, 490, 541, 550 
FLEGO BRUNO: 331 , 338 
FLEGO: ( +) 120, 122, 123, 432 
FLORIS LIVIO: 637 
FORLANI CRISTOFORO - UNO: 253, 

275, 307, 516 
FORLANI LORENZO: ( +) 411 
FONTANINI GIULIA: 379 
FORTUNATO PASQUALE: (+) 624 
FRAGIACOMO DANILO: 135, 507, 546 
FRANCHI ERIO: 166, 270, 377, 378, 621, 

654, 655 
FRANCO FEDERICO: 388 
FRANIWVIC IVAN: 120 
FRANOLI ERNESTO: 303 
FRIEDERBURG Von: 322, 323 
FURLAN MARINO: 140, 172, 301, 407, 

416 

G 

GABOT: 341 
GALLO FRANCESCO: 510 
GALVANI GIOVANNI: 285, 286 
GALZINI (dott.): 159, 419, 474 
GAMBARA (gen.) GASTONE: 30 
GARBI N MARCO: ( +) 21 , 141, 558, 565, 

570, 574 

GASPARINI AURELIO: (+) 32 
GASPARINI EDO: (+) 32 
GASPARINI MARCO: (+) 32 
GASPARINI MARCELLO: 310 
GASPARINI MATTEO: (+) 32 
GENNARI MARIO: ( +) 619, 620 
GENTILE FRANCESCO: 275, 515 
GEROMELLA ELIO: 131 , 262, 263, 637 
GEROMELLA ERNESTO: 246, 333, 632, 

637 
GEROMELLA VITTORIO: 19, 70 
GIACHIN GIACOMO: 643 
GIACOMELLI MARINO: 655 
GÌACOMETTI BORTOLO: 170, 182, 253, 

310, 602, 636, 637 

GIACOMETTI MARINO: 643 
GIACOMETTI PIETRO: 643 
GIAMBASTIANI GIORGIO: 164 
GIGANTE VINCENZO - UGO: ( + ) 557 
GIOTTA GIOVANNI: 61, 111, 116, 356 
GIOTTA MARIO: 559 
GIURICIN ANTONIO - GIAN: 43, SO, 

56, 302, 357, 412, 584 
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GIURICIN CELESTINO: 632, 637 • 

GIURICIN: FRANCESCO:- 59 ; 
GIURICIN LUCIANO: 12, 29: 43, SÌ, 52, 

56, 94, 209, 255, 412, 415, 555, 557, 558, 
584, 588; 589 

GIURICTN MIRELLA: 124 
GLAVIC: 182 
GNJATOVIC DUSAN: 317, 318 
GNOT GIOVANNI: . (-i- ) 36 
GNOT LUIGI - GINO: ( + ) 20, 43, 52, 56, 

189, 288, 412 

GNOT SILVIO: (+ ) 20, 52, 56, iSO, 181 , 
182, 188, 288, 365, 412 . 

GOBICH GIOVANNI : 70 
GOBO JOSIP: ~37 
GODENA GIORDANO: 94, 101 , 382, 400, 

586, 589, 593, 597, 598, 600, 604 606, 
609, 610 

GOLESSI FERRUCCIO: '70, 284, 1?43 

GOMINI ALFREDO: ( +) 70, 246~ 275, 
280, 303, 352, 513, 551 

GORIAN ANTONIO: 638, 639, 650 
GORIAN UMBERTO: (+) 289 
GORLATO ORLANDO: ( -0 75, 412 
GORLATO ANTONIO: 643 
GORLATO ROMANO: 143, 649 ' 
GORTAN FERRUCCIO: (+) 36 
GRGURINA IVAN: 315, 432 
GRILLO GUIDO: 652 
GROPUZW LINO: 643, 649 
GRUBISSA (GRU BI SA) SLAVKO: ( + ) 

121, 546 

GUETTI DOMENICO: 31 '' 
GUIDOBONI GIUSEPPE: 655 ., 
GUSTO SERGIO: ( + ) 36 

H 

HERAK PETAR: 21 , 120, 123, 140 
HONOVICH GIORGIO: ( + ) 624. 
HONOVIC MARCÉLLO: ( + ) 624 · 
HOST BRUNO: ( +) 624 
HRELJA MARIO: 43, 45, 46, 47, 56 
HREVATIN CASERIO: 31 , 37 ' 
HRVATIN LUCIANO ' - MIRKO: 651 · 

~ . 

ILLIASICH ( ILIASIC) SPARTACO: 589, 
617, 618, 620, 621 , 622, 623, 624, 625, 
626, 627 

ISCRA ALDO: 6-55 
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ISKRA MILAN: 20, 22, .41, .57, 6-4; 68, 69, 
70, 71, 75, 77, 85, 90, 92, 97,'. 140, 147, 
158, 166, 176, 179, '182, '189, 199; · 202, 
208, 222, .233, 234, 247, 256, 258, 2-60, 
265, 212, 273, 283, 284 , 285, 3o2, m, 
315, 317, 319, 338, 364, 366, 379,, , 383, 
388, 415, 432, 433, 477, 484, 489, 490, 
538, 539, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550 

IVE PIETRO: ( +) 28, 220 

J 

JAKSIC PAVLE: 326 

JARDAS DUSAN: 474 . 
JARDAS RODOLFO - ENZO: 624 
JEDREJCIC don KUZMA: 644 
JEDREJCICH (JEDREJCIC) MARIO: 

19, 20, 22, 147, 158, 16-6, 169, 179, 182, 
189, 192, 195, 196, 199, 201 , 216, 221 , 
224, 230, 234, 253, 259, 267.., 2~0, 283, 
284, 285, 289, 312, 321 , 322, 325, 326, 
334, 350, 351 , 353, 364, 367, 373, 374, 
377, 379, 381 , 383, 388, 396, . 397, 400, 
401 , 447, 453, 476, 477, 485, 488, 489, 
495, 408, 409, 410, 411, 413, 427, 430, 
432, 447, 453, 476, 477, 485, 488, 489, 
495, 505 , 538, 540, 541 , 545, 546, 547, 
548, 549, 550, 589, 621 , 625, 632, 633, 
634, 637 

JELLENICH GIUSEPPE: 31 
JENKEL ANTON: 474 
JENKO JOSIP: 468 
JODL (generale): 322 
JOVANOVIC VASO: 377, 378 
JUGO GIOACCHINO: .49, 57, 363, 467 .. 
JURICIC JOSIP: 474 . 

JURICIC VLADO: 34 
JURISEVIC FRANJO: 34 
JURKOVI C IVO: (+ ) 615 
JURMAN BRUNO: ( + ) 624 
JURMAN GINO: 28 
JURMAN ROMANO: ( + ) ,624 

K 

KALANJ: 620 
KARGACIN A: 254 
KENDA CARLO: 618 
KEITEL (generale): 323 
KINKELA SLAVJçO: 432 
KIPCIC NIKOLA: 419 
KIRSICH MARIO:: 246, 662 
KLAUSBERGHER PIETRO: 377, 378, 

430 
KLOPCIC MILE: 379 



KMET GIN_O: 35 
KOLAR V[..ADIMIR: 12, 190, 219, 302, 

304,. 313, 319~ 432, 558, 571 
l<.ONJHODtiC MAHMUD: 636 
KONTIC JOSIP: 432 
KORDIC FRANJO: 398 
KOSANOVIC RADOSLAV - BRACO: 

202, 205, 309, 312, 314, 317, 344, 432, 
433, 458, 550 

KOV A,CEVIC DANIJEL: lOS, 111, 125, 
129, 202, 221, 417, 432, 467, 473, 474, 
634 

KOVACIC BORIS: 650 
KRAN.TAC SANTO: 394 
KRISANSKJ ROMANO: 655 
KRIVICIC IVAN: 20, 540, 549 
KUEBLER (generale): 323 

L 

LABUD GIORDANO: 180, 509 
LAGHIGNA (LAGiNJA) ERVINO: 632, 

637 
LA NEVE GIOIA: 621 
LANDONI PIETRO: 33 
LANZA NEVIO: (+) 651 
LATTANZIO: 399 
LATTESSA MICfiELE: 275, 514 
LEGAN RINO: 619 
LENAC MIRKO: 231 , 318 
LENAZ ERMENEGILDO: ( +) 35 
LENAZ REMIGIO:· 618 
LENAZ SERAFINO: 558, 569, 618 
LENZI LUIGI: 159 
LEONARDELLI ANTONIO: 165, 180, 

182, 303, 509 
LEONARDELLI GIORDANO: 325 
LEONARDELLI J\IIARCELLO: 510 
LEONARDELLI PIETRO: 70, 325 
LEViN EVERARD: 284, 285, 296 
LICUL ANTON: .'31 
LICAN JOSIP: 469 
LICINA SAVO: 419 
LIGOVICH GUER~INO : 632, 637 
LIT AR LIVIO: 262 
LIZUL BRUNO: 618 
LIZZUL MARINO - FALO: (+) 37 
LOCATELLI: 430 
LOCCHETTO PASQUALE: 609 
LODDO PARMIDO: 274, 516 
LODES BRUNO: 31 
LORENZETTO ETTA: . 288 

LORENZETTO PIETRO - RINO: ( + ) 
52, 70, 84, 227, 228, 288, 365, 412, 415, 
536, 540, 545, 546, 547, 548, 549 . 

LORENZETTO TINO: ( +) 43, 50, 52, 56, 
288, 412, 556, 557 . ' ' 

LORENZI: 57 
LORENZIN GIUSEPPE: 609 
LOVRECICH PIETRO: 154 
LUBIANA UMBERTO: 641 
LUNARDI CESARE: 164 
LUKSIC MATE: 214, 220, 432 
LUKSIC VIKTOR: 393 
LV PETINA CARLO: ( +) 36 
LUPPI ALDO: 399 

M 

MACCHIN ITALO: (+) 36 
MACHIS GINO: 382, 388, 396 

MAGAGNA (MAGANJA) MARIO-KRAS-
NAJA: ( + ) 1'07, 110 

MAHOVAC JURE: 98, 170, 172, 179, 182, 
602, 608, 609, 611 . ' ' 

MAIERLE GINO: 615, 616, 62i , 623, 627 
MALUSÀ DUILIO: 43 
MALUSÀ GIOVANNI: ( +) 36 
MALUSÀ .MATTEO: (+) 36 
MALUSÀ PIETRO: (+) 36 
MALUSÀ ROMANO: 56, 390,400, 401, 556 
MAMULA BOGD.AN: 396 
MANDIC ANTE: 166 
MANDI è ,·RUDOLF: 193, 432 
MANZIN ANTONIO: ( +) 36 
MANZIN •GIOVANNI: ( +) 36 
MANZIN GIUSEPPE: 643 . 
MANZIN MARINO: 121, 140 
MANZINI: 130 
MARANGON NICOLò: ( +) 32 
MARAS GIOVANNI: ( +) 35 
MARCO V AZ: 512 · 
MARCELJA JOSIP: 419 
IVIARF,AN GIORDANO: 121 
MARÌETTI: 35 
MARINI GINO: ( +) 101, 356, 608, 610 
MARIOTTI VALTER: 275, 514 
MAROT OSCAR: ( +) 35 
MAROTTO CRISTOFORO: 31 
MARTIN! LUCIFERÒ: (Lauro Chiari): 
' 310, 395, 624 

MARTINUZZI GIUSEPPINA: 28 . 

MARTONGELLI UNA: 266 
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MASSAROTTO GIUSTO - SERGIO: 34, 
36, 43, 45, 47, 56, 57, 103, 397, 401 , 
4ll, 413, 419, 558, 565, 574, 583, 584, 
596, 597, 599 

MATAS J0$1P - ABESINAC: 31, 34, 102, 
105, 471, 473, 640 . 

MATERGLIAN OLIVIERO: 655, 
MATIASICH (MATIJASIC): 611 
MATOSIC RUDI: 637, 
MATOSEVIC ~ATO: 61, 609 
MATTICCHIO PAOLO: 164 
MATTICCHIO PIETRO: 217, 288, 308, 

344, 510 
MATTICCHIO RENATO: 70 
MATTICCHIO ROMANO: (+ ) 180, 182, 

217, 220, 288, 508, 546 
MATTUFFI GUALTIERO: 262, 
MAURO (MAUROVICH) LUCIANO: 374, 

382, 388, 489 
MAURO ANDREA: 303 
MAZURAN LAVOSLAV: 419 
MEDANCIC JOSIP: 467 
MEDANCIC IVE: 467, 469, 475 
MEDELIN DOMENICO - UCCIO: 19, 

43, SO, 52, 53, 56, 70, 72, 73, 140, 158, 
171, 182, 183, 205, 216, 227, 230, 258 . 
260, 272, 359, 366, 412, 415, 438, 540, 
541 , 547, 548, 549, 550, 551 

MEDELIN BIAGIO - GINO: 56, 275, 288, 
514 

MEDEN BRUNO: 643 
MEDIZZA CARLO: 641 
MENDICA VITTORIO: ( +) ~l·. · 121 
MENIS BRUNO: ( +) 219, 293 
MERCANTI INO: ( +) 32 
MERIGGIOLI (JUGOVAC) GUERRINO: 

(+) 36 . 

MESTROVICH EZIO: 217, 310, 342, 345 
MICELLI DIEGO: 275, 516 
MICHELAZZI LUCIANO: 412, 621 
MIHICH ANTONIO: ( +) 28, 624 
MIKOL/é MARIO: 34 
MILAN! ENRICO: 275, 515 

MILANOVIC DUSAN-DUKA: 223, 313, 
315, 318 

MILENIC LOVRO-SILVIO: 34 
MILINOVICH BRUNO: 310 
MILINOVICH NARCISO: 430 
MILOCH SILVANO: 641 

MILOTTI NELLO: 21, 72, 170, 172, 205 , 
224, 290, 325, 326, 343, 510, 558, 571 , 
612, 613 

MILOTTI NERO: 413, 632, 633, 637 
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MINUSSI NARCISO: ( +) 33 
MODRUSAN GIUSEPPE: 303 
MONFARDIN ATTILIO: 356, 606 
MONFARDIN GIUSEPPE: 174, 356, 509 
MORATTO CRISTOFORO: 31 
MOREL GINO: 412, 618, 625 m 627, 630 
MORELLI TERESA: 266 
MOROVIC SIME: 477 
MORSI EMILIO: ( +) 629 
MOSCARDA ANTONIO: 110; 325, 581 , 

611 , 655 

MOSCARDA FRANCESCO: 306 
MOSCARDA DOMENICO: 325 
MOSCARDA MARIO: 216, 346 
MOSCARDA NICOLù: 180, 511, 609 
MOSCARDA NORBERTO: (+) 309, 352, 

367 

MOSCARDA PIETRO: 310, 325, 609 
MOSCHENI FERNANDO: 70, 90, 135, 

338, 412, 419, 445, 545, 546 

MRVOS RADE: 203, 207, 223 
MOTIKA IVAN: 34 
MUDASCHI . . . .. 620 
MUGGIA DINO: 633 
MUSCOVICH CARLO: 611 
MUSCOVICH MICHELE: 174, 508 
MUSIZZA GIUSEPPE: 390 
MUSSI ANTONIO: 274, 516 
MUSSOLINI BENITO: 388 

N 

NADDI (NADOVICH) GIOVANNI: 43, 
51, 52, 59, 412, 

NAPOLI ... . ... : 57 
NAPPI GIACOMO: ( +) 33 

NEGRI ALDO: ( +) 31, 90, 110, 145, 189, 
350, 373, 387, 411, 413, 583 

NEFAT (NEFAT) FRANCESCO: 71 , 
NIBIO (?) ANGELO: 428 
NERETTI PINO: 389 

o 

OLENKOVIC FEDOR-TICA: 430, 557 
OLIVIERO CIRO: 57 
ONGARO FEDERICO: ( +) 36 
OPASICH ARMANDO: 632, 637 
ORAZI ANTONIO: ( +) 624 
Ot:BOLT JOSIP: 432 
Ot:BOLT VINk.O: 319, 320 



p 

PACE: 57 
PALADIN RUGGERO: (+ ) 31 , 126, 639 
PALIAGA ANTONIO: 28 
PALIAGA GIORDANO: (+) 13, 20, 21, 

43, 51 , 52, 56, 64, 70, 76, 78, 79, 88, 
94, 95, 101 , 102, 104, 107, 109, 111, 
114, 116, 119, 124, 126-1 128, 129, 131, 
133, 141, 142, 147, 148, 151 , 171 , 199, 
201, 203, 205, 212, 215, 218, 221, 223, 
224, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 238, 
239, 240, 246, 247, 248 , 250, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 259, 260, 261 , 264, 
265, 267, 268, 270, 272, 273 , 279, 281 , 
282, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 334, 
350, 352, 365, 367, 373, 387, 389, 410, 
412, 415, 417, 419, 420, 422, 431 , 432, 
433, 442, 445, 447, 459, 461 , 486, 493, 
496, 505, 507, 539, '540, 541 , 546, 547, 
548, 549, 550, 551. . 

PALIAGA GIORDANO (fu Domenico): 
275, 515 

PALIAGA GIORDANO (Cien): 61 
PALIAGA PIETRO: 303 
PALIAGA STEFANO: 19, 20, 52, 97, 175, 

184, 215, 288, 371, 374, 489, 544 
PALIN FERRUCCIO: 643 
PALIN LINO: 643 
PALMA ANTONIO: ( +) 36 
PALUVISAN LEONARDO: 275, 514 
PALMJZAN LEONARDO: 320 
PALMA GIOVANNI (+ ) 36 
PAPO FRANCESCO: 28 
PAPOZZIANTONIO: Dl 
PARATICO ... .. : (+ ) 320 
PARCO ROMANA: 43 
PARMIGIANI LEO: 19, 70 

PASCUCCI ANGELO-GIORGIO: 20, 69 
70, 85 , 90, 92, 94, 147, 152, 364, 415, 
418, 41 9, 420, 538, 544, 545, 584, 596 

PASTROVICCHIO FERRUCCIO: 19, 70, 
120, 139, 140, 158, 216, 219, 226, 261, 
275, 284, 301 , 309, 310, 312, 345 , 353 , 
373, 407, 410, 416, 430, 513, 541 , 545, 
549, 551 

PAOLETICH (PAOLETIC) OTTAVIO: 
180, 182, 341 

PAULET/CH ANTON IO: 288, 399, 400, 
401 

PAULETICH GIUSEPPE-PINO: 288, 
310, 320, 380, 382, 384, 662 

PAULETIC STANKO: 600 
PAVAN VIRGILIO: 56, 412 
PAVELIC ANTE: 200, 220, 260 
PAVLETIC STANKO: 467, 469 

43 Rossa una s te Ila 

PAVLINIC ANTUN: 43, 45, 47, 52, 53, 
56 

PELLEGRIN OTELLO: 19, 70 
PEPOLI ANGELO - TOTOLO ( +) 351 
PERCALI GIOVANNI: 31 
PERINI SILVESTRO-EMILIO: (+) 299, 

303 
PERSI GIUSEPPE: ( +) 33 
PESARO GIOVANNI: 31 
P ES EL DOMENICO: ( +) 28 
PETRONIO ITALO: 175, 559 
PICOVICH REMIGIO: ( +) 618, 624 
PIFAR MATE : 167, 170, 612 
PIFFAR MICHELE: (+ ) 36 
PIGNATON BRUNO: 24 
PIGNATON GIOVANNI: (+) 36 
PILEP/é OSKAR: 288, 624 
PINNA PIERO: 159 
PINZAN LUCIANO: 380, 401 
PIPAN GIOVANNI: 28 
PIRZ ALBERTO: 619 
PITACCO NICOLO: 411, 413, 619, 620 
PLOCAR ITALO: (+) 36v 
POCCARI (POKARI-PUHAR) CARLO: 

( +) 220, 632, 637 
POCCARI (POKARI-PUHAR) GIUSEP

PE: 220 
POCCARI (POKARI-PUHAR) MARIO: 

( +) 70, 171, 220, 416, 507, 539, 540, 
546, 547, 548, 632, 637 

PODUIE (PODUJE) PAOLO: 36 
POLESINI (Marchese): 31 
POLUCCA ACRELIO: 275, 285, 514, 641 
PORETTI FRANCESCO: 303 
POROPAT EUGENIO-Genio: 75, 80, 86, 

96, 483 
POROPAT GIACOMO - Jakov: 20, 70, 

175, 180, 182, 189, 340, 501 , 548, 549 
POROPAT IVAN: 20, 80, 86, 363, 414, 

543, 544 
POROPAT IVO-SKRU: 43 
POSCANI GIOVANNI-IVO (+) 617, 618, 

620, 621, 622, 623, 625 
POTLEKA . .: 130 
PREGARA MARIO: 375 
PRIVILEGGIO GIORGIO: 29, 413, 556, 

557 
PRIVILEGGIO QUINTILIO: 70, 538, 

545, 546 
PRENZ (PRENC) SRECKO-FELICE: 20 , 

312, 541, 550 
PRODAN AURELIO: ( +) 646 
PROSPERO GIUSEPPE: ( +) 624 
PROVERI NICOLA: 655 
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PUCIKAR GIUSEPPE: 35 . 
PUGLIESE NICOLù: ( +) 170, 309, 367, 

511, 609 
PUNTEL GENESIO: 662 

Q 

QUARANTOTTO ANDREA: (+ ) 20, 61, 
70, 284, 285, 286, 287, 290, 367, 389, 
461, 500, 545, 546, 548, 549, 551 

QUARANTOTTO GIOVANNI-NINO: 61, m. 192, 284, 301 , 302 
QUARANTOTTO PIETRO: 655 

R 

RACANELLI ANTONIO: (+ ) 36 
RACCHI GUiDO: 275, 516 
RACKI ANTON: 149, 215, 217, 220, 222, 

223, 453 . . . 

RADECCA NINO: ( +) 70 
RADETICCHIO GIUSEPPE: 331 
RADETIC MATE: 467, 469 
RADIN CLAUDIO: 71 , 157, 290, 300, 333, 

340, 342, 345, 354, 589 
RADIVICH SANTO: 618 
RADMAN VINICIO: 637 
RADOLLA MARTINO: 175, 512, 548, 549 
RADOSSI GIOVANNI: 268, 653 
RADOSSI (Vesoov.o): 31 
RAINER CIRq: 231 , 432, 474 
RAVNICH ANTONIO:. 662 
RE:SBI GIACOMO: ( +) .33 
REBEZ GIAOOMO: 33, 624 
REVELANTE GIULIO: (+) 35 
RESINO DECOMIZIO: 19 
RJBAR!é DANILO: 12, 42, 132, 159, 413, 

' 474, 640, 648, 651, 652 

RJBARIC IVAN: 120 
RIGO ATTILIO: (+) 36 

RISMONDO ALDO': (+ ) 43, 103, 289, 
. 373, 411, 413, 556, 583, 584, 585, 597, 

599 

RISSATO UMBERTO: 275, 515 
ROCE IVAN: 4?9,.475 . 

ROCCO EUGENIO (Genio StJila):-61 , 70, 
71, 175, .205, 206, 257, 258, 259, 262, 
272, 292, 296, 303, 380, 550 ·. 

ROCCO MARIO: 31 · 
ROCCO SILVANO: 43, 306 
ROKOSOVSKI (generale): 265 
ROMMEL (generale): 34 . 
ROSSETTO VENERIO: ( +) 36 
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ROTTA FRANCESCO: 130 
ROTTA OTTAVIO: 130 
ROVINA NARCISO: 382, 399, 401 
ROVINA VENANZIO: 19, 70 
ROZZO FRANCESCO: 632, 637 
RUBINIC VLADO: 618 
RUMORA ... . .. : 35 
RUSJCH GIUSEPPE: 30, 180, 181 

s 

SAI NO NARCISO: ( + ) 303 
SALATA GIACOMO: 303 
SALATA LUIGI: 303 
SANTALESSA ANTONIO:(+) 36 
SANTALESSA ANTONIO, 310, 325 
SANVINCENTI GIORGIO: 159 
SARSAN ANTON: 474 
SARSAN TIHOMIR: 417, 432 • 
SARTORI VITTORIO: 154, 205, 296, 371 , 

380, 388, 416 
SASSO NANDO: 69, 70, 82, 85, 537, 544, 

545 
SATORICH RENATO: 309 
SBISi'\. ANGELO: ( +) 36 
SBISÀ GIUSEPPE: ( + ) 32 
SCALIER LUIGI: 28 

-SCARPELLI UBALIJO: 31 
SCHACHERL ARMINIO: 206, 264, 284, 

301, 309, 318, 427, 541 , 549, 550, 662 
SCHER DARIO: 638 
SCHICHERI LUCIANO: 290 
SCOCCHI MARCELLO: 412, 618 
SCOMINA GIOVANNI: 35 
SCOPINI GIOVANNI: 388 
SCOTTI GIACOMO: 27, 44, 56, 68, 72 , 

105, 257, 558, 589, 590, 643 
SCROBOGNA BRUNO: 379, 620 
SCULIN GALlANO: 121 
SEGALA DOMENICO: 166, 372, 583 

SEGANDO GUIDO: 70, 170, 501, 508, 548, 
608, 610 

SEGOLIN FRANJO: 34 
SENEGALIESI (dott): 159 
SENI EVELINO: 611 
SENI GIACOMO: 611 

SEQUI EROS: 164, 373, 396, 430, 555, 
556, 557, 566, 656, 659 

SERGI EDOARDO: ( +) 630 
SERGI ERNESTO: ( +) 630 
SERDOZ . . . . .. : 379 
SERGO LJUBO: 639 



SERPI RODOLFO: (+) 33 
SERPI VELlO: ( +) 33 
SESTAN GIORGIO: 20, 141, 373 
SFECCI (SFECICH-SFECIC) MAURO: 

37, 557 
SFECCI (SFECICH) PAOLO: (+) 31, 69, 

415 
SIGAJEV BORIS: 469, 474 
SIGURI ERMANNO: ( +) 70, 171, 226, 

267, 272, 274, 308, 366, 367, 419, 420, 
513, 539, 540, 541, 546, 547, 549, 550, 
551 

SILVINO .. . .. .. : 46 
SIMETTI DOMENICO: 412 
SIMETTI (SIMETIC) LUCIANO: 19, 20, 

22, 28, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 
56, 57, 69, 70, 78, 104, 105, 111 , 125, 
147, 299, 312, 350, 363, 372, 401 , 414, 
467, 469, 472, 475, 537, 541 , 543, 544, 
551 

SIMICIC DUSAN: 474 
SINCICH GIOVANNI: ( +) 32 
SINOSICH NINI: 618 
SIROTIC MIRO: ( +) 120, 122, 123 
SIROTTI MARIO: ( +) 303 
SITTER LIVIO: 428 
SLIVAR SIME: 19, 20, 166, 175, 180, 189, 

281, 287, 320, 401 , 416, 545, 547, 550 

SKOCILIC J0:2:E: 34, 67, 68, 127, 130, 163, 
222, 231, 245, 468, 475, 477, 479 

SMODLAKA JOSIP: 169 
SMOLNIKAR GIORDANO: ( +) 624 
SOBER GIOVANNI: 275 , 516 
SOBER GIUSEPPE: 174, 509 
SOCCO ANTONIO: 19, 70 
SOLVANI GIOVANNI: 274, 513 
SORBOLA CILI : 611 
SORGA~ELLO NICOLù: 643 , 655 
SOVER! MARIO: 397 
SPARAGNA ERMENEGILDO: 126 
SPINCICH MARIO: 379, 382 
SPONZA ALDO: 70, 170, 180, 275 , 510, 

515, 609 

SPONZA EUGENIO: 285, 374, 489 
SPONZA FRANCESCO: 19, 56, 70, 71 , 

264, 284, 301, 372, 373, 412, 415 , 430, 
496, 536, 540, 547, 548, 549, 550 

SPONZA FRANCESCO-VANTASO: 56 
SPONZA GIOVANNI: (+) 56 
SPONZA GIOVANNI-NINO: 56 
SPONZA GIUSEPPE: ( +) 52 
SPONZA GIUSEPPE: 275, 514 
SPONZA MARIA-POROPAT-DIANA: 

558, 570 

SPONZA PIETRO-BALIN: 19, 43, 56, 
70, 84, 111, 118, 120, 131, 158, 205, 
252, 257, 262, 301, 320, 371 , 400, 401 , 
428, 543, 545, 549, 550 

SREBENICH PELAGIO: 275, 515 
STALIN J. V.: 376, 377 
STEGEL IRENEO: ( +) 623, 624 
STEMBERGHER FRANCESCO· ( +) 624 
STIFANIC SRECKO: 124 
STOJAN MIUENKO: 621 
STUPAR RUGGERO: 98, 121 , 544, 546 
STUMPS (generale) 323 
SUCCAMILLO ANGELO: (+) 57, 70, 86 
SUFFICH PIETRO: 174, 175, 475 
SUGAR CLAUDIO: 28, 356, 588 
SUSAN VINKO 475 
SVICH BRUNO: 528 
SZABO ALBERTO: 70, 246, 265, 312 , 

320, 346, 348, 371, 374, 489, 541, 551, 
662 

SAINA FRANJO: 105, 475, 615, 621 
SEPIC BORIS: 432 
SEPIC MIRA: 140 
SEPIC VINKO: 140, 432, 433 
SEST AN JOSIP: 397 
SIKIC MARKO: 104, 416, 417, 469, 470, 

475 
SIROLA VITOMIR-PAJO: 102, 104, 105, 

107, 111 , 119, 125, 129, 139, 140, 149, 
166, 171, 175, 188, 189, 190, 200, 202, 
204, 207, 221 , 231 , 234, 340, 341, 343, 
344, 471, 473, 475. 

SUBASIC (dott.): 441, 443 

T 

TAMARO EGIDIO: 588 
TAMBURIN GINO:(+) 43, 52 
TANCONI GIUSEPPE: (+) 32 
TARTICCHIO ADELMO: 508, 546 
TARTICHIO MARCELLO: 512 
TARTICCHIO PIETRO: 325 
TAUSANI (dott.): 241 
TESSARI LINO: 632, 637 
TESSARI RENATO: (+ ) 251 , 253, 346, 

366, 432, 637 
TESSER GIUSEPPE: 170, 509, 609 
TIANA .. ... . : 6ÌO 
TISMA RODOLFO: ( +) 624 
TITO,-JOSIP BROZ: 14, 19, 165, 204, 

232, 242, 244, 262, 268, 371, 373, 376, 
378, 381, 383, 384, 386, 391, 489 
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TOFFETTI ALESSANDRO: 64, 83, 416, 
544, 545, 607, 609, 655 

TOFFETTI ROMANO: (+) 70, 337 
TOMAROLLI ETTORE: 655 
TOMÉE LADISLAO: ( + ) 35 
TOMEI MARIO: ( +) 618 
TOMICIC ANTE: 419 
TOMINI BRUNO: 20, 91, 94, 104, 105, 

119, 120, 122, 140, 147, 158, 166, 167, 
318, 323, 326, 363, 364, 388, 390, 394, 
397, 400, 401 , 427, 475, 536, 538, 539, 
543, 545, 550, 598 

TOMMASI EUGENIO: 618 
TOMMASI NEVIO: (+ ) 20, 155, 166, 170, 

364, 365, 409, 539, 541, 547 
TOMSICH RODOLFO: ( +) 620, 624 
TOMSICH VALERIA (KALA): 269 
TONELLO PIETRO: 632, 637 
TONETTI GIOVANNI: 28 
TRAMI . .. . . : 620 
TRAPANI .... .. : 121 
TRENTO ERMINIQ.MIMI: 19, 182, 281, 

285, 294, 296, 297 , 301, 310, 314, 341, 
354 

TREVISAN BRUNO: 547, 550 
TREVISAN GIORDANO: 394 
TREVISAN GRAZIANO: 77, 83, 351 
TREVISAN PIETRO: 215 
TROMBA GREGORIO: 643 
TROSTI GIOVANNI: 512, 641 
TULL MARIO-CIOOGNA: 650, 651 
TURCINOVICH ANTONIO: 288 
TURCINOVICH BENITO: 69, 70, 82, 

83, 84, 104, 105, 125, 147, 154, 159, 169, 
175, 206, 216, 251, 252, 363, 417, 419, 
427, 447, 472, 475, 505, 537, 543, 544, 
546, 547' 548 

T URCINOVICH GIUSEPPE: 28, 60, 61 , 
77, 82, 288, 356, 588 

TURCINOVICH NICOLù: 288 
TURILLI OSCAR: 20, 102, 104, 105, 109, 

113, 131 , 147, 363 , 416, 417, 470, 472, 
475, 544 

TURK LODO VICO: ( +) 624 
TURK LORJS: 616, 621 
TURK NARCISO: 41 , 49 
TURKULIN ARTUR: 195 
TUS ANDRIJA: 413, 420, 447, 474, 640 

u 
UBERTO GIOVANNI: 130 
UCCIONE GIOVANNI:( + ) 33 
UDOVICICH MARCELLO: 220, 394 
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UDOVICICH (UDOVICIC) RENATO: 
619 

UDOVICIC ANTON: 474 
l.:RBINZ GIACOMO: 30, 411 
URBINZ GIORGETTA: 633 
ULIANI GIUSEPPE: ( +) 646 
UUANIC BO:W: 467 
URSICH REMO: 430 

v 
V ALCI GUIDO: ( + ) 33 
VALCI MARIO: (+) 33 
VALENCIC BORIS: 475 
VALENTA CELESTINO: 31, 32 
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511, 513 
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VELLICO MARIO: 205, 284, 301, 643, 
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VERGERIO MARIO: 257, 258, 260, 267, 

272, 366, 373 
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VTA RODOLFO: (+ ) 37 
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VIVODA ANTONIO: 98, 120, 172, 252 
VLACIC CESARE: 637 
VLAH BRUNO: 33, 624 
VLAHOVICH (MEDELIN) CLARA: 205, 

266, 310 

VORANO DANTE: 31 
VRBAN ANTE: (+ ) 416 
VRSIC JOSIP: 474 



VUKELIC SAVO: 34, 37, 163, 222, 245, 
468, 475, 477 

VUKICEVIC RADE: 223 
VUSIM ..... :399 
VUOLO NINO: (+) 70, 246, 309, 352, 

367, 461 

z 
ZACCAI MARIO: (+) 170, 609 
ZACCARIA PAOLO: (+ ) 651 
ZACHTILA GIUSEPPE: ( +) 30, 136 
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ZANDOMENICO ALDO: 303 
ZANELLI RUDI: ( +) 624 
ZANKOVIC JOSIP: 467 
ZECCHI LUCIANO: 609 
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ZITTIONI OLIVIERO: 655 
ZLATIC DINA: 164 

ZOGONI (ZOGOVICH) COSTANTE: 19, 
231, 232, 238, 273, 390, 427, 541, 549 

ZOL GIOVANNI: ( +) 34 
ZOLLIA GIOVANNI: ( +) 35 
ZOPPOLATO ..... : 130 
ZORZENON BRUNO: (+) 412, 623, 624 
ZORZETTI BRUNO: ( +) 32 
ZORZETTI SPARTACO: 19, 70, 80, 111, 

116, 131, 171, 175, 179, 182, 212, 214, 
217, 220, 229, 247, 284, 301, 338, 540, 
541 , 547, 548, 551 , 612 

ZOVIC TOMO: 80 
ZUCCHERI (ZUCHERICH) FRANCE-

SCO: 77, 83, 607, 609 
ZUKOV (genemle): 265 
ZULIANI ANGELO: (+) 77, 111 , 180 
ZUMAGAZEV AMAN: 469 
ZUPPINI (ZUPICIC) CARLO: ( + ) 30, 

136 
ZUSTOVICH FERDINANDO: ( + ) 620 

1. 
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