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UVOD
Knjiga "NASI SPANJOLSKI DOBROVOUCI" je zbornik biografija dobrovoljaca iz Gorskog kotara, Hrvatskog primmja, lstre i Koparstine, koji su se barili u
redovirna spanjolske republikanske armije, a predstavlja jedinstvenu ediciju ave vrste
kod nas. Namjera autora ave knjige je da njenim sadrzajem koliko-toliko otrgnu od
zaborava one aktere ovog slavnog razdoblja (1936-1939) koji su, vrseéi svoje internacionalisticke obaveze i ponijeti slobodarstvorn i osjeéajem partijske duznosti, posli u
Spanjolsku pomoéi narodu napadnutom najezdom fasizma. Mnogi su casno zauvijek
ostavili svojc zivote u rovovima Spanjolske, u temeljima na kojima danas iznice demokratska Spanjolska. Ovom knjigom zelimo zadrzati uspomcnu na ljude koji su dobrovoljno
posli u borbu za one ideale u ime kojih su se zrtvovali i nasi narodi, kasnije, u narodnooslobodilackoj borbi protiv fasizrna.
Barba spanjolskog naroda protiv fasizma naisla je na velike simpatije cijelog
progresivnog, demokratskog i slobodoljubivog svijeta. Dogadaji u Spanjolskoj pobudili
su interes radnicke klase i naprednih ljudi nase zemlje, koji su se odmah ukljuCili u
medtmarodnu solidamost sa spanjolskim narodom. Dakako, reakcionarne snage su na
ovu borbu gledale s negodovanjem, i prizeljkujuéi pobjedu fasistickih snaga. Pod sve
veéim udecajem KPJ, nas narod se nije ogranicio samo na izruzavanje suosjeéanje sa
spanjolskim narodom, veé mu upuéuje 1700-1800 dobrovoljaca iz cijele Jugoslavije. Vi se
od stotinu bilo ihje iz Gorskog kotara i Hrvatskog primmja, a svi su ucestvovali u borbi
protiv fasizma zajedno sa spanjolskim narodom.
Antifasisticki pokret Istre, Rijeke i Koparstine, podrucja koje je izmedu dva rata bilo pod jarmom fasisticke ltalije, saljc dobrovoljce iz svojih redova u borbu za obranu mlade spanjolske republike, znajuéi da se borbom na tlu Spanjolske bore i za oslobodenje svojih krajeva od fasizma.
Na poziv Komunisticke partije Jugoslavije nasi sn ljudi krenuli iz svih krajeva
zemlje, kao i iz mnogih drugih zernalja svijeta, gdje su se zatckli u ekonomskoj emigraciji.
Bili su to radnici, seljaci, sluzbenici, studenti, intelektualci; pripadnici svih nasih naroda
i narodnosti. Najteze je bilo doéi do Spanjolske, jer je put skoro svih dobrovoljaca svijeta
vodio preko Pariza i Francuske, a vlasti Kraljevine Jugoslavije i drugih evropskih
kapitalistickih zemalja zabranjivale su njihov odlazak. No, unatoc svemu, nasi su
dobrovoljci visoke svijesti i morala savladali sve prepreke i raznim ilegalnim i legalnim
putevirna dosli u Spanjolsku, da se tu bore za svoje ideale i da za njih ginu ne truzeéi za
to nikakvu naknadu. Tada nista plemenitijeg i humanijeg nije mogio biti na svijetu. Na
ratnim poljirna Spanjolske ostalo je oko 800 jugoslavenskih dobrovoljaca.
Kadaje 1939. godine rat u Spanjolskoj bio zavrsen, dobrovoljci slobode nasii su se
u koncentracionim logorirna Francuske, da tamo carne do napada Hitlera na Jugoslaviju, jer im tadasnje jugoslavenske vlasti nisu dozvoljavale da se vrate u svoju zernlju.
No, nasa Komtmisticka partija nije ih zaboravila, veé je na celu sa drugom Titom vodila
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siroku akciju planiranja njihova oslobodenja iz logora i sakupljanja novca, hrane i odjeée,
kako bi im se olaksao zivot u surovim uvjetima koncentracionih logora.
U sudbonosnim danima 1941 . godine, kada se hitlerovska ratna masina ustremila
i na Jugoslaviju, Komunistitka partija je pozvala nase spanjolske dobrovoljce da organiziraju bjegstva iz logora i da se vrate u svoju zemlju. Ni to nije bio nimalo lak zadatak,
jer su rnnogi morali bjezati iz logora i probijati se kroz okupiranu Francusku i od faSizma
porobljenu Evropu, da bi u svojoj zemlji nastavili borbu protiv okupatora i njihovih
pomagata. Ali oni su u Spanjolskoj stekli veliko revolucionarno i borbeno iskustvo,
dragocijeno nasoj Partiji, sto je doslo do izrazaja u svim sredinama gdje su polititki
radili i u jedinicama u kojima su se borili.
Nakon oslobodenja nase zemlje spanjolski borci bili su ponovno u prvim redovima
izgradnje socijalizma. Kao sto pokazuje i ovaj zbornik biografija, najveéi broj spanjolskih
dobrovoljaca tasno je nosio i nosi revolucionarni plamen istinskog internacionalizma.
Bila je to generacija koja je u cjelini podnijela najvise zrtava, a biografija gotovo svakog
od njih, bez obzira sto uvijek nije bilo moguée sve stvarno iznijeti u ovoj ediciji, istinska
je epopeja ljudi i naroda.
Svi nasi danas jos zivi spanjolski dobrovoljci susrest ée se u ovoj knjizi sa svojom
mladoséu, a pozelio bih da danasnje mlade generacije u njima prepoznaju mladost onih
koji su ostavili svoje zivote po spanjolskim rovovima, koncentracionim logorima, boreéi
se u pokretima otpora, u nasoj narodnooslobodilatkoj borbi, socijalistitkoj revoluciji
i u poslijeratnoj socijalistitkoj izgradnji. Ova knjiga treba biti susret generacija, treba
prikazati revolucionarna djela i njihove nosioce, treba biti izvoriste novih opredjeljenja
i novih revolucionarnih poticaja u uvjetima kada revolucija jos uvijek teée.
Centar za historiju radnitkog pokreta i NOR- a Istre, Hrvatskog primorja i
Gorskog kotara u Rijeci i Centar za historijska istrazivanja u Rovinju s pravom su u
istrazivatke programe svojih institucija ukljutili i istrazivanje uteséa spanjolskih
dobrovoljaca u obrani spanjolske republike. U tom nimalo lakom i jednostavnom poslu
imali su opéu podrsku i pomoé SUBNOR-a ove regije, a posebno njegove sekcije spanjolskih dobrovoljaca, koji su pravilno shvatili daje pomoé u ovom radu njihov dug prema
onima koji su zajedno s njima posli u Spanjolsku, dali svoj zivot u toku NO B-a ili kasnije.
Zato treba izraziti javnu zahvalnost i priznanje na trudu svima koji su radili na ovoj ediciji.
VICKOANTié

VI

PRESENTAZIONE
Il libro "I NOSTRI VOLONTARI DI SPAGNA" è invero una raccolta delle
biografie dei volontari del Gorski kotar, del Litorale croato, dell '!stria e del Capodistriano, che militarono nelle file dell'armata repubblicana spagnola e rappresenta un'edizione unica di tal genere da noi. L'intento contenutistico della presente pubblicazione è.
quello di sottrarre per quanto possibile all'oblio gli attori di quel glorioso periodo (19361939), che, assolvendo il proprio impegno internazionalistico e perfusi di spirito libertario e del senso della responsabilità di partito accorsero in Spagna ad aiutare il popolo
aggredi to a respingere l'invasione fascista. Eseguendo tale compito d'onore molti immolarono la propria vita nelle trincee spagnole per creare le fondamenta, su cui un giorno
sarebbe sorta la Spagna democratica, il che infatti si sta avverando. Scopo di questo libro
è ad un tempo quello di trasmettere per iscritto alle generazioni attuali e a quelle venture l 'immagine di coloro che affrontarono volontariamente la lotta armata per gli stessi ideali, per i quali, solo alcuni anni più tardi, tutti i nostri popoli sacrificarono tantissime
vittime nel corso di una quadriennale guerra di liberazione.
La lotta del popolo spagnolo contro il fascismo ebbe grande risonanza e riscosse
molte simpatie in tutto il mondo progressista, democratico e amante della libertà. Gli avvenimenti della Spagna suscitarono largo interesse anche nel nostro. paese, in cui la classe
operaia e i progressisti si unirono all'azione internazionale di solidarietà con il popolo
spagnolo. Ovviamente le forze reazionarie seguivano con malessere tale lotta e vagheggiavano la vittoria dei fascisti. Però, le masse popolari del nostro paese, influenzate
sempre più fortmente dal P. C.J., non si limitarono ad esperimere a parole la solidarietà
con il popolo spagnolo, ma presero parte, per il tramite dei nostri volontari - dei 17001800 provenienti da tutta la Iugoslavia oltre cento erano del Gorski kotar e del Litorale
croato - al confronto armato con il fascismo, spalla a spalla con il popolo spagnolo.
Neppure il movimento antifascista dell '!stria e del Litorale sloveno, che tra le due
guerre si trovavano sotto il giogo dell 'Italia fascista, rimase indietro nell'invio dei propri
volontari in difesa della giovane repubblica spagnola, consci che, combattendo sul suolo
iberico , si sarebbero battuti anche per la liberazione delle proprie regioni dal fascismo.
Su invito del Partito comunista della Iugoslavia i nostri uomini si mossero da tutte
le parti del nostro paese e da molti altri paesi del mondo, in cui si trovavano in qualità di
emigrati economici. Tra loro c'erano operai, contadini, impiegati, studenti universitari,
intellettuali appartenenti a tutti i nostri popoli e gruppi nazionali. La difficoltà maggiore
consisteva nel raggiungere la Spagna passando attraverso Parigi e la Francia, che costituivano il percorso obbligato di quasi tutti i volontari del mondo, dato che le autorità
del Regno di Iugoslavia e degli altri stati capitalistici dell 'Europa vietavano la loro partenza. Tuttavia, ciò nonostante, i nostri volontari, grazie alla loro coscienza e ,alla loro
etica elevate, superarono tutti gli ostacoli e si recarono per varie vie illegali e legali in
Spagna a battersi e a morire per i propri ideali senza pretendere compenso alctmo. AlVII

lora nulla di più nobile e più umano ci poteva essere al mondo. Dai campi di battaglia
della Spagna non fecero ritorno circa 800 volontari iugoslavi.
Quando nel 1939 la guerra di Spagna si concluse, i volontari della libertà vetmero
rinchiusi nei campi di concentramento della Francia e vi languirono fino all'aggressione
hitleriana alla Iugoslavia; infatti le autorità iugoslave di quel tempo non permisero ai
volontari di rimpatriare. Però neppure lì furono dimenticati dal nostro Partito comunista; sotto la guida del compagno Tito venne promossa un'ampia azione rivolta sia a
liberarli dai campi sia a raccogliere denaro, vettovaglie e vestario da inviare nei campi di
concentramento per alleviare le loro terribili condizioni esistenziali.
Nelle fatali giornate del 1941, in cui la macchina bellica hitleriana si lanciò pure
contro la Iugoslavia, il Partito comunista invitò i nostri volontari di Spagna ad organizzare la fuga dai campi di concentramento e a ritornare in patria. Anche questo era un
compito per nulla facile , perché molti dovettero evadere e aprirsi 1m varco attraverso la
Francia occupata e l 'Europa assoggettata dal fascismo per poter continuare nel proprio
paese la lotta contro gli occupatori e i loro collaborazionisti. Però essi avevano acquisito
in Spagna una grande esperienza rivoluzionaria e militare, preziosa per il nostro Partito;
essa si manifestò in tutti gli ambienti in cui essi operarono politicamente e nelle unità in
cui militarono.
Dopo la liberazione del nostro paese i combattenti di Spagna si trovarono nuovamente nelle prime file dell'edificazione socialista. Come si rileva anche dalla presente
raccolta di biografie, l 'enorme maggioranza dei volontari di Spagna ha portato e porta
con onore la fiaccola rivoluzionaria . del vero internazionalismo. Questa è stata una
generazione, che nel suo complesso ha profuso il numero maggiore di vittime; la biografia
di ogni singolo, a prescindere dalla possibilità di lumeggiare realisticamente la sua immagine nella presente pubblicazione, rappresenta un 'epopea vera e propria di uomini e
di popoli.
I nostri volontari di Spagna, ancora vivi qua e là nel nostro paese, rievocheratmo
in questo libro la propria giovinezza; è auspicabile che le nuove generazioni odierne si
riconoscano in essi, scoprano gli anni migliori di coloro che immolarono le proprie vite
nelle trincee spagnole, nei campi di concentramento, battendosi nei movimenti di resistenza, nella nostra lotta popolare di liberazione e nella rivoluzione socialista, nonché
nella edificazione socialista postbellica. Il presente libro deve costituire tm incontro di
generazioni, ma non per il solo scopo di rendere note le azioni rivoluzionarie e i loro
protagonisti, ma anche per divenire fonte di scelte e spinte rivoluzionarie nelle condizioni
di una rivoluzione ancora non conclusa.
Pertanto, ritengo che siano stati numerosi i motivi che hanno ispirato il Centro per
la storia del movimento operaio e della Guerra popolare di liberazione dell'Istria, del
Litorale croato e del Gorski kotar di Fiume, come pure il Centro di ricerche storiche di
Rovigno nell'includere nei propri programmi la ricerca riguardante la partecipazione
VIII

dei volontari alla difesa della repubblica spagnola. In tale fatica per nulla facile e semplice
essi hanno avuto il sostegno del SUBNOR di questa regiòne e in particolare della sua
Sezione dei volontari di Spagna, che hanno giustamente compreso essere questo il loro
debito nei confronti di coloro che assieme ad essi raggiunsero la Spagna e sacrificarono
la propria vita nel corso della Lotta popolare di liberazione. Perciò bisogna esprimere
pubblicamente il ringraziamento e dare atto dell'impegno dimostrato a tutti coloro che
harmo collaborato alla riuscita della presente pubblicazione.
VICKO ANTié

IX

PREDSTAVITEV
Knjiga NASI SPANSKI PROSTOVOUCI je zbir zivljenjepisov prostovoljcev iz
Gorskega kotarja, Hrva~kega prim01ja, Istre in Kopr~cine, ki so se borili v vrstah
~panske republikanske armade in predstavlja enkraten primer take zvrsti pri nas. Namen
knjige, vsaj po vsebini, je odtegniti pozabi akterje velicastnega obdobja (1936-1939), ki
so odzivajoc se svojemu intemacionalisticnemu poslanstvu, prezeti s svobodnja~kim
duhom in cutom partijske odgovomosti odhiteli v Spanijo na pomoc napadnemu
ljudstvu, ki je hotelo zavmiti fa~isticno invazijo. Pri opravljanju tako castne naloge so
mnogi v ~panskih strelskih jarkih darovali svoja zivljenja zato, da bi na novih temeljih
zrastla demokraticna Spanija, kar se tudi uresnicuje. Namen pricujoce knjige je ob
enem posredovati pismeno izroCilo sedanjim in bodoCim rodovom podobo tistih, ki so
se prostovoljno podali v oborozen spopad za iste ideale za katere so samo nekaj kasneje,
med ~tiriletno narodnoosvobodilno borbo, vsi na~i narodi darovali ogromno zrtev . Borba
~panskega ljudstva proti fa~izmuje dozivela veliko odmevnost in simpatije v vsem naprednem, demokraticnem in svobodoljubnem svetu. Spanski dogodki so vzbudili veliko
zanimanje tudi v na~i drzavi, kjer so se delavski razred in naprednezi zdrutili v mednarodni solidamostni akciji s ~panskim ljudstvom. Razumljivo je, da so reakcioname sile
spremljale z nejevoljo to borbo in si zelele zmage fa~istov . Vendar pa se ljudske mnozice
na~e dezele, vedno bolj pod vplivom KPJ, niso omejile lena izraze solidamosti s ~panskim
narodom, ampak so neposredno sodelovale, preko prostovoljcev- od 1700-1800 jihje
bilo preko 100 iz Gorskega kotarja in Hrvaskega primorja - v oborozenem spopadu s
fasizmom, z ramo ob rami s ~panskim ljudstvom.
Protifa~isticno gibanje Istre in slovenskega Primorja, ki sta bila med obema vojnama pod italijanskim fa~isticnim jarmom, ni bilo nic manj udamo pri po~iljanju svojih
prostovoljcev v bran mlade, ~panske republike, zavedajoc se, da se v bitkah na iberskih
tleh borijo tudi za osvoboditev svoje dezele izpod fa~izma .

Na povabilo Komunisticne Partije Jugcislavije so se moZje iz raznih krajev odzvali,
tako kot so se odzvali tudi iz drugih krajev sveta, kjer so ziveli kot emigranti. Med njimi
so bili delavci, kmetje, usluzbenci, univerzitetni ~tudenti, intelektualci vseh narodov in
narodnosti. Najvecja tezava je bila pot v Spanijo (preko Pariza in Francije, ki sta
predstavljala obvezno smer skoraj vseh prostovoljcev sveta), ker so oblasti Kraljevine
Jugoslavije in ostalih kapitalisticnih evropskih drzav prepovedale njihov odhod. Ne
glede na to , so na~i prostovoljci - zahvaljujoc se visoki stopnji zavesti in etike premagali vse ovire in preko raznih zakonitih in nezakonitih poti, prispeli v Spanijo, da
bi se brez vsakega povraCila borili in umirali za svoje ideale. Nicesar bolj plemenitega
in humanega ni mogio biti! Iz ~panskih boji~c seni vrnilo priblitno 800 prostovoljcev.
Ob zakljucku ~panske drzavljanske vojne, leta 1939, so bili prostovoljci za svobodo
zaprti v koncentracijska tabori~ca v Franciji, kjer so slabeli do Hitlerjeve agresije na
Jugoslavijo. Takratne jugoslovanske oblasti, niso namrec dovolile prostovoljcem po-
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vratka v domovino. Ni pa nanje pozabila naSa Komunisticna Partija; pod vodstvom
tovariSa Tita je bila sprorena §iroko zastavljena akcija za njihovo osvoboditev in, za
zbiranje denarja, zivefa in oblaCil, ki so jih po§iljali v taboriSca, da bi olajsali nemogoce zivljenjske pogoje.
V usodnih dneh leta 1941, v katerihje hitlerjevski vojaSki stroj dosegel tudi Jugoslavijo, je Komtmisticna partija pozvala na§e §panske prostovoljce naj organizirajo
pobeg iz koncentracijskih taboriSc in se vmejo v domovino. Tudi to ni bila prav nic
lahka naloga, kajti mnogi so morali pobegniti in si utreti pot skozi zasedeno Francijo in
podjarmljeno Evropo zato, da bi v svoji domovini nadaljevali barbo proti okupatorjem
in njihovim kolaboracionistom. V Spaniji pa so si pridobili veliko borbene in revolucijoname izkusnje, dragacene za naSo partijo, ki so priSle do izraza v vseh okoljih in
enotah v katerih so politicno in vojaSko delovali.
Po osvoboditvi nase dezele so bili §panski borci ponovno v prvih vrstah pri povojni socialisticni graditvi. Kakor je povdarjeno tudi v pricujoCi zbirki zivljenjepisov, je
velika veeina spanskih prostovoljcev ponosno nosila in nosi revolucionamo plamenico
pravega intemacionalizma. To je bila generacija, ki je skupaj darovala najveeje Stevilo
zrtev. Zivljenjepis vsakega posameznika predstavlja, ne glede na moznost stvamega
prikaza njegove podobe v tej knjigi, junasko pot ljudi in ljudstev.
NaSi prostovoljci v Spaniji, ki Se zivijo v razlicnih krajih naSe dezele bodo
podozivljali s to knjigo svojo mladost. Zeleti je, da bi se novi rodavi v njih prepoznali, da
bi spoznale najboljSa leta tistih, ki so zrtvovali svoja zivljenja v Spanskih strelskih jarkih,
v koncentracijskih taboriScih, v odporniSkih gibanjih, v naSi narodnoosvobodilni barbi,
v socialisticni revoluciji, kakor tudi v povojni socialisticni izgradnji. Pricujoca knjiga
mora predstavljati srecanje rodov, a ne le zato, da se spoznajo revolucionama dejanja
in njihove glavne osebe, temvee tudi zato, da postanejo vir za revolucioname odlocitve
in nagibe v obdobju se trajajoce revolucije.
Zategadelj je bilo veliko razlogov, ki so vodili Center za zgodovino delavskega
gibanja in narodnoosvobodilne vojne Istre, hrvaskega Primorja in Gorskega kotatja iz
Reke, kakor tudi Center za zgodovinske raziskave iz Rovinja, da sta vkljuCila v svoje
programe raziskavo o sodelovanju prostovoljcev pri obrambi spanske republike. Pri tej
nic kaj lahki in enostavni nalogi sta imela podporo ZZB te regije in Se posebej njene
Sekcije spanskih prostovoljcev, ki so pravilno razumeli, da se tako oddolzujejo tistim, s
katerimi so priSli v Spanijo in ki so zrtvovali svojazivljenja med narodnoosvobodilno barbo.
Zaradi tega gre javna zahvala in priznanje za izkazano pomoc vsem, ki so prispevali k
'
uspehu pricujoce knjige.
VICKO ANTié

XI

PREDGOVOR
Spanjolski gradanski rat je zvanicno trajao od 17. srpnja 1936. godine, tj. od
pobune vojne hunte u Maroku, pa do l. travnja 1939. godine, kadaje objavljen kominike
o kraju rata. Trajao je 986 dana, a u njemu je poginulo preko milion ljudi. Ovaj rat je
duboko polarizirao svjetskujavnost. Medutim, da bi se shvatili uzroci ovom velikom ratnom popri~tu izmedu naprednih, antifasistickih snaga i reakcionamih snaga, potrebno
je ukazati i na osnovna dmstveno-ekonomska i politicka grupiranja u Spanjolskoj .
tridesetih godina ovoga stoljeéa. Progla~enjem dmge Republike, 14. trav1lja 1931.
godine, uklonjenaje diktatura generala Primo de Rivere (1923-1930), a kralj Alfonso
XIII morao je napustiti zemlju. U sprovedenim izborima za Cortes (skup~tina)
republikanci i socijalisti dobili su veéinu poslanickih mjesta, ali vlada sastavljena na
principu stranaèkih interesa nije mogia izraditi jedinstveni program, te je to usporavalo
uèvrséivanje demokratskog republikanskog pokreta. Pored demokratizacije zemlje
trebalo je rjesavati i stalne probleme Spruljolske: agrarno i nacionalno pitru1je, odnose
rada i kapitala, pitanje zivotnog struldarda sirokih radnih slojeva struwvnistva i potrebe
njihova obrazovrulja.
Siroki radni slojevi zahtijevali su ono sto su s pravom oèekivali od republikanske
vlade dajuéijoj rnasovnu podrSku: radnici su zahtijevali k01jenite pronljene svog polozaja,
siromaSni seljaci - zemlju, a ugnjetene nacije nacionalna prava. Nov ustav, donij et u
prosincu 1931. godine, utemeljio je siroke demokratske slobode (slobodu politicke aktivnosti i orgailiziranja, slobodu ~tampe, jednakost muSkaraca i zena, ukinuo plemiéke
privilegije, odvajru1je crkve od drzave i dr.). Slabosti republikanske vlade ogledale su se
u nerje~avanju konkretnih dm~tvenih i ekonomskih problema. Mnogo je obeéano, ali
vrlo malo ostvareno. Zakon o agramoj reformi obuhvatio je samo dio Spru1jolske. Po
njemu je dio latifundija (veliki posjedi) trebao biti eksproprirru1, a od drugih veleposjednika zemlja se trebala otkupiti. Na taj je naCin do kraja 1934. godine siromasnim seljacirna i bezemljaSirna dodijeljeno svega 118.000 ha zemlje.
Polozaj radnièke klase samo je dijelom pobolj~ru1 uvodenjem socijalnog zakonodavstva (uveden osmosatni radni dan), ali su im nadnice i dalje ostale medu najnizim u
Evropi. Nadalje, samo je Katalonija izvojevala pravo da ima status autonomije , a Baski i
Galisijanci nisu ostvarili svoja autonomna nacionalna prava.
Republikanska vlada vodila je i jaku antiklerikalnu aktivnost kojoj su se pridruzili
i anarhisti. Zabranjenje rad pojedinih crkvenih redova (npr. isusovci), njihovaje imovina
zaplijenjena, a: oni su protierani iz zemlje. Konfiscirana je i imovina dmgih crkvenih ustanova, te je na taj naèin stvoren snaZni front reakcije koja je Republiku osudivala kao
neprijatelja vjere i kr~éanstva.
Republikanska vlada nije uspjela reformirati vojsku, te su na mkovodeéim mjestima u njoj i dalje ostale reakcioname rukovodeée strukture. Reakcioname snage u Spanjolskoj imale su podr~ku i izvana, a prije svega talijru1skog i zatim njemackog fa~izma,
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te ée se ovo snazenje reakcije odraziti i na izborima za Cortes. Naime, na izborima
odrzanim u studenom 1933. godine ujedinjena desnica dobilaje 217, centar 156, a ljevica
svega 99 poslanitkih mjesta. U razdoblju od kraja 1933. do kraja 1935 . godine vlada desnice likvidirala je sve demokratske tekovine ostvarene u vrij eme republikanske vlade.
Siroke radne mase putem strajkova i demonstracija suprotstavljale su se ovim mjerama
vlade desnice i boreéi se za svoja prava ustvari su branili osnove Republike . Ovom pokretu pridruzivale su se postupno i druge politicke snage udarajuéi temelje jedinstvenom
frontu radnika - socijalista, komunista i anarhista. S tim u vezi narastala je i ideja organiziranja Narodnog fronta i organiziranog i udmzenog otpora protiv vlade kao nosioca
reakcionarne politike.
Sve demokratske snage u Spanjolskoj ujedinile su se i zvanicno u Narodni front
15. sijecnja 1936. godine. Njegov program bio je umjeren i prihvatljiv za siroke demokratske slojeve Spanjolske. U njemu se zahtijevala amnestija svih polititkih zatvorenika,
zastita zakonitosti i slobode, te demokratska prava naroda . Pod pritiskom narodnofrontovskih snaga, koji su saCinjavale lijeve partije i klasne sindikalne organizacije, predsjednik Republike morao je raspisati nove izbore za Cortes. Na izborima, odrzanim 16.
veljate 1936. godine, pobijedio je Narodni front dobivsi 257 poslanickih mjesta, dok
je desnica dobila 139, a centar 57 poslanickih mj esta. Pobj eda Narodnog franta
docekaua je sirom Spanjolske. slavljem i manifestacijama, a naiSla je i na zapaieni odjek
medu demokratskim snagama u svijetu. Vladu Narodnog franta sastavio je Manuele
Azaiia, a u nju su usli samo lijevi republikanci. Socijalisti i konnmisti obeéali su podrsku
vladi, ukoliko bude radila na ostvarivanju programa Narodnog franta. Vladaje obnovila
mnoge odluke ukinute u vrijeme dvogodiSnje vladavine desnice, sprovela amnestiju
politickih zatvorenika, proglasila pravo na autonomiju svih naroda u Spanjolskoj , radi! a
na poboljsanju zivota radnih slojeva stanovnistva i ubrzala proces provedbe agrarne
reforme. Na ponovnu demokratizaciju zivota u Spanjolskoj reakcionarne snage
odgovorile su povezivanjem, tako da je njihova pobuna protiv Republike bila samo
pitanje dana. Ocekujuéi otvorenu pobtmu reakcionarnih snaga, Komtmisticka partija
Spanjolske, Socijalisticka partija Spanjolske i klasni sindikati otpoceli su s organizacijom radnika u radnicku miliciju, kako bi se mogli ojacani suprotstaviti reakcionamoj i fasistickoj pobtmi.
Pobtma je buknula 17. srpnja 1936. godine u Spanjolskom Maroku i zatim na
Kanarskim otocima. Medutim, republikanska vlada nije ozbiljno shvatila tu pobtmu i nije
preduzela energicne mjere da je ugusi u zacetku. Veé krajem srpnja 1936. godine
doslo je do cijepanja spanjolskog teritorija, te su fasisticke snage veé kontrolirale
gotovo treéinu teritorija. Pobm1jenicima je pristupio i dio regularne vojske i veéi dio
oficirskog kadra. Buduéi da pobunjenici nisu uspjeli, kako su predvidali, za kratko
vrijeme ovladati cjelokupuim prostorom Spanjolske i preuzeti vlast, morali su stoga
prijeéi na gradanski rat, a zato jos uvijek nisu imali dovoljno vojnih snaga. Zbog toga oni
uz pomoé transportnih sredstava Italije i Njemacke prebacuju glavninu svojih suaga iz
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Spanjolskog Maroka, a ove su snage uglavnom tvorile kolonijalne trupe. Snage Republike
u pocetnoj fazi gradanskog rata imale su prevagu u ljudstvu, medutim, kasnije je tu
prevagu imao generai Franko, potpomognut faSistickim zemljama i reakcijom u zemlji.
Pocetkom 1938. godine vojne snage generala Franka brojale su oko 600.000 vojnika, sto
je bilo za sestinu vise od vojnih snaga Republike. K tome, trebamo joS jednom naglasiti,
Frankove su snage izdasno pomagale ltalija, Njemacka i Portugal. Italija i Njemacka
slale su u Spanjolsku snagama Franka vojne jedinice, borbena sredstva i vojne instruktore. Dok je Franko imao izdaSnu pomoé faSistickih zemalja, zapadne kapitalisticke
zemlje izjasnile su se za politiku "nemijesanja" i zauzele stav protiv isporuke vojnog
materijala i slanja dobrovoljaca zaraéenim stranama. U tome su u potptmosti izjednaCile legitinmu vladu Republike s pobtmjenicima. SuStina problema bila je u tome,
sto zapadnim kapitalistickim zemljama nije odgovarala politika Narodnog fronta u
Spanjolskoj, te su se iskljutivo upravljale prema svojim klasnim interesima.
Na inicijativu Velike Britanije i Francuske stvoren je u Londonu Komitet za
nemijesanje kojem je do kraja kolovoza 1936. godine pristupilo 27 zemalja. Ovom
Komitetu pristupio je i SSSR upozoravajuéi u njemu na intervenciju fasisticke Italije i
Njemacke u Spanjolskoj i na potrebu spreeavanja te intervencije, a time je uvjetovao
svoje obaveze i suradnju s ovim Komitetom. Bilo je apsurdno da je ovom Komitetu pristupila Italija i Njemacka, ali je njihov cilj bio - da ometu eventualno slanje pomoéi
Republici od drugih zemalja - cianica Komiteta.
Dok su se u Komitetu za nemijesanje vodile diplomatske igre i intrige, svjetska
napredna javnost ustala je u obranu Republike i osudila Spanjolsku reakciju potpomognutu faSistickim zemljama.
U Sovjetskom Savezu je od kolovoza 1936. godine vodena siroka akcija pomoéi
Spanjolskom narodu i data je puna podrska vladi Republike. U zemlji su prikupljana
novcana sredstva i upuéivana je pomoé u ziveZnim namimicama, naorutanju i vojnim
savjetnicima. Ta pomoé doturala se uz nmoge i velike prepreke, jer su je fasisticke sile
blokadom pristupa Spanjolskoj nastojale onemoguéiti. Veliku pomoé obrani Republike
davao je Sovjetski Savez i na diplomatskom polju. Svjetsko antifasisticko javno mnijenje
_od prvih dana gradanskog rata u Spanjolskoj prutalo je Spanjolskom narodu moralnu i
materijalnu pomoé, a zatim i u pogledu slanja dobrovoljaca. Taj pokret solidamosti sa
Spanjolskim narodom dobio je u pojedinim zemljama i svoje organizacione oblike,
stvaranjem lokalnih i nacionalnih komiteta za pomoé spanjolskom narodu, a zatim je u
Parizu u kolovozu 1936. godine organiziran i Medunarodni komitet za pomoé spanjolskom narodu koji je koordinirao akcije medunarodne solidamosti.
Prvi dobrovoljci koji su se pridrutili obrani Republike bili su politicki emigranti
koji su se tada zatekli u Spanjolskoj i ucesnici radnicke olimpijade, Spartakijade, koja
je bila sazvana za 20. srpnja 1936, ali se zbog izbijanja pobune nije odrzala. Od njih su se
formirale prve vojne jedinice (centurije) ione su ukljucene u jedinice narodne milicije.
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Po$tupno su se pridrutivali i dobrovoljci iz pojedinih evropskih zemalja, mahom radnici,
te je u Albaceti stvorena baza za prihvat dobrovoljaca. Vlada Republike dala je 22. listopada 1936. svoju suglasnost da se od inozemnih dobrovoljaca fornùraju posebne
jedinice- internacionalne brigade.
U razdoblju od 1936. do 1938. godine u Spanjolsku je doslo oko 35000 dobrovoljaca iz 53 zemlje. Vojne jedinice sastavljene od njih predstavljale su izraz medunarodne
solidarnosti sa spanjolskim narodom. One su pokazale na djelu da je borba spanjolskog
naroda ujedno i borba cijelog naprednog covjecanstva protiv fasizma i fasisticke
agresije.
U toku drugog svjetskog rata borci internacionalnih brigada odigrali su i znacajnu
ulogu u organiziranju pokreta otpora ili narodnooslobodilacke borbe u nmogim evropskim zenùjama pod fasistickom okupacijom.

Ne ulazeéi u analizu tokova vojnih operacija na spanjolskom tlu i u probleme koji
su optereéivali uspjesnu obranu Republike, no, onaje u proljeée 1939. godine dotivjela
slom. Medutim, otpor spanjolskog naroda, prvi otpor fasistickoj agresiji u Evropi, utiecao je na jacanje antifusistickog otpora u svijetu i cjelokupne medtmarodne antifasisticke solidarnosti. Slom Republike za spanjolski narod znaeio je veliku tragediju,
velike ljudske trtve, razaranja, represalije i gotovo cetiri desetljeéa frankisticke diktature.
Rat u Spanjolskoj predstavljao je etapu i odlucujuéi zaokret u povijesti i razvoju
evropskog radnickog i antifasistickog pokreta, pokreta koji je bio kamen-temeljac
provjere i izvrsenja priprerna ulotenih posljednjih 15 godina u politicki i sindikalni pian.
Organizaciono-drtavni i ideoloski razvoj fasizma i njegovo povezivanje s evropskim
reakcionarnim snagarna doveli su do gusenja svakog antifasistickog pokreta, putem
progranùranih etapa, medu kojirna je jedna od osnovnih bila upravo spanjolski rat.
Na ovoj sirokoj kontinentalnoj pozornici antifasisticki pokret nase regije osigurao si je posebno mjesto, buduéi da je mogao racunati na tradiciju i na medtmarodno iskustvo demokratskih i socijalistickih snaga koje su djelovale u dvjerna razlieitim
drtavarna (Jugoslavija i ltalija). Taj pokret je u napadu na Republiku Spanjolsku vidio
prvi znak buduéeg opéeevropskog napada reakcionarnih i nacifasistickih snaga, te je
bez oklijevanja i rnasovno pristupio u obranu Republike Spanjolske, pridavajuéi toj borbi
odlucujuée mjesto u antifasistickoj borbi.
Komunisticka partija Jugoslavije je odmah po izbijanju spanjolskog gradanskog
rata shvatila njegovo znacenje u tadasnjem svijetu i odmah se ukljuCila u medunarodnu akciju solidarnosti sa spanjolskim narodom. KPJ je dala pravilnu politicku orijentaciju svom clanstvu, pokrenula aktivnost svog clanstva i pozvala jugoslavenske narode
i narodnosti u pomoé Spanjolskoj. O tome postoje brojna svjedocanstva. CK KPJ
poduzeo je vrlo siroke aktivnosti i budno je pratio politicke procese i stanje na ratiStirna,
te je pravovremeno davao uputstva svom clanstvu i sirokoj demokratskoj i anti-
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fa~istickoj javnosti. U sistemu pmzanja raznovrsne pomoéi spanjolskom narodu u
obrani Republike, KPJ se stalno bavi pitanjem odasiljanja dobrovoljaca, a tu akciju
provodi i medu jugoslavenskom emigracijom u pojedinim evropskim i prekooceanskim
zemljarna. KPJ je istovremeno raskrinkavala laii i klevete reakcioname stampe u zenùji.
U tu hajku se svojim raznim mjerama ukljucila i vlada Kraljevine Jugoslavije i njen
cjelokupni represivni sistem vlasti. Tako je, samo radi prinuera, Ministarstvo unutrasnjih
poslova Kraljevine Jugoslavije donijelo l O. ozujka 1937. godine naredbu o zabrani odlaska dobrovoijaca i svake dmge aktivnosti u korist Spanjolske republike. Oni koji su krsili
ove naredbe odaslani su u koncentracione logore i zatvore, a osobama koje su otiSle u
intemacionalne brigade oduzimano je jugoslavensko drzavljanstvo.

Najveéu pomoé Spanjolskoj dali su jugoslavenski narodi i narodnosti saljuéi joj
dobrovoljce. Iako statistike o tome jos uvijek nisu znanstveno verificirane, veé se sada
zna da je bilo priblizno 1700 do 1800 dobrovoljaca. lako je zanimanje za dobrovoljni odlazak u Spanjolsku bilo veliko, nisu mogli otiéi svi koji su to htjeli, jer se u Spanjolsku
moralo iéi ilegalnim putem. Pri tome su mnogi svladavali ogronme zapreke.
Jugoslavenski dobrovoljci u Spanjolskoj uglavnom su bili koncentrirani u bataljonima "Duro Dakovié" i "Georgi Dimitrov" (u~li u sastav 129. internacionalne
brigade), zatim u bataljonu "Divisionario" (45. divizija), u protivtenkovskoj bateriji
"Petko Miletié" i u baterijarna "Stjepan Radié ", "Karl Liebknecht", "Rosa Luxemburg" i "Vasilj Kolarov". Medutim, Jugoslavena je bilo i u mnogim drugim internacionalnimjedinicarna, medu tenkistima i avijaticarima. Gotovo polovina jugoslavenskih dobrovoljaca dala je zivote za obranu Spanjolske republike .
Spanjolska republikanska vlada naisla je odmah i na podrsku i pomoé talijanskih
antifasistickih snaga, te prisutnog i aktivnog pokreta u provincijama Pule i Rijeke, koje
su se tada nalazile u sastavu Italije. Ova podrucja su veé godinama imala priliku da osjete tezinu i o~trinu fa~istickog rezirna, te su stoga imala i osjetnu i aktivnu antifasisticku
emigraciju, osobito u Francuskoj. Komtmisticka partija Italije, zajedno sa Socijalistickom partijom Italije i dmgim antifasistickim grupama, osobito putem njihovih inozenmih centara, s odu~evljenjem su pozdravile borbu spanjolskog naroda, otvoreno
osudujuéi frankisticki drzavni udar. Veé od prvih dana ratnog sukoba talijanske antifa~isticke snage izrazile su nadu da ée spanjolski narod znati obraniti Republiku, te
su mu pmzile rnaterijalnu pomoé organizirajuéi sabime akcije. Vodile su zivu propagandu iz emigracije putem stampe i radija, protestirale su protiv prvih znakova
Musolinijevog mijesanja i ideja o njegovoj neposrednoj intervenciji u Spanjolskoj . U -ovoj
prvoj fazi, dok su KPI i SPI, slijedeéi stajalista svojih intemacionala, usmjerile svojll aktivnost prije svega na sakupljanje raznovrsne pomoéi, dotle je gmpa "Giustizia e
Libertà" (Pravda i sloboda), okllpljena oko Carla Rossellija, bila prva koja je pohrlila li
Spanjolsku s "Talijanskom kolonom" i ukljucila se u antifaSisticku borbll. U stvari,
ova kolona je u svojim redovima imala borce raznih politickih stmjanja, kao i vanpartijce, te je li prvim mjesecima predstavljala instinktivni odraz talijanske antifasisticke
emigracije, koja se nasla pred vatnom kllsnjom.
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Rossellijeva parola - "Danas u Spanjolskoj, su tra u Italiji" poprimila ]e zna~ajke
aktualoog i vafeéeg programa u okviru talijanske antifa~istitke perspektive. U toku ove
pocetne faze, pored kolone C. Rosselija, talijanska antifa~isti~ka emigracija organizirala je desetinu "G. Sozzi", kolonu "Libertad", a pojedini dobrovoljci raznih
polititkih opredjeljenja, koji su se veé nalazili u Spanjolskoj, ili oni iz emigracije, pritekli su u prve ~panjolske jedinice. U redovima spomenutih prvih vojnih formacija istakli
su se i antifa~isti na~e regije, koji su se prvi put, nakon bitakaiz 1919-1922. godine, mogli
ponovno otvoreno boriti protiv fa~izma.
Broj antifa~ista i s podrutja dijela na~e regije poveéao se kada je KPI pozvala
svoje tlanstvo da se pridruti antifa~isti~koj borbi u Spanjolskoj, a kada je Komintema
predlozila, a vlada Narodnog fronta odlutila da se od dobrovoljaca formiraju internacionalne brigade. To je bilo vrijeme kada su talijanski dobrovoljci, medu kojima su
komunisti bili u veéini (bilo je i anarhista, republikanaca, gielista i socijalista) a medu
njima i brojni istarski i rijeéki dobrovoljci, osnovali bataljon "Garibaldi ", koji je kasnije prerastao u brigadu. Ovo neposredno anga.Ziranje antifa~isti~kih snaga na ~pa
njolskim frontovima bilo je popraéeno mnogobrojnim manifestacijama solidamosti Istre
i Rijeke s republikanskom Spanjolskom.
Prijem prvih vijesti o ratnom sukobu u Spanjolskoj doprinosio je i postepenom
ozivljavanju ilegalne antifMistitke aktivnosti. S odu~evljenjem je prihvaéen poziv
Komtmistitke partije Italije da se dobrovoljno pristupi intemacionalnim brigadama.
Medu antifa~istima uspje~no se prikupljala Crvena pomoé za Spanjolsku. Odrzane su
demonstracije u korist Spanjolske Republike u Motovunu, Rijeci i Puli (1937-1938)
kojima se ujedno osudila fa~istitka agresija. U Puli je KPI organizirala bacanje letaka
na podrutju cijele federaçije, a kojima se pozivalo stanovniStvo da sabotira fa~isti~ku
pomoé Franku.
U to vrijeme prefektura u Puli i Rijeci poja~ala je nadzor, te je onemoguéila
nekoliko poku~aja Istrana i Rijeéana da ilegalno odu u Spanjolsku boriti se protiv
fa~izma. Prefekture su bile anga.Zirane i na identifikaciji osoba, na njihovim spiskovima
oznatenih sa •crveni", za koje se vjerovalo da se bore za obranu Republike Spanjolske.
Brojke o sudjelovanju antifa~ista u ~panjolskom gradanskom i oslobodilatkom
ratu nisu ni sigume ni konatne. Ova konstatacija vrijedi i za doprinos boraca iz Istre,
Rijeke, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Kopar~tine. Za sada ostaje nepoznat broj
onih koji su utestvovali u antifa~istitkoj borbi, a tija imena nisu nigdje evidentirana.
Spomenuta podrutja izmedu dva svjetska rata imala su znatnu politi~ku i ekonomsku
emigraciju, a njuje te~ko osobno identificirati, kako prije, tako i poslije 1936. godine. Iz
na~ih istrafivanja proizi~laje brojka od 214 boraca, no ima ijedan spisak boraca za koje
se moze pretpostaviti, s obzirom na njihova prezimena, da su rodom iz navedenih krajeva.
Dm~tveno-polititki lik naSih boraca je vrlo slozen i svjedo~i o Sirini antifa~i
stitkog pokreta na podrutju na~e regije izmedu dva svjetska rata. Veéina je pripadala
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radnickoj klasi, te su bili simpatizeri ili aktivni u komunistickom pokretu (84).
Medutim, bilo je i seljaka, intelektualaca i obrtnika i raznih politickih opredjeljenja (u
prvom redu anarhista). Gotovo polovica na~i11 boraca bilo je mladih od 30 godina, a njih
33 imali su vi~e od 40 godina starosti.
Nacin i putevi kojima su stigli u Spanjolsku vrlo su brojni i te~ko ih je pratiti. Iz
dokumentacije koja nam je bila na raspolaganju oCito proizlazi da ih je vi~e od dvije
treéine do~lo u Spanjolsku iz zemalja emigracije, u prvom redu iz Francuske. Najce~éi
put bio je prijelaz francusko-~panjolske granice u blizini Perpignana. Zanimljivo je istaéi
da su mnogi talijanski i istarski dobrovoljci radije i~li preko Jugoslavije (prelazeéi granicu
kod Su~aka ili nastavljajuéi put morem), da bi izbjegli pa!ljivu kontrolu talijanskih
granicnih vlasti uzdm pbala i na talijansko-~vicarsko-francuskoj granici.
Prvi su se ukljucili u republikanske ~panjolske vojne formacije, koje su se
suprotstavile frankistickom pocetnom udaru, bez sumnje, oni koji su se u srpnju 1936.
godine zatekli u Spanjolskoj, oni antifa~isti koji su bili godinama u prvim redovima sindikalne i politicke barbe u Francuskoj, kao i dio partijskog kadra koji se ~kolovao u
SSSR-u. Dakle, dvadesetak njih borilo se prati v frankista veé ljeti 1936. godine. Gotovo
polovica od 214 boraca iz Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Kopar~tine
do~lo je u Spanjolsku u vrijeme i nakon osnivanja intemacionalnih brigada, izmedu 1936.
i 1937. godine. U toku druge polovine 1937. godine biojejo~ uvijek velik broj onih koji
su poku~ali pomoéi Republici (46), dok je pocetkom 1938. godine taj broj osjetno smanj.en (10).
Velicinu na~eg doprinosa barbi ~panjolskog naroda potvrduje i cinjenica da su
64 borca dala svoje zivote u barbi za njihovu demokratsku domovinu. Poginuli su na raznim frontovima Spanjolske. Ranjenih boraca, tezih i lak~ih rana (neki su ranjeni vi~e
puta) bilo je 56. Mnogi borci (45) unaprijedeni su u vge cinove, a neki su obavljali i
vojno-politicke zadatke i duZilosti od velike vatnosti.
Postojale su mnogobrojne etape i putevi kojima su dobrovoljci pro~li da bi do~li
u Spanjolsku, a isto takva ih je sudbina pratila nakon povlacenja intemacionalnih brigada. Po koji borac je ostao u Spanjolskoj, dok su se drugi na razne naCine uspjeli povuéi,
prebaciti se u domovinu ili u zemlju ranije emigracije iz koje su do~li u Spanjolsku.
Medutim, kao veéina boraca intemacionalnih brigada, i veéi dio boraca iz na~e regije
bio je zatocen u koncentracione logore formirane u JuZiloj Francuskoj, a oni su predstavljali pocetak njihove nove odiseje.
U logorima i zatvorima u Francuskoj bilo je oko 520 jugoslavenskih dobrovoljaca.
Oni su logore i zatvore pretvorili u svoje univerzitete stjeeuéi tu opée i politicko
obrazovanje neophodno za daljnju revolucionarnu borbu. KPJ je i u vrijeme prisilnog
boravka na~il1 ~panjolskih dobrovoljaca u koncentracionim logorima i zatvorima vodila
kontinuiranu akciju prikupljanja pomoéi u zemlji ~aljuéi im pomoé u novcu, brani, odjeéi,
lijekovima i literaturi. Nadalje, u zemlji je Partija razvila ~iroku politicku akciju za njihov
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nesmetan povratak u zemlju, te je prikupila vi~e od 300.000 potpisa gradana kojima se
zahtijevalo od vlade Cvetkovié - Matek da dozvoli povratak na~ib ~panjolskih
dobrovoljaca. Takve peticiie upuéene su vladi Cvetkovié - MaCek i iz Krka i Delnica.
KPJ je organizirala povratak na~ih ~panjolskih dobrovoljaca, a on je bio naroCito
intenzivan u vrijeme okupacije na~e zemlje od fa~istitkib zemalja, u travnju 1941.
godine. Taj povratak bio je ispunjen brojnim pote~koéama i neizvjesnostima, ali su borci
usprkos svim zaprekama stizali u zemlju i odmah bili upuéivani u pojedine dijelove Jugoslavije da organiziraju narodnooslobodilatku borbu. Njihovo vojno iskustvo, steCeno u
Spanjolskoj, bilo je dragocjeno za na~u oruianu borbu i socijalistitku revoluciju.
Komunistitka partija Italije i druge talijanske antifa~istitke snage, osobito
njibove organizacije u Francuskoj, poku~avale su na sve naCine pomoéi "garibaldincima" iza~lim iz Spanjolske, a bile su od velike pomoéi i onima koji su bili intemirani. S
tim u vezi vazna je i njihova djelatnost povezivanja s polititkim strukturama u logorima,
njihova pomoé u kultumom i polititkom radu i njihovo izratavanje solidamosti. Bilo je
to od izrazite vaznosti onda kada je prijetila opasnost da nakon kapitulacije Francuske
internirci budu masovno upuéeni u radne logore u NjemaCku, na front ili u StranaCku
legiju. Pri kraju 1940. godine Delegaciji za repatrijaciju Talijanske konusije za primirje
s Francuskom pristigli su mnogobrojni zahtjevi za povratak u domovinu f mnogobrojni
zahtjevi za povratak biv~ib boraca u Spanjolskoj. KPI je istovremeno s razvojem dogadaja
na evropskim bojgtima (osobito nakon napada NjemaCke na SSSR) podrzala povratak
biv~ib "garibaldinaca", s obzirom da su oni mogli i trebali dati znaCajan doprinos antifa§istitkoj borbi i na talijanskom tlu.
Neki borci nisu uspjeli prezivjeti uvjete internacije, drugi su uspjeli pobjeéi, mnoge
su francuske vlasti predale nadlezuim vlastima njibovih zemalja i time ih podvrgle uovim
osudama i konfmaciji.
Smatramo da je potrebno istaéi da mnoge na§e antifa§isticke borce u Spanjolskoj
nalazimo u toku drugog svjetskog rata ponovno angatirane protiv nacifa§izma na glav nim evropskim boji§tima: u francuskom, talijanskom i ruskom otpotu, ali prije i iznad
svega u na§oj narodnooslobodilackoj borbi (Cale 49), kojoj su dali svoje cijelo zivotno,
politicko i vojno iskustvo, stdeno u vi§egodisnjoj emigraciji i u obrani Republike Spanjolske. Njihova deportacija u koncentracione logore i pogibije mnogih u borbi protiv
nacifa§istiCkih trupa bila je posljednja i najveéa njihova zrtva u· borbi za slobodu.
Iz redova spanjolskib boraca na§e regije sestorica su proglaseni narodnim herojima: Vicko Antié, Nikola Car-Cmi, Ivan Go§njak, Joze GregorCic, Jurica Kalc i Ivan
Lenac.
Kao organizatori ustanka u nasoj regiji veé 1941. godine isticali su se spanjolski
borci: Veljko Kovacevié, lvo Vejvoda, Ivan Haris, Vera Vejvoda-Hynkova i nmogi
drugi.

XIX

Josip Broz Tito, pguéi o znacenju uce~éa jugoslavenskih dobrovoljaca u barbi
p roti v fa~izma u Spanjolskoj, konstarirao je izmedu ostalog, i ovo:
"Barba ~panskog naroda, kome su nesebicno pritekli u pomoé progresivni ljudi
iz citavog svijeta, imala je narocito velikog odjeka u redovima na~e ornladine. Kao
snatan moralno-politicki faktor, ona je doprinosila njenom revolucionisanju, bnem politickom sazrijevanju i jacanju naprednog ornladinskog pokreta uop~te."
Rat u Spanjolskoj, a posebno doprinos antifa~ista na~e regije obrani Republike
Spanjolske, u na~oj regionalnoj historiografiji nisu nai~li na onaj odjek i painju koju cinjenicno zaista zaslutuju. Istrativanja ove teme tek su dodimuta u pojedinim clancima,
studijama i monografijama o radnickom, socijalistickom i komunistickom pokretu za
Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Kopar~tinu. Objavljivanje knjiga "Spanija 19361939" (Beograd, 1971) i "Antifa~isti Trsta, Istre, podrucja Soee i Furlanije u Spanjolskoj" (Trst, 1974) s imenima boraca rodenih na podrucju na~e regije potaklo je
povjesnicare na poduzimanje vi~e konkretnih i dubljih istrativanja ove problematike.
Zahvaljujuéi zalaganju i istrativanju Pulske povijesne sekcije Centra za historijska
istrativanja iz Rovinja, koja je aktivna u radu Zajednice Talijana Pule, ova je tematika
brzo ukljucena i u pian i program rada Centra u Rovinju. I Centar za historiju radnickog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara iz Rijeke u svojim
istrativanjima posvetio je veéu painju problematici koja se odnosi na borce u Spanjolskoj.
Znacajan korak naprijed uCinjen je kada su oba Centra, rijeeki i rovinjski,
problematiku istrativanja spanjolskih boraca ukljuCili u zajednicki istrativacki
program, s namjerom da o njima objave knjigu u okviru zajednickog izdanja "Acta historica nova ". Od tada slijedom nekoliko godina, a u suradnji sa Sekcijom Udrut.enja
jugoslovenskih dobrovoljaca ~panske republikanske vojske iz Rijeke, produbljeno je i
pro~ireno istrativanje dokumentacije (arhivski i fotografski materijal, sjeéanja, pregled
tada~nje ~tampe). Na osnovi toga nastale su biografije pojedinih boraca, odnosno, pripremljeno je ovo trojezicno izdanje, jedino te vrste u Jugoslaviji. Istrativanja grade
vr~ena su u slijedeéim arhivima: u Jugoslaviji - u Historijskom arhivu Rijeka, Historijskom arhivu u Pazinu, Arhivu CK SKJ u Beogradu, Arhivu Hrvatske u Zagrebu i Arhivu Instituta za historiju radnickog pokreta u Zagrebu; u Italiji - u Centralnom
drzavnom arhivu u Rimu, u arhivama Udrutenja talijanskih dobrovoljnih antifa~istickih
boraca u Spanjolskoj, u Rimu i Bologni (biv~e Bratstvo garibaldinaca u Spanjolskoj), u
Nacionalnom udruzenju talijanskih partizana u Trzicu i u lnstitunt KPI "A. Gramsci "
u Rimu.
Treba istaéi da je sacuvana tek djelomicno arhivska grada,
da pojedine biografije budu napisane sadrzajno bogatije.

~to

je onemoguéilo

O svakom utvrdenom ~panjolskom borcu iz Gorskog kotara, Istre, Hrvatskog
primorja i Kopar~tine formiran je dosje, a dosjei su pohranjeni u Centrima: u Rijeci (za
Gorski kotar i Hrvatsko primorje) i Rovinju (za lstru i Kopar~tinu). Sasvim je sigumo
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da su potrebna i pozeljna daijnja istra:l.ivanja, pa je ova knjiga za mnoge ucesnike dobro
poiaziStc, odnosno, osnova u istra:l.ivanju. Preostaia su jos poneka imena ijudi za koje se
do sada nije mogio pouzdano utvrditi da su s podrucja koje obraduje ova knjiga, ali
odredene indicije za to postoje.
U knjigu su uvrsteni spanjoiski dobrovoijci rodeni na podrucju Istre, Hrvatskog
primorja, Gorskog kotara i Koparstine i oni koji su se na ovo podrucje naselili u najranije doba njihova :li vota. Nadaije, u pravilu opseg biografije iznosi u prosjeku tri stranice
na masinu pisanog teksta, a samo za neke najistaknutije ovaj opseg je uveéan na obim
do 5 stranica.
Potrebno je nagiasiti da su pojedine osobe s podrucja Istre i Rijeke svoje ime i
prezime pisaie ponekad hrvatskom ili srpskom transkripcijom, a ponekad talijanskom,
te se tako dvojno i navode u izvornoj i drugoj gradi. Smatrali smo da je jedino ispravno
za ove spanjoiske borce navesti jedan i drugi oblik pisanja imena i prezimena. Gdje se
god mogio, uz biografiju objavijujemo i fotografiju borca. Nismo mogli pronaéi fotografiju svakog ucesnika.
Ovu knjigu biografija spanjoiskih dobrovoljaca, koja je zajednicki projekt Centra
za historiju radnickog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u
Rijeci i Centra za historijska istra:l.ivanja iz Rovinja, radio je veéi broj suradnika Centara
i vanjskih suradnika. Njihov popis navodi se na pocetku knjige, a inicijalima je
oznacena biografija koju su napisali.
Biografije spanjolskih dobrovoijaca iz Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara
objavijujemo na hrvatskom ili srpskom jeziku i talijanskom jeziku, a onih iz Koparstine
na siovenskom jeziku i talijanskom jeziku.
Uvjereni smo da ée o va knjiga, i pored niza svojih nedostataka, proizisli iz deficitarnosti arhivske i dmge grade, posiuiiti njegovanju uspomene na piemenitost nasih internacionainih doborovoijaca u barbi za obranu Republike Spanjoiske. Ova knjiga mofe biti
i poticaj za daijnje istra:l.ivanje ovih sadrzaja.
Smatramo napokon svojom duznoséu da se zahvalimo svim institutima, arhivima,
organizacijama i pojedincima koji su svojim savjetima, pomoéi i suradnjom doprinijeli
sakupljanju dokumentacije, izradi biografija, uredivanju i izdavanju ove knjige.
UREDNICI
MARINO BUDICIN I MIHAEL SOBOLEVSKl
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PREFAZIONE
La guerra civile snagnola durò ufficialmente dall7 luglio 1936, cioè dalla rivolta
della gitmta militare in Marocco, all'aprile 1939, quando venne pubblicato il comunicato
della conclusione della guerra; si protrasse così per 986 giomi; in essa perse la vita oltre
un milione di persone. Questa guerra polarizzò profondamente l 'opinione pubblica mondiale; però, per comprendere i motivi che determinarono la comparsa di questo grande
teatro di guerra, in cui si confrontarono le forze progressiste, antifasciste e quelle
reazionarie, è necessario accennare ai principali schieramenti socio-economici e politici
della Spagna degli anni trenta. La proclamazione della seconda Repubblica, avvenuta il
14 aprile 1931, aveva spazzato la dittatura del generale Primo de Rivera (1923-1930), e

il re Alfonso XIII era stato costretto ad abbandonare il paese. Nella consultazione elettorale per le Cortes (parlamento) i repubblicani e i socialisti avevano conquistato la maggioranza dei seg-gi, ma il govemo formato ispirandosi agli interessi di partito non fu in
grado di elaborare un programma unitario; ciò rallentò il consolidamento del movimento democratico repubblicano. Oltre alla democratizzazione del paese, bisognava risolvere pure gli altri problemi della Spagna: la questione agraria e quella nazionale, il
rapporto tra lavoro e capitale, il problema del tenore di vita delle larghe masse lavoratrici
e le necessità della loro istruzione.
I ceti operai rivendicavano ciò che con diritto si aspettavano dal govemo repubblicano, a cui avevano dato il loro massicio appoggio: i lavoratori richiedevano cambiamenti radicali della loro posizione, i contadini poveri la terra e le nazioni oppresse i
diritti nazionali. La nuova costituzione promulgata nel dicembre del 1931, sancì ampie
libertà democratiche (libertà di organizzazione e di azione politica, libertà di stampa,
uguaglianza tra uomo e donna, soppressione dei privilegi nobilìari, separazione della
chiesa dallo stato, ecc.). Le debolezze del governo repubblicano si rivelarono nella mancata soluzione dei problemi sociali ed economici concreti; molte promesse, ma pochissimi fatti. La legge sulla riforma agraria contemplò solo una parte della Spagna; essa
prevedeva che alctmi latifondi dovevano essere espropriati, mentre la terra degli altri
grossi possidenti doveva essere riscattata. In tale modo, entro la fine del 1934, ai contadini poveri e senza terra furono assegnati in tutto 118.000 ettari di terreno.
L'introduzione della legislazione sociale (giornata lavorativa di otto ore) migliorò
parzialmente la posizione della classe operaia; le sue retribuzioni continuarono ad essere
tra le più basse dell'Europa. Inoltre, solo la Catalogna ottenne tmo status di autonomia;
TBaschi e i Galiziani non realizzarono i propri diritti nazionali autonomi.
Il governo repubblicano svolse pure tma forte azione anticlericale, a cui aderirono
gli anarchici; fu vietata l 'opera di singoli ordini religiosi (per es. i gesuiti), i loro beni vennero confiscati ed essi furono espulsi dal paese. Vetmero confiscati anche i beni di altri
enti religiosi, creando così un potente fronte reazionario, che dichiarò la Repubblica
nemica della fede e del cristianesimo.
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Il governo repubblicano non riuscì a riformare l'esercito; nei suoi comandi continuarono a prestare servizio le strutture dirigenziali reazionarie. Le forze reazionarie
della Spagna erano sostenute anche dall'esterno, in primo luogo dal fascismo italiano e
quindi da quello tedesco; tale rafforzamento della reazione ebbe i suoi rit1essi sulle
elezioni per le Cortes. Infatti alla consultazione elettorale del novembre 1933 la destra
unita si aggiudicò 217 ,seggi, il centro 156 e la sinistra solo 99. Nel periodo che va dalla
fine del 1933 alla fine del 1935 il governo della destra liquidò tutte le conquiste
democratiche realizzate durante il govemo repubblicano. Le larghe masse lavoratrici si
opposero mediante scioperi e dimostrazioni a tali misure adottate dal governo di destra
e, lottando per i propri diritti, in effetti difesero le fondamenta della Repubblica.
Gradualmente si associarono a questo movimento anche altre formazioni politiche, gettando le basi del fronte unitario dei lavoratori - socialisti, comm1isti e anarchici. In
relazione a ciò maturò pure l'idea di organizzare il Fronte popolare e l'opposizione unitaria al govemo considerato il portatore della politica reazionaria.
Tutte le forze democratiche della Spagna si unirono ufficialmente nel Fronte
popolare il 15 febbraio 1936: il suo programma era moderato e accettabile per i vasti ceti
democratici del paese. Esso rivendicava l 'amnistia di tutti i prigionieri politici , la tutela
della legalità e della libertà, nonché i diritti democratici dei partiti della sinistra e delle
organizzazioni sindacali classiste, il presidente della Repubblica dovette indire una nuova consultazione elettorale per le Cortes; essa avvenne il16 febbraio 1936 e segnò la vittoria del Fronte popolare che si aggiudicò 257 seggi, mentre la destra ne ottem1e 139 e il
centro 57 . Il successo del Fronte popolare fu accolto in tutta la Spagna con manifestazioni
di esultanza ed ebbe notevole risonanza tra le forze democratiche mondiali. Manuel
Azaiia ebbe l'incarico di formare il govemo del Fronte popolare; vi fecero parte solo i
repubblicani di sinistra. I socialisti e i comunisti gli promisero il loro appoggio, a patto
ch_e operasse per l'attuazione del programma del Fronte popolare. Il govemo rispristinò
molte deliberazioni soppresse da quello biennale della destra, consesse l 'amnìstia ai
prigionieri politici, proclamò il diritto all'autonomia di tutti i popoli della Spagna, provvide al miglioramento esistenziale dei ceti lavoratori della popolazione e accelerò il
processo di applicazione della riforma agraria. Alla rinnovata democratizzazione della
vita del paese le forze reazionarie reagirono collegandosi tra loro, di modo che la loro
rivolta contro la Repubblica era divenuta solo una questione di giomi. Aspettandosi la
ribellione aperta delle forze reazionarie, il Partito comunista, quello socialista e i sindacati classisti cominciarono ad organizzare i lavoratori nella milizia operaia per poter
opporsi, rafforzati, alla sedizione reazionaria e fascista .

La rivolta scoppiò il 17 luglio 1936 nel Marocco spagnolo e quindi nelle Canarie.
Però il govemo repubblicano sottovalutò tale insurrezione e non adottò misure energiche
per soffocarla sul nascere. Già alla fine di luglio 1936 il territorio spagnolo risultava diviso
e le forze fas~iste ne controllavano quasi un terzo. Agli insorti si unirono una parte
del! 'esercito regolare e un notevole numero di ufficiali. Siccome gli insorti non riuscirono,
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come avevano calcolato, ad impadronirsi rapidamente dell'intero territorio nazionale e
del potere, dovettero perciò ripiegare sulla guerra civile, per la quale non disponevano
ancora di forze militari sufficienti. Pertanto essi, grazie ai mezzi di trasporto fomiti
dall'Italia e dalla Germania, trasferirono dal Marocco spagnolo il grosso delle proprie
forze constituite in prevalenza di truppe coloniali . Nella fase iniziale della guerra civile
le forze repubblicane ebbero la supremazia numerica, ma in seguito essa passò al
generale Franco sostenuto dai paesi fascisti e dalla reazione nazionale. Agli inizi del 1938
le formazioni militari a disposizione del generale Franco contavano circa 600.000 uomini,
cioè un sesto in più di quelle della Repubblica. A tale proposito va sottolineato ancora
una volta che le forze di Franco erano aiutate abbondantemente dall'Italia, dalla Germania e dal Portogallo. L'Italia e la Germania inviarono in Spagna in soccorso di Franco tmità militari, mezzi bellici e istruttori. Mentre Franco riceveva Llll consistente aiuto
da parte degli stati fascisti, i paesi capitalistici occidentali si dichiararono per la politica
della "non ingerenza " e si opposero all'invio di materiale bellico e di volontari alle parti
belligerantì. Agendo in tale maniera, esse uguagliarono il governo legittimo della Repubblica ai ribelli. La sostanza del problema risiedeva nel fatto che ai paesi capitalistici
occidentali non andava a genio la politica del Fronte popolare spagnolo e quindi si comportarono ispirandosi ai propri interessi di classe.
Su iniziativa della Gran Bretagna e della Francia venne costituito a Londra il Comitato per la non ingerenza, a cui aderirono entro la fine dell'agosto 1936 ventisette stati.
Ad esse aderì anche l'URSS, che richiamò però l'attenzione sull 'intervento in terra spagnola dell'Italia e della Germania fasciste e sulla necessità di i~pedirlo e condizionò così
i suoi obblighi e la sua collaborazione con il Comitato. Fu un assurdo che vi facessero
parte l'Italia ela Germania, ma il loro intento era quello di ostacolare m1 eventuale invio
di aiuti alla Repubblica da parte degli altri paesi membri del Comitato.
Mentre nell'ambito del Comitato per la non ingerenza si svolgevano giochi e intrighi diplomatici, l 'opinione pubblica progressista mondiale si levò in difesa della
Repubblica e condannò la reazione spagnola sostenuta dai paesi fascisti.
Nell'Unione Sovietica, a partire dall 'agosto 1936, fu promossa una vasta azione per
soccorrere il popolo spagnolo e fu dato pieno appoggio al governo della Repubblica; fu
raccolto denaro e furono inviati generi alimentari, armi e consiglieri militari. Tali aiuti
pervennero con molte, grosse difficoltà, perché le potenze fasciste, attuando il blocco
della Spagna, cercarono di impedirli. Grande sostegno alla difesa della Repubblica fu
datp dall'Unione Sovietica pure in campo diplomatico. L'opinione pubblica antifascista
mondiale sin dai primi giorni della guerra civile porse al popolo spagnolo ·aiuto materiale
e morale e quindi inviò anche volontari. Tale movimento di solidarietà con il popolo spagnolo assunse nei singoli paesi forma organizzata mediante l 'istituzione di comitati locali
e nazionali incaricati di sostenere il popolo spagnolo; nell'agosto 1936 fu costituito a
Parigi pure il rispettivo Comitato internazionale, che coordinò le azioni della solidarietà
mondiale.
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I primi volontari che si recarono a difendere la Repubblica furono gli emigrati
politici che allora si trovavano in Spagna e i partecipanti all'olimpiade operaia, Spartachiade, indetta per il20 luglio 1936, ma rinviata a cause della rivolta. Essi costituirono
le prime tmità militari (centurie), che vermero inquadrate in quelle della milizia popolare. Gradualmente vi aderirono pure i volontari provenienti dai singoli paesi dell 'Europa, in prevalenza operai, e ad Albacete fu istituita la base per il loro accoglimento. II
governo della Repubblica acconsentì il 22 ottobre 1936 che i volontari stranieri formassero unità a parte- le Brigate internazionali.
Nel periodo che va dal 1936 al 1938 raggiunsero la Spagna circa 35.000 volontan
provenienti da 53 paesi. Le tmità militari da essi formate esprimevano la solidarietà internazionale con il popolo spagnolo e dimostrarono con i fatti che la sua era la lotta di
tutta l 'umanità progressista contro il fascismo e l'aggressione fascista . Nel corso della
seconda guerra mondiale i combattenti delle Brigate internazionali giocarono un ruolo
significativo nell'organizzazione del movimento della resistenza e della Lotta popolare
di liberazione in molti paesi europei occupati dal fascismo.
Senza .entrare nel merito delle operazioni militari svoltesi sul suolo spagnolo e dei
problemi che aggravarono la difesa della Repubblica , basta rilevare che essa nella
primavera del 1939 subì una disfatta. Però, la resistenza del popolo spagnolo che per
primo si era opposto ali' aggressione fascista in Europa, esercitò la sua int1uenza sul rafforzamento del movimento antifascista nel mondo e della solidarietà antifascista internazionale. La caduta della Repubblica significò per il popolo spagnolo tma grave
tragedia, molte vittime umane, distruzioni, rappresaglie e quasi quattro decenni di dittatura fascista.
La guerra di Spagna ha costituito una tappa ed una svolta determinante nella storia

e nello sviluppo del movimento operaio e antifascista europeo, che stava ormai cercando tm valido banco di prova per verificare e concretizzare i preparativi e gli sforzi profusi
sul piano politico e sindacale nell'arco di un quindicennio . L'evoluzione organizzativostatale e ideologica del fascismo ed il suo collegamento con le forze reazionarie europee
portò alla repressione di ogni movimento antifascista, attraverso alcune tappe ben
programmate, delle quali la guerra di Spagna ne costituisce una delle fondamentali. Su
questo ampio palcoscenico continentale riuscì a conquistarsi un posto di primo ordine
anche l 'antifascismo della nostra regione, che poteva contare sulla tradizione e
sull'esperienza intemazionalista delle forze democratiche e socialiste operanti in due
contesti stati di versi. Esso nell'attacco alla Repubblica spagnola intravvide il primo segnale d'assalto _in prospettiva e su scala europea' delle forze reazionarie e nazifasciste e
aderì prontamente ed in modo massiccio alla causa repubblicana assegnandole tm posto
preminente nella lotta antifascista.
· Il Partito comunista della Iugoslavia comprese subito, allo scoppio della guerra
civile spagnola, la sua portata per il mondo di allora e s'incluse neli' azione internazionale
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di solidarietà con il popolo spagnolo. Il P.C .J. fomì Wl giusto orientamento politico ai
propri membri, ne promosse l 'attività·e invitò i popoli e i gmppi nazionali iugoslavi a soccorrere la Spagna. Le testimonianze di tale comportamento sono numerose. Il Comitato
centrale del P . C .J. svolse un'opera assai vasta e seguì attentamente i processi poi i tici e
la situazione dei campi di battaglia; impartì nel momento opportuno istruzioni ai suoi
membri e ali 'opinione pubblica democratica e antifascista. Nel sistema dei vari aiuti destinati al popolo spagnolo in difesa della Repubblica, il P.C.J. si occupò costantemente
del problema dell'invio di volontari e attuò tale azione anche tra gli emigrati iugoslavi
dei singoli stati europei e transoceanici. Contemporaneamente il P. C.J. smascherò nel
proprio paese le menzogne e le caltmnie della stampa reazionaria; in tale canea si erano
inseriti con varie misure pure il govemo del Regno di Iugoslavia e tutto il suo apparato
repressivo. Così, per esempio, il Ministero degli affari intemi emanò il 10 marzo 1937
tm'ordinanza che proibiva la partenza dei volontari e ogni altra attività a favore della
Repubblica spagnola. Coloro che ne infrangevano le disposizioni furono intemati nei
campi di concentramento e nelle carceri, mentre le persone che erano passate alle brigate
intemazionali ve1mero private della cittadinanza.
L'aiuto maggiore porto alla Spagna dai popoli e dai gruppi nazionali iugoslavi consistette nell'invio di volontari; benché le statistiche relative non siano state ancora verificate scientificamente, ci si avvicina alla realtà asserendo che i volontari furono tra i l . 700
e i l. 800. Anche se la disposizione favorevole alla partenza per la Spagna era stata di gran
lunga superiore, tutti coloro che lo desideravano non furono in grado di partire, dato che
la Spagna poteva essere raggiwlta solo illegalmente; a tale proposito molti dovettero superare enormi ostacoli.
I volontari iugoslavi furono per lo più concentrati nei battaglioni "Duro Dakovié "
8
e "Georgi Dimitrov" (facente parte della 129 brigata intemazionale), quindi nel bat8
taglione "Divisionario " (45 divisione), nella batteria antiaerea "Petko Miletié " e nelle
batterie "Stiepan Radié", "Karl Liebknecht ", "Rosa Lùxemburg " e "Vasilj Kolarov". Però iugoslavi risultavano inquadrati anche in altre brigate intemazionali , tra i carristi e gli aviatori. Quasi metà dei volontari iugoslavi inm1olò la propria vita in difesa della
rov ". Però iugolsavi risultavano inquadrati anche in altre Brigate intemazionali, tra i
carristi e gli aviatori. Quasi metà dei volontari iugoslavi inm1olò la propria vita in difesa
della causa democratica.
causa democratica.
La Repubblica spagnola trovò pure l 'immediato appoggio e consenso dell 'antifascismo italiano, rispettivamente di quello presente ed attivo nelle provincie di Pola e
Fiume. Codesti territori stavano da anni conoscendo le durezze ed il peso del regime fascista e contavano \m'emigrazione politica cospicua ed attiva, soprattutto in Francia. Il
PCI assieme al PSI e ad altri partiti e gruppi antifascisti, soprattutto attraverso i loro
centri esteri, salutarono con entusiasmo la lotta del popolo spagnolo e condrumarono
apertamente il colpo di stato franchista. Sin dai primi giorni del conflitto alle speranze
che gli spagnoli avrebbero saputo difendere la repubblica si aggitmsero, da parte antifascista italiana, gli aiuti materiali, le sottoscrizioni in denaro, tm'intensa propagru1da
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radio fonica e giomalistica dall 'enùgrazione, la protesta contro i primi sintomi di intronùssione mussoliniana e l'idea di m1 intervento diretto in Spagna. Se il PCI e il PSI in
questa fase iniziale, seguendo le posizioni delle proprie Internazionali, indirizzarono le
loro azioni principalmente verso la raccolta di fondi ed aiuti, fu il gruppo "Giustizia e
Libertà", raccolto attomo a Carlo Rosselli, ad accorrere per primo in Spagna con la
"Colmma italiana •, dandole tm 'impronta collettiva antifascista e politica. Essa contava,
infatti, combattenti di varie correnti politiche e senza partito e rappresentò in questi
primi mesi l 'espressione istintiva dell'emigrazione antifascista italiana, che si trovò di
fronte ad un importante cimento. Il motto di Rosselli "Oggi in Spagna, domani in Italia"
assunse il significato di programma quanto mai valido ed attuale in prospettiva italiana.
Durante quella fase iniziale alla "Colonna" di C. Roselli l 'enùgrazione antifascista affiancò la centuria •G. Sozzi", inquadrata nella colonna "Li bertad" , mentre
singoli volontari di tutte le tendenze politiche, che già si trovavano in Spagna o dali 'entigraziane, accorsero nelle prime tmità spagnole. Nelle file delle due suddette forrr;azioni
e di questo primo volontariato si distinsero pure gli antifascisti della nostra regione che
per la prima volta dopo le dure lotte sostenute negli rum i 1919-1922, potevano battersi
apertamente contro il fascismo. Molti di essi nel 1920 erano stati attivi, specialmente a
Pola (maggior centro operaio istriano), nella frazione comunista dei circoli giovanili
socialisti; con la nascita del PCI essi s'imbatterono nella reazione fascista e furono
costretti a lasciare la città per continuare la lotta nell' entigrazione.
L'apporto degli antifascisti della nostra regione si quantificò quru1do anche
l 'attività e la propaganda comunista vennero indiri~zate verso l ' intervento in Spagna ed
il Komintem decise la formazione delle Brigate intemazionali in accordo con il govemo
repubblica110 spagnolo. Fu allora che i volontari italiani, tra i quali i comunisti erano in
maggioranza, ma non mancavano gli anarchici i repubblicani i "giellisti" ed i socialisti,
e tra tutti questi numerosi erano i volontari istriani e fiumani, costituirono il "Battaglione
Garibaldi •, trasformatosi successivamente in brigata.
A questo impegno sui fronti spagnoli fecero riscontro numerose mru1ifestazioni di
solidarietà con la causa repubblicana spagnola in !stria ed a Fiume.
Con l 'arrivo delle prime notizie del conflitto ci fu un graduale risveglio dell'attività
illegale antifascista. Venne accolto con entusiasmo l 'invito rivolto dal PCI ad accorrere
volontari nelle Brigate internazionali. Tra gli antifascisti fu efficace la raccolta di fondi
per il soccorso rosso spagnolo. Dimostrazioni a favore della Repubblica spagnola e di
condanna dell'aggressione fascista si registrarono a Montana, a Fiume e a Pola
In quest'ultima città il PCI organizzò il lancio di volru1tini, che invitavano la popolazione
a sabotare l 'aiuto fascista a Franco, sul territorio della Federazione istriana. Le prefetture di Pola e di Fiume in quel periodo rafforzarono i controlli, riuscendo a reprimere
numerosi tentativi di espatrio clandestino di istriani e fiumani che volevano andare a
combattere in Spagna, e furono impegnate nell'opera di identificazione dei "conXXVII

nazionali" nativi di queste due provincie tra i nominativi delle liste dei "rossi" che combattevano per la Repubblica spagnola.
·

Le cifre riguardanti la partecipazione degli antifascisti nella guerra civile spagnola
non sono certe e definitive. Questa constatazione vale altresì per il contributo offerto dai
combattenti del! '!stria, di Fiume, del Gorski kotar, del Litorale croato e del Capodistriano. Rimane per ora sconosciuto il numero di coloro che parteciparono alla guerra, ma i
cui nomi non sono evidenziati da nessuna parte. Ricorderemo che i territori suddetti
conobbero tra le due guerre tma emigrazione politica ed economica notevole ed in parte
difficile da individuare, sia prima che dopo il 1936.
Dalle nostre ricerche sono emersi 214 combattenti ed nn elenco di volontari che,
stando ai loro cognomi, si può ipotizzare siano nativi dei territori sopraccitati.
Il profilo socio-politico dei nostri combattenti si presenta quanto mai complesso
ed attesta l 'ampiezza del! 'antifascismo della nostra regione tra le due guerre. La maggioranza di essi, comw1que, apparteneva alla classe operaia ed era attiva o simpatizzante
comunista (84). Non mancavano tuttavia i contadini, gli intellettuali , gli artigiani di altro
colore politico (in primo luogo anarchici) . Quasi la metà dei nostri combattenti erano
giovani sotto i 30 anni; 33 erano gli ultraquarantenni.
I modi e le vie per le quali raggiunsero la Spagna sono innumerevoli e difficili da
seguire. Dalla documentazione che ci sta a disposizione emerge evidente che più dei due
terzi arrivarono in Spagna dai paesi dell'emigrazione, con la Francia al primo posto. La
via preferita era quella del confine franco-spagnolo attorno a Perpignano. Interessante
è sottolineare che molti volontari italiani e istriani preferirono passare attraverso la
Iugoslavia (valicando il confine presso Su!lak, oppure proseguendo via mare) per evitare
l'attento controllo delle autorità confinarie italiane ltmgo le coste e ltmgo il confine itala. franco-svizzero.
I primi ad inserirsi nelle formazioni spagnole che fronteggiarono l' impeto iniziale
franchista furono senza dubbio coloro che nel luglio del 1936 si trovavano in Spagna, gli
antifascisti che da anni erano in prima fila nelle lotte sindacali e politiche in Francia e
parte dei quadri di partito che si preparavano nell 'URSS . Una ventina combattè contro
i franchisti già durante l'estate 1936. Quasi la metà dei 214 nostri combattenti accorse in
Spagna con e dopo la costituzione delle Brigate internazionali, a cavallo tra il 1936 ed il
1937. Durante la seconda metà del 1937 fu ancora alto il numero di coloro che cercarono
di dar man forte alla Repubblica (46), mentre con l'inizio del1938 questo numero diminuì
notevolmente ( 10.).
La portata ed il significato del contributo offerto dai nostri combattenti trova la
miglior conferma nell'alto numero di coloro che immolarono la vita per la causa
democratica spagnola; 64 di essi caddero sui vari fronti della Spagna. I feriti (anche più
volte, più o meno gravemente) furono 56. Numerosi ricevettero gradi (45) mentre nml
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mancarono pesonalità di spicco che seppero condurre a termine e ricoprire compiti e
funzioni politico-militari molto importanti.
Se innumerevoli furono le tappe e le vie percorse per arrivare in Spagna, altrettanto avventuroso ed in molti casi sconosciuto fu il loro destino dopo il ritiro delle Brigate
internazionali. Qualcuno rimase in Spagna, mentre altri riuscirono clandestinamente e
con l 'aiuto delle organizzazioni di partito e sindacali ad abbandonare la Spagna facendo ritorno in patria oppure raggiungendo i paesi dell'emigrazione dai quali erano partiti. Alla pari, però, del grosso delle Brigate internazionali anche la maggior parte dei
nostri combattenti venne rinchiusa nei campi di internamento allestiti al sud della Francttl., che costituirono l 'inizio di una loro nuova odissea.
Circa 520 volontari iugoslavi vennero internati nei campi e nelle carceri della Francia, che furono trasformati in vere e proprie università atte a far loro acquisire un ' istruzione generale e politica indispensabile per l 'ulteriore lotta rivoluzionaria. Il P. C .J. anche
durante il soggiorno forzato dei nostri volontari nei campi di concentramento e nelle carceri condusse un 'azione costante rivolta a raccogliere nel paese aiuti in denaro, cibo,
vestiario, medicinali e letteratura da inviare a loro. Inoltre, il Partito promosse tUla vasta
azione politica per il loro indisturbato rimpatrio; in tutto il paese vennero raccolte più
di 300.000 firme, con cui si richiedeva al governo Cvetkovié-Macek di permettere il
ritorno ai nostri volontari di Spagna. Siffatte petizioni vennero inoltrate al governo Cvetkovié-Macek anche da Veglia e da Delnice.
Il P .C.J. organizzò il r.impatrio dei nostri volontari; esso divenne particolarmente
intenso durante l'occupazione del nostro paese da parte degli stati fascisti nell'aprile
1941. Tale rimpatrio fu accompagnato da numerose difficoltà e incertezze; tuttavia, nonostante tutti gli ostacoli, i volontari rientrarono e subito vennero smistati nelle singole
regioni della Iugoslavia a organizzare la Lotta popolare di liberazione. La loro esperienza bellica della guerra di Spagna si dimostrò preziosa per la nostra lotta armata e per la
rivoluzione socialista.
Il PCI e le altre forze politiche antifasciste italiane, soprattutto le loro organizzazioni in Francia, che avevano cercato in tutti i modi di aiutare i "garibaldini " usciti
dalla Spagna, furono di notevole sostegno per coloro che ve1mero internati. Importante
fu l 'opera di collegamento con le strutture di partito nei vari campi, con il compito di organizzare l 'attività politico-culturale e di solidarietà. Ciò fu di grande aiuto allorquando
dopo la capitolazione della Francia c'era il pericolo che gli internati venissero inviati in
massa nei campi di lavoro in Germania, al fronte, oppure nella Legione straniera. Verso
la fine del1940 e durante l'anno successivo alla Delegazione per il rimpatrio della Commissione italiana di armistizio con la Francia pervennero numerose richieste di rimpatrio,
anche da parte degli ex combattenti di Spagna. Il PCI in concomitanza con l'evolversi
degli eventi bellici europei (soprattutto dopo l 'attacco tedesco all'Unione sovietica) so-
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stenne il rientro degli ex "garibaldini" di Spagna, in quanto essi avrebbero potuto e
dovuto dare un notevole contributo ali 'antifascismo anche sul suolo italiano.
Qualche combattente non sopravvisse alle difficili condizioni dell 'internamento,
altri riuscirono a fuggire, molti vennero rimpatriati o consegnati dalla polizia francese
alle competenti autorità dei loro rispettivi paesi, andando incontro a nuove condanne ed
ali 'invio al confino.
Doveroso ci sembra rimarcare che molti dei nostri combattenti antifascisti di Spagna li ritroviamo qualche anno dopo nuovamente impegnati contro il nazifascismo sui
principali campi di battaglia europei: nella resistenza francese, in quella italiana, russa
e soprattutto nella LPL dei popoli jugoslavi (ben 49), alla quale poterono offrire tutta
l'esperienza di vita, politica e militare fatta nell'emigrazione pluriem1ale e nella difesa
della repubblica spagnola. La deportazione nei campi di concentramento, la morte in
combattimento contro le truppe nazifasciste furono l 'ennesimo loro scrificio per la causa
della libertà.
Sei dei nostri combattenti di Spagna sono stati proclamati eroi popolari: Vicko
Antié, Nikola Car-Cmi, Ivan GoSnjak, Joie GregorCic, Jurica Kalc ,e lvan Lenac.
Nel1941 si sono distinti quali organizzatori dell'insurrezione nella nostra regione
i seguenti combattenti di Spagna: Veljko Kovacevié, lvo Vejvoda, lvan HariS, Vera Vejvoda-Hynkova e più tardi molti altri.
Josip Broz Tito, scrivendo a propostito del significato della partecipazione dei
volontari iugoslavi alla lotta contro il fascismo in Spagna, tra l'altro, constatò quanto
segue:
"La lotta del popolo spagnolo, a cui si unirono altruisticamente i progressisti di
tutto il mondo, ebbe una risonanza particolarmente grande nelle file della nostra gioventù. Quale potente fattore morale-politico, essa contribuì alla trasformazione rivoluzionaria dei giovani, ad una loro rapida maturazione politica e al consolidamento del
movimento giovanile progressista in genere. "

La guerra di Spagna e, specialmente, il contributo offerto dagli antifascisti della
nostra regione alla difesa della Repubblica spagnola, non hanno trovato finora nella
storiografia regionale il riscontro e l'attenzione che meritano. Prima degli atmi settanta
questo argomento è stato solamente sfiorato nei saggi, articoli e monografie pubblicati
sul movimento operaio, socialista e comunista dell '!stria, di Fiume, del Gorski kotar, del
Litorale croato e del Copodistriano. La pubblicazione dei volumi "Spanija 1936-39 "
(Belgrado 1971) e "Antifascisti di Trieste, dell'Istria, dell ' Isontino e del Friuli in Spagna" (Trieste 1974), con i primi nominativi dei combattenti nativi della nostra regione
ha stimolato gli ambienti storici ad intraprendere tm ' azione di ricerca più concreta e
profonda su questa problematica. Grazie ali' impegno ed alle ricerche della Sezione
storica palese del Centro di ricerche storiche di Rovigno, attiva nell'ambito della Co-
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munità degli italiani di Pola, la tematica suddetta è stata prontamente inserita nel piano
e programma di lavoro del Centro medesimo. Parallelamente anche il Centro per la storia
del movimento operaio e LPL dell'Istria, di Fiume, del Gorski kotar e del Litorale croato
di Fiume cominciò a rivolgere maggiore attenzione all'argomento dei combattenti di
Spagna. Un notevole passo avanti si è avuto allorquando i due Centri, fiumano e rovignese, hanno deciso di inserire questa tematica nel programma comune di ricerca
prospettando, naturalmente, la pubblicazione di un volume, nell'ambito dell'edizione
"Acta historica nova", che costituisce l'espressione editoriale della loro collaborazione
in merito al movimento operaio e LPL. Da quel momento, nel giro di qualche anno e con
la collaborazione della Sezione dei volontari antifascisti in Spagna di Fiume è stata ul teriormente ampliata ed approfondita la ricerca con la raccolta di una copiosa documentazione (materiale d'archivo e fotografico, memorie, testimonianze e spoglio dei giornali
d'epoca), la cui elaborazione è sfociata nella stesura delle biografie dei singoli combattenti, rispettivamente nella pubblicazione di questo volume monografico-biografico
trilingue, tmico di questo genere in Jugoslavia. Le ricerche sono state condotte nei
seguenti archivi: in Jugoslavia, negli Archivi storici di Fiume e Pisino, nell'Archivio del
CC della LCJ di Belgrado, nell'Archivio della Croazia, e in quello dell'Istituto per la
storia del movimento operaio della Croazia di Zagabria e presso gli Uffici di stato civile
dei comuni istriani; in Italia nell'Archi vo centrale dello Stato di Roma, negli archi vi
dell'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna di Roma e
Bologna (ex "Fratellanza dei garibaldini in Spagna"), presso l' ANPI di Monfalcone, e
nell'archivio dell'Istitito del PCI "A. Gramsci" a Roma . Va rilevato che il materiale
d'archivio è sistemato solo parzialmente; ciò non ha permesso che singole biografie fos sero stese in modo contenutisticamente più ricco.
Per ognuno dei combattenti spagnoli accertati del Gorski kotar, dell' !stria, del
Litorale croato e del Capodistriano è stata creata una cartella personale conservata presso il Centro di Fiume (per il Gorski kotar e il Litorale croato) e presso quello di Rovigno (per l' !stria). E' fuori discussione che sono necessarie e auspicabili ulteriori ricerche
e quindi questo libro costituisce per molti partecipanti un buon punto di partenza, rispettivamente un buon fondamento. Sono, infine, registrati alcuni nomi, la cui provenienza
dal territorio tratto in questo libro non si è potuto finora accertare con sicurezza; esistono a tale riguardo determinate indicazioni.
Il libro contiene i nomi dei volontari di Spagna nati sul territorio dell'Istria, del
Litorale croato, del Gorski kotar, e del Capodistriano o qui trasferitisi nei primi anni
della giovinezza. Inoltre, di norma l'ampiezza delle biografie ammonta in media a 3
pagine dattiloscritte; solo per alctmi volontari eminenti le pagine sono cinque.
Enecessario sottolineare che singole persone del territorio istriano hanno il proprio nome e cognome segnato ora secondo la trascrizione croata, o serba, ora secondo
quella italiana e così vengono citati anche nel materiale originale. Abbiamo ritenuto giuXXXI

sto che tali volontari di Spagna siano riportati con ambedue le forme dei loro nomi e cognomi. Quando è stato possibile, con la biografia è stata pubblicata pure la fotografia;
purtroppo il successo a tale proposito non è stato pieno, data che la fotografia di singoli
partecipanti è stata irreperibile.
A questa raccolta di biografie dei volontari di Spagna, promossa tmitariamente dal
Centro per la storia del movimento operaio e della G.P. L. dell' !stria, del Litorale croato
e del Gorski kotar di Fiume e dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, ha concorso
un notevole numero di studiosi e di collaboratori estemi dei due Centri; il loro elenco
viene riportato a tergo del libro, mentre le loro iniziali contrassegnano le biografie da
ogmmo compilate.
Le biografie dei volontari di Spagna dell '!stria, del Litorale croato e del Gorski
kotar vengono pubblicate in lingua croato-serba e italiana, mentre quelle del Capodistriano in lingua slovena e italiana.

Siamo convinti che il presente libro, nonostante tutta una seria di deficienze
derivanti dalla mancanza di materiale d'archivio e d 'altro genere adeguato, concorrerà
a coltivare e a sviluppare le nobili tradizioni dei nostri volontari delle Brigate internazionali accorsi in difesa della Repubblica spagnola, nonché a stimolare ulteriori ricerche in merito a questa problematica.
Ci sembra doveroso, infine, ringraziare tutti gli enti, istituzioni, organizzazioni e
singoli che con i loro consigli, aiuto e collaborazione hrumo contribuito alla raccolta della
documentazione, alla stesura delle biografie, alla redazione ed alla pubblicazione del
presente volume.
I REDATTORI:
MARINO BUDICIN - MIHAEL SOBOLEVSKI
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PREDGOVOR

Spanska dr:!avljanska vojna je uradno trajala od 17. julija 1936, ozi roma od upora
hunte v Maroku, do l. aprila 1939, ko je bilo objavljeno sporoCilo o zaklju~ku
vojne. Trajalaje tako 986 dni, v njej je izgubilo zivljenje preko milijon oseb.

voja~ke

Ta vojna, je izredno pritegnila svetovno javno mnenje, vendar pa je potrebno, ~e
zelimo razumeti razloge, ki so privedli do nastanka tega velikega vojnega prizori~~a. kjer
so se sooCile napredne, protifa~isti~ne sile in reakcionarne sile, predstaviti osnovne
dmzbeno-gospodarske in politi~ne pogoje, ki so vladali v Spaniji tridesetih Jet.
Razglasitev dmge Republike, 14. aprila 1931 je odpravila diktaturo generala Prima de
·Rivere (1923-1930) in kralj Alfonso XIII. je mora! zapustiti drzavo . Pri volitvah v Cortes
(parlament) so republikanci in socialisti do bili veCino glasov, vendar pa vlada, ki so jo
vodili strankarski interesi ni uspela izdelati enotnega programa. To je upo~asnilo proces
-utrditve demokrati~nega republikanskega gibanja. Poleg demokratizacije drzave je bilo
potrebno razre~iti ostale probleme Spanije: agramo in nacionalno vpra~anje, odnos med
delom in kapitalom, problem zivljenjske ravni ~irokih delavskih mnozic in njihovega
izobratevanja.
· Delavski sloji so zahtevali od republikanske vlade, kateri so dali svojo ~iroko podporo, to kar so utemeljeno pri~akovali: zahtevali so korenite spremembe v polozaju , revni kmetje zernljo in zatirani narodi natodnostne pravice. Nova ustava , sprejeta decembra
1931 je dolotala ~iroke demokratitne svobos~ine (svobodo polititnega organiziranja in delovanja, svobodo tiska, enakost med moskim in zensko, ukinitev plemiskih
privilegijev, loCitev med cerkvjo in drzavo, itd.). Vsa sibkost republikanske vlade se je
pokazala v neuspelem resevanju konkretuih dmzbenih in gospodarskih problemov veliko obljub, a malo dejanj. Zakon o agrami reformi je zadeval le del Spanije in je predvideval razlastitev nekaterih veleposestev, za zernljo ostalih veleposestnikov pa odkup.
Nata na~inje bilo izroteno revnim kmetom brez zemlje, do konca !eta 1934, le 118.000
hektarjev zenùje.
Uvajanje dmzbene zakonodaje (osemumi delavnik) je le delno izbolj§al polozaj
delavskega razreda; njegove plate so bile se nadalje med najnitjimi v Evropi. Samo
Katalonija je dobila status avtonomne dezele, Baski in Galicijani niso uspeli ttresnititi
avtonomnih narodnostnih pravic.
Republikanska vlada je, med ostalim, vodila odlocno antiklerikalno akcijo, ki so
se ji pridrutili tudi anarhisti; prepovedano je bilo delovanje posameznih verskih lo~in
(npr. Jezuitov), imetje zaplenjeno, oni pa izgnani iz drtave. Zaplenjeno je bilo tt1di imede drugih verskih ustanov in s tem se je ustvarila motna franta reakcionamih sii, ki so
proglasile Republiko za sovraZnika vere in krstanstva.
Republikanska vlada ni uspela ponovno sestaviti vojske, v komandah so ~è naprej
poveljevale stare, reakcioname strukture. Spanske nazadnja~ke sile so imele tudi zunaXXXIII

njo podporo, predvsem s strani italijanskega fasizma in kasneje tudi neffiSkega. Ja~anje
reakcije se je odrazilo pri volitvah v Cortes, ko si je v novembru 1933 zdruzena desnica
zagotovila 217 sedezev, sredina 156 in levica le 99 . V ~asu od konca leta 1933 do konca
1935 je desni~arska vlada odpravila vse demokrati~ne pridobitve republikanske vlade.
Siroke delavske rnnozice so se s stavkami in demonstracijami zoperstavile meram desni~arske vlade in v borbi za svoje pravice so v bistvu branili temelje Republike. Postoporna
so se temu gibanju pridruzile tudi druge politi~ne tvorbe in postavile temelje enotni
delavski fronti- socialistov, komunistov in anarhistov. Ob temje dozorela zamisel o organiziranju Ljudske fronte in enotne opozicije vladi, ki je bila nosilec reakcionarne
politike.
Vse spanske demokrati~ne sile so se uradno zdrufile v Ljudsko fronto 15. februarja 1936. Njen program je bil zmeren in sprejemljiv za siroke demokrati~ne sloje. Zahteval je pomilostitev vseh politicnih zapornikov , zascito zakonitosti in svobode in
demokrati~ne pravice za vse ljudstvo. Pod pritiskom Ljudske fronte, ki je prisel do izraza pri delovanju strank levice in razrednih sindikalnih organizacij, je mora! predsednik Republike razpisati nove volitve v Cortes. Te so bile 16. februarja 1936 in zrnagalaje
z 257 sedezi l.Judska fronta, desnica je dobila 139 sedezev in sredina 57. Uspeh Ljudske
fronte so spremljale po vsej Spaniji navdusene manifestacije, ki so dozivele velik odmev
med demokraticnirni silarni po vsem svetu.
Manuel Azaiia je dobil nalogo sesta viti vlado Ljudske fronte, ki so jo tvorili le levi
republikanci. Socialisti in kommtisti so mu obljubili podporo, pod pogojem, da se bo zavzel za uresnicevanja prograrna Fronte. Vlada je ponovno uvedJa, mnoge sklepe, ki jih je
bila ukinila dvoletna desni~arska vlada, odobrila je pornilostitev politicnih zapornikov,
razglasila je pravico vseh narodov Spanije do avtonornnosti , poskrbela je za izboljsanje
zivljenjskih pogojev delavskih slojev in prebivalstva in pospesila je izvajanje agrarne
reforrne. Obnovljeni demokratizaciji ziv.ljenja v drzavi so se nazadnjaske sile odzvale z
zdrufitvijo in njihov upor proti Republiki, je bilo samo se vprasanje ~asa. Ra~unajo~
na odkrit odpor reakcionarnih sii, so komunisti~na partija, socialisti in razredni sindikati
pri~eli organizirati delavce v delavsko milico, da bi se trdnejsi lazje zoperstavili reakcionarni in fasisti~ni vstaji.
Pu~ je izbnùmil 17. julija 1936 v Spanskem Maroku in nato na Kanarskih otokih.
Republikanska vladaje podcenjevala upor inni sprejela odloenih mer, da biga ze v kali
zatrla. Ze ob koncu julija 1936 je bilo spansko ozemlje razdeljeno in faSisti~ne sile so
ga nadzorovalc skoraj tretjino. Upornikom so se pridmfili tudi del redne vojske in veliko
stevilo oficirjev.

Pucisti pa niso uspeli - v nasprotiu s pricakovanim !..._ v kratkem casu zasesti
celotnega spanskega ozemlja in priti na oblast, zato so priceli z drzavljansko vojno , niso
pa razpolagali z zadostniiÌii vojàskirni silarni. S pomoejo; prevoznih sredstev, ki sta jih
zagotovili Italija in Nemcija, so prepeljali iz Spanskega Maroka veeino svojih sii, ki so
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jo sestavljale v glavnem kolonialne enote. V zacetni fazi drzavljanske vojne so imele republikanske sile stevilcno premoc, vendar pa se je razmerje scasoma prevesilo v prid
generala Franca, ki so ga podpirale fasisticne drzave in notranja reakcija. V zacetku
leta 1938 so vojaske formacije s katerinù je razpolagal generai Franco stele priblizno 600
tisoc moz, priblizno sestino vec kot republikanske. Ob tem velja povdariti, da so Francove sile mnozièno podpirale Italija, NemCija in Portugalska. Italija in NemCija sta
poslali Francu v pomoc vojaske enote, orozje in instruktorje. Medtem, ko je Franco razpolagal s siroko pomocjo fasisticnih drzav, so se zahodne kapitalisticne drzave odiocile za politiko "nevmesavanja" in so nasprotovale posiljanju vojaske pomoCi in prostovoljcev vojskujocima se stranema. Na tak naCin so povsem izenacile zakonito
republikansko vlado in puCiste. Osnovni problem je predstavljalo dejstvo, da zahodnim
kapitalisticnim drzavam ni sia v racun politika spanske Ljudske fronte in tako so se
pac obnasale kakor so jim narekovali njihovi razredni interesi.
N a pobudo Velike Britanije in Francije je bil v Londonu ustanovljen Konùte za
nevmesavanje, kateremu je do konca avgusta 1936 pristopilo 27 drzav. Pristopila je tudi
Sovjetska zveza, ki pa je opozorila na prisotnost na spanskem ozemlju tako Italije kakor
Nemcije in zahtevala, da se to prepreci. S tem je tudi pogojevala svoje sodelovanje s
Komitejem. Prav absurdno je bilo sodelovanje ltalije in Nemcije v tem organu, vendar
pa je bi l njtm namen predvsem prepreCiti morebitno posiljanje pomoCi ostalih drzav,
clanic Komiteja, Republiki.
Medtem, ko je bil Konùte za nevmesavanje prizorisce diplomatskih igric in
spletk, se je demokraticno svetovno javno mnenje dvignilo v brru1 Republike in obsodilo
spansko reakcijo, ki so jo podpirale fasisticne <trzave.
V Sovjetski zvezi je bila, od avgusta 1936, orga.Ilizirana siroka akcija pomoCi
spru1skemu narodu in izratena polna podpora republikanski vladi; zbirala se je denama
pomoc, posiljalo se je zivila, orozje in vojaske svetovalce. Ta pomoe pa je prihajala z
velikimi tezavanù, kajti fasisticne sile so poskusale to prepreeiti s pomocjo blokade
Spanije. Veliko podporo je Sovjetska zveza izrazila Republiki tudi po diplomatski poti.
Protifasisticno svetovno javno nmenje je ze od samega zacetka drzavljanske vojne izreklo spru1skemu ljudstvu moralno pomoc in ponudilo tudi materialno, seveda tudi prostovoljce. T o solidamostno gibanje s spanskim narodom je v posameznih drzavah dobilo
tudi orgru1izirru10 obliko skozi lokalne in drzavne konùteje, katerih naloga je bila podpirati spru1sko ljudstvo. Avgusta 1936 je bil v Parizu ustanovljen tudi mednarodni Konùte,
ki je koordiniral svetovne solidamostne akcije.
Prvi prostovoljci, ki so se odloeili za obrambo Republike so bili politicni
enùgranti , ki so bili tedaj v Spaniji in sodelujoCi na delavski olimpiadi, "Spartakjadi" ,
ki bi se bila morala zaceti 20. julija, pa je bila odlozena zaradi puca. Ti so predstavljali
prve vojaske enote (centurie), ki so bile vkljucene v enote ljudske milice. Postopoma so
se j im pridrutili prostovoljci, ki so prispdi iz posameznih evropskih drZav, predvsem
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delavci in v Albaceti je bila baza za njihov sprejem. Republikanska vlada je 22. oktobra
1936 pristala nato, da tuji prostovoljci ustanovijo posebne odrede- mednarodne brigade.
V casu od 1936 do 1938 je prispelo v Spanijo priblizno 35 .000 prostovoljcev iz 53
drzav . Vojaske enote, ki so jih sestavljali so bile izraz mednarodne solidarnosti s spanskim ljudstvom in so z dejanji dokazale, da je bilnjegov boj, boj vsega naprednega clovestva proti fasizmu i fasisticni agresiji. Med dmgo svetovno vojno so borci iz mednarodnih brigad odigrali izrcdno pomembno vlogo pri organiziranju odpomiSkega gibanja
in narodnoosvobodilnega boja v mnogih evropskih dezelah, ki so jih zasedli fasisti.
Ne da bi se poglabljali v vojaske operacije na spanskih tleh in v probleme, ki so
otezkocali obrambo Republike, moramo ugotoviti, da je ta spomladi !eta 1939 dozi vela
polom. Vendar pa je odpor spanskega ljudstva, ki se je prvi uprl fasisticni agrcsiji v Ev ropi, imel izreden pomen za utrditev protifasisticnega gibanja v svetu in za mednarodno protifasisticno solidarnost. Padec Republike je pomenil grozljivo tragedijo za
spansko ljudstvo, terjal je nmoga cloveska zivljenja, unicenje , povraCilne akcij e in
skoraj stiri desetletia fasisticne diktature .
Spanska vojna je predstavljala etapo in odlocujoc preobrat v zgodovini in razvoju evropskega delavskega in protifasisticnega gibanja, ki je terjalo primeren preizkusni kamen za preveriti in udejaniti priprave in napore, ki jih je ze petnajstletje vlagal
na politicnem in sindikalnem podrocju. Organizacijsko - drzavni in ideoloski razvoj
fasizma in njegova povezanost z reakcionamimi silami v Evropi j e privedel do zatiranja
vsakega protifasisticnèga ·gibanja, preko dobro programiranih etap , katerih ena
bistvenih je spanska drzavljanska vojna. Na tem prostranem kontinentalnem prizoriScu
si je uspel izvojevati pomembno mesto tudi protifasizem nase regije , ki je lallko racunal
na tradicijo in intemacionalisticne izkusnje demokraticnih in socialisticnih sii
delujoCih v dveh razlicnih drzavnih tvorbah. V napadu na spansko Republiko je vide!
prvi znak bodocega vseevropskega napada reakcionamih in nacifasisticnih sii in zaradi
tega se je odlocno in mnozicno odzval v bran Republiki in ji pripisal odlocuj oco vlogo
v protifasisticnem boju.
Komunisticna partija Jugoslavije je ob pricetku spanske drzavljanske vojne, kaj
kmalu razumela siroke razseznosti in pomen za tedanji svet in se je vkljucila v mednarodno akcijo solidamosti s spanskim ljudstvom. KPJ je nakazala primemo politicno smer
svojim clanom, pospesila njihovo dejavnost in pozvala narode in narodnosti Jugoslavij e
naj pomagajo Spaniji. Pricevanja o tem so stevilna. Centralni komite KPJ je opravil zelo
zahtevno delo in izredno pozomo je spremljal politicne procese in polozaj na bojiscih;
pravoeasno je dal potrebne instrukcije svojim clanom in demokraticni in protifasisticni javnosti. V sistemu razlicnih pomoci namenjenih spanskemu ljudstvu za
obrambo Republike, je KPJ stalno spremljala posiljanje prostovoljcev in je organizirala
akcijo tudi med jugoslovanskimi emigranti v posameznih evropskih in izvenevropskih
dr:lavah. Socasno je KPJ v domovini razkrinkala lazi in klevete reakcionamega tiska ;
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temu tropu se je pridruiila z raznimi merami tudi jugoslovanska kraljevska vlada in njen
zatiralni apara t. Tako je, na primer, minister za notranje zadeve objavil 10. marca 1937.
uredbo, s katero je bilo prepovedano odhajanje prostovoljcev in druge akcije v korist
spanske Republike. K.rsilce je èakal zapor ali koncentracijsko taborisèe, medtem ko
je bilo udelezencem mednarodnih brigad odvzeto drzavljanstvo.
Najizdatnejso pomoè Spaniji je za narode in narodnosti Jugoslavije predstavlj alo
posiljanje prostovoljcev; èeprav ne obstojajo znanstveno pottjeni statistièni podatki ,
je verjetno najblize resniènemu stanju podatek, ki govori o 1700-1800 prostovoljcih.
Pripravljenost obèanov, da bi odsli v Spanijo je bila velika, vendar pa niso mogli vsi odi ti,
predvsem zato, ker se je lallko prislo v Spanijo le ilegalno, mnogi so morali premagati
neverjetne ovire.
Jugoslovanski prostovoljci so bili poveèini zbrani v bataljonih "Duro Dakovié "
in "Georgi Dimitrov" (ki sta delovala v 129. mednarodni brigadi), v bataljonu "Divisionario " (45 . divizija), v protiletalski bateriji "Petko Miletié " in v artilerijskih baterijal1
"Stiepan Radié", "Karl Liebknecht", "Rosa Luxemburg " in "Vasilj Kolarov ".
Jugoslovani pa so delovali tudi v drugih mednarodnih brigadah, med tankisti in letalci.
Skoraj polovica jugoslovanskih prostovoljcev je darovala svoja zivljenja za obrambo
spanske Republike. Spanska Republika je dobila tudi takojsnjo podporo in soglasje
italijanskega protifasizma, predvsem tistega, ki je del ovai v Pulju in na Reki. T a ozenùja
so ze leta èutila na lastlli kozi tezo in grobost fasistiènega rezima in mnogi ter aktivni so
bili politièni emigranti, ki so odsli predvsem v Francijo. KPI je skupaj s SPI in drugimi
strrulkami in protifasistiènimi skupinami - preko centrov v tujini - z navdusenjem
pozdravila borbo spru1skega ljudstva in odkrito obsodila frankistièni puè. Ze od prvih
dni borbe so se upanju, da bodo Spru1ci znali obraniti republiko, pridruiili s strru1i
italijanskih rultifasistov materialna pomoè, denama pomoè, moèna radijska in
novinarska propaganda s strani enùgracije, protesti zaradi prvih znakov Mussolinijevega
vmesavanja in nameravanega neposrednoga sodelovanja v Spaniji. KPI in SPI sta v tej
fazi, po vzoru svojih Intemacional, predvsem zbirali finanèno in drugo pomoè, skupina
"Giustizia e Libertà" (Praviènost in svoboda), katere osrednja osebnost je bil Carlo
Rqsselli , pa je prva odsla v Spanijo z "Colom1a Italiana " (ltalijanska kolona), katera je
dobila enoten peèat antifasizma in politiènega dejru1j a. V nj ej so bili namrec zbrani
borci razliènih politiènih struj in tudi brez strank in j e v teh prvih mesecih prcdsuivljala nagons~i izraz italijru1ske protifasistiène emigracije; ki .se je znasla pred
pomembnim preizkusom. Rossellijevo gesto: "Dru1es v Spaniji, jutri v Italiji " je postalo
pravo programsko gesto, nadvse tehtno in aktualno v odnosu na italijansko bodoènost.
Med to zaèetllo fazo je protifasistièna emigracija prikljuèila "Koloni " C. Rossellija tudi enoto "G. Sozzi ", ki je delovala v okviru kolone "Libertad", posamezni
prostovoljci razliènih politiènih usmeritev, ki so ze bili v Spaniji ali pa v emigraciji, pa
so se vkljuèili v prve spanske enote. V vrstah teh dveh formacij in prvih prostovoljcev
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so se odlikovali tudi protifa~isti iz na~ih krajev, ki so se prvic po trdih borbah iz let 19191922, lahko odkrito bojevali proti fa~izmu. Mnogi so bili leta 1920 zelo aktivni, ~e posebej
v Pulju (najveeje istrsko delavsko sredi~ce), v komunisticni frakciji mladinskih socialisticnih krotkov; z rojstvom KPI so se soocili s fa~isticno reakcijo in so bili primorani
zapustiti mesto in nadaljevati borbo v ernigraciji.
Prispevek protifa~istov iz na~ih krajev je lahko prgel do izraza, ko sta se tudi aktivnost in propaganda komunistov usmerile proti Spaniji in ko je Komintema odloCila,
skupaj s ~pansko republikansko vlado ustanovitev Mednarodnih brigad. Takrat so
italijanski prostovoljci, med katerirni je bilo najvec komtmistov, a ni manjkalo niti anarhistov, republikancev, giellisti in socialistov, med vserni so bili tudi istrski in reSki prostovoljci, ustanovili "Bataljon Garibaldi", ki se je kasneje spremenil v brigado.
Ob nalogah neposredno na ~panskih frontah se je odvijala Se cela vrsta manifestacij v znak solidamosti s ~pansko Republiko po vsej Istri in Reki .
S prvirni vestrni o spopadih se je postopoma obudila tudi ilegalna protifa~isticna
dejavnost. Z navdu~enjem je bil sprejet poziv KPI za vstop prostovoljcev v vrste Mednarodnih brigad. Med protifa~isti je bilo tudi uspe~no zbiranje sredstev za rdeco pomoc Spaniji. Demonstracije v podporo Spanski Republiki in proti faSisticni agresiji so
bile v Motovunu, na Reki in v Pulju (1937-38) . V Pulju je KPI organizirala troSenje
letakov, ki so pozivali prebivalstvo naj sabotira fa~isticno pomoc Francu na podrocju
istrske federacije. Prefekturi v Pulju in na Reki sta v tem casu zaostrili kontrolo in na
ta nacin preprecili mnoge poizkuse ilegalnih odhodov lstranov in Recano v, ki so
hoteli v Spanijo. Ukvarjali sta se tudi s prepoznavanjem imen oseb, rojenih v o beh provincah, iz seznamov "rdeeih", ki so se bojevali za Spansko republiko.
Podatki o sodelovanju protifa~istov v ~panski drtavljanski vojni niso zanesljivi in
dokoncni. Ta ugotovitev velja tudi za prispevek borcev iz lstre, Reke, Gorskega kotarja, hrva~kega Primorja in Kopr~cine. Za enkrat je neznano Stevilo tistih, ki so sodelovali
v vojni, katerih imena pa niso nikjer zabelezena. Moramo pripomniti da so omenjena
podrocja dotivela med obema vojnama mnozicno gospodarsko in politicno emigracijo, ki jo je tetko oceniti, tako pred kakor po letu 1936.
Na osnovi na~ih raziskav smo priSli do 214 imen borcev in do seznama prostovoljcev za katere lahko sklepamo- na osnovi nj ihovih priimkov- da gre za bo ree rojene
v zgoraj imenovanih ozemljih.
Dmtbeno-politicni obris na~ih borcev je kar zapletena zadeva in pottjuje raz~ir
jenost protifaSizma v naSih krajih med oberna vojnama. Vecinaje bila iz vrst delavskega
razreda in je bila aktivna ali pa je simpatizirala s komunisti (83). Manjkalo pa ni niti
kmetov, intelektualcev, obrtnikov dmgacnih politicnih nacel (predvsem anarhistov).
Skoraj polovica naSih borcev je bila mlajSa od 30 let; 33 je bilo starih preko 40 let.
N acini in poti preko katerih so priSli v Spanij o so neSteti in tetko j ih j e spremij ati.
N a osnovi dokumentacije, ki nam je na razpolago pa je ocitno, da jih je preko d ve tretXXXVIII

jini pri~la v Spanijo iz emigracije, predvsem iz Francije. Najpogosteje so vstopali preko
~pansko-francoske meje pri Perpignanu. Zanimivo je, daje veliko italijanskih in istrskih
prostovoljcev raje od~lo preko Jugoslavije (prestopili so mejo pri Su~aku, ali po morju) ,
da bi se na ta naCin izognili strogi kontroli italijanskih mejnih oblasti vzdolz obale in
vzdolZ italijansko-francosko-~vicarske meje.
'
Najprej so se vkljutili v ~panske formacije, ki so se prve spopadle s frankisti , tisti
prostovoljci, ki so bili leta 1936 v Spaniji, protifa~isti, ki so bili ze leta v prvih vrstah v sindikalnih in polititnih bojih v Franciji in del partijskih kadrov, ki so se ~olali v SSSR.
Kakih dvajset se je s frankisti spopadlo ze poleti 1936. Skoraj polovica na~ih 214 borcev
je pri~la v Spanijo sotasno ali po ustanovitvi Mednarodnih brigad, na prehodu med 1936
in 1937. V drugi polovici leta 1937 je bilo ~e vedno veliko tistih , ki so nudili svojo pomoc
Republiki (46), leta 1938 paje njihovo ~tevilo naglo upadlo (lO).
Vainost in pomen pomoti na~ih borcev potrjuje tudi veliko ~tevilo tistih , ki so
darovali svoja zivljenja v borbi za ~pansko demokracijo; 64 jih je padlo na razlicnih
~panskih frontah. Ranjenih (tudi vetkrat, tezje in laije) je bilo 56. Mnogim so bili dodeljeni voja~ki cini (45), inni manjkalo niti izrednih osebnosti , ki so uspe~no izpolnjevale
posebno odgovome polititno-voja~ke naloge.
Ce je bilo neSteto etap in poti, ki so jih morali premagati, da so lahko prisli v
Spanijo, je bila tudi prav pustolovska in mnogokrat povsem neznana njihova usoda po
umiku Mednarodnih brigad. Nekateri so ostali v Spaniji , drugimje uspelo , ilegalno in s
pomocjo partijskih in sindikalnih organizacij, zapustiti Spanijo in se vmiti v domovino
ali v drzave iz katerih so pri~li. Vetina pa je- tako kot je to doletelo vetji del Mednarodnih brigad - bila intemirana v tabori~ca ustanovljena na jugu Francije in, ki so
predstavljala zanje zacetek nove odiseje.
Kakih 520 jugoslovanskih prostovoljcev je bilo interniranih v francoska tabori~ca
in zapore, ki so postali prave univerze v katerih so si pridobili splosno in politicno
znanje, bistvenega pomena za nadaljni revolucionami boj . KPJ je tudi med prisilnim
bivanjem nasih prostovoljcev v koncentracijskih tabori~cih in zaporil1, vodila stalno akcijo zbiranja pomoei in denatja, hrane, oblaCil, zdravil in literature za zapomike. Poleg
tega je Partija sprozila ~iroko polititno akcijo za njihov nemoteni povratek v domovino;
v vsej drzavi je bilo zbranih preko 300.000 podpisov s katerimi se je zahtevalo od Cvetkovié-Mateko~e vlade, da dovoli povratek n~im prostovoljcem v Spaniji. Tako peticijo
so poslali vladi tudi iz Krka in Delnic. KPJ je organizirala povratek na~ih prostovoljcev;
ta je bil ~e posebno mnofiten ob okupaciji Jugoslavije s strani fa~isticnih drfav aprila
1941. Povratek so spremljale mnoge tezave in negotovosti , vendar pa so se ne glede nato
prostovoljci vmili in bili nemudoma poslani v posamezne predele Jugoslavije, da bi organizirali narodnoosvobodilni boj. Njihove voja~ke izku~nje nabrane v Spaniji so bile izredno dragacene za na~ oborofen boj in za socialistitno revolucijo.
KPI in druge protifaSistitne italijanske politicne sile, predvsem njihove orga-

XXXIX

nizacije v Franciji, ki so na vse natine posku~ale pomagati "garibaldincem", ki so pri~li
iz Spanije, so bile v veliko oporo internirancem. Pomembno je bilo vzpostavljanje zvez s
partijskirni strukturarni v posameznih tabori~Cih, ki so bile zadolzene za organizacijo
polititno-kulturne in solidarnostne akcije. To je bilo pomembno in v pomoc po
kapitulaciji Francije, ko je grozila nevarnost, da bodo interniranci mnozicno poslani v
delovna tabori~ca v NemCijo alina fronto in v tujsko Legijo. Proti koncu !eta 1940 in
v naslednjem letu je bilo naslovljenih na Delegacijo za vmitev pri italijanski komisiji za
prernirje s Francijo vet pro~enj za povratek tudi s strani bi vsih spanskih bo ree v. KPI
je sotasno z razvojem voja~kih dogodkov v Evropi (predvsem po napadu NemCije na
Sovjetsko zvezo) podprla vrnitev bivsih "garibaldincev" iz Spanije, kajti lallko bi veliko
prispevali protifa~izmu tudi na italijanskih tleh.
Nekateri borci niso preziveli tezkih pogojev v intemaciji , drugim je uspel pobeg,
nekateri so se vrnili domo v, druge spet je francoska policija izroCila pristojnim oblastem v matitnih drzavah, kjer so jih cakale nove obsodbe in konfinacije.
Pomembno je povdariti, da mnoge nase protifasisticne borce najdemo samo
nekaj let kasneje aktivno vkljutenih na glavnih evropskih voja~kih prizoriscih v borbi
proti nacifasizmu: v francoskem odpornistvu, v italijanskem, ruskem in se posebej v NOB
jogoslovanskih narodov (kar 49) kamor so lallko prenesli vse zivljenjske, vojaske in
polititne izkusnje, ki so jih nabrali v veeletni ernigraciji in pri obrambi spanske
republike. Deportacije v koncentracijska taborisca, smrti v borbal1 proti nacifasistiénim éetam so bile nov davek, ki so ga ti borci placali za svobodo .
Sest od na~ih spanskih borcev je bilo proglaseno za narodne heroje: Vicko Antié,
Nikola Car-Crni, Ivan Gosnjak, Joze Gregoréié, in Jurica Kalc .
Leta 1941 so se odlikovali kot organizatori vstaje v nasi regiji naslednji spanski
borci: Veljko Kovacevié, Ivo Vejvoda, Ivan Haris, Vera Vejvoda.
Josip Broz Tito je takole zapisal o pomenu sodelovanja jugoslovanskih prostovoljcev v borbi protiv fasizmu v Spaniji: "Boj spanskega ljudstva, kateremu so se
nesebiéno pridrufili napredni ljudje iz vsega sveta, je se posebej odmeval v vrstah nase
mladine. Kot motan moralno-politicni dejavnik je prispeval k revolucionamemu
sprerninjanju mladih, k hitremu politicnemu dozorevanju in k uttjevanju mladinskega
naprednega gibanja nasploh. "
Spanska vojna in se posebej prispevek protifasistov iz nasih krajev obrambi
spanske Republike, nista bila do sedaj v nasem zgodovinopisju delezna mesta in pozornosti, ki jo zasluiita. Pred zaéetkom sed~mdesetih let je bila ta tema le beino naceta v
esejih, élankih in monografijah posveeenih delavskemu, socialisticnemu in komunistitnemu gibanju v Istri, na Reki, v Gorskem kotarju, hrvaskem Primmju, in KoprsCini.
Objava del "Spanija 1936-39" (Beograd 1971) in "Protifasisti iz Trsta, Istre, Posoéja
in Furlanije v Spaniji" (Trst 1974), kjer so objavljena prva imena borcev po rodu iz nasih
krajev je vzpodbudila zgodovinarje, ki so priéeli z bolj kmlkretno in poglobljeno akcijo
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raziskav v zvezi s to problematiko. Zahvaljujoc se naporu in raziskavam puljske
zgodovinske sekcije Centra za zgodovinske raziskave iz Rovinja, ki aktivno deluje v
sklopu Italijanske skupnosti iz Pulja, smo lahko to problematiko kaj kmalu vklju61i v
delovni nacrt Centra. Vzporedno je tudi Center za zgodovino delavskega gibanja in
NOB Istre, Reke, Gorskega kotarja in hrvaskega Primorja zacel posvecati vecjo
pozomost problematiki spanskih borcev . Pomemben korak je bil storjen, ko sta reski in
rovinjski center sklenila, da bosta vkljuCila to temo v skupen program raziskav in seveda
kasneje to zbrala v knjigi, ki naj bi izsla v sklopu zbirke "Acta historica contemporanea",
ki predstavlja izdajateljski odraz njunega sodelovanja v zvezi z delavskim gibanjem in
NOB. Od takrat dalje se je v nekaj letih in s sodelovanjem reske Dezelne sekcije
protifasisticnih prostovoljcev v Spaniji, se bolj razsirila in poglobila raziskava, zbrana
je bila bogata dokumentacija (arhivski in fotografski materia!, spomini , pricevanja in
prebiranje takratnih casopisov), katere obdelava je privedla do sestave zivljenjepisov
posameznih borcev, ki so zbrana v tej trojezicni monografsko-biografski knjigi, prvi take
. vrste v Jugoslaviji.
Pri teh raziskavah smo se v Jugoslaviji obmili na zgodovinska arhiva na Reki in v
Pazinu, na arhiv CK ZKJ v Beogradu, na arhiv Hrvaske, na arhiv Instituta za zgodovino
delavskega gibanja Hrvaske v Zagrebu, na Maticni urad istrskih obcin; v Italiji pa na
Centralni drzavni arhiv v Rimu, na arhive Italijanskega zdruzenja prostovoljnih protifasisticnih borcev v Spaniji iz Rima in Bologne (bivse "Bratstvo garibaldincev v Spaniji "), na Vsedrzavno zdrutenje italijanskih partizanov (ANPI) iz Trzica in na arhiv
Instituta KPI "Antonio Gramsci" iz Rima. Opozoriti moramo, da je arhivski materia!
le delno urejen zaradi cesar nismo mogli nekaterih zivljenjepisov vsebinsko bogatejse
obdelati.
Za vsakega od spanskih borcev iz Gorskega kota1ja, Istre in hrvaskega Primmja,
je bila urejena osebna mapa, ki jo hranita reski Center (za Gorski kotar, in hrvasko
Primorje) in rovinjski (za Istro). Ni potrebno povdarjati, da· so priporocljive in nujne
dodatne raziskave in zatorej ta knjiga predstavlja za nmoge sodelujoce dobro osnovo ,
dobro startno tocko. Izostala so imena nekaterih oseb, za katere nismo mogli dobiti
zanesljivih dokazov, da izbajajo iz nasi h krajev: obstojajo pa nekateri podatki.
Knjiga vsebuje imena spanskih prostovoljcev, ki so se rodili v Istri, hrvaskem
Primorju, Gorskem kotorju in KoprsCini, ali pa so se sem priselili v zgodnjem otrostvu .
Poveeini so vsakemu posveeene 3 tipkane strani, nekaterim pomembnejsim prostovoljcem pa smo posvetili 5 strani.
Velja podcrtati, da so imena oseb iz istrskega sodnega okrozja napisana enkrat
na hrvaski ali srbski naCin, dmgic spet na italijanski in tako so tudi zapisana v originalnem materialu. Menili smo, da je prav, da se imena spanskih prostovoljcev napisejo v
obeh oblikah. Kadar smo le mogli smo ob zivljenjepisu objavili tudi sliko, na zalost pa z
uspehom ne moremo biti povsem zadovoljni, kajti pri nekaterih prostovoljcih slike nismo
nikakor mogli dobiti.
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Pri tej zbirki .tivljenjepisov Spanskih prostovoljcev, ki sta jo skupaj vzpodbudila
Center za zgodovino delavskega gibanja in NOB v Istri, hrvaSkem Primorju in Gorskem
kotorju iz Reke in Center za zgodovinske raziskave iz Rovinja, je sodelovalo veliko Stevilo
raziskovalcev in zunanjih sodelavcev obeh Centrov; njihov seznamje objavljen na koncu
knjige, njihove zatetnice pa so objavljene pri posameznih zivljenjepisih.
Zivljenjepisi Spanskih prostovoljcev iz Istre, hrvaSkega Primorja in Gorskega
kotarja so objavljeni v srbo-hrvaStini in italijanStini, tistih iz KoprWne (slovenske
lstre) pa v sloven~tini in italijanStini.
Prepritani smo da bo pritujota knjiga, ne glede na vrsto pomanjkljivosti zaradi
nedovoljnega arhivskega in drugega materiala, prispevek gojitvi in razvoju plemenitih
tradicij naSih prostovoljcev v mednarodnih brigadah, ki so zelele pomagati pri obrambi
Spanske Republike in spodbuda za nove raziskave v zvezi s to problematiko. Ob koncu
se zahvaljujemo vsem ustanovam, zavodom, organizacijam in posameznikom, ki so z nasveti, pomotjo in sodelovanjem prispevali k zboranju dokumentacije, izdelavi zivljenjepisov, urejanju in objavi pritujote knjige.
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ABRAMOVIé JOSIP
Rodenje 17. velja~e 1901. u Kutelju, opéina Delnice, po zanimanju radnik, a zatim
sluzbenik.
'
Odmah nakon osnovne ~kole Abramovié je poceo da radi i uskoro postaj e aktivist naprednog radni~kog pokreta. Do 1924. godine pripadao je Hrvatskoj seljackoj
stranci, od 1924. do 1929. godine bioje ~lan Nezavisnih sindikata i simpatizer KPJ, tj.
sve do odlaska na rad u Belgiju gdje je radio u ugljenokopima Eysden-Mineo od 1929.
do 1935. godine. Za to vrijeme bavio se aktivno politi~kim radom; naime , 1931. postao
je ~lan KPJ i za vrijeme boravka u Belgiji bio sekretar ilegalne organizacije Saveza radnika i seljaka iz Jugoslavije u mjestu Eysden-Limburg. Od 1930. do 1935. goçline bio je
~lan kultumog dm~tva Sant Barbara. Kao partijskog radnika KPJ ~alje ga u kolovozu
1935. u Moskvu na univerzitet KUMZ odakle, po direktivi Partije, odlazi u Spanjolsku
po~etkom listopada 1936. te, preko Svedske Holandije i Francuske stigao 11 . listopada
u Madrid gdje je bilo sjedi~te 5. puka (quinto regimento) kojim je rnkovodio Centralni
komitet Konumisti~ke partije Spanjolske. Intemacionalisti , koji su u ovom razdoblju organizirano dolazili u Spanjolsku, gotovo u pravilu bili su uklju~ ivani u 5. puk. Odatle j e,
nakon izvjesnog vremena, priprernljen njihov odlazak za Albacetu. Tu je grnpa dobrovoljaca, u kojoj je bio i Abramovié ostavila svoje stvari, paso~e i sve svoje dokumente, te
dobila nova ~panjolska imena i legitimacije. Abramovié se vodio pod imenom Anton
Ludek. Nakon definitivnog forrniranja bataljona i ~eta u Tarazoni, bio j e prvo rasporeden u bataljon "Thaelmann", zatim se borio u Balkanskoj ceti bataljon "Dombrovski " od koje se kao jezgre, forrnirao bataljon "Duro Dakovié ", svibnj a 1937. godine.
Nekoliko mjeseci kasnije, nakon formiranja bataljona "Duro Dakovié " izabran je partijski komitet bataljona, a njegov sekretar je bio Josip Abramovié. Taj komitet trebao je
da vodi sav partijski rad u bataljonu, uklju~ujuéi partijsko-politicki rad kako sa spanjolskim dobrovoljcima, tako i sa komw1istima, Spanjolcima. Na tom zadatku radio je
Abramovié sve do povla~enja interbrigada, vr~eéi ujedno i duznost porucnika za vezn.
P o zavrsetku rata u Spanjolskoj, Abramovié se 9. velja~e 1939. povlaci u Francusku
gdje je s ostalim interbrigadistima bio smje~ten u logor Argelès sur Mer, u koj em su bili
vrlo teski uvjeti zivota. S gmpom jugoslavenskih komunista Abramovié je radio na
okupljanju i organiziranjujugoslavenskih boraca. Za njihovu aktivnost saznalaje policija,
te je, nakon mjesec dana, bio sa jo~ trinaestoricom Jugoslavena i prebacen u zatvor
(tvrdavu) Collioure. Bio je to zloglasni zatvor sa prinudnim radom pod stalnim batinama.
Nekoliko dana poslije dolaska, grupa uhapsenih jugoslavenskih komunista dogovorila
se da zatrazi obja~njenje o svom hapsenju od komandanta zatvora i, ako ih ne vrate u
logor, da neée iéi na rad, a objavit ée i ~trajk gladu . Njihove zahtjeve na francuskom
jeziku pismeno je formulirao Oskar Juranié i s Vladom Popoviéem predao ih i usmeno
izlozio komandantu zatvora. Prije nego su stupili u ovu akciju, preko jednog Spanjolca,
voza~a kamiona, uputili su pismo Komitetu za pomoé borcima u Parizu, i detaljno ga
obavijestili o rezimu u tvrdavi Collioure, kao i o svojoj namjeri da strajkaju gladu . Kako
njihovom zahtievu u zatvom nije bilo udovoljeno, slozno su stupili u strajk gladu za sto
je saznala i francuska javnost, a naro~ito nakon njihovog pisma razvila se siroka kampanja u Parizu protiv "sistema Collioure ".
Nakon tog zloglasnog zatvora uslijedili su dugi dani zivota u logoru Gurs i Vernet,
a odjeseni 1940. do kolovoza 1944. godine Abramoviéje u zatvorima Castre i Gailac. Za
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ABRAMOVIé JOSIP
Abramovié Josip nacque il17 febbraio 1901 a Kuzelje, comune di Cabar; di professione era operaio, in seguito impiegato. Subito dopo avere assolto la scuola elementare,
Abramovié cominciò a lavorare per assicurarsi così l 'esistenza. Molto presto divenne
pure attivista del movimento operaio progressisia. Fino al 1924 fece parte del Partito
contadino croato; fu membro dei Sindacati indipendenti e simpatizzante del Partito
comunista della Jugoslavija dal 1924 al 1929, cioè sino alla sua partenza per il Belgio: in
quel paese lavorò nelle miniere Eysden-Mineo sino all935 . In tutto quell'arco di tempo
si dedicò ad un'intensa attività politica; infatti venne asstmto nel P. C .J. neli' anno 193 l c
durante il soggiorno belga ebbe la mansione di segretario deli' organizzazione illegale
della Lega degli operai e dei contadini della Jugoslavia con sede nella località di Eysden
Limburg. Dal 1930 al 1935 fu membro della società culturale "Santa Barbara ". Quale
lavoratore di partito fu inviato dal Partito comunista iugoslavo a Mosca neli' agosto 1935
per frequentare l 'tmiversità KUMZ e di lì, su direttiva del Partito, si trasferì in Spagna.
Si era mosso dali 'URSS il 7 ottobre 1936 e, passando per la Svezia, l 'Olanda e la Francia, l' 11 ottobre ghmse a Madrid. Lì aveva la sua sede il V Reggimento diretto dal Comitato centrale del Partito comunista spagnolo. Gli internazionalisti che in quel periodo
giungevano in modo organizzato in Spagna, quasi tutti venivano di regola inquadrati nel
V Reggimento, da dove , dopo tm certo tempo , erano inviati ad Albacete. In quella
località il gmppo di volontari, fra cui si trovava pure Abramovié, depositò le proprie
cose, i passaporti e gli altri documenti, furono loro assegnati nuovi nomi con le rispettive carte d 'identità spagnole. Abramovié operò con il nome di Anton Ludek. Dopo la
completa formazione del battaglione e della compagnia, avvenuta a Tarragona, Abramovié fu dapprima destinato al Battaglione "Thaelmann", poi militò nella Compagnia
balcanica del Battaglione "Dombrovski", la quale formerà il nucleo del costituendo
Battaglione "Duro Dakovié" nel maggio del 1937. Alcw1i mesi dopo l'avvenuta costituzione di detto battaglione fu eletto il comitato di partito, di cui Josip Abramovié
divenne segretario. A tale comitato era demandato tutto il lavoro politico del battaglione,
incluso quello ideologico sia con i volontari sia con i conllmisti spagnoli. Abramovié mantenne quell'incarico fino alla ritirata delle Brigate internazionali, espletando contemporaneamente il compito di ufficiale di collegamento.
Alla conclusione del conflitto spagnolo, Abramovié si ritirò il 9 febbraio 1939 in
Francia, dove con gli altri combattenti delle Brigate internazionali fu intemato nel campo
di concentramento di Argelès-sur-Mer; lì le condizioni di vita erano assai dure. Con un
gmppo di comtmisti iugoslavi Abramovié si occupò della raccolta e dell'organizzazione
dei combattenti iugoslavi. La polizia ebbe sentore della loro attività e così, un mese dopo,
egli vem1e arrestato insieme con altri tredici iugoslavi e gettato nel carcere-fortezza di
Port de Collioure; si trattava di tma casa di pena malfamata, in cui era applicato il lavoro
forzato sotto continue bastonature. Alctmi giomi dopo il suo arrivo, il gmppo di comunisti iugoslavi decise di rivolgersi al comandante del carcere per spiegazioni in merito al
loro arresto e, qualora non fossero stati rimandati al campo di concentramento, di
rifiutarsi di andare al lavoro e di iniziare lo sciopero della fame. Le loro rivendicazioni
furono stese in lingua francese da Oskar Juranié, che, assieme a Vlado Popovié, le consegnò e le illustrò oralmente al comandante del carcere. Prima di procedere a
quell'azione, per il tramite di tmo spagnolo, carrettiere, avevano inviato una lettera a
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svo vrijeme boravka u logorima i zatvorima Francuske Abramovié je aktivno politicki
djelovao kao clan KPJ. Nakon sto su ga oslobodili pripadnici francll skog pokreta otpora, prebacuje se u Jugoslaviju i 15. sijecnja 1945. stllpa li NOVJ gdje je bio do l.
kolovoza 1945. vrseéi duznost pomoénika komesara brigade li cinll kapetana.
Nakon oslobodenja Josip Abramovié bio je upravitelj Doma llcenika li privredi
li Zagrebu i nacelnik Uprave stambenog fonda, PovjereniStva stambenih poslova u
Zagrebu, te aktivan dmstveno-politicki radnik.
Urnro je u Zagrebu 1973 godine.
V.B.

ABRAMOVIé JURAJ
Roden je 6. veljace 1901. u Delnicama, po zanimanju mdar. Potjece iz radnicke
obitelji. Vrlo rano i sam je postao radnik, te se ukljuCio u napredni radnicki pokret.
U potrazi za boljom egzistencijom Abramovié, popllt mnogih Gorana, odlazi li pecalbll.
Put gaje vodio li Kanadll gdje se zaposlio kao mdar. Povezao se s tamosnjim rad11ickim
i komunis~ickim pokretom, a nakon izbijanja spanjolskog gradanskog rata, po direktivi
KP Kanade, odlazi u Spanjolsku. Iz Kanade u Spanjolsku krenllo je s prijateljem i
zemljakom Matijom Bolfom. Preko New Yorka, Le Havra i Pariza stigao je 24 . veljace
1937. u Spanjolsku . Abramovié se kao borac na strani republikanskih snaga borio u Spanjolskoj do 15. sijeenja 1939. nakon cega se vratio organizirano preko KP Kanade li
Kanadu.
V. B .

ANTié EMIL

Roden je u Selcima, opéina Crikvenica, 6. lipnja 1910, poginllo 22. srpnja 1951.
godine. Siromasnog je, radnickog porijekla. Otac mu je bio kovac. U potrazi za boljom zaradom, otac mu odlazi na rad u Argentinu 1914. godine. U kuéi je ostala majka
Anka sa troje nezbrinute, malodobne djece. Prve godine zivota Emil je proveo li rodnom
mjestu, gdje je zavrsio osnovnu sko1u. Zbog vrlo teskih materijalnih prilika li obitelji,
nije mogao nastaviti skolovanje u obliznjoj Crikvenici. Plltem Hrvatskog radise, drustva
koje se brinulo da djecu upuéllje na zanate, Emil odlazi li Vinkovce da izuci pekarski
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Parigi al Comitato incaricato di fornire aiuto ai combattenti e avevano spiegato in modo
particolareggiato il tipo di regime interno praticato nella fortezza di Collioure, come
pure la loro intenzione di dare il via a uno sciopero della fame . Siccome le loro richieste
non furono accolte, cominciarono concordemente a digiunare. Pure l'opinione pubblica
francese venne a conoscenza di tale stato di cose e, specialmente in seguito ali' invio della
loro lettera, fu promossa tma vasta campagna contro il "sistema Collioure ".
Alla permanenza nella fortezza di Collioure seguirono lunghi giorni trascorsi nei
campi di concentramento di Gurs e di Vernet: dali' autunno 1940 ali ' agosto 1944
Abramovié fu internato nei carceri di Castre e Gailac . Durante l 'intero soggiorno nei
campi di concentramento e nelle carceri francesi, Abramovié, membro del Partito conmnista della Jugoslavia, svolse un 'intesa attività politica. Quando fu liberato da parte della
Resistenza francese, passò in Jugoslavia e il 15 gennaio 1945 entrò nelle file deli' Esercito
popolare di liberazione con la mansione di aiutante commissario di brigata e con il grado
di capitano sino al primo agosto 1945, cioé sino alla liberazione del paese.
f
A liberazione avvenuta·, Josip Abramovié ricoprì la ftmzione di direttore della
Casa degli allievi in economia e di responsabile della Direzione del fondo alloggi e del
Fiduciariato degli affari abitazionali della città di Zagabria. Morì nel 1973 in Zagabria.
V. B.

ABRAMOVIé JURAJ
Abramovié Juraj nacque il 6 febbraio 1901 a Delnice.
Proveniva da una famiglia operaia; pure lui dive1me assai presto lavoratore e
s'incluse nel movimento operaio progressista. Nella ricerca di migliori condizioni di esistenza, Abramovié come molti suoi conterranei decise di .emigrare; gitmse così in
Canada, dove si occupò come minatore. Si collegò con il movimento operaio e conumista di quel paese.
Scoppiata la guerra civile spagnola, su direttiva del Partito comunista canadese,
partì per la Spagna. Compì il viaggio dal Canada alla Spagna con l'amico Matija Bo lf.
Passando per New York, Le Havre e Parigi, arrivò sul suolo iberico il24 febbraio 1937.
L'Abramovié combattè dalla parte delle forze repubblicane spagnole sino al 15 gennaio
1939, quando rientrò in Canada in modo organizzato per opera del Partito comunista
canadese.
·
V. B.

ANTié E.MIL
Antié Emil nacque a Selce, comune di Crikvenica, il 6 giugno 1910. Proveniva da
povera famiglia operaia; il padre faceva il fabbro; in cerca di tm migliore guadagno ,
emigrò per lavoro in Argentina nell'anno 1914. A casa rimasero la madre Anka e tre
bambini incapaci di provvedere al proprio sostentamento. Emil trascorse i primi anni
della propria infanzia nel paese natio, dove completò la scuola elementare. A causa delle
assai difficili condizioni di vita, non poté continuare gli studi nella vicina Crikvenica.
Grazie ali 'interessamentc della società "Hrva:ska radisa ", che curava l 'invio dei ragaz5

zanat. Tu pohada i zanatsku skolu. Suoten s teskoéama zivota u stranom gradu, prekida
utenje i vraéa se u Selca i u svojoj trinaestoj godini potinje raditi u hotelu da bi
pomogao majci. Ojacavsi, u petnaestoj godini odlazi kao gradevinski radnik na
izgradnju zeljeznitkih pmga u Srbiji. 1931. godine se vraéa u rodno mjesto, a u proljeée
odlazi na odsluzenje vojnog roka.
Poslije toga se opet vraéa gradevinskim radovima i u Kosovskoj Mitrovici dobiva
kvalifikaciju zidarskog majstora. Mukotrpno sazrijevanje, teske materijalne prilikc i stalna pòtreba da pomaie majci, te njegov desetogodisnji rad na raznim gradilistima Jugoslavije, formirali su ga u· radnika-proletera koji razmislja o tadasnjem nepravednom
dmstvenom sustavu i o ulozi radnika u tome dmstvu. Opredijelivsi se za revolucionarni radnicki pokret, postaje tlan URSS-ovih sindikata 1934. godine. Te iste godine u
Kosovskoj Mitrovici postaje clan Radnitke Citaonice, drustva "Abrasevié" i nogometnog Radnickog kluba. Obrazujuéi se kulturno. i politicki, postaje borac za radnièka prava. Sudjeluje u strajkovima li Trepèi i Pristini, zbog èega ga i policijski
kainjavaju. U jesen 1934. godine se vraéa u Selca i, zeljan jos vise strucnog znanja,
upisllje se u Crikvenici u zidarsku skolu. Nakon trogodisnjeg skolovanja zavrsava je
1937. godine. U Selcima se odmah po dolasku pridruzio naprednoj grupi kojaje djelovala
liZ Knjiznicu . Postaje clan njezinog diletantskog odsjeka, igra li Nusiéevi m komadima.
Sudjeluje intenzivno u kultumom i politickom zivotu svog rodnog mjesta. Aktivan je i li
strajku radnika na izgradnji puta Susak- Senj. Bio je hapsen i kaznjavan.
Pripadajuéi naprednoj politièkoj gmpi Selèana, bio je obavijesten i o dogadajima u Spanjolskoj, èitajuéi èasopis Knjizevnik i Proleter, organ KPJ koji su donosili
vijesti o formiranju intemacionalnih brigada. Krajem 1936. godine ti mladi napredni ljudi
dobijaju i poziv KPJ upuéen komunistima i antifasistima za pomoé borbi spanjolskog
naroda. Zeljeli su da se prikljuce dobrovoljatkim jedinicama i trazili su nacin na koji
bi to organizirali. Legalno se nije mogio otputovati, jer su proganjani i onemoguéavani
svi oni koji su se hdeli pridruziti intemacionalnim brigadama. Najzad su dobili pasose
kao sumski radnici koji ée raditi u sumama sjeverne Francuske. Grupa, u kojoj je bio i
Emi l Antié, krenula je prema Francuskoj l. studenog 1937. U Francuskoj su se od grupe
kojaje o!.tala u Ardenskim sumama odvojili Vicko Antié i Miro Zurak. Oni su u Parizu
uspostavili kontakt sa Komitetom za pomoé spanjolskom narodu, obavijestili o tome
gmpu u Arden.ima i veé poslije nedelju dana su s vodièem presti Pirineje i dosli u Spanjolsku 15. studenog 1937. Nakon kraéeg zadrzavanja u regrutnom centru Casas Ibaiiez
upuéen je u artiljerijsku bazu. Najprije je u bateriji "Sdepan Radié" , a zatim u bateriju
129. intemacionalne brigade. Bio je u prvim borbenim redovima kod Santa Barbare,
Pablita, Linaresa, Peiia Marca, Pena Bianca. Na frontu je proveo neprekidno deset
mjeseci. U jugoslavenskom je bataljonu opet u Kataloniji, u borbama poèetkom 1939.
godine. U Spanjolskoj muje l. svibnja 1938. potvrdeno clanstvo u KPJ. Nakon zavrsetka
rata u Spanjolskoj intemiran je u logorima Francuske. Prvi bijeg mu nije uspio, ali u
proljeée 1941. ipak napusta Francusku i preko Leipziga uspijeva se prebaciti u Jugoslaviju. Zeli da se ua poziv KPJ prikljuèi borbenim partizanskim jedinicama. U
Zagrebu veé poslije 14 dana dobiva vezu i odlazi u Babin Potok u Lici, kamo stize 18.
rujna. Odmah je upuéen u I partizanski odred "Velebit" kao politièki komesar l. sektora Divoselo-Citluk-Poèitelj, a zatim kao politkomesar 3. bataljona PO "Velebit".
Nakon toga je komandir jurisne cete "Pekisa Vuksan", a nesto kasnije operativni
oficir Udamog bataljona Lièke grupe NOP odreda. Od kolovoza 1942. je politkomesar
bataljona Ognjen Prica. U veljaci 1943. odlazi na podmtje Gorskog kotara i Hrvatskog
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zi all'apprendimento dei mestieri, Emi! andò a Vinkovci ad imparare l'arte del panettiere e, a tale scopo, frequentò la locale scuola apprendisti. Costretto dai disagi esistenziali, in tma città estranea, interruppe l 'apprendistato e ritornò a Selce, dove, ali 'età di
tredici rumi, cominciò a lavorare nell'albergo per aiutare la madre. Divenuto più robusto, a quindici atmi, si occupò come lavoratore edile nella costruzione delle strade ferrate della Serbia. Nel 1931 rientrò nel paese natale e, nella primavera del medesimo
rumo, andò a prestare il servizio di leva.
Congedato, riprese a lavorare alla costruzione di opere edili anche a Kosovska
Mitrovica, dove ottenne la qualifica di mastro muratore. La travagliata maturazione, le
gravi condizioni materiali e la costante necessità di soccorrere la madre, nonché la sua
decennale esperienza nei vari cantieri della JugoslaVia, concorsero a trasformarlo in
proletario preoccupato del vigente, ingiusto ordine sociale e del ruolo assegnato alla
classe operaia. Avendo optato per il movimento operaio rivoluzionario, aderì nel 1934
ali 'Unione dei sindacati operai della Serbia. In quel medesimo armo, a Kosovska
Mitrovica divenne membro della Sala di lettura operaia, della società "Abrasevié" e
della squadra di calcio. L'elevazione sia culturale sia politica ne fece un propugnatore
dei diritti del lavoratore. Partecipò agli scioperi di Trepta e di Pristina e subì pene amministrative. Nell'autunno del 1934, ritornato a Selce, e desideroso di approfondire la
sua preparazione professionale s'iscrisse alla scuola triennale per muratori di Crikvenica, che terminò con successo nell'rumo 1937. A Selce, subito dopo il suo rientro,
aderì ad tm gruppo progressista che operava parallelamente alla Sala di lettura; diverme
membro della sua sezione dilettantistica e si esibì in lavori di Nusié. Diede un forte contributo alla vita culturale e politica del suo paese natale. Prese parte attiva allo sciopero
dei lavoratori occupati nella costruzione della strada Susak-Segna; fu arrestato e ptmito.
Nell 'ambito del gruppo politico progressista di Selce era stato informato anche in
merito agli avvenimenti spagnoli: leggevano le riviste "Il letterato " e "Il proletario "
(orgru1o del Parito comunista iugoslavo), che riportavano notizie circa la formazione
delle Brigate internazionali. Alla fine del 1936 ricevettero pure l'invito del Partito comunista della Jugoslavia, rivolto ai comunisti e agli antifascisti perché aiutassero la lotta
del popolo spagnolo. Desideravano unirsi alle unità volontarie e perciò escogitarono il
modo per realizzare tale proposito. Non era possibile meHersi in viaggio legalmente,
perché tutti coloro che avevano voluto aderire alle Brigate internazionali erano stati perseguitati e impossibilitati. Alla fine ottennero il passaporto quali lavoratori forestali,
destinati a prestare la propria opera nei boschi della Francia settentrionale. Il gruppo,
di cui faceva parte Emi! Antié, partì per la Francia il primo novembre 1947; raggiunto
quel paese, si staccarono dal gruppo, fermatosi nelle foreste delle Ardenne, Vicko Antié
e Miro Zurak. Costoro a Parigi si misero in contatto con il Comitato incaricato degli
aiuti al popolo spagnolo, lo informarono del!' esistenza del gruppo nelle Arderme; solo
dopo tma settimana superarono con una guida i Pirenei ed entrarono in Spagna il 15
novembre 1937. Fatta tma breve sosta nel centro di reclutamento di Casas Ibaiiez, il
nostro fu inviato ad una base di artiglieria, dapprima alla Batteria "Stiepan Radié " e
8
poi a quella della 129 Brigata internazionale. Fu nelle prime file duratlte i combattimenti presso Santa Barbara, Pablito, Linares, Peiia Marco, Peiia Bianca. Al fronte trascorse
nove mesi ininterroti. Ricomparve nel Battaglione iugoslavo nella Catalogna, negli
scontri che si svolsero agli inizi del! 'rumo 1939. Intanto, in Spagna, il primo maggio 1938
gli era stata confermata l 'appartenenza al Partito comunista iugoslavo. A guerra spa-
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primorja. Komandant je bataljona 14. brigade, a zatim na istoj duznosti u 6. brigadi 13.
primorsko-goranske divizije. U lipnju i srpnju 1943. je obavje~tajni oficir l. brigade 13 .
primorsko-goranske divizije i istovremeno formira Prateéi bataljon iste divizije. Komandant je najprije Prateéeg bataljona, a zatim l. artiljerijskog diviziona Primorsko-goranskedivizije. Od rujna 1944. do otujka 1945.je naraznimduznostima u 13. diviziji. Bio
je komandant 2. odreda Primorsko-goranske grupe odreda, zatim nacelnik ~taba 2.
brigade 13. primorsko-goranske divizije. Neposredno pred zavr~etak rata formirao je
samohodnu moto-mehaniziranu grupu koja je s IV armijom sudjelovala u borbama za
oslobodenje Rijeke i Istre.
Proizveden je u cio kapetana u studenom 1943, a u lipnju 1945. u cin majora.
Poslije rata zavrsava Artiljerijsku oficirsku ~kolu u Zagrebu . Kao oficir u Cinu potpukovnikaje na raznim duzuostirna u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.
Prvoborac je i nosilac Partizanske spomenice 1941. Sudjelovao je kao delegat na
V kongresu KPJ u Beogradu 1948. godine. Poznat kao neustra~iv borac, bio je jako orniljen medu drugovirna. Sudionik dviju revolucija, ~panjolske i jugoslavenske, zivot je izgubio u nesretnom slucaju 22. srpnja 1951. nedaleko od Karlovca. Vraéajuéi se s vojne
vjetbe sa slusateljirna VBe vojne akadernije, prevmuo se karnion, u kojem su bili artiljerijski oficiri, i u toj nesreéi je Erni1 Antié poginuo.
S.M. R.

ANTié VICKO
Roden u Selcu, opéina Crikvenica, 2 . listopada 1912. godine. Siroma~nog je
porijekla, otac mu je bio zidar. Zavr~io je osnovnu ~kolu u Selcirna, a dva razreda
gradanske ~kole u Crikvenici. Nakon toga, u svojoj trinaestoj godini, odlazi s ocem na
sezonski rad. Radio je na gradnji puteva i teljeznicke pruge u Srbiji. U Beogradu od
1928 - 1931. godine zavr~ava bravarski zanat i tri razreda zanatske skole. U vojsci je
zavr~io aero-mehanicki kurs. Poslije zavr~etka narodnooslobodilacke borbe je otiSao
na vojnu akademiju Frunze u Moskvi. Zavr~io je u studenom 1947 . godine.
Od 1931. do odlaska u vojsku 1933. je zaposlen u Beogradu. Tu dolazi prvi put u
dodir sa revolucionamim radnickim pokretom i sindikalno organiziranim radnicima.
Nakon odsluzenja vojnog roka u Zagrebu, vraéa se u rodno Selce.
8

gnola finita, si ritrovò nei campi di concentramento della Francia; non ebbe successo il
suo primo tentativo di fuga. Tuttavia, nella primavera del 1941, lasciò il suolo francese
e, attraverso Lipsia, riuscì a passare in Jugoslavia. Desiderava tmirsi, su invito del Partito comtmista, alle formazioni combattenti partigiane. Solo quattordici giorni dopo, a
Zagabria, attuò il collegamento e fu a Babin Potok, nella Lika, dove giunse il 18 settembre. Fu subito assegnato al X Distaccametmto partigiano "Velebit" con la mansione di commissario politico del I Settore Divoselo-Citluk-Po6telj ed in seguito del .·
III Battaglione distaccamenti partigiani "Velebit •. Di venne, poi, comandante della
Compagnia d'Assalto "Peki~a Vuk~an" e ufficiale operativo del Battaglione d'Assalto
della Lika del Gruppo distaccamenti partigiani. Dall'agosto 1942 ricoprì la carica di
commissario politico del Battaglione "Ognjen Prica". Nel febbraio 1943 venne inviato
nel Gorski kotar e nel Litorale croato. Fu comandante di battaglione nella 1411 Brigata
8
ed in seguito nella 6 Brigata della 13 8 Divisione litoranea montana. Nel periodo giugno-luglio 1943 costituì il Battaglione di scorta in seno all'tmità suddetta, prendendone
il comando. Ricoprì anche la carica di comandante del I Corpo di artiglieria della 1311
Divisione. Dal Settembre 1944 al marzo 1945 si trovò a svolgere varie mansioni in seno
alla suddetta Divisione (comandante di distaccamento, capo dello stato maggiore).
Nell'ultimo mese di guerra costituì il Gruppo moto-meccanizzato che, assieme alla
IV Armata, prese parte ai combattimenti per la liberazione di Fiume e dell'Istria.
Nel novembre 1943 gli fu conferito il grado di capitano, nel giugno del 1945 quello di maggiore.
Dopo la conclusione del conflitto, assolse la scuola ufficiali di artiglieria a Zagabria
e, con il grado di tenente colonello, ricoperse svariati incarichi di responsabilità nell' Armata iugoslava.
Quale combattente della prima ora, gli fu conferita la "Medaglia commemorativa
partigiana 1941". Intervenne in qualità di delegato al VI Congresso del Partito comtmista iugoslavo a Belgrado nell'anno 1948. Riconosciuto come combattente intrepido, era
assai stimato dai compagni. Questo partecipante a due-rivoluzioni, quella spagnola e
quella iugoslava, perse la vita in un incidente stradale, avvenuto il22luglio 1951, nei pressi di Karlovac. Mentre ritornava dalle esercitazioni militari con gli allievi dell 'Accademia
superiore, l 'autocarro su cui si trovavano gli ufficiali di artiglieria si capovolse e nella disgrazia perse la vita pure Emi! Antié.
S.M. R.

ANTié VICKO
Antié Vicko ebbe i natali a Selce, comune di Crikvenica, il2 ottobre 1912. La sua
famiglia era povera; il padre faceva il muratore. Assolse la scuola elementare a Selce e
due classi della scuola cittadina a Crikvenica. Quindi, all'età di tredici rumi, cominciò assieme al padre, a lavorare come salariato stagionale nella costruzione di strade e di ferrovie nella Serbia. A Belgrado, dal 1928 al 1931, completò la scuola apprendista per il
mestiere di fabbro. Durante il servizio di leva frequentò un corso di aereo-meccanica.
Alla conclusione della lotta popolare di liberazione fu inviato a Mosca a seguire i corsi
dell'Accademia militare; superò l'esame finale nel novembre del 1947.
Dal 1931 sino alla sua partenza per il servizio di leva, avvenuta nel 1933, fu oc-
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Kao i u mnogim drugim mjestima, a nakon sestojanuarske diktature, Komtmistitka partija je svoje djelovanje u Selcima, u to vrijeme organizirala kroz razne lega! ne
forme rada nekih ustanova i drustava. Kultumo i revolucionamo :!ariSte, oko kojeg su se
okupljale najnaprednije polititke snage ovog kraja, bila je Knjiznica i titaonica. Osim
napredne marksistitke literature, titaonica je dobivala tajnim kanalima s vremena na
vrijeme i ilegalnu partijsku stampu. Antié se po povratku u Selce odmah ukljuCio u rad
Knjiznice i Citaonice. U sijetnju 1937. godine bio je izabran i za njezinog knjiznicara,
a te iste godine je postao i tlan Komtmisticke partije Jugoslavije.
Izbijanjem spanjolskog gradanskog rata, mnoge napredne novine su donosile
vijesti o barbi spanjolskog naroda da odbrane mladu spanjolsku republiku od fasistickog nadiranja. Grupa omladinaca u Selcima je pratila te vijesti i Citajuéi casopis
Knjizevnik i partijski list Proleter, bili su obavijesteni o formiranju internacionalnih
brigada. Krajem 1936. godine su dobili i poziv KPJ upuéen komunistima i antifasistima
za pomoé u barbi spanjolskog naroda. Zeleéi se prikljuciti toj barbi, tra:Zili su naCin
kako da otputuju iz Jugoslavije i pridruze se borcima spanjolske republikanske armije.
Legalno i organizirano nisu mogli otputovati, jer su proganjani svi koji su se izjasnjavali
za Spanjolsku Republiku. Nakon mnogih nastojanja i kombinacija, omladinci iz Selaca
su odlucili da se forma1no prikljuce grupi sumskih radnika iz Gorskog kotara, koja je
odlazila na sjeeu sume u Francusku. Jedan od organizatora toga putovanja bio je i Vicko
Antié. Trinaestorica dobrovoljaca iz Vinodolaje l. studenog 1937. krenula prema sjevernoj Francuskoj, u Ardenske sume. U gradu Sedanu Vicko Antié i Miro Zurak su se odvojili i otputovali u Pariz, s namjeromda tùlvate vezu koja ée ih prebaciti u Spanjolsku.
Uspostavivsi u Parizu vezu s Komitetom za pomoé spanjolskom narodu, obavijestili su
drugove u Ardenima da im se pridru:le. Veé poslije nedelju dana je grupa iz Vinodola
presla Pirineje i dosla u Spanjolsku.
U grad Figueras su stigli 15. studenog 1937. U regrutnom centru Casas lbafiez,
pored mjesta Albacete, Antié je proveo tri nùeseca, pohadajuéi vojnu i politicku nastavu. Od sijecnja 1938. godine je u 129. intemacionalnoj brigadi, bataljonu "Duro
Dakovié" . Najprijeje vojnik, a od 2. kolovoza 1938. vodnik. Borio se u prvim borbenim
redovima kod Morella, Pablita i Manzanaresa. Sudjelovao je u vojnim operacijama na
levantskoj i aragonskoj fronti. Sedam mjeseci je neprestano proveo na frontu, od ozujka
do listopada 1938. godine. Zvanicno, rat u Spanjolskoj je bio zavrsen l. travnja 1939.
godine. Cekajuéi repatrijaciju, borci intemacionalnih brigada su bili prikupljeni u raznim mjestima Katalonije, u blizini spanjolsko- francuske granice, veé od pocetka te
godine. Tu su na inicijativu francuskog revolucionara Andrè Marty-a bile opet formirane
borbene jedinice. U mjestu La Garriga formiran je jugoslavenski bataljon pod komandom l vana Rukavine. Vicko Antié je najprije bio u stabu bataljona, a zatim u borbenoj
ceti. Povlaceéi se prema francuskoj granici, oni su vodili borbe s neprijateljima da bi
omoguéili evakuaciju stotina tisuéa civilnog stanovniStva i ranjenika. Na frontu
Katalonije Antié je proveo od sijeenja do 9. veljace 1939, kada je presao spanjolskofrancusku granicu. U Francuskoj je prvo vrijeme u logom Sainte Cyprien, zatim od l.
travnja 1939. u logom Gurs. U tim 1ogorima clanovi KPJ razvijaju intenzivnu politicku
i kultumu djelatnost. Antié vrsi du:lnost kurira i postara. Ta ée mu duznost poslije dati
moguénost da mnogim logorasima pomogne u bijegu. Da bi razbili dobro organiziranu
jugoslavensku gmpu, logorska uprava ih raseljava u razne logore. Talco je Antié otjeran
u logor Argelès sur Mer.
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cupato a Belgrado, dove venne per la prima volta a contatto con il movimento operaio
rivoluzionario e con gli operai organizzati nei sindacati. Terminata la ferma a Zagabria,
fece ritorno alla nativa Selce.
Come successe in molte altre località, specialmente dopo l'introduzione della dittatura del 6 gennaio, il Partito comunista di Selce organizzò allora la propria azione attraverso varie forme legali poggianti su alcune istituzioni e società. Il centro culturale e
rivoluzionario, che polarizzava le forze politiche più progressive della zona eremo la
Biblioteca e la Sala di lettura. Oltre alla letteratura marxista, la Sala di lettura riceveva,
per vie segrete, di tanto in tanto, pure la stampa clandestina di partito. Antié, subito
dopo il suo rientro a Selce, s'incluse nel lavoro della Biblioteca e della Sala di lettura.
Nel gennaio 1937 fu eletto a suo bibliotecario e nel medesimo anno divenne membro del
Partito comunista iugoslavo.
Allo scoppio della guerra civile spagnola, numerosi quotidiani progressisti riportavano notizie riguardanti la lotta sostenuta da quel popolo per la difesa della sua giovane
repubblica contro l 'attacco fascista. A Selce un gruppo di giovani seguiva tali notizie;
grazie alla rivista "Il letterato" e al giornale "Il proletario" venne a conoscenza della
formazione delle Brigate internazionali. Alla fine del 1936 ricevettero pure !"appello del
Partito comunista iugoslavo indirizzato ai connmisti e agli antifascisti perchè porgessero
aiuto alla causa del popolo spagnolo. Intendendo iuserirvisi, escogitarono il modo per
partire dalla Jugoslavia e unirsi ai combattenti dell 'A rmata repubblicana spagnola. Non
potevano farlo legalmente e in forma organizzata, perchè venivano perseguitati tutti
coloro che esprimevano solidarietà per la Repubblica spagnola. Falliti molti tentativi e
combinazioni, i giovani di Selce decisero di associarsi formalmente al gruppo di
lavoratori forestali del Gorski kotar, che si recava in F:rancia a tagliare i boschi. Uno
degli organizzatori di quel viaggio fu Vicko Antié; tredici volontari si mossero da Vinodol
il primo novembre 1937 in direzione della Francia settentrionale, verso i boschi delle
Arde1me. Nella città di Sedan, Vicko Antié e Mirko Zurak si staccarono dal gruppo e
proseguirono per Parigi con l 'intenzione di trovare i collegamenti che permettessero
loro di giungere in Spflgna. Stabiliti i contatti a Parigi con il Comitato incaricato dell 'aiuto
al popolo spagnolo, avvertirono i compagni delle Ardenne di tmirsi a loro. Una settimana
dopo il gruppo, partito da Vinodol, superò a piedi i Pirenei e toccò il suolo iberico.
Arrivarono nella città di Figueras il 15 novembre 1937 . Nel centro di reclutamento di Casas lbru1ez, vicino alla località di Albacete, Antié trascorse tre mesi di addestramento militare e politico. Dal gennaio 1938 fece parte del Battaglione "Duro
Dakovié" della 129a Brigata internazionale, dapprima come soldato semplice, dal 2 agosto 1938 con il grado di caporalmaggiore. Fu con le prime tmità combattenti a Morella,
a Pab1eto e a Manzanares; le operazioni militari di Levante e dell'Aragona lo videro
protagonista. Al fronte rimase per sei mesi ininterrotti, da marzo a ottobre dell ' mmo
1938; non fu ferito.

La guerra spagnola finì ufficialmente il primo aprile 1939. In attesa del rimpatrio ,
i combattenti delle Brigate internazionali furono concentrati in alcune località della
Catalogna, nelle vicinaiiZe della linea di demarcazione ispano-francese, sin dall'inizio di
tale rumo. Lì, per iniziativa del rivoluzionario francese André Marty, vennero ricostituite
le unità combattenti; nella località di La Garriga fu formato il Battaglione iugoslavo al
comando di Ivan Rukavina. Vicko Antié ali 'inizio operò al comaildo del battaglione, poi
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Nakon napada Njemacke i Italije na Jugoslaviju, po direktivi KPJ , spanjolski
dobrovoljci su pokusavali na razne nacine napllstiti logore i prikljll6ti se narodnooslobodilackom ratu. Vicko Antié bjezi iz Argelèsa do Perpignana pjesaceéi, dalje nastavlja vlakom do Marseillea kamo stize 26. ozujka 1941 . Kako nije mogao legalno putovati
u Jugoslaviju, nakon 12 dana ide u Lyon i zatim u Pariz. Da bi se mogao prebaciti li Jugoslaviju, odlazi na rad u Sudete. U studenom je dobio vizu za Jugoslaviju. Ilegalno je
presao granicu kod Eretica 4. studenog. Posredstvom ilegalnog pllnkta za primanje
spanjolskih dobrovoljaca u Zagrebu, prebacen je u Slavoniju i 11. stlldenog je upuéen
u Psunjsku cetu. Od toga dana ée iskusni spanjolski borac, revolucionar i partizan
Vicko Antié, nastaviti borbu protiv fasizma, a za oslobodenje zemlje, vodeéi kao partizanski vojni komandant borce u rnnoge uspjesne bitke. Od ozujka 1942. je komandant
Psunjskog bataljona, (od srpnja je komandant Pstmjskog odreda) a od studenog komandant 12. slavonske proleterske brigade. Od veljace 1943 . je komandant III operativne
zone, a od svibnja 28. divizije. Diviziju i komandanta osobno je iste godine pismenom
naredbom pohvalio rnarsal Tito za veliko junastvo i uspjesne borbe oko Zagreba. Naredbom Glavnog staba Hrvatske, u veljaCi 1944, Vicko Antié je pren*sten li Gorski kotar
na dutnost komandanta 13. primorsko-goranske divizije, a od kolovoza li istoj funkciji li
novoformiranu Prvu hrvatsku diviziju KNOJ-a.
Tom je divizijom komandirao do kraja 1945. godine, kada radi daljnjeg vojnog
obrazovanja odlazi na vojnu akademiju "T.M. Fnmze " u Moskvi. Nakon povratka iz
SSSR-a, Antié u JNA ima visoke funkcije. Bio je nacelnik Staba komande tenkovskih
jedinica Ministarstva narodne obrane, nacelnik Staba I vojne oblasti u Beogradll , a od
sijecnja 1954. do odlaska u m.irovinu pomoénik komandanta Ratnog zrakoplovstva i
PVO. lstovremeno je vrsio niz vatnih partijskih ftmkcija. Bio je politicki sekretar
Opunomoéstva CK SKJ za organizaciju SK u RV i PVO, zatim clan Opunomoéstva CK
SKJ za organizaciju SKJ u JNA. Sudjelovao je na svim poslijeratnim kongresima Partije,
osim na devetom. Od prosinca 1947. godine je general-major, a u cinu general-pukovnika je zavrsio aktivnu sluzbu u JNA 1972. godine. Od odlaska u mirovinu aktivno radi
u drustveno- politickim organizacijarna. Bio je potpredsjednik Republickog odbora
SUBNOR-a SR Hrvatske, clan Predsjednistva i predsjednik komisije za ONO i DSZ
Saveznog odbora Jugoslavije, clan Koordinacionog odbora za ONO i DSZ Savezne
konferencije SSRN Jugoslavije, clan Savjeta za pitanja dmstvenog polozaja iena SSRN
Hrvatske, clan Kornisije i predsjednik za administrativna pitanja SO SUBNOR-a
Jugoslavije, clan izdavackog savjeta lista Borba, clan Koordinacionog odbora SK
SSRNJ za kadrovsku politiku u Federaciji i clan Upravnog odbora Udruzenja jugoslavenskih dobrovoljaca spanjolske republikanske vojske 1936-1939. Clanje Savjeta SR
Hrvatske, a sada je clan Savjeta Federacije.
Proglasenje narodnim herojem 27. studenog 1953.
Nosilac je "Partizanske spomenice 1941 ".
Vicko Antié je odlikovan rnnogim jugoslavenskim i inozernnim odlikovanjima.
S. M. R.
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in una compagnia operativa. Ritirandosi verso il confine francese, essi sostennero scontri
cruenti con il nemico per facilitare l 'evacuazione di centinaia di migliaia di civili e di
feriti. Antié rimase sul fronte della Catalogna fino al 9 febbraio 1939, quando varcò il
confine ispano-francese. In Francia trascorse i primi tempi internato nel campo di concentramento di St. Cyprien, quindi fu in quello di Argelès e, dal primo aprile 1939, nel
campo di Gurs. I membri del P.C.J. svolgevano in quei campi un'intensa attività politica
e culturale; ad Antié era stata affidata la mansione di corriere e di postino, la quale in
seguito, gli permetterà di favorire la fuga di molti internati. Per spezzare il gruppo iugoslavo bene organizzato, la direzione del campo lo disperse, distribuendolo in varie altre
sedi; così Antié ritornò ad Argelès.
Dopo l 'aggressione della Germania e del! 'Italia alla Iugoslavia, su direttiva del
Parito comtmista iugoslavo, i volontari spagnoli tentarono in più modi di lasciare i campi
e di inserirsi nella guerra popolare di liberazione. Vicko Antié fuggì a piedi da Argelès
a Perpignano, quindi proseguì in treno fino a Marsiglia, dove gitmse il 26 marzo 1941.
Dato che non poteva partire legalmente per la Iugoslavia, dodici giorni dopo raggiw1se
Lione e poi Parigi. Per poter passare in Iugoslavia, andò a lavorare nei Sudeti; in
novembre ottene il visto per il rimpatrio; oltrepassò il confine clandestinamente nei pressi di Brezice, il 4 novembre. Grazie ali' aiuto porto dalla stazione clandestina, incaricata
del! 'accoglimento dei volontari spagnoli, di Zagabria, si trasferì in Slavonia e l' 11
novembre fu inviato alla Compagnia di Psw1j; da quel giorno il combattente spagnolo,
il rivoluzionario e il partigiano Vicko Antié continuerà la lotta contro il fascismo, per la
liberazione della propria terra, guidando come comandante partigiano i propri combattenti in molte battaglie vittoriose. Dal marzo 1942 divenne comandante del Battaglione
di Psunj, dal luglio comandante del Distaccamento di Psunj e dal novembre comandante
della 12 a Brigata proletaria della Slavonia. Dal febbraio 1943 fu comandante della III
zona operativa e dal maggio della 28a Divisione. Quella w1ità e il suo comandante furono
elogiati con ordinanza speciale del maresciallo Tito per le grandi prove di eroismo e per
i combattimenti sostenuti vittoriosamente attorno a Zagabria. Un ordine dello stato maggiore supremo della Croazia, nel febbraio 1944, spostò Vicko Antié nel Gorski kotar con
l 'incarico di comandante della 13 3 Divisione litoraneo-montana e da agosto fu assegnato
con la medesima mansione alla neocostituta I Divisione croata del Comitato Popolare
di Liberazione della Iugoslavia. Tenne il comando sino alla fine del 1945, quando, per
approfondire la propria preparazione militare, frequentò a MoSC.a l 'accademia militare
"T.M. Fnmze". Ritornato dali 'URSS, Antié ricoprì elevati incarichi di responsabilità
nel!' Armata iugoslava. Fu capo di stato maggiore presso il Comando delle w1ità carriste
del Ministero della difesa nazionale, capo di stato maggiore della I regione militare di
Belgrado e, dal gennaio 1954 fino al collocamento a riposo, aiutante del comandante
del!' areonautica e della Difesa antiaerea. Contemporaneamente svolse tutta una serie
di importanti mansioni di partito; fu segretario politico della Lega dei comtmisti in
tempo di guerra; quindi membro della Procura del Comitato Centrale per l' organizzazione della Lega dei comunisti nel!' Armata. Partecipò a tutti i congressi di partito postbellici, fatta eccezione per il nono. Nel dicembre 1947 fu nominato maggiore-generale; con il grado di . colonello-generale concluse nel 1972 il servizio attivo
nel! 'armata. Dal collocamento a riposo partecipò intensamente alla vita delle organizzazioni socio-politiche; ricoprì la funzione di vicepresidente del Comitato repubblicano
dell'Associazione nei combattenti della guerra popolare di liberazione della Croazia, fu
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BABIC ANTON
Anton Babic se je rodi! v BabiCih (Koper) !eta 1900. Po poklicu je bi! rudar.
Neznanega !eta je ernigriral v Kanado. 27 . aprila 1937 je iz Kanade skupaj s stevilnimi
prostovo1jci odpotova1 v Spanijo in bil vkljuèen v 15. mednarodno brigado, ve1:jetno v
kanadski bataljon "Mackenzie - Papineon".
O datumu in okoliWnah njegove smrti v spanski vojski 18. februarja 1938 imamo
razlicna poroèila. Vsekakor je izkljuciti, da bi umrl v kraju Morella 18. februm:ja 1938
(februarja istega leta je bila franta oddaljena skoraj sto kilometrov od tega mesta)
oziroma med bitko pri Ebru (ta vojaska operacija se je razvila namrec julija 1938) . Bolj
verjetno je, da je padel med fasisticno ofenzivo (februarja 1938) na Teruel , ofenz ivo,
ki se je zacela 15. decembra 1937 in se zakljucila 22. februarja 1938, ko so fasisti zasedli mesto. Pri obrambi Teruela so sodelovale edinice 5. korpusa republikanske armade,
med katerirni tudi 35. divizija (v to divizijo je bila vkljucena 15. internacionalna brigada,
znotraj katere je deloval tudi zgoraj omenjeni kanadski bataljon).
B. F. -O. P.

BASCHIERA EUGENIO
Roden je u Rijeci 12. srpnja 1897. Bio je pomorac. Zivio je u Rijeci do 1916.
godine, kada je mobiliziran u austro-ugarsku vojsku i upuéen na ruski front. Tu je uskoro bio zarobljen. Nakon izbijanja oktobarske revolucije stupio je u redove Crvene arrnije. U Sovjetskoj Rusiji nastanio se u Odesi. U lipnju 1926. godine ukrcao se na sovjetski
brod kojije pristao u Rijeci. Tuje felio posjetiti majku, koju nije vidi o od odlaska u vojsku,
ali je bio odmah uhapSell zbog "ilegalnog povratka u zemlju" . Kada je nakon nekog
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membro della presidenza della conmtissionc per la Difesa popolare globale e l'Autoprotezione civile del Comitato federale della Iugoslavia, membro del Comitato di coor dinamento per la Difesa popolare globale e l' Autoprotezione civile della Conferenza
federale dell 'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Croazia, membro e presidente della commissione per le questioni amministrative del Comitato federale dell'Associazione dei combattenti della Iugoslavia, membro del consiglio editoriale dei
combattenti della Iugoslavia, membro del consiglio editoriale del quotidiano "Borba",
membro del Comitato di coordinamento della Conferenza federale dell'Alleanza socialista del popolo lavoratore per la politica dei quadri della federazione e membro del.
Comitato direttivo dell'Associazione dei volontari iugoslavi dell 'esercito repubblicano
spagnolo dal 1936 al 1939, nonchè membro del Consiglio della Repubblica socialista di
Croazia.
Fu proclamato eroe popolare il27 novembre 1955.
Venne insignito della "Medaglia commemorativa partigiana 1941 "; a Vicko
Antié furono conferite numerose onorificenze iugoslave e straniere.
S.M. R.

BABIC ANTON
Anton Babic nacque a Babici (Capodistria) nel 1900; di professione era nùnatore. Emigrò in Canada in data imprecisata. Il 27 aprile 1937 dal Canada accorse in Spagna assieme · a numerosi volontari canadesi e venne inquadrato nella 15 a Brigata
internazionale, probabilmente nel Battaglione canadese "Mackenzie-Papineon" . Per
quanto riguarda la data e le circostanze della sua morte nella guerra di Spagna va rilevato
che esistono testimonianze alquanto discordanti tra loro e che sono da escludere le due
versioni del suo decesso a Morella il 18 febbraio 1938 (nel febbraio del 1938 il fronte
franchista si trovava a quasi 100 km da questa città), rispettivamente durante la battaglia
dell'Ebro (questa operazione militare si svolse nel luglio del 1938). Appare più
verosinùle l 'ipotesi del suo decesso (febbraio 1938) durante l'offensiva fascista su Temei,
iniziatasi il 15 dicembre 1937 e conclusasi il 22 febbraio 1938 con la presa della città da
parte dei fascisti. Nella difesa di Teruel erano state impiegate alctme unità del V Corpo
d'Armata repubblicano, tra le quali la 35 a Divisione (di essa faceva parte anche la 15 a
Brigata internazionale nel cui organico operava il Battaglione canadese succitato).
B.F.-O.P.

BASCHIERA EUGENIO
Nacque a Fiume il12luglio 1897; di professione era marittimo. Visse a Fiume fino
al1916, quando venne armolato nell'esercito austro-nngarico e inviato sul fronte msso,
dove venne fatto prigioniero. Scoppiata la rivoluzione bolscevica aderì alla causa
proletaria arruolandosi nell'esercito rosso. Nella Russia sovietica si stabilì ad Odessa.
Nel giugno 1926, imbarcatosi su nn piroscafo sovietico che fece scalo a Fiume, volle
visitare la madre che non vedeva dall'inizio della guerra, ma vem1e prontamente arre15

vremena osloboden, sproveden je u Labin, gdje mu je, prema izvjestaju policije, bio
"legalni domicil", buduéi da mu je majka rodena u tim krajevima. Ta mjera, medntim,
bila je poduzeta zato da se ukloni iz Rijeke, kao neposredne granicne zone, jer je bio
smatran za politicki opasnu osobu. Buduéi da u Labinu nije nasao posla, pa je ostavsi
bez sredstava za zivot i bez moguénosti da dobije pasos da se vrati u Sovjetski Savez svojoj
obitelji, otisao je ljeti 1928. godine u Trst. Tu se l. kolovoza 1928. godine uspio nkrcati
na jedan jugoslavenski brod i njime stiéi u Argentinu. Nastanio se u Buenos Airesu .
Radio je kao pomorac (ktù1ar) ploveéi pod raznim zastavama na relaciji Juzna Amerika
- Evropa. Jednom prigodom u sijecnju 1930. dozivio je brodolom nasred Oceana, no
bio je spasen i lijecen li bolnici Chelseli (Massachlissets -SAD). Nakon kratkog boravka li SAD-li iste godine ilegalno se prebacuje u Francusku, gdje radi kao lucki radnik,
ali je 1932. godine otkriven i prognan. U Oranu (Alzir) se namjeravao nastaniti ali ga je
policija 1ù1apsila i prisilila da otplituje iz te zenùje s ispravama o repatrijaciji koje je izdao
talijanski konzlilat. Ali, lill~esto da se liputi li Italiju, ponovno je stigao u Francusku,
iskrcavsi se ilegalno u Marseilleli. Tuje ilegalno zivio do 1934. godine, kadaje ponovno
bio prisiljen napustiti Francusku. Sklonio se opet u Oran, no uskoro je 1ù1apsen i 1935 .
godine osliden na godim1 dana zatvora zbog jedne politicke prepirke.
Postoje pretpostavke da se Baschiera od samog pocetka izbijanja gradanskog
rata u Spanjolskoj prikljucio redovima nove "crvene vojske", kao sto je to ucinio i u
vrijeme oktobarske revolucije. Njegovo je ime bilo navedeno u jednoj noti Kontraobavjestajnog ureda pri Komandi korpusa talijanskih dobrovoljackih tmpa (fasisti) od
13. lipnja 1938. Tu se navodi daje on "crveni milicionar u redovima baterije Gramsci,
45. divizije crvene vojske".
Sasvim je sigumo da je E. Baschiera bio i u 3. bataljonu brigade "Garibaldi ". T o
proistjece iz podataka Talijanskog udmzenja antifasistickih dobrovoljaca u Spanjolskoj iz Rima, prema kojima je Baschiera ukljucen u "popis boraca pod komandom
Penchienattija ". Kapetan Carlo Penchienatti bio je komandant spomenutog 3. bataljona.
Nakon raspustanja (demobilizacije) intemacionalnih brigada Baschiera se uspio
skloniti u Alzir, ali su ga francuske kolonijalne vlasti 1ù1apsile u Oranu 28. trav1lja 1940.
godine "zbog prekrsaja mjera izgona", te su ga 4. mjna 1940, nakon pada Francuske,
predale talijanskoj policiji u Tripoliju. Otuda je, nakon prve odluke da bude interniran
u koncentracioni logor u Buerat el Ksun, bio sproveden u ltaliju, 29. studenog 1940. Tu
gaje preuzela rijecka policija i zatvorila ga u Rijeci 31. prosinca 1940. Rijecka policija
je u vise navrata saslusavala E. Baschiera. lako je nijekao, kao uostalom i drugi, da se
borio u Spanjolskoj, bio je osuden na policijsku konfinaciju . Trinaestog ozujka 1941.
sproveden je u logor Monteforte Irpino, gdje je vjerojatno bio do kapitulacije Italije.
Posljednja zabiljeska iz obinmog dosijea kvesture o E. Baschiera nosi datum 14. rujna
1942. U njoj je zabiljezeno da je spomenuti "intemirac otpusten iz civilne bolnice i
ponovno sproveden u koncentracioni logor u Monteforte Irpino. "
L. G.

BASTIANCICH GIORDANO
Rodenje u Puli 23. lipnja 1908; roditelji su mu Antonio i Catterina Viscovich. Od
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stato per "rimpatrio clandestino". Liberato qualche tempo dopo venne trasferito forzamente ad Albona dove aveva "domicilio legale" dato che la madre era nativa di quelle
parti. La misura però venne predisposta allo scopo di allontanarlo da Fiume, considerata
inm1ediata zona di confine, perché ritenuto individtto politicamente pericoloso. Da qui,
non trovando lavoro, privo di mezzi di sussistenza e non potendo ottenere il passaporto
richiesto per recarsi in Unione sovietica onde congiungersi alla famiglia, si allontanò
nell'estate 1928 raggitmgendo Trieste. III agosto 1928 riuscì ad imbarcarsi clandestinamente su un piroscafo jugoslavo e raggiungere l'Argentina, stabilendosi a Buenos Aires.
Lavorò come marittimo (cuoco) navigando per diverse bandiere, facendo la spola tra il
Sud America e l'Europa. In una di queste occasioni (gennaio 1930) naufragò in pieno
oceano e vetme miracolosamente salvato e trasportato nell'ospedale di Chelsea, Massachusetts (Stati Uniti). Dopo breve degenza, nello stesso atmo si trasferì clandestinamente in Francia lavorando come scaricatore di porto, ma vetme scoperto e sfrattato nel
1932. Ad Orano (Algeria), dove cercava di stabilirsi, venne arrestato dalla polozia e obbligato a partire munito del foglio di rimpatrio fomito dal Consolato italiano. Invece di
far ritomo in Italia riuscì a raggitmgere di nascosto Marsiglia. In Francia rimase fino al
1934, quando gli vern1e intimato per la seconda volta di lasciare il paese. Rifugiatosi
nuovamente ad Orano vetme arrestato nel 1935 e condatmato ad tm atmo di carcere per
una disputa politica.
Lo scoppio della guerra di Spagna lo vide, verosimilmente, accorrere fin dali' inizio
nelle file dell'esercito spagnolo, come aveva fatto all 'epoca della rivoluzione bolscevica.
Il 13 giugno 1938 il nome di Eugenio Baschiera veniva segnalato in tula nota dell'Ufficio
di Contro Spionaggio presso il Comando del Corpo delle tmppe volontarie italiane in
Spagna (fasciste) quale "miliziano rosso appartenente alla Batteria "Gramsci" della
45 a Divisione dell'esercito rosso".
Eugenio Baschiera militò anche nel III Battaglione della Brigata "Garibaldi" . Lo
si deduce dai dati fomiti dali' Associazione italiana dei combattenti volontari atltifascisti in Spagna di Roma, secondo i quali egli figura nell'" elenco dei combattenti comandati da Carlo Penchienatti", comandatlte nella guerra di Spagna del suddetto III
Battaglione.
Dopo la smobilitazione delle Brigate intemazionali riuscì a rifugiarsi in Algeria.
Il 28 aprile 1940 venne arrestato ad Orano dalle autorità coloniali francesi "per
violazione di misura d'espulsione" e consegnato, il 4 settembre 1940, in seguito alla
caduta della Francia, alla polizia italiana di Tripoli. Intemato in un primo momento nel
campo di concentramento di Buerat el Ksun, vern1e in seguito tradotto in Italia (29
novembre 1940), preso in cosegna dalla Questura di Fiume e incarcerato in questa città
il31 dicembre 1940. Condatmato al confino, venne inviato il13 marzo 1941 al campo di
Monteforte Irpino, dove rimase probabilmente fino alla capitolazione dell'Italia.
L'ultima notizia su Eugenio Baschiera è datata 14 settembre 1942. In essa si notifica che
il suddetto "intemato è stato dimesso dall'ospedale civile e riaccompagnato al campo
di concentramento di Monteforte Irpino".
L. G.

BASTIANCICH GIORDANO
Nacque a Pola, il 23 giugno 1908 da Antonio e Catterina Viscovich. Negli arn1i
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1928. do 1930. godine isticao se u komunistickom pokretu Pule. U prosincu 1930. godine
preselio se u Trzic, a zatim je ernigrirao li FrancliSkll. Ime G. Bastiancicha registri rana .
je u spiskovima talijanskih boraca u Spanjolskoj: li spiskovima KP Italije i Talijanskog
lldruzenja dobrovoljnih antifasistickih boraca li Spanjolskoj li Rimll. Nakon povratka li
FrancliSkll, a poslije povlacenja intemacionalnih brigada iz Spanjolske, stalno se nastanio li Nizzi.
B.F. - O. P.
BATELié MATE
Roden je li Dubrovi (Labin) 8. listopada 1893 . Roditelji su mll Petar i Marija
Belllsié. Emigriraoje ilegalno li FrancliSkll . G. Calandrane li knjizi "La Spagna Brucia"
i B. Steffè u knjizi • Antifascisti di Trieste, dell ' !stria, de li ' Isontino e del Friuli in Spagna • registrirali su njegovll prislltnost u brigadi "Garibaldi ". Iz Spanjolske je otisao li
veljaci 1939. godine i u Francllskoj je intemiran li logorima Argelès sur Mer i Gursll.
Vjerojatno je stupio u radnll cetu na francuskom frontu 1940. ~actine.
B.F.-O. P.

BELLEN EMIDIO (EMILIO)
Roden je u Rijeci 28. ozujka 1902. Po zanimanju je bio zidar. Od najmladih dana
pripadao je revolucionamom pokretu, kao i otac mu Leone i braéa Edmondo i Ellstasio .
Bio je liClanjen u Savez komunisticke omladine, a kasnije li Komllnistièku partiju u
Rijeci. U srpnju 1924. godine, budlléi da nije htio li vojsku, kamo je bio pozvan odmah
nakon sto je grad bio anektiran Kraljevini ltaliji, pokusao je ilegalno prijeéi granicll kod
Tarvisa, ernigrirati, alije bio otkriven i vraéen. lste godine, 28 . srpnja, ponovo je pokllsao
bijeg ukrcavsi se ilegalno najedan engleski brod. Njegovo putovanje, medutim, zavrsava
u Palermu, gdjeje bio otkriven i vraéen kuéi. Rijeèka policija hapsi ga 2. veljace 1925 .
zbog "upotrebe sile prema pripadnicima sluzbe javne sigumosti •, ali je na sudenju osloboden. U to doba Bellenje bio aktivni komunist s legitimacijom u Rijeci, kako proizlazi iz zaplijenjenih dokumenata sekretara Saveza mladih komtmista Kvamera, Riccarda Tonca, iz 1925. godine.
Mladi Emidio nije mogao vise podnositi fasisticku atmosferu u Rijeci. Nakon
nekoliko propalih pokusuja, konacno je u svibnju 1925. uspio zamesti svoje tragove,
prilikom posjete bratu Edmondu u Trstu, i ernigrirati prvo li Jllgoslaviju (Zagreb), a onda
uBelgiju.
Otada poèinje njegov tezak ernigrantski zivot ispunjen groznicavom aktivnoséu
borca antifasista i konnmista. Nakon sto se zaposlio li jednom mdnikll llgljena li
Chatelineau, u Oi.lljku 1926. preselio se li Charleroi. Ovdje je razvio intenzivnll antifasisticku aktivnost. Isticao se kao organizator i bio je jedan od prvih ernigranata
upisanih u kurs za usavrSavanje rada komunista u Chatelotll. Zatim je bm·avio nekoliko
mjeseci u Berlinu s ekipom zidara. Vratio se u Belgiju u sijecnju 1927, nastanivsi se u
mjestll Vieux Campinaire, a onda u Chevatte (Liège).
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1928-30 si distinse nella città per la sua attività comunista. Il 3 dicembre 1930 si trasferì
a Monfalcone ed in seguito emigrò in Francia. Il nome di G. Bastiancich si trova
registrato negli elenchi dei combattenti italiani di Spagna del Partito conumista italiano
e dell'Associazione italiana dei combattenti volontari antifascisti in Spagna di Roma.
Rientrato in Francia dopo il ritiro delle Brigate internazionali dalla Spagna, si stabilì
definitivamente a Nizza.
B.F.-O . P.

BATELié MATE
Nacque a Dubrova (Albona), 1'8 ottobre 1893 da Petar e Marija Belusié. Espatriò
clandestinamente in Francia. G. Calandrane in "La Spagna Brucia" e B. Steffè in "Antifasch;ti di Trieste, dell' !stria, dell'Isontino e del Friuli in Spagna" registrano la sua
militanza nella Brigata "Garibaldi"; acquisì il grado di tenente. Uscì dalla Spagna nel
febbraio 1939 e venne internato nei campi francesi di Argelès-sur-Mer e di Gurs. Nel
1940 si arruolò, verosimilmente, nelle compagnie di lavoro in partenza per il fronte francese.
B. F.-O. P.

BELLEN EMIDIO (EMILIO)
Nacque a Fiume il 28 marzo 1902; di professione era muratore. Aderì sin da
giovanissimo al movimento rivoluzionario, assieme al padre Leone e ai fratelli Edmondo ed Eustasio. Militò nella Federazione giovanile commtista prima e nel Partito comunista di Fiume poi. Nel luglio 1924, non volendo prestare il servizio militare quando
venne chiamato alle armi appena la città fu annessa al Regno d 'Italia, tentò di varcare
clandestinamente il confine presso Tarvisio allo scopo di emigrare, ma vetme scoperto
e rimpatriato con il foglio di via obbligatorio. Il 28 luglio dello stesso anno tentò nuovamente la fuga imbarcandosi clandestinamente a bordo di un piroscafo inglese. Il suo
viaggio però si concluse a Palermo dove venne scoperto e rinviato a casa. Arrestato il 2
febbraio 1925 dalla polizia di Fiume per aver usato violenza contra la forza pubblica,
venne assolto al processo. A quell'epoca il Bellen era w1 comunista attivo e tesserato di
Fiume, come risulta dai documenti sequestrati nel 1925 al segretario della Federazione
giovanile comunista del Carnaro Riccardo Tonc.
Ormai il giovane Emidio non poteva respirare più l'atmosfera creata dal fascismo
a Fiume. Dopo alcm1i tentativi falliti, finalmente, nel maggio 1925 riuscì a far perdere le
sue tracce raggiungendo il fratello Edmondo a Trieste, ~spatriando prima in Iugoslavia
(Zagabria) e poi in Belgio.
Da quel momento ebbe inizio la sua dura vita di emigrato imperniata su una fervente attività di militante antifascista e comunista. Dopo essere stato occupato in una
miniera di carbone a Chiìtelineau, nel marzo 1926 si trasferì a Charleroi. Lì svolse
tm 'intensa attività antifascista facendosi notare come organizzatore e per essere stato
m1o dei primi emigranti ad iscriversi al corso di perfezionamento comunista a Chatelòt.
Soggiornò per qualche mese a Berlino impegnato con tma squadra di muratOii per
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Prema talijanskoj policiji, kojaje pratila i kontrolirala njegovo kretanje, smatrajuéi
ga "opasnim komunistom kojeg treba uhapsiti i progoniti", Bellen je bio jedan od osnivaca talijanske sekcije Antifa~isticke lige u Belgiji. On je poku~ao, takoder, organizirati antifa~isticku sekciju u Roto Farcinnes; bio je predsjednik inicijativnog odbora.
U Belgiji je Bellen bio vrlo aktivan i u antifa~istickoj propagandi raspacavajuéi
ilegalne novine, skupljajuéi novcane priloge za novine RISCATTO (Iskupljenje) i za
SOCCORSO ROSSO (Crvena pomoé).
Kad je izbio rat u Spanjolskoj, bio je jedan od prvih koji je stupio u intemacionalne
brigade. Prema jednom izvje~taju talijanskog konzulata u Liège-u Bellen je "potajno
oti~ao" iz svog stana, 23. listopada 1936. Prema istrazi, on je napustio Belgiju "da bi
stupio u ~panjolsku crvenu miliciju". O njegovoj aktivnosti spanjolskog borca, medutim,
zna se vrlo malo. Jedine podatke imamo u dva izvjestaja talijanskog konzulata n Liègeu, poslilta Ministarstvu unutrasnjih pos1ova u Rim. U prvom, datiranom 28. prosinca
1936, rijee je o popisu dobrovoljaca "za crvenu vojsku"' medu kojima se nalazilo i ime
E. Bellena. U dmgom izvjestaju od 9. svibnja 1939. navodi se da je Rijecanin Bellen
"vjerojatno preminuo u sluzbi spanjolske crvene milicije" , a da nije moguée utvrditi ni
mjesto ni datum njegove pogibije.
L. G.

BENCI MARIO
Rodenje uPuli 24. travnja 1915. godine. Roditelji su mu Mario i Antonija Milotich.
Po zanimanjuje bio vozac. Iselioje u Francusku i nastanio se uNici. Godine 1936. otisao
je u Spanjolsku (Albacete) gdje je stupio u brigadu "Garibaldi" . U toj intemacionalnoj
jedinici borio se do ozujka 1938. godine, kada se vratio u Nicu. Nakon talijanske okupacije
Nice vratio se u Pulu.
B.F . -O . P .
BENCI RODOLFO
Rodenje u Puli 5. mjna 1912. Otac muje Stefan, a majka Antonija Milotich. Godine 1928. boravio je uNici, u Francuskoj, sto je moguée zakljuciti iz podataka pulskog
maticnog ureda. Nije poznata godina kada je njegova obitelj odlucila emigrirati. Sigurno je da je to bilo u vrijeme velikih seoba pulske radnicke klase. Svoj vrhunac ona je
dosegla 1926. godine, stupanjem na snagu izvanrednih zakona, kojima zapocinju sudske
i politicke represalije, a uvodenjem Specijalnog suda nestaju i poslednji tragovi parlamentamo-burzoaske demokracije.
U vrijeme izbijanja gradanskog rata u Spanjolskoj R. Benci bio je aktivan u
komunistickom pokretu. Slijedeéi primjer rnnogih svojih sunarodnjaka otisao je kao
dobrovoljac u Spanjolsku, da se bori protiv Frankovih fasista. Najprijeje stigao u centar
intemacionalnih brigada- Albacetu, a kasnije je dodijeljen 14. intemacionalnoj brigadi .
U ovoj jedinici borio se na raznim frontovima , naroCito na Ebru, u listopadu i prosincu 1938. godine. Osmog i devetog veljace 1939. godine posljednji dobrovoljci, medu
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rientrare nuovamente in Belgio nel gennaio 1927, stabilendosi a Vieux Campinaire e
quindi a Chevatte (Liegi).
Secondo la polizia italiana, che seguiva e controllava le sue mosse ritenendolo tm
"comtmista pericoloso da arrestare e perseguire ", il Bellen fu uno dei fondatori della
Sezione italiana della Lega antifascista in Belgio. Egli tentò anche di formare tma sezione
antifascista a Roto Farcinnes divenendo presidente del gruppo in gestazione. In Belgio
Emidio Bellen era molto impegnato anche nella propaganda antifascista distribuendo
giornali sovversivi, facendo sottoscrizioni per il "Riscatto" e per il "Soccorso rosso" .
Con lo scoppio della guerra di Spagna fu tmo dei primi ad armolarsi nelle Brigate
internazionali. Secondo un dispaccio del Consolato d'Italia a Liegi il Bellen si sarebbe
"allontanato furtivamente" il 23 ottobre 1936. Dalle indagini esperite avrebbe lasciato
il Belgio "per arruolarsi nelle milizie rosse spagnole". Sulla sua attività come combattente di Spagna però si sa molto poco. Gli unici accetmi li abbiamo in due altri dispacci
del Consolato italiano di Liegi inviati al Ministero dell 'Interno di Roma. Il primo, datato
28 dicembre, riguardava un elenco di volontari "per l 'esercito rosso " in cui figurava
pure il nome di Emilio Bellen. Il secondo, del 9 maggio 1939, riferiva che il fiumano
Emilio Bellen "sarebbe deceduto al servizio delle milizie rosse spagnole " , senza però
poter accertare né il luogo né la data del decesso.
L. G.

BENCI MARIO
Nacque a Pola, il24 aprile 1915 da Mario e Antonia Milotich; di professione era
autista. Emigrò in Francia, stabilendosi a Nizza. Nel 1936 ragghmse la Spagna (Albacete); successivamente militò nella Brigata internazionale "Garibaldi" . Con quella
tmità combattè fino al marzo 1938, allorquando fece ritorno a Nizza. Con l 'occupazione
italiana di Nizza rientrò a Pola.
B.F.-O.P.

BENCI RODOLFO
Nacque a Pola il 5 settembre 1912, da Stefano e Antonia Milotich . Nel 1928,
sedicetme, risiedeva a Nizza, in Francia. Un tanto è registrato allo Stato civile del comune di Pola. Non conosciamo, invece, l'anno in cui lui e la sua famiglia decisero di
emigrare. Certo è che ciò avvenne nel periodo del grande esodo della classe operaia
palese, che raggiunse le sue ptmte massime nel 1926, con l'entrata in vigore delle leggi
eccezionali, le quali misero in moto la repressione politica e giudiziaria e fecero scomparire, con l 'istituzione della pena di morte e del Tribtmale speciale, l 'ultimo barlume
di democrazia parlamentare-borghese.
Allo scoppio della guerra civile in Spagna, Rodolfo Benci era militante comunista. Seguendo l 'esempio di molti suoi connazionali e concittadini, accorse volontario in
Spagna per combattere contro i fascisti di Franco che stavano minacciando la sovranità
della repubblica spagnola. Raggiunse il centro di reclutamento delle Brigate internazionali di Albacete, venendo assegnato alla 14a Brigata. Con quella unità combattè su
diversi fronti, in particolare sull'Ebro, nell'ottobre e novembre 1938.
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kojimaje bio i R. Benci, postrojili su se pred svojim rukovodiocima i pre~li ~panjolsko
francusku granicu u Le Perthus i Port-Bou. U Francuskoj je Bencija zatekla ista sudbina
kao i veéinu boraca intemacionalnih brigada: interniran je u logoro Gursu, jednom od
koncentracionih logora, koje je priprernila francuska policija, da bi ih imala pod
kontrolom. Kako je imao prebivali~te u Nici, odmah je pu~ten na slobodu. Kada je
fa~istitka policija utvrdila njegovo prisustvo u Nici, otvorila je njegov osobni dosje u
Centralnom polititkom registro Ministarstva unutr~njih poslova Italije i upisala ga u
Bilten potjera prevratnika. Od toga tasa R. Benci, stolar, smatrao se neprijateljem
rezima. Njegovo ime u~lo je tako u dugu listu neukrotivih pulskih radnika koje je neprestano pratila zloglasna fa~istitka policija.
B.F.-O.P.

BENCO - BENCOVICH ANTONIO
Bolonjezac Vindice Rabitti, anarhista, antifrankovski borac, naznaCio je da je u
Spanjolskoj poznavao Antonia Bencovicha iz Pule, koji je do~ao iz Alzira (roden je 4.
travnja 1906, od oca Francesca i majke Rose Luxich, po zanimanju zidar), koji je bio
t1an Talijanske kolone i utesnik bitke kod Huesce.
Talijanska kolona bila je forrnirana potetkom kolovoza 1936. godine, zvala se
"Rosselli" (imala je ime poznatog talijanskog antifa~iste, osnivata pokreta "Giustizia
e Libertà " i organizatora te kolone). Tako se u ognju omzane barbe realiziralo jedinstvo
raznih antifa~istitkih polititkih snaga. Ova jedinica bila je forrnirana od socijalista,
republikanaca, anarhista i komunista.
Rabitti i Bencovich sastajali su se s talijanskim anarhistom Camillom Berneri.
Zbog svoje polititke aktivnosti A. Benco-Bencovich bio je u svibnju 1936. godine
praéen od francuske policije. Ustvari, nalazi se na jednom popisu anarhista zajedno s
Antoniom BrenCiéem, zidarom iz Pon~ca (roden 1894). Njegovo prisustvo u Spanjolskoj jo~ prije gradanskog rata posvjedoceno je jednim pismom, cenzuriranim od
policije, koje je on poslao u travnju 1935. godine iz Barcelone majci Rosini, koja je
stanovala u Puli, u rajonu Sijana.
Ovim pismom on obavje~tava majku da se pred mjesec dana nalazio u A1ziro u
nepodno~ljivoj situaciji, jer je bio nezaposlen, bez dozvole boravka i zato u otekivanju
protierivanja s alzirskog teritorija. Zbog toga je odluCio da ide u Maroko i da kod
talijanskog konzulata regulira svoj po1ozaj . Susretu s konzulom prisustvovao je i ~ef
policije. Od konzula se trazilo da mu pokaze njegov dosje s nizom njegovih fotografija .
Vidjev~i dosje, shvatio je da mu je polozaj problematican, pa je iskljucio moguénost
povratka u Italiju. Na izlasku iz konzulata uhapsila ga je policija i odvela u Marseille.
Pu~ten je na slobodu, ali nije mogao boraviti u Francuskoj, pa je pre~o ~panjo1sku
granicu i oti~ao u Barcelonu, gdje je bilo sjedi~te centrale Saveza anarhista Spanjolske.
Treba napomenuti da je Benco-Bencovich boravio u Spanjolskoj jo~ tridesetih
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L'8 ed il 9 febbraio 1939 gli ultimi volontari internazionali, e fra questi il ventisettemle operaio palese Rodolfo Benci sfilarono per l'ultima volta davanti ai loro dirigenti e oltrepassarono la frontiera franco-spagnola a Le Perthus ed a Port-Bou . In Francia
il Benci subì la sorte toccata a quasi tutti i volontari internazionali; vem1e internato a
Gurs, tmo dei campi di concentramento che la polizia francese aveva predisposto per
averli sotto controllo. Avendo residenza a Nizza, veniva quasi subito rimesso in libertà.
La polizia fascista , accertata la loro presenza a Nizza non tardò ad aprire il suo dossier
personale presso il Casellario Politico Centrale del Ministero dell'Intemo e ad iscriverlo nel Supplemento dei sovversivi del Bollettino delle ricerche dell'OVRA. Da quel
momento il falegname Rodolfo Benci vetme considerato w1 nemico del regime. Il suo
nome entrava così nella hmga lista degli indomiti operai palesi che la famigerata polizia
fascista pedinava continuamente seguendo ogni loro movimen!O registrandolo nella
scheda biografica. Per il fascismo egli rappresentò solamente un numero , spogliato di
ogni sembianza umana e indicato unicamente come individuo degno del carcere e del
confino.
B. F.-O.P.

BENCO - BENCOVICH ANTONIO
II bolognese Vindice Rabitti, anarchico, combattente antifranchista, ha segnalato
d'aver conosciuto in Spagna, proveniente dall'Algeria, Antonio Bencovich di Po la (nacque il 4 aprile 1906, da Francesco e Rosa Luxich, di professione muratore) , che aveva
fatto parte della Colonna italiana ed era stato presente sul fronte di Huesca.
La Colonna italiana venne costituita ai primi d'agosto del 1936. In seguito diventò
Colom1a ~ Rosselli •, portando il nome del noto antifascista italiano , fondatore del movimento "Giustizia e Libertà • e organizzatore della Colonna. I suoi combattenti erano
allora membri o simpatizzanti di quel "movimento" che si proponeva la lotta attiva con
tro il fascismo. Nel vivo della lotta armata si realizzava così l'w1ità delle varie forze
politiche. La Colonna era formata da socialisti, repubblicani, anarchici e comw1isti.
Rabitti e Bencovich si erano raccolti attorno all 'anarchico italiano Camillo Berneri. A causa del suo credo politico, nel maggio 1936 Antonio Benco-Bencovich venne
segnalato alle autorità di polizia francese. Lo troviamo, infatti, in una lista di anarchisti
assieme a Antonio Brencich, muratore di Parenzo, classe 1894. La sua presenza in Spagna è testimoniata da una lettera censurata dalla polizia, che egli inviò nell 'aprile del
1935 da Barcellona alla madre Rosina, abitante a Pola nel rione di Siana.
Egli con quella missiva informava la madre che in Algeria, un mese prima, si era
trovato in condizioni di vita insopportabili, poiché disoccupato e senza i documenti di
saggiamo, rischiando, pertanto, l 'arresto e l 'espulsione dal territorio algerino. Per questo motivo aveva deciso di recarsi in Marocco presso il Consolato italiano allo scopo di
regolare la sua posizione onde poter raggiungere la madre. All'incontro con il console
assistette anche il capo di polizia. Il console italiano fu sollecito a mostrargli il suo "dossier" con una serie di sue fotografie. In quel momento egli comprese che per lui diventava problematico ed era da escludere il rientro in Italia. Ali 'uscita dal Consolato venne
arrestato dalla polizia e condotto con il foglio di via a Marsiglia. Rimesso prontamente
in libertà e non potendo risiedere in Francia, varcava la frontiera con la Spagna, portan23

godina. Do 1932. godine bora vio je u Francuskoj, Luxenburgu i Belgiji. Zbog bojazni od
sluzio se raznim imenirna (lvo Ivanovié, lves Manis i Antonio Banovié).
Prisustvo Benca-Bencovicha u Spanjolskoj 1932. godine nije slutajno. Progla~enje Republike ulijevalo je velike nade radnitkim rnasarna, koje su veé prvih mjeseci
pokazivale znakove nestrpljenja. Ubrzo su otpocele prve reakcije radnika protiv postupaka vladajuéih republikanaca koji su oklijevali provesti socijalne reforme obeéane
u vrijeme predizbome agitacije. Benco-Bencovich bio je aktivan u vrijeme radnitkih
pokreta koji su bili o~tro ugu~eni i s novim zrtvarna radnika. Onda~nja Spanjolska predstavljala je privlatni poi za anarhiste. U Kataloniji je postojala jaka organizacija anarhista koja je monopolizirala akcije Konfederacije nacionalnih radnika, jednu od
najjatih sindikalnih organizacija Spanjolske. Njihova uprava, slijedeéi anarhisticke
principe, vjerovalaje da moze pobijediti oruianom revolucijom. Svi poku~aji u tom smislu su propali , jer su bili zasnovani vi~e na nadarna, nego na stvamim moguénostirna. A.
Benco-Bencovich nije ostao imun od ovog politickog irealizrna. Ne zna se kadje Benco
-Bencovich napustio Spanjolsku. Godine 1940. nalazio se u Belgiji, bez zaposlenja i
dokumenata. Traiio je te godine da bude repatriran. 24. lipnja 1940. godine bio je
uhap~en na granicnom prijelazu u Brennero i straiamo sproveden u Pulu. Policijskim
vlastimaje potvrdio svoju anarhistitku opredijeljenost, a za svoju aktivnost u Spanjolskoj
istakao je da se nitega ne sjeéa. Pulska prefektura osudila ga je na politicku konfinaciju
19. kolovoza iste godine,. jer je srnatran za "vrlo opasnog agita tora anarhizrna". Dva
dana prije kapitulacije Italije tj. 6. rujna 1943, zavr~ioje konfinaciju u logoru u Renicci,
kamo je bio prebacen iz Ventotene. Nepoznata je njegova sudbina nakon 6. rujna 1943.
hap~enja

B.F.-O.P.

BERTAGNIN ALOJZ (VJEKOSLA V)
Roden je 18. svibnja 1914. godine u Lokvarna, opéina Delnice. Potjete iz
radnicke obitelji, pa se i sam vrlo rano mogao upoznati s te~kim socijalnim polozajem
radnicke klase. U takvim uvjetirna njegova svijest o potrebi pobolj~anja polozaja svoje
klase postaje sve izrazitija, pa se veé od 1934. godine Vjekoslav Bertagnin ukljuèuje u
revolucionarni pokret radeéi sa svojim mje~tanirna Slavkom Cenciéem i Brankom
Manceom na ~irenju naprednih ideja. Takvim radom nastavio je sve do 1936. godine,
kada svoju polititku svijest ponovo potvrduje, radeéi na organiziranju Lokvaraca za odlazak na rad u Francusku odakle su putovali u Spanjolsku, u borbu protiv Frankovih
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dosi a Barcellona, dove aveva sede la centrale della Federaci6n anarquica iberica (nel
prosieguo FAI).
Bisogna aggitmgere che Antonio aveva soggiornato in Spagna già agli inizi degli
anni trenta. Fino al1932 soggiornò in Francia, in Lussemburgo e in Belgio. Durante quel
suo girovagare asstmse generalità false, illudendosi di passare inosservato alle varie
ispezioni di polizia. Si faceva passare per lvo lvanovich, l ves Manis e Antonio Banovich.
La presenza del Benco-Bencovich in Spagna nel 1932 non è casuale. L'avvento
della repubblica aveva suscitato grandi speranze nelle masse lavoratrici, le quali, però,
dopo i primi due mesi del nuovo regime cominciarono a dar segni di impazienza. Ben
presto iniziarono le prime agitazioni operaie contro l'operato dei governanti repubblicani, che stentarono ad attuare le riforme sociali promesse durante la campagna elettorale. Antonio Benco-Bencovich fu attivo durante quelle agitazioni , spesso represse
duramente, tanto da provocare nuove vittime fra gli operai. La Spagna d'allora
rappresentava m1 notevole polo d'attrazione per gli anarchici europei; in Catalogna esisteva tma forte organizzazione anarchica che monopolizzava l'azione della
Confederaciòn nacional del trabajo, tma delle più potenti organizzazioni sindicali spagnole. La sua direzione, seguendo i principi anarchici, credeva nelle possibilità di arrivare alla vittoria nella rivoluzione con azioni di gruppi armati. Tutti i tentativi fatti in
questo senso fallirono, perché basati più sulle spreranze che su precisi elementi di
giudizio. Antonio Benco-Bencovich non rimase immtme dalle conseguenze di quel nonrealismo politico.
Non si sa quando sia uscito dalla Spagna. Nel 1940 si trovava in Belgio; sprovvisto di documenti e disoccupato chiese nello stesso rumo di essere rimpatriato. Il 24 giugno veniva arrestato al Brennero e tradotto sotto scorta a Pola. Alle autorità di polizia
confermò la sua fede anarchica, mentre per le vicende della sua attività in Spagna si trincerò dietro l 'asserzione di non ricordare nulla.
La Prefettura di Pola lo condannò al confino politico (19 agosto 1940.), perché
ritenuto "assai pericoloso per essersi dimostrato ovunque un fervente agitatore anarchico". Il 6 settembre 1943, due giomi prima della capitolazione dell'Italia, scontava il
confino nel campo di Renicci, dopo essere stato colà trasportato da Ventotene.
Non si conosce la sua sorte dopo 1'8 settembre 1943 .
B.F.-O.P.

BERTAGNIN ALOJZ (VJEKOSLAV)
Bertagnin Vjekoslav, di Ivan, nacque i118 maggio 1914 a Lokve, da famiglia operia;
perciò egli stesso sperimentò assai presto la dura posizione sociale della classe lavoratrice. In tale situazione la consapevolezza della necessità di emancipare la propria
classe divenne sempre più chiara; sin dal 1943 Vjekoslav Bertagnin si era incluso
nell'attività rivoluzionaria, operando assieme ai suoi compaesani Slavko CenCié e
Branko Mance per la diffusione delle idee progressiste per mezzo di ritmioni convocate
nella barbieria di Slavko Cencié. Si dedicò a quel lavoro sino al 1936, quando riconfermò i suoi convincimenti politici organizzando gli abitanti di Lokve a recarsi per lavoro
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faSista. Te iste godine je i sam zatrazio dozvolu za rad u Francusku. Boraveéi u Francuskoj ne~to manje od godinu dana radio je kao radnik na mnogim gradilistima sa svojim
mjeStanima i nmogim Goranima, da bi 1937. godine otiSao tragom mnogih naprednih i
svjesnih Jugoslavena. Otputovao je u Pariz odakle se veé uhodanim i provjerenim
kanalima prebacio u Spanjolsku i uk1jutio se li dobrovoljatke redove. Postao je borac
u bataljonu "Duro Dakovié" i casno vrsio svojli internacionalnu proletersku duznost
sve do svoje pogibije li proljeée 1938. godine. U travnjli 1938. godine 129. internacionalna brigada, u kojoj je bio i Vjekoslav Bertagnin, hrabro se borila za Morellli. Bataljoni
su se smjenjivali na polozajima i odolijevali fasistickim naletima. Neprijateljska artiljerija i tenkovi sipali su vatm i smrt da bi nakon viSednevnih krvavih borbi na toj fronti
u jednom naletu fasisticke vojske, pocetkom travnja, svoj zivot ostavio i Vjekoslav Bertagnin, poginuvsi zajedno sa svojim mjestanima Rokom Bolfom i Brankom Manceom.
Z. P.

BERTOK BENEDIKT
Bcnedikt Bertok se je rodi! l. jlinija 1907 v Cezarjih (Koper) v druzini Antonija in
Antonije Vattovaz. Ze v zgodnji nùadosti seje prikljuCil KPI. Avgusta 1929 scje skupaj
s sestro Zoro na skrivaj preselil v Jugoslavijo. Treba je priponmiti, da je na podrocju
Cezarjev in Marezig Posebno fasisticno sodisce ob koncli dvajsetih !et aretiralo in
nato pripr1o mnogo antifasistov.
Iz Jligoslavije se je nato preselil v Avstrijo (Dtmaj). 24. septembra 1929 je
Italijansko poslanistvo na Dunajli potrdilo, da se je Bertok za kratek cas nahajal v
avstrijski prestolnici in da je od tam odpotoval v Nemcijo 17. septembra istega !eta.
Njegovo ime je bilo takoj vpisano v Obmejne rubrike in kot komtmist je bi l zabelezen v
Osrednjem politicnem registm Ministrstva za notranje zadeve. Proti koncu !eta 1929
seje preselil v Rlisijo, kjer je v Moskvi obiskoval partijsko solo. ltalijanska policija nekaj
Jet ni mogia siediti njegovim premikom in odkriti njegove aktivnosti v emigraciji. V
zacetkn !eta 1937 je italijansko odposlanistvo v Moskvi odkrilo, da je sklipaj s sestro
Zoro prebival nckaj casa v tem mestli (njegova sestra je namree v Moskvi doscgla
svojega moza Riccarda Vattovaz, kije ze prej zapustil domovino).
5. oktobra 1937 se je Bertok pridruiil Intemacionalnim brigadam v Spaniji (v ta
namen seje posllizil psevdonima Salgado Edoardo). Po vsej verjetnostije pred odhodom
iz Rlisije obiskoval teC.aj, da bi se vojasko liSposobil. V Spaniji so ga vkljutili v Sknpino
intemacionalne artilerije, kjer je dosegel cin porocnika.
Ko je zapustil Spanijo, so ga februarja 1939 francoske oblasti S.Cypriena in Glirsa
intemirale.
Po osvoboditvi iz taborisca, se je vmil v Sovjetsko zvezo. Ko je leta 1941 Nemcija
napadla Sovjetsko zvezo, se je Benedikt Bertok prikljlicil mskim enotam in se bori! do
konca vojne. V letli 1943 je bi! politicni liCitelj v taboriscu italijanskih vojnih ujetnikov v Pohtaralu. Sedaj zivi v Kopm.
B. F.-O . P.
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in Francia, da dove sarebbero passati nella Spagna a combattere contro i falangisti di
Franco e i fascisti. In quel medesimo armo Vjekoslav Bertagnin stesso chiese il permesso di lavoro per la Francia. Durante il suo soggiomo in quel paese, protrattosi poco meno
di un anno, egli lavorò come operaio in molti carltieri insieme con i compaesani e con
molti conterrar1ei, per seguire nel 1937 le orme degli iugoslavi progressisti e coscienti.
Si recò a Parigi , da dove, per i canali già provati e sicuri, si trasferì in Spagna e s'inserì
nelle file dei volontari; fu inquadrato nel Battaglione "Duro Dakovié" ed assolse con
onore il suo dovere proletario intemazionalistico sino alla morte, avvenuta nella
primavera del 1938. Nell'aprile di quell'anno la Brigata intemazionale, in cui militava
Vjekoslav Bertagnin, si battè eroicamente per la difesa di Morella; i battaglioni si alternavarlO sulle postazioni e respingevano gli assalti fascisti . L'artiglieria e i cani nemici
sparavano seminando distmzione; dopo cmenti combattimenti, durati più giomi su quel
fronte, nel corso di un attacco dell'esercito fascista agli inizi di aprile, perse la vita anche
Vjekoslav Bertagnin assieme ai compaesani Roko Bolf e Brarlko Mance.
Z.P.

BERTOK BENEDIKT
Benedikt Bertok è nato a Cesari (Capodistria) il l giugno 1907 da Antonio e Antonia Vattovaz. Giovanissimo aderì al Partito comwtista italiar10. Nell'agosto 1929
espatriò clandestinamente in Jugoslavia assieme alla sorella Zora. Va ricordato che alla
fine degli armi venti nella zona di Cesari e di Maresego numerosi antifascisti vennero arrestati ed in seguito condarmati dal Tribunale speciale fascista. Dalla Jugoslavia
Benedikt Bertok passò successivamente in Austria (Vienna). Il 24 settembre 1929 la
Legazione italiana di Vienna confermava una breve presenza del Bertok nella capitale
austriaca e la sua partenza per la Germania, avvenuta il 17 settembre dello stesso armo.
Il suo nome veniva prontamente iscritto nelle Rubriche di frontiera e schedato quale
comunista nel Casellario politico centrale del Ministero degli affari intemi. Verso la fine
del1929 si trasferiva in Russia per frequentare la scuola di partito moscovita. Per alcuni
armi poi la polizia italìar1a non riuscì a seguire i suoi spostamenti e la sua attività
nell'emigrazione. All'inizio del 1937 l'Ambasciata italiana a Mosca veniva a conoscenza
della residenza moscovita di Benedikt Bertok e ·di sua sorella Zora (che raggiunse a
Mosca il marito Riccardo Vattovaz, espatriato precedentemente) .
Il 5 ottobre 1937 si armolava nelle Brigate intemazionali in Spagna (si servì a tale
scopo dello pseudonimo Salgado Edoardo). Verosimilmente prima di partire dalla Russia frequentò tm corso di abilitazione militare. In Spagna venne assegnato al Gruppo di
Artiglieria Intemazionale (G.A.l.), nel quale acquisì il grado di tenente. Uscito dalla
Spagna nel febbraio 1939, venne intemato dalle autorità francesi di S. Cyprien e Gurs.
Dopo la liberazione da quest'ultimo campo rientrò nell'Unione Sovietica. Quando nel
1941 la Germania attaccò l 'URSS, Benedikt Bertok si armolò nelle tulità msse, combattendo fino alla fine del conflitto. Durarlte il 1943 ricoprì il molo di i§_tmttore politico
nel campo di prigionieri di guerra italiani di Pohtaral. Attualmente risiede a Capodistria.
B.F.-O . P
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BILLICH GIUSEPPE
Roden je 22. travnja 1906. godine u Galezani, od oca Matteja i majke Antonije
Jurassich (po zanirnanju kovac). Uslijed ekonomske krize morao je tridesetih godina
iseliti i poput rnnogih ostalih radnika s pulskog podmcja poéi u potragu za poslom. U
kartoteci tadasnjeg Maticnog ureda opéine Pula upisano je 18. travnja 1934. godine da
je iselio iz zernlje i da je nastanjen u Marseilleu. No , Billich se veoma brzo suocio sa
strogim mjerama francuske policije, pa je nakon izvjesnog vremena provedenog u Marseilleu, poznatom radnickom centm sa znatnom gmpom politickih iseljenika, morao
preseliti u Belgiju.
Kao i rnnogi dmgi antifasisti diljem Evrope, u proljeée 1937. godine odazvao se
pozivu Narodnog fronta i dobrovoljno stupio u intemacionalne brigade. Kada govorimo
o njegovom odlasku u Spanjolsku, smatramo vrijednim spomenuti osnivanje francuskobelgijske protivavionske baterije. Ova jedinica, kao i ostale dvije slicne baterije, "Asturia" i "Passionaria ", stvorenaje od 16 artiljerijskih omda, sto su ih borci 11. i 15.
intemacionalne brigade, krajem kolovoza i pocetkom mjna 1937. godine, oteli
neprijatelju na frontu Zaragoze prilikom osvajanja mjesta Quinto i Belchite.
Gotovo je nemoguée utvrditi i opisati bitke u kojima je Billich sudjelovao i
kronoloski slijediti njegov borbeni put. Za vrijeme bitaka sto su vodene u veljaci 1938.
godine kraj Temela, onesposobljen je najveéi dio artiljerijskog omtja tih baterija, pa su
ove tri jedinice ponovo osnovane tek nakon d va mjeseca. S dmge strane, treba istaéi da
su ove baterije, mada su bile u sastavu odredene divizije, cesto bile dodavane kao pomoé
dmgim brigadama koje su se borile na razlicitim frontovima .
Zajedno s ostalim dobrovoljcima intemacionalnih brigada, Billichje napustio Spanjolsku u veljaCi 1939. godine. I njega je u Francuskoj cekala sudbina koja je zadesila
tisuée spanjolskih dobrovoljaca.
Odveden j e u francuske koncentracione logore Argelès sur Mer i Gurs, odakle je
pobjegao i stigao u Pariz, a zatim u Marseille. Tu se definitivno nastanio. Poslije dmgog
svjetskog rata do bio je jugoslavensko drzavljanstvo. Urnro je u Marseilleu 17. prosinca
1974. godine.
B. F . -O.P.

BLA2EVIé ANTON
Roden je u Blatnoj Vasi (Roe), od oca Antonija i majke Marije Pauletich, po
zanimanju postolar. Prije svog ilegalnog emigriranja u Francusku (1922) zivio je u Puli.
u izdanju "Spanija 1936-1939" A. Blazevié registriran je kao spanjolski borac koji je
dosao iz Francuske.
B.F.-O.P.

BOLF ALBERT
Rodenje 15. mjna 1912.u Lokvama, opéinaDelnice, pozanimanjuradnik. Albert
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BILLICH GIUSEPPE
Nacque a Gallesano il22 aprile 1906, da Matteo e da Antonia Iurassich; di professiòne era fabbro . La sua posizione di operaio salariato lo orientò verso l'antifascismo .
Agli inizi degli anni trenta, in seguito alla crisi economica, fu costretto ad emigrare in
cerca di lavoro alla pari di molti altri operai del territorio polese. Il 18 aprile 1934 nella
scheda anagrafica dell'Ufficio di stato civile dell'allora comtme di Pola veniva registrato
quale emigrato residente a Marsiglia. Giuseppe Billich dovette ben presto imbattersi
nelle rigide misure di controllo della polizia francese e, dopo un periodo di permanenza a Marsiglia, fu costretto a trasferirsi in Belgio.
Alla fine della primavera del 1937, alla pari di molti altri antifascisti europei, accolse l 'invito lanciato dal Fronte Popolare e si arruolò volontario nelle Brigate internazionali. Per il suo arruolamento in Spagna ci sembra indicativo ricordare la data di
costituzione della Batteria antiaerea franco-belga. Essa, assieme ad altre due simili batterie, l'" Asturia" e la "Passionaria", venne formata con i 16 pezzi di artiglieria so ttratti al nemico dali' 11 a e 15 3 Brigata internazionale, a cavallo tra agosto e settembre
1937 sul fronte di Saragozza nel corso della conquista di Quinto e Belchite.
E' pressoché impossibile stabilire e ricostruire i combattimenti ai quali egli partecipò e seguime cronologicamente la presenza nell'unità suddetta, viste le vicende alteme che condizionarono l 'attività delle tre batterie antiaeree. Infatti, nel corso dei
combattimenti nei pressi di Teruel, nel febbraio del1938, la maggior parte dei loro pezzi
di arteglieria furono messi fuori uso, mentre le tre unità vennero ricostituite solamente
due mesi dopo. D'altra parte è doveroso sottolineare che quelle batterie di artiglieria,
pur facendo parte organica di una divisione, venivano sovente aggregate a sostegno delle
varie brigate che combattevano su fronti differenti.
Giuseppe Billich uscì dalla Spagna nel febbraio 1939 assieme agli altri volontari
delle Brigate internazionali; in Francia lo attese la sorte toccata a migliaia di altri combattenti volontari di Spagna.
Rinchiuso nei campi francesi di Argelès-sur-Mer e di Gurs, evase da quest 'ultimo
raggiungendo Parigi ed in un secondo tempo Marsiglia, dove si stabilì definitivamente.
Dopo il secondo conflitto mondiale assunse la cittadinanza jugoslava. Decedette a Marsiglia in seguito a malattia il 17 dicembre 1974.
B.F.-O.P.

BLAZEVIé ANTON
Nacque a Blatna Vas (Rozzo) il 19 gennaio 1880, da Antonio e Maria Pauletich;
di professione era calzolaio. Prima del suo espatrio clandestino in Francia (1922)
risiedeva a Pola. Nel volume "Spanija 1936-1939 " Anton Blaievié viene registrato quale
combattente di Spagna proveniente dalla Francia. ·
B.F.-O.P.

BOLF ALBERT
Bolf Albert nacque il 15 settembre 1912 a Lokve.
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Bolf je osnovnu Skolu zavrSio u rodnom mjestu, te je kao dvanaestogodiSnji djeCak
poeeo raditi. Do polaska na izuCavanje bravarskog zanata, u toku cijele 1925 . godine
radio je kao listonoSa u Skradu. Zbog slabih materijalnih moguénosti u obitelji, bio je
prisiljen da se bavi zemljoradnitkim poslovima i napusti daljnje izuCavanje zanata.
NeSto kasnije stalno zaposlenje naSao je u SuSaku kao radnik knjizare i papirnice
"Mario Bentié", gdje je radio sve do odlaska na odsluzenje vojnog roka 1933. godine.
Nakon odsluzenja vojnog roka vratio se u rodno mjesto gdje nije imao stalnog zaposlenja. SaznavSi za borbu Spanjolskog naroda, s grupom drugova donio je odluku o odlasku u Spanjolsku, te je od nadlezuih organa vlasti zatrazio dozvolu za odlazak na rad u
Francusku, koristeéi se tako poznatim naCinom da se dode do Spanjolske. U svibnju
1937. godine odlazi s grupom drugova u Francusku gdje susreéu i ostale drugove iz
zaviCaja Ferdu Centiéa, Branka Mancea, Andela Zagara, a nedugo iza toga Albert
pronalazi u Parizu i brata Roku. S njima je organizirano, nakon Sto su uspostavili veze,
krenuo u Spanjolsku: "Ostavili smo odreske garancija za posao u Parizu i krenuli
autobusima prema Perpignanu. Autobusi su ostali na otvorenoj cesti, a mi smo iziS!i i
poSli preko kukuruziSta, pau Sumu. Granicu smo preSli u koloni po jedan, noéu. NaiSli
smo na nekog strazara, ali nas nije zaustavljao. Stajao je i mirno promatrao kolonu ".
Ujutru su ugledali bregove Spanjolske. PjeSatili su do Figuerasa, a odatle vlakom u Albacete. StigavSi u Spanjolsku 24. rujna 1937. Bolf je bio rasporeden u bataljon "Georgi
Dimitrov" 129. internacionalne brigade, a kada je naueio talijanski i Spanjolski jezik,
dobio je mjesto telefoniste u centrali za veze. Kasnije je u istom bataljonu obavljao
duznost sefa centrale za veze. Vrtoglavo su se smenjivala krvava bojiSta: Pablita, San
Matteo, Linares, Tortosa, Pefia Marco, a za Alberta Bolfa svakako je bila najteza bitka
za grad Morellu. Tu su izginuli njegovi Lokvarci Branko Mance i Vjekoslav Bertagnin.
U jesen 1938. Bolf je obolio i bio je prebaCen u bolnicu Denia na lijeCenje. Tu
se lijeCio i usput radio na telefonskoj centrali sve do evakuacije bolnice u Valenciju, tj .
do sloma republikanske armije. Od veljace 1939. do lipnja 1941. Bolf se nalazio u raznim koncentracionim logorima Francuske, te tako dijelio sudbinu mnogih naSih interbrigadista. Otac Matija nije uspio isposlovati kod vlasti njegov povratak u zemlju, koji je
22. sijecnja trazio preko Sreskog nacelstva u Delnicama. Medutim, Bolf je iz logora
Vernet puSten 6. travnja 1941. jer se, prema savjetu drugova, prijavio za dobrovoljan rad
u NjemaCku s namjerom da se odatle prebaci u Jugoslaviju i prikljuei narodnoosobodilatkoj barbi. U njemackom mjestu Espenheim, nedaleko od Leipziga, radio
je godimi dana. U meduvremenu se i razbolio, te se lijeeio oko 25 dana u logorskoj ambulanti. U svibnju 1942. uspio je isposlovati putni list na koji je stavi o svoju fotografiju,
te tako sa joS jednim drugom krenuo kuéi. Prvi pokuSaj da preko Maribora udu · u
domovinu nije im uspio pa su se vratili u Bee, gdjeje Bolf ostao do travnja 1943. VrativSi
se proljeéa 1943 . u rodne Lokve, uspostavio je odmah veze za odlazak u partizanske
jedinice i krajem srpnja postaje borac 2. primorsko-goranskog odreda. U tom odredu
nalazio se do kapitulacije Italije, a po formiranju 4. brigade 13. primorsko-goranske
divizije, vrSio je u njoj duzuosti komandira voda, a zatim zamjenika komandira cete. U
toku 1943. postao je Clan KPJ. U travnju 1945 . upuéen je za komesara bolnice lakih ranjenika IV armije kojaje bila smjeStena u Crikvenici. Poslije oslobodenja ostao je u JNA,
gdje je obavljao razne duzuosti, medu kojima: komandira stana Staba II. tenk. divizije,
personalnog referenta tenkovske brigade, rukovodioca tenkovske brigade na kojoj je ·
duznosti kolovoza 1955. umirovljen. U listopadu iste godine zaposlio se u poduzeéu
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Completò gli studi elementari nel paese natio; ali 'età di dodici anni cominciò a
lavorare. Sino ali' inizio del suo apprendistato per il mestiere di fabbro, fu occupato nel
corso di tutto il 1925 come postino a Skrad. A causa delle cattive condizioni materiali
della famiglia fu costretto a dedicarsi ai lavori agricoli e ad abbandonare
l 'apprendimento della professione. Trovò \m'occupazione fissa lm po' più tardi, a SuSak,
come operaio presso la libreria e cartoleria "Mario BenCié", dove rimase sino alla
partenza per il servizio di leva nell'armo 1933. Congedato, fece ritomo al paese natale ,
ma non riuscf ad occuparsi in pianta stabile. Venuto a conoscenza della lotta del popolo
spagnolo, decise di partire con un gruppo di compagni per la Spagna; chiese quindi alle
autorità competenti il permesso di recarsi a lavorare in Francia, sfruttando così il noto
espediente per raggiungere il suolo iberico. Nel maggio 1937 si nùse in viaggio con un
gruppo di compagni per la Francia, dove incontrò altri compaesarù, tra cui Ferdo
CenCié, Branko Mance, Andelo Zagar; non molto dopo Albert rivide a Parigi il fratel lo Roko. Con essi, dopo avere stabilito i collegamenti, si diresse in modo organizzato
alla volta della Spagna: "Lasciammo i cedolini di garanzia per il lavoro a Parigi e ci
movemmo con autocorriere verso Perpignano; le autocorriere si fermarono sulla strada
aperta, mentre noi scendemmo e proseguimmo attraverso campi di granoturco poi attraverso boschi. Varcammo il confine uno alla volta, di notte. C 'imbattemmo in una guardia, che però non ci bloccò; rimase immobile, osservando tranquillamente la colonna ".
Il mattino seguente scorsero le colline spagnole; a piedi raggiunsero Figueras e di lì continuarono in treno fino ad Albacete. Arrivato in suolo iberico il 24 settembre 1937, Bolf
venne inquadrato nel Battaglione "Georgi Dinùtrov " della 129 3 Brigata intemazionale
e, siccome parlava l 'italiano e lo spagnolo, gli fu affidata la mansione di telefonista nella
centrale dei collegamenti. I cruenti campi di battaglia mutarono vertiginosamente;
Pablito, San Matteo, Linares, Tortosa, Pena Marco; senza dubbio, il combattimento più
aspro sostenuto da Albert Bolf fu quello in difesa della città di Morella; lì caddero i suoi
compaesani Branko Mance e Vjekoslav Bertagnin.
N eli 'autunno del 1938 Bolf si ammalò e venne ricoverato in un ospedale, situato
nel porto di Denì; lì venne curato e lavorò nella centrale telefonica sino ali 'evacuazione
dell'ospedale a Valenza, cioè sino allo sfacelo dell'Armata repubblicana. Dal febbraio
1939 al giugno 1941, Bo1f fu "ospite" dei vari campi di concentramento allestiti in Francia, condividendo così la sorte di molti appartenenti alle Brigate intemazionali. Suo
padre Matija non riuscì ad ottenere il rimpatrio del figlio, pur avendone inoltrata domanda il22 gennaio del1941 per il tramite delle autorità distrettuali di Delnice. Tuttavia Bolf
venne rilasciato dal campo di concentramento di Vemet il 6 aprile 1941 , dato che, dietro
consiglio dei compagni, s'era annunciato per il lavoro volontario in Germania con il
proposito di passare da lì in Iugoslavia e includersi nella lotta popolare di liberazione.
Lavorò per un anno nella località tedesca di Espenheim, nei pressi di Lipsia; nel frattempo si era ammalato; rimase degente circa venticinque giomi nell'ambulanza del
campo. Nel maggio del 1942 riuscì ad ottenere un foglio di viaggio, sul quale appose la
propria fotografia e così, insieme con un altro compagno, si mise in viaggio per ritomare
a casa. Il primo tentativo di entrare in patria attraverso Maribor fallì e quindi ritomarono
a Vi enna, dove Bolf si trattenne sino ali' aprile 1943. Raggiunta la natia Lokve nella
primavera del 1943, stabilì subito i collegamenti per passare alle unità partigiane e, alla
fine di giugno, divenne combattente del II Distaccamento litoraneo-montano, nel quale
militò fino alla capitolazione dell'Italia e alla formazione della 4 3 Brigata della 13 a
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"Luka· i skladgta" u Rijeci, u kojem se zalagao za razvijanje socijalistickih samoupravnih odnosa, te obavljao razne funkcije u samoupravnim organirna i dnl~tveno
politickim organizacijarna. Bio je vi~e godina predsjednik Sekcije ~panjolskih
dobrovoljaca Zajednice opéina Rijeka, a za nesebicno zalaganje i zasluge u NOR-u,
poslijeratnoj izgradnji i JNA odlikovan je mnogim odlikovanjirna. Urnro je 6. sijecnja
1981. godine li Rijeci.

V. B.

BOLF MATUA
Roden je 13. travnja 1900. godine u Delnicarna. Podeee iz radnicke obitelji, te
se i sam kao pripadnik klasno potlacenih slojeva vrlo rano opredijelio za radnicki pokret. Od 1925. godine sudjelovao je u vge Strajkova i drugih klasno-socijalnih manifestacija.
Zbog teSkih ekonomskih prilika u rodnom mjestu teSko je pronalazio zaposlenje,
paje 16. travnja 1925. godine emigrirao li Kanadu gdje se kao ekonomski emigrant zaposlio u rudniku . Kao rudarski radnik radio je 12 godina i prolazio kroz tezak zivot jligoslavenskih peealbara. U Kanadi je radio sve do 1937. godine kada odlazi u Spanjolsku
li borbli protiv Frankovih faSista. I za vrijeme svog rada u Kanadi bio je simpatizer
radnickog pokreta i nastavio je s politickom aktivnoSéu , pa je tako za sve vrijeme svaga
boravka u toj zemlji organizirano radio u kultumo-prosvjetnom klubu i suradivao u
radnickim novinarna "Barba", a u Montrealu je zbog sudjelovanja u radnickim
demonstracijama bio uhapSen i u zatvoru je proveo kraée vrijeme. U Kanadi je 1936.
godine ostao bez posla, jer je na radu slomio nogu, paje kao fizicki nesposoban za posao
do bio otkaz od poslodavaca. Nakon Sto je saznao za dogadaje u Spanjolskoj , odlliCio je
da krene u borbu protiv najezde faSizrna i obranu Republike. Po direktivi KP Kanade,
s prijateljem Jurom Abramoviéem krenlio je brodom "Hamburg" iz New Yorka 7.
veljace 1937. godine i stigao u Zeebrugge 14. veljace. Odatle odlazi u Pariz, gdje je
kraée vrijeme cekao na vezu da bi nakon svega elva dana u grupi od stotinjak dobrovoljaca krenuo autobusirna iz Pariza prema Pirinejima. Grupa dobrovoljaca dovezla se
go tovo do same granice, a zatim je provjerenim kanalirna preSla u Spanjolsku i odmah
produzila prema Figuerasu, gdje Matija Bolf 16. veljace 1937. godine postaje borac intemacionalnih brigada. Nakon kraée vojnicke obuke, rasporeden je u 20. bataljon 86.
brigade "Lyncoln" u kojoj je ostao gotovo do kraja gradanskog rata, boreéi se na
mnogim frontovirna Spanjolske. U rovovirna èordobe bio je lakSe ranjen od granate koja
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Divisione litoraneo-montana; ricoprì in quella mlità l 'incarico di comandante di plotone
e di sostituto del commissario di compagnia. Nel corso del 1943 venne assunto nel Partito comunista iugoslavo. Neli 'aprile 1945 fu mandato con la mansione di commissario
ali 'ospedale dei feriti leggeri della IV Armata, situato a Crikvetlica. Dopo la liberazione
continuò il servizio presso l'Armata popolare iugoslava; gli furono affidate varie funzioni, tra le quali quelle di Comandante degli alloggiamenti dello stato maggiore della
2 a Divisione carrista, di referente personale della Brigata carrista, di amministratore
della Brigata carrista; con quell'ultimo incarico concluse la propria carriera e verme collocato a riposo nell'agosto del 1955. Nell'ottobre del medesimo anno si occupò presso
1'azienda "Porto e magazzini " di Fiume; lì si dedicò allo sviluppo dei rapporti socialisti d' autogovemo e svolse varie ftmzioni negli organi dell'autogestione e nelle organizzazioni sociopolitiche. Fu per più anni presidente della Sezione dei volontari di Spagna
della Comunità dei comuni di Fiume; per lo zelo disinteressato dimostrato e per i meriti
acquisiti nella Guerra popolare di liberazione, nella costruzione postbellica e nell' Armata popolare iugoslava, fu insignito di varie decorazioni.
Alberto Bolf morì all'eta di 69 anni il6 gennaio 1981, a Fiume.

V. B.
BOLF MATIJA
Bolf Matija nacque il 13 aprile 1900 a Delnice; egli, di estrazione operaia, appartenente agli strati sociali subalterni, optò assai presto per il movimento progressista. Dal
1925 in poi partecipò a diversi scioperi e ad altre manifestazioni di carattere classista.
La grave situazione econonlica aveva ridotto al nlinimo la possibilità di trovare impiego nel paese natio e, perciò, il 16 aprile del 1925, si trasferì in Canada; trovò, come
enligrato, lavoro nelle ntitliere e vi continuò per un periodo di dodici armi , vivendo la
difficile esistenza degli iugoslavi espatriati. La sua permanenza in Canada fu interrotta
nell'anno 1937, quando partì per la Spagna a combattere i falangisti di Franco e i fascisti. Già durante il saggiamo canadese era diventato simpatizzante del movimento
operaio e aveva collaborato con il giomale operaio "Barba " (Lotta) ; a Montreal, avendo preso parte alle manifestazioni operaie, era stato arrestato e incarcerato per un certo
tempo. Nel 1936, quand'era ancora nel Canada, rimase disoccupato per essersi spezzato
la gamba sul lavoro; essendo divenuto così inabile, fu licenziato dal proprio imprenditore. Venuto a conoscenza degli avvenimenti spagnoli, decise di accorrei·e ad unirsi
alla lotta contro l 'invasione fascista in difesa della repubblica. Su direttiva del Partito
comunista canadese, assieme ali 'antico Jure Abramovié, salpò con la nave "Hamburg"
da New York, il 7 febbraio, e sbarcò a Zeebrugge il 14 febbraio; da lì raggiunse Parigi,
dove sostò brevemente in attesa dei collegamenti; due giorni dopo, con tm gmppo formato da circa un centinaio di volontari, venne trasportato con autocorriere dalla capitale frar1cese ai Pirenei. Il trasferimento dei volontari s' intermppe quasi al linlite della
linea di demarcazione; da quel punto, attraverso canali sperimentati, si passò sul suolo
iberico, continuando la marcia in direzione di Figueras, dove il 16 febbraio 1937, Matija
Bolf divenne combattente delle Brigate internazionali. Trascorso un breve periodo di
addestramento, venne assegnato al XX Battaglione della 15a Brigata internazionale
"Lincoln", nelle cui file nlilitò quasi sino alla fine della guerra civile, combattendo su
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je pala rnedu gmpu boraca od kojih su trojica poginula. Matija Bolf odvezen je iz Cordobe u Murciju gdje je ostao na lijetenju u bolnici, a zatirn je prebaten na rad u
pozadinu. Tarno je neko vrijerne radio u Stabu interbrigada u Albaceti, a zatirn u Poso
Rubiju u oficirskoj Skoli.
Nakon poraza republikanske vojske i evakuacije dobrovoljatkih jedinica, Matija
Bolf se u listopadu 1938. godine prebacuje u Francusku. U to vrijeme u toj zernlji jos
nisu bili podignuti logori za bivse borce Spanjolske republike, pa su se oni sarni snalazili
i pokusavali se na razne natine prebaciti u svoje zernlje. U takvim okolnostima Matija
1
Bolf ilegalno odlazi u Pariz, gdje je ubrzo bio uhapsen radi nedozvoljenog boravka i
osuden na te tiri nueseca zatvora. Nakon izdrzane kazne, pusten je 15 . veljace 1939.
godine uz uvjet da u roku od deset dana nabavi dokumente i napusti Francusku . Matija
Bolf se, zatim, ilega1no prebacuje u Belgiju gdje se sa jos nekoliko dmgova kao slijepi
putnik ukrcava na brod za Kanadu. Iskrcali su se u Quebecu, rnedutirn, tim su stupili
na kanadsko tlo bili su uhapseni i zatvoreni. U zatvomje Matija Bolf proveo devet dana,
a nakon toga su ga kanadske vlasti kao nepozeljnu osobu ponovo deportirale u Francusku. U Parizu je dobio vizu od jugoslavenskog konzulata i u listopadu 1939. godine se
prebacio u Jugoslaviju i vratio u Delnice. Zaposlio se kao sumski radnik u sumariji Delnice gdje je radio do 1942. godine. Zbog namsenog zdravlja bio je proglasen nesposobnirn za NOV, pa se nije rnogao izravno s puSkorn u mci ukljuciti u NOB, ali je aktivno
i organizirano radio za NOP cije1o vrijeme rata. Sa drustveno- polititkim radorn u
granicama zdravstvenih rnoguénosti nastavio je i nakon oslobodenja. Sve do 1957 . godine
bio je zaposlen kao radnik u Sumariji Delnice, kada odlazi u mirovinu.
Za svoj dmstveno-politicki rad i za sudjelovanje u spanjolskom gradanskom ratu
dobio je vise odlikovanja i priznanja.
Umro je u Delnicarna 14. studenog 1978. godine.
Z.P.

BOLF ROKO
Rodenje 15. kolovoza 1914. u Lokvarna, opéina Delnice, po zanimanju radnik.
Cetiri razreda osnovne skole zavrsio je u Lokvama. Do odsluzenja vojnog roka
radio je kao radnik na pilani u Lokvarna, a po povratku odlazi u Francusku na rad . S
grupom svojih rnjestana i bratorn Albertom koji su u svibnju 1937. dosli u Francusku s .
narnjerorn da idu u Spanjolsku, odlazi i Roko poeetkom kolovoza iste godine na ratiSta
Spanjolske.
Rasporeden je u 129. brigadu, bataljon "Duro Dakovié" kao rnitraljezac u mitraljeskoj èeti i sudjelovao u mnogirn bitkama na vise frontova. S poslednjeg teskog zadatka nije se vratio. Bilo je tona aragonskorn frontu travnja 1938. Vodila se krvava barba
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molti fronti. Nelle trincee di Cordova Matija Bolf venne ferito leggermente da tma
granata esplosa in mezzo a un gruppo di combattenti , tre dei quali perirono. Matija Bolf
venne trasportato da Cordova a Murcia per essere ricoverato in quell 'ospedale ; in
seguito, fu destinato al lavoro nelle retrovie. Per un certo tempo fu occupato nel comando interbrigatista di Albacete e quindi nella scuola ufficiali di Paso Rubio.
Dopo la disfatta dell'esercito repubblicano e l 'evacuazione delle formazioni volontarie, Matija Bolf raggiunse, nell'ottobre 1938, la Francia. In quel tempo non erano stati
ancora allestiti i campi per gli ex combattenti della Repubblica spagnola, i quali erano
perciò costretti ad affrontare da soli le difficoltà e a tentare in vari modi il rientro nei
propri paesi d'origine. In tali frangenti Matija Bolf si trasferì clandestinamente a Parigi ,
ma venne quasi subito arrestato, perché era sprovvisto del permesso di soggiorno e fu
condatmato a quattro mesi di reclusione. Scontata la pena, il 15 febbraio del 1939 fu
rilasciato a condizione che nel giro di dieci giorni si procurasse i documenti di ritiro e
lasciasse la Francia. Perciò Matija Bolf si spostò clandestinamente in Belgio, dove, assieme ad alcuni compagni , s'imbarcò come passeggero clandestino su una nave diretta
in Canada. Sbarcarono a Quebec; però, àppena ebbero toccato il suolo canadese, furono
arrestati e rinchiusi in carcere. La detenzione di Matija Bolf durò nove giorni ; seguì però
la deportazione da parte delle autorità canadesi in Francia, perchè era considerato persona indesiderata. A Parigi Matija Bolf riuscì ad ottenere il visto del Consolato iugoslavo e nell'ottobre del 1939 si trasferì in Iugoslavia per fare ritorno a Delnke. Si impiegò
come lavoratore forestale nell 'azienda omonima locale e vi rimase sino all 'anno 1942 . A
causa delle precarie condizioni di salute fu dichiarato inabile per l' Esercito popolare di
liberazione e non potè quindi unirsi direttamente, con il fucile in pugno , alla lotta
popolare di liberazione; fu però per tutto il periodo bellico un lavoratore attivo e organizzato del Movimento popolare di liberazione. Continuò il suo impegno sociopolitico, nei limiti concessigli dallo stato di salute;. anche dopo la liberazione; fu occupato
presso l'azienda forestale di Delnice sino ali 'anno 1957, quando venne collocato a riposo.
In cosiderazione di tutta la sua azione sociopolitica e per la sua partecipazione
alla guerra civile spagnola gli furono conferite numerose decorazioni iugoslave e straniere.
Morì a Delnice i114 novembre dell'atmo 1978.

Z.P.

BOLF ROKO
Bolf Roko nacque a ·Lokve, comune di Delnice, il 15 agosto '1914, da famiglia
operaia. Assolse quattro classi elementari a Lokve. Fino al servizio di leva fu occupato
presso la locale segheria; congedato, emigrò in Francia per lavoro. Con un gruppo di
compagni e col fratello Albert, che vi erano giunti nel maggio 1937 con l'intento di recarsi in Spagna, raggiunse i campi di combattimento di quel paese agli inizi del medesimo
anno.
Fu assegnato al Battaglione "Duro Dakovié " della 129a Brigata; in qualità di
mitragliere dell'omonima compagnia prese parte a molti scontri su vari fronti.
Dali 'ultima difficile missione che gli era stata affidata, Roko Bolf non fece ritorno ; ciò
avvenne sul fronte aragonese nell'aprile 1938. Si conducevano cruenti combattimenti per
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za grad Morellu, ali pred silovitim pritiskom fa~istiCkih snaga borci bataljona "Georgi Dirnitrov " i "Duro Dakovié " morali su se povuéi. Rokoje dobio zadatak da im svojim
mitraljezom sjednog bre~uljka ispred Morelle ~titi odstupnicu. U vatrenom mete~u . dok
je polazio na zadatak, sreo ga je zernljak Matija Tornac koji ga je pokli~ao odvratiti od
te samoubilaCke namjere. Mada je i sam bio svjestan beznadne situacije, Roko nije
mogao odbiti izvr~enje povjerenog mu zadatka. lzvr~io je samoubojstvo ne ~el eé i da
padne ziv u ruke neprijatelja.

V. B.

BOMBAZZI-BUMBAZ GIOVANNI
Rodenje u Puli 19. lipnja 1908, sin Antonija i Marije Je!Cié. Bio je poznati pulski
komunist. 26. travnja 1926. ilegalno je ernigrirao u Sjedinjene AmeriCke Drzave . Identificira se sa ~panjolskim borcem lvanom Bombes-om; spominjan u jednom dokumentu arhiva Saveza ~panjolskih garibaldinaca iz Bologne i li knjizi "La Spagna Brucia " od
G. Calandronea. 1937. godine borio se u redovima brigade "Garibaldi" . Imao je cin
vodnika.
B.F. -O.P.

BRADAMANTE GIOVANNI
Roden je u Novigradu 20. prosinca 1896. Poslije prvog svjetskog rata zivio je u
Vodnjanu, gdje mu je otac vodio apoteku. Rana se prikljuCio vodnjanskom socij alistiCkom pokretu. Objavljivanje izvanrednih fa~istiCkih zakona prisililo ga je na povratak u Novigrad i kasnije na..emigriranje. Ernigriranje je uslij edilo vjerojatno prije 1928 .
godine, po~to je te godine njegovo ime uneseno u GraniCne rubrike i li Centralni
politiCki registar Ministarstva unutra~njih poslova. Talijanska policija i konzularne
vlasti u inozemstvu nisu bile u stanju da prate njegovu aktivnost i kretanje u emigraciji.
Samo su pretpostavljale da se nalazi u Francuskoj. U listopadu 1938. Bradamante se
pojavio na ~panjolskoj sceni pod pseudonimom Maurizio Jovanovié, borac internacionalnih brigada u artiljerijskoj gru p i "Skoda ", sa Cino m narednika. U slij edeéim
godinama, G. Bradamante bio je pogre~no identificiran kao Michele Bradamante iz Stinjana (ernigrantom sa boravkom u Jugoslaviji) i kao takav sporninjan je u talijanskoj historiografiji ~panjolskog rata.
B. F . -O . P.

BRENKOVIé NEDELJKO
Roden je 31. sijeCnja 1909. u Puli, od oca Antonija i majke Aurelije Devora. U
razdoblju od 1918. do 1925. godine, po povratku iz austrijskih logora za izbjeglice,
pohadao je u Puli osnovnu ~kolu. S majkom i braéom preselio se 1923. godine u Jugoslaviju gdje je veé kao iseljenik tivio njegov otac koji je prije talijanske okupacije lstre
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la città di Morella; di fronte ad una pressione preponderante delle forze fasciste i combattenti del "Georgi Dimitrov" e del "Duro Dakovié" furono costretti al ripiegamento, che Roko ebbe il compito di coprire con la sua mitragliatrice dali 'alto di una collina
antistante alla città. Nella sparatoria, mentre s'accingeva ad eseguire l'ordine ricevuto,
s'imbattè nel compaesano Matija Tomac, che cercò di dissuaderlo dal suo proposito
suicida. Benchè fosse consapevole della situazione disperata, non volle sottrarsi al
dovere di portare a termine la missione affidatagli. Per non cadere vivo nelle mani dei
fascisti, si tolse la vita.

V. B.
BOMBAZZI - BUMBAZ GIOVANNI
Nacque a Pola il 19 giugno 1908, da Antonio e Maria JelCié; fu un noto antifascista polese. Il26 aprile 1926 emigrò clandestinamente negli Stati Uniti. Va identificato
con il combattente di Spagna Ivan Bombes, segnalato in un documento dell'archi vi o della
Fratellanza dei garibaldini di Spagna di Bologna e nel volume di G. Calandrane "La
Spagna brucia". Nel 1937 combattè nella Brigata "Garibaldi" con il grado di sergente.
B.F.-O.P.

BRADAMANTE GIOVANNI
Nacque a Cittanova il 20 dicembre 1896, da Ettore e Maddalena Urizio. Dopo la
prima guerra mondiale risiedette a Dignano, dove suo padre gestiva w1a farmacia . Entrò
quasi subito nel movimento socialista dignanese. L'emanazione delle leggi eccezionali
fasciste lo costrisero a ritornare a Cittanova ed in seguito ad espatriare. L'espatrio avvenne, probabilmente, prima del 1928, in quanto in quell'anno il suo nome venne iscritto nelle Rubriche di frontiera e nel Casellario politico centrale del Ministero degli affari
interni. La polizia italiana e le autorità consolari ali ' estero non furono in grado di seguire
la sua attività ed i suoi movimenti neli' emigrazione. Supposero solamente la sua presenza in Francia.
Neli' ottobre 1938 Giovanni Bradamante ricomparve sulla scena spagnola con lo
pseudonimo di Maurizio Jovanovié, combattente delle Brigate internazionali, nel Gruppo di artiglieria "Skoda", con il grado di sergente. Negli anni seguenti vem1e identificato
erroneamente con Michele Bradamante di Stignano (espatriato e residente in Iugoslavia) e come tale ricordato nella storiografia italiana sulla guerra di Spagna.
B.F.-O.P.

BRENKOVIé NEDELJKO
Nacque a Po1a il31 gennaio 1909, da Antonio e Aurelia Devora. Nel periodo 19181925, dopo il rientro dai campi profughi dell'Austria-Ungheria, freguentò a Pola le
scuole elementari. Nel 1923 assieme alla madre ad ai fratelli si trasferì in Iugoslavia, raggiungendo il padre emigrato precedentemente in seguito ai licenziamenti in massa dell'
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radio u pulskom Arsenalll i otgao nakon masovnog otpllstanja radnika tog poduzeéa.
U Zagrebu je nastavio skolovanje i pohadao veè::emje trgovaè::ke teC::ajeve. Radio je
kraée vrijeme u raznim mjestima Jugoslavije, jer se morao prihvatiti bilo kojeg posla
samo da bi mogao pomoéi obitelji. Vojni rokje odsluzio 1931. godine ujllgoslavenskoj
momarici. Ova njegova prva zivotna iskustva i drustveno-ekonomske nedaée urodile su
odlukom da se ilegalno prebaci u Spanjolsku. Poè::etkom 1937. godine, zajedno s Jllricom
Kalcom, uspio se ukrcati li Dllbrovniku na brod "Duba" koji je plovio prema Africi.
Cim se iskrcao li Sfaxll (Tlmis), uhapsen je i odveden u Sollsse, zatim li Tlmis. Nakon
policijskog saslllsanja prebaè::en je u Marseille. Tamosnje policijske vlasti izdale su Illll
privremenu dozvolu boravka. Brzo se povezao s gradskim sindikatima i antifasistiè::kim
organizacijama. One su mu omoguéile da pristupi spanjolskim dobrovoljcima i da s
njima ilegalno prede spanjolsku granicu. Uspio se, zatim, prebaciti do Figuerasa i Albacete, gdje je bio centar okupljru~a dobrovoljaca za internacionalne brigade.
Posto je kraée vrijeme proveo na vojnoj obuci li mjestu Casas lbaftez, upuéen je
na tecaj za podoficire, a zatim u baterijll "Stjepan Radié" . U sastavll ove jedinice, osnovrule u Almansll li prosincu 1937. godine i pridodane kao pomoé 52. diviziji, Slldjelovao
je u bitkama na teruelskom frontu li mjestu Valverde i na frontu kod Villafameza. Iako
opkoljena, njegova je jedinica liSpjela probiti obruè:: kod mjesta Viles. Prebaè::ena je u
Valencijll i privremeno povucena s fronta. Za vrijeme boravka baterije " S~jepru1
Radié" u tom gradu, Brenkovié je pren~esten li Prvll cetll bataljona "Dim.itrov" , pod
komru1dom Slovenca Franca Rozmana •Staneta ", li sa'stavll rezervne grupe 45. divizije
koja je, zatim, pretvorena u 129. intemacionalnu brigadll. Kao borac te jedinice Slldjelovao je u bitkama protiv fasisticke ofanzive u Kataloniji. Napllstio je Spanjolskll li
veljaci 1939. godine. Cimje usao u Francuskll, odvedenje li koncentracioni logor. Ka. snije, uslijed bolesti,· prebaè::en je u Saint Jordad gdje je ostao do kraja 1939. godine.
Dok je trazio od jugoslovenskog konzulata li Lyonu pasos za povratak li domovinu,
prepoznala gaje talijanska policija (u srpnjll 1939. godine). Ostao je li Frru1cuskoj Citavo
vrijeme drllgog svjetskog rata. Vratio se u Jllgoslavijll (u Zagreb) li sijeC::nju 1946.
godine, zatimje zivio li Pllli. Tllje llmro 17. kolovoza 1986. godine.
B. F.-O . P.

BRI~KI ANTUN

Roden je 1906. godine li De1nicama li radnickoj obitelji. I sam je od svoje rane
mladosti bio radnik, pa je vrlo rano bio slloè::en s teskim socijalnim polozajem rad.n.iC::ke
klase. Prije odlaska na rad u SAD, radio je kao radnik na Sllmskim radilistima i pilanama
rodnoga mjesta. Zbog teskih ekonomsk.ih prilika i slabih zarada i on je bio prisiljen kao
mnogi Goran.i prije njega potraziti zaradll izvan svoje zemlje. Stoga je 1929. godine
em.igrirao li SAD i zaposlio se u mjestu Jolijet gdje je takoder radio kao radnik. U SAD
je uspostavio prve kontakte s naprednim radnickim pokretom. Dolazi u dodir s mnogim
jugoslavenskim radnicima naprednih ideja, pa se pod njihovim utjecajem opredjeljuje
za radnicki pokret, a svojim revolucionamim opredjeljenjem i sam je kasnije lltjecao
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Arsenale di Pola, ove lavorava prima dell'occupazione militare italiana dell 'Istria. A
Zagabria completò gli studi frequentando le scu,ole serali di avviamento professionale
commerciale. Salvo brevi periodi di saltuaria occupazione in varie località jugoslave, fu
costretto ai più disparati lavori e impieghi onde aiutare la famiglia. Nel 1931 ultimò il
servizio di leva nella Marina iugoslava. Quelle sue prime esperienze socio-economiche
determinarono la sua scelta dell'espatrio clandestino in Spagna. Agli inizi del 1937 riuscì
ad imbarcarsi clandestino a Ragusa sulla nave "Duba • in rotta per l'Africa, assieme a
Jurica Kalc. Sbarcò a Sfax (Tunisia), fu arrestato a Susa e tradotto a Tunisi. Dopo
l 'interrogatorio di polizia venne trasferito a Marsiglia, le cui autorità di polizia gli rilasciarono il permesso di soggiorno temporaneo. Ben presto entrò in collegamento con le
organizzazioni sindacali e antifasciste della città, che gli facilitarono il reclutamento
volontario per la Spagna e lo aiutarono a varcare clandestinamente il confine spagnolo.
Riuscì , poi, a raggiungere Figueras e Albacete, centro del reclutamento volontario per
le Brigate internazionali.
Dopo il breve periodo di addestramento militare nella località di Casas Ibaiiez,
venne inviato al corso sottufficiali e quindi destinato alla Batteria "Stiepan Radié ". In
seno a quell 'unità, costituitasi ad Almans nel dicembre 1937 e poi inserita a sostegno
della 52 3 Divisione, prese parte ai combattimenti sul fronte di Teruel, in località Valverde e sul fronte di Villafamez. Fu in quella cittadina che l 'unità, rimasta accerchiata,
riuscì a rompere l 'accerchiamento nei pressi della zona di Viles. Trasferitasi a Valenza,
essa venne temporaneamente ritirata dal fronte. Durante la permanenza della Batteria
"Stjepan Radié" in quest'ultima città, Nedeljko Brenkovié fu trasferito nella I Compagnia del Battaglione "Dimitrov", sotto il comando dello sloveno Franz Rozman
"Stane", in seno al Gruppo di riserva della 45 3 Divisione trasformatasi poi in 129 3
Brigata internazionale. In seno a quell'unità partecipò ai combattimenti di contenimento dell'offensiva fascista in Catalogna, per poi uscire dalla Spagna nel febbraio 1939.
All'entrata in Francia venne immediatamente rinchiuso nei campi di concentramento e,
in un secondo tempò, causa malattia, trasferito a Saint Jordad (fino alla fine del 1939) .
Mentre chiedeva il passaporto per il rimpatrio presso il Consolato iugoslavo di Lione,
venne individuato da parte della polizia italiana (luglio 1939). Risiedette in Francia per
tutto il periodo della II guerra mondiale, rimpatriando in Iugoslavia (Zagabria) nel gennaio 1946; in seguito si trasferì a Pola, dove morì il 17 agosto 1986.
B.F . -O.P.

BRISKI ANTUN
BriSki Antun, di lvan, nacque nell'anno 1906 a Delnice, da famiglia operaia; egli
stesso fece l'operaio sin dai primi anni della giovinezza e quindi conobbe assai presto la
dura posizione sociale della classe lavoratrice. Prima di emigrare negli USA, s'impiegò
come lavoratore forestale nei cantieri e nelle segherie del paese natio. Anch'egli, come
molti altri conterranei in precedenza, a causa della grave situazione economica e degli
scarsi guadagni, fu costretto a cercare fonti di sussistenza al di fuori della propria terra.
Perciò, nell'anno 1929, espatriò negli Stati Uniti e si occupò come semplice lavoratore
nella località di Joliet. Lì intrecciò i primi contatti con il movimento operaio progressista e fece amicizia con molti lavoratori iugoslavi dalle idee avanzate, che influenzarono
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na Sirenje napredne misli medu naSim radnicima. Njegova polititka aktivnost potinje
1935. godine kada sudjeluje u Strajkovima i drugim oblicima klasne borbe proletarijata,
a njegova polititka izgradenost i zrelost napose dolazi do izraiaja u vrijeme Spanjolskog
gradanskog rata, kada se na vijest o faSistitkom putu odlucuje da krene u Spanjolsku
i pridruZi se brojnoj plejadi jugoslavenskih komunista i antifaSista u borbi za obranu
demokracije i slobode.
Krajem 1936. godine medu prvima odlazi u Spanjolsku. i stupa u dobrovoljacke
redove. U Albaceti, gdje je bio regrutni centar u kojem su formirane intemacionalne
brigade, Antun BriSki je proSao kraéu vojnu obuku, da bi zajedno sa svojom jedinicom
pocetkom 1937. godine bio upuéen na haramsku frontu koja je uspostavljena kada su
faSisticke trupe doSle nadomak Madrida. Na toj krvavoj i za sudbinu Madrida sudbonosnoj fronti u prvim borbama na tom sektoru, u proljeée 1937. godine, hrabro je
poginuo i Antun BriSki.
Z.P.

BRISKI MARKO
Roden je 1911. u Delnicama, po zanimanju radnik.
U revolucionarnom radu sudjelovao od 1935 . godine. Kao radnika naprednih
pogleda i njega je, poput rnnogih njegovih zernljaka, obuzela zelja da pomogne Spanjolskom narodu u borbi protiv najezde faSizma. Svoju odluku nastojao je brzo i ostvariti,
te odlazi u Francusku odakle organizirano 11. listopada 1937. stize u Spanjolsku gdje se
borio kao borac bataljona "Georgi Dimitrov ". Dva puta je bio ranjavan. Nakon rata u
Spanjolskoj, BriSkog je zadesila sudbina rnnogih interbrigadista. Bio je u francuskim
logorima, gdje mu se izgubio svaki trag.
V. B.

BROZICEVIé JURE
Rodenje u Bribiru, opéina Crikvenica, 9. listopada 1912. ZavrSio je osnovnu ~kolu,
a poslije drugog svjetskog rata razne strutne kurseve .
Rano se prikljutio naprednom radnitkom pokretu. Pripadao je raznim kulturnim i sportskim grupama, a isticao se i kao organizator. Bio je clan Citaonice, oko koj e
se okupljala lijevo orijentirana ornladina Bribira. Vezuéi svoju aktivnost uz revolucionarni radnitki pokret, postao je tlan KPJ 1938. godine. Bio je i tlan naprednih sindikata.
Izbijanjem rata u Spanjolskoj, kao i ostali jugoslavenski komunisti i antifa~isti,
solidarizirao se sa borbom Spanjolskog naroda za slobodu, a protiv domaée reakcije i
medunarodnih faSistitkih snaga. U to vrijeme, Brozicevié je u potrazi za boljim uvjetima zivota ~ zajedno s grupom Primoraca, bio zaposlen kao Surnski radnik u Francuskoj. Radili su u Sumama Ardena od rujna 1937. godine. Istovremeno su kod mjesne
utiteljice, poslije napomog dnevnog rada, pohadali kurs francuskog jezika. Ne~to ka40

la sua scelta politica rivoluzionaria e lo trasformarono in un divulgatore delle concezioni
emancipatrici tra i nostri emigrati. Il suo curriculum politico ebbe inizio nell'anno 1935 ,
quando cominciò a prendere parte attiva agli scioperi e alle altre forme di lotta del
proletariato. Il culmine però della sua formazione e maturità politica coincide con il
periodo della guerra civile di Spagna; infatti alla notizia del colpo di stato fascista decise
di accorrere in quel paese ad unirsi alla fitta schiera di comunisti e antifascisti iugoslavi
impegnati nella difesa della democrazia e della libertà.
Alla fine del 1936 fu tra i primi ad entrare nelle formazioni volontarie di Spagna.
Dopo aver trascorso m1 breve periodo di addestramento presso il centro di reclutamento di Albacete, in cui furono costituite le Brigate internazionali, Antun Briski , agli inizi
del 1937, venne trasferito con la sua unità sul fronte dello Jarama, che era stato aperto
nel momento in cui le truppe fasciste erano in vista di Madrid; lì, in uno scontro accanito
e decisivo per le sorti della città, Antun Briski cadde valorosamente nella primavera del
1937.

Z.P.
BRISKI MARKO

Briski Marko, di Martin, nacque nell'anno 1911 a Delnice.
Si dedicò ali 'attività rivoluzionaria a decorrere dal 1935; lavoratore dalle idee
avanzate, non poté fare a meno, come molti dei suoi compaesani, di accorrere in aiuto
al popolo spagnolo in lotta contro l 'aggressione fascista. Cercò di realizzare quanto
prima possibile il suo proposito e quindi partì per la Francia, da dove ragghmse in modo
organizzato, 1'11 ottobre 1937, la Spagna; lì combatté inquadrato nel Battaglione "Georgi Dimitrov ". Venne ferito due volte sui campi di battaglia spagnoli. Dopo la guerra di
Spagna, Briski fu colpito dalla sorte comtme a molti gregari delle Brigate internazionali ;
ramingò per i campi di concentramento francesi, dove si è perduta ogni sua traccia.
V. B.

BROZICEVIé JURE
Brozicevié Jure, di Stiepan, ebbe i natali a Bribir, comune di Crikvenica, il 9 ottobre 1912. Assolse la scuola elementare e, dopo la seconda guerra mondiale, vari corsi
di carattere professionale.
Aderì presto al movimento operaio progressista; fece parte di numerosi gruppi
culturali e sportivi, distinguendosi pure come loro organizzatore. Fu membro della Sala
di lettura, attorno alla quale si raccoglievano i giovani di Bribir orientati a sinistra. A vendo collegato la propria azione con il movimento operaio rivoluzionario , divenne membro
del Partito comtmista della Iugoslavia nell'anno 1938; fu pure membro dei sindacati
progressisti.
Quando scoppiò la guerra di Spagna, come gli altri comunisti e anfifascisti iugoslavi, espresse la sua solidarietà con la lotta del popolo spagnolo per la libertà contro la
reazione interna e le forze fasciste internazionali. In quel tempo, Brozicevié, cercando
migliori condizionì di vita, insieme con tm gruppo di compagni del Litorale si era occupato come taglialegna nella Francia; lavoravano nei boschi delle Arderme dal settembre 1937. Contemporaneamente, presso la maestra del luogo, dopo la fatica giornaliera, frequentavano un corso di lingua francese. Alquanto più tardi, trovò lavoro pres41

snije, Brozièeviéevom poslodavcu stigla je gmpa radnika iz Crikvenice i Selaca. Oni
nisu imali namjem dugo ostati. Koristili su ugovor za rad u Francuskoj da bi lakse presli
u Spanjolsku i tamo se prikljuèili dobrovoljaèkim brigadama. Dvojica iz gmpe (Vicko
Antié i Miro Zurak) su se odmah izdvojili i otputovali u Pariz radi povezivanja s
Komitetom za pomoé spanjolskom narodu. Taj Komitet imje trebao pomoéi kod ilegalnog prelaska u Spanjolsku. Taj su kontakt brzo uspostavili i o tome odmah obavijestili
gmpu radnika koja se nalazila u Ardenima. Zeleéi iskazati intemacionalnu solidamost
sa borbom za slobodu spanjolskog naroda, gmpi iz Crikvenice i Selaca se prikljuèilo
jos pet radnika iz radnog logora u Ardenima, a medu njima je bio i Jure Brozicevié.
Okupili su se u Parizu i odmah se prijavili u Jugoslavenskom komitetu predstavniku
Komunistièke partije Jugoslavije. Ostali su tu nekoliko dana, dok nisu obavili obavezne
lijeènièke preglede. Neposredno prije odlaska u Spanjolsku, u prostorijama Komiteta
im je predstavnik KPJ objasnio znaèenje barbe spanjolskog naroda i odgovoruost i ulo- .
gu dobrovoljaca intemacionalnih brigada. Grupa je prema. Spanjolskoj krenula vlakom
do Béziersa, a zatim autobusima do Pirineja. Tu su ih u zoru podijelili u nekoliko grupa
koje su presle Pirineje. S Brozièeviéem su bili Emil Antié, Vicko _Antié, Josip Pobor,
Nestor Brajovié, dr Duro Mestrovié i Ivan Lindarié.
U grad Figlleras su stigli 15. studenog 1937, a zatim su otisli u Albacete u prihvatni centar za dobrovo1jce intemaciona1nih brigada. Odat1e su upuéeni u Casas Ibaiies na
vojnu i politièku nastavu. Nakon zavrsetka nastave, Brozièevié je dodije1jen protivtenkovskoj bateriji 129. brigade, a kasnije artiljerijskoj bateriji "Stiepan Radié" . Sudjelovao je u borbama na frontu Aragona i Levanta (Terue1, Nules). Na frontu je
neprekidno proveo devet mjeseci. U jedinici je bio borac i de1egat. Za svoje junastvo je
bio vi.Se puta pohvaljen. U Spanjolskoj je ostao do po1ovice veljaèe 1939. godine. Poèetkom 1939. je bio u bataljonu formiranom od Jugoslavena, koji je, povlaceéi se prema
francuskoj granici, sjos nekimjedinicama vodio barbe s neprijateljem. Borbe su se vodile
od sijeènja do polovice veljaèe da bi omoglléili evakuiranje civilnog stanovnistva i ranjenika. U ve1jaèi je Brozièevié presao spanjolsko-francusku granicu. Dijelio je sudbinu ostalih spanjolskih boraca koji su bili smjesteni li zarobljenièke logore. Bio je u
1ogorima Saint Cyprien, Gurs i Vemet od 1939. do 1941. godine. Napad Njemaèke i
Italije na Jllgoslaviju i okupacija nase zemlje zatekla ga je u logoru Vemet. Zelio je da
se po direktivi KPJ prikljuèi narodnooslobodilaèkoj borbi koja se vodila li Jugoslaviji
i tako nastavi borbu protiv fasizma. 1941. godine mll polazi za rukom da ode na rad u
Njemaèku. Tu je d va mjeseca radio i tada uhvatio vezu za povratak u domovinu.
Ilegalno prelazi granicu NDH u Dobovi kraj Brezica i pjesice nastavlja put u
Zagreb. U Zagrebje stigao po1ovinomkolovoza 1941. Po direktivi KPJ odlazi u Sarajevo,
a odatle na Romaniju u partizane. Tu radi na organiziranju ustanka, a nesto kasnije
djeluje kao politièki radnik u Mostarskom bataljonu. U lipnju 1942. ga Vrhovni stab
salje na teren Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Djeluje kao èlan Kotarskog
komiteta Delnice, a krajem 1942. kao è1an Kotarskog komiteta Novi Vinodo1ski . Od
1943. do oslobodenja zemlje je sekretar toga komiteta i èlan OkruZnog komiteta za
Hrvatsko primorje.
Intenzivno se ukljuèuje u obnovu domovine. Od svibnja 1945. je tajnik Rajonskog
NOO-a u Zagrebu. Od prosinca 1945 . do 1950. godineje kadrovik Gradskog komiteta
KPH Zagreb. Od 1950. do 1952. godine je tajnik Gradskog odbora Saveza boraca Za42

so il medesimo datore un gmppo di operai provenienti da Crikvenica e da Selce, i quali
non avevano intenzione di fermarvisi a lungo. Sfmttarono il contratto di lavoro in Francia per poter passare più facilmente in Spagna e inserirsi nelle brigate volontarie. Due
del gruppo (Vicko Antié e Miro Zurak) si staccarono subito per dirigersi a Parigi in
cerca di collegamenti con il Comitato incaricato degli aiuti al popolo spagnolo;
quell 'organismo avrebbe dovuto favorire il loro trasferimento clandestino in Spagna. I
collegamenti furono stabiliti presto e di ci.ò veru1e immediatamente informato il gruppo
di operai rimasti nelle Ardenne. Desiderando manifestare la propria solidarietà internazionalistica con la lotta per la libertà del popolo spagnolo, al gruppo di Crikvenica e
di Selce si unirono altri cinque operai del cantiere delle Ardenne, tra i quali si trovava
pure Jurc Brozicevié. Si raccolsero a Parigi e si rivolsero subito al Comitato rappresentante il Partito comunista della Iugoslavia. Attesero qualche giomo per sottoporsi alle
visite mediche obbligatorie. Immediatamente prima della partenza per la Spagna, nella
sede del Comitato, il rappresentante del Partito comunista iugoslavo illustrò loro il significato della lotta del popolo spagnolo e la responsabilità e il ruolo dei volontari delle
Brigate intemazionali. Il gruppo si diresse in treno verso la Spagna fino a Béziers e poi
con autocorriere fino ai Pirenei. Lì, all'alba, venne diviso in piccole unità, che varcarono
a piedi l'l catena montuosa; con Brozicevié erano Emi! Antié, Vicko Antié, Josip Pobor,
Nestor Brajovié, il dott. Duro Mestrovié e Ivan Lindarié .
Gitmsero nella città di Figueras, il 15 novembre 1937; da lì proseguirono per Albacete, centro di raccolta dei volontari delle Brigate internazionali. Vennero quindi inviati a Casas Ibru.1ez per un periodo di addestramento militare e politico; alla sua
8
conclusione Brozicevié fu assegnato alla Batteria anticarro della 129 Brigata e più tardi
alla Batteria di artiglieria "Stiepan Radié" . Prese parte ai combattimenti svoltisi sul
fronte dell'Aragona e del Levante (Temei, Nules); rimase ininterrottamente al fronte
per nove mesi. Nella sua unità era combattente e delegato; per il suo eroismo vem1e
elogiato più volte; non fu ferito. La sua permru.1e11za in Spagna durò sino alla metà di
febbraio 1939. Agli inizi di quell 'rumo si trovò inquadrato nel battaglione formato da
iugoslavi, che, ritirandosi verso il confine francese, con alcune altre unità, sostenne combattimenti con il nemico; quegli scontri si protrassero per tutto gennaio fino alla metà
di febbraio; si ripromettevano di facilitare l 'evacuazione di una massa enorme di civili e
di feriti. In febbraio Brozicevié oltrepassò la linea di demarcazione ibero-francese,
condividendo il destino degli altri combattenti di Spagna, che vennero internati nei
campi di prigionia; visse nei campi di concentramento di St. Cyprien, di Gurs e di Vernet dal 1939 al 1941. L'aggressione della Germania e dell'Italia alla Iugoslavia e
l'occupazione del nostro paese lo colsero mentre era internato nel campo di Vernet. Su
direttiva del Partito comtmista voleva includersi nella lotta popolare di liberazione che
si conduceva in patria e continuare così la sua battaglia contro il fascismo . Neli' am1o
1941 gli riuscì di andare a lavorare in Germania, dove si fermò due mesi; da lì, grazie ai
collegamenti stabiliti, poté rimpatriare.
Passato il confine a Dobova, nei pressi di Bre.tice, giunse a Zagabria nell'agosto.
Su direttiva Partito comunista iugoslavo venne trasferito a Sarajevo e inquadrato nelle
file partigiane sul Romanija. Fu attivo nell'organizzare l 'insurrezione e svolse intensa attività politica nel Battaglione di Mostar. Nel giugno 1942 venne inviato nel Gorski kotar
e nel Litorale croato. Divenne membro del Comitato distrettuale di Delnice e, verso la
fine del1942 membro di quello di Novi Vinodolski. Dal1943 fino alla liberazione ricoprì
anche la carica di segretario di quest'ultimo comitato e fu membro del Comitato circondariale per il Litorale croato.
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greb, a od 1952. do 1956. godineje u Gradskom NOO-u Zagreb, u odjelu privrede. Cijelo
to vrijeme aktivno radi u raznim drustveno-politi~kim organizacijama.
Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i nekoliko drugih odlikovanja.
S.M. R.

BROZOVIé SREéKO-FILIP
Rodenje 1905. godine u se1u Sv. Mikula, nedaleko Bribira, u opéini Crikvenica.
Poslije zavrsene osnovne skole radio je zajedno s ocem na mnogim gradilistima sirom
zemlje, pa je na taj na~in izu~io i zidarski zanat. Kratko vrijeme radio je i u Francuskoj, ali se zbog bolesti morao vratiti kuéi. Nedugo zatim odlazi 1928. godine u Kanadu,
ali ni tamo nije mogao naéi stalnije zaposlenje, a pogotovo u vrijeme svjetske ekonomske
krize. Za vrijeme rada u mdniku zlata u Sumekeru uklju~io se i u napredni radni~ki
pokret koji je imao svoje mjesto okupljanja u Radni~kom prosvjetnom klubu. U
~lanstvo KP Kanade primljen je 1935. godine. Na poziv KP Kanade odazvao se medu
prvima da kao dobrovo1jac ode u Spanjolsku i da se u redovima intemacionalnih brigada
bori protiv fasizma. U Spanjolskuje dosao 18. svibnja 1937. godine i to u mjesto Figueras,
a odatle je preba~en u srediste Intemacionalnih brigada - u Albacetu. Najprije je bio
kraée vrijeme rasporeden u odje1 sanitetskog centra interbrigada u Albaceti, obavljajuéi
duznost bolni~ara, buduéi da je u tom poslu imao iskustvo ste~eno u vrijeme sluzenja
vojnog roka. Poginuo je u ozujku 1938. godine na aragonskom frontu, obavljajuéi hrabro
duznost bolni~ara.

M. S.

BRUSié ANTON
Roden je 11. VI 1905. u Risiki na otoku Krku, u siromasnoj selja~koj porodici.
Osnovnu skolu pohadao je u rodnom selu. Zbog siromastva nije se mogao dalj e
skolovati, paje veé od najranije mladosti bio prisiljen raditi na zemlji i pomagati roditeljima i mladoj braéi. Rano je napustio rodni kraj i otiSao potraziti bolju zaradu i posao.
Vrlo se tesko probijao kroz zivot i radio svakojake poslove. Nesto duze vremena radio je
na cesti Beograd-Novi Sad, alije taj posao morao napustiti, jer je bio tezak i naporan, a
vrlo slabo plaéen.
Godine 1928. Bmsié ostav1ja domovinu i od1azi u Kanadu kao ekonomski
emigrant. O~ekivao je da ée tamo lakse naéi posao i bolje zaradivati, te tako nesto i
ustedjeti i slati kuéi, ali se u tome prevario kao i mnogi drugi mladi i zdravi ljudi koji su
poput njega otisli u da1eki svijet. Najprije se uspio zaposliti kao 1u~ki radnik uOttawi ,
a zatim kao drvosjeéa. Posao je bio vrlo naporan, a zarada mala. Radnici nisu imali sindikalne organizacije zbog ~ega su bili prepusteni kompanijskim goni~ima koji su s
njima postupali kako su htieli. Zbog takve situacije Bmsié je taj posao brzo napustio i
dosao u gradié Schumacher gdje se zaposlio u rudniku zlata. Tu je na radu proveo 5
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Si incluse intensamente nella ricostruzione del paese; dal maggio 1945 svolse la
funzione di segretario del Comitato popolare di liberazione rionale di Zagabria; dal
dicembre 1945 al 1950 fu responsabile della politica dei quadri presse il Comitato cittadino del Partito comunista croato della capitale; dal 1952 al 1956 fece Comitato
popolare di liberazione cittadino di Zagabria ed operò nella sezione economica. Durante
tutto quell'arco di tempo fu membro attivo di varie organizzazioni socio-politiche.
Venne insignito della "Medaglia commemorativa partigiana 1941" e di altre
onoreficenze.
S.M.R . .

BROZOVIé SREéKO - FILIP
Ebbe i natali nel 1905 nel villaggio di S. Nicolò , poco distante da Bribir, comtme
di Crikvenica. Assolta la scuola elementare, prestò la sua opera, assieme al padre, in
numerosi cantieri di lavoro dell'intero paese; in tal modo apprese il mestiere del
muratore. Lavorò per un breve periodo in Francia, da dove dovette rientrare a causa di
una malattia. Poco dopo, nel 1928, espatriò in Canada, ma neppure lì poté trovare
tm'occupazione più stabile, specialmente durante la crisi economica mondiale. Mentre
si trovava nella miniera d'oro di Shumaker, aderì al movimento operaio pregressista, che
aveva 11 proprio punto di raccolta nel Circolo culturale. Fu assunto nel Partito comunista canadese nel 1935. Su invito del P.C. del Canada si arruolò tra i primi volontari per
recarsi in Spagna a battersi nelle file delle Brigate intemazionali contro il fascismo . Raggiunse il territorio iberico il 18 maggio 1937; dalla località di Figueras venne trasferito
alla sede delle Brigate intemazionali di Albacete. Fu dapprima inquadrato per un breve
periodo in una sezione del centro sanitario interbrigatista di Albacete con la mansione
di infermiere, dato che possedeva un'adeguata esperienza conseguita durante il servizio
militare di leva. Cadde nel marzo 1938 sul fronte aragonese, mentre adempiva coraggiosamente il proprio compito di infermiere.

M. S.

BRUSié ANTON
Brusié Anton, di Josip, nacque l' 11 giugno 1905 a Risika sull'isola di Veglia, da
povera famiglia contadina. Frequentò la scuola elementare nel villaggio natio; a causa
dell'indigenza familiare non poté continuare gli studi e, sin dai teneri anni della prima
giovinezza, fu costretto a lavorare la terra e ad aiutare i genitori e i fratelli minori. Lasciò
il paese natale in cerca di migliori condizioni di vita; quella ricerca però fu assai ardua
e si dovette adattare a qualsiasi specie di lavoro. Per un periodo alquanto lungo fu occupato nella costruzione della strada Belgrado-Novi Sad, ma non fu in grado di sostenere
quelle fatiche, anche perché era pagato male.
Nell'anno 1920 espatriò in Canada; sperava di trovarvi facilmente lavoro e più lauti
guadagni e quindi di fare qualche risparmio da mandare a casa; ma si era ingrumato
come molti altri giovani sani, che erano partiti per quel mondo lontano. Dapprima gli
riuscì di occuparsi come portuale ad Ottawa e quindi come tagliaboschi. Il lavoro era
assai pesante, mentre i proventi bastavano appena a mantenersi in vita. Gli operai non
avevano proprie organizzazioni sindacali; erano in balia degli ingaggiatori delle varie
compagnie, che si comportavano nei loro confronti come volevano. A causa di quella
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godina i za to vrijeme aktivno je radio li sindikalnom pokretu . Zbog osobitog angai.iranja u radu sindikata postao je nepozeljan, pa je izgllbio posao. Medutim, Brusié n i tada
nije mirovao, veé i dalje nastavlja svojom djelatnoséll u sindikatu pa je 1934. godine sudjelovao u strajkll radnika Narande. U tom se strajku istakao u borbi protiv strajkolomaca zbog tega je bio llhapsen i osllden na dvije godine zatvora. Poslije izlaska iz
zatvora, Brusié se ponovno angazira u radll sindikata, a napose radi sjllgoslavenskim iseljenicima li temu je imao velikog uspjeha.
Kada su poteli odlaziti prvi dobrovoljci iz Kanade li Spanjolskll da se bore protiv
fasista, Bmsiéje izrazio zelju da se i njemll omoguéi odlazak medll interbrigadiste. Nakon
izvjesnog vremena to mll je liSpjelo, paje lO. VI 1937. stupio na tlo Spanjolske i odmah
bio rasporeden li bataljon "Capajev" u 13. intemacionalnu brigadu. Uskoro je prekomandiran li 15. brigadu, u bataljon "Dimitrov ", i to u protutenkovskll bateriju "Petko
Miletié" . Sudjelovao je u borbama kod Bnmete, Zaragoze, a osobito u operacijama koje
su vodene kod Villanueve de la Caiiada, Quinta, Belchite, Morelle, Linaresa, Pefia
Marca, Peiia Bianca i dr. U timje borbama Slldjelovao od 6. VII 1937. do l. X 1938. s
maHm prekidirna. Za to je vrijeme obav1jao razne duznosti medu kojima saniteta i rukovaoca topa. Ratovanje je zavrsio u 129. brigadi u tinu podnarednika. Bio je tesko ranjen u desno rame u jednom juriSu na sektom Belchite, a lijetio se u bolnici Benicasin
i Murcia od l. IX do 20. XI 1937.

U veljati 1939. Brusié je povuten iz Spanjo1ske s ostalim dobrovoljcima internacionalnih brigada i smjesten u logor Argelès sur Mer u Francuskoj. U logoru je ostao
kratko vrijeme jer su ga povukli u Kanadu s drugim dobrovoljcima koji su u Spanjolsku
dosli iz te zernlje. Ponovno se nastanio u gradiéu Schumacheru i zaposlio li rudnikll li
kojemje radio sve do 1947. godine.
Godine 1947. Bmsié se vratio u Jugoslaviju i odmah zaposlio u rudniku Bor li
svojstvu inspektora. élanom KP postao je jos 1938. u Spanjolskoj, te je i tada nastavio s
aktivnim drustveno-polititkim radom u borskim rudnicima. Bio je tlan Radnitkog
savjeta i Upravnog odbora ovog rudnika sve do 13. lipnja 1953. kadaje poginllo nesretnim slucajem na radnom mjestu.

I. K.

BUIUé IVAN
Rodenje u Skrljevu, opéina Rijeka, 10. studenog 1898. godine. U Kukuljanovuje
petogodisnju osnovnu ~kolu.

zavr~io

Kao ekonomski emigrant odlazi u Kanadu 1925. godine. Radi kao rudar u mnogim
rudokopima Kanade. Tu se ukljucuje u napredni radnicki pokret. U Montrealu se
ucl~uje u sindikalnu organizaciju rudara, u kojoj je bilo i mnogo nasih ekouomskih
emigranata. Clan KP Kanade postaje 1929. godine.
Na poziv KP Kanade, odlazi ka6 dobrovoljac u ~anjolsku republikansku armiju.
Otputovaoje iz Ontarija i stigao u Spanjolsku 25 . kolovoza 1937. godine. Rasporedeuje
najprije u 13. internacionalnu brigadu, a zatim 124. Borio se u ceti "Matija Gubec" .
Vise puta je ranjavan i to u glavu, ruku i nogu. Sudjelovao je u bitkama kod Aragona,
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situazione Bmsié abbandonò presto quel posto di lavoro e si trasferì nella cittadina di
Schumacher, dove s'impiegò in una miniera aurifera; vi trascorse cinque anni e in quel
periodo si dedicò intensamente al movimento sindacale. Quell'eccezionale impegno lo
rese indesiderato e ben presto venne licenziato. Tuttavia Bmsié non si dette per vinto e
continuò la sua attività nei sindacati, partecipando nel 1934 allo sciopero degli operai di
Naranda e distinguendosi nella lotta contro i cmmiri; perciò fu arrestato e condmmato
a due anni di detenzione. Scontata la pena, Brusié riprese il lavoro sindacale, rivolgendo la propria attenzione specialmente agli emigrati iugoslavi con grm1de successo .
Quando i primi volontari partirono dal Cm1ada per la Spagna a combattere il fascismo, Bmsié espresse il desiderio di includersi nelle Brigate intemazionali. Dopo tm
certo tempo venne esaudito e il 10 giugno 1937 toccò il suolo iberico e fu subito inqua8
drato nel Battaglione "èapajev" della 13 Brigata intemazionale. Poco dopo gli fu assegnato l'incarico di vicecomandante nel Battaglione "Dimitrov " della 15a Brigata e
precisamente della Batteria m1ticarro "Petko Miletié" . Prese parte ai combattimenti
sostenuti nei pressi di Bnmete, di Saragozza e in particolare alle operazioni svoltesi
vicino a Villanueva de la Cmiada, a Quinto, a Belchite, a Morella, a Linares , a Pena
Marco, a Peiia Bianca e altre dal 6 agosto 1937 al primo ottobre 1938 con qualche breve
interruzione. In quel periodo ebbe varie mm1sioni. Concluse la sua nùlitanza bellica nella
12if Brigata con il grado di caporalmaggiore; fu gravemente ferito alla spalla destra 11el
corso di tm a~salto nel settore di Belchite; venne ricoverato negli ospedali di Benincasin
e Murcia dal primo settembre al20 novembre 1937.
Nel febbraio deL 1939 Bmsié fu ritirato dalla Spagna con gli altri volontari delle
Brigate intemazionali e intemato nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer in
Francia; vi rimase per poco tempo, dato che lo fecero rientrare nel Canada con altri
volontari provenienti da quel paese. Si sistemò nuovamente nella cittadina di Schumacher e ritomò a lavorare nella miniera fino al 1947.
Nell'mmo 1947 Bmsié rientrò in Iugoslavia e fu subito occupato nella miniera di
Bor come ispettore. Era stato asstmto nel Partito comunista già nell937 in Spagna; continuò la sua opera socio-politica tra i minatori di Bor. Fu membro del Consiglio operaio
e del Comitato direttivo fino all3 giugno 1953, quando perì per tm infortunio sul lavoro.

I.K.

BURié IVAN
Burié lvan, di lvan, ebbe i natali a Skrljevo, comune di Fiume, il lO novembre 1898.
Compì gli studi elementari a Kukuljanovo.
Enùgrò in Canada nell'mmo 1925, dove lavorò come minatore in numerose miniere di quel paese. Lì s'inserì nel movimento operaio progressista e a Montreal aderì
all'organizzazione sindacale dei minatori, nella quale militava un grande numero di
nostri immigrati. Fu assunto nel Partito comunista canadese nell' mmo 1929.
Su invito di quel partito partì da Ontario come volontario per l'Armata repubblicana spagnola e raggiunse il suolo iberico il 25 agosto del 1937. Fu inquadrato dap8
8
prima nella 13 Brigata e poi nella 129 militò nella Compagnia "Matija Gubec" come
soldato semplice. Prese parte ai combattimenti dell'Aragona, dell' Estremadura e del
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Estremadura i Levanta i bio u prvim borbenim redovima na mnogim mjestima (Fuentes
de Ebro, St. Barbara, Morella, Mulve, Linares, Pena Marco, Pena Bianco, Torrias).
Devet uzastopnih mjesecije proveo na frontovima Spanjolske. Ostaje u borbama do kraja
rata, a tada je zajedno s ostalim interbrigadistima evakuiran preko Pirineja u Francusku. U Francuskoj su smje~teni u logor Gurs, u kojem ostaje cetiri mjeseca.
Poslije kraéeg vremena mu uspijeva da se preko Engleske vrati u Kanadu, gdje mu
se nalaze zena i dvoje_djece. U Kanadi nastavlja da i dalje radi u mdnicima, a takoder
nastavlja rad u naprednim radnickim strukovnim organizacijama.
Izbijanjem dmgog svjetskog rata Burié se javlja dobrovoljno u vojsku, ali je zbog
starosti odbijen. Medutim pornaie narodnooslobodilacki pokret u Jugoslaviji preko
razlicitih organizacija u Kanadi, organiziranih upravo u tu svrhu.
Nastavio je posao rninera u mdokopima Kanade sve do odlaska u rnirovinu 1958.
godine. Nakon srnrti supmge vraéa se u Jugoslaviju. Zivio je u Skrljevu. Umro je u
Zagrebu 29. mjna 1971. godine.
S.M. R.

CANDUTTICARLO
Roden u Puli 21. prosinca 1916. godine, od oca Antonija i majke Lidije Glavich.
Kada mu je bilo deset godina odselio se s tetom Dinom Perissini (zenom Maria Perissinija) u Francusku. U razdoblju od 1927. do 193~. godine, dokje zivio uN ici sa stricem
i tetkom, aktivno je sa stricem Marijom sudjelovao u radu Komtmisticke partije.
Obojica su kasnije kao dobrovoljci pohrlili u odbranu Spanjolske republike, pa su l .
svibnja 1938 . godine u~li u sastav 3. cete l. bataljona 12. intemacionalne brigade
"Garibaldi". U mjnu 1938. godine C. Candutti je sudjelovao u ofanzivi garibaldinaca
na frontu na rijeci Ebro u podmcju izmedu Fayona i Cherte. Nakon pocetnih krvavih
okr~aja , u kojima je poginuo Mario Perissini 20. mjna, garibaldinske jedinice na~le su
se na kraju svojih snaga. Brigada "Garibaldi" svela se na svega stotinjak boraca koji su
na sve moguée nacine nastojali izvr~iti naredenje i odrzati se na poloiajima. Citavo
rukovodstvo brigade, na celu s majorom Rivasom, nalazilo se u prvim borbenim
redovima i poticalo na pmzanje otpora. Poslije petnaest sati ogorcene borbe protiv
fa~istickih nasrtaja, poginuo je i mladi komtmist iz Pule Carlo Candutti.
B.F. - O.P.

CANZIANI - KOCJANCIC - COCIANCICH PIETRO
Rodil se je v Kopm 12. septembra 1891. Na podlagi osebnega lista, ki ga brani
Italijansko zdruienje prostovoljnih antifa~isticnih borcev v Spaniji v Rimu, lahko vidimo,
da je bilo njegovo ime vpisano v Bilten prevratnikov, ki jih je iskala oblast, in v Obmejne
mbrike. Kako leto je prezivel v Trstu in opravljal poklic kovaca. V casu, ko ni mogel
do biti zaposlitve, je bil navaden dninar. Ne vemo, kdaj se je izselil in kdaj se je prikljucil
lntemacionalnim brigadam v Spaniji. Iz seznama italijanskih borcev v Spaniji KPI, je razvidno, da je Canziani-Kocjancic-Cociancich padel v boju, vendar nista navedena ne
kraj ne datum njegove srnrti.
B. F.-O.P.
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Levante e si trovò nelle prime file in molte località (Fuentes de Ebro, Santa Barbara,
Morella, Mulva, Linares, Peiia Marco, Peiia Bianca, Torrias). Trascorse ininterrottamente nove mesi sui fronti spagnoli; continuò a battersi fino alla conclusione del contlitto, quando, insieme con gli altri volontari, ve1me evacuato attraverso i Pirenei in Francia
e internato per quattro mesi nel campo di concentramento di Gurs. Dopo tm breve
periodo gli riuscì di far ritorno in Canada, passando attraverso l'Inghilterra, dove si
trovavano la moglie e due figli. Riprese a lavorare nelle miniere e contemporaneamente
nell'ambito delle organizzazioni operaie professionali.
Quando scopppiò il secondo conflitto mondiale, Burié si presentò volontario, ma
fu respinto a causa dell'età; tuttavia aiutò il Movimento popolare di liberazione iugoslavo nell'ambito di varie organizzazioni canadesi sorte proprio con quelle finalità .
Continuò a fare il minatore, finché non raggiunse i limiti per essere collocato a
riposo nell'anno 1958. Dopo la morte della moglie ritornò definitivamente in Iugoslavia;
scelse come residenza Skrljevo; morì a Zagabria il29 settembre 1971.
S.M. R.
CANDUTTI CARLO
Nacque a Pola il21 dicembre 1916, da Antonio e Lidia Glavich. Ali 'età di IO anni
si trasferì in Francia con la zia Dina Perissini (moglie di Mario Perissini). Nel decennio
(1927-1938) trascorso a Nizza (visse presso gli zii) fu attivo nel Partito comunista accanto allo zio Mario. Insieme, poi, accorsero volontari a difendere la causa della Repubblica spagnola, entrando a far parte il l maggio 1938 della III Compagnia del I
8
Battaglione della 12 Brigata internazionale "Garibaldi". Nel settembre 1938 Carlo
Candutti partecipò all'offensiva garibaldina sul fronte dell'Ebro nel settore tra Fayon e
Cherta. Dopo i sanguinosi scontri iniziali, nei quali cadde Mario Perissini, il20 settembre
le unità garibaldine si trovarono allo stremo delle proprie forze . La "Garibaldi" era
stata ridotta a poche centinaia di uomini che cercavano in tutti i modi di attenersi
all'ordine di non cedere. L'intero comando della Brig'ata, con in testa il maggiore Rivas,
si trovava in prima linea per galvanizzare la resistenza. Dopo quindici ore di duro combattimento per respingere gli attacchi fascisti cadde il giovane comtmista polese Carlo
Candutti.
B. F. -0. P.

CANZIANI- KOCJANCIC- COCIANCICH PIETRO
Pietro Canziani nacque a Copodistria, il 12 settembre 1891 . In base alla scheda
personale che si conserva presso l'Associazione italiana dei combattenti volontari antifascisti in Spagna di Roma, risulta iscritto nel Bollettino delle ricerche dei sovversivi e
nelle Rubriche di frontiera . Per qualcht rumo visse a Trieste, esercitando la professione
di carpentiere in ferro. Nei periodi, durante i quali non poteva trovare impiego nella sua
professione, faceva pure il bracciante.
Non si conosce la data del suo espatrio, ne quella del suo arruolamento nelle Br; ·
. gate internazionali in Spagna. Nell'elenco dei combattenti italiani in Spagna del Partito

49

CAR NIKOLA

CRNI

Roden je l. sijetnja 1910. godine u Crikvenici, u radnitkoj obitelji.
Osnovnu ~kolu zavr~io je u rodnom mjestu, a zatim kod Crikvenitana Josipa Cara
izucava obuéarski zanat, te neko vrijeme radi u struci. Ubrzo ostaje bez posla i primoran
je da se bavi ribolovom, ~to takoder nije bio siguran i stalan posao. Upravo zbog toga
zapo~ljava se kao gradevinski radnik na izgradnji ceste i mosta u Crikvenici. Osjetiv ~i
nesigllmost prilikom zapo~ljavanja, te izrabljivacki odnos, veé li ranoj mladosti
pocinje se zanimati za napredni radnicki pokret i llkijllcllje se n grupu naprednih
onùadinaca koji veé pocetkom tridesetih godina, predvodeni iskusnim partijskim aktivistima, postaju dorninantna politicka snaga li Crikvenici i gotovo cijelom Yinodolu.
Sredinom tridesetih godina jo~ se intenzivnije osjeéa prodor komllnista li javni
zivot ~to se potvrdllje i osnivanjem sindikalnih podruznica, izborom selackog i bribirskog
nacelnika iz redova komunista, osnivanjem komiteta KPJ za Yinodol, organiziranjem
vge ~trajkova, te nizom drugih akcija.
Buduéi da je radio na izgradnji ceste u Crikvenici, gdje je bio jedan od poslovoda
istaknuti partijski aktivist iz Bribira Fabijan Antonié, ukljucllje se i Car li neke akcij e
sindikalnog i radnitkog pokreta.
Drago Bogdanié, koji djelllje kao sindikalni aktivist na Sll~aku , takoder li svojim
sjeéanjima istite da mu je Nikola Car bio jedan od suradnika li Crikvenici. U Crikvenici
je 16. srpnja 1937. osnovana i Narodna Citaonica koja llbrzo postaje baza sirenja naprednih ideja, a medu osnivaCima je i Nikola Car, koji s velikim zanimanjem cita naprednu literaturu i zanima se za sva progresivna zbivanja ne samo u zenùji, nego i u
svijetu.
Upravo tih dana (sredinom srpnja 1937) podruinica ugostiteljskih radnika u Crikvenici organizira vrlo uspio ~trajk ugostitelja, no vrlo je vazno napomenuti da su ~traj
kom rukovodili komunisti Luka Vinketa i Du~ Morandié uz pomoé vinodolskih
komunista medu kojimaje i Nikola Car. Te iste, 1937. g. dogadaji koji su se zbivali li Spanjolskoj i oko nje, bude veliki interes u svijetu i gotovo sva svjetska stampa, pà i napredna jugoslavenska, donosi vijesti o herojskoj borbi spanjolskog naroda protiv reakcionarnih fa~istickih snaga.
U samom Vinodolu pripreme za odlazak u Spruùolsku su te~ke i dugotrajne, no
ipak l. studenog 1937. g. osmorica Vinodolaca kreéu preko Francuske u Spanjolsku.
Medu Crikvenicanima je i Nikola Car-Crni, koji nakon nekoliko dana provedenih u
Parizu (gdje su izv~ene posljednje pripreme) zajedno s drugovima prelazi u Spanjolsku
u mjesto Albacete, gdje je bila vojna baza intemacionalnih brigada.
Nikola je nestrpljiv da krene u borbu, on zeli da s pu~kom u ruci brruti interese radnog naroda u Spanjolskoj za koju kaZe da je prelijepa i upravo stoga treba ~tititi "stoljetne tekovine kulture i civilizacije".
Nikolina zelja ubrzo se ispunila. Nakon vojne obuke u Albaceti, rasporeden je u
jugoslavensku protutenkovsku bateriju, kojaje u sastavu 129. interbrigade i djelovala u
Estramaduri, na aragonskom i levantskom frontu.
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comunista italiano risulta caduto; la data ed il luogo del suo decesso non sono segnalati.

B. F. -0. P.
CAR NIKOLA -

CRNI

Nacque il primo gennaio 191 Oa Crikvenica, da famiglia operaia. Completò gli studi
elementari nel paese natio, mentre apprese il mestiere di calzolaio presso il conterraneo
Josip Car; svolse per qualche tempo quella professione. Rimase assai presto senza lavoro
e fu costretto a dedicarsi alla pesca, che non rappresentava certamente una occupazione
sicura e stabile. Proprio per questo s 'impiegò come lavoratore edile nella costruzione
della strada e del ponte di Crikvenica. Resosi conto della mancanza di sicurezza nel
reperire un posto di lavoro, nonché dei rapporti di sfruttamento vigenti, già quand 'era
molto giovane cominciò ad interessarsi al movimento operaio progressista e s 'incluse in
tm gruppo di coetanei, che, agli inizi degli anni trenta, guidati da esperti attivisti di partito, si trasformarono nella forza politica dominante di Crikvenica e di quasi l 'intera
Vinodol.
Verso la metà degli anni trenta si avvertì ancor più intensamente la penetrazione
dei comtmisti nella vita pubblica, il che era confermato dalla costituzione della filiale
sindacale, dali' elezione del capodistretto di Selce e Bribir dalle file dei comunisti, dalla
formazione del comitato del Partito comunista iugoslavo per Vinodol, dall'organizzazione di numerosi scioperi e di tutta una serie di altre azioni.
Infatti, siccome lavorò alla costruzione della strada di Crikvenica, dove uno dei
capi era il noto attivista di partito di Bribir, Fabijan Antonié, si era incluso in alcune
azioni del movimento sindacale e di partito (secondo i ricordi del-compagno F. Antonié) .
Pure Drago Bogdanié, che operava come attivista sindacale a SuSak, nelle sue memorie
rileva che Nikola Car era stato uno dei suoi collaboratori a Crikvenica, dove il 16 luglio
1937 era stata fondata la Sala di lettura popolare, trasformatasi ben presto in base di lancio delle idee progressiste; tra i fondatori ci fu anche Nikola Car, che leggeva con grande
interesse la letteratura d'avanguardia e seguiva tutti gli avvenimenti progressisti non solo
del suo paese, ma del mondo.
Proprio quei giomi (verso la metà di luglio 1937) la filiale dei lavoratori alberghieri
di Crikvenica organizzò tulo sciopero ben riuscito; é importante ricordare che gli
scioperanti erano guidati dai comunisti Luka Vinketa e DuSan Marendié, grazie ali ' aiuto
porto dai comunisti di Vinodol, tra i quali si trovava Nikola Car. In quello stesso anno i
fatti di Spagna e ciò che accadeva attomo ad essa suscitavano grande interesse nel
mondo; quasi tutta la stampa intemazionale e anche quella progressista iugoslava riportavano le notizie inerenti alla lotta eroica del popolo spagnolo contro le forze fasciste e
reazionarie.
A Vinodol i preparativi per la partenza per la Spagna furono difficili e lunghi; tuttavia, il primo novembre del 1937, otto abitanti di quella zona passarono attraverso la
Francia nella penisola iberica; tra i volontari si trovava Nikola Car-Crni, che, dopo alctmi giomi di attesa a Parigi (dove furono eseguiti gli ultimi preparativi), insieme con i
compagni, arrivò nella località di Albacete in Spagna, dove funzionava la base militare
delle Brigate intemazionali.
Nikola si mostrò subito impaziente di entrare in combattimento; egli desiderava
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Neustra~iv je i borben, uvijek u prvim redovima. U proljetnoj neprijateljskoj ofenzivi 1938. g. na aragonskom frontu ranjen je u glavu. Nakon lijeeenja u bolnici Mataro,
ponovo se vraéa u prve borbene redove. S pu~kom u ruci hrabro se bori sve do pada
Katalonije, a zatim 8. veljate 1939. g. napu~ta Spanjolsku i zajedno s drugovima prelazi
u Francusku.
Slijedi dugotrajan i mukotrpan boravak u logorima Francuske, u koje su svakodnevno pristizali pripadnici interbrigada, buduéi da su republikanske snage dozivljavale
poraz za porazom pred naletom udrt!Zenih fa~istitkih snaga.
Iz pisama upuéenih Nikoli Lovriéu u SAD jasno se vidi kolike su patnje Nikole i
drugova, koji, ipak, nisu klonuli duhom.
Nikola u ime drugova, izmedu ostalog u pismima, navodi da su se po dolasku u
Francusku na~li u masi od 70 tisuéa ljudi na nekakovoj plazi, opasanoj bodljikavom :li com,
bez krova nad glavom, bez dovoljno vode, uz otajnu hranu.
Tek nakon tri mjeseca prebateni su u logor Gurs, . gdje su zatekli nekakove
barake, te su tu na neki natin mogli provesti bolju organizaciju i stvoriti bolje uvj ete
zivljenja.
Pored ostalog, Nikola, zajedno s drugovima, tini sve na ideolo~ko-polititkom,
kultumom i vojnom obrazovanju, znajuéi da borba protiv fa~izma nije okonèana i da
ona tek predstoji. U logoru Gurs Nikolaje ostao do 1940. g., a zatimje prebaten u logor
Vemet. Neposredno nakon kapitulacije Jugoslavije, prebaten je u Njematku, gdje
neko vrijeme radi u rudniku kod Leipziga, i najvjerojatnije, u srpnju 1941. g., dolazi u
zernlju zajedno s Vladom Lontariéem i jo~ nekim drugovima. Po nalogu partijskog
rukovodstva Hrvatske iz Zagreba, upuéen je na teritorij Gorskog kotara i Hrvatskog
primorja sa zadatkom da pomaze u pripremama i organizaciji NOB-a.
Negdje oko 25 . kolovoza 1941. g. putuje zajedno s Simom Balenom do Vrhovina,
dakako, s falsificiranim dokumentima, a zatim odlazi u DreZnice, gdje s lvom Vejvodom
i Ratkom Rusekom radi na daljnjoj organizaciji ustah.ka u tom kraju.
Na ViSevicu Nikola dolazi 23. rujna 1941. g. s lvom Marinkoviéem i Veljkom
Kovateviéem, koji se upravo tada vraéaju na Vi§evicu nakon obilaska partijskih organizacija na terenu. Odmah po dolasku ukljutuje se u akcije koje su izveli vinodolski
partizani.
Veé 27. rujna 1941. g. rukovodi poznatom akcijom na Stalku. Izvr~enje napad na
karnion talijanskih okupacijskih snaga i tom prilikom zarobljeno je sedam vojnika i dva
oficira, te zaplijenjena veéa kolitina hrane. Akcija je imala izuzetan znaèaj, vojni i
polititki.
Nedugo nakon akcije na Stalku pozvan je u Delnitki logor i oko 10. listopada
1941. g. postavljen je za prvog komandanta tek osnovanog bataljona ' Matija Gubec "
no, ubrzo nakon toga, veé 20. listopada, u sklopu neprijateljske ofanzive u ~irem
podrutju napadnut je Delnitki logor, te Nikola za neko vrijeme prelazi u bribirsku
partizansku jedinicu, gdje priprema nekoliko diverzantskih akcija. Zajedno sa Sreékom
Muretom vr~i diverziju na cesti izmedu Crikvenice i Selaca (kod zidarske ~kol e), a zatim
na cesti u predjelu Jesenove.
Negdje krajem studenog ili potetkom.prosinca 1941. g. reorganiziranje Stab bataljona "Matija Gubec ", kome je komandant Nikola, koji ée do proljeéa 1942. g. ostati
na litko-fuzinskom podrutju i tu organizirati vi~e akcija, a nekima ée i rukovoditi.
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difendere con il fucile in pugno la causa del popolo lavoratore della Spagna, che a lui
sembrava assai bella; proprio per questo dovevano essere difese "le conquiste secolari
della cultura e della civiltà".
Il desiderio di Nikola venne presto esaudito; dopo l 'addestramento ad Albacete,
fu assegnato alla Batteria anticarro, che, nell'ambito della 1298 Brigata internazionale,
operò nell'Estrernadura e sui fronti dell'Aragona e del Levante.
Fu intrepido combattente, sempre nelle prime file; durante l'offensiva nemica
della primavera 1938 sul fronte aragonese fu ferito alla testa; ricoverato nell'ospedale di
Mataro e successivamente dimesso, ritornò alle linee di combattimento. Con il fucile in
pugno si batté sino alla caduta della Catalogna e quindi, il 7 febbraio 1937, lasciò la Spagna e, assieme ai compagni, passò in Francia.
Seguì tma lunga e difficile permanenza nei campi di internamento francesi, ai quali
giornalmente confluivano i volontari delle Brigate internazionali, dato che le forze
repubblicane avevano subito una sconfitta dopo l'altra.
Dalla lettera inviata a Nikola Lovrié negli USA risulta chiaramente quale fosse
l'amarezza di Nikola e dei compagni, che tuttavia non si persero d'animo; Nikola, a nome
dei compagni, tra l'altro scriveva che all'arrivo in Francia si erano trovati nel mezzo di
una massa di settantamila persone, sistemata su una specie di spiaggia circondata da filo
spinato, senza alcun riparo sulla testa, priva di acqua sufficiente e con un vitto inqualificabile.
Solo dopo tre mesi furono trasferiti nel campo di Gurs, dove esistevano alcune
baracche; perciò lì fu possibile organizzarsi meglio e creare migliori condizioni di vita.
Tra l'altro, Nikola, insieme con i compagni, si dedicava intensamente all 'istruzione
ideologico-politica, culturale e militare, ben sapendo che la lotta antifascista non era
finita, anzi essa doveva appena cominciare. Nikola rimase nel campo di Gurs sino al1940
e quindi fu trasferito nel campo di Vernet. Immediatamente dopo la capitolazione della
Iugoslavia, passò in Germania, dove lavorò per qualche tempo in una miniera nei pressi di Lipsia e, con ogni probabilità, nel luglio del 1941 rimpatriò con Vlado Loncarié e
alctmi altri compagni. Per ordine della direzione del partito della Croazia di Zagabria,
fu inviato nel territorio del Gorski kotar e del Litorale croato con il compito di aiutare
i preparativi e l'organizzazione della lotta popolare di liberazione.
Verso il25 agosto 1941 si spinse, assieme a Sime Balen, fino a Vrhovin, servendosi
di documenti falsi, e quindi a Dretnica, dove con Ivo Vejvoda e Ratko Ru~eka operò per
l'ulteriore organizzazione dell'insurrezione in quella regione.
Nikola raggitmse ViSevica il 21 settembre 1941 con Ivo Marinkovié e Veljko
Kovacevié, proprio allora di ritorno in quella località dopo aver ispezionato le organizzazioni di partito sul terreno. Al suo arrivo s'incluse subito nelle azioni condotte dai partigiani di Vinodol.
Il27 settembre del 1941 diresse il noto colpo di mano a Stalak; venne teso l'agguato
ad un autocarro che trasportava forze italiane di occupazione; furono fatti prigionieri in
quell'occasione sette soldati e due ufficiali e fu sequestrato un notevole quantitativo di
generi alimentari. L 'azione rivestì tm'eccezionale importanza militare e politica.
Poco dopo fu chiamato al campo di Delnice e nominato, verso il 10 ottobre del
1941 , primo comandante del neocostituito Battaglione "Matija Gubec "; ben presto, il
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Jedna od veéih akcija u kojoj je sudjelovao i Bataljon "Matija Gubec " bila je
prilikom oslobadanja Mrkoplja 19. o2ujka 1942. g., to znatajnija ~to je Mrkopalj bio
prvo oslobodeno opéinsko sjedi~te u Hrvatskoj.
U svibnju 1942. g. Nikolaje postavljen za komandanta Bataljona "Vladimir Gortan •. Medutim, ne ostaje dugo na tom podmcju. Upravo u to vrijeme dolazi do naglog
razvoja NOB-a u cijelom goransko-primorskom podmtju, kada je neminovno formiranje i Drogog odreda, Nikola je veé krajem svibnja imenovan za komandanta
Drogog primorsko-goranskog odreda, iako je naredba o imenovanju, odnosno o sastavu,
datirana 9. lipnja 1942. g. Stab logora u pocetkuje smje~ten u logoro Lazac-Snjeznik, a
zatim u barakama izmedu Malog i Velikog Risnjaka, sa zadatkom da djeluje na komunikacijama Su~ak- Mrzle Vodice-Gerovo, te na zeljeznickoj pruzi i cesti Su~ak- DelniceMoravice.
Upravo kao komandant tog odreda u jednoj akciji , odnosno juri~u. na talijansku
vojnu kolonu, na cesti izmedu Kamenjaka i Grobnika, smrtno je ranjen 7. srpnja 1942. g.
Umire kod sela Vrane na rukama droga i suborca Josipa Mavrinca-Kanjola.
Kanjol se sjeéa tog trenutka i navodi: "Mogu reéi da je za mene taj momenat u
toku NO B-a bio najtezi, jer iako smo malo bili zajedno, vidi o sam u njemu pravog covjeka, komtmistu, dobrog komandanta, junaka revolucije. Cmi nije znao za lezeéi stav na
polozajima. Uvijek je bio .toliko smiren, a osim toga bio je skroman, tiho je govorio, ali
odredeno. Mnogo je spominjao i po~tovao cvrstinu KPJ, te kako éemo jednog dana
doéi u sela i gradove noseéi giave uzdignutog cela. "Ali zato" govorio je, "moramo
voditi o~tro borbu protiv okupatora i ujedno stvoriti novu narodnu vlast. " O sebi nije
nikada ngta govorio, tale nije uspio reéi ni to, daje sudjelovao u revoluciji u Spanjolskoj .
Od uniforme je nosio umjesto ~injela dolamicu, a ispod nje preko ramena torbicu, u kojoj
je bila geografska karta i mali dalekozor. Olovka i notes u dZepu. To je bilo sve, jer ni
vanjskim izgledom nije 2elio da se odvaja od ostalih. "
Doista, Nikola je bio skroman covjek, ali veliki revolucionar i izuzetan borac. Za
narodnog heroja progla~en je 5. srpnja 1951. godine.
I. P.
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20 ottobre circa, nell'ambito dell'offensiva nemica scatenata su tul vasto territorio, venne
attaccato pure il campo di Delnice; Nikola passò per tul certo tempo all 'unità partigiana
di Bribir, dove preparò alcune azioni diversive. Assieme a Srecko Mureta, ne effettuò
una sul tratto di strada che congiunge Crikvenica a Selce (presso la scuola per muratori)
e poi tma seconda sulla strada nei paraggi di Jasenova.
Verso la fine di novembre o agli inizi di dicembre del 1941 fu riorganizzato il comando del Battaglione "Matija Gubec" e fu nominato comandante Nikola; egli rimarrà
fino alla primavera del 1942 nel territorio della Lika e di Fuzine, progettando numerose
azioni, alctme delle quali dirette da lui personalmente.
Una delle principali azioni, a cui partecipò pure il Battaglione "Matija Gubec",
si svolse in occasione della liberazione di Mrkopalj il 19 marzo 1942, resa più importante
dal fatto che tale località costituiva il primo centro comw1ale liberato della Croazia.
Nel maggio del 1942 Nikola venne nominato comandante del Battaglione "Vladimir Gortan"; però non rimase a ltmgo in quella zona. Proprio in quel periodo la lotta
popolare di liberazione si estendeva rapidamente su tutto il territorio litoraneo-montano e fu necessario formare un secondo distaccamento. Nikola già verso la fine di maggio venne nominato comandante del II Distaccamento litoraneo-montano, anche se
l'ordinanza della nomina porta la data del 9 giugno del 1942. Il comando del campo,
all'inizio, fu sistemato nei pressi di Lazac-Snjeznik, e in seguito in baracche site tra il Piccolo e il Grande Rgnjak, con il compito di agire sulle vie di comunicazione Susak-Mrzle
vodice-Gerovo, nonché sulla ferrovia e sulla strada Susak-Delnice-Moravice.
Proprio quand'era comandante di tale distaccamento, nel corso di w1 'azione, precisamente dell'assalto ad una colonna italiana, sulla strada che porta da Kamenjak a
Grobnik, fu ferito mortalmente il 7 luglio del 1942; spirò nelle vicinanze del villaggio di
Vrane tre le braccia del compagno e commilitone Josip Mavrinac-Kanjol; quest'ultimo
ricorda quel momento con queste parole: "Posso dire che quel momento fu per me il
più difficile di tutta la lotta popolare di liberazione; benché fossimo stati poco insieme,
avevo scoperto in lui il vero uomo, comunista, un esperto comandante, un eroe della rivoluzione. Cmi non sapeva starsene inattivo sulle postazioni. Fu sempre calmo e modesto; parlava sommessamente, ma in modo deciso. Insisteva molto sulla compattezza del
P.C.J, e la rispettava; diceva che un giorno saremmo entrati nei villaggi e nelle città a
testa alta. Ma per raggiw1gere quella meta, aggiungeva, dobbiamo condurre una strenua
lotta contro l'occupatore e creare ad un tempo un nuovo potere popolare". Non parlava mai di sé, addirittura non riusciva a dire neppure che aveva partecipato alla rivoluzione spagnola. Invece del cappotto militare indossava il dolam, sotto il quale portava,
a tracolla, una piccola borsa, in cui teneva la carta topografica e un binocolo;· conservava
in tasca la matita e il notes. Ciò costituiva i suoi indumenti; infatti non voleva differenziarsi dagli altri nemmeno per l'aspetto esteriore.
Nikola fu veramente un uomo modesto, ma tm grande rivoluzionario e un eccezionale combattente. Fu proclamato eroe popolare il 5 luglio 1951.

L P.
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CENCié FERDINAND
Rodenje 7. svibnja 1914. godine u Lokvama, opéina Delnice. Potjece iz radnicke
obitelji, a i sarn je po zanimanju bio radnik. Prije odlaska u Francusku i kasnije u spanjolski gradanski rat, radio je u Lokvama. Kao pripadnik klasno eksploatiranih slojeva,
ali i pod utiecajem naprednih ideja sto su se sredinom tridesetih godina razvijale u tom
malom goranskom mjestu vrlo rana se opredijelio za radnicki pokret i ukljucio se u
revolucionami rad, te je zajedno sa svojim starijim bratom Slavkom i drugim naprednim
Lokvarcima propagirao revolucioname ciljeve. Veé tada, kao nùadi radnik, prihvatio je
ideje naprednog radnickog pokreta, pa se pocetkom tridesetih godina ukljucuje u
sindikalni pokret kao clan URS-ovih sindikata. U brijacnici brata Slavka odrzavaju se
sastanci naprednih Lokvaraca, a kasnije, u vrijeme spa.njolskog gradanskog rata, ona
postaje mjesto gdje se organizira odlazak Lokvaraca u Spanjolsku u borbu prati v fasizma .
I Ferdinand Cencié aktivno se ukljucuje u agitaciju i organizaciju odlazaka u Spanjolsku, da bi se uskoro i sam pridmzio ostalima i zatrazio vizu za rad u Francusku. Nakon
toga, sredinom 1937. godine, i odlazi narad u tu zernlju. Nekoliko n1ieseci radi nanajtezim
poslovima kao sumski i pilanski radnik. CenCié se u Francuskoj povezuje s ostalim Lokvarcima i dmgim naprednim Jugoslavenima koji su ili veé bili ili su tek dolazili u Francusku s ciljem da se prebace u Spanjolsku u borbu za obranu demokracije i Republike.
Zajedno s grupom Lokvaraca, u kojoj su bili i njegov brat Slavko, Andelo Zagar i Albert Bolf, F. CenCié se posredstvom Jugoslavenskog komiteta za pomoé Spanjolskoj
Republici prebacuje u listopadu 1937. iz Pariza u Spanjolsku.
Nakon kraée vojne obuke, rasporeden je u bataljon "Dimitrov" kao mitraljezac .
U toj jedinici hrabro je ispunjavao svoju intemacionalnu proletersku duznost sve do svoje
pogibije, 14. srpnja 1938. godine u blizini mjesta Pena Marco.
Z.P.

CENCié SLA VKO
Roden je 5. prosinca 1909. godine u Lokvama, opéina Delnice. Potiece iz
radnicke obitelji. Po zanimanju je bio brijac. Prije odlaska na rad u Francusku i kasnije u gradanski rat u Spanjolsku, radio je kao brijac u svojoj brijacnici koju je otvorio
1934. godine u Lokvama. U to vrijeme Slavko CenCié opredijelio se za radnicki pokret i postaje nosilac naprednih ideja. Njegova brijacnica postaje mjesto i sastajaliste
naprednih Lokvaraca, gdje se raspravlja o polozaju radnicke klase, revolucionarnim
idejama i moguénostima politicke barbe protiv rezima Kraljevine Jugoslavije. U vrijeme
spanjolskog gradanskog rata brijacnica Slavka CenCiéa pretvara se u glavni punkt gdje
se vrse pripreme i organizacija odlazaka Lokvaraca na rad u Francusku, odakle su, kasnije, polazili u Spanjolsku u borbu i pomoé spanjolskom narodu za oslobodenje i demokraciju. Slavko Cencié je zajedno s gmpom svojih mjestana zatrazio dozvolu za rad u
Francuskoj, te je ubrzo nakon dobivenog garantnog lista i vize u svibnju 1937. godine
otisao na neko vrijeme na rad u tu zernlju. Lokvarci su u grupama odlazili na rad u Frau-
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CENCié FERDINAND
Cencié Ferdinand, di Anton, nacque il 7 maggio 1914 a Lokve, da famiglia operaia; di professione era egli stesso operaio. Prima della partenza per la Francia e, in
seguito, per la guerra civile spagnola, si era occupato a Lokve. Quale appartenente agli
strati sfmttati, sotto l 'influsso delle idee progressiste che, verso la metà degli anni trenta, si erano diffuse in tale piccola località montana, optò assai presto per il movimento
operaio e s'incluse nell'attività rivoluzionaria, agendo assieme al fratello maggiore Slavko e ad altri compaesani progressisti e propagandando le finalià della rivoluzione. Già
allora, quand'era un giovane lavoratore, fece sue le concezioni del movimento operaio ;
agli inizi degli anni trenta Ferdinand Cencié aderì al movimento sindacale e ne divem1e
membro . Nella barbieria del fratello Slavko si tenevano numerose riwtioni dei compaesani orientati a sinistra; in seguito, ·nel corso della guerra civile spagnola, quel
laboratorio artigianale divenne il centro organizzativo che curava l 'invio degli abitanti di
Lokve a combattere in Spagna contro il fascismo. Anche Ferdinand Cencié si trasformò
in tm .attivo agitatore e organizzatore di quelle partenze; non molto dopo egli stesso si
tmì agli altri e chiese il visto per andare a lavorare in Francia . Verso la metà del 1937 si
mise in viaggio per quella terra, dove svolse per alcuni mesi i lavori più difficili come boscaiolo e addetto alle segherie. In Francia Ferdinand Cenèié si collegò con altri compaesani e con iugoslavi progressisti , che vi si trovavano già da tempo o vi erano appena
gitmti con il proposito di passare in Spagna a battersi in difesa della democrazia e della
repubblica. Insieme con un gmppo di compaesani , tra i quali c 'erano pure il fratello
Slavko, Andelo Zagar e Albert Bolf, Ferdinand Cencié, grazie ali 'assistenza del Comitato iugoslavo preposto agli aiuti da porgere alla repubblica spagnola, toccò da Parigi
il suolo iberico nel!' ottobre di quel! ' aimo.
Dopo tm breve periodo di addestramento venne inquadrato nel Battaglione
"Dimitrov" con la mansione di mitragliere. Militando in tale unità, assolse valorosamente il proprio dovere proletario intemazionalistico sino alla morte, avvenuta il 14 giugno 1938 nelle vicinanze della località di Pena Marco.

Z.P.

CENCié SLA VKO
Cencié Slavko, di Anton, ebbe i natali il 5 dicembre 1909 a Lokve da famiglia
operaia; faceva il barbiere. Prima di andare a lavorare in Francia e quindi includersi
nella guerra civile spagnola, svolse la professione nella propria barbieria, aperta nel 1934
a Lokve. In quel tempo Slavko CenCié aveva optato per il movimento operaio ed era
divenuto propagatore di concezioni progressiste. La sua barbieria si trasformò in ptmto
di raduno dei compaesani evoluti, che vi discuteva110 della posizione della classe operaia,
delle idee rivoluzionarie e delle possibilità di lotta politica contro il regime vigente nel
Regno di Iugoslavia. Durante la guerra civile spagnola, la barbieria di Slavko CenCié
divenne il principale centro, in cui si facevano i preparativi organizzativi per la partenza dei compaesani al lavoro in Francia, da dove, in seguito, si sarebbero trasferiti in Spagna a sostenere la lotta di quel popolo per la liberazione e per la democrazia. Slavko
CenCié, con un gruppo di compaesani, richiese il permesso di espatriare per lavoro in
Francia e, ottenuti il foglio di garanzia e il visto, si mise in viaggio nel maggio del 1937.
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cnsku i tamo nspostavljali mednsobne veze da bi se kasnije iz Pariza, posredstvom Jngoslavenskog komiteta za pomoé Spanjolskoj Repnblici, prebacili u Spanjolsku.
Slavko CenCié ilegalno je ti m kanalima dosao n Spanjolsku 10. Iistopada 1937.
godine i, nakon kraée vojne obuke, postao borac l. cete Bataljona "Dimitrov" 129. interbrigade. U toj jedinici proveo je kao borac u razdoblju od 7. studenog 1937. do 23 .
kolovoza 1938. godine. Odmah nakon dolaska u Bataljon "Dimitrov", 9. studenog, cijela
je jedinica upnéena na front. Slavko CenCié je sa svojom jedinicom na ratistima Spanjolske proveo sve do 19. kolovoza 1938. godine, boreéi se na nmogim frontovima i sndjelujuéi u krvavim borbama za Morellu, Vinaroz, Mora de Rnbielos, St. Barbarn, St.
Mateo i dmgim mjestima na aragonskom frontu . Nakon toga sve do kraja gradanskog
rata i povlacenja republikanaca preko spanjolske granice Iijecen je u vojnoj bolnici u
Alicanten.
Nakon krvavih frontova Spanjolske i poraza republikanske vojske, Slavko Cencié
zajedno s ostalim prezivjelim borcima i velikim brojem civilnog stanovniStva prelazi spanjolsko-francusku granicu, da bi odmah potom bio zarobljen od strane francuske policije
i zatvoren u logor Gurs. U tom logom prezivio je teske godine zarobljenistva i zbog
posljedica logorskog zivota obolio je na pluéima. Stoga je nakon rasformiranja logora i
pocetka 2. svjetskog rata, ratne godine proveo u Francuskoj kao tezak pluéni bolesnik.
Nakon zavrsetka 2 . svjetskog rata Slavko CenCié se vraéa u Lokve, gdje nastavlja s
lijecenjem, ali ga bolest sve vise savladava, te 1948. godine unùre n svom rodnom mjestu.
Z. P.

CETIN ANTON
An ton Cetin, sin Ivana in Marije Sergas, se je rodil v Sergasih bliw Kopra 17 .
febmarja 1902. Bil je delavec in komunist. V dvajsetih letih j e sodeloval v
protifasisticnem gibanju na Koprskem. Fasisticna represija v Istri ga je prisilila, da je
zapustil svojo domovino in se tako izgnoil aretaciji. Maja 1929 je na skrivaj prekoracil
mejo in sei v Jugoslavijo. Takoj so zabelezili njegovo imena Obmejnih rubrikah in v Osrednjem politicnem registm Ministrstva za notranje zadeve. Leta 1932 je zivel v Oranu
(Alzirija). Lahko domnevamo, da je kot toliko drugih istrskih emigrantov prekoracil
Avstrijo, Svico, Francijo in Alzirijo. Italijanska policijaje zabelezila njegovo prisotnost v
Oranu !eta 1934, ker je prestregla neko njegovo pismo (z naslednjim naslovom posiljatelja: Oran, Boulevard Sebastopol st. 15). Pismo je bilo naslovljeno na Antonija
Paro vela iz Pulja, ki je tedaj prebival v Trstu. Skupaj s pismom je Cetin poslal nekaj izrezkov iz komunisticnega casopisa "La Nostra Bandiera" . Italijanska policija je 12.
aprila 1934 dobila v roke neko drugo pismo, ki gaje odposlal stricem, iz kateregaje izvedela o prihodu njegovega brata Karela v Oran. Njemu je Anton pomagal, da se je
skrivaj vkrcal v Marseillu. Leta 1936 sta bila brata Cetin izgnana iz Alzirije in se preselila
v Alicante, da bi se kak mesec kasneje prikljucila Intemacionalnim brigadam. 21.
januarja 1937 je Generalni italijanski konzulat v Alziriji sporoCil Ministrstvu za notranje
zadeve, da sta bila brata Cetin 10. oktobra 1936 v Barceloni vkljucena v Spansko ljudsko
· franto.
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I volontari di Lokve si recavano a lavorare in Francia a gruppi; lì stabilivano i collegamenti per poter, più tardi, con la mediazione del Comitato iugoslavo incaricato degli aiuti
alla repubblica spagnola, raggiungere da Parigi quel paese.
Slavko Cencié vi arrivò clandestinamente per tali canali, il lO ottobre 1937; dopo
un breve periodo di addestramento militare fu assegnato alla I Compagnia del Battaglione "Dimitrov" della 1298 Brigata internazionale; vi militò dal 7 novembre del1937
al 23 agosto 1938. Subito dopo il suo inquadramento nel Battaglione "Dimitrov", avvenuto il 9 novembre, l'intera unità fu spostata al fronte. Slavko Cencié trascorse sui
campi di battaglia spagnoli hltto quell'arco di tempo fino al19 agosto dell938, battendosi su numerosi fronti e partecipando agli scontri cruenti per Morella, per Vinaroz, per
Mora de Rubielos, per Santa Barbara, per San Matteo e per altre località del fronte
aragonese. Da tale data sino alla fine della guerra civile e alla ritirata dei repubblicani
oltre il confine iberico, fu ricoverato nell'ospedale militare n. 11 di Alicante.
Dopo la permanenza sui cruenti fronti della Spagna e la sconfitta dell'escercito
repubblicano, Slavko CenCié, con altri commilitoni sopravvissuti e con un grande
numero di civili, varcò il confine ispano-francese, per essere subito imprigionato da parte
della polizia e rinchiuso nel campo di concentramento di Gurs. Lì visse gli anni difficili
dell'internamento; a causa di quelle condizioni si ammalò ai polmoni. Perciò, quando
scoppiò la seconda querra mondiale e il campo venne sciolto, trascorse il periodo bellico in Francia come tubercoloso grave. Terminato il conflitto, Slavko CenCié fece ritorno a Lokve, dove continuò la cura, ma il decorso della malattia era inarrestabile; morì
nel paese natio nel 1948.

Z.P.
CETIN ANTON
Anton Cetin, di lvan e Marija Serga~. nacque a Sergassi di Capodistria, il 17 febbraio 1902; operaio, comunista. Durante gli anni venti partecipò attivamente al
movimento antifascista capodistriano. La reppressione fascista, attuata in !stria, lo
costrinse ad espatriare onde evitare l'arresto. Nel maggio 1929 varcava clandestinamente
il confine riparando in Jugoslavia. Venne prontamente iscritto nelle Rubriche di frontiera e schedato nel Casellario politico centrale. Nel 1932 risiedeva a Orano (Algeria).
Si può supporre che egli, seguendo l'esempio di tanti altri emigrati istriani, sia passato
attraverso l'Austria, la Svizzera, la Francia e l'Algeria. La polizia italiana individuava la
sua presenza ad Orano nel 1934 grazie ali' intercettazione di una sua lettera (con il
seguente indirizzo del mittente: Orano, Boulevard Sebastopol n. 15) inviata a Antonio
Parovel di Pola, allora residente a Trieste. Alla lettera Anton Cetin allegava anche alcuni ritagli del giornale comunista "La Nostra Bandiera". Il 12 aprile 1934 la polizia
italiana, intercettando un 'altra sua lettera indirizzata agli zii, veniva a conoscenza
dell'arrivo ad Orano .(1 gennaio) del fratello Karel Cetin, per il quale Anton aveva organizzato l'imbarco clandestino a Marsiglia. Nell'agosto 1936 i fratelli Cetin vennero
espulsi dali' Algeria e si trasferirono ad Alicante per arruolarsi qualche mese dopo nelle
Brigate internazionali. Il21 gennaio 1937 il Consolato generale d'Italia di Algeri comunicava al Ministero degli Interni la presenza a Barcellona, in data 10 ottobre 1936, dei
fratelli Cetin nel "Fronte popolare spagnolo" (questo fatto è confermato anche dalla
testimonianza dell'ex combattente di Spagna I van Brandelise).
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Anton Cetin je sodeloval v Bataljonu "Garibaldi" vse od r~egove ustanovitve (v
Albacetu oktobra 1936). Skupaj sto enoto se je boril na fronti v Madridu, Mirabuenu,
Argandi, Guadalajari. Bil je ranjen 15. aprila 1937 v kraju Casa del Campo. Ko je
ozdravel, je stopil v vrste 12. brigade "Garibaldi" in se udelezil bojev v Estremaduri,
Aragoni in na fronti ob Ebm. Imenovanje bil za porocnika. Ko so se februarja 1939 lntemacionalne brigade umaknile, je zapustil Spanijo. Francoske oblasti so ga takoj internirale v taboriScih v Vemetu, Loriolu, Gursu. Leta 1939 je stopil v francosko vojsko.
11: marca 1941 je sporocil svojemu bratu Ivanu (ki je prebival v Izoli), da se bo v kratkem vkljucil v francoske delovne brigade. V teh brigadahj e ostal do leta 1942 ter vzpostavil tesno zvezo s KPF. Nato se je udelezil francoskega odpomiSkega gibanja in se je
vojskoval v garibaldinskih enotah. Ko se je po premerju vmil v Italijo (septembra 1943),
se je vkljucil v italijansko odpomisko gibanje in se vojskoval na strani partizanskih enot,
ki so delovale na podrocju Varesa in Brescie. Postal je kapetan. Po koncani vojni se
je naselil v Kopm, kjer prebiva Se danes.
B.F.-O.P.

CETIN KAREL
Karel Cetin se je rodil v SergaSih pri Kopm 21. maja 1907. V dvajsetih letih je
deloval v KPI. Leta 1932 je po zgledu brata Antona zapustil lstro. Najprej je nekaj mesecev zivel v Sanremu, kjer je obcasno delal, novembra 1933 paje ilegalno prestopil francosko-italijansko mejo ter Sel najprej v Nizzo, potem pa v Marseille. l. januarja 1934 se
je pridmzil v Oranu bratu Antonu, ki je organiziral r~egov ilegalni pobeg iz Marseilla.
Njegovo ime so vpisali v Obmejne mbrike in fasisticna policija ga je zacela iskati ter
sele leta 1934 izvedela, da se nahaja v Alziriji. Iz izjave, ki jo je podal italijanski policiji
po njegovem arestu 1941 leta, vemo, da sta bila skupaj z bratom izgnana iz Alzirije avgusta 1936. Preselil se je v Alicante in se vkljucil v Internacionalne brigade. Sluzil je v
bataljonu "Pariska komw1a" (ki so ga sestavljali predvsem Francozi in Belgijci),ki je
skupaj z bataljoni "Garibaldi ", "Edgar Andre " in "Jaroslav Dombrovski" sestavljal
prve stiri enote Mednarodnih brigad, ustanovlejnih v Albacetu 24. oktobra 1936. 13.
novembra 1936 je bil ranjen v bojih za obrambo univerzitetnega mesta v Madridu. Po
ozdravitvi se je vkljuCil v bataljon "Garibaldi". V bojih na fronti pri Guadalajari je bil
ponovno ranjen. Po kratkem okrevanju se je vmil v prve vrste. V teku vojaSkih operacij,
ki sta jih izvedli med 12. in 21. jtmijem 1937 12. brigada "Garibaldi" in 150.
republikanska brigada, da presekata sovra.znikove zveze na arteriji Saragozza-Huesca,
je Karel Cetin bil tre~ic ranjen (v bojih je umrl tudi generai Lukacs). Zaradi svojega
jtmastva je bil poviSan v podnarednika. Ne vemo, ali se je se pozneje vmil v boj .
Kakor dmgi borci intemacionalnih enot je moral v zacetku 1939 zapustiti Spanijo.
Intemirali so ga v francoska taborisca Cyprien, Argelès-sur-Mer in Vemet. Tuje ostal
do 24. septembra 1941, ko so gana zahtevo italijanskih oblasti izgnali in izroeili obmejni italijanski policiji. Pozneje je bil konfiniran v Ventotene (22. novembra 1941). Po os60

Anton Cetin entrò a far parte del Battaglione "Garibaldi" fin dalla sua costituzione, avvenuta ad Albacete nell'ottobre 1936. Con questa unità prese parte alle battaglie sul fronte di Madrid, di Mirabueno, di Arganda e di Guadalajara, rimanendo ferito
nei pressi di Casa del Campo il 15 aprile 1937. Dopo essere guarito, rientrò nei ranghi
della 128 Brigata "Garibaldi " e prese parte ai combattimenti nell 'Estremadura, nell'Aragona e sul fronte dell'Ebro; acquisì il grado di tenente. Con il ritiro delle Brigate internazionali uscì dalla Spagna nel febbraio 1939, venendo prontamente internato dalle
autorità francesi nei campi di Vernet, di Loriol e di Gurs. Nel1939 si arruolò nell'esercito
francese. L' 11 marzo 1941 comtmicava al fratello lvan (residente a Villa Setere-Isola)
la sua prossima mobilitazione nelle compagnie di lavoro francesi. In quelle compagnie
rimase fino alla fine del 1942, allacciando stretti rapporti con il Partito comtmista francese. Prese successivamente parte alla Resistenza francese, militando nelle compagnie
garibaldine. Rientrato in Italia dopo l'armistizio (settembre 1943), s'inserì nella Resienstenza italiana in seno alle unità partigiane operanti nel Varesino e nel Bresciano ed otterule il grado di capitano.
A fine guerra si stabilì a Capodistria, dove risiede attualmente.

B. F. -0. P.

CETIN KAREL
Karel Cetin nacque a Sergassi di Capodistria, il 21 maggio 1907. Negli aruli venti
militò nel Partito comunista italiano. Nel 1932 abbandonò il territorio istriano, seguendo l 'esempio del fratello Anton. Dopo aver soggiornato qualche mese a Sanremo
lavorando saltuariamente, nel novembre 1933 varcava clandestinamente il confine franco-italiano, portandosi prima a Nizza ed in seguito a Marsiglia. Il l gennaio 1934 raggiunse ad Orano il fratello An ton che gli aveva organizzato l 'imbarco clandestino a
Marsiglia. Il suo nome veru1e iscritto nelle Rubriche di frontiera e ricercato dalla polizia
fascista che, appena nell'aprile 1934, venne a conoscenza della sua residenza algerina.
Dalla dischiarzione rilasciata da Karel Cetin alla polizia italiana dopo il suo arresto nel 1941 si viene a sapere che egli, assieme al fratello, venne espulso dall'Algeria
nell'agosto 1936. Trasferitosi ad Alicante, si am10lava tempo dopo nelle Brigate internazionali. Vetme assegnato al Battaglione "Comtme di Parigi" (formato in prevalenza
da Francesi e da belgi) che con i Battaglioni "Garibaldi", "Edgar Andrè" e "Jaroslav Dombrovski" costituivano le prime quattro m1ità delle Brigate internazionali, formatesi ad Albacete il 24 ottobre 1936. Il 13 novembre 1936 fu ferito nei combattimenti
sostenuti nella difesa della Città tmiversitaria di Madrid. Guarito, passò al Battaglione
"Garibaldi". Nei combattimenti sul fronte di Guadalajara rimase ferito per la seconda
volta. Dopo un breve periodo di convalescenza ritornò in prima linea. Nelle operazioni
militari intraprese tra il 12 ed il21 giugno 1937 dalla 128 Brigata "Garibaldi" e dalla
15cf Brigata repubblicana per spezzare il collegamento nemico sull 'arteria SaragozzaHuesca, Karel Cetin rimase ferito una terza volta (nei combattimenti morì anche il
generale Lukacs). Per il comportamento coraggioso mantenuto in combattimento acquisì il grado di sergente. Non si sa se dopo il terzo ferimento sia tornato in linea. Subì
in seguito la sorte toccata a gran parte dei ciombattenti delle m1ità internazionali, costret61

voboditvi iz konfinacije avgusta 1943 se je takoj pridru.Zil slovenskemu partizanskemu
gibanju. Po vojnije tivel v Trstu. Umrlje leta 1963.
B.F.-O.P.

CHERVATIN (PETEK) FERDINANDO
Rodenje u Kotoru 14. rujna 1914. Njegovi roditelji su se zbog posla morali preseliti
iz Pule u Kotor. Poslije prvog svjetskog rata Ferdinando se vratio u Pulu zajedno s roditeljima. FaSistitka represija, medutim, brzo je prisilila nekoliko tlanova njegove obitelji na emigraciju. Sam Ferdinando, joS jako mlad, emigrirao je sa svojom tetkom
Giustinom u Francusku. NiSta se ne zna o datumu njegova odlaska u Spanjolsku, ni o
jedinici u kojoj je utestvovao u obrani Repnblike. G. Calandrane u "La Spagna
brucia" registrirao ga je kao Spanjolskog borca.
25. studenog 1936. kvestura iz Pule je na zahtjev Ministarstva tmutraSnjih poslova
identificirala njegovo prisustvo medu imenimajednog spiska prevratnika, koji su bora vili
u Spanjolskoj, a na kojem su bili Anton i Josip Licul iz Labina, te Itala Negri iz Pule, koji
su poslije bili borci interbrigada.
B. F.-O.P .

COCIANCICH - CANZIANI PIETRO
Rodenje u Umagu 7. ozujka 1884. O tac muje bio Antonio, a majka Maria Vocek.
Bio je tesar, anarhista.
Za vrijeme prvog svjetskog rata slu.tio je vojsku u austrougarskoj momarici. U
rujnu 1925 . faSistitka policija pretresla je njegov stan i optu.tila ga zbog drzanja jednog
upaljata za granate. Bio je nezaposlen, nije mu uspjelo da se zaposli u Genovi i Onegliai.
Dosao je u Rijeku, gdje je imao novih problema s policijom. Vrativsi se u Trst ,
zaposlio se kao radnik u firmi "Schulz". 1929. godine otpusten je zbog pomanjkanja
posla. U travnju 1930, joS uvijek nezaposlen, odluCio je tajno emigrirati u Francusku,
poSto nije mogao dobiti pasos. Prebacivsi se vlakom u Novaru, presao je talijanskofrancusku granicu i stigao u Marseille, gdje se odmah zaposlio. 14. sijecnja 1932. bio je
uhapSen zbog podmetanja i ekspolozije bombe na ulazu u "Talijanski dom" u Aubogneu, sjediStu lokalne faSistitke organizacije. P. Cociancich sam je pripremio bombu
i podmetnuo je, u demonstrativne svrhe, nakon sto se uvjerio da u zgradi nema nikoga.
27. sijecnja 1933. vrhovni sud u Aix-en-Provence osudio gaje na pet godina robije i pet
godina zabrane boravka u Francuskoj. Ovaj proces zabrinuo je faSisticku vladu, svjesnu da bi se on mogao preokrenuti u proces protiv rezima. Talijanski generalni konzul u
Marseilleu imao je precizne vladine upute da to sprijeti, te je zbog toga nastojao Ciniti
pritisak na javnog tu.tioca, kako bi se proces odrtao iza zatvorenih vrata. To, medutim,
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ti ad abbandonare la Spagna agli inizi del 1939. Venne internato nei campi francesi di S.
Cyprien, di Argelès-sur-Mer e di Vernet. In quell'ultimo campo rimase fino al 24 settembre 1941, quando, su richiesta delle autorità italiane, ne fu estradato, consegnato alla
polizia confinaria italiana ed in seguito assegnato al confino a Ventotene (22 novembre
1941). Dopo la liberazione dal confino (agosto 1943) si inserì immediatamente nel
movimento partigiano in Slovenia. A guerra finita si stabilì a Trieste. Morì nel 1963.

B. F. -0. P.
CHERVATIN (PETEK) FERDINANDO
Nacque a Cattaro il14 settembre 1914. I suoi famigliari, infatti, per motivi di lavoro
erano stati costretti a trasferirsi da Pola in quella città. Dopo la prima guerra mondiale
Ferdinando ritornò a Pola assieme ai famigliari. La repressione fascista, però, costrinse
ben presto alcuni membri della sua famiglia a scegliere la via dell'espatrio. Lo stesso Ferdinando, ancora giovanissimo, espatriò in Francia probabilmente con la zia Giustina.
Nulla si sa della data del suo armolamento in Spagna, né dell'unità con la quale partecipò alla difesa della Repubblica spagnola. G. Calandrone in "La Spagna Brucia" lo
registra combattente di Spagna.
Il 25 novembre 1936 la Questura di Pola, su richiesta del Ministero dell'Interno ,
identificava la sua presenza tra i nominativi di un elenco di sovversivi residenti in Spagna, nel quale figuravano anche Anton e Josip Licul di Albona e Italo Negri di Pola,
combattenti in seguito delle Brigate internazionali.

B. F. -0. P.
COCIANCICH-CANZIANI PIETRO
Nacque a Urnago il 7 marzo 1884, da Antonio e Maria Vocek; carpentiere , anarchico.
Durante la prima guerra mondiale prestò servizio militare nella marina austro-ungarica. Nel settembre 1925 la polizia fascista perquisì la sua abitazione e lo denunciò per
detenzione di tma spoletta per granata. Disoccupato, tentò inutilmente di impiegarsi a
Genova e ad Oneglia. Raggiunse in seguito Fiume, dove ebbe nuovi problemi con la
polizia. Rientrato a Trieste, si occupò in qualità di bracciante presso la ditta "Schultz".
Nel1929 veniva licenziato per mancanza di lavoro. Nell'aprile 1930, essendo ancora disoccupato, decise di espatriare clandestinamente in Francia, essendogli stato rifiutato il
passaporto.
Trasferitosi in treno a Novara , oltrepassava successivamente il confine francoitaliano e ragghmgeva Marsiglia, occupandosi quasi subito. Il 14 gennaio 1932 venne arrestato per aver fatto esplodere una bomba ali 'ingresso della "Casa degli Italiani " di
Aubogne, sede del fascio locale. Preparò lui stesso la bomba e la fece esplodere a scopo
dimostrativo, dopo essersi assicurato che nell'edificio non si trovava nessuno. Il 27 gennaio 1933 la Corte d'Assise di Aix-en-Provence lo condannava a cinque a1mi di
reclusione e a cinque anni di divieto di soggiorno in Francia. Quel processo preoccupò
il governo fascista, consapevole che esso si sarebbe trasformato in un processo a dmmo
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nije bilo moguée. Francuska stampa ne samo da je pisala o eksploziji bombe na ulazu u
"Talijanski dom ", nego je, iako osudujuéi gest P. Cociancicha, podvukla senzacionalni karakter ove epizode, kao akt protesta opozicije fasistickom rezimu. 26. sijecnja
1933. atase za stampu spomenutog konzulata, koji je prisustvovao procesu protiv talijanskih antifasista Cociancicha i Fomasaria, saopéava Ministarstvu unutrasnjih poslova da je eksplozija bombe akt protesta protiv diktatorskih i kriminalnih metoda
fasisticke vlade i da su optuzeni i svjedoci obrane tvrdili na procesu da se nije radilo o
kriminalu , nego o upozorenju.
Nakon izdrzane kazne, P. Cociancich bio je 17. sijecnja 1937. otpusten iz zatvora
u Nimesu. Treba spomenuti daje pulska prefektura, nakon t~egovog pustat~a iz zatvora,
m1ijela njegovo ime u Bilten podera prevratnika i u Granicne rubrike.
Nakon izgona iz Frat1cuske stupio je u internacionalne brigade Spanjolske. Dva
datm nakon otpusta iz zatvora presao je francusko- spanjolsku granicu kod Perpignana ·
i otiSao u Barcelonu, tvrdavu spanjolskih atlarhista. Odmah je bio ukljucen u atlarhisticku kolonu "Tyerra y Libertad", kao pripadnik strazarske sluzbe na brodu "Francisco". Iz Spanjolske je otisao u veljaCi 1939. i smjesta je interniran od Frat1cuza. Uspio
je pomoéu nekolicine drugova pobjeéi iz koncentracionog logora i stiéi u Bruxelles,
izbjegavsi na taj nacin izrucenje talijanskoj policiji.
23 . sijecnja 1940. osudenje od tribunala u Bruxellesu- zbog falsificiranja pasosa
i ilegalnog boravka u Belgiji. Poslije njemacke invazije na Belgiju osloboden je iz zatvora i pod strazom i s nalogom izgona otpremljen u Trst. 20. svibnja 1941. osudenje na
tri godine konfinacije, 25. istog mjeseca odvedenje u Ventotene, a 1942. je prebacen u
zatvor u Castelfranco (Emilia) . Umro je u zatvoru za vrijeme jednog avionskog bombardiranja 1944. godine.
B.F.-O.P.

COSULICH CARLO
Roden je u Schwarzau (Steifeld) u Donjoj Austriji 22. svibnja 1905 . godine.
Pripadao je opéini Rijeka, po porijeklu oca Dantea, koji se kasnije zbog posla pren~e
stio u Austriju i tu ostao sve do poslije rata. Obitelj Cosulich se zatim 1922. godine
preselila u Italiju, u Pianore di Camaiore, gdje je otac vise godina sluzbovao kao dvorski
upravitelj u vili Burbonskih princeva. Slijedeéi obiteljsku tradiciju mladi Carlo radio je
u viSe hotela, a izmedu ostalog i u patlsionu kojije 1928. godine tmajmio u Viareggiu.
Nakon zatvaranja pansiona zbog bankrota, 16. listopada 1931. godine emigrirao
j e u Francusku, nastanjujuéi se u Parizu. I dalje radi u hoteljerstvu , najprije kao momakposluzitelj u sali (poznavao je cak cetiri jezika) , a nakon toga kao zan~enik direktora
hotela. Kao antifasista bio je povezan s organizacijama talijanskih emigranata, kao i s
francuskim orgat1izacijama, djelujuéi u korist Spanjolske republike. Neposredno se
angazirao u toj borbi rujna 1936. godine, kadaje otisao u Spatljolsku.
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del regime. Il Consolato Generale d'Italia di Marsiglia ebbe precise disposizioni governative per impedire che ciò accadesse e pertanto cercò di far pressione sul Procuratore
della Repubblica (francese) acciocché il processo fosse contenuto nei limiti della causa.
Ciò, però, non fu possibile. La stampa francese non solo diede spazio nelle proprie
pagine allo scoppio della bomba ali 'ingresso della "Casa degli Italiani ", ma, pur biasimando il gesto di Pietro Cociancich, sottolineò il carattere inconsueto e sensazionale
di quell'episodio quale atto degli oppositori del regime fascista. Il 26 gennaio 1933 ,
l'addetto stampa del Consolato succitato, che assistette al processo contro gli "antifascisti italiani Cociancich e Fornasari", comunicava al Ministero degli Interni che
l 'esplosione della bomba fu un atto di protesta contro i metodi dittatoriali e criminali del
governo fascista e che imputati e testimoni della difesa avevano sostenuto al processo
che non si trattava di un crimine ma di tm avvertimento.
Scontata la pena, il16 gennaio 1937 veniva dimesso dal carcere di Nimes. Va ricordato che dopo la sua scarcerazione la Prefettura di Pola provvidde all'iscrizione del suo
nome nel Bollettino delle ricerche dei sovversivi e nelle Rubriche di frontiera.
All'espulsione dalla Francia Pietro Cociancich preferì l'arruolamento nelle Brigate internazionali in Spagna. Due giorni dopo il suo rilascio dal carcere oltrepassava la
frontiera franco-spagnola presso Perpignano e si portava a Barcellona, roccaforte degli
anarchici spagnoli. Venne subito incluso nella Colmma anarchica "Tyerra y Libertad" ,
quale addetto al servizio di guardiacoste sulla nave "Francisco". Uscì dalla Spagna nel
febbraio 1939 e verme prontamente internato dai francesi. Riuscì a fuggire dal campo di
concentramento con l'aiuto di alcuni compagni e raggiunse Bruxelles, evitando in tal
modo di essere consegnato alla polizia italiana.
Il 23 novembre 1940 venne condarmato dal tribtmale di Bruxelles per contraffazione di passaporto e soggiorno clandestino in Belgio. Con l 'invasione tedesca del Belgio veniva liberato dal carcere e condotto sotto scorta con foglio di via a Trieste. Il 20
maggio 1941 era assegnato al confino per 3 am1i, il25 dello stesso mese tradotto a Ventotene e nel 1942 trasferito al carcere di Castelfranco (Emilia). Moriva in carcere durante
il bombardamento aereo del 1944.

B. F. -0 . P.
COSULICH CARLO
Nacque a Schwarzau (Steifeld) nella Bassa Austria il 22 maggio 1905, ma pertinente al connme di Fiume per derivazione del padre, nato in questa città nel 1869, poi
trasferitosi in Austria per lavoro dove rimase fino al primo dopoguerra. La famiglia
Cosulich si trasferì nel 1922 in Italia a Pianore di Ca91aiore, dove il padre svolse per
diversi anni la mansione di maggiordomo nella villa dei principi Borbone. Il giovarle
Carlo, seguendo le tradizioni di famiglia, si impiegò in diversi alberghi tra cui anche nella
pensione che nel 1928 aveva preso in affitto a Viareggio.
Espatriato in Francia il 16 ottobre 1931 , dopo la chiusura della pensione dovuta a
fallimento, si stabilì a Parigi operando sempre nel campo alberghiero, dapprima come
ragazzo di sala (conosceva bene quattro lingue) e poi come vice direttore d'albergo . In
qualità di arllifascista era in collegamento con le organizzazioni degli emigrati italiar1i e
con quelle francesi svolgendo attività a favore della Repubblica spagnola e impegnan-

65

3. listopada 1936. godine dodijeljenje Bataljonu "Garibaldi" u kojemje u prosincu iste godine unaprijeden za porucnika. Zatim je postao rukovodilac intendanture
12-e brigade "Garibaldi", a kasnije rukovodilac transporta iste jedinice i 45 . divizije.
Na jednoj tadasnjoj fotografiji, koja ga prikazuje u uniformi s grupom oficira brigade
"Garibaldi", naznaceno je da je kapetan.
lz dokumenta pronadenog u sjedistu lntemacionalnih brigada, koji je citirala
talijanska policija, proizlazi da je Cosulich pripadao "Talijanskom radnickom bataljonu Torello Brigade "Garibaldi", u svojstvu komandanta l. cete. U tom svojstvu sudjelovao je u bitkama na frontu Madrida, Boadilla del Monte, Mirabueno, Majadahonda, Arganda i Guadalajara. U Spanjolskoj je stekao Cin majora. Tu je ostao do
napustanja republikanske armije u veljaCi 1939. godine, da bi zatim presao granicu
zajedno s glavninom dobrovoljaca. Kasnije ga francuske vlasti hapse i zatvaraju u koncentracione logore u Argelès- sur-Mer i Gurs, da bi ga zatim dodijelile 255-oj Radnickoj ceti zaposlenoj na izgradnji francuskih utvrdenja u blizini svicarske granice. 16.
kolovoza 1940. godine Cosulicha hapsi njemacka vojna policija i upuéuje u Njemacku .
U jednom kolektivnom transportu prebacen je 14. prosinca 1940. godine u Bee ,
jer su ga smatrali austrijskim podanikom. Tu je tùlapsen od Gestapoa, "obzirom da se
borio u redovima crvenih milicija".
Medutim, posto je konstatirano da se radi o talijanskom drzavljaninu, nakon
godinu i tri mjeseca boravka po raznim njemackim zatvorima, 6. rujna 1941. godine
upuéen je na talijansko-njemacku granicu; bio je protieran. Prema onome sto proizlazi iz saslusanja kojem ga je podvrgla talijanska policija, ovdje se on ukrcao na vlak
prelazeéi tajno granicu u blizini zeljeznickog raskrséa Moggio Udinese. Talijanska
policija ga je dobro poznavala; uz ostalo, njegovo je ime bilo upisano u pogranicnoj
rubrici s naznakom "uhapsiti zbog prevratnicke djelatnosti ". lz Udina je 25. rujna
upuéen u zatvor u Rijeku. Tu je podvrgnut nizu iscrpljujuéih saslusanja i teskoj osudi,
koju ée izdrzavati od 19. studenoga 1941. godine u koncentracionom logoru u Monferrato Irpino.
Nakon njegovog otpustanja, prije kapitulacije ltalije, ukljucuje se ponovno u antifasisticke organizacije. Posljednji znak o njemu nailazimo u trséanskom zatvoru
Coroneo, kamo je usao 12. studenoga 1944. godine i gdje je ubiljezen pod br. 16570. U
nacisticke logore smrti deportiran je- 14. studenoga 1944. godine. Nakon intemacije
u Njemackoj (poslije 1945. g.) odlazi u Englesku.
L. G.

COVACICH-KOVACié GIOVANNI-IVAN
U spiskovima otpustenih iz pulskog Arsenala 1918. , pod oznakom "politicki
negativni", nalazi se ime Giovrumi Covacich, roden 1895. godine, najvjerojatnije u Pulì,
po zanimanju tehnicar.
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dosi poi direttamente in questa lotta dal settembre 1936 data del suo ingresso in Spagna.
Il 3 ottobre 1936 venne assegnato al Battaglione "Garibaldi", nel quale nel
dicembre dello stesso anno venne promosso tenente, divenendo poi capo dell 'intendenza della 128 Brigata "Garibaldi" e in seguito capo dei trasporti della stessa unità e
della 45 8 Divisione. In una foto dell'epoca che lo ritrae in divisa con un gmppo di ufficiali della Brigata Garibaldi, accanto al suo nome figura però che aveva il grado di
capitano.
Da un documento rinvenuto nella sede delle Brigate internazionali e citato dalla
polizia italiana risulta che il Cosulich apparteneva al "Battaglione Italiano Lavoratori
di Torello " della Brigata "Garibaldi", in qualità di comandante della l Compagnia . In
questa veste prese parte alle battaglie sul fronte di Madrid, di Boadilla del Monte,
Mirabueno, Majadahonda, Arganda e Guadalajara. In Spagna acquisì il grado di maggiore. Rimase in Spagna fino alla resa finale dell'esercito repubblicano nel febbraio 1939,
passando poi la frontiera con il grosso delle Brigate internazionali. In seguito, venne arrestato dalle autorità francesi e rinchiuso nei campi di concentramento di Argelès-surMer e di Gurs, per essere poi assegnato alla 255 8 Compagnia lavoratori adibita ai lavori
di fortificazione in Francia presso il confine svizzero. Il 16 agosto 1940 Carlo Cosulich
venne fermato dalla polizia militare tedesca e trasferito in Germania. Da qui il 14 dicembre 1940 venne instradato a Vienna con tm trasporto collettivo, perchè ritenuto suddito
austriaco e messo agli arresti, a disposizione della Gestapo, "per aver combattuto nelle
file delle milizie rosse".
Constatato però, su espressa richiesta dell'interessato, che era cittadino italiano,
dopo tm anno e tre mesi di peregrinazioni in varie carceri tedesche, il 6 settembre 1941
venne avviato al confine itala-germanico per essere espulso. Qui, secondo quanto risulta dal suo interrogatorio effettuato dalla polizia italiana, si imbarcò in un treno passando clandestinamente la frontiera presso lo scalo ferroviario di Moggio Udinese. La polizia italiana lo conosceva molto bene; tra l'altro il suo nome figurava nella Rubrica di
frontiera con la nota "da arrestare per attività sovversiva". Da Udine il 25 settembre
venne tradotto nelle carceri di Fiume a disposizione di quella Questura, la quale
procedette ad una serie di sfibranti interrogatori nei suoi confronti, che Io portarono a
subire tma dura condanna che scontò, dal 19 novembre 1941, al campo di Monferrato
Irpino.
Dopo il suo rilascio prima dell'armistizio si inserì nuovamente nelle organizzazioni
antifasciste. L'ultima sua segnalazione l'abbiamo presso le carceri del Coroneo a Trieste,
dove entrò il 12 novembre 1944 registrato con il n. 16570, per essere poi deportato nei
campi di sterminio nazisti ill4 novembre 1944. Dopo l'internamento in Germania si trasferì in Inghilterra (dopo il 1945).

L. G.

COVACICH-KOVACié GIOVANNI-IV AN
Negli elenchi dei licenziati dall'Arsenale di Pola nel 1918, in quanto "politicamente negativi", si trova registrato il nome di Giovamti Covacich, classe 1895, nato probabilmente a Pola, di professione tecnico.
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Prema podacima sadrzanim u spisku jugoslavenskih boraca li Spru~jolskoj
("Spanija 1936-39") i u "La Spagna Bmcia" ("Spruljolska gori") G. Calandronea, i
u kartoteci antifrankistickih boraca u Spanjolskoj, kartoteka Garibaldinskog Bratstva u
Spanjolskoj u Bologni, Giovanni-lvan Covacich-KovaCié rodenje 1895. godine, li Spanjolskuje dosao pri kraju 1936, iz Francuske.
B. F. -O.P.

CRISAI -

KRIZAJ LUIGI

Roden21 . svibnja 1902. godine u Puli, od oca Antonija i majke Caterine Zustovich.
Pripadao je gmpi mladih plllskih anarhista koji su neposredno nakon talijanske okupacije bez oklijevanja stati uz bok mladih socijalista i komtmista u borbi protiv rastuéeg
fasizma, najveéeg neprijatelja slobode. Kada mu je bilo dvadeset i devet godina tj. 1931 . ,
napustio je svoj rodni grad koji je bio doveden u ocajni ekonomski polozaj i iselio se u
Francusku. Nastanio se u Toulouseu i dijelio sudbinu stotine i stotine nezaposlenih
pulskih radnika koji su bili ostali bez ikakvih sredstava za zivot. Nije nam poznat njegov
politicki rad u tom francuskom gradu, pa je tesko utvrditi, da li je ostao vjeran svojim
anarhistickim idealima. Postoje indicije da se kasnije slagao s komunistickim nazorima. Nedvojbeno je, medutim, da je Crisai-Krizaj bio vatren i odlucan ru1tifasist. U
mjnu 1936. godine, stupioje li redove kolone "Rosselli" kojaj e veé 19. kolovoza 1936.
bila krenula na front i zauzela polozaje na Aragonskoj visoravni. Kolona j e tada brojila
oko 150 boraca podijeljenih li dvije cete: streljacku i mitraljesku. Njezini borci
pripadali su raznim politickim strankama i dmstvenim slojevima. Veéim dijelom bili
su to radnici iseljenici koji su stizali iz Belgije, Francuske, Svicarske i Alzira. Njihova
llniforma bila je radnicko odijelo ("kombinezon ") a omzje su dobili od repllblikru1skih
vlasti u Barceloni.
Kolona "Rosselli • cvrsto je branila svoj dio fronta do proljeéa 1937. godine. 28.
kolovoza 1936. godine pobjedonosno je zavrsila svoju prvu bitku s fasistima u borbi na
brdu Pelato. Treba spomenllti da je uspjehu te bitke odlucno pridonijela grupa pripadnika spanjolske milicije kojomje zapovijedao Nicolò Turcinovich, anarhist iz Rovinja.
U listopadu 1936. Crisai-Krizaj je sudjelovao u borbama za odbrrum Tardiente.
Polovicom studenog, u zestokim vatrenim okrsajima s fasistima u Almudebam koji su
trajali cetiri dana i noéi, izgubio je vid uslijed eksplozije u trenutku kada se njegova
jedinica povlaCila. Pao je u mke fasista koji su ga odmah strijeljali. Bilo je to 24.
studenog 1936. godine.
List "lstra", glasilo Saveza jugoslavenskih iseljenika iz Julijske krajine, u broju
od prosinca 1936. godine, objavio je clanak o Spanjolskoj pod nazivom: "U borbi pro ti v
fasizma u Spanjolskoj svoj zivot daju hrvatski i slovenski iseljenici iz Julijske krajine". U
clanku se posebno spominju bitke koje su slovenski i hrvatski borci vodili u redovima
Talijru1ske kolone- kasnije kolone "Rosselli" - na frontu kod Huesce u Aragonu, te objavljuju vijest o smrti petorice boraca, medu kojima i Alojza Krizaja iz Pule koji je poginllo u bitci kod Almudebara, va:lnog zeljeznickog cvora izmedu Zaragoze i Huesce.
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Secondo i dati riportati nell'elenco dei combattenti iugoslavi in Spagna (vedi
"Spanija 1936-39"), in "La Spagna bmcia" di G. Calandrane e nello schedario dei
combattenti antifranchisti di Spagna della Fratellanza dei Garibaldini di Spagna di
Bologna Giovrumi-Ivan Covacich-KovaCié nacque nel 1895 ed in Spagna si trasferì
proveniente dalla Francia verso la fine del 1936.

B. F. -0. P.

CRISAI -

KRIZAJ LUIGI

Nacque a Pola il 21 maggio 1902 da Antonio e Caterina Zustovich. Apparteneva
al gmppo di giovani anarchici palesi che negli aimi successivi all'occupazione italiru1a si
schierarono senza indugi a firu1co dei giovani socialisti e comm1isti in lotta contro il nascente fascismo, negatore di ogni libertà. Nel 1931, ventinovenne, abbandonava la sua
città, ormai ridotta ad una situazione economica disastrosa, ed enùgrava in Francia
stabilendosi a Tolosa. Egli divise così la sorte di centinaia di operai palesi disoccupati e
quindi privi di ogni mezzo di sostentamento. Il suo impegno politico a Tolosa non ci è
conosciuto ed è difficile stabilire se egli sia rimasto sempre fedele ali' ideale anarchico .
Esistono elementi che indicano come egli in seguito abbia condiviso le posizioni ideali
comtmiste. Certo è che Crisai-Krizaj fu m1 fervente e deciso antifascista. Nel settembre
1936 si armolava nella Colonna "Rosselli", che il 19 agosto 1936 era già partita per il
fronte, mettendosi in posizione sull'altopiru10 dell'Aragona. La Colonna raggruppava allora circa 150 uomini, divisi in due compagnie, una di fucilieri ed una di mitraglieri. I
suoi combattenti apparteneva110 a varie forze politiche e componenti sociali. La maggioranza era costituita da operai provenienti dai paesi di immigrazione quali il Belgio,
la Frru1cia, la Svizzera e l'Algeria. La loro tmiforme era tma "tuta" e le armi le avevru1o
ricevute dalle autorità repubblicane di Barcellona.

La Colonna "Rosselli" tenne saldamente il suo tratto di fronte sino alla primavera
del 1937 . Il 28 agosto 1936 sosterme il primo combattimento vittorioso contro i fascisti
nella battaglia di Monte Pelato. Da segnalare che a quel successo contribuì in mailiera
determinante un gmppo di nùliziani spagnoli comandati dali ' anarchico rovignese N icolò
Turcinovich. Nell'ottobre 1936 partecipò ai combattimenti in difesa di Tardienta. A metà
novembre, durante quattro giorni e quattro notti di aspri scontri a fuoco con i fascisti a
Almudebar, verme accecato da tm esplosione nel momento in cui la sua unità era in fase
di ripiegamento. Caduto nelle lllaili dei fascisti veniva subito fucilato. Era il 24 novembre
1936.
L "I stra", orgru1o dell'Unione degli emigrati iugoslavi della Venezia Giulia, nella
sua edizione del mese di dicembre 1936, pubblicò un servizio sulla Spagna dal titolo:
"Nella lotta contro il fascismo in Spagna s'immolano gli esiliati croati e sloveni della
Venezia Giulia". In particolare esso ricordava i combattimenti sostenuti dai combattenti sloveni e croati nelle file della Colonna italiana - in seguito Colonna "Rosselli sul fronte di Huesca in Aragona e riportava la notizia della morte di cinque combattenti,
fra i quali Alojz Krizaj di Pola, nella battaglia di Almudebar, importante nodo ferroviario
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Ovu je vijest "!stra" prenijela iz casopisa "Giustizia e Libertà", pari~kog glasila istoimenog pokreta ~to ga je Carlo Rosselli osnovao u Francuskoj. Rosselli je 31 . srpnja
1936. godine napisao: "Spanjolska revolucija je naSa revolucija; gradanski rat ~panjol
skog proletarijata je rat Citavog antifaSizma ". Pocetkom kolovoza o va je nacela
sproveo u djelo: stigao je u Spanjolsku gdje je osnovao Talijansku kolonu. Njoj su
dobrovoljno pristupili, kako smo veé rekli, hrvatski i slovenski iseljenici iz Julijske krajine
koji su zivjeli u Francuskoj. O tragicnoj i junackoj srnrti Luigija Crisai-Krizaja svjedoci
i izjava koju je dao talijanski komunist Bruno Pontoni koji se kao porucnik borio u sastavu kolone "Rosselli".
Hrvatski, slovenski i talijanski radnici, intemacionalisti pulskog i istarskog proletarijata, svojom zajednickom borbom, s omzjem u mci na antifasistickim barikadama
protiv Franca u Spanjolskoj, potvrdili su cistoéu i uzviSenost klasnih i nacionalnih ideala
kojima su bili prozeti veé iz vremena kada su se u Pulii lstri zajedno borili protiv austrijske
zandarmerije, te kasnije protiv talijanskog militarizma i fasizma.
B. F. -0 . P.

CRIVICI - CRIVICICH ORESTE
Rodenje u Puli 11. prosinca 1891, sin Giovannija i Giustine Fanfaruzzi. Emigrirao
je u Ameriku u studenom 1923. G. Calandrane ("La Spagna Bmcia ") registrirao je
medu borcima u Spanjolskoj samo njegovo prezime "Cri vici ".

B. F. -0 . P.

CVIJANOVIé STEFAN
Rodenje 1911. godine u Rijeci. Po zanimanju bioje momar. U Spanjolskuje do~ao
u listopadu 1936. godine iz Orana (Alzir). U pojedinim intemacionalnim jedinicama
borio se protiv fasistickih snaga sve do veljace 1939. godine, kada je pre~ao u Francusku. Tu je bio s ostalim interbrigadistima zatvoren u koncentracioni logor u Gursu.
Nakon toga bio je na radu u Belgiji, a zatim u Francuskoj, gdje je i urnro 1971. godine.

M. S.

éOPié MILAN EMIL
Roden je 4. prosinca 1897. godine u Senju. U rodnom mjestu zavr~io je pet razreda osnovne Skole, a vjerovatno i dvije godine strucne ~kole, ali nije moguée utvrditi
kojeg smjera. Izbijanjem prvog svjetskog rata ni njega nije rnimoisla sudbina da bude
mobiliziran u vojsku Austro-Ugarske monarhije te je 1915 . godine upuéen na talijansko
bojiSte u sastavu 26. domobranske regimente. Na ovom bojiStu bioje sve do 1918. godine
tj. do kapitulacije i raspada Austro-Ugarske monarhije, tamnice i hrvatskoga naroda. U
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tra Saragozza e Huesca. Questa notizia l'"Istra" l'aveva raccolta dal periodico "Giustizia e Libertà", organo parigino dell'omonimo movimento fondato in Francia da Carlo
Rosselli. Il 31 luglio 1936 Rosselli scriveva sulle sue colonne: "La rivoluzione spagnola
è la nostra rivoluzione; la guerra civile del proletariato di Spagna è guerra di tutto
l'antifascismo". Ai primi d'agosto concretizzava questi principi passando ali' azione;
ragghmta la Spagna, costituì la Colonna italiana, nella quale accorsero, come già detto,
volontari gli esiliati croati e sloveni della Venezia Giulia residenti in Francia. Una testimonianza sulla tragica ed eroica fine di Luigi Crisai-Krizaj è stata offerta anche dal
comunista italiano Bnmo Pontoni, combattente nella Col01ma "Rosselli" con il grado
di tenente.
Gli operai croati, sloveni ed italiani, gli internazionalisti del proletariato istriano
e polese, combattendo tmiti e coli 'arma in pugno sulle barricate antifranchiste e antifasciste di Spagna, confermano la purezza degli ideali classisti e nazionali che li avevano
animati fin da quando, insieme, si battevano a Pola ed in !stria contro la gendarmeria
austriaca e, più tardi, contro il militarismo ed il fascismo italiano.
B.F.-O.P.
CRIVICI - CRIVICICH ORESTE
Nacque a Pola, l' 11 dicembre 1891, da Giovanni e Giustina Fanfaruzzi. Emigrò in
America nel novembre 1923.
G. Calandrane in "La Spagna brucia" registra solamente il suo cognome,
"Cri vini", tra i combattenti di Spagna.
B. F.-O.P.
CVUANOVIé STEFAN
Cvijanovié Stefan nacque nell'anno 1911 a Fiume; di professione era marinaio.
Ragghmse la Spagna nell'ottobre del1936 da Orano (Algeria). Militando nell 'ambito di
varie mtità internazionali, si battè contro le forze fasciste sino al febbraio del 1939, quando passò in Francia. Lì fu internato con altri volontari nel campo di concentramento di
Gurs. Dopo di ciò si trasferì per lavoro in Belgio e quindi di nuovo in Francia, dove morì
nell'anno 1971.

M. S.
éOPié MILAN
éopié Milan-Emi!, di Jovo, nacque il4 dicembre 1897 a Segna. Cou1pletò cinque
classi della scuola elementare nel paese natale e, secondo quanto ha dichiarato pure due
corsi della scuola professionale, ma non è possibile accertare di quale indirizzo. Lo scoppio della prima guerra mondiale non risparmiò neppure lui; dovette condividere la sorte
degli altri di essere reclutato nell'esercito della Monarchia austro-ungarica; infatti
nell'anno 1915 fu chiamato alle armi e inviato sul fronte italiano, inquadrato nel XXVI
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austro-ugarskoj vojsci imao je tin podnarednika, ali je zbog svog proturatnog raspolozenja bio degradiran i men vojnog tina. S fronte se vratio potkraj 1918. godine u Zagreb
i nastavio slu:lbovati u vojsci, radeéi u intendanturi.
U Zagrebu susreo se i sa svojim bratom Vladinùrom éopiéem, istaknutim ucesnikom u oktobarskoj revoluciji i povratnikom iz sovjetske Rusije koji je trebao plamen
Oktobra prenijeti i na jugoslavensko t1o. Pod njegovim utjecajem, kao i pod utjecajem
drugih djelatnika u revolucionarnom radnickom pokretu u Zagrebu, medu kojima je
bilo i vge utemeljitelja Socijalistitke radnitke partije Jugoslavije (!comunista), poceo
je Citati marksisticku literaturu i partijski tisak, sto ga je do velo 1919. godine i u
clanstvo Partije. U to vrijeme posebno je bio zaduzen za partijsku propagandu i njenom
utjecaju medu vojskom. U srpnju 1919. godine, posto je zagrebacka policija uhapsila
Alfreda Diamantsteina, uskoro je izmedu 65 jugoslavenskih !comunista bio uhapsen i
Milan éopié. I njegaje provokator Diamantstein teretio za pripremanje revolucije u Jugoslaviji, pa mu je 6. travnja 1920. godine izreeena kazna zatvora od pet nueseci. Buduéi
da ju je izdrzao u pritvoru, to je poslije osude odmah pusten na slobodu.
M. éopié uskoro odlazi u Beograd gdje se zaposlio u Retnom brodarstvll u kojem
je i radio veliki broj radnika iz Hrvatskog primorja. Tuje takoder nastavio i s partijskom
djelatnoséu u Mjesnoj organizaciji KPJ u Cukarici koja je po broju clanova bila najveéa
u Beogradu. Na skupstini ove mjesne partijske organizacije 15 . rujna 1920. gotline
izabran je za sekretara organizacije, sto je, nema sumnje, potvrdivalo njegovu tada
znacajnu partijsku aktivnost. Po njegovom kazivanju, ovll duznost obavljao je svega dva
mjeseca, te je, da ne bude ponovo uhapsen od tadasnjih burzoaskih vlasti za propagandu komunizma, najvjerojatnije odlukom CK KPJ upuéen u Sovjetski Savez. U svakom
slutaju, 7. veljace 1921. godine dosao je u Petrograd i uskoro je preko Petrogradskog
enùgrantskog pododjela upuéen u Moskvu i od Jugoslavenskog centralnog biroa pri CK
RKP(b) imenovan je za polititkog organizatora na komandantskim kursevima Crvene
armije u Moskvi. Partijski djeluje u Jugoslavenskoj sekciji pri Moskovskom konùtetu
RKP(b) i na sjednici od 9. ozujka 1921. godine izabran je za !candidata ciana u biro Sekcije na tri mjeseca.
U jesen 1922. godine ponovo se vraéa li zemlju, ali nije moguée utvrditi s kojim
zadatkom. Uskoro ponovo odlazi u enùgraciju u kojoj ostaje sve do 1935 . godine. Ovo
razdoblje u zivotu i radu Milana éopiéa najteze je i rekonstruirati i objasniti, jer o tome
postoji niz nejasnoéa i proturjetnosti. Za to vrijeme baravi li nmogim evropskim zemljama i, najvjerojatnije, obavlja duznosti od interesa za Komunisticku internacionalu.
U zemlju se vratio 20. rujna 1935. godine, ali ga mariborska policija upuéuje u zavicajnu
opéinu Srb, no onje u potrazi za poslom, buduéi daje doista zivio u teskim materijalnim
uvjetima, obisao vise mjesta, medu kojima rodni Senj i Susak.
Fasisticki puc 17-18. srpnja 1936. godine, koji poeinje u Spanjolskom Maroku
i zatim se prenosi na Spanjolsku, te poziva CK KPJ da radnicka klasa Jugoslavij e
pomogne spanjolskom narodu u obrani slobode, opredijelilo je i Milana éopiéa da se
uputi u Spanjolsku. Otputovao je preko Francuske i uz pomoé KP Francllske dosao je u
Spanjolsku 11. studenog 1936. godine. Kao i gotovo svi internacionalni interbrigadisti,
talco je i Milan éopié najprije dosao u bazu internacionalnih brigada- Albacetu. Na kojim
je sve duinostima bio u Spanjolskoj, tesko je, u nedostatku izvorne grade, podrobnije iznijeti. Iz Albacete Milan éopié je l. veljace 1937. godine uputio pismo sestri Jeleni
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Reggimento di domobrani. Vi rimase sino al 1918, cioè sino alla capitolazione e allo
sfacelo di quella monarchia, che era stata un carcere anche per il popolo croato.
Neli 'esercito austro-ungarico aveva il grado di caporalmaggiore. Rientrò dal fronte verso
la fine del 1918, a Zagabria, e continuò a prestare servizio militare nella sussistenza.
In quella città incontrò suo fratello, Vladimir éopié, insigne combattente della
Rivoluzione d'Ottobre, rientrato dalla Russia sovietica per portare sul suolo iugoslavo
la fiamma del grande Ottobre. Sotto il suo influsso e di altri attivisti del movimento
operaio rivoluzionario zagabrese, tra i quali si trovava pure tm grande numero di fondatori del Partito socialista del lavoro (comw1ista) , cominciò a leggere la letteratura marxista e partitica; nell919 venne assunto nel Partito; in quel tempo si dedicò specialmente
alla propaganda destinata ad influenzare i soldati. Nel giugno del 1919, quando la polizia
della città arrestò Alfredo Diamantstein, pure Milan éopié subì la medesima sorte assieme a circa sessantacinque iugoslavi. Il provocatore Diamantstein accusò pure lui di
preparare la rivoluzione in Iugoslavia e, perciò, il 6 aprile 1920, gli venne comminata la
pena di cinque mesi di detenzione. Siccome l'aveva già scontata, quand 'era stato di
fermo, dopo la sentenza, venne subito rimesso in libertà.
Milan éopié si trasferì poco dopo a Belgrado; s'impiegò nella "Navigazione fluviale", presso la quale era occupato un grande numero di lavoratori provenienti dal
Litorale croato. Anche lì continuò l'attività di partito nell'organizzazione comtmista locale di Cukarica, la più numerosa della città. Neli' assemblea di quell'organizzazione,
tenutasi il 15 settembre 1920, venne eletto segretario, il che senza dubbio convalidava la
sua importante azione politica di quel periodo. In base alle sue dichiarazioni, si rileva
che l 'incarico duro solo due mesi, e, perché non fosse nuovamente arrestato dal potere
borghese di allora sotto l'accusa di propaganda connmista, con ogni probabilità, per
decisione del Comitato centrale del Partito comw1ista iugoslavo , fu mandato in Unione
Sovietica. É certo che il 7 febbraio 1921 giunse a Pietroburgo e poco dopo, con la
mediazione della sottosezione cittadina per gli emigrati, vem1e fatto proseguire per
Mosca, dove l 'Ufficio centrale iugoslavo presso il Comitato centrale del Partito comunista bolscevico lo nominò organizzatore politico dei corsi destinati ai comandanti
dell'Armata rossa. Svolse la sua azione di partito nella Sezione iugoslava operante presso il Conùtato moscovita del Partito connmista bolscevico e, nella seduta del 9 marzo
1921, fu eletto candidato a membro dell'Ufficio politico della medesima per la durata di
tre mesi.
Nell'autunno del 1922 rimpatriò; non è possibile accertare con quale mansione;
poco dopo però emigrò ancora una volta e rimase assente sino al 1935 . Quel periodo
della vita e del lavoro di Milan éopié è il più difficile da ricostruire e illustrare, poiché
esistono tanti punti oscuri e contradditori. In quel lasso di tempo soggiornò in molti paesi
europei, svolgendo senza dubbio compiti affidatigli dali 'Internazionale comunista.
Rientrò in patria il 20 settembre 1935 ; la polizia di Maribor lo spedì nel comune di Srb;
però, dato che le sue condizioni esistenziali erano assai gravi, fu costretto a cercare lavoro
in numerose località, tra cui la natia Segna e Su~ak.
Il colpo di stato fascista del 17-18 giugno 1936, che ebbe inizio nel Marocco spagnolo per trasferirsi successivamente sutla penisola iberica, nonché l'appello lanciato
dal Partito comunista della Iugoslavia alla classe operaia perché accorresse in aiuto al
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Duboka u Susak u kojem je s ponosom pisao "Nasa ideja pobjeduje." Ako nije u Spanjolskoj, deista je ova revolucionama ideja pobijedila na jugoslavenskom tlu, samo
nekoliko godina kasnije. No, poznato je, daje Milan éopié u Spanjolskoj pretezno radio
u kontraobavjestajnoj sluzbi intemacionalnih brigada, a zatimje u Albaceti bio i koman dant zatvora intemacionalnih brigada. Poslije napustanja intemacionalnih boraca Spanjolske, u veljaci 1939. godine Milan éopié se prebacio u Francusku, a odatle, najvjerojatnije, u Belgiju. Sudjelovao je u pokretli otpora u Belgiji protiv njemackog
okupatora i fasisticke ideologije. Godine 1940. li toj borbi je i pao, davsi za ideale
revolucionamog radnickog pokreta najvise sto je mogao, svoj zivot.

M. S.

éOPié VLADIMIR
U svom revolucionamom radu imao je niz ilegalnih imena (Senjko, Georg, Novak,
Vidas, Winter, Janda, Lovro, Jang). Rodenje 8. ozujka 1891. godine u Senjli, u siromasnoj
i mnogoclanoj porodici. Osnovnu Skolu i gimnaziju zavrSio je u Senjli, a u jesan 1910.
god. upisao se na Pravni fakultet u Zagrebu. Ovo skolovanje bilo mu je omoguéeno jer
je dobio stipendiju iz "Dohodarstveno g1obarinske zaklade". Kao srednjoskolac, a
zatim i student, pripadao je pravaskom pokretu "Mlada Hrvatska ". Izbijanjem prvog
svjetskog rata morao je prekinuti studije, jer je u srpnju 1914. god. mobiliziran u vojskli
Alistro-Ugarske monarhije. Vojsku je najprije sllizio li Slisaku, a zatimje poslan u Prag
u vojnu Skolli kao dak-kadet i uskoro iz 28. regimente rasporeden je li 79. lickli regimentu. U to vrijeme li svojim politickim pogledima jos je imao romanticarski zanos, da ée
vojne pobjede Austro-Ugarske monarhije na bojnom po1ju donijeti i slobodli Hrvatskoj.
Medutim, kada je kao komandir voda lipliéen li sastavli 31. pjeSadijskog plika 24. III
1915 . na istocno bojgte, s kojim vodomje liskoro pao u rusko zarobljenistvo, izmijenio
je i svoje misljenje o svrsishodnosti tog imperijalistickog i brutalnog rata. Shvatio je da
se treba boriti za propast Austro-Ugarske monarhije- te velike tamnice nmogih naroda
i to je bio znacajan idejni pomak u njegovom oslobadanju od mladenackih iluzija. U
toku zarobljenistva u Rusiji bio je u viSe mjesta (Smitovskaja, TaSkent, Odesa) i tu dolazi
prvi puta u doticaj s marksistickom literantrom. U ozujku 1916. godine imao je namjeru
u Odesi da se ukljuci u Srpski dobrovoljacki odred, ali se ubrzo liVjerio da srpski
militaristi nisu niSta bolji od austrijskih i njemackil1. Stoga odbija da polozi zakletvu
srpskom kralju Petru I, pa je u svibnju 1916. god. otplisten iz dobrovoljackog odreda
kao nepouzdan i nepozeljan. Ponovo je vraéen u zarobljenicki logor, i to najprije u Kerjensku, a zatim u listopadu 1917. god. u Bobrov. U ovom posljednjem zarobljenickom
logoro bio je do ozujka 1918. god., te ga tu zatice i pobjeda socijalisticke revolucije li
Rusiji. V. éopié se potptmo opredijeljuje za tekovine oktobarske revolucije i medu
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popolo spagnolo in difesa della libertà, determinarono pure la decisione di Milan éopié
di partire per la Spagna, che raggiunse, attraverso la Francia, con l 'assistenza del Partito comtmista francese, l' 11 novembre 1936. Come tutti i volontari delle Brigate internazionali, anche Milan éopié fu prima inviato alla base di Albacete. E' difficile elencare
tutti gli incarichi che ricoprì in terra spagnola, per la mancanza di fonti. Il primo febbraio del 1937 Milan éopié indirizzò da Albacete tma lettera alla sorella Jelena Duboka
residente a Susak, in cui aveva scritto con orgoglio: "La nostra idea trionfa" . Quella
idea rivoluzionaria, invero, anche se non vinse in Spagna, riportò la vittoria sul suolo
iugoslavo solo pochi anni più tardi. Si sa che Milan éopié, durante il soggiomo spagnolo,
operò per lo più nel servizio di controspionaggio delle Brigate intemazionali; quindi ad
Albacete ricoperse l 'incarico di comandante delle carceri locali. Dopo la ritirata dei
volontari dalla Spagna, nel febbraio 1939 Milan éopié passò in Francia e di lì, con ogni
probabilità, in Belgio, alla cui Resistenza contro l'occupatore tedesco e contro
l'ideologia fascista aderì subito. Nell 'rumo 1940 cadde in tale lotta, facendo olocausto
della propria vita agli ideali del movimento operaio rivoluzionario.

M. S.

éOPié VLADIMIR
éopié Vladimir, di Jovo (Senjko, Georg, Novak, Vidas, Winter, Jat1da, Lovro,
Joung , pseudonimi con i quali celò la sua attività rivoluzionaria), nacque l' 8 marzo 1891
a Segna, da una famiglia povera e assai numerosa. Completò gli studi elementari e liceali
a Segna e nel! 'autmmo 1910 s'iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza di Zagabria. Poté
seguire i corsi tmiversitari grazie ad una borsa di studio concessagli dalla "Dohodarstveno globarinska zaklada" (fondazione). Quat1d 'era studente liceale e poi studente
universitario, aderì al movimento del diritto "Mlada Hrvatska" (La giovane Croazia).
Lo scoppio della prima guerra mondiale interruppe i suoi studi; nel giugno del 1941
ve1me mobilitato per l 'esercito della Monarchia austro-tmgarica. Prestò servizio militare
dapprima a Susak, quindi fu mandato a Praga alla scuola militare come allievo ufficiale
e poco dopo venne trasferito dal 28° Reggimento al 79° Reggimento della Lika. In quel
periodo le sue concezioni politiche risentivatlO del! 'entusiasmo romantico, secondo cui
le vittorie militari della Monarchia austro-tmgarica avrebbero portato la libertà pure alla
Croazia. Però, quando con il grado di comat1dante di plotone vem1e aggregato al 31°
Reggimento di fanteria il 24 marzo del 1915 sul fronte orientale e poco dopo fu fatto
prigioniero dai Russi, cambiò opiiùone circa l 'utilità di quella guerra imperialistica e
brutale. Comprese che bisognava battersi per la sconfitta della Monarchia austro-mlgarica- di quel! 'enom1e prigione di molti popoli; ciò concorse in modo significativo a
liberarlo dalle illusioni giovanili. Nel corso della prigionia in Russia, vem1e dislocato in
varie località (Smitovskaja, Taskent, Odessa); ii1 quella circostanza prese per la prima
volta contatto con la letteratura marxista. Nel marzo dell916, a Odessa, aveva deciso di
includersi nel distaccamento dei volontari serbi; però, ben presto, si convinse che i
militaristi serbi non erano per nulla rnigliori di quelli austriaci e tedeschi. Perciò si rifiutò
di prestare giuramento al re serbo Pietro I: nel maggio 1916 venne allonatanato dal distaccamento come elemento inopportuno e indesiderato. Fu rimandato nel campo di
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zarobljenicima agi tira za podrSku sovjetskoj vlasti. Nadalje, V. éopié vodi agitaciju medu
ratnim zarobljenicima da se ne vraéajli kliéama, veé da pomognli obrani sovjetske vlasti od kontrarevollicionamih snaga lidmzenih na medlinarodnom nivoli, te postaje agitator li Stabli IV arrnije sovjetske vojske Jliznih ruskih repllblika. Takoder se znatno angazirao, poSto je svibnja 1918. god. postao tlanom Rliske komllnistitke partije (boljSevika) - jligoslavenska komunistitka grupa, li partijskom radli, pa je obavljao li odredenim razdobljima i istaknlite partijske flinkcije (npr. sekretar CK Jligoslavenske
komlinistitke grupe). U jesen 1918. god. vrSi intenzivne pripreme za povratak dijela istaknutih partijskih kadrova li zemlju, jer je to postalo naroCito aktlialno poslij e raspada
Alistro-Ugarske monarhije i procesa stvaranja zajednitke jllgoslavenske drzave . Naime,
na izvanrednoj konferenciji jugoslavenskih komtmista li Moskvi 5. XI 1918. donijet je
zakljutak o osnivanjli Komlinistitke partije boljSevika Srba, Hrvata i Slovenaca i na
taj natin stvaranje organizacijske osnove za rad blidliée komlinistitke partije li
domovini. S tim zadatkom i V. éopié dolazi u prosincli 1918 . god. li Zagreb i radi na organiziranju revollicionamog radnitkog pokreta. Delegat je na Kongresli lijedinj enja
(1919) i na Vlikovarskom kongresu (1920) i jedan od najistaknlltijih lltemeljivaèa jugoslavenskog komunistitkog pokreta. N a tim kongresima V. éopié je izabran li Centralno
partijsko vijeée i vrSio je dli:Znost tehnitkog (organizacionog) sekretara. lako je li razdoblju 1919-1920. godine zbog svog revolucionamog rada bio tetiri puta hapsen, to
nije mogio onemoglléiti njegov svestrani partijski rad. Na izborima za Ustavotvornll
skllpstinu Kraljevine SHS u prosincll 1920. god. izabran je za poslanika na listi KPJ li
modruSko-rijetkom izbomom okrugli. U vrijeme predizborne agitacije pronio je
plamen komunistitke borbe kroz vge mjesta (Zagreb, Gospié, Brinje, Senj, Novi). Kao
poslanik jedno vrijeme vrsio je duznost sekretara Komunistickog poslanickog kluba,
a u Ustavotvomoj skupStini osobito je bio aktivan li diskusijama o konceptll Ustava Kraljevine SHS, boreéi se za radnicku i seljacku, za sovjetskll republiku .
Nakon neuspjelog pokuSaja a tentata na regenta Aleksandra i V. éopié je bio
osumnjicen za saucesniStvo, liSen je poslanickog imllniteta i llhapsen l . VII 1921 . i
na Vidovdanskom procesll osllden na dvije godine robije. Robiju je izdrzavao, s mnogim
drugim istaknutim komunistima oslldenim na istom procesu, li Pozarevcll. Tamnicke
dane koristio je za utenje i prevodenje marksisticke literature na hrvatski ili srpski
jezik. Pocetkom rujna izlazi iz pozarevacke kaznionice i ponovo se ukljucuje li aktivan rad u revolucionamom radnickom pokretu, bez obzira Sto je nad njegovim kretanjem vrSen strogi policijski nadzor. lzabran je i na istaknute partijske duznosti (sekretar
Oblasnog korniteta KPJ za Hrvatsku i Slavoniju i clan novog mkovodstva KPJ izabran
na III zemaljskoj konferenciji). Izrazito aktivan je i u legalnoj radnickoj organizaciji
NRPJ i u njoj vrSi du:Znost sekretara Oblasnog komiteta za Hrvatsku i Slavoniju. Takoder
pge za partijske i radnicke listove, prevodi marksisticku literatum i jedno vrijeme vrsi
poslove urednika Borbe. Delegatje na V kongresu Korninteme u Moskvi (1924). Ovakav
éopiéev sveobuhvatni partijski rad nije mogao ostati nezapa:Zen, paga policija u vge navrata hapsi. U svibnju 1925. god. Sudbeni sto! u Zagrebli, zbog njegove komunisticke
djelatnosti, osuduje ga na tri i po godine robije. Putem partijskih veza prebacen je iz
zatvora u bolnicu, a otud u Sovjetski Savez. U Moskvi polazi Medunarodnu lenjinsku
Skolu (1926-1929), vrsi du:Znost sekretara partijske organizacije skole, predavac je na
Komunistickom univerzitetu nacionalnih manjina zapada i predstavnik KPJ u Izvrsnom
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prigonia, dapprima a Kerjenska e poi, nell 'ottobre 1917, a Bobrov, dove rimase sino al
marzo dell918, quando lo colse la vittoria della rivoluzione socialista in Russia. Vladimir
éopié optò interamente per le conquiste della rivoluzione d'ottobre e cominciò a svolgere propaganda tra i prigionieri a non ritornare a casa, ma ad accorrere in difesa dei
soviet minacciati dalle forze contrarivoluzionarie, alleate su piano mondiale. Divenne,
pertanto, agitatore presso il comando della IV Armata dell 'esercito sovietico delle
repubbliche msse del sud. Si dedicò con paricolare zelo al lavoro politico: infatti,nel
maggio 1918, fu asstmto nel Partito comtmista msso (bolsevico) - gmppo comtmista
iugoslavo: ricoprì in determinati periodi pure elevati incarichi di partito (per esempio,
fu segretario del Comitato centrale del gmppo comunista iugoslavo) . Nel novembre del
1918 portò a termine intensi preparativi per il rimpatrio di una parte dei quadri di maggior rilievo, dato che tale misura era diventata assai attuale dopo lo sfacelo della Monarchia austro-tmgarica e con l 'inizio del processo di costituzione dello stato iugoslavo.
Infatti , nella conferenza straordinaria dei comunisti iugoslavi, tenutasi a Mosca, il 5
novembre 1918, si decise di fondare il Partito comunista bolscevico dei Serbi, Croati e
Sloveni e così di gettare le basi organizzative per l'attività del futuro partito comtmista
in patria. Vladimir éopié raggiunse con tale mansione, nel dicembre 1918, Zagabria, dove
si accinse ad organizzare il movimento operaio rivoluzionario. Fu delegato al Congresso dell'unificazione (1919), a quello di Vukovar (1920) e tmo dei più eminenti fondatori
del movimento comunista iugoslavo. Nel corso di quei congressi Vladimir éopié fu eletto nel Consiglio centrale del partito con l'incarico di segretario tecnico (organizzativo) .
Benchè, nel periodo 1919-1920, a causa del suo lavoro rivoluzionaio, fosse stato arrestato quattro volte, ciò non riuscì a fmstare la sua molteplice attività politica. Alle
elezioni per la Costituente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, svoltesi nel dicembre
del 1920, venne eletto deputato nella lista del Partito comunista della Iugoslavia per la
circoscrizione elettorale marino-fluviale. Nel corso della campagna preelettorale portò
la fiamma del comtmismo in numerose località (Zagabria, Gospié, Brinje, Segna, Novi) .
Divenuto deputato, per un certo lasso di tempo ricoperse la carica di segretario del club
dei deputati comunisti; fu particolarmente attivo, durante i lavori della Costituente, nel
corso del dibattito riguardante la proposta di Costituzione del Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni , battendosi per la repubblica degli operai e dei contadini, per la repubblica dei
soviet. Fallito l'attentato al reggente Alessandro, anche Vladimir Copié venne sospettato di partecipazione al medesimo, quindi privato dell'immunità parlamentare e arrestato il primo luglio 1921; nel processo di S. Vito fu condannato a due anni di carcere
duro . Scontò la pena insieme con molti altri eminenti comunisti, condannati del
medesimo processo, a Pozarevac. Approfittò dei giorni di detenzione per studiare e
tradurre la letteratura marxista. Agli inizi di settembre uscì dalla casa di pena e nuovamente s'incluse attivamente nel movimento operaio rivoluzionario, senza preoccuparsi
del fatto che i suoi movimenti erano rigorosamente controllati dalla polizia. Fu eletto a
importanti incarichi (segretario del Comitato regionale del Partito comunista iugoslavo
per la Croazia e la Slavonia; membro della nuova direzione del suddetto partito, uscita
dalla III Conferenza territoriale). Si dedicò in modo speciale anche ali 'attività
dell'organizzazione operaia legale (Partito operaio indipendente della Iugoslavia), con
la carica di segretario del Comitato regionale per la Croazia e la Slavonia. Collaborava
con i giornali di partito e operai; tradusse letteratura marxista e contemporaneamente
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komitetu KI. Nakon zavrsene Medunarodne lenjinske skole, Komintema ga postavlja
za instmktora IKK.I pri CK KP Cehoslovacke i tu duznost vrsi tokom 1930. do 1932 .
god. Sredinom 1932. god. postav1jen je za ciana Privremenog rukovodstva KPJ koje je
imalo zadatak sredivanja acinosa li KPJ poslije desetkovanja partijskih kadrova li vrijeme
sestojanllarske diktatllre. Na IV zemaljskoj konferenciji KPJ izabran je za ciana Politbiroa CK KPJ i radio je li partijskom predstavniStvu KPJ u Moskvi. Obavljao je nmoge
zadatke, koje nije mogllée ni priblizno navesti na ovom ogranièenom prostoru. No ,
navedimo da je bio jedan od delegata na VII kongresu Kominteme, a zatim je bio
odreden da, zajedno s Josipom Brozom (obojica kooptirani 18. X 1935. u Politbiro CK
KPJ) u Zemaljskom birou, operativnom organu CK KPJ, mkovodi Partijom li zemlji. U
to vrijerne obavlja i dmge znacajne poslove, a odgovoran je i za uredivanje partijskog
glasila Proletera. Ljeti 1936. god. V. éopié je, nakon punih 11 godina, dakako, ilegalno,
doputovao u zenùju i u Zagrebu obavio niz partijskih zadataka. Izbijanjern fasistickog
puca 17 . na 18. srpnja 1936. u Spanjolskom Maroku i koji se prenosi u Spanjolsku , V.
éopié je shvatio njegovu pravu sustinu; da to nije samo obraèlln sa Spanjolskorn
Republikorn, veé snazni pocetak fasisticke ofenzive u najsirim razn~erima . Stoga
poduzima niz aktivnosti, da se demokratska javnost upozna s karakterom ovog èina i
da se organizira najsira pomoé Spanjolskoj Republici. U zam tih aktivnosti saznaje da je
na savjetovanju mkovodeéeg aktiva KPJ u kolovozu 1936. godine u Moskvi iskljucen iz
rukovodstva KPJ, s objasnjenjem, da se suprotstavljao generalnom sekretaru KPJ
Milanu Gorkiéu. Zapravo, bile su to posljedice dugogodisnjih frakcijskih barbi unutar
rukovodstva K.PJ, a iz tih politickih barbi kao pobjednici do tada izlazili su oni koji su
imali na svojoj strani povjerenje Kominteme, kao sto je u to vrijerne imao M. Gorkié . V.
éopié je bio duboko uvjeren, da mu je ovime nanesena velika nepravda, ali se kao disciplinirani clan Partije, pokorio odluci. Svoj èasni izlaz iz nametnute situacije potrazio
je na spanjolskom tlu, kamo je stigao 27. sijeènja 1937. god. Najprije je dosao u Al bacetu, sjediste intemacionalnih brigada, i tu je bio upuéen kao politièki radnik u 15.
medunarodnu brigadu koja je bila u formiranju. U ovoj brigadi bili su dobrovoljci iz
dvadesetak zemalja, a V. éopié je 7. II 1937. imeno van za komesara brigade. Na svoje
veliko vatreno krstenje 15. medunarodna brigada poslana je na madridski front, drzeéi
polozaje na rijeci Jarami i odolijevajuéi punih 77 dana najezdama fasistièkih snaga. U
toku o ve bitke V. éopié se istakao hrabroséu i un~esnoséll te je postavljen za komandanta 15. brigade. Tokom lipnja 1937. god. éopiéeva brigada prebaèena je na brunetski
front i tuje s ostalimjedinicama sudjelovala u bitci kod Brunete od 6. do 28~ srpnja iste
godine. Od eksplozije avionske bombe u toku barbe (12. VII) ranjen je i na lijeèenju je
bio do 18. VIII 1937. Tada se ponovno vraéa u 15 . brigadll i li njoj ponovno preuzima
duinost komandanta. Od tada do poeetka lipnja iduée godine s ovom brigadom
uèestvovao je u mnogim bitkama protiv fasistièkih jedinica, kao npr. u rujnu 1937 . kod
Belchite, u prosincu iste godine kod Teruela i obrani grada sve do ozujka 1938., te, zatim,
na rijeci Ebm. Kroz sve te akcije ime komandanta 15. brigade V. éopiéa preraslo je li
legendu; o njemu se pise u tadaSnjoj stampi intemacionalnih jedinica i prenose njegova
barbena iskustva i poruke. U jednom intervjuu je, izmedu ostaloga, rekao i ovo: "Dosli
smo li Spaniju da se borimo ne samo za slobodu spanskog naroda, nego i vlastitog. Pobjeda fasizma u Spanjolskoj znaèila bi tesku prijetnju - ne samo spanjolskom, nego i
mom hrvatskom narodu. •
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svolse il compito di redattore del "Borba" . Fu delegato al V congresso del Comintern
a Mosca (1924). Tale intenso lavoro di partito non poteva passare inosservato, perciò
subì numerosi arresti. Nel maggio del 192lla Corte d'Appello di Zagabria lo condannò
a tre anni e mezzo di carcere duro per la sua attività comunista. Grazie ai collegamenti
stabiliti dal partito, venne trasferito dal carcere in un ospedale e da lì in Unione Sovietica.
A Mosca frequentò la Scuola leninista internazionale (1926-1929), ricoprendo la carica
di segretario di quella organizzazione di partito, l 'incarico di docente ali 'Università
comunista delle minoranze nazionali dell'Occidente, di rappresentante del Partito comunista della Jugoslavia nel Comitato esecutivo del Comintem. Conclusi gli studi presso
la Scuola leninista intemazionale, il Comintern lo nominò istruttore del suo Comitato
esecutivo presso il Comitato centrale del Partito comunista cecoslovacco; svolse tale ftmzione nel periodo che va dal 1930 al 1932. Verso la metà del 1932 diveru1e membro della
Direzione provvisoria del Partito comunista iugoslavo, incaricata di regolare i rapporti
interni dopo l'avvenuta decimazione dei quadri di partito durante la dittatura di gennaio. Alla IV conferenza territoriale del Partito venne eletto membro dell'Ufficio
politico del Comitato centrale e operò nell'ambito della rappresentanza partitica a
Mosca. Adempì numerosi compiti che non possono essere elencati in questa sede
limitata. Però va ricordato che fu tmo dei delegati al VII Congresso del Comintern e
quindi fu destinato con Josip Broz (ambedue erano stati cooptati il 18 ottobre del 1935
nell'Ufficio politico del Comitato centrale) ali 'Ufficio territoriale operativo del Comitato centrale con il compito di dirigere il partito in patria. In quel periodo svolse pure
altre importanti mansioni; fu responsabile della redazione dell'organo del partito
"Proleter" (Il Proletario). Nell'estate del 1936 Vladimir éopié, dopo undici anni di assenza, rientrava clandestinamente nel proprio paese; a Zagabria gli fu affidata tutta una
serie di compiti di partito. Quando scoppiò il colpo di stato fascista del 17-18 giugno
1936 nel Marocco spagnolo per trasferirsi successivamente nella madrepatria, Vladimir
éopié ne capì subito la vera essenza; si trattava non solo della resa dei conti con la Repubblica spagnola, ma di un potente inizio di un'offensiva fascista di vastissima portata.
Perciò intraprese una serie di misure per far sì che l'opinione pubblica democratica fosse
informata del carattere di quell'avvenimento e che venisse porto alla Repubblica spagnola l 'aiuto più ampio possibile. Nel momento più intenso di tali attività, gli pervenne
la notizia che, alla consultazione dell'attivo dirigente del Partito comunista iugoslavo ,
tenutasi nell'agosto 1936 a Mosca, era stato espulso dalla direzione con la motivazione
di essersi opposto al segretario generale, Milan Gorki. Invero ciò rappresentava la conseguenza ultima delle lotte frazionistiche ali 'interno della direzione ; da tali confronti
politici uscirono vincenti coloro che allora erano sostenuti dal Comintern, come M.
Gorki. Vladimir éopié era profondamente convinto che in tale modo gli era stato fatto
tm grave torto; però, essendo Wl membro del partito disciplinato, si sottomise alla
decisione. Trovò Wla via di uscita onorevole alla situazione impostagli sul suolo di Spagna, che raggiunse il27 gem1aio 1937. Si fermò dapprima ad Albacete, sede delle Brigate
internazionali; fu inviato come lavoratore politico alle 15 3 Brigata in formazione . In quella unità militarono volontari provenienti da venti nazioni; Vladimir éopié, il 7 febbraio
del 1937, ne fu nominato commissario. La 15 a Brigata intemazionale fu spostata sul
fronte madrileno per il battesimo del fuoco; prese posizione sul fiume Jarama e si oppose per ben settantasette giomi agli assalti delle forze fasciste. Nel corso di quella bat-
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Pocetkom lipnja 1938. god. V. éopié je pozvan od Kominteme u Moskvu, a na
putje krenuo sredinom kolovoza, tako daje preko Pariza stigao u Moskvu 3. IX 1938.
Na ovaj put je posao s uvjerenjem da odlazi na novu duznost sa zadatkom da konsolidira
KPJ. No, u Moskvi je vidio, da su staljinske Cistke obuhvatile i mnoge jugoslavenske
komuniste, da su optuzeni kao izdajnici komtmistickog pokreta i smaknuti. Medutim,
sumnja u vlastiti opstanak sve je viSe u njemu sazrijevala, jer po dolasku u Moskvu nije
bio rasporeden ni na koju novu duznost. Prije hapsenja samo je kratko vrijeme radio s
Josipom Brozom Titom na prevodenju kratkog kursa "Historije SKP(b)" na hrvatski
ili srpskijezik, alije bio ubrzo uhapsen i 19. IV 1939. god . likvidiran. Nakon smrti Staljina, odlukom Vrhovnog kolegija Vrhovnog suda SSSR-a dokazano je daje nevin i 1958.
godineje rehabilitiran. Josip Broz Tito na IX kongresu SKJ u svom referatu, posveéenom
50-godisnjici Partije, posebno je istakao, pored ostalih, i za V. éopiéa, da ée SKJ
sacuvati uspomenu na njih, kao na svoje vjeme clanove i dosljedne revolucionare.

M. S.

COP MILIVOJ
Roden je 5. sijecnja 1916. godine u Malom Lugu u opéini Cabar. Potjece iz
trgovacke obitelji, pa su mu relativno dobre obiteljske ekonomske prilike omoguéile
nastavak skolovanja i izvan rodnoga mjesta. Stogaje 1926. godine, nakon zavrsena cetiri
razreda osnovne s~ole u Gerovu, nastavio skolovanje u tadasnjoj nizoj gimnaziji u
Varatdinu koju zavrsava 1930. godine. Od 1930. do 1934. godine polazio je u srednju poljoprivrednu skolu u Krizevcima. Nakon zavrsene srednje poljoprivredne skole i odsluzenja dackog vojnog roka u Nisu, krajem 1935. godine, Milivoj Cop dobiva svoje prvo
zaposlenje kao poljoprivredni tehnicar na poljoprivrednom dobm grofa Elza u Sotinu
kod Vukovara.
Jos za vrijeme skolovanja, pod udecajem marksisticke i ostale napredne stampe,
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taglia Vladimir éopié si distinse per coraggio e abilità e venne nominato suo comandante.
Nel corso del giugno 1937 la Brigata fu trasferita sul fronte di Brunete e lì prese parte
con altre unità agli scontri svoltisi nei pressi della località omonima e durati dal 6 al 28
luglio del medesimo anno. In seguito ali 'esplosione di una granata di aeroplano nel corso
dei combattimenti (12 luglio) venne ferito anche Vladimir éopié; perciò fu ricoverato
fino al 18 agosto 1937. Allora rientrò nella sua unità con la carica di comandante; da quel
momento sino agli inizi del giugno dell'anno seguente partecipò con quella Brigata a
molti combattimenti contro le formazioni fasciste, come per esempio, nel settembre 1937
nei pressi di Belchite, nel dicembre dello stesso a.Imo vicino a Teruel, difendendo la città
11
sino al marzo 1938, quindi sul fiume Ebro. Il nome del comanda.Ilte della 15 Brigata,
Vladimir éopié, passava attraverso quelle azioni come un nome leggendario; di lui la
stampa delle unità internazionali scriveva frequentemente e si trasmettevano le sue
esperienze e i suoi insegnamenti. In un'intervista ebbe a dire tra l'altro: "Siamo venuti
in Spagna a combattere non solo per la libertà del popolo spagnolo, ma anche per la
nostra. La vittoria del fascismo in Spagna rappresenterebbe una grave minaccia non solo
per il popolo spagnolo ma anche per il mio popolo, il croato".
Agli inizi di giugno del 1938, Vladimir éopié ve1me richiamato dal Comintern a
Mosca; partì verso la metà di agosto, così che, passa11do per Parigi, raggiunse Mosca il
3 settembre 1938.Si era messo in viaggio convinto di recarsi ad assumere un nuovo incarico per il consolidamento del Partito comtmista iugoslavo; a Mosca constatò che le
epurazioni staliniane avevano colpito pure molti comunisti iugoslavi, accusati di essere
traditori del movimento comtmista e quindi rimossi. Però, il timore per la propria incolumità si faceva sempre più forte in lui, perchè, arrivato a Mosca, non era stato assegnato a nessuna mansione nuova. Prima di essere arrestato lavorò solo per tlll breve
periodo con Josip Broz Tito alla traduzione in lingua croato-serba di un breve corso di
"Storia del Partito comtmista bolscevico"; venne ben presto arrestato e il 19 aprile del
1939 liquidato. Dopo la morte di Stalin una sentenza del Consiglio del Tribunale
supremo dell 'URSS lo dichiarò innocente e nel 1958 fu riabilitato. Josip Broz Tito, al IX
Congresso della L.C.J., nel rapporto dedicato al 50° anniversario della fondazione del
partito ricordò in modo particolare, tra gli altri, anche Vladimir éopié, membro di fedeltà
e di coerenza rivoluzionarie.

M. S.

COP MILIVOJ
Cop Milivoj, di Stjepan, nacque il 5 gennaio 1916 a Mali Lug, comune di Cabar,
da una famiglia di conilllercianti; le condizioni economiche relativamente buone gli permisero di continuare gli studi anche fuori del paese natale. Perciò nell' a.Imo 1928, dopo
aver assolto quattro classi elementari a Gerovo, s'iscrisse al ginnasio inferiore di allora
a Varazdin, completandolo nel 1930. Da quell'anno al 1934 frequentò la scuola media di
agraria a Kriievci. A studi ultimati e rientrato dal servizio di leva prestato a Nis, alla fine
del1935 Milivoj Cop si impiegò per la prima volta come agronomo nel demanio agricolo
del conte Elz a Sotin nei pressi di Vukovar.
Già durante gli studi, sotto l 'influenza della stampa marxista e di quella progressista, come pure dei suoi compagni simpatizzanti per il Partito comunista, con i quali era
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kao i svojih drugova simpatizera Komunisticke partije, Milivoj Cop vrlo mlad politicki
sazrijeva i potvrduje svoje revolucionamo i napredno opredjeljenje ukljucivanjem u
redove radnickog pokreta. Za vrijeme skolovanja iz Zagreba donosi u rodni kraj marksisticku literaturu i ukljucuje se u najaktivnije propagatore socijalistickih ideja, te
tako pridonosi sirenju i jacanju radnickog pokreta u cabarskom kraju. s politickim
radom i sirenjem konumistickih ideja Milivoj Cop nastavio je i u vojsci za vrijeme
odsluze1~a dackoga roka zajedno sa studentom komunistom lvicom Strkom iz Zagreba
s kojim je uspostavio prisno drugarstvo. Politicki rad i drugovru* s lvicom Strkom
doprinijelo je njegovom politickom sazrijevru1ju i upoznavanju s drugim komunistima
s kojima je M. Cop kasnije stupio u kontakt u Zagrebu.
Kada je dobio svoje prvo zaposle1* na poljoprivrednom dobru kod Vukovara,
Milivoj Cop je usmjerio svoju aktivnost na politicko prosvjeéivru1je poljopri vrednih
radnika. Propagirao je socijalisticke ideje, medu radnicima razvijao klasnu svijest i
poticao ih u akcije za poboljsanje i promjenu uvjeta njihova rada i zivota. Zajedno s
drugim konumistima iz toga kraja bio je inicijator strajka koji je izbio 1936. godine.
Neposredno poslije ~trajka zbog te svoje politicke aktivnosti morao je napustiti radno
mjesto i vratiti se u svoj rodni kraj.
Odan socijalistickim idejama, i u Gerovu se aktivno ukljucuje u redove naprednog radnickog pokreta, te ubrzo postaje jedan od najistaknutijih revolucionarnih aktivista u tom kraju. Radio je na sirenju napredne stampe i tako doprinosio propagirru1ju
komunistickih ideja i ukljucivanju radnicke klase u revolucionami radnicki pokret.
Da bi se stvorili uvjeti za ~to uspje~niji politicki rad, bio je zajedno s Milanom Merleom, njegovim bratom Zdravkom i Ivru1om Copom, glavni inicijator osnivru1ja citaonice u Gerovu. Tako je omoguéeno ljudima da se sastaju , Citaju stampu i knjige,
odrzavaju sastrulke, razmijenjuju ideje i dogovaraju se za akcije.
Zahvaljujuéi svojoj naprednoj politickoj aktivnosti , M. Cop je, mada mlad, stekao kod ljudi, posebno kod radnika, veliko povjerenje i autoritet. To mu je omoguéilo
da 1936. godine sa svojim drugovima Jakovom Gasparcem iz Segina i predstavnikom
URS-a iz Delnica, Stankom Majnariéem, organizira ~trajk pilanskih radnika na pilani
vlastelinske obitelji Ghyczy u Lividragi. Nakon 14 dana strajk je uspjesno zavrsen, radnici su izborili skraéenje radnoga vremena od 12 na 10 sati, a isto tako ojacala je i
politicka i klasna svijest radnika. Iste godine M. Cop je kao radnik na izgradnji ceste
Smreeje-Tr~ée bio zajedno s Ivanom Turkom iz Malog Luga ponovo pokretac strajka. Zbog niskih nadnica inicirao je obustavu rada, koja je i ostvarila cilj, jer su radnicima
povisene dnevnice, ali su Milivoj Copi lvan Turk otpusteni s posla.
Nakon toga, politicki kompromitiran, bez izgleda da nade zaposlenje, M . Cop
jos jednom potvrduje svoju politicku zrelost, donoseéi odluku da pode u Spa1~olsku i
pomogne borbu spanjolskog naroda protiv fasizma. U rujnu 1937. godine otputovao je
u Francusku, gdje se pridru.Zuje mnogim na~im radnicima, radeéi kao sumski radnik.
Prilikom odrzavanja Pariske izlozbe uspostavio je vezu s Komunistickom partijom Francuske uz ciju se pomoé 30. prosinca 1937. godine prebacuje u Spanjolsku, gdje postaje
borac u bataljonu "Duro Dakovié" 129. interbrigade. Poginuo je u 22. godini zivota za
samo nekoliko mjeseci ratovanja, 6. travnja 1938. godine, kao borac 2. voda Crulkareve
cete bataljona "Dakovié" u krvavim borbama na sektoru Monroa - Morella kod n*sta La Torreta, pogoden mitraljeskim metkom iz njemackog aviona.
Z.P.
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collegato, Milivoj Cop maturò politicamente nei primi anni della giovinezza e dimostrò
la sua opzione rivoluzionaria e progressista aderendo al movimento operaio. Nel corso
· degli studi portava da Zagabria nel paese natale letteratura marxista, divenendo così uno
dei più attivi propagatori delle idee socialiste e concorrendo alla diffusione e al consolidamento del movimento operaio nella zona di Cabar. Milivoj Cop continuò la sua
propaganda politica, tesa ad estendere le concezioni comuniste, pure tra i soldati, quando prestava servizio militare come allievo, assieme allo studente comunista lvica Strk di
Zagabria, che divenne suo intimo amico. L'attività politica e l'amicizia con lvica accelerarono la sua maturazione ideale e gli facilitarono la conoscenza di altri comm1isti,
con i quali Milivoj si mise poi in contatto a Zagabria.
All'atto del suo primo impiego nel demanio agricolo presso Vukovar, Milivoj Cop
decise di dedicarsi pure lì all'educazione politica degli agricoltori, propagando le idee
socialiste, sviluppando la coscienza di classe e incitandoli a azioni rivolte alla trasformazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Con altri comunisti di
quella regione fu promotore dello sciopero scoppiato nel 1936; a causa della sua attività
politica, dovette abbandonare il posto di lavoro e ritornare al paese natio.
Pervaso di idee socialiste, s'inserì attivamente pure a Gerovo nelle file del
movimento operaio progressista, divenendo in breve uno dei più noti attivisti
rivoluzionari di quella regione. Curò la diffusione della stampa progressista, contribuendo così alla propagazione delle concezioni comuniste e all'inserimento della classe
operaia nel movimento rivouzionario. Allo scopo di creare le condizioni per m1'azione
politica quanto più efficace, assieme a Milan Mrle, a suo fratello Zdravko e a Ivan Cop,
fu il principale promotore della fondazione della Sala di lettura a Gerovo; così fu reso
possibile alla gente di raccogliersi , di leggere la stampa e i libri, di tenere riunioni , di
scambiare idee e di accordarsi sulle azioni da fare.
Grazie alla sua opera politica, Milivoj Cop si accattivò, benchè fosse molto
giovane, immensa fiducia e autorità presso la gente, specialmente tra gli operai; ciò gli
permise nel 1936 di organizzare con il proprio compagno Jakov Gaspare di Segin e il
rappresentante dei sindacati di Delnice, Stanko Majnarié, lo sciopero dei lavoratori addetti alla segheria della famiglia nobile Ghyczy di Lividraga. Dopo quattordici giorni di
astensione dal lavoro, lo sciopero si concluse con successo, lavoratori ottem1ero la
riduzione dell'orario da dodici a dieci ore giornaliere e contemporaneamente si rafforzò
la loro coscienza politica e classista. In quel medesimo anno Milivoj Cop si occupò come
operaio nella costruzione della strada Smrecje-Trsée; lì si fece nuovamente promotore
di tmo sciopero assieme a lvan Turk di Mali Lug, contro le basse retribuzioni; ebbe successo e gli operai si videro aumentati i compensi giornalieri, ma Milivoj Cop e Ivan Turk
furono licenziati.
Dopo quegli avvenimenti, essendo compromesso politicamente e senza alcuna
prospettiva di trovare lavoro, Milivoj Cop dimostrò ancora una volta la sua maturità
politica decidendo di accorrere in Spagna a sostenere la lotta di quel popolo contro il
fascismo . Nel settembre 1937 partì per la Francia, dove si m1ì a molti nostri lavoratori
occupati come tagliaboschi. Durante la mostra di Parigi stabilì i contatti con il Partito
comunista francese, con il cui aiuto il30 dicembre 1937 passò in Spagna, dove venne inquadrato nella Compagnia "Cankar" del Battaglione "Duro Dakovié ' della 129 3
Brigata internazionale. Cadde a ventidue am1i d'età dopo pochi mesi di guerra, i16 aprile
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· DAPIRAN GIOVANNI - SAULE
Roden je 29. prosinca 1897. godine u Rovinju, od oca Matteja i majke Elene
Cherin. Po zanimanju momar, rano je pristupio socijalistickoj, a zatim komunistickoj
onùadini. U biografskim podacima sunmjivih osoba kojeje 1938. godine prikupila pulska
Prefektura stoji: "U javnosti je malo poznat. Pohadao je do petog razreda osnovnu skolu
s osrednjim uspjehom. Na poslu se dobro ponasao. Prema obitelji bio je ravnodusan.
Dok se nalazio u domovini druiio se s osobarna loseg politickog vladanja; bio je clan
Komtmisticke partije, ali nije pokazao nikakvu narocitu aktivnost niti je imao neka
zaduienja. Bio je njezin uvjereni i discipliniran obican clan koji je vrsio propagandu
medu radnicirna. Nije poznato da je prirnao knjige ili novine iz inozemstva, niti da je u
njirna suradivao. Nije drzao predavanja, niti bio sposoban za to. Ne boravi u Italiji od
1923. godine kada je ilegalno iselio u Sjedinjene Americke Drzave. Tada mu se gubi
svaki trag sve do 1935. godine. Tadaje viden u New Yorku kada se spremao otiéi u Spanjolsku da bi stupio u redove crvene komunisticke rnilicije."
U veljaCi 1937. godine usao je u sastav 3. cete 2. bataljona "Garibaldi". Sudjelovao je u bitkama koje su vodene kod mjesta Guadalajara, Morata de Tajuiia i Caspe.
PoginuojeuHuesci 16. ozujka 1937 . godine.
D.M.

DE BERNARDI GIOVANNI
Giovanni De Bemardi se je rodil v Gazonu (Koper) 12. septembra 1897. Po poklicu je bil zidar. Neznanega leta je ernigriral v Francijo, kamor so sli stevilni ubezniki in
emigranti iz Istre in Julijske krajine.
Proti koncu leta 1936 je odsel kot prostovoljec v Spanijo, da bi se boril proti upornim generalom in proti fasizmu. V okviru mednarodne brigade v Albaceti je zakljucil
kratko do bo vezbanja, nato pa je s tri sto prostovoljci dosegel madridsko fronto, kjer je
bil prikljucen bataljonu "Garibaldi" 12. intemacionalne brigade, kateri je poveljeval
Guido Picelli (bil je to komunisticni poslanec leta 1921; heroj parmskih dni leta 1922) .
V okviru omenjene edinice je De Bemardi sodeloval v bitki pri Mirabueno januarja 1937.
Boji so se zavlekli, ker so se morali republikanci upirati fasisticni ofenzivi. 10. januarja sta bataljona "Garibaldi" in "Dombrowski" napadla kraj Majadahonda, ki sta ga
zavezla pred pricakovanim rokom. Po trinajstih dneh ostrih bojev so dokoncno zlomili
fasisticno ofenzivo, ki je imela za glavni ciij Madrid. "Garibaldi" in 12. brigada, ki sta
utrpela velike zrtve, sta bila poslana iz prvih vrst na poCitek v Argando, ki pa ni bila
dalee od sovraznikove fronte. 6. februarja so fasisti stopili znova v napad in prisilili
brigado "Garibaldi", da se je vmila v prve vrste. 11., 12., 14. in 15. brigada skupaj z
republikanskimi edinicami, ki sta jim poveljevala legendama Lister in Modesto, so zau84

1938, negli scontri cruenti del settore di Mauro-Morela, nei pressi della località di La
Torreta, colpito da una pallottola di mitragliatrice sparata da un aereo tedesco.

Z.P.
DAPIRAN GIOVANNI -

SAULE

Nacque a Rovigno, il 29 dicembre 1897, da Matteo ed Elena Cherin. Marittimo,
entrò ben presto a far parte della gioventù socialista e quindi di quella comunista. Nella
scheda biografica dei ricercati, compilata dalla Prefettura di Pola nel 1938 si dice che:
"In pubblico è poco considerato. Ha frequentato le scuole elementari sino alla quinta
classe con discreto profitto. Sul lavoro si comportava bene. Verso la famiglia si è comportato con indifferenza. Durante la dimora in Patria ha avvicinato elementi di cattiva
condotta politica ed è stato iscritto al partito comtmista nel quale però non ha svolto nessuna particolare attività e non ha ricevuto incarichi di sorta. Era un gregario disciplinato
e convinto e faceva propaganda tra i propri compagni. Non risulta che ricevesse libri o
giornali dali 'estero nè che vi collaborasse, o che abbia tenuto o fosse capace di tenere
conferenze. Manca dali 'Italia dal 1923, epoca in cui emigrò clandestinamente negli Stati
Uniti e se ne sono perdute le tracce sino al 1935 nel quale anno fu notato a New York
mentre parti va per arruolarsi nelle milizie comuniste della Spagna rossa" .
Si arruolava nel febbraio 1937 ed entrava a far parte della III Compagnia del Il
Battaglione della Brigata "Garibaldi". Partecipò alle battaglie di Guadalajara, di
Morata de Tajm1a e di Caspe.
Cadde a Huesca il 16 marzo 1937.
D.M.
DE BERNARDI GIOVANNI
Giovanni De Bernardi nacque a Gazon (Capodistria) il 12 settembre 1897; di
professione era muratore. In data imprecisata emigrò in Francia, meta di nùgliaia di
fuoriusciti ed emigranti Istriani e Giuliani.
Verso la fine del 1936 accorse volontario in Spagna per battersi contro i generali
ribelli e contro il fascismo. Ragghmta la base delle Brigate internazionali di Albacete e
ternùnato un breve corso di addestramento, partì con trecento volontari per il fronte di
Madrid, dove venne assegnato al Battaglione "Garibaldi" della 12 a Brigata internazionale, comandata allora da Guido Picelli (deputato comm1ista alle elezioni del 1921;
eroe delle giornate di Parma del 1922). In seno ali 'm1ità suddetta De Bernardi partecipò
alla battaglia di Mirabueno del gennaio 1937. I combattimenti si susseguirono senza
tregua, poiché i repubblicani dovettero fronteggiare l 'offensiva fascista. Il 10 gennaio i
battaglioni "Garibaldi • e "Dombrovski" attaccarono Majadahonda, che vem1e conquistata prima del previsto. Dopo tredici giorni di aspri combattimenti veniva definitivamente spezzata l 'offensiva fascista che aveva avuto quale obiettivo principale la presa di
Madrid. Il "Garibaldi" e la 12 a Brigata, duramente provati e decimati, vennero ritirati
dalle prime linee ed inviati per tm periodo di riposo ad Arganda, non lontano , comunque, dal fronte nernico. Il 6 febbraio i fascisti passarono nuovamente ali 'attacco, costrin85

stavile fa~istièno napredovanje ob reki Jarama. Ta bitka je bila do tedaj najhuj~a. èe
vzamemo v po~tev sredstva in ~tevilo moz, ki so v njej sodelovali.
Zaradi prihoda ~tevilnih prostovoljcev v zaèetku aprila 1937 se je bataljon "Garibaldi" preoblikoval v 12. intemacionalno brigado "Garibaldi". G. De Bemardi je bi!
prikljuèen prvemu bataljonu in se bori! v Caspi in na fronti Huesca, kjer je bi! tezko ranjen.
23. septembra 1937, medtem ko je bila njegova slavna edinica na pohodu na fronti ob Ebru, da stopi znova v boj, je G. De Bemardi umrl v bolnici v Murciji zar adi komplikacij na pljuèih, ki so mu jih povrzroèile rane.

B. F. -0. P.

DELCARO MARIO - VINCENTI
Dozivljaji Maria Delcara, spanjolskqg dobrovoljca u borbi protiv Francovog
rezirna, i njegovog brata Giovannija, obojica iz Vodnjana, predstavljaju nesto specifièno
u povijesti istarskih antifa~ista koji su pohrilili u Spanjolsku da bi branili Republiku.
Njihov sluèaj vezan je uz ilegalnu revolucionamu djelatnost sekcija KP Italije u
Vodnjanu kojom je tada rukovodio Matteo Ferro. Ova specifiènost oèituje se u èinjenici ~to su braéa Delcaro krenula u Spanjolsku iz svog rodnog Vodnjana (ogromna veéina
istarskih antifasista po~la je u Spanjolsku iz zernlje u koju su prethodno bili emigrirali).
Po~li su kada je fasizam sprovodio u djelo svoj imperijalistièki program i kada je spanjolski gradanski rat ponovo budio kod antifasista "one uspavane nade da ée u bliskoj ili
daljnjoj buduénosti doéi do politièkih zaokreta koji ée uroditi kapitualcijom fasistièke
samovolje", te izazivao znaèajna previranja medu istarskim radnicirna-antifasistima.
Komunistièka sekcija Vodnjana, djelovala je tada u dubokoj ilegalnosti , jer je
fasistièka policija bila poostrila nadzor nad poznatim antifasistima i nad osobama koje
su kao takve bile evidentirane; poduzirnala je odgovarajuée mjere kako bi pojaèala
kontrolu na svim granicarna, posebno na talijansko-jugoslavenskoj. Stogaje Partija potajno organizirala prebacivanje braée Delcaro preko granice. Pian je u prisutnosti braée
Delcaro izradio sekretar partijske sekcije Matteo Ferro uz pomoé druga Miha Zupanèiéa koji je u svojstvu komercijaliste, zaposlenog kod industrijalca è':erlenice iz Marèane, èesto odlazio u Jugoslaviju. Braéa Delcaro trebali su se naéi u Su~aku, odakle
su uz pomoé Miha Zupanèiéa trebali nastaviti put prema austrijskoj granici. Do~lo je,
medutim, do nepredvidenih teskoéa. Policija je, vjerovatno, u nesto posumnjala, pa je
iz opreza oduzela paso~ Zupanèiéu. To je bio ozbiljan znak upozorenja za braéu Delcaro koji su poèeli razrni~ljati kako da u novonastaloj situaciji ostvare svoj pian . Bili su
odluèni i sprernni na sve, pa su zakljuèili da ée biti najbolje ako svaki zasebno krene
na put, jer ée time rnnogo rnanje pobuditi sumnju. Giovanni Delcaro, koji je roden l.
studenog 1908. godine, prvije krenuo iz Vodnjana 14. kolovoza 1936. godine. Ukrcao se
u Pulì na linijski brod "Morosini" i stigao u Zadar. Uvidjev~i da ne moze preéi granicu,
proslijedio je istim brodom za otok Cres, gdje se iskrcao. Odluèio je svoju namjeru
posto-poto provesti u djelo. Kada je doznao da neki brod koji kreée iz Cresa prema
Rijeci, na svom putu noéu prolazi mimo otoka Krka, potajno se na njega ukrcao. Dokje
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gendo il "Garibaldi" a ritornare in prima linea. La 11 a, 12 a, 14 a e 15 a Brigata, assieme
alle unità repubblicane, comandate dai leggendari Lister e Modesto, contrastarono
l 'avanzata fascista ltmgo il fiume Jarama. Quella battaglia fu la maggiore fino allora combattuta, se si tiene conto dei mezzi e del numero degli uomini impiegati.
L'affluenza di numerosi nuovi rinforzi agli inizi di aprile 1937 permise al Battaglione "Garibaldi" di trasformarsi in 12a Brigata internazionale "Garibaldi". G. De
Bernardi venne assegnato al I Battaglione e combattè a Caspe e sul fronte di Huesca,
dove venne ferito gravemente. Il 23 settembre 1937, mentre la sua gloriosa unità stava
spostandosi sul fronte dell'Ebro per essere impegnata in una nuova battaglia, G. De Bernardi spirava all'ospedale di Murcia in seguito al subentro di complicazioni polmonari
causate dalle ferite riportate in precedenza.
B.F.-O.P.

DELCARO MARIO -VINCENTI
La vicenda spagnola del dignanese, volontario antifranchista, Mario Delcaro e di
suo fratello Giovanni costituisce tm qualcosa di specifico nella storia degli antifascisti
istriani accorsi in Spagna per difendere la Repubblica. Questa vicenda è legata all'attività
illegale e rivoluzionaria della sezione del PCI di Dignano, diretta allora da Matteo Ferro,
e la sua specificità si concretizza nel fatto che i fratelli Delcaro partirono per la Spagna
dalla loro Dignano (la stragrande maggioranza degli antifascisti istriani affluì in Spagna
dai paesi dell'emigrazione), quando il fascismo stava attuando il suo progranm1a imperialista e quando il conflitto spagnolo stava risvegliando nell'antifascismo "sopite
speranze di chissà quali rivolgimenti politici, a più o breve scadenza, che dovrebbero
segnare la capitolazione dello spirito autoritario fascista", provocando un fermento
notevole fra i lavoratori antifascisti istriani.
L'espatrio clandestino dei fratelli Delcaro venne organizzato dalla sezione comu-·
nista di Dignano, che allora agiva nella più profonda illegalità, visto che la polizia fasci sta aveva intensificato la vigilanza sugli antifascisti conosciuti o schedati e aveva preso
adeguate misure per rafforzare il controllo alle frontiere ed in particolare su quella italoiugoslava. Il piano di espatrio venne elaborato dal segretario della sezione Matteo Ferro,
coadiuvato dal compagno Miho ZupanCié, che in qualità di conm1ercialista
dell'industriale Cerlenica di Marzana andava spesso in Jugoslavia, e alla presenza dei
fratelli Delcaro. Da notare che in quel periodo, nei pressi di Susak, esisteva un collegamento per varcare il confine con la Jugoslavia. I fratelli Delcaro avrebbero dovuto
trovarsi a Susak, da dove, con l'aiuto di M. Zupancié, avrebbero proseguito il viaggio
per raggiungere la frontiera austriaca. Accadde però l'imprevisto. La polizia, probabilmente insospettita o per ragioni preventive, ritirò il passaporto allo ZupanCié e mise in
difficoltà e in guardia i Delcaro. Sorse in loro un grosso dilemma: come realizzare nella
nuova situazione il piao di espatrio. Decisi a tutto, conclusero di dare corso ai loro
propositi ognuno per proprio conto per non suscitare sospetti e di affidarsi alla buona
sorte. Il 14 agosto per primo lasciava Dignano Giovam1i Delcaro, nato il l novembre
1908. S'imbardò a Pola su una nave di linea (la "Morosini") e raggiunse Zara. Vista
l 'impossibilità di varcare il confine, proseguì per l 'isola di Cherso con la stessa nave.
Scese a terra, riorganizzando le idee e decise il tutto per tutto. Venuto a sapere che tma
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brod plovio uz otok Krk, bacio se u more i otplivao do obale. Tu ga je uskoro uhapsila
jugoslavenska zandarmerija i sprovela u mjesto Krk. Nakon tri dana boravka u tamosnjem zatvom, prebacen je u Zagreb i podvrgnut saslusanju. Pustili su ga iz zatvora 22 .
kolovoza i sproveli u Maribor odakle su ga "bacili" preko granice. Kada je stigao u
Graz, ponovo su ga uhapsili i drzali dvadeset dana u zatvom. Bacan je amo-tamo izmedu
dvije policije dok ga austrijska policija nije izmcila talijanskim vlastima. Zbog ilegalnog prelaska granice, u Beljaku je odlezao tri mjeseca u zatvoru . Taj neuspjeh primorao
ga je da odustane od daljnjeg plana za odlazak u Spanjolsku.
Do prije nekoliko godina o Mariju Delcam (rodenog u Vodnjanu 29 . prosinca
1910. godine, od oca Antonija i majke Marije Biasiol), znalo sejedino daje 16. kolovoza
1931. godine otisao u Rabac karnionom tvrtke "Sansa e Franzin " kojim je upravljao
vozac Antonio Vatta iz Vodnjana. Od tada se vise nije javljao svojoj obitelji. Takoder
nam nije poznato na kojije nacin stigao u Spanjolsku. No, njegov boravak u Spanjolskqj
potvrduje fotografija koja prikazuje gmpu garibaldinaca kako u travnju 1937 . godine
kopaju rovove u Casa de Campo. Ova je fotografija objavljena u casopisu "Patria indipendente " (Nezavisna domovina) 20. XII. 1977, glasilu pokreta otpora i bivsih boraca.
Njegov brat Giovanni i sestra, koji zive u Puli, odmah su na slici prepoznali Marija Delcara. Veé ranije se znalo da je Mario Delcaro bio borac intemacionalnih brigada i da je
1937. godine poginuo u okrsaju na frontu kod Bmnete.
Ime Marija Delcara-Vincentija upisano je u knjigu boraca koji su junacki pali za
slobodu.

B. F. -0 . P.

DELLA CROCE- KRSTOVICH ROMANO
Rodenje u Puli 29. svibnja 1907. godine. Pocetkom dvadesetih godina zivio je u
Zadm gdje je radio kao kuhar. Ukrcao se na parobrod "Gilda" tvrtke A. S. Cosulich.
U veljaci 1922. godine, kad se nalazio u luci SAD-a Cester, gdje su zivjeli nmogi !strani
koji su ovamo doselili poslije prvog svjetskog rata, napustio je brod. U tom americkom
gradu boravio je nekoliko godina i zivio pod teskim i strogim uvjetima kojima su bili
podvrgnuti svi sto su se ilegalno doselili. Talijanska policija prijavila ga je svim
pogranicnim organima i upisala njegovo ime u Bilten potiera prevratnika. U Cestem,
te kasnije u New Yorku i Philadelphiji, bio je direktno povezan s naprednim i demokratskim kmgovima koji su se veé od 1936. godine isticali svojom akcijom pomoéi
republikanskoj Spanjolskoj i mobilizacijom dobrovoljaca. Sprenmo je pohrlio u pomoé
intemacionalnim brigadama koje su se borile protiv Franca i fasisticke intervencije, te
stupio u njihove redove. Ukrcao se u New Yorku s dmgim antifasistima na parobrod
"Manatthan" koji je plovio u Evropu, te se 2. ozujka 1938. godine iskrcao u francuskoj
luci Le Havre. Uz pomoé tajnih francuskih antifa8istickih organizacija koje su se
brinule o prebacivanju dobrovoljaca u Spanjolsku, izrnicuéi kontroli Kornisije za
neintervenciju u Spanjolskoj, stigao je u Perpignan. Nakon prelaska granice dosao je u
Albacetu nakon kratke vojne obuke u tom spanjolskom gradiéu, dodijeljen je l. ceti l .
bataljona 12. intemacionalne brigade "Garibaldi" koja se nekoliko dana nalazila na
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nave in partenza per Fiume costeggiava a notte inoltrata l'isola di Veglia si imbarcò
clandestinamente, tuffandosi in acqua allorché la nave passò vicino all'isola. Raggiunta
la terraferma veniva poco dopo arrestato dalla gendarmeria iugoslava. A Veglia fu trattenuto per tre giorni e quindi trasferito a Zagabria per essere sottoposto ad interrogatorio. Il 22 agosto veniva dimesso dal carcere e condotto a Maribor per essere
"buttato" oltre frontiera . Giunto a Graz subì tm nuovo arresto e venti giorni di reclusione. Sballottato dalle due gendarmerie, finì per essere consegnato dalla polizia
austriaca nelle mani di quella italiana. A Villaco scontò tre mesi di reclusione per
espatrio clandestino. Il fallimento di quel suo tentativo lo constrinse a rinunciare
all'impresa di raggiungere la Spagna.
Fino ad alctmi rumi fa di Mario Delcaro (nato a Dignru1o il 29 dicembre l 91 O da
Antonio e Maria Biasiol) si sapeva solamente che il 16 agosto 1931 era partito per Rabac
con il camion della ditta "Sansa e Franzin", al volante del quale stava il dignanese Antonio Vatta. Da quel momento egli non diede più notizia di sé alla sua famiglia . Sconosciute risultru1o ru1che le sue peregrinazioni per raggiungere la Spagna. La presenza in
Spagna di Mario Delcaro è confermata indirettamente da una foto di gruppo di garibaldini che scavano (aprile 1937) tma trincea a Casa de Campo, pubblicata dalla rivista
"Patria Indipendente" (20 dicembre 1977) orgru10 della Resistenza e degli ex combattenti. Mario Delcaro è stato prontamente indentificato dal fratello Giovanni e dalla sorella che vivono a Pota. Già in precedenza, conumque, si sapeva che aveva combattuto
nelle Brigate internazionali ed era caduto nel 1937 durante uno scontro sul fronte di
Bnmete.
Il dignanese Mario Delcaro-Vincenti è entrato nell'album degli eroi caduti per la
libertà.
B. F.-O.P.

DELLA CROCE - KRSTOVICH ROMANO
Nacque a Pota, il29 maggio 1907. Agli inzi degli am1i venti risiedeva a Zara e svolgeva la professione di cuoco. Imbarcatosi sul piroscafo "Gilda" della A.S. Cosulich,
disertò nel febbraio 1926 durante lo scalo della nave nel porto stattmitense di Cester,
sede di moltissimi emigrati istriani dopo il primo conflitto mondiale. In quella città
americru1a trascorse alctmi ruu1i, sottostando alle rigide disposizi.oni riservate agli emigrati clandestini. La polizia italiru1a lo registrò nelle Rubriche di frontiera quale disertore ed inserì il suo nome neL Bollettino dei ricercati so vversi vi. A Cester, come più tardi
a N ew York ed a Filadelfia, ebbe contatti diretti con i circoli democratici e progressisti
che fin dal 1936 si distinsero nell'azione politica di sostegno e di mobilitazione volontaria in aiuto alla Spagna repubblicru1a. Accorse prontamente ad ingrossare le file delle
unità internazionali, che da qualche tempo combattevano contro la ribellione franchista e gli interventisti nazifascisti. Imbarcatosi a New York, assieme ad altri antifascisti,
sul piroscafo "Manhattn" in rotta per l'Europa, sbarcava nel porto francese di Le Havre
il 2 marzo 1938. Con l'aiuto delle organizzazioni clandestine antifasciste francesi, che
curavano il trasferimento dei volontari in Spagna, ed eludendo il controllo delle Commissioni di non intervento, si portava a Perpignano. Dopo aver varcato clru1destinamente
il confine franco-spagnolo, raggiungeva Albacete. Compiuto un breve periodo di addestramento in quella cittadina spagnola, veniva assegnato alla P Compagnia del I Bat89

aragonskom frontn i branila od napada znatno brojnijih fasistickih vojnih snaga. U
oznjku 1938. godine o va jedinica je ima! a velike gubitke i mora! a napustiti polozaje kraj
Caspea te se povlléi prema gradu Gandesa. Novi dobrovoljci, koji su stalno dolazili na
front, nisll mogli popllniti sve praznine. Nakon razdoblja koje jc provela u defanzivi,
brigada "Garibaldi" prikljllcena je repllblikanskim jedinicama da bi sudjelovala u vojnim operacijama na rijeci Ebro. Ove su se operacije pretvorile li jed.lm od najkrvavijih
bitaka spanjolskog gradanskog rata. Garibaldinci su se vise od dva tjedna borili prsa o
prsa protiv znatno brojnijih neprijateljskih snaga. Za mnoge borce je ta bitka tragicno
zavrsila. Za Romana Krstovich-Della Croce-a bila je to takoder posljednja bitka. U toku
najzcséih operacija bio je tesko ranjen, pa su ga mogli samo povrsno lijeciti. Ostao je s
brigadom do njezinog povlacenja s fronta, odnosno do raspustanja internacionalnih
brigada, na temeljll odluke spanjolske republikanske vlade . U veljaCi 1939. godine
vratio se s posljednjim internacionalnim jedinicama li Francusku. Odmal1 su ga smjestili
li bolnicu u gradiéu Castres, u francuskom departmanu Tarn Uuzna Francuska) i amputirali desnu nogu do koljena. U bolnici je ostao do talijanske objave rata Francuskoj.
Tada su ga francuske vlasti internirale u logore Argelès-sur-Mer, Gurs i Yernet u kojima
se nalazila veéina spanjolskih boraca. Njegovo ime upisano je u graniène rubrike i u
Bilten potjera prevratnika. Na osnovu odredaba prim.irja izmedu ltalije i Francuske,
izmcenje 20. mjna 1941. godine pogranicnim policijskim vlastima u Mentoneu, odakle
su ga prebacilu Pulu. Nakon policijskog saslllsanja, llplléenje 22. studenoga 1941. u konfinaciju na otok Ventotene.
S veéinom interniraca na tom otokll, osloboden je poslije pada fasizma. Posao je
u Trst, gdje je zivio njegov bra t Narciso (poznati antifasist i komesar brigada "Trieste"
i "Fontanot" u talijanskom pokretu otpora). Slldjelovao je aktivno u otporu protiv
fasizma koliko su mu fizicke sposobnosti dozvoljavale. Po zavrsetku rata nastanio se u
Trstu.
B.F.-O.P.

DE LUCA ALBERTO
Alberto De Luca se je rodi! v Izoli 17. jlllija 1890 v dmzini Mattea in Antonije
Degrassi. Po poklicuje bilmehanik. Leta 1927 je zivel v Livryjll (Francija) in !eta 1930 v
Belgiji. V Franciji je deloval v anarhisticnem gibanjll. Zaradi sodelovanja na nekem
zborovanju anarhistov, ki so ga sklicali, da bi doloCili akcijski program, po katerem naj
bi zrusili fasizem in kateremll bi vsak clan mora! siediti, so italijanske oblasti (na podlagi informacije iz Ftancije) vpisale njegovo ime v Osrednji politicni register in v Obmejne mbr.ike Ministrstva za notranje zadeve. Politicna policija v Pu1ju sta zabelezili
njegovo prisotnost v Spaniji in ga uvrstili med "rojake, ki de1ujejo v spanskih rdeCih
cetah" in so bili omenjeni v okroznici istrskega prefekta z dne 6. oktobra 1939.
B. F. -0. P.
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taglione della 12 a Brigata internazionale "Garibaldi", che si trovava da qualche giorno
sul fronte d'Aragona in azione difensiva contro le ingenti forze militari fasciste. Nel mese
di marzo 1938, dovendo ripiegare dalle postazioni in prossimità di Caspe verso la cittadina di Gandesa, l 'tmità subì gravi perdite ed i nuovi volontari che aft1uivano al fronte
non riuscivano a colmare i numerosi vuoti. Dopo tul periodo passato su posizioni difensive, nell'estate del1938 la Brigata "Garibaldi" veniva aggregata alle unità repubblicane
per intraprendere le operazioni militari sul fronte dell'Ebro, che si trasformarono in una
delle battaglie più sanguinose della guerra di Spagna. Per più di due settimane i combattenti garibaldini sostem1ero tm duro e cruento corpo a corpo contro le preponderanti forze nemiche. Per molti di essi quella battaglia ebbe un tragico epilogo; per Romano
Krstovich-Della Croce rappresentò l 'episodio che pose fine ai suoi sforzi di combattente
di prima linea. Egli, infatti, venne gravemente ferito e curato superficialmente, a causa
delle operazioni militari in pieno corso. Rimase in seno alla Brigata fino al suo ritiro dal
fronte e al suò scioglimento, avvenuto, come per altre Brigate intemazionali, in base alle
decisioni del governo repubblicano spagnolo. Nel febbraio 1939 rientrò in Francia con
gli ultimi effettivi internazionali, venendo prontamente ricoverato nell'ospedale della cittadina di Castres, nel dipartimento del Tam (Francia meridionale), dove gli fu amputata
la gamba destra fino sotto al ginocchio. Rimase degente ali' ospedale sino allo scoppio
delle ostilità belliche fra Francia e Italia, quando le autorità francesi lo intemarono nei
campi di Argelès-sur-Mer, di Gurs ed infine di Vemet, ove si trovava da tempo la gran
parte dei combattenti di Spagna rientrati in Francia. Il suo nome veniva iscritto nelle
Rubriche di frontiera e nel Bollettino dei ricercati so vversi vi, mentre il 20 settembre 1941,
in base agli accordi armistiziali italo-francesi, veniva consegnato alla polizia di frontiera
di Mentone e da qui trasferito a Pola. Dopo l 'interrogatorio di polizia, il 22 novembre
1941 veniva confinato a Ventotene (pena di 4 anni). Rimesso in libertà dopo la caduta
del fascismo, con la maggior parte degli altri confinati, si trasferiva a Trieste, dove
risiedeva il fratello Narciso (noto antifascista e conmlissario delle Brigate "Trieste" e
"Fontanot" nella Resistenza italiana). Partecipò attivamente alla Resistenza contro il
nazifascismo benché le condizioni fisiche ne limitassero notevolmente le possibilità
d'azione. Al ternline della guerra si stabilì definitivamente a Trieste.
B.F.-O.P.
DE LUCA ALBERTO
Alberto De Luca nacque a Isola d'Istria, il 17 luglio 1890, da Matteo e Antonia
Degrassi; di professione era meccanico. Nel 1927 risiedeva a Livry (Francia) e nel 1930
nel Belgio. In Francia fu attivo nel movimento anarchico. Per aver partecipato ad una
riunione di anarchici, organizzata per stabilire un progranm1a d'azione teso
all'abbattimento del fascismo e vincolante ogni membro, le autorità italiane (in base ad
una informazione confidenziale dalla Francia) l 'iscrissero nel Casellario politico
centrale e nelle Rubriche di frontiera. La sua presenza in Spagna vetme identificata dalla
Pubblica sicurezza e dalla Polizia politica di Pola fra i "connazionali arruolati nelle
milizie rosse spagnole" segnalati nella circolare del prefetto dell' !stria del 6 ottobre
1939.
B.F.-O . P.
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DEPANGHER FRANCESCO
Francesco Depangher se je rodi! v Kopm 3. decembra 1894 v druzini Pietra in Angele Bacci. V zacetleu dvajsetih !et je bi! na seznamu nevamih komunistov in aktivnih
antifasistov na podrocju Milj. Obtozen je bi! umora (udelezil se je spopada na nekem
trgu, med katerimje bi! ubit fasist Vito Campanella). Nato je na skrivaj odpotoval v Sovjetsko zvezo in se tako izognÙ aretaciji in dvajsetletnemu zaporu. 10. septembra 1925 je
Oddelele za spo!Sne zadeve Ministrstva za notranje zadeve objavil obsodbo v odsotnosti, registriral njegovo prisotnost v Odesi in njegovo leomunisticno propagando med
momarji italijanskih ladij, lei so pristajale v pristaniSCih Cmega morja.
Bi! je clan "Zveze za pomoc revolucionamim bojevnikom" v Odesi, lei je stela
82 vpisanih, od leaterih je bilo mnogo Istranov. Nekaj casa je prebival v Nikolajeffu
(marca 1926), Kochandu v Turkestanu (julija,1928) in v Gorkiju (januarja 1934) kjer je
delal v tovami avtomobilov. Italijanska poliéija ni mogia siediti njegovim nadaljenjim
potem, tako daje Ministrstvo za notranje zadeve naroCilo italijanski ambasadi v Moskvi ,
naj prekine z iskanjem.
28. decembra 1936 se je vkljuCil v intemacionalne brigade. V Spanijo je verjetno
prisel iz Rusije, potem ko se je udelezil vojaskega tecaja v nekem ruskem kraju . Bi! je
dodjeljen bataljonu "Dimitrov", ki je bi! ustanovljen v mestu Albacete decembra 1936.
Takoj je postal porocnik. Znotraj te enote (ki jo je vodil Bolgar Bregernarov in ji je bi!
politicni komisar Jugoslovan Dimitrije Stanisavljevié-Furman) se je Depangher udelezil
bojev na fronti ob Jarmi.
Ko je aprila 1937 bataljon "Dimitrov" poCival v zaledju, je bi! premescen k
tredem bataljonu 12. intemacionalne brigade. S to enoto se je bojeval v krajih Caspe,
Huesca in Bnmete.
Padelje 23. avgusta 1937, ko seje bojeval na vrhovih Perdiguerra-Belchite.
V knjigi "La Spagna brucia" G. Calandronija, se Odino Montanari, bivsi spanski
borec iz Cesenatica, spominja nekaterih trenutkov boja, med katerim je padel Francesco Depangher: "V pasti smo ob vznozju gore, skoro vrez varstva. Cele ure divja nad nami
vulkan ognja. Granata pade v notranjost male votline, kjer je komanda bataljona, ter
eksplodira ob nogah Cesa1;a Lazzarinija. Vidim pasti Silvija Bellattija, Francesca Depangherja, Michela Scalera, ki so hudo ranjeni v trebuh in glavo, in tolìko drugih ".

B. F. -0 . P.

DEPOPE MATE
Rodenje u Skrpciéima 7. svibnja 1906. na otoku Krku u sirornasnoj obitelji. Zivio
je u teskim uvjetima pa je skolu zapoceo tek u 15 godini, ali je nije mogao zavrsiti. Poslije odsluzenja vojnog roka otisao je u Kanadu 1928. godine u potrazi za poslom i
zaradom.
Dolaskom u Kanadu, u podmcje Montreala, zaposlio se je kao sumski radnik, a
kasnije u tvomici papira kompanije "Sprusfale". Uvjeti rada bili su vrlo teski, a radnici
92

DEPANGHER FRANCESCO
Franceso Depangher nacque a Capodistria, il 3 dicembre 1894, da Pietro e Angela Bacci. Ali 'inizio degli anni venti venne schedato quale pericoloso connmista ed attivo antifascista del Muggesano. Accusato d'omicidio (partecipò ad tm scontro di piazza,
nel quale venne ucciso il fascista Vito Campanella), Francesco Depangher espatriò
clandestinamente neli 'Unione sovietica, riuscendo in tal modo a sottrarsi ali' arresto ed
alla condanna a venti anni di carcere. Il 10 dicembre 1925 la Divisione degli Affari
Generali del Ministero degli Interni, notificando la sua condanna in contumacia,
registrava la sua presenza a Odessa e la sua attività di propaganda comunista tra gli equipaggi delle navi italiane che facevano scalo nei porti del Mar Nero. Francesco Depangher era membro dell' "Associazione di soccorso tra i combattenti rivoluzionari" di
Odessa, risiedette per qualche tempo anche a Nikolaieff (marzo 1926), a Kochand nel
Turkestan (lugio 1928) ed a Gorki (ge1maio 1934), dove lavorò nella fabbrica di
automobili. La polizia italiana, comunque, non riuscì a seguire i suoi spostamenti successivi, tanto che il Ministero degli Intemi ordinò ali' Ambasciata italiana di Mosca la
sospensione delle ricerche.
Il 28 dicembre 1936 Francesco Depangher si armolò nelle Brigate internazionali.
Arrivò in Spagna probabilmente dalla Russia, dopo aver frequentato tm corso di
abilitazione militare in una località mssa, della quale, però, non conosciamo il nome. Assegnato al Battaglione "Dimitrov", costituitosi ad Albacete nel dicembre 1936, acquisì
subito il grado di tenente. In seno a quella unità (della quale era comandante il bulgaro
Bregemarov e commissario politico lo iugoslavo Dimitrije Stanisavljevié-Furman) Francesco Depangher partecipò ai combattimenti sul fronte dello Jararna. Quando nell'aprile
1937 il Battaglione "Dimitrov" si trovava a riposo nelle retrovie, F . Depangher venne
trasferito al III Bataglione della 12 a Brigata intemazionale. Con quella unità combattè
a Caspe, a Huesca, e a Bnmete. Cadde il 23 agosto 1937, combattendo sulle alture di
Perdiguerra-Belchite.
Nel volume "La Spagna brucia" di G. Calandrane, Odino Montanari, ex combattente di Spagna di Cesenatico ricorda alctmi momenti dei combattimenti nei quali
perse la vita F. Depangher: "Siamo intrappolati ai piedi della montagna, quasi allo
scoperto. Su di noi si scatena per ore un etna di fuoco. La granata penetra nell'in temo
della piccola buca, dove è il comando del batta,gione, scoppiando ai piedi di Cesare Lazzarini. Vedo cadere Silvio Bellatti, Francesco Depangher, Michele Scalera, colpiti gravemente al ventre e alla testa e tanti altri".
B. F.-O . P.
DEPOPE MATE
Depope Mate nacque a Skrpciéi, sull'isola di Veglia, il 7 maggio 1906, da famiglia
povera . .Le sue condizioni di vita erano assai difficili e perciò cominciò a frequentare la
scuola, senza però completarla, appena a quindici anni. Dopo aver prestato servizio di
leva, emigrò in Canada nel 1925 in cerca di lavoro.
Giunto in quel paese, nella zona di Montreal, lavorò come tagliaboschi ; più tardi
si occupò nella fabbrica di carta della compagnia "Sprisfale". Le condizioni di lavoro
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izrabljivani i otpuStani s posla. God. 1930. Depope sudjeluje u Strajku Sumskih radnika,
a 1930/31. godine u novom joS veéem Strajku. ZavrSetkom toga Strajka odlazi li
podmcje Norande gdje se nalazio mdnik zeljeza i topionica. Tu se Depope ponovno
zapoSljava i aktivno radi u sindikalnoj organizaciji koja poduzima Strajk velikih razn*ra.
Mnogi su StrajkaSi bili uhapSeni. God. 1933. postaje clan KP Kanade, te nastavlja s jos
aktivnijim radom u sindikalnom pokretu.
Kada je u srpnju 1936. godine prvi put cuo sto se zbiva u Spanjolskoj, Depope je
zatraZio od svoje partijske organizacije da mu omoguéi odlazak u Spanjolsku. U tome je
uspio li proljeée 1937. kadaje preko Toronta, New Yorka i Le Havra stigao u Pariz l.
svibnja iste godine. Za kratko vrijeme Depope je veé uhodanim kanalima upuéen s
gmpom dobrovoljaca prema lionskom zaljevu, a odatle u luku Aden. Tu je bio ukrcan
na ribarski brod s kojimje sretno stigao 18. svibnja ispod Figllerasa. Ovdje je odmah bio
ukljucen li vojnu obuku, a onda je uplléen u Albacete gdje se nalazila komanda internacionalnih brigada. U to mjesto Depope je stigao li trenutkll formiranja p roti vtenkovske
baterije "Petko Miletié" koja je bila u sastavu brigade "Dombrovski" . U baterij i su
bili jugoslavenski dobrovoljci, pa je i on pridodan toj jedinici koja se intenzivno
pripremala za front na sektom Bnmete.
N a tom sektom vodene su zestoke borbe u sklopu obrane Madrida li kojima j e sudjelovao i Mate Depope sa svojom baterijom u kojoj je vrSio dllznost politickog
delegata. Poslije madridske bitke baterija je bila prebacena na aragonski front. I tu je
Depope sudjelovao u teSkim okrSajima s faSistima i bio svjedokom velikih gllbitaka koji
su sve viSe smanjivali brojno stanje boraca. Kada su u proljeée 1938. fasisti razbili
aragonski front i izbili na more kod Tortose, baterija "Petko Miletié " do bila je zadaéu
da drzi liniju fronta sve dok se ne povuce pjesadija, sto je bilo izuzetno tesko obzirom
da su faSisti nadirali s jakim snagama niz rijeku Ebro.
U tim borbama Depope je 4. travnja 1938. bio tesko ranjen u stopalo desne noge
u jednom okrsaju kod Morelle. Uplléen je najprije u Benicasim, a potom u Barcelonu i
odatle u Mataroll gdje je proveo duze vrijeme na lijecenjll. Tu ga je posluzila sreéa da
je samo zahvaljujuéi pukom slucaju izbjegao amputaciju noge zahvaljujlléi intervenciji
dvoje lijecnika iz Poljske, iako je veé bio odreden za operacijll od drugih lijecnika.
Kada je malo prizdravio, Depope je napustio Spanjolskll kao invalid stigavsi do
Port Bolla gdje su ga 2. veljace 1939. prihvatili ljlldi odredeni za organizirani prijem
ranjenika i prebacili u Pariz. Buduéi daje u Spanjolsku stigao iz Kanade, Depope je ubrzo
napllstio Francusku i preko Londona dosao u Kanadu, u Toronto, gdje se nastanio i
nakon nekog vremena zaposlio.
U to vrijeme radio je u zeljezari kompanije "Steal". Bio je i dalje aktivan clan
Komunisticke partije i pripadnik raznih emigrantskih organizacija medu kojima osobito
zriacajnu ulogu je imalo "Vijeée kanadskih juznih Slavena ". Depope je bio tajnik jedne
lokalne sekcije koja se narocito anga1irala na prikupljanju pomoéi za NOP u Jugoslaviji .
U studenom 1947. Depope se vratio u domovinu. Najprije je bio zaposlen kao
bravar u poduzeéu "Tito" u VogoSéi kod Sarajeva, a kada je 1953 . dosaa u Rij ekll
zaposlio se u poduzeéu "Vulkan " u kojem je radio kao lijevac . Zbog bolesti i teske
operacije otiSao je u mirovinu 1959. ali je i dalje bio aktivan u drustveno-politickom
radu svoje Mjesne zajednice i organizacije SUBNOR-a.
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erano insopportabili, gli operai venivano sfmttati e licenziati. Nell'anno 1930 Depope
prese parte allo sciopero dei boscaioli e nell930/31 a un nuovo sciopero di portata maggiore. A conclusione di quell'avvenimento si trasferì nella zona di Noranda , dove funzionavano tma miniera di ferro e una ferriera. Lì si impiegò nuovamente, inserendosi
pure nell'attività dell'organizzazione sindacale, che promosse uno sciopero di vaste
proporzioni. Molti degli scioperanti vem1ero arrestati. Nel 1933 fu assunto nel Partito
comunista del Canada e perciò continuò con zelo ancora maggiore ad operare nel
movimento sindacale.
Quando venne a conoscere per la prima volta gli avvenimenti spagnoli, Depope
chiese alla sua organizzazione di partito di recarsi in Spagna. Riuscì nel suo intento e,
nella primavera del 1937, passando per Toronto, New York e Le Havre, raggiunse Parigi
il primo maggio del medesimo anno. Entro breve tempo Depope fu fatto proseguire per
i noti canali con tm gmppo di volontari in direzione del golfo di Lione e da lì del porto
di Agde, dove s'imbarcò su un peschereccio che lo trasportò felicemente nella baia di
Rosas e da lì a Figueras il 18 maggio. In quella sede vem1e subito inserito nell 'addestramento militare e quindi dislocato ad Albacete, base del comando delle Brigate intemazionali. Arrivò in quella località nel momento in cui si stava costituendo la Batteria
anticarro "Petko Miletié", aggregata alla Brigata "Dombrovski ". Nella batteria erano
inquadrati volontari iugoslavi e perciò anch'egli venne assegnato a quella unità, che si
preparava intensamente per il fronte del settore di Bnmete, dove vem1ero condotti aspri
combattimenti nel quadro generale della difesa di Madrid; vi prese parte pure Mate
Depope con la sua batteria, nella quale aveva la mansione di delegato politico. Dopo la
battaglia per Madrid, la batteria fu spostata sul fronte aragonese; anche lì si svolsero
scontri cmenti con i fascisti ed egli fu testimone di grosse perdite che assottigliarono
sempre più le file dei volontari. Quando nella primavera del 1938 i fascisti riuscirono a
spezzare il fronte dell'Aragona e a raggim1gere il mare nei pressi di Tortosa, alla Batteria "Petko Miletié" fu affidato il compito di resistere, finchè la fanteria non si fosse
ritirata; ciò era assai arduo, dato che i fascisti attaccavano con forze ingenti lungo il fiume
Ebro.
In quei combattimenti Depope fu gravemente ferito al piede destro il 4 agosto
1938; venne ricoverato dapprima a Benincasin, quindi a Barcellona e infine a Matm·o,
dove trascorse tm ltmgo periodo di convalescenza; ebbe grande fortuna , perchè , per puro
caso, evitò l 'amputazione della gamba, grazie ali' intervento chirurgico di due medici
polacchi, mentre era stato già assegnato alle mani di altri sanitari .
Appena si fu un po ' ristabilito, lasciò la Spagna come invalido e giunse a Port Bou,
dove il 2 febbraio del 1938, lo attendevano le persone incaricate di accogliere i feriti e
di trasferirli a Parigi. Siccome era venuto in Spagna dal Canada, Depope lasciò presto
la Francia per rientrare, attraverso Londra, a Taranto nel Canada, dove si stabilì e dopo
tul po' riprese a lavorare.
In quel peri do era occupato nella ferriera della compagnia "Steal" e continua va
ad operare come attivista di partito e come aderente a varie organizzazioni di emigrati,
tra le quali svolgeva tm ruolo particolarmente significativo "Il Consiglio degli Slavi del
Sud canadesi"; Depope era il segretario di una sezione locale, impegnata specialmente
nella raccolta di aiuti per il movimento popolare di liberazione della Jugoslavia.
Nell 'autmmo del 1947 rimpatriò; si occupò dapprima come fabbro nell'azienda
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Za svoj pregalacki rad
znanja i odlikovanja.

naroCite zasluge Depope je dobio niz znacajnih pril. K.

DERENCINOVIé IV AN
Roden je 13. VIII 1905. u Jurandvoru kod Baske na otoku Krku u seljackoj
porodici. Zavrsio je osnovnu skolu. Veé vrlo mlad morao je obavljati teske poljoprivredne poslove na skrtoj i siromasnoj zenùji da bi mogao prezivjeti. Nakon odsluzenja
vojnog roka, poceo je razmisljati o odlasku u strani svijet radi bolje zarade. Odlucio
se za Kanadu kamo su odlazili· mnogi ekonomski emigranti iz njegovog rodnog kraja,
nadajuéi se da ée tamo naéi bolji posao i pristojnu zaradu.
Domovinu je napustio u rujnu 1929, a posao je dobio u rudniku Antaria Provec.
Brzo je osjetio veliku nepravdu koju su poslodavci nanosili radnicima, otpustajuéi ih s
posla. T o je bilo vrijeme velike svjetske ekonomske krize kada su tisuée mladih i zdravih
ljudi cekale na ulaz u rudnik da dobiju posao. Takve prilike djelovale su na
Derencinoviéa koji se priklanja onim radnicima koji su veé usvojili napredne ideje i
poceli raditi medu mdarima na organiziranju njihove sindikalne organizacije. Na tom
je zadatku radio i Derencinovié, ali su ga kompanijski uljezi tuzili poslodavcu radi cega
je bio otpusten s posla.
Buduéi da tu vise nije mogao dobiti novi posao, preselio se u Vancouver gdje su
mu prijatelji pomogli da dobije zaposlenje na jednom ribarskom brodiéu na kojem je
radio do pocetka 1937. godine.
U to vrijeme DerenCinovié je veé bio dobro upuéen u zbivanja u Spanjolskoj .
Pratio je naprednu stampu koja je pozivala dobrovoljce za intemacionalne brigade i
donosila vijesti o borbama protiv spanjolskih falangista. OdluCio je da se i on odazove
tome pozivu paje 18. V 1937. stigao u Spanjolsku .
Bio je borac bataljona "Capajev" 13. internacionalne brigade u cijim se
redovima borio od 18. VI do 19. VII 1937, a poslije bataljona "Dimitrov", koji je bio u
sastavu 15. brigade, da bi ratovanje zavrsio u 129. brigadi kao podnarednik mitraljeskog
odjeljenja. Sudjelovao je u nmogim bitkama kod Bnmete, Quinta, Castellane, Morelle,
Monroya, Pena Ma_rca, Pefia Bianca, Montalbano i drugdje u kojima je proveo ukupno
11 mjeseci. Za to vrijeme bio je dva puta ranjavan i to prvi puta 25 . VII 1937. u teskim
okrsajima kod Quinta na aragonskom frontu u oba ramena i prsa, a drugi put 12. VIII
1938. u lijevu mku na levantskom frontu kod Pefia Bianca. Dugo je vremena proveo na
lijecenju, a najvise u bolnici Denia kod Alicantea.
Derencinovié je bio hrabar borac. Zbog jednog svaga hrabrog cina bio je 24.
VIII 1937. pohvaljen u dnevnoj zapovijedi svojejedinice- preuzeoje inicijativu u svojoj
ceti i pozvao drugove na juris, te prvi stigao u neprijateljske rovove. Sredinom 1937.
godine zavrsio je jednomjesecni specijalni vojni kurs u Paso Rubio.
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. "Tito" di Vogo~éa, presso Sarajevo; trasferitosi nel 1950 a Fiume, vem1e assunto
dali 'impresa "Vulkan" in qualità di fonditore. In seguito a malattia e a una difficile
operazione venne collocato in pensione nel 1959; continuò però la sua attività
sociopolitica nella comunità locale e nelle organizzazioni combattentistiche.
Per il suo lavoro indefesso e per meriti speciali Depope fu insignito di varie
decorazioni.
I.K.
DERENCINOVIé IV AN
Derencinovié Ivan, di Ivan, è nato il 13 agosto 1905 a Jurandvor, nei pressi di
sull' isola di Veglia, da famiglia contadina. Assolse la scuola elementare. Ancora
ragazzo, dovette svolgere lavori agricoli pesanti su un terra povera e avara, per procacciarsi i mezzi di sussistenza. Prestato il servizio di leva, cominciò a meditare
sull 'opportm1ità di emigrare in cerca di guadagni adeguati. Decise di partire per il
Canada, dove si erano recati già molti compaesani nella speranza di trovare un lavoro
migliore e una rimunerazione soddisfacente.
Ba~ka,

Espatriò nel settembre del 1929; si occupò nella miniera di Antonio Provez; ben
presto si rese conto dell'enorme ingiustizia arrecata dai datori di lavoro agli operai quando li licenziavano. Era il tempo della grande crisi economica mondiale; migliaia di persone, giovani e sane, attendevano Wl' occupazione ali ' entrata della miniera. Tale stato di
cose si riflettè su DerenCinovié persuadendolo ad associarsi agli operai di idee avanzate che operavano tra i minatori nell'organizzare i loro sindacati. A tale compito si
dedicò pure Derencinovié, ma i parassiti della compagnia lo denunciarono al datore
di lavoro e perciò venne licenziato.
Siccome non poteva più trovare un impiego in quella località, si trasferì a Vancouver, dove venne aiutato da amici ad occuparsi su Wl motopeschereccio; vi rimase sino
agli inizi del 1937; in quel periodo DerenCinovié conosceva già bene gli avvenimenti
spagnoli, seguiva la stampa progressista che incitava i volontari a raggiungere le Brigate
internazionali e riportava notizie sui combattimenti contro i falangisti. Pensò di
rispondere pure lui a quel! 'appello e, il18 maggio del 1937, raggitmse la Spagna.
Fu inquadrato nel Battaglione "Capajev" della 13 3 Brigata internazionale, nelle
cui file militò dal 18 giugno al 19 luglio del 1937, e poi nel Battaglione "Dimitrov", ag8
gregato alla 15 Brigata, per concludere la militanza nella 1298 Brigata con il grado di
caporalmaggiore della squadra mitraglieri. Prese parte a numerosi scontri nei pressi di
Brunete, di Quinto, di Castellane, di Morella, di Monroj, di Pena Marco, di Pena Bianco, di Montalbano e di altre località, per un periodo di tmdici mesi. In quell'arco di tempo
venne ferito due volte, la prima alle spalle e al torace, il 25 luglio 1937, negli scontri
furibondi nei pressi di Quinto sul fronte dell'Aragona, la seconda il 12 agosto 1938 alla
mano sinistra sul fronte del Levante, vicino a Pena Bianco. Trascorse una lunga degenza nell'ospedale di Deni, vicino ad Alicante.
Derencinovié fu un combattente valoroso; per Wl suo atto di valore venne elogiato il24 agosto 1937 con l 'Ordine del giomo della propria tmità: aveva asstmto l 'iniziativa nella sua compagnia e aveva incitato i compagni ali' assalto, raggiunto per primo le
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Nakon povlacenja internacionalnih brigada s teritorija Spanjolske, Derencinovié je kraée vrijeme bio li jednom francllskom logoru iz koga je opet otisao li
Kanadll. Vratio se li Vancouver i nastavio ribariti cime se bavio sve do 1969. godine,
kada je otiSao li mirovinu. Zivi u Kanadi (Vancollver).

I. K.

DESSANTI PIETRO DOMENICO
Radio se u Puli 14. prosinca 1867, sin Giovannija i Elisabette Artusi. Pristupio je
anarhistickoj struji pulskog antifasizma u prvim poslijeratnim godinama. Zimi 1926/27 .
tajnoje pobjegao li Francuskll. 1934. i 1935. godine talijanske konzulame vlasti li Belgiji
i Luksemburgll isticll ga kao vrlo aktivnog li prevratnickoj propagandi u Brllxellesu i
u drugim gradovima Benelllxa.
7. p rosi nca 1935. godine osuden je na 5 godina progonstva, ali je l. ozujka 1936.
godine amnestiran.
Nepoznati su dogadaji i nacin na koji je otiSao u Spanjolsku. G. Calandrane u
"La Spagna Brucia" biljezi ga kao antifasistickog borca u Spanjolskoj. Tesko je,
medutim, liStanoviti da li se u toj zenùji borio li prvoj liniji ili je zbog poodmakle dobi
sluzio u pozadinskimjedinicama.
Uhapsen je li listopadu-studenom 1936, vraéen u Italiju i 12. prosinca iste godine
osuden na prognanstvo u trajanju od 5 godina na Tremitske otoke, gdje je nekoliko
mjeseci kasnije, zbog bolesti, umro.

B. F. - 0 . P.
DE VESCOVI GIOVANNI
Roden je u Puli 15. sijecnja 1899. godine. Po zanimanjll bio je vozac-mehanicar.
Pocetkom dvadesetih godina preselio se sa obitelji u Trst. Kada mu je bilo trideset
godina ( 1929. g.) ilegalno je otisao u Francllskll u potragu za posi o m. Godine 1932. nalazi
se u Cehoslovackoj, u Pragll. Veze, kojeje za vrijeme svog kratkog boravka u tom gradll
odrzavao sa Sllbverzivnim elementima, upale su u oci talijanskom poslanstvll. Ono je
odmah obavijestilo prefekture li Trstll i Pllli o Sllnmjivom ponasanju Devescovija, kao i
o njegovoj molbi da lllll se dozvoli povratak li domovinu. Zelio se vratiti li Trst gdje mu
je vjerovatno, zivjela obitelj. Kotarski sud u Trstu osudio gaje 1929. godine u odslltnosti na tri mjeseca zatvora zbog ilegalnog prelaska granice. Odlllkom sudskih vlasti ovaje
kazna ukinllta u sijecnju 1930. godine. Medlltim, pravi razlog njegove molbe nije se sastojao li zelji da se vrati u Italijll, veé u namjeri da dobije pasos koji ée legalizirati I\iegov
polozaj i omoglléiti mu da pode u inozemstvo. Nije se vratio u Trst, niti se javio roditeljima, jer je htio izbjeéi postansku cenzuru.
Prcfekt Istre Cimoroni zatral.io je 19. travnja 1932. godine od Centralnog politickog registra Ministarstva unlltrasnjih poslova da se Devcscovi llpise u Granicne
mbrike.
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trincee nemiche. Verso la metà del 1937 frequentò uno speciale corso militare della
durata di un mese a Paso Rubio .
Dopo il ritiro delle Brigate internazionali dal territorio spagnolo, DerenCinovié
soggiornò brevemente in un campo di concentramento francese, da cui ripartì per il
Canada. Fece ritorno a Vancouver, dove continuò ad esercitare il mestiere del pescatore
fino al 1969 , quando venne collocato a riposo. Vive a Vancouver, in Canada.
I. K.

DESSANTI PIETRO DOMENICO
Nacque a Pola, il 14 dicembre 1867, da Giovanni ed Elisabetta Artusi. Aderì alla
corrente anarchica dcii' antifascismo palese del primo dopoguerra. Neli' inverno 192627 espatriò clandestinamente in Francia. Negli anni 1934-35 le autorità consolari italiane
nel Belgio e nel Lussemburgo lo segnalarono attivissimo nella propaganda sovversiva a
Bruxelles cd in altre città del Benclux.
Il 7 dicembre 1935 veniva condannato a 5 anni di confino, com minuito in amnistia il l marzo 1936.
Sconosciute sono le vicende ed i canali che Io portarono in Spagna. G. Calandrane
in "La Spagna bmcia " lo registra come combattente antifascista di Spagna. E' difficile,
però, asserire se in quel paese abbia combattuto in prima linea o se per la sua età avanzata sia stato impegnato nei reparti di retrovia.
N cii' ottobre-novembre del 1936 veniva arrestato, rimpatriato ed, il 12 dicembre
dello stesso anno, condannato al confino per la durata di 5 anni alle isole Tremiti , dove
decedeva per malattia qualche mese dopo.

B. F. -0. P.

DEVESCOVI GIOVANNI
Nacque a Pola, il 15 gennaio 1899; eli professione era autista-meccanico.
Agli inizi degli am1i venti si trasferiva con la famiglia a Trieste. Nell929, trentenne ,
espatriava clandestinamente in Francia per ragioni di la voro . Nell932 ri siedeva a Praga ,
in Cecoslovacchia. I contatti avuti durante la breve permanenza in quella ci ttà con
elementi sovversivi, non sfuggirono al controllo della Legazione italiana che, prontamente, il 18 gennaio 1932, segnalava alle prefetture eli Trieste e di Pola il comportamento sospetto del Devescovi. Si dava, inoltre, notizia della sua richiesta di rimpatrio , in
quanto desiderava recarsi a Trieste, probabilmente presso i suoi famigliari. Per l 'espatrio
clandestino del 1929 veniva condannato in contumacia dalla Pretura di Trieste a 3 mesi
di carcere, pena estintasi nel getmaio del 1930 con declaratoria della stessa autorità
giudiziaria. Comunque sia, la vera ragione della sua richiesta di rimpatrio non fu certo ·
quella di rientrare in Italia, quanto la necessità di ottenere il passaporto per por fine alla
sua posizione di clandestino e trasferiresi ali' estero. Egli non fece ritorno a Trieste e non
diede sue notizie ai genitori onde evitare la censura della posta.
II 19 aprile 1932 il prefetto deli'Istria Cimoroni chiese al Casellario politico
centrale del Ministero degli Interni l'iscrizione del suo nome nelle Rubriche di frontiera
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Dostavio je njegovu sliku s biografskim podacima i napomenom da "zbog predostroznosti tre ba javiti njegov eventualni prelazak granice i pretresti ga". T ada je pocela
potraga za njim ne bi li se doznalo gdje baravi u inozemstvu. Traganjeje urodilo pozitivnim rezultatom tek pet godina kasnije, 1937. godine, za vrijeme spanjolskog gradanskog
rata. Policijski "konfident" javio je iz New Yorka da je izvjesni Giovrumi Devescovi, s
pasosem koji mu je izdao tamosnji spruljolski konzlilat, otputovao li Spru1jolskli i bori li
sastavu intemacionalnih brigada. Ministarstvo wmtrasnjih poslova, okminicom od 24.
travnja 1937 . godine, zatrazilo je od svih prefektura u zemlji da se identificira Giovrumi
Devescovi. Prefekt Cimoroni javio je 22. lipnja Ministarstvu unutrasnjih poslova i
Centralnom potitickom registru da je "predmetni sunarodnjak zaista Devescovi (prije
Devescovich) Giovanni, od pok. Giovrumija i Emilije Fermeglia, roden u Puli 5. sijecnja
1899. godine, mehanicar, veé upisan u evidenciju pogrru1icnih organa". Kasnije, na
zahtjev Generalne direkcije za javnu sigumost spomenutog ministarstva, biografskim
podacima pridodana je i njegova fotografija . Sekcija za subverzivne elemente Odjela za
opée i povjerljive poslove uvrstilaje, zatim, njegovo ime u Bilten potjera prevratnika.
U Biltenu, ispod njegove slike, zapisano je: "stupio je u crvenu spru1jolsku vojsku,
treba ga uhapsiti ".
S ovom napomenom fasisticke policije zavrsava se biografsko kazivru1je o Devescoviju. NiSta ne znamo o njemu dok je boravio u Spanjolskoj, o eventualnim akcijama u
kojima je ucestvovao, pa su njegovi "spanjolski" dozivljaji takoder predmet koji treba
pridodati svim mnogim otvorenim pitanjima vezru1im za slavne podvige spanjolskih
dobrovoljaca.

B. F. - 0. P.

DIVIACH RICCARDO
Roden je u Puli 14. svibnja 1905, sin Natalea i Antonije Antonaz. Veé od prvih
dana svog segrtovanja (sesnaestogodiSnji mehanicar) s odusevljenjem je sudjelovao u
radnickim demonstracijama. Za vrijeme jednog strajka radnika Arsenala (1921. g.)
uhapsen je, jer je napao strajkolomce. Godine 1923/25, u svojstvu komunistickog aktiviste sudjelovao je u "jedinicama narodne zastite" protiv fasistickog nasilja. Zbog
svoje politicke aktivnosti otpustenje s posla u Arsenalu i 1928. godine otiSaoje iz Pule.
U Trstu se ukrcao, kao naucnik, zajedno s Francescom Zustovichem, njegovim sugradaninom i dmgom po uvjerenju, na jedan talijanski brod ("Vulcania" ili "Saturnia")
u odlasku za SAD . Za vrijeme pristanka u New Yorku dva Istrana su dezertirala i brzo
se povezala s naprednim krugovima toga grada.
Ekonomska kriza 1929. godine i pojacani pritisak americkih vlasti na ilegalne
emigrante prisilili su ih da napuste SAD (1931-32) i da nadu utoCiSte, zajedno s drugim
emigrantskim obiteljima, u Sovjetskom Savezu. Nakon sto su se iskrcali u Rotterdamu,
nastavili su vlakom put do Moskve. Riccardo Diviach nastanio se najprije u Kalugi, a
1934. godine u Moskvi. Zenidbom u Moskvi dobio je i sovjetsko drzavljanstvo. Na
prijelazu 1935. u 1936. godinu radio je u Odesi i u obliinjim mjestima kao kinooperater.
Njegovo dopisivanje s obitelji, inace redovito od njegovog dolaska u Sovjetski Savez,
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col provvedimento "da perquisire e segnalare per vigilanza" in caso di rimpatrio e trasmise la sua scheda biografica senza fotografia. Da quel momento iniziarono le ricerche
per scoprire la sua precisa residenza all'estero. Le indagini diedero esito positivo appena cinque armi dopo, nel 1937, durante gli avvenimenti di Spagna. Un "confidente"
di polizia segnalava da New York che tm certo Giovanni Devescovi, munito di passaporto, rilasciato dal locale Consolato spagnolo, era partito per la Spagna per combattere
nelle Brigate internazionali. Con circolare del 24 aprile 1937 il Ministero dell'Interno
chiedeva a tutte le prefetture del Regno l'identificazione di Giovanni Descovich. Il 22
giugno il prefetto Cimoroni comunicava al Ministero dell'Interno ed al Casellario
politico centrale che "il connazionale in oggetto si debba identificare, effettivamente,
per Devescovi (già Devescovich) Giovanni, fu Giovanni e di Emilia Fermeglia, nato a
Pola, il 5 ge1maio 1899, meccaniCo, già inserito nelle Rubriche di frontiera". In seguito,
su richiesta della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del suddetto Ministero, alla
scheda biografica veniva allegata tma sua fotografia. La Sezione sovversivi della
Divisione Affari Generali e Riservati provvedeva, poi, ad iscriverlo nel Bollettino delle
ricerche dei sovversivi (scheda n. 01017). Sotto la sua fotografia del Bollettino si legge
"arruolatosi nelle truppe rosse spagnole; da arrestare. "
Il racconto biografico su Giovarmi Devescovi si esaurisce con quest'ultima nota
della polizia fascista . Nulla si sa, infatti, sul periodo trascorso in Spagna e sulle sue eventuali azioni ed attività successive. Le sue vicende "spagnole" varmo, quindi, ad aggitmgersi alla vasta gamma di problemi strettamente legati alle gloriose gesta dei
volontari di Spagna.

B. F. -0. P.

DIVIACH RICCARDO
Nacque a Pola, il14maggio 1905, da Natale e Antonia Antonaz. Fin dai primi giorni del suo apprendistato (meccanico, sedicenne), aderì con entusiasmo alle dimostrazioni operaie. Durante uno sciopero ( 1921) degli operai arsenalotti venne arrestato
per aver aggredito i crumiri. Negli armi 1923-25, in qualità di militante comtmista, fece
parte delle "squadre di difesa popolare" contro la violenza fascista. In quel periodo
veniva licenziato dall'Arsenale causa la sua attività politica. Nel 1928 abbandonò la città
natale. A Trieste s'imbarcò quale garzone, assieme a Frar1cesco Zustovich, suo concittadino e compagno di fede, su un piroscafo italiar1o ("Vulcania" o "Saturnia") diretto negli Stati Uniti. Durante lo scalo della nave a New York i due istriani disertarono,
mettendosi ben presto in contatto con i circoli progressisti di quella città.
La crisi economica del 1929 e l 'aumentata pressione delle autorità americar1e nei
confronti degli emigrati clandestini li costrinsero ad abbandonare gli Stati Uniti (193132) e a rifugiarsi, assieme ad altre famiglie di emigranti, nell'Unione Sovietica. Sbarcati
a Rotterdam proseguirono in ferrovia fino a Mosca. Riccardo Diviach si stabilì dapprima
a Kaluga e nel1934 a Mosca. Sposandosi a Mosca ricevette la cittadinanza russa. A cavallo tra il 1935 ed il 1936 lavorò a Odessa e nelle località circostanti in qualità di
operatore cinematografico. La sua corrispondenza con i familiari, regolare fin dal suo
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prestaloje 23. listopada 1936, kadaje obitelj dobila njegovo posljednje pismo; istog dana
umro mu je otac. U to vrijeme (listopad 1936) Riccardo Diviach zajedno s Francescom
Zustovichcm i drugim antifasistickim emigrantima (Giuseppe Pese! iz Rovinja) napustio j e Sovjetski Savcz, da bi dobrovoljno otisao u Spanjolsku. Smrt Riccarda Diviacha
(listopad 1936) i Francesca Zllstovicha, li toku barbi koje su se odvijale krajem listopada
i pocetkom studenog 1936 (kada je pao i Puljanin Rernigio Maurovich), do vodi do r~ret
postavke da su ova dvojica sudjelovala u republikanskim spanjolskim narodnim
milicijama, koje su u to vrijeme branile Irun. Njihovih imena, upravo zbog toga, nema li
slllzbenim spiskovima intemacionalnih brigada, premda su i ovi nepotpllni.
Slldbina Diviachaje za dugo vrijeme ostala nepoznata njegovoj obitelji. Njegovom
bratll Emilijll ostaje kao uspomena recenica kojom mll je Riccardo odgovorio iz Sovjetskog Savcza, na podsticanje obitelji da se vrati u Pulll: "Vratiti éu se li Plllu, kada se
na Areni bude vijorila crvena zastava".

B. F. -0. P.

DOLINSEK IV AN- FERRARO
Rodcn je 6. kolovoza 1914. li mjestll Trpèane (Ilirska Bistrica). Roditelji su zivjeli u Rijeci i bili vrlo cesto sikanirani od talijanskih okupacionih vlasti. Osnovnll skolll
i dva razreda realne ginmazije zavrsio je li Susaku, ali je daljnje skolovanje morao
prekinuti. Naime, zbog sirenja naprednih ideja bio je proglasen nepoéudnom osobom
za tadasnju skolll i drustvo. Zatim je pohadao slasticarski zanat u Rijeci, ali ga je vlasnik maltretirao, pa je napustio ovaj zanat i presao na naukovanje kod brijaca Biondiéa
li Sllsakll. Tridesetih godina aktivno je radio u URS-ovim sindikatima, svirao li Trsatskoj
glazbi, radio u Esperantskom drustvll, Drustvu prijatelja prirode i li Domll sindikata li
Sllsaku. Druzio se s istaknutim Sllsackim komunistima, citao i rasturao naprednu i
marksisticku literaturu, kao i naprednll radnickll stampll. Bio je clan SKOJ-a.
Zbog opasnosti da ga policija tùlapsi, jer je bio na spisku za hapsenje, otisao je li
ozujkll 1935 . godine u Francllsku i nastanio se kod svoje tetke u Lonsll. Tu se povezao s
KP Francuske, a zatim je po direktivi KPJ politicki radio medu slovenskim i hrvatskim
radnicima.
15. listopada 1936. na celu veée gmpe mdara dobrovoljaca otisaoje u Spanjolsku,
pod izgovorom da je spanjolski povratnik, te je dobio i spanjolsko ime Juan Ferraro.
Borio se u 13. internacionalnoj brigadi "Dombrovski " i u sastavu bataljona "Capajev "
(Balkanska ceta). Krajem prosinca 1936. godine ranjen Je u borbama na frontu Teruela
i nakon lijeèenja u veljaèi 1937. godine dodijeljen je Stabu sovjetskih savjetnika. Tu
radi najprije kao prevodilac, a zatim na organiziranju protivavionske zastite. Sudjeluje
u mnogim borbama (npr. za obranu Madrida) te na frontovima Almerije, Guadalajare
i Bmnete. U srpnju 1937 . godine ponovno je tesko ranjen. Nakon izlijecenja dodijeljen je Stabu Diviziona P.A.C . - DCA kao tumaè i oficir za vezu. Tada je imao Cin
kapetana. S baterijama se nalazio stalno na frontovima kod Terue1a, Aragona i Ebra.
Nakon povlacenja intemacionalnih brigada iz Spanjolske u Francusku bio je
zatocen li logom Argelès sur Mer, a zatim u Gursu. Uskoro je ukljucen u radnu cetu,
te radi na utvrdivanju francusko-njemacke granice. Nakon napada Njemacke na Fran102

arrivo nel! 'Unione sovietica, cessò il23 ottobre 1936 quando la famiglia riceve! te l 'ultima
sua lettera da Mosca; lo stesso giorno morì suo padre. Fu in quel periodo (ottobre 1936)
che Riccardo Diviach, assieme a Francesco Zustovich e ad altri emigranti antifascisti
(Giuseppe Pese! di Rovigno) abbandonò l 'Unione Sovietica per armolarsi volontario in
Spagna. La morte di Riccardo Diviach e di Francesco Zustovich nel corso dei combattimenti sostenuti alla fine di ottobre-inizi novembre 1936 (durante i quali cadde anche
il polese Remigio Maurovich), fa supporre che i due abbiano militato nelle milizie
popolari repubblicane spagnole, che in quel periodo stavano difendendo Irun. I loro
nomi, infatti, non compaiono nelle liste ufficiali, sebbene incomplete, delle Brigate internazionali.
Il destino di Riccardo Diviach rimase per lungo tempo sconosciuto ai familiari. A
suo fratello Emilio rimane il ricordo della frase con la quale Riccardo rispose, dall'Unione Sovietica, alle sollecitazioni dei familiari di far ritorno a Pola: "Tornerò a Pala,
quando sul!' Arena sventolerà la bandiera rossa".
B. F. -0.

P.

DOLINSEK IV AN -

FERRARO

Nacque il 6 agosto 1914 nella località di Trpcane (Ilirska Bistrica); i suoi genitori
vissero a Fiume e furono spesso perseguitati dalle autorità d 'occupazione italiane. Completò la scuola elementare e due sole classi del liceo scientifico di Susak , perché fu
costretto ad interrompere gli studi. Infatti, in seguito al diffondersi delle idee progressiste, venne proclamato indesiderato per quella scuola e per quella società. Più tardi apprese il mestiere di pasticciere a Fiume, ma, a causa del cattivo trattamento riservatogli
dal proprietario dell 'esercizio, abbandonò tale occupazione e passò quindi a fare
l'apprendista presso il barbiere Biondié di Susak . Verso gli anni trenta operò attivamente nelle associazioni sindacali, suonò con il complesso musicale di Tersatto, si inserì
nel! 'attività della Società esperantistica, in quella della Società degli amici della natura
e della Casa dei sindacati di Susak. Fu in rapporto con i comunisti di rilievo di quella
città; leggeva e diffondeva la letteratura d'avanguardia e marxista nonché la stampa
operaia progressista; era membro dello SKOJ.
Correndo il pericolo di essere arrestato dalla polizia nei cui elenchi figurava da
tempo, si trasferì nel marzo 1935 in Francia e si stabilì presso una zia a Lens; lì si collegò
con il Partito comunista francese; in seguito, per direttiva del Partito comunista iugoslavo, operò tra i lavoratori sloveni e croati.
Il 15 ottobre 1936, a capo di un consistente gruppo di minatori volontari, si recò
in Spagna, adducendo a pretesto di essere m1 rimpatriato; ricevette anche il nome e cognome spagnoli di Juan Ferraro. Combatté nel! 'ambito della 13a brigata internazionale
"Dombrovski", inquadrato nel battaglione "Capajev" (compagnia balcanica). Alla
fine di dicembre 1936 ve1me ferito negli scontri sul fronte di Temei e quindi, dopo la
convalescenza, nel febbraio 1937, fu assegnato al Comando dei consiglieri sovietici in
qualità di traduttore. In seguitò si occupò del!' organizzazione della protezione antiaerea.
Prese parte a molti combattimenti, come, per esempio, alla difesa di Madrid e sui fronti di Almeria, Guadalajara e Bnmete. Nel luglio 1937 fu di nuovo ferito e gravemente;
guarito, fu distaccato al Comando della Divisione P.A.C. - DCA in qualità di interprete
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cusku 1940. godine, organiziraoje bjegstvo iz logora St. Omer. Uspio se prebaciti u Belgiju, kako bi izbjegao daga Nijemci zarobe. Tu su ga u listupadu 1940. godine uhvatile
njemacke okupatorske vlasti, kao stranog radnika, pa je odveden na prisilni rad u
Njemacku, u logor Felsenkeller. Radio je u firmi Junkers-Werke. Zbog sumnji da vrsi
sabotate (unistavao je kablove za odmrzavanje na krilima Junkersa) prijetilo mu je
hapsenje. Zbog toga 1941. godine bjezi i dolazi u Bee, u nadi da ée se putem veza KP
Austrije prebaciti u zemlju. Medutim, prigodom jedne racije uhapsen je i prisilno zaposlen kao pomoéni radnik u hotelu "Bristol". Tu se u Beeu ukljucio u pokret otpora i
aktivno radio s austrijskim clanovima KP i drugim antifasistima. Zbog zdravstvenog
stanja nije se mogao prebaciti u Jugoslaviju. Nakon oslobodenja Beca od sovjetskih
jedinica kraée je vrijeme radio kao tumac pri Stabu sovjetskog generala Gamo va, a zatim
se u lipnju iste godine povratio u domovinu, s karakteristikama KP Austrije i Sovjetskog
staba.
Vrativsi se u Rijeku obavljao je razne radne zadatke i bio aktivan kao sindikalni
funkcioner Rijeckog i Oblasnog sindikata i u drustveno-politickim organizacijama.
Umirovljen je 1961. godine, zbog slabog zdravlja. Rezervni je kapetan I klase. Za svoj
rad dobio je veéi broj nasih i inozernnih priznanja i odlikovanja. Umro je 24 . sijecnj a
1988. godine u Rijeci.

M. S.

DRIOLI EMILIO
Rodi! seje v Izoli 20. februarja 1887 v druzini Giovannija in Cecilije Degrassi. Ko
so leta 1926 stopili v veljavo posebni fasisticni zakoni, seje odlocil, da se izseli. Skupaj
s S. Menisom, somescanom in komunisticnim tovarisem, je odsel v Ameriko. Naselil
se je v New Yorku in se z zavzetostio udelezeval sindikalnih bojev z zgoraj omenjenim
tovarisem. 12. januarja 1937 sta Emilio Drioli in Salvatore Menis stopila v vojsko skupaj
z ameriSkimi borci in bila vkljucena v bataljon "Abraham Lincoln". Emilio Drioli je
bil nato premescen k bata1jonu "Garibaldi" 12. intemacionalne brigade, ki se je borila
za obrambo Madrida skupaj z 11., 14., in 15. brigado, z divizijo Lister in s 5.
republikansko brigado. Odloeilni boj je bil izredno tezak. Povrocil je izgubo 40 .000
moz na obeh straneh. Emilio Drioli je padel med bojem proti koncu februa1ja 1937.
Njegovo ime je registrirano na seznamu italijanskih borcev KPI v Spaniji.

B. F. -0. P.
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e di ufficiale per i collegamenti. Allora aveva il grado di capitano. Con le sue batterie fu
costantemente presente sui fronti di Teruel , di Aragona e dell'Ebro.
Dopo il ritiro delle Brigate internazionali dalla Spagna fu internato nel campo di
concentramento di Argelès-sur-Mer prima e poi in quello di Gurs. Ben presto fu incluso
in una compagnia di lavoro e fu impiegato nella determinazione del confine francotedesco; dopo l'aggressione della Germania alla Francia, nel 1940, organizzò l'evasione
dal campo di concentramento di St. Omer e riuscì a passare in Belgio; così evitò di essere
fatto prigioniero dai Tedeschi. Lì nell'ottobre 1940 venne arrestato dalle autorità
d'occupazione germaniche quale lavoratore straniero e trasferito al lavoro forzato in
Germania, nel campo di Felsenkeller. Prestò la sua opera presso l'azienda Junkers Work,
ma, sospettato di eseguire sabotaggi (distruggeva i cavi dello sgelamento delle ali degli
Junkers), corse il rischio di essere arrestato. Perciò nel 1941 fuggì e raggiunse Vienna
nella speranza di poter rimpatriare mediante i collegamenti del Partito comw1ista
austriaco. Invece, nel corso di una retata fu arrestato e costretto a prestare servizio come
aiutante nell'albergo "Bristol". A Vienna aderì alla resistenza e operò attivamente con
i membri austriaci del Partito comunista e con altri antifascisti; a causa dello stato di
salute non poté trasferirsi in Iugoslavia. Avvenuta la liberazione di Vienna da parte delle
tmità sovietiche fu occupato per un breve periodo come interprete presso il Comando
del generale Gamov; nel giugno del medesimo anno ritornò in patria portando con sé le
caratteristiche rilasciate dal Partito comunista dell'Austria e dal Comando sovietico.
Gitmto a Fiume, svolse vari compiti operativi e fu un attivo fW1Zionario del sindacato di Fiume e di quello regionale, nonché delle organizzazioni socio-politiche. Fu
collocato a riposo per le sue precarie condizioni di salute nel 1961. Capitano di I classe
della riserva, è stato insignito per la sua attività di un notevole numero di attestati di
benemerenza e di onorificenze nazionali e straniere.
E' morto il24 germaio 1988, a Fiume.

M. S.

DRIOLI EMILIO
Emilio Drioli nacque a Isola, il20 febbraio 1887, da Giovanni e Cecilia Degrassi.
Nel 1926, anno dell'entrata in vigore delle "leggi eccezionali" fasciste, decise di
espatriare. S'imbarcò per l'America assieme a Salvatore Menis, suo concittadino e compagno di fede comunista. Si stabilì a New York, partecipando con impegno, con il suddetto compagno, alle lotte sindacali. 1112 gennaio 1937 E. Drioli e S. Menis si arruolarono
con i combattenti americani e furono inquadrati nel Battaglione "Abraham Lincoln ".
8
E. Drioli verme successivamente trasferito nel Battaglione "Garibaldi" della 12
Brigata internazionale, che si trovava impegnata nella difesa di Madrid assieme alla 11 a,
8
8
14 , 15 , alla Divisione di Lister ed alla 58 Brigata repubblicana. La battaglia decisiva fu
durissima; causò 40.000 perdite fra le due parti. E. Drioli cadde durante tm combattimento verso la fine di febbraio 1937.
Il suo nome è registrato nell'elenco dei combattenti italiani di Spagna del Partito
comw1ista italiano.

B. F. -0. P.
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FABié SILVESTAR
Roden je u Ftmtani (Porec) 13. svibnja 1895. godine, od oca Giovannija i majke
Marije Ribarich. Nije utvrdeno, kada je emigrirao u Francusku. U Spanjolsku je stigao
9. sijecnja 1937. godine i u Albacetu stupio u intemacionalne brigade. Uvrstenje u 15.
brigadu koja se upravo osnivala i kojaje odmah upuéena na madridski front. Poslije rata
zivioje u Sloveniji. Umroje u Radovljici 2. lipnja 1965. godine.
B. F. -0 . P.

FONDA ANTONIO
Roden je u Puli 17. veljace 1892. od oca Carla i majke Adele Chazelon, po
zanimanju farmaceut, komunista. U 1926. godini je zbog posla preselio u Piran. Nepoznatog datuma emigrirao je u Francusku. Iz spiska spanjolskih boraca, sastavljenog od
KPI, proizlazi da seje borio u interbrigadama u Spanjolskoj. Vratio se u Francusku, zbog
zdravstvenog stanja, u lipnju 1937.

B. F. -0. P.

FONDA GUERRINO
Rodi! seje v Piranu 8. aprile 1904 v dmzini Antonija in Catterine Bucevaz. Po poklicu je bil pomorscak. V zacetku se je nagibal k anarhistom, nato pa je stopil v vrste
KPI. Skrivaj se je izselil v Ameriko !eta 1931. Cas, ko seni dopisoval z mate1jo, spada v
obdobje drzavljanske vojske v Spaniji. Iz tega lallko sklepamo, daje odpotoval v Spanijo
s prvo skupino 97 arneriskih prostovoljcev, ki so se vkrcali v New Yorku 26. decembra
1936. Treba je omeniti, da je bil med janua~jem in febma1jem 1937 znotraj 15. lnternacionalne brigade ustanovljen bataljon "Lincoln ", ki so ga sestavljali Amerikanci in
prostovoljci drugih narodnosti.
Februa1ja 1939 je italijansko Ministrstvo za zunaje zadeve poslalo Notranjemu
ministrstvu seznam Italijanov, ki so pripadali internacionalnim brigadam. T a seznam so
zasledili med dokumenti republikanske mi! ice. 3 I. janua1ja 1939 so padli v roke Kontraspijonaznega urada Korpusa prostovoljnih fasisticnih enot v Spaniji na podrocju
Granollersa. Med imeni zasledimo !strane Antona Raka1ja, Maria Tomasinija in Guerrina Fondo. Ti so pripadali skupini 800 intemacionalnih bojevnikov , ki so ostali v Spaniji
zato da bi zaseitili urnik spanskega ljudstva. Tej skupini internacionalistov je bi! na
celu Brazilec Gay de Cunha. Napad frankistov, ki so jim stali ob strani fasisti in nacisti, se je zacel 23. decembra 1936. Republikanske sile, katerim so prisli na pomoc intemacionalisti, ki so ostali v Spaniji in so bile stevilcno nmogo sibkejse od frankistov,
so i mele edini cilj, da zadrzijo sovraznikov napad in da zascitijo urnik 40.000 begtmcev,
med katerimi so bili zenske, otroci, starei in ranjenci. 7. februarja 1939 je klonila se zadnja
republikanska obrambna erta in Katalonija je padla v roke frankistov. Guerrinu Fondi
je uspelo prekoraCiti Pireneje s skupino ameriskih prostovoljcev. Iz Francije se je odpeljal v New York. 8 jtmija 1939 je Generalni italijanski konzulat v New Yorku obvestil
Ministrstvo za notranje zadeve, da se je Guerrino Fonda vrnil v Ameriko. V New Yorku
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FABié SILVESTAR
Nacque a Fontane (Parenzo), il 13 maggio 1895, da Giovanni e Maria Ribarich .
In data imprecisata emigrò in Francia. Il 9 ge1maio 1937 raggiunse la Spagna per arruolarsi ad Albacete nelle Brigate internazionali. Fu inquadrato nella 15" Brigata che
stava allora costituendosi per esser inviata prontamente sul fronte di Madrid. Dopo la
guerra si trasferì in Slovenia. Morì a Radovljica, il2 giugno 1965.

B. F. -0. P.

FONDA ANTONIO
Nacque a Pola, il17 febbraio 1892, da Carlo e Adele Chazelon; di professione era
farmacista; comunista.
Nel 1926 per motivi di lavoro si trasferì a Pirano. In data imprecisata emigrò in
Francia. Dali 'elenco dei combattenti di Spagna stilato dal Partito comunista italiano
risulta aver combattuto in Spagna nelle Brigate internazionali . Rientrò in Francia per
moti vi di salute nel luglio 1937.

B. F. -0 . P.
FONDA GUERRINO
Guerrino Fonda nacque a Pirano, l '8 aprile 1904, da Antonio e Catterina Bucevaz;
marittimo; inizialmente di tendenze anarchiche, passò poi al Partito comunista italiano .
Emigrò clandestinamente in America nel 1931. Il periodo del suo silenzio epistolare con
la madre coincide praticamente con la durata della guerra di Spagna. Ciò fa supporre
che egli sia partito per la Spagna con il primo gruppo di 97 volontari americani imbarcatisi a New York il 26 dicembre 1936. Va ricordato che, tra il gennaio ed il febbraio
1937, in seno alla 15a Brigata intemazionale si costituì il Battaglione "Lincoln" composto da americani e da volontari di altre nazionalità.
Nel febbraio 1939 il Ministero degli Affari Esteri italiano inviava al Ministro degli
Interni un elenco di nominativi di italiani appartenenti alle Brigate internazionali, rinvenuto tra i documenti delle milizie repubblicane caduti in mano ali ' Ufficio contro
spionaggio del Corpo truppe volontarie (unità fasciste in Spagna) nella zona di
Granollers il 31 gem1aio 1939. Tra i nominativi figurano anche gli istriani Anton Rakar ,
Mario Tomasini e Guerrino Fonda. Essi fecero parte del gruppo di 800 combattenti intemazionalisti che rimasero in Spagna anche dopo l 'ordine di ritiro delle unità internazionali dal suolo iberico per proteggere la ritirata della popolazione spagnola. Quel
gruppo di intemazionalisti era comandato dal brasiliano Gay de Cmù1a. L'offensi va dei
franchisti, appoggiati dai fascisti e nazisti, ebbe inizio il 23 dicembre 1938. Le forze
repubblicane, aiutate dagli intemazionalisti rimasti in Spagna e numericamente molto
inferiori a quelle franchiste avevano quale mlico fine il contenimento dell 'offensiva
nenlica e la protezione dell'esodo di 400.00 profughi tra donne, bambini, vecchi e feriti.
Il 17 febbraio 1939 cedette anche l 'ultima linea difensiva repubblicana e la Catalogna
cadde in mano ai franchisti. G. Fonda riuscì ad oltrepassare i Pirenei assieme ad tm gruppo di volontari americani. Dalla Francia, poi, rientrò a New York a bordo di una nave.
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je stopil v stik z anarhisticno skupino "Bemeri". Proti koncu !eta 1939 jc Ministrstvo
za notranje zadeve ukazalo, naj se njegovo ime vpise v Obmejne rubrike z oznako: "Bivsi
rdeci borec, anarhist, trenutno v New Yorku. Treba ga je aretirati, kakor hitro se vme
v Kraljevstvo". Medtem ko je policija izdala ta odlok, je Guerrino Fonda zapustil ZDA
in se z ladjo odpelj al v Argentino (verjetno v Buenos Aires).
B. F. -0 . P.

FONOVICH ARTURO
Roden je u Puli l. ozujka 1899. godine, od oca Giovmmija i majke Marije Rabar,
po zanimanju tesar. Bio je jedan od najistaknutijih aktivista ornladinskog pokreta koji je
djelovao u okviru Jedinstvene socijalisticke stranke u Puli. Rukovodio je grupom "Arditi del popolo" ("Udame narodne gmpe") u rejonu Sijane i medu prvima pristupio
Komunistickoj partiji Pule nakon rascjepa Socijalisticke stranke u Livomu, sijecnja
1921. godine. U kolovozu 1923. godine uhapsila ga je policija, jer je medu radnicima
pnlskog Arsenala organizirao skupljanje priloga za Crvenu pomoé. Odmah je evidentiran kao opasan subverzivni element. Kada je trséanska prefektura, u ozujku 1924.
godine, ispitivala djelatnost tadasnje medupokrajinske konumisticke organizacije koja
je bila podijeljena u sedam operativnih zona (Sezana, Gorica, Gomja Furlanija-Villesse,
Trst, Kopar, Pula i podmcje Libumijske obale - Opatije) njegovo je ime upisano pod
pseudonimom "Bnmetto" s napomenom da vrsi duznost sekretara i povjerenika seste
zone (pulske) koja je obuhvaéala veliki dio Istre. Posto je primijetio da je fasisticka
policija saznala za nj egove partijske duznosti (zahvaljujuéi i zapljeni dokumenata,
pronadenih u studenom 1925. godine kod poznatog pulskog komtmiste Antonia Deluce),
da bi izmakao ponovnom hapsenju, Fonovich je odlucio ilegalno napustiti zemlju.
Uspio je stiéi u Nicu . U dokumentima policije zapisano je, medutim, da je ilegalno presao
u Francusku u potrazi za poslom nakon sto je dobio otkaz u Arsenalu. Zbog komunisticke djelatnosti francuska policija gaje tùlapsila 1931. godine. Uhapsen je uNici dok
je odrzavao sastanak komunisticke gmpe koja je djelova1a na tom podmcj u. S njim su
uhapseni i komunisti Rodolfo Ascherz, Giovrumi Milotich, Giuseppe Vicich, svi iz Pule,
te Domenico Zaccai i GiovalUli Bacchiaz iz Rovinja. Tom prilikom zaplijenjenaje znat na kolicina propagandnog materijala. Nakon hapsenj a protjeran je iz Francuske.
Fasisticka policija veé ga je bila prijavila pogranicnim organima, pa je Fonovich morao
stalno izmicati kontroli talijanskih konzularnih vlasti i francuske policije. Prakticki,
presao je u ilegalnost, pa je tek kasnije policija saznala da je bio u Marseilleu i da je
otiSao u Spanjolsku kao dobrovoljac. Nije poznato u kojim je Il1iestima zivio li prvim
godinama svog ilegalnog boravka u Francuskoj. Utvrdeno je da je 1936. godine bio u
Marseilleu. Tada je, vjerovatno, pripadao komunistickoj eliti tog grada kojom je
rukovodio njegov vrsnjak i istomisljenik Riccardo Rohregger, jedan od glavnih organizatora mobilizacije antifasista u Spanjolskoj.
Iz policijskih dokumenata proizlazi da je Fonovich dobrovoljno stupio u crvenu
spanjo1sku miliciju u kolovozu 1936. godine. Dodijeljen je centuriji "Sozzi ", a zatim
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L '8 giugno 1939 il Consolato generale d'Italia di New York informava il Ministero degli
Interni del ritomo in America di G. Fonda.
A New York entrò ben presto in contatto con il gmppo anarchico "Berneri".
Verso la fine del 1939 il Ministero degli In temi ordinava l'iscrizione del suo nome nelle
mbriche di frontiera, segnalandolo quale "ex miliziano rosso, anarchico, è attualmente
a New York; da arrestare qualora ritornasse nel Regno" . Nel mentre si adottavano nei
suoi confronti le succitate misure di polizia G. Fonda lasciava gli Stati Uniti, imbarcandosi su una nave diretta in Argentina (probabilmente a Buenos Aires).

B. F. -0. P.
FONOVICH ARTURO
Nacque a Pola, il l marzo 1899, da Giovanni e Maria Rabar; di professione era
carpentiere. Fu una delle figure di primo piano del movimento giovanile in seno al Partito socialista tmitario polese negli anni del primo dopoguerra. Dirigente di una squadra
degli • Arditi del popolo" del rione di Siana, fu tra i primi ad aderire al Partito comtmista di Pola dopo la scissione di Livorno, avvenuta nel germaio 1921. Neli 'agosto 1923
veniva arrestato dalla polizia per aver organizzato la raccolta del soccorso rosso tra gli
operai dell'arsenale polese e prontamente schedato quale elemento sovversivo e
pericoloso. Nel marzo 1924 la Prefettura di Trieste, indagando sull'organizzazione interregionale del Partito comunista di allora, suddiviso in sette zone operative (Sesana,
Goriziano, Alto Friuli Villesse, Trieste, Capodistria, Pola e zona Costa Libumica-Abbazia), lo registrava con lo pseudonimo di "Bmnetto" nelle funzioni di segretario e
fiduciario della sesta zona, quella di Po la, comprendente gran parte dell' !stria. Accortosi che la polizia fascista era venuta a conoscenza della sua funzione nel partito (grazie
anche al sequestro di documenti , avvenuto nel novembre del 1925 a danno del comunista polese Antonio Deluca), Arturo Fonovich, per evitare tm nuovo arresto, scelse la via
dell'espatrio clandestino, riuscendo a raggiungere Nizza. Nei documenti di polizia, comtmque, per la motivazione del suo espatrio clandestino in Francia si ricorre a motivi di
lavoro connessi con il suo licenziamento dall 'Arsenale. Nell931 Arturo veniva arrestato
dalla polizia francese per la sua attività comunista. L'arresto avvenne a Nizza nel corso
di una riunione del gmppo comunista operante su quel territorio e colpì pure i comunisti Rodolfo Ascherz, Giovanni Milotich, Giuseppe Vicich, tutti di Pola e Domenico Zaccai, Giovanni Bacchiaz di Rovigno. Notevole fu pure la quantità di materiale di
propaganda commtista sequestrato. Ali 'arresto seguì la sua espulsione dal territorio
francese. Schedato dalla polizia fascista, registrato ormai nelle Rubriche di frontiera e
costretto ad eludere continuamente il controllo degli organi consolari italiani e quello
della polizia francese, passò praticamente nell'illegalità; solamente più tardi le informazioni di polizia registrarono la sua presenza a Marsiglia e l 'armolamento volontario
in Spagna. Non si conoscono le località nelle quali trascorse i primi anni della sua permanenza illegale in Francia, ma è accertata la sua presenza a Marsiglia nel 1936, allorquando entrò probabilmente a far parte dell'élite commtista di quella città, diretta allora
da Riccardo Rohregger, suo coetaneo e compagno di fede, uno dei principali organizzatori della mobilitazione antifascista in Spagna.

I documenti di polizia registrano l 'arruolamento volontario di Arturo Fonovich
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bataljonu i 12. intemacionalnoj brigadi "Garibaldi". Borio se na frontovima Madrida ,
Majadahonde, Guadalajare, Caspea, Huesce, Brunete, Belchite, Teruela, u Estremaduri
i Aragonu. Ranjen je na frontu na rijeci Ebro. Stekao je cin narednika. Us lij ed
povlacenja jedinica intemacionalnih brigada napustio je u veljaci 1939. godine Spanjolsku, te su ga francuske vlasti, zajedno s ostalim borcima, intemirale u logorima St.
Cyprien, Gurs i Vemet. U lipnju 1941. godine njegovo ime naslo se na spisku interniraca
u logom Vemet za koje je zatrazen povratak u domovinu. Cim je pao u ruke talijanske
policije bio je konfiniran u Ventotene. Poslije pada fasizma A. Fonovich, zajeclno s jednim dijelom interniraca spomenutog logora, pren~esten je bio u logor Renicci (u Toskani), u kojem se nalazilo preko dvije tisuée jugoslavenskih zatvorenika. Na pocetku
mjna mjeseca bivsi intemirci iz Ventotenea, u suradnji s jugoslavenskim zatvorenicima,
pripremali su pian za oslobodenje logora: dok su prvi bili oslobodeni prvih dana nakon
potpisivanja primirja (medu njima se nalazio i A. Fonovich), 14. rujna 1943 ., jugoslavenski zatvorenici, na vijest o dolasku Nijemaca, docepali su se oruzja, ostavljenog
od talijanske logorske posacle i pobjegli u okolna brda, pridruzujuéi se talijanskim partizanskim jedinicama, koje su tada bile formirane u tamosnjoj zoni . A. Fonovich uspio
je kasnije preéi u Svicarsku, gdje je ostao do zavrsetka rata. Kada se 1945. godine vratio
u Pulu, suocio se s vojnom anglo-americkom upravom u jednoj uzarenoj klimi, obiljezenoj borbom za prisajedinjenje grada novoj Jugoslaviji. Dosljedno vjeran svojim
politickim idealima, od 1945. do 1947. godine obavljao je duznost predsjednika Kadrovske komisije Gradskog komiteta Komunisticke partije Julijske krajine. Unu·o je 1956.
u Puli .
B. F.-O . P.

FRAGIACOMO CARLO
Rodi! se je v Piranu 28 . oktobra 1895 v druzini Pietra in Marije Davanzo . Po poklicu je bil pomorscak, republikanec. V Piranu je bil znan po svojih republikanskih
idejah in po svojem odlocnem protifasisticnem prepricanju. Leta 1922 se je preselil
v Trst. 21. avgusta 1922 se je vkrcal na pamik "Predsednik Wilson" kot mornarski
ucenec. Ko je prisel v New York, je dezertiral.
6. febmarja 1937 se je vkrcal na ladjo, ki je bila namenjena v Francijo. Potni list
mu je izdal spanski konzulat v New Yorku. Iz Francije je prisel v Spanijo, da bi se vkljucil
v Intemacionalne brigade. Toni uslo italijanski policiji, ki je takoj ukazala, naj se njegovo
ime vpise v Obmejne mbrike. Odlocila je tudi, da ga je treba aretirati in nadzorovati
njegovo dopisovanje z domaCimi ter ugotoviti morebitno denamo podporo "Rdece
pomoci ".
V Spaniji je bil Carlo Fragiacomo dodeljen bataljonu "Garibaldi " 12 . internacionalne brigade. Udelezil se je bojev na Jarami in v krajih Casa del Campo, Morata
de Tajm1a, Guadalajara, Huesca in Bnmete. Ranjenje bi! v levo nogo med bojem v blizini
Guadalajare, kjer so tri republikanske divizije, 11. in 12 . lnternacionalna brigada (ki so
bile del divizije generala Lister) uspele zadrzati fasisticno ofenzivo. Da se je bataljon
"Garibaldi" boril z zavzetostjo v prvih vrstah, nam potrjuje pismo, ki ga je Carlo Fra110

nelle milizie rosse spagnole nell'agosto del 1936. Assegnato alla Centuria "Sozzi" ed in
seguito al Battaglione cd alla 12n Brigata internazionale "Garibaldi", combatté sui fronti di Madrid, di Majadahonda, di Guadalajara, di Caspe, di Hucsca, di Brunete, di Belchitc, di Temei, nell 'Estremadura e nell'Aragona. Ferito sul fronte del!' Ebro conseguì
il grado di sergente. Uscendo dalla Spagna, nel febbraio 1939, in seguito al ritiro delle
unità internazionali, veniva internato dalle autorità francesi assieme ad altre centinaia
di combattenti nei campi eli St. Cyprien, eli Gurs e di Vemet. Nel giugno del 1941 il suo
nome si trovava nel! 'elenco degli in tema ti del campo di Vemet per i quali era stato
richiesto il rimpatrio . Una volta caduto nelle mani della polizia italiana venne prontamente confinato a Ventotene. Dopo la caduta del fascismo A. Fonovich, con parte dei
confinati del campo suddetto, venne trasferito al campo di internamento eli Rcnicci, dove
già si trovavano migliaia eli prigionieri jugoslavi. Gli antifascisti provenienti eia Ventotene
d 'accordo con i prigionieri jugoslavi prepararono un piano per la liberazione dal campo
agli inizi di settembre ciel 1943. Se gli ex confinati vennero liberati nei primi giorni dopo
l'armistizio il 14 settembre i prigionieri jugoslavi, visto l'arrivo dei tedeschi, si impossessarono delle armi abbandonate da ufficiali e militari italiani di stanzia nel campo e fuggirono verso le montagne vicine associandosi alle bande partigiane sorte in quel!' epoca
in quella zona. Successivamente A. Fonovich riuscì a raggiungere la Svizzera, dove
rimase fino alla fine della guerra.
Quando nel 1945 rientrò a Pola vi trovò l 'amministrazione militare angloamericana in un clima arroventato dalla lotta per l'annessione alla nuova Jugoslavia.
Durante gli anni 1945-47, coerente con la sua fede politica, assunse le funzioni eli Presidente della Commissione dei quadri in seno al Comitato cittadino del Partito comuni sta della regione Giulia. Morì a Pola nel 1956.

B. F. -0. P.
FRAGIACOMO CARLO
Carlo Fragiacomo, eli Pietro c Maria Davanzo, nacque a Pirano il 28 ottobre 1895 ;
eli professione era marittimo, di fede politica repubblicana . A Pirano era conosciuto per
le sue idee repubblicane e per il suo spiccato antifascismo. Nel 1922 si trasferì a Trieste.
Il21 agosto 1922 s'imbarcava sul piroscafo "President Wilson" in qualità eli mozzo . Arrivato a New York, disertava.
Il 6 febbraio 1937 riuscì ad imbarcarsi su m1a nave diretta in Francia grazie al passaporto rilasciatogli dal Consolato spagnolo di New York. Dalla Francia passò poi in
Spagna per armolarsi nelle Brigate intemazionali. Il suo armolamento non sfuggì alla
polizia italiana, che ordinò subito l 'iscrizione del · suo nome nelle Rubriche di frontiera
con l 'ordine d'arresto e di controllo della corrispondenza indirizzata ai suoi famigliari
onde accertare eventuali invii di denaro da parte del "Soccorso Rosso".

In Spagna Carlo Fragiacomo vem1e assegnato al Battaglione "Garibaldi" della
8
12 Brigata internazionale. Partecipò ai combattimenti dello Jarama, di Casa de Campo,
di Morata de Tajwia, di Guadalajara, di Huesca e di Bmnete. Venne ferito al piede
sinistro durante i combattimenti nei pressi eli Guadalajara, nei quali 3 divisioni repubblicane, l' 11 a e la 12 a Brigata internazionale (incorporate nella Divisione del generale
Lister) riuscirono a contenere l 'offensiva fascista. L 'impegno costante della "Garibal111

giacomo poslal 2 jtmija 1937 newyorskemu casopisu "La Stampa Libera". "Vzrok,
da ne pisem tako pogosto, kot bi zelel, je iskati v dejstvu, da se brigada Garibaldi, na
katero sem kot vojak ponosen, nahaja vedno v prvih vrstah, kjer je najbolj potrebno, da
se spopadnemo z najemnisko vojsko, ki je v sluzbi intemacionalne reakcije". Carlo
Fragiacomo je zakljuCil svoje pismo s pozdravom republikanski sekciji v New Yorku.
Ko je 30. a vgusta 1937 zapustil Spanijo, mu je uspelo naseliti se v Parizu, kjer je
nekaj casa cakal na priloznost, da bi osel v Ameriko. V Parizu je priSel v stik s parisko
republikansko sekcijo. 22. febmarja je prisostoval nekemu sestanku te sekcije, med
katerim je republikanec Angelo Adam prebral pismo nekaterih trentinskih in reskih
ubeznikov v Jugoslavijo, ki so se zbirali okoli lista "!stra" inje izhajal v Zagrebu. Da bi
lahko spet prisel v ZDA, je zaprosil za potni list in ga tudi dobil. Navedel je neresnicne
podatke o sebi in se predstavil kot Fargas Vega izvedenec v rudninah, rojen !eta 1898 v
kraju La Coruna. Ko je dobil potni list, se je vrkrcal na ladjo, ki je bila namenjena v New
York. 15. julija je Generalni italijanski konzul v New Yorku zabelezil prihod Carla
Fragiacoma v Ameriko in njegovo ponovno propagandno delovanje proti fasisticnemu
rezimu. Carlo Fragiacomo se je prikljucil no vo ustanovljeni dmzbi "Società Mazzini",
ki so jo sestavljali italijanski antifasisti razlicne politicne barve, vendar slozni glede
nasprotovanja fasizmu. Pobudo za to gibanje jc dal sam zupan New Yorka Fiorello La
Guardia. Carlo Fragiacomo se je z dokajsnjo zavzetostjo udelezeval shodov, ki jih je
omenjena druzba prirejala (shoda, ki so ga sklicali 16. avgusta 1941 seje udelezilo nekaj
pomembnih predstavnikov italijanske kulture, kot npr. Gaetano Salvemini in Arturo
Toscanini).
Zaradi nepopustljivosti, ki jo je pokazal v boju proti fasizmu, ga je "Società Mazzini" febma1ja 1941 poslala v Anglijo, da bi ustanovil antifasisticne bataljone med vojnimi ujetniki. V Italijo se je vmi l aprila 1945.

B. F. -0. P.

FRANCO - FRANCOVICH ANTONIO
Roden je u Labinu 17. sijecnja 1882, sin Giuseppea i Clotilde Miletich. 1921 i
1922. godine bio je registriran kao komunista. 24. mjna 1924. emigrirao je u Ameriku.
Ne znaju se pojedinosti o njegovom pristupu crvenoj miliciji u Spanjolskoj . Poginuo je u
Spanjolskoj. Njegova pogibijaje registrirana u listu "Il volontario della Libertà" brigade
"Garibaldi". U specijalnom broju iz listopada 1938. godine, koji je posveéen bitki na
Ebm, navedeno je da je pao kao borac u barbania koje je Brigada vodila u rujnu 1938.

B. F. -0. P.

FUéAK LJUBOMIR
Roden je 14. lipnja 1913. u Pascu, opéina Rijeka, u sirolllasnoj seoskoj obitelji.
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di· nelle prime linee trova conferma nella lettera che Carlo Fragiacomo inviò il 2 giugno 1937 al giomale newyorkese "La Stampa Libera": "Se non scrivo più sovente,
come sarebbe mio desiderio, è perchè la Brigata Garibaldi, della quale sono orgoglioso
di essere milite, si trova sempre sulla linea di fuoco dove c'è maggiormente bisogno di
affrontare le tmppe mercenarie al servizio della reazione intemazionale". C. Fragiacomo terminava la lettera con tm saluto alla Sezione repubblicana di New York.
Uscito dalla Spagna, il 30 agosto 1937, riuscì a trasferirsi a Parigi, dove attese per
qualche tempo l'opportunità buona per imbarcarsi per l'America. A Parigi entrò in contatto con la Sezione repubblicana parigina. Il 22 febbraio partecipò ad una ritmione della
Sezione, durante la quale il repubblicano Angelo Adam lesse una lettera di alcuni
rifugiati trentini e fiumani in Jugoslavia, raggruppati attorno al giornale "Istra" che usciva a Zagabria.
Per potere rientrare negli Stati Uniti, richiese e ottenne il passaporto dall'Ambasciata spagnola di Parigi, presentando le generalità false di Fragas Vega, esperto in
minerali, nato nel 1898 a La Comiia. Ottenuto il passaporto, s'imbarcava su una nave
diretta a New York. Il15 luglio 1939 il Console Generale d'Italia a New York segnalava
l 'arrivo di Carlo Fragiacomo in America e la ripresa della sua attività di propaganda contro il regime fascista. C. Fragiacomo aderì alla neocostituita "Società Mazzini ", formata da un gmppo di antifascisti italiani, di differente colore politico, ma conc<_>rdi
nell'avversione al fascismo. Ispiratore del movimento fu lo stesso sindaco di New York
Fiorello La Guardia. Carlo Fragiacomo partecipò con notevole impegno ed assiduità ai
comizi indetti dalla succitata società (al conùzio, tenuto il 16 agosto 1941, intervennero
importanti personalità della cultura italiana, quali Gaetano Salvemini e Arturo Toscanini).
Per la sua intransigenza dimostrata nella lotta al fascismo, nel febbraio 1941, la
"Società Mazzini" lo inviò in Inghiltera a costituire i battaglioni antifascisti fra i
prigionieri di guerra. Rientrò in Italia nell'aprile del 1945 .

B. F. -0. P.

FRANCO - FRANCOVICH ANTONIO
Nacque ad Albona il 17 gennaio 1882 da Giuseppe e Clotilde Miletich. Negli anni
1921-22 ve1me schedato quale militante comm1ista. Il 24 settembre 1923 espatriò in
America. Non si conoscono i particolari del suo armolamento nelle nùlizie rosse in Spagna. Risulta caduto. La sua morte venne, infatti, registrata dal giomale "Il Volontario
della Libertà", della Brigata "Garibaldi", che, nel numero speciale di ottobre 1938,
dedicato alla battaglia deli 'Ebro, lo citava quale caduto nei combattimenti sostenuti del1a
suddetta Brigata nel mese di settembre.

B. F. -0. P.
FUéAK WUBOMIR
Fuéak Ljubomir, di Romano, ebbe i natali il 14 giugno 1913 a Pasac, comune di
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Zavrsio je pet razreda osnovne skole. Radio je povremeno kao lucki radnik u luci
Susak. Jos od rane mladosti je antifasista i simpatizer Komunisticke partije. U vrijeme
pocetka spanjolskog rata, u srpnju 1936, Fuéak je radio u susackoj luci , gcljc se cesto
susretao sa svojim mjestanima naprednih ideja, Baldom i Jakovom Fllékom, koji su veé
bili poznati kao komllnisti. Pod njihovim utjecajem razvijao se njegov revolucionarni i
komunisticki duh, a tome su pogodovali i veoma teski raclni uvjeti luckih radnika , te
li to vrijeme sve jaca komunisticka propaganda.
Fuéak se odlllcio za odlazak u Spanjolsku, a s njime su posli i njegovi clrugovi
Karlo Zlatié (Drago) i I van Turk. Kao slijepi putnici ukrcali su se li jedan norveski brod
i njime closli u alzirsku 1uku Oran. Oda tle je pod jos tezim okolnostima, preko veze Konzulata Spanjolske Repllblike i veze za prebacivanje spanjolskih dobrovoljaca, Fuéak sa
svojim clmgovima stigao li spanjolsku luku Alicante. Odatle su prebaceni u mjcsto
Polaraverdc nedaleko Teruela. Tu su vjezbali u konjickim jedinicama, pa su onda
prebaceni u 82. repllblikansku brigadu, u kojoj su samo njih trojica bili Jugos laveni .
Kasnije su prekomandirani u bataljon "Georgi Dimitrova " ( 129. internac ionalna
brigada). Nakon toga je Fuéak prebacen li bataljon za vezu. Republikanski teritorij je
bio presjecen na dva dijela. U to vrijeme se Fuéak nalazi na lijecenju u bolnici kod
grada Alicante, a s njime i Albert Bolf. Odatle su prebaceni brodom u Valenciju, a
zatim u Barcelonu. Tu su prenoéili, pa nastavili prema francuskoj gremici. Stigli su do
n~esta Figueras, a onda su opet vraéeni u Barcelonu, da brane najveéi grad Katalonije .
Iz Spanjolske se s ostalim interbrigadistima Fuéak prebaclije u Francusku, u veljaci
1939. godine. Tu je zatvoren u koncentracioni ligor. Fliéak je pomiS!jao na bjekstvo iz
logora, pa kada mli to nije uspjelo, dobrovoljno se javio za rad. S rada je opet pokusao
pobjeéi, ali je uhapsen i upuéen ponovo u logor. Iz logora je liSpio ipak pobj eéi. Javio
se u jligoslavenski konzulat li Parizu gdje je do bio pasos s tlidim imenom za povratak u
Jligoslavijli. U Susak je stigao 31. VIII 1940. Policija Sreskog nacelstva li Susaku ga
hapsi. Nakon nekoliko mjeseci provedenih li zatvoru pozvan je u rezervli, te je liZ pratnju
upuéen u Ljubljanu u 40. puk. Posto je znao talijanski jezik, odreden je za prevodioca
talijanskih listava pri stabu puka, a vrsio je i duznost referenta naoruza1~a, ali pod stalnim nadzorom. Kad j e Nj emacka 6. IV 1941. napala Jugoslavijli, nastalo je raslllo jugoslavenske vojske, pa se Fuéak uspio vratiti u Susak, gdjc je zatekao talijanske okupatorske snage. Proganjan od talijanske policije, u Rijeci je otkriven i lihapsen. Nakon sest
n~eseci provedenih u rijeckom zatvoru, intemiran je sa drugim Jligoslavenima u talijanski logor Karopolje, odakle je kao tezi politicki kainjenik prebacen na otok Ustica
(Kalabrija) . Uz pomoé dra Albaneza, navodno bolestan, vraéen je li logor Calabrija gdje
je Slisreo Rijecanina Bozu Mikllliciéa i Susacanina Kuzmu Marasa. Preko njihovih
veza Fuéak je pribavio objavu s tudim imenom, te se uspio izbaviti zatvora. Yratio se s
njima u Jugo-slaviju i ukljuCio u NOB, dosavsi 31. XII 1942. na TtùlObié u partizansku
bazu. Uskoro je rasporeden u II cetu XIII udame divizije. Formirana je nova 35.
operativna brigada. Fuéak je bio u II bataljonu te brigade li Cinu desetara. Kao clan
Partije kojije po-znavao talijanskijezik poslanje li Istru sa zadatkom da vrsi mobilizaciju
novih boraca i da ih prebacllje na podrucje Like. Irnao je odgovoran zadatak da Istrane
partizane, koji ne znaju hrvatski jezik, na brzinu pouCi i priprenù. Tada je tmaprijeden
li Cin starijeg vodnika. Sa grupom mobiliziranih Istrana krenllo je, prema naredenju , na
podrucje Korenice i Gospiéa. Njegov vod bio je napadnllt kod Babinog Potoka.
Uspjesno je vodio borbll, cak je zarobio 30 neprijateljskih vojnika i predao ih Stabll
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Fiume, da tma povera famiglia rurale. Completò cinque classi della scuola elementare.
Si occupò temporaneamente come portuale a Susak. Sin dalla prima giovinezza nutriva
sentimenti antifascisti e di simpatia per il Partito comtmista. Quando iniziò la guerra di
Spagna, nel luglio del 1936 Fuéak lavorava nel porto di Susak, dove s'incontrava spesso
con i paesani dalle idee progressiste, Baldo e Jakov Fuéak, già noti connmisti. Sotto la
loro influenza si sviluppò lo spirito rivoluzionario e comunista di Fuéak Ljubomir,
favorito dalle gravi condizioni dei lavorator i portuali e dalla propaganda comunista
sempre più agguerrita, in quel tempo.
Fuéak decise di partire per la Spagna e incitò a farlo pure i suoi compaesani più
intimi, Karlo Zlatié (di Drago) e lvan Turk. Si imbarcarono clandestini su tm piroscafo
norvegese e raggiunsero l'Algeria, da dove, in circostanze ancora più difficili, con la
mediazione del consolato della Repubblica spagnola, grazie ai collegamenti rivolti a trasferire i volontari, poterono arrivare al porto spagnolo di Alicante e proseguire per
Polaraverde, vicino a Temei. Completato l'addestramento nelle unità cavalleggeri , vennero inquadrati nella 82a Brigata repubblicana, nella quale gli iugoslavi erano solo tre,
ed in seguito aggregati alla 129a Brigata (Battaglione "Georgi Dimitrov "). Successivamente Fuéak fu assegnato al Battaglione collegamenti. Il territorio repubblicano era
stato diviso in due parti. In quel tempo egli era ricoverato in tm ospedale, situato nei
pressi della città di Alicante, e con lui si trovava pure Albert Bolf; da lì vennero trasportati con nave a Valenza e quindi a Barcellona; dopo aver pemottato, proseguirono il
viaggio in direzione del confine francese. Raggitmsero la località di Figueras, ma dovettero ritomare a Barcellona a difendere la città più importante della Catalogna.
Fuéak meditava la fuga e perciò si anmmciò per il lavoro volontario. Fuggì , ma,
arrestato, venne reintemato in un campo di concentramento. Infine gli riuscì di andarsene; si presentò al Consolato iugoslavo di Parigi, ottenne il passaporto con nome falso
per rimpatriare. Arrivò a Susak il31 agosto del1940. La polizia di quel distretto lo fermò;
scarcerato dopo alcuni mesi di detenzione, venne richiamato nella riserva e fu inviato,
dietro scorta, a Lubiana, al40° Reggimento. Siccome conosceva la lingua italiana fu incaricato della traduzione dei giomali italiani per il comando e svolse pure la mansione
di referente agli armamenti, però sotto costante controllo. Quando il 6 aprile la Germania aggredì la Jugoslavia, si verificò lo sfacelo dell'esercito iugoslavo; Fuéak poté
rientrare a Susak, che venne occupata dalle truppe italiane. Perseguitato dalla polizia
italiana di Fiume, venne scoperto e arrestato. Dopo tma detenzione durata sei mesi nel
carcere di Fiume, fu intemato con altri iugoslavi nel campo di concentramento di
Karopolje, da dove, quale detenuto politico pericoloso, venne trasferito sull'isola di Ustica (Calabria). Grazie ali 'aiuto del dott. Albaneze, fatto passare per anm1alato, fu mandato in un campo della Calabria, dove incontrò Mikulié Bozo di Fiume e Maras Kuzma
di Susak . Grazie ai loro collegamenti, Fuéak si procurò sotto falso nome un foglio di via
e riuscì a farsi rilasciare dal carcere. Con loro fece ritomo in Jugoslavia, a Susak, da dove
raggiunse Crimea e Skrljevo e infine Krasica. Da lì, per il tramite dei collegamenti successivi di Visevica, arrivarono, il 31 dicembre del 1942, alla base partigiana di Tuhobié .
Venne inquadrato nella II Compagnia della 13 3 Divisione d 'assalto . Quando venne co3
stituita la 35 Brigata operativa, Fuéak fu aggregato al suo II Battaglione con il grado di
caporale. Siccome era membro di partito e conosceva l'italiano, fu mandato in Istria con
l 'incarico di mobilitare nuovi combattenti e di trasferirli sul territorio della Lika. Gli era
stato affidato il delicato compito di istmire e preparare in fretta i partigiani istriani che
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svojom jedinicom sudjelovao u borbama oko Lapca, PeruSiéa, Bihaéa, Gospiéa i
Otocca. U jednoj barbi je ranjen, a kada se oporavio postavljen je za referenta
naoruianja. (N a toj duznosti ostao je sve do oslobodenja). Bio je ranjen i u barbi kod
Klane. Ucestvovao je u oslobadanju Trsta, a njegova brigada se poslije toga povukla u
Tolmin, pau Ljubljanu. Demobiliziran je 1945, po zavrSetku rata. Iako veé naruSenog
zdravlja, zaposlio se u Zeljeznicko-transportnom poduzeéu u Rijeci. Nakon 4 godine
preSao je u poduzeée "Svjetlost " (kasnije "Rade Koncar") gdje je ostao do odlaska
u mirovinu 1957. Clan Komunisticke partije postao je 20. IX 1943. U mirovini nastavlja
politicku djelamost preko MZ Krnjevo i UBNOR Krnjevo. Za svoju revolucionamu,
druStvenu i politicku djelatnost dobio je vise odlikovanja i priznanja. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941. " Umro je 10. kolovoza 1982. u Rijeci.
O. D.M.

GASPARAC IVAN
Rodenje 1904. u Delnicama, po zanimanju rodar.
U redovima kanadskog nidnickog pokreta jugoslavenski radnici narocito su se
isticali u prikupljanju pomoéi Spanjolskom narodu. Pocetkom rujna 1936. odrzano je
proSireno zasjedanje Jugoslavenskog odbora Komunisticke partije Kanade, na kojemu
je usvojen pian regrutiranja dobrovoljaca u Spanjolsku, prikupljanje i slanje materijalne
pomoéi spanjolskom narodu. Madaje odlazak dobrovoljaca bio ilegalan, onje bio dobro
organiziran, tako da su prve grupe, medu kojima i jugoslavenski radnici, pocele odlaziti
pocetkom 1937. Dobrovoljci su stizali u Francusku, a dalju brigu o prelasku li Spanjolsku prelizimala je KP Francliske. Na taj je naCin 5. svibnja 1937. iz Sudblirya,
Kanada, stigao u Spanjolsku i Gasparac Ivan. GaSparac je bio clan KP Kanade i clan
organizacije Manuelnih radnika sindikalne unije. U Spanjolskoj je boravio kao borac
bataljona "Georgi Dimitrov" (1. ceta) do kraja rata. Ucestvovao je li mnogim bitkama od kojih su mu najteze bile na Garomi, Bruneti i Ebru. Poznato je da se Gasparac
nakon sloma Spanjolske Republike vratio u Kanadu. Obolio je i bez posla krenuo je
nepoznatim pravcem po Kanadi, gdje mu se izgubio svaki trag.

V. B.
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non sapevano il croato; fu promosso in quell'occasione sergente maggiore. Con tm grupppo di Istriani mobilitati si mosse, secondo l'ordine ricevuto, verso Koretùca- Gospié.
Il suo plotone venne attaccato nelle vicinanze di Babin Potok; sostetme con successo il
combattimento, riuscì addirittura a fare trenta prigionieri, che vennero consegnati al
comando della Brigata. Ljubomir Fuéak con la sua m1ità prese parte ai combattimenti
nei pressi di Lapac, Perusiéi, Bihaé, Gospié e Otocac, venendo ferito . Dopo la convalescenza fu nominato referente agli armamenti e tale mansione conservò fino alla
liberazione. In seguito rimase ferito nei combattimenti di Ciana. Prese parte alla
liberazione di Trieste; la sua brigata si ritirò quindi a Tolmino e infine a Lubiana. Fu
smobilitato nell'anno 1945 alla conclusione della guerra. Benché il suo stato di salute
fosse già precario, s'impiegò nell'azienda di trasporti ferroviari di Fiume, per passare,
dopo quattro anni, alla "Svjetlost", denominata in seguito "Rade Koncar ", dove
rimase sino al pensionamento, avvenuto nel 1957. Era stato assunto nel partito il 20 settembre 1943; si era dedicato invece al lavoro socio-politico sin dal 1936; lo continuò,
quando venne collocato a riposo nell'ambito della commùtà locale e delle associazioni
combattentistiche di Kmjevo. Per la sua attività rivoluzionaria, politica e sociale fu insignito di numerose onorificenze tra le quali la Medaglia commemorativa partigiana
1941.
Morì a Fiume il lO agosto 1982.
O.D.M.
GASPARAC IV AN
Gasparac Ivan, di Grgo, ebbe i natali nell'rumo 1904, a Delnice.
Nell'ambito del movimento operaio canadese, i lavoratori iugoslavi si distinsero
in modo particolare nella raccolta di aiuti per il popolo spagnolo. Agli inizi del 1936 si
tetme la seduta allargata del Comitato iugoslavo del Partito comtmista cru1adese, nel
corso della quale venne approvato il piano di reclutamento dei volontari e dell'in vi o di
aiuti materiali al popolo spagnolo.
Benché la partenza dei volontari avvenisse clandestinamente, essa era però bene
organizzata; così i primi gruppi, tra cui si trovavano pure lavoratori iugoslavi, si mossero
agli inizi del 1937. I volontari raggiungevano la Francia e, di conseguenza, la cura del
loro passaggio in Spagna veniva assunta dal Partito comunista francese. In quel modo,
il 5 maggio del 1937, da Sudbury (Canada) arrivò sul suolo iberico pure Gasparac. Era
membro del Partito comunista canadese, dell'organizzazione dei lavoratori manuali e
dell 'tmione sindacale. Venne inquadrato nella I Compagnia del Battaglione "Georgi
Dimitrov" e vi militò sino alla conclusione del conflitto. Prese parte a numerosi combattimenti, tra i quali i più aspri furono quelli svoltisi sulla Garonna, a Bnmete e sull'Ebro. Si sa che Ivru1 Gasparac, dopo la caduta della Repubblica spagnola, ritornò in
Canada, dove vivevru1o due sue figlie. Colpito da malattia mentale, ranùngò senza lavoro
per il Cru1ada, non lasciando più alcuna traccia di sé.

V. B.

117

GHERSICH GIOVANNI
"Osoba oskudne kulture, vr~i propagandu medu seljacima u svom mjestu , posebno protiv rezima. Stalno Cita subverzivnu ~tampu. Sada se nalazi u bjekstvu jer j e
optuien da je pucao iz vatrenog omzja (piStolja) na gmpu pripadnika fasisticke milicij e
(M.V.S.N .). Prijavljen je sudskim vlastima zbog pokusaja ubojstva fasi stickih milicionera, pa je, stoga, 15. studenog 1926. godine starjesina Kotarskog suda u Vodnjanu
izdao na1og za njegovo hap~enje".
"Osoba koja gaji slavenske osjeéaje, protivnik rezima, jos u mladosti pripadao j e
Konnmistickoj partiji i vr~io aktivnu propagandu narocito medu seljacima, koji su ga
cijenili. Posjeduje prilicnu kultum i sa zaromje Citao subverzivnu stampu koju je dijelio
i svojim istomi~ljenicima . Nasilne i impulzivne naravi , smatra se da je spreman izvrsiti
bilo kakav zloCin i da je krajnje opasan za javni red ".
Ova dva "povjerljiva", ocito kontradiktoma, dokumenta, koja potvrduju birokratski mentalitet i stupanj kulture fasistickog rezima, evidentirana su u arhivima pulske
Prefekture 13. sijecnja 1927. U sijeenju 1935 . godine spomenuta Prefektura obavijestila je Ministarstvo za unutra~nje poslove o antifasistickoj djelatnosti lstranina Giovannija Ghersicha (Gersi ili Gersié), od oca Andreja, rodenog 26. rujan 1899. li Vodnjanu ,
po zanimanju zemljoradnik.
Zivot G. Gersicha, za kojim je tragala fasisticka policija, jer j e obiljezen kao
"opasan komunist ", jednostavan je i slican zivotu mnogih drugih istarskih radnika koji
su bili zlostavljani, proganjani i primorani da isele iz svoje zernlje. Pripadao j e seljackoj
obitelji, pa je u rodnom Vodnjanu bio upleten u oruzani okrsaj koji je izbio nakon
provokacije tamosnjih fasi sta. Da bi izbjegao hapsenje, pobj egao j e i 1926. godine ilegal no presao granicu, nastanivsi se u Jugoslaviji, u Zagrebu , gdje je godim1 dana radio li
tvomici "Penkala". U proljeée 1928. sazvao je Tito sastanak istarskih emigranata,
komunista, u cilju djelovanja istih medu istarskim radnicima; sastanku je prisustvovao i
G. Gersich. Prilikom velikog strajka radnika zagrebacke tvomice "Sila " (1928 . god. )
do bio je poseban zadatak: morao je utisati strajkolomce. Ci m je primjetio da ga policij ske vlasti prate, preselio se, partijskim kanalima, preko Beca u Francuskll . Trazeéi
posao llltao je Evropom: Austrijom, Svicarskom, Francuskom, Njemackom. Talijanske
konzulame vlasti pratile su njegovo kretanje i redovito obavjestavale Ministarstvo lllllltrasnjih polosva i Kvestum u Puli. ViSe puta je hapsen, te je list "Falce e martello "
("Srp i cekié"), koji je izlazio u Svicarskoj, liStao 1932. godine u njegovu obranu . Organiziran je cak i protestni miting .
U rujnu 1936. godine stupio je u intemacionalne jedinice koj e Sll se borile li Spanjolskoj. Dodijeljen je Bataljonu, a zatim 12. brigadi "Garibaldi" (4. ceta, l. bataljon).
U Cinu narednika borio se na madridskom frontu . Kod mjesta Pozllelo ranj en j e li nogu.
Pohvaljen je zbog hrabrosti i nagraden satom. Vratio se li svoju jedinicu i borio se na
frontu Majadahonde, zatim u Argandi, Guadalajari, gdje se istakao prilikom osvajanja
Castella !barre, u Estremaduri, Aragonu, na frontn na rijeci Ebro. Napustio je Spanjolsku
u lipnju 1937. godine i otisao u Francusku.
Uhapsenje u Parizu i sproveden u Pulu gdje su ga 30. ozujka 1943. osudili na pet
godina konfinacije na otocju Tremiti (Foggia).
Vratio se u Vodnjan 1945. godine, a 1948. preselio se u Ronchi (Italija) .
A.D.
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GHERSICH GIOVANNI
"Dotato di scarsa cultura fa propaganda tra i contadini del suo paese - avversando in ispecie il Regime. Legge assiduamente giomali sovversivi. Attualmente è latitante
perchè responsabile di sparo d'arma da fuoco (rivoltella) contro un gruppo di militi
M. V.S.N. - Denunciato autorità giudiziaria per mancato omicidio in persona di militi
fascisti veniva emesso a di lui carico per tale reato mandato di cattura in data 15-11 -26
dal pretore di Dignano".
"Elemento di sentimenti slavi, contrario al Regime ha militato fin dalla giovane
età nelle file del partito comunista, svolgendo attiva propaganda specialmente tra i contadini, dai quali era tenuto in buona considerazione. Dotato di discreta cultura si
dedicava con passione alla lettura dei giomali sovversivi che distribuiva anche ai compagni di fede. Tipo violento, impulsivo e ritenuto capace di ogni azione delittuosa ed è
estremamente pericoloso per l'ordine pubblico".
Con questi due documenti "riservati", palesemente contradditori e tuttavia
espressivi della mentalità burocratica e della cultura del regime, la Prefettura di Pola
catalogava nei propri archivi in data 13 gennaio 1927 e informava nel gennaio 1935 il
Ministero dell'Intemo sull'attività antifascista dell ' istriano Giovanni Ghersich (Gersi o
Gersié), figlio di Andrea, nato a Dignano il 26 settembre 1899, agricoltore.
La vicenda di Giovanni, schedato come "comunista pericoloso " e ricercato dalla
polizia fascista, è semplice e simile a molte altre di lavoratori istriani , vessati, perseguitati
e costretti ali 'espatrio. Di famiglia contadina, venne coinvolto nella nativa Dignano in
una provocazione armata dei fascisti locali e, per sottrarsi ali 'arresto, fuggì, varcando illegalmente il confine nel novembre 1926, in Jugoslavia a Zagabria, dove s'impiegò nella
fabbrica "Penkala". Nella primavera del1928 presenziò ad tma riunione degli emigranti istriani comunisti, indetta dal compagno Tito per indirizzare e programmare l 'attività
e la propaganda fra i lavoratori istriani di quella città. Nello sciopero, scoppiato nello
stesso rumo nella fabbrica "Sila", ricevette il compito delicato di contrastare l 'opera
dei cnuniri. Preso di mira dalle autorità di polizia riuscì, grazie all 'appoggio del Partito
comtmista, a trasferirsi a Vienna e successivamente in Frru1cia. Modesto lavoratore, errò
per l 'Europa (Austria, Svizzera, Francia, Germania) in cerca di lavoro. I suoi spostamenti erano seguiti dal servizio di spionaggio dei vari consolati italiani, che ne informavru10
regolarmente il Ministero dell'Intemo e la Questura di Pola. Arrestato piu volte, nel
1932 in Svizzera si levò in sua difesa il giornale comunista "Falce e martello" e ve1me
persino organizzato un comizio di protesta.
Nel settembre 1936 si arruolò nelle unità internazionali combattenti in Spagna e
fu assegnato al Battaglione, poi 12a Brigata "Garibaldi " (IV Compagnia, I Battaglione),
combattendo sul fronte di Madrid con il grado di sergente. Fu ferito alle gambe a Pozuelo
e segnalato per atti di valore, ricevendo in premio un orologio. Tornò alla propria unità
sul fronte di Majadahonda; quindi in Arganda, a Guadalajara ove si distinse nella presa
del Castello Ibarra, in Estremadura, in Aragona, sul fronte dell'Ebro. Lasciò la Spagna
nel giugno 1937 e passò in Francia.
Arrestato a Parigi, venne tradotto a Pola e qui condannato a cinque anni di confino (30 marzo 1943) da trascorrere sulle isole Tremiti. Tomato a Dignano, dopo il1945,
nel 1948 si trasferì a Ronchi.
A.D.
119

GIORGETTI FRANCESCO
Roden je 19. listopada 1910. godine u Puli, od oca Francesca i majke Marije
Micetich. U prosincu 1933. godine redovnim pasoSem otiSao je zbog studija li Francusku. (Taj je razlog naveo nadlefuim talijanskim vlastima).
Prije toga pohadao je u Puli tecaj za primjenjenu umjetnost u plastici u stmcnoj
skoli. Dok je boravi o u Parizu, ishodio je studentsku licnu legitimaciju i 1934. godine
prisao pokretu "Giustizia e libertà". S njegovim osnivacem, Carlom Rossellijem,
cesto je odrzavao kontakte. U jesen 1934. preselio se u Bordeaux da bi se, zatim, ponovo
vratio u Pariz. U Francuskoj je stalno odrzavao vezu s talijanskom antifaSistickom
emigracijom.
Kao dobrovoljac, 27. svibnja 1938. godine, otiSao je u Spar~olsku i stupio u brigadu
"Garibaldi". Ovi podaci navedeni su u njegovoj biografiji koju je objavio B. Steffè u
knjizi "Antifascisti di Trieste, dell '!stria, dell'Isontino e del Friuli ". Medutim, lvo Baruffini, borac iz Ernilije, u svojim svjedocanstvima tvrdi daje li listopadu 1937. godine, dok
se 12. intemacionalna brigada borila kod Fuentes de Ebra, osnovan novi bataljon na Cije
je celo postavljen komesar Giorgetti. Treba, spomenuti da tadaSnja vojno-strateSka
situacija u kojoj se nalazila brigada "Garibaldi " nije bila naroCito dobra. Zbog toga
je srnijenjen njezin komandant Pacciardi, a na njegovo mjesto postavljen major Arturo
Zannoni (bio je ozenjen s Ottiliom Reschitz. rodenoj 1903. godine u Puli) koji se trudio
da ojaca brigadu i poboljSa obuku vojnog kadra. Politicki komesar Riccardo Rohregger suradivao je s komandantom Zannonijem i pru:lio mu punu politicku podrSku,
trazeéi da se dosljedno, bez kompromisa, primjenjuje postojeéi vojni pravilnik (tzv.
"plantilla") i brigada ponovo potpuno osposobi za borbu.
U svojstvu politickog komesara, F. Giorgetti je sudjelovao u borbama na
levantskom frontu i operacijama na rijeci Ebro. Na toj rijeci, pripadnici intemacionalnih brigada vodili su svoju posljednju bitku u kojoj su obje zaraéene strane imale velike
gubitke. Napustio je Spanjolsku s posljed1*mjedinicama dobrovoljaca. U Frar1cuskoj je
interniran u koncentracionim logorima St. Cyprien, Gurs i Vemet koje su frar1cuske vlasti organizirale. Uvjeti prehrane i smjestaja u tim logorima bili su ocajni, a postupak
vlasti brutalan. Kada se 1941. god. vratio u Italiju, osudenje na konfinaciju u Ventotene
(27. listopada 1941, zajedno sa svojim Spanjolskim dmgovima A. Jurcich i A. Ilié-Gilli).
Poslije pada fasizma ponovo se nasao na slobodi (u kolovozu 1943) i vratio u Pulu gdje
se narodnooslobodilacki pokret veé bio cvrsto ukorijenio. Postao je njegov aktivist. U
sukobu s nacistima u okolici grada Nijemci su ga 1944. godine zarobili. Njemacka
policija, koja je sudjelovala s talijanskom faSistickim agentima, dobro je znala za
njegovu antifaSisticku proslost. Nije poznato kakva ga je okrutna sudbina zadesila. Neki _
tvrde, daje spaljen u zloglasnoj rizarni S. Saba u Trstu. Drugi kazu, daje strije1jan kraj
groblja u Puli. G. Calandrane u knjizi "Spagna Bmcia" piSe o njemu kao "neustra8ivom borcu garibaldincu" .
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GLAVICICH- GLAVICH MATTEO
Rodenje u Puli 6. srpnja 1903. godine, sin Mattea i Frar1cescae Poldrugovaz.
Njegova brojna obitelj (tri brata i jedna sestra) zivjela je u Puli i vodila mali duéan
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GIORGETTI FRANCESCO
Nacque a Pola, il 19 ottobre 1910, da Francesco e Maria Micetich. Nel dicembre
1933 espatriava in Francia con regolare passaporto per motivi di studio (questa fu la
motivazione che egli presentò alle autorità competenti italiane).
Prima di espatriare frequentò tm corso d'arte plastica presso la scuola d'avviamento di Pola. Durante il breve soggiomo parigino (1934) ottenne la carta d'identità di
studente ed entrò a far parte del movimento "Giustizia e Libertà" , mantenendo frequenti contatti con Carlo Rosselli, fondatore del movimento. Nell 'autmmo 1934 si trasferiva a Bordeaux, per ritomare poi a Parigi. In Francia fu costantemente in contatto con
l 'emigrazione antifascista italiana.
Per la Spagna partì come volontario antifranchista il27 maggio 1938, raggiungendo la Brigata "Garibaldi". Questa data è segnata nella sua biografia, pubblicata da B.
Steffè nel volume "Antifascisti di Trieste, dell 'Istria, dell'Isontino e del Friuli ". Il combattente emiliano Ivo Bamffini, invece, afferma che nell 'ottobre 1937, mentre la 12 8
Brigata internazionale era impegnata a Fuentes de Ebro, veniva costituito un nuovo battaglione, alla cui guida fu messo il commissario Giorgetti. Va ricordato che in quel
momento la situazione strategico-militare della "Garibaldi" non era delle più felici . Per
questo motivo il comandante Pacciardi venne sostituito dal maggiore Arturo Zannoni
(era sposato con Ottilia Reschitz, nata a Pola nell903), che s'impegnò nel potenziare la
Brigata attraverso nna più accurata preparazione dei quadri militari. Il commissario
politico Riccardo Rohregger collaborò e sostenne l 'azione del conmumdante Zrumoni
onde rimettere in piena efficenza la Brigata, applicando senza compromessi la cosidetta "plantilla" (regolamento militare) .
Francesco Giorgetti, in qualità di commissario politico, partecipò alle battaglie
sul fronte di Levru1te e nell'operazione dell' Ebro. Quella sull'Ebro fu l 'ultima battaglia,
alla quale parteciparono gli internazionalisti, e costò grosse perdite ad entrambi gli eserciti impegnati sul fronte. F. Giorgetti uscì dalla Spagna con gli ultimi scaglioni di volontari. In Francia fu rinchiuso nei campi di concentramento di S. Cyprien, di Gurs e di
Vemet, orgru1izzati con pessime condizioni di vito ed alloggio e diretti da autorità bmtali.
Rientrato in Italia nel 1941, fu conda.Illlato al confino a Ventotene (il 27 ottobre 1941,
assieme ai suoi compagni di Spagna A. Jurcich e A. Ilié-Gilli). Dopo il crollo del fascismo riacquistò la libertà (agosto 1943) e ritornò a Pola, dove il movimento popolare di
liberazione aveva già salde radici. Ne divenne un militante. Nel 1944 cadde prigioniero
in tmo scontro con i nazifascisti nelle vicinanze della città. Non si conosce la sorte riservatagli dagli sbirri tedeschi, coadiuvati dagli agenti della polizia politica fascista che conoscevano i suoi precedenti antifascisti. Secondo alctmi fu bmciato nella Risiera di S.
Saba a Trieste, per altri, invece, fucilato nei pressi del cimitero di Pola. G. Calandrone
nel volume "La Spagna bmcia " lo ricorda come "llll intrepido combattente garibaldino" .
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GLAVICICH- GLAVICH MATTEO
Nacque a Pola, il 6luglio 1903, da Matteo e Francesca Poldrugovaz.
La sua numerosa famiglia (tre fratelli ed una sorella) viveva a Pola e gestiva una
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voéem i povréem. Nakon priklanjanja anarhistickoj strnji, unutar Jedinstvene socijalisticke partije i u Socijalistickoj radnickoj komuni, 1921. god~ne pristupio je Komunistickoj partiji. 1922. i 1924. godine nalazimo ga medu aktivistima Partije zajedno s
Bnmom Dorigo, Mariom Nefatom i Giuseppeom Horvatom. Po zanimanju je bio motorista, zaposlio se u trgovackoj mornarici i enùgrirao 1924/25 . godine. Policij a je od
samog pocetka pratila njegovo kretanje, alije tek 1929. saznala za njegov boravak li Differdange u Luxemburgll. Zbog prevratnicke aktivnosti veé iste godine - bio je prognau sa 1llxemburskog teritorija, zajedno s bratom Vincenzom, koji je dosao li Lllxemburg kasnije i tu bio sekretar komunisticke grnpe.
Protieran iz Luxemburga G1avicich odlazi u Belgiju. Talijanski konzu1at u Bruxellesu registrirao je njegovo prisustvo u Seraig-sf1r-Meuse, od 12. rujna do 18. prosinca
1929, kada je opet nestao, tako da mu v1asti nisu mogie saopéiti izgon zbog njegove
politicke aktivnosti. 13. kolovoza 1930. talijanska ambasada u Ziirichu salje u Ministarstvo unutrasnjih poslova, u talijansko zastupnistvo u Bernu i u talijansku ambasadu
u Parizu daljnje podatke o M. Glavicichu. U toj obavijesti Ambasada izvjestava o
teskoéama organa policije u praéenju kretanja M. Glavicicha u inozemstvu, pa medu ostalim navodi slijedeée podatke: "Putovao je skoro po cijeloj Evropi ( ... ). Sada znamo da
je u slut.bi Moskve ( ... ). U ovim danima uspjelo muje da zena emigrira u Svicarsku, koja
se je uputila u Basel da raportira komunistickim vlastima ( ... ). Izgleda da sada, kada je
zenu smjestio na sigurno, mora da se uputi u Italiju, zbog cega se popisuju njegovi rodaci
( ... ). U posjedu je talijanskog pasosa, francuska !iena karta, izdana u Parizu, dokumenta o dozvoli boravka u Luxemburgu i Belgiji i u posjedu je jednog pasosa, nezna se koj e
nacionalnosti, na ime Bnmo Richard ( ... ) govori talijanski, njemacki i djelomicno francuski i slovenski".
Odjel politicke policije u jednom svom saopéenju potvrduje Glavicichev boravak
u Parizu, dok dvije godine kasnije, 7. aprila 1933, talijansko zastupngtvo u Luxemburgu
registrira njegov kratki boravak u Differdange, gdje je jos uvijek bora vio njegov mladi
brat Mario. Poslije ovih konstatacija, poli"cija je tapkala u mjestu, tragajuéi za njim .
Izlgeda da je u viSe prilika bio zamjenjivan sa drngim trazenim osobama.
Talijansko udrnt.enje dobrovoljnih antifasistickih boraca u Spanjolskoj iz Bologne
u biografskom listiéu Mattea Glavicich, donosi slijedeée podatke: "Glavicich Matteo
(bivsa Legija stranaca) pripadnik - Brigadi "Garibaldi " -, otisao iz Spanjolske u
veljaci 1939, interniran u logoro St. Cyprien i Gurs, kasnije ukljucen u radne cete za
francu-sku frontu."
Cini se da je Glavicich stupio kao dobrovoljac li Interbrigadli "Garibaldi ",
dolazeéi iz Legije stranaca, ali i ova tvrdnja treba se uzeti s rezervom, vodeéi racuna o
cinjenici da su rnnogi antifasisti trazeni od inozemnih policija upotrebljavali dokumente
o slut.enjli li Legiji stranaca. Mnogo vjerojatnije je njegovo emigriranje u krugove anarhista i kasnije li brigadli "Garibaldi •.
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piccola rivendita di frutta. Dopo aver militato nella corrente anarchica del Partito
socialista unitario di Pala e nella Camera del lavoro socialista, nel 1921 aderiva al Partito comtmista. Negli anni 1922-24lo troviamo tra gli attivisti di partito assieme a Bruno
Dorigo, Mario Nefat e Giuseppe Hervat. Di professione motorista, si imbarcò nella
marina mercantile ed espatriò tra il 1924-1925. La polizia seguì fin dal primo anno
dell'espatrio tutti i suoi spostamenti, ma solamente nell'agosto del 1929 venne a cono-.
scenza della sua residenza a Differdange in Lussemgburgo. Per la sua attività sovversiva
in quello stesso anno veniva espulso dal territorio lussemburghese assieme a suo fratello Vincenzo, che l 'aveva ragghmto in Lussemburgo in tm secondo tempo e nella medesima città ricopriva la funzione di segretario del gruppo comtmista.
Espulso dal Lussemburgo, riparò in Belgio. Il Consolafo d'Italia a Bruxelles
registrò la sua presenza a Saraig-sur-Meuse, dall2 settembre al 18 novembre 1929, data
in cui si rese nuovamente irreperibile, tanto che le stesse autorità non ebbero possibilità
di notificargli l 'espulsione da quel territorio causa la sua attività politica. Il 13 agosto
1930 l'Ambasciata d 'Italia di Zurigo inviava ulteriori notizie su Matteo Glavicich al Ministero degli Interni, alla Legazione italiana di Berna ed ali ' Ambasciata d'Italia di Parigi.
In quella comtmicazione si ponevano in rilievo le difficoltà con cui gli organi di polizia
seguivano i suoi spostamenti all'estero e, tra l'altro, si riportavano i seguenti dati: "Ha
viaggiato per quasi tutta l'Europa( ... ) Ora lo sappiamo al servizio di Mosca( ... ) In questi giorni è riuscito a far espatriare la moglie in Svizzera, la quale s'è recata a Basilea per
rapporto a quelle autorità comuniste (... ) Sembra, ora che ha messo al sicuro la moglie,
debba per incarico di partito recarsi in Italia, per cui si trascrivono i suoi connotati (... )
Possiede il passaporto italiano, carta d'identità francese rilasciata a Parigi, documenti
di permesso di soggiorno in Belgio e Lussemburgo, possiede inoltre un passaporto di
non si sa quale nazionalità, intestato a Bnmo Richard ( ... ) parla l'italiano, il tedesco e
parzialmente il francese e lo sloveno".
La Divisione Polizia Politica in una sua comunicazione del 7 aprile 1931 confermava la sua residenza parigina, mentre due anni dopo, il 7 aprile 1933, la Legazione
italiana in Lussemburgo registrava un suo breve soggiorno a Differdange, ave pur
sempre risiedeva il fratello più giovane Mario. Dopo questi accertamenti le indagini di
polizia brancolarono nel buio, anzi sembra sia stato in più d 'una occasione scambiato
con altri ricercati.

L'Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna di Bologna
nella sua scheda biografica riporta i seguenti dati : "Glavicich Matteo (ex Legione
straniera) app. - Brigata Garibaldi- uscito dalla Spagna nel febbraio 1939, internato nel
campo di St. Cyprien e Gurs, in seguito arruolato nelle compagnie di lavoro per il fronte
francese. Sembrerebbe che il Glavicich fosse entrato tra i volontari della Brigata Garibaldi, proveniente dalla Legione straniera, ma anche questa affermazione si deve prendere
con riserva considerando il fatto che molti antifascisti ricercati dalla polizia all'estero,
utilizzarono documenti di arruolatisi in questa Legione. Più probabile potrebbe essere
il suo espatrio in Spagna, nell'ambito dei circoli anarchici e quindi nella Brigata "Garibaldi ".
B. F. -0. P.
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GOIT ANICH RODOLFO
Rodenje 13. travnja 1905 . godine u Puli, od oca Antonija i majke Catterine Gustin. Po~to je zavr~io gradsku strutnu ~kolu, zaposlio se kao kovat u jednoj privatnoj
radionici. U godinama 1924. i 1925. stanovao je u gradskom rajonu Kastanjer, te je bio
u tijesnoj vezi s tamo~njom braéom Matteom, Vincenzom i Marijom Glavicich. S
Alfredom Stiglichem, koji je bio ne~to mladi od njega, bio je veoma aktivan i isticao se
u ~irenju propagande medu omladinom i u organizaciji pokretne partijske biblioteke.
Kada je 1928. godine, nakon progla~enja specijalnih fasistitkih zakona, Komunistitka
partija presla u ilegalnost, bio je tlan partijske éelije centra KPI Pule tiji je sekretar
bio brodogradili~ni radnik Pietro Zermanca.
Zbog svojih izvrsnih sportskih osobina bio je veé od 1923. godine veoma aktivan
u girnnastitkoj sekciji socijalistitkog sportskog drustva "Unione Sportiva Polese".
Prilikom protestnih manifestacija, sto su odrzane u povodu procesa i izricanja
srnrtne kazne Vladimiru Gortanu, upao je 1930. godine u oti policije. Da bi izbjegao
hapsenje, ilegalno je otisao u Francusku, kao sto su to utinili nmogi drugi partijski aktivisti.
U srpnju 1932. godine njegovo ime je evidentirano u Granitnim rubrikama i u
Centralnom polititkom registro, pa su se za njega potele zanimati i talijanske konzulame vlasti u inozernstvu.
Tako je Generalni talijanski konzulat u Parizu utvrdio da Goitanich bora viu hotelu
"Bondy" u pariskom predgradu Comeilles. Iz dokumenata koje je u tom ra-zdoblju
prikupila talijanska policija tesko je opisati polititko djelovanje R. Goitanicha za
vrijeme njegova boravka u Francuskoj. Ipak, neka neposredna svjedotanstva drugih istarskih iseljenika u Francuskoj potvrduju da je bio veoma aktivan u komunistitkim organizacijama Pariza. Medu prvima se odazvao pozivu Komunistitke partije i potetkom 1937. godine stupio u intemacionalne brigade da bi pomogao republikanskoj Spanjolskoj .
Nije totno utvrdeno u koju je jedinicu stupio prilikom dolaska u Spanjolsku. Po
nekima, bio je u sastavu 14. intemacionalne brigade, dok drugi tvrde, da se borio u sastavu 15. intemacionalne brigade "Abraham Lincoln". Ova druga verzija je bliza istini,
jer je kasnije objavljeno da je Goitanich-Goitanié poginuo u rujnu 1938. godine kod
Sierre Caballs na frontu na rijeci Ebro gdje su se 8. rujna borile 11., 13. i spomenuta 15.
intemacionalna brigada.
Kao izvidac sudjelovao je s 15. intemacionalnom brigadom u mnogim bitkama
na frontovima Jarame, Bnmete, Guadalajare, Zaragoze (Quinto, Belchite, Graiien,
Fuentes de Ebro, Teruel i Segura de los Baiios), Levantea (Hijar, Lecera, Caspe, Batea,
Gandesa i Mora la Nueva), te na rijeci Ebro (Asco-Flix, Corbera, Sierra de Pandols i
Sierra Caballs).
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GOITANICH RODOLFO
Nacque a Pola il 13 aprile 1905, da Antonio e Catterina Gustin. Dopo aver frequentato le scuole professionali cittadine, si impegnò in qualità di fabbro presso un'officina privata. Nel 1924-25 abitava nel rione cittadino di Castagner ed era in stretto
contatto con i più noti comunisti del posto, tra i quali ricorderemo i fratelli Matteo, Vincenzo e Mario Glavicich. Assieme ad Alfredo Stiglich, qualche anno più giovane di lui,
fu molto attivo nella propaganda tra i giovani e nell'organizzazione della biblioteca
itinerante del partito. Nel 1928, dopo l 'emanazione delle leggi eccezionali fasciste per le
quali il Partito connmista veniva posto nell'illegalità, faceva parte della cellula di centro
del Partito comunista italiano di Pola, di cui era segretario Pietro Zermanca, operaio
del cantiere navale.
Le sue eccellenti doti sportive gli permisero di essere attivissimo nella sezione ginnastica dell'Unione Sportiva Polese (socialista) fin dal 1923.
Nel 1930 veniva identificato dalla polizia nel corso delle indagini sulle manifestazioni di protesta, che accompagnarono il processo e la condanna a morte di Vladimir
Gortan, e, per evitare l 'arresto ed il carcere, espatriava clandestinamente in Francia, alla
pari di altri attivisti di partito.
Nel luglio 1932 il suo nome veniva schedato nelle Rubriche di frontiera e nel Casellario politico centrale e diventava oggetto d'interessamento delle autorità consolari
italiane ali 'estero. Nel novembre 1934 il Consolato Generale d 'Italia a Parigi accertava
la sua presenza all' "Hotel Bondy" nel sobborgo parigino di Comeilles. Se in base ai
documenti raccolti in quegli anni dalla polizia italiana è difficile inquadrare l'azione
politica di Rodolfo Goitanich durante la permanenza in Francia, alctme testimonianze
dirette di altri istriani espatriati in Francia confermano la mole della sua attività in seno
alle organizzazioni comuniste di Parigi. Egli fu, infatti, tra i primi ad accogliere, ali 'inizio
del 1937, l'appello del Partito comunista arruolandosi nelle Brigate internazionali in
aiuto alla Spagna repubblicana.
Discordanti sono i pareri sull'unità, alla quale venne assegnato dopo il suo arrivo
8
in Spagna. Secondo alcune fonti egli militò nella 14 Brigata internazionale, stando ad
8
altre, invece, nella 15 Brigata internazionale "Abraham Lincoln". Questa seconda versione si deve considerare più veritiera, in quanto il Goitanich vem1e dato per caduto o
più precisamente per disperso, nel settembre 1938 a Sierra Caballs sul fronte dell'Ebro,
8
sulle cui linee di difesa l' 8 settembre si trovavano l' 11 , la 13 8 e la succitata 15 8 Brigata
internazionale.
In qualità di esploratore partecipò con la 15 3 Brigata internazionale a numerose
battaglie sui fronti dello Jarama, di Brnnete, di Guadalajara, di Saragozza (Quinto, Belchite, Graiien, Fuentes de Ebro, Teruel e Segura de los Bonos), di Levante (Hijar,
Lecera, Caspe, Batea, Gandesa e Mora la Nueva) e dell'Ebro (Asco-Flix, Corbera, Sierra de Pandols e Sierra Caballs).
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GOSNJAK IV AN
Rodenje 10. lipnja 1909. godine u Ogulinu, u porodici siroma~nog obrtnika (otac
muje bio limar). Dokjejo~ bio dijete, obitelj mu se preselila u Pakrac, a zatim u Sisak.
U Sisku, poznatom radni~kom srediStu, ukljutio se u revolucionami radni~ki pokret: bio je ~lan Medustrukovnog odbora Mjesnog sindikalnog vijeéa URSSJ, a u
clanstvo KPJ primljen je 1933. godine. Sudjeluje u mnogim akcijama koje vodi ilegalna KPJ u Sisku, kao i u sindikalnim aktivnostirna. Kao aktivnog i perpektivnog partijskog
radnika mkovodstvo KPJ ~alje ga 1935. godine na ~kolovanje u Moskvu (Lenjinova
~kola). Nakon uspje~nog zavr~etka ~kolovanja u gradu Rjazanu od sij~nja do kraja
ozujka 1937. godone pohadao je kurs za vojno usavr~avanje, Sto je bilo od neprocjenjivog
znacaja, buduéi da je nakon toga upuéen u Spanjolsku da se bori u intemacionalnim
brigadama protiv fa~izrna.
U Spanjolsku je upuéen iz Lenjingrada te je putovao preko Finske, Svedske,
Danske, Nizozemske i Francuske, tako daje u Spanjolsku do~ao 27. ozujka 1937. godine.
Nakon kraéeg zadrzavanja u Figuerasu, gdje je vr~eno prikupljanje intemacionalnih
boraca, upuéen je u Albacetu, bazu intemacionalnih jedinica. S obzirom na vojno iskustvo koje je stekao na odsluzenju vojnog roka, a joS vi~e ono koje je stekao na dvomjes~nom vojnom kursu u Sovjetskom Savezu, postavljen je odmah za pomoénika
komandanta cete "Matija Gubec" koja je bila u sastavu bataljona "Dimitrov" (15.
intemacionalna brigada) . U vrijeme borbi kod Bmnete i Vilanueva de la Canada od 6.
do 28. srpnja 1937. godine istakao se u vi~e okr~aja sa fa~istickim snagarna, kada je bio
i lak~e ozlijeden, a zatim krajem kolovoza iste godine sudjeluje i u borbarna
republikanske vojske na Aragonu (zaragozka operacija) i ranjen je prigodom teSkih
borbi za oslobodenje sela Quinta. Od zadobivenih rana duze vremena lijecio se u
republikanskoj bo1nici u Benicasimu. I u takvim uvjetirna nastavio je s radom na
politi~kom polju medu jugoslavenskim ranjenicirna, a zatim veéi dio slobodnog
vremena koristio za svoju rnarksisticku i vojnu naobrazbu. Po izlasku iz bolnice u
Benicasimu ponovno je bio u redovirna bataljona "Dimitrov" i u njemu postavljen za
zamjenika komandanta bataljona. Tokom mjna 1938. godine povucen je s fronta, jer je
do~lo do povlacenja intemacionalnih jedinica, buduéi da je predsjednik vlade Republikanske Spanjolske Negrin pristao u Dm~tvu naroda da se iz Spanjolske povuku sve
strane jedinice. Medutim, fa~isticki voda Franco nije prihvatio ovaj prijedlog tj. o
povla~enju i onih jedinica koje su pornagale faSistickim snagarna u Spanjolskoj, veé je
repatrijaciju ~panjolskih dobrovoljaca u intemaciona1uim brigadama iskoristio da
Republici Spanjolskoj zada konacan udarac. U takvim uvjetirna dolazi do ponovnog,
ali, doduSe, i djelornicnog, angafiranja dobrovoljaca i do osnivanja novih jedinica internacionalnih brigada. Tako je od ~panjolskih dobrovoljaca forrnirana brigada
"Dirnitrov ", a Ivan Go~njak je postav1jen za zamjenika komandanta te vojne jedinice,
a uskoro i za operativnog oficira Staba iste brigade "Dimitrov". Tada je imao tin
kapetana ~panjolske republikanske arrnije.
Nakon ~to su fa~isticke snage 26. sij~nja 1939. godine zauzele Barcelonu i na
taj nacin teritorij Republike Spanjolske svele na sam mb sjeveroisticnog dijela Spanjolske, odluceno je da se borci intemacionalnih brigada prebace u Francusku. To
njihovo povlacenje ispred nadmoénih fa~istickih snaga odvija1o se tokom stalnih
borbi. Tako je izmedu 9. i 10. veljace 1939. godine i l. Go~njak pre~ao ~panjolsko-fran126

GOSNJAK IVAN
Go~njak Ivan, di Ivan, nacque il 10 giugno 1909 a Ogulin, dalla famiglia di tm artigiano povero (suo padre. faceva il bandaio). Quand ;era ancora bambino, i suoi si trasferirono a Pakrac e quindi a Sisak. In quel centro s'incluse nel movimento
rivoluzionario; fu membro del comitato interprofessionale del Consiglio sindacale locale
dell'Unione dei sindacati operai indipendenti e fu asstmto nel Partito comunista iugoslavo nell'anno 1933. Prese parte a numerose azioni condotte dal partito comunista nella
clandestinità a Sisak, come pure alle attività sindacali. Essendo un lavoratore di partito
impegnato e promettente, verme inviato nel 1935 a studiare a Mosca, alla Scuola leninista. A conclusione di quegli studi, frequentò nella città di Rjazan, dal germaio alla fine
di marzo del 1937, il corso di perfezionamento militare; si trattava di un fatto di importanza eccezionale, dato che, in seguito, fu mandato in Spagna a combattere nelle file
delle Brigate internazionali contro il fascismo.
Si mise in viaggio per la Spagna da Leningrado e percorse la Germania, la Svezia,
la Danimarca, l 'Olanda e la Francia; raggiunse il suolo iberico il27 marzo del 1937 . Dopo
una breve sosta a Figueras, dove avveniva il concentramento dei volontari, fu trasferito
ad Albacete, base delle unità internazionali. Data la sua esperienza militare, conseguita
durante il servizio militare e soprattutto durante il corso di due mesi nell'Unione
Sovietica, fu subito nominato vicecomandante della Compagnia "Matija Gubec", aggregata al Battaglione "Dimitrov" (15 8 Brigata internazionale). Nei combattimenti
svoltisi attorno a Brunete e a Villanueva de la Caiiada e protrattisi dal6 al28 luglio 1937,
egli si distinse in numerosi scontri con le forze fasciste; allora venne pure ferito leggermente; in seguito, verso la fine di agosto del medesimo armo, partecipò alle battaglie
dell'esercito repubblicar10 nell'Aragona (operazione Saragozza) e fu ferito negli scontri
violenti per la liberazione del villaggio di Quinto. Rimase degente, a causa delle ferite
riportate, per alquanto tempo nell'ospedale repubblicar10 di Benincasin; ar1che in quelle
condizioni continuò il lavoro politico tra i feriti iugoslavi; impiegò la maggior parte del
tempo disponibile nella propria istrnzione marxista e militare. Dimesso dali' ospedale di
Benincasin, rientrò nelle file del Battaglione "Dintitrov" con il grado di vicecomandante. Nel corso di settembre del 1938 venne richiamato dal fronte, perché occorreva
ritiràre le unità internazionali, dato che il presidente del governo della Repubblica spagnola Negrin aveva accettato, alla Società delle Nazioni, che venissero evacuate dalla
Spagna tutte le trnppe straniere. Però il capo fascista Frar1co non rispettò tale proposta, cioè non fece ripiegare pure lui le unità che sostenevano le forze fasciste e sfruttò il
rientro dei volontari delle Brigate internazionali per infliggere alla Repubblica spagnola
il colpo finale. Tale situazione determinò il reimpiego, però limitato, dei volontari e la
formazione di nuove tmità delle Brigate internazionali; così con i volontari spagnoli
venne costituita la Brigata "Dimitrov ", di cui lvan Gosnjak fu nonimato vice comandante e poco dopo ufficiale operativo del suo stato maggiore, con il grado di capitano
dell'Armata repubblicana spagnola.
Dopo che, con la conquista di Barcellona da parte delle forze fasciste, avvenuta il
26 gennaio del 1939, il territorio della Repubblica si era ridotto alla sola estremità nordorientale, fu deciso che i combattenti delle Brigate intemazionali fossero trasportati in
Frar1cia. Quel ritiro, incalzato dalle forze fasciste preponderanti, si svolse nel corso di
continui scontri. Così, tra il9 e il lO febbraio dell939, anche lvan Go~njak varcò il con-
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cusku granicu izmedu Junquera i Port Boua i zatim je u Francuskoj dijelio sudbinu s ostalih 520 boraca Jugoslavena u intemacionalnim brigadama. Najprije je bio zatocen u
koncentracionom logoro Saint Cyprien, a zatim je nakon dva mjeseca prebacen u koncentracioni logor u Gursu. Nepomuéenih revolucionamih ideala i s velikom voljom radio
je na uredenju zivota u logorima, organizirao partijski i kultumo-prosvjetni rad,
izucavanje marksisticke literature i marljivo ucenje stranih jezika. U logoro u Gursu
I. GoSnjak je posebno bio aktivan na partijskom polju, pa je vrSio i duznost partijskog
sekretara medu jugoslavenskim interbrigadistima. Krajem svibnja 1940. godine
prebacen je u koncentracioni logor Vemet u kojem je bio jedan od istaknutih organizatora pruzanja otpora francuskim vlastima da se interbrigadisti Saljli na rad u
Njemacku. U ovom logoro bio je i clan partijskog korniteta svih interbrigadista, Sto
je, nema sumnje, svjedocilo o njegovom velikom ugledu koji je imao medu internacionalnim borcima svih narodnosti.
Poslije oklipacije Kraljevine Jligoslavije li travnjli 1941. godine od strane faSistickih zemalja i vijesti da je u ljeto iste godine KPJ na celu s drugom Titom povela
narodnooslobodilacku borbu protiv oklipatora i njegovih pomagaca u zemlji, I. Gosnjak je s pravom ocijenio, da u takvim okolnostima treba sto bolje organizirati bijeg ili
odlazak jugoslavenskih interbrigadista na rad u Njemacku, a zatim ih odatle upuéivati
u zemlju, kako bi se mogli ukljlicivati u narodnooslobodilacki pokret naroda i narodnosti Jugoslavije i svojim isklistvom, stecenim u Spanjolskoj, pomoéi izgradnjli orli:lanihjedinica u zemlji. Iz logora u Vemetu pobjegaoje 10. studenog 1941. godine i dosao
u Pariz pod njemackom okupacijom i tamo se prijavio u njemackom birou za rad.
Upuéen je 7. sijeenja 1942. godine u Njemacku, a radio je kao stolarski radnik u Wattenstiidtu. Polovinom 1942. godine uspijeva da odatle pobjegne li zemljli i preko Siska,
gdje mu je zivjela majka, upuéen je putem partizanskih veza u narodnooslobodilacku
borbu. Vojnicko i politicko iskustvo, koje je stekao u Spanjolskoj u borbama protiv
faSizma, bilo je i u uvjetima naSe narodnooslobodilacke borbe od neprocjenjivog
znacaja. Uskoro je postavljen za zamjenika komandanta Glavnog staba NOP odreda
Hrvatske, a osnivanjem korpusa u Hrvatskoj, postavljen je za komandanta ·Prvog korpusa NOV Hrvatske. Iskazane sposobnosti umjesnog komandovanja i ispoljena hrabrost
bile su logicki slijed sve veéih vojnih zaduzenja. Naime, u rujnu 1943. godine postavljen
je za komandanta Glavnog staba NOV i PO i na toj visokoj vojnoj duznosti ostao je do
zavrSetka narodnooslobodilackog rata. U vijeme postavljanja za komandanta Glavnog
Staba imao je Cin general-majora. Ugled koji je Ivan Gosnjak stekao na vojnom polju i
istinska populamost u sirokim narodnim masama utjecali su i na Cinjenicu da je na
Drugom zasjedanju ZAVNOH-a u Plaskom od 12. do 15 . listopada 1943 . godine izabran
.
i za vijeénika ZA VNOH-a.
Poslije oslobodenja zemlje od fasistickih osvajaca i pobjede jugoslavenske
socijalisticke revoludje, obavljao je nmoga i vrlo odgovoma zaduzenja u JNA kao i u
drustveno-politickim organizacijama, a prije svega u Savezu komunista. Ovdje je moguée, da se istaknu samo ona najznacajnija. Tako je neposredno poslije oslobodenja
zemlje bio komandant Druge arrnije, zatim nacelnik Personalne uprave u Ministarstvu
narodne odbrane i pomoénik ministra narodne odbrane od 1946. do 1948. godine.
Nadalje, od 1949. do 1953. godine zamjenikje ministra, a zatimje izabran za drzavnog
sekretara za narodnu odbranu i na ovoj duznosti bio je do 1967. godine. Tada je po128

fine ispano-francese nel tratto intercorrente tra Junquera e Port Bou. In Francia condivise la sorte degli altri quattrocentocinquanta volontari iugoslavi delle Brigate internazionali; dapprima venne internato nel campo di concentramento di St. Cyprien e poi,
dopo due mesi, fu trasferito in quello di Gurs. Sorretto dagli immutati ideali rivoluzionari
e dalla forza di volontà, si mise a sistemare la vita dei campi, a organizzare l 'attività di
partito e quella culturale-istmttiva, a studiare la letteratura marxista e le lingue straniere.
Nel campo di Gurs Ivan Gosnjak svolse tm'attività di partito particolarmente intensa
con l 'incarico, tra l'altro, di segretario politico, tra i volontari iugoslavi. Alla fine del maggio 1940 venne spostato nel campo di concentramento di Vernet, nel quale si dimostrò
come uno dei più efficaci organizzatori della resistenza alle autorità francesi che
volevano mandare i volontari al lavoro nella Germania. Durante la permanenza ·in quel
campo ricoprì pure la mansione di membro del comitato di partito di tutti i volontari, il
che confermò senza equivoci il grande prestigio di cui godeva tra i combattenti delle
Brigate internazionali di tutte le nazionalità.
L'occupazione del Regno di Jugoslavia nell'aprile del 1941 da parte dei paesi fascisti e la notizia che nell'estate del medesimo anno il Partito comunista iugoslavo,
guidato dal compagno Tito, aveva proclamato la lotta popolare di liberazione contro
l 'occupatore e i suoi collaboratori interni, convinsero lv an Gosnjak della necessità, in
tali circostanze, di organizzare nel modo migliore la fuga e la partenza dei volontari
iugoslavi per il lavoro in Germania e di lì farli rimpatriare per includerli nel movimento
di liberazione dei popoli e delle nazionalità della Jugoslavia, e di concorrere con la sua
esperienza acquisita in Spagna alla formazione delle m1ità militari in patria. Egli fuggì
dal campo di Vernet il 10 settembre del 1941, raggiunse Parigi che si trovava sotto occupazione tedesca e si anmmciò all'ufficio germanico del lavoro. Il 7 gennaio del 1942
venne inviato a lavorare in Germania; s'impiegò come falegname a Tattenstadt; verso la
metà del1942 gli riuscì di fuggire da lì e rientrare in patria. Attraverso Sisak, dove viveva
sua madre, con la mediazione dei collegamenti partigiani, fu inserito nella lotta popolare
di liberazione. L'esperienza militare e politica, che si era formato in Spagna nel corso
dei combattimenti contro il fascismo, anche nelle condizioni della nostra lotta popolare
di liberazione fu di immenso significato. Poco dopo fu nominato vicecomandante del
Comando supremo dei distaccamenti partigiruù della Croazia; con la formazione dei
"corpus" in quella repubblica, fu nominato Comandante del Primo corpus dell ' Esercito popolare di liberazione della Croazia. La sua provata abilità di esperto comandante
e l 'eroismo dimostrati deternùnarono logicamente la successi va assmiZione di mru1sioni
militari di importaiiZa sempre più elevata. Infatti, nel settembre del 1943, venne
nonùnato comandante del Comando supremo dell'Esercito popolare di liberazione;
conservò tale alto incarico militare sino alla conclusione della guerra popolare di liberazione. Quando fu nonùnato comandante nel Comru1do supremo aveva il grado di maggiore-generale. Il prestigio conseguito da Ivan Gosnjak nel campo militare e la sua vera
popolarità tra le vaste masse popolari fecero sì che alla Seconda sessione del Consiglio
antifascista territoriale di liberazione popolare della Croazia, tenutosi a Plasko dal 12
al 15 ottobre 1943, venisse eletto a membro del medesimo.
Dopo la liberazione del paese dagli occupatori fascisti e la vittoria della rivoluzione
socialista ricoprì numerose e assai importanti cariche nell'Armata popolare come pure
nelle organizzazioni sociopolitiche e innllllZitutto nella Lega dei comw1isti. In questa
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stavljen za zarnjenika Vrhovnog kornandanta orutanih snaga SFRJ i unaprijeden u Cin
generala arrnije.
~van Gosnjak irnao je istaknuta zaduienja i u Savezu komtmista Jugoslavije. Za
ciana CK KPJ izabran je na Petom kongresu KPJ u Beogradu 1948. godine i biran je
ponovno u to najvise partijsko tijelo naVI, VII i VIII kongresu SKJ. Od 1948. godine
clan je Politbiroa CK KPJ, od VI do VIII kongresa i clan lzvrsnog komiteta CK SKJ,
a od 1966. godine i clan Predsjednistv~ SKJ. Takoder je imao istaknuta zaduzenja u
SSRN i vrsio je duznost u vise mahova poslanika Savezne narodne skupstine. Poslije
penzioniranja, a pravi revolucionari nikada ne priznaju tu cinjenicu, i dalje je aktivan u
drustveno-politickom zivotu zenùje, a izmedu osta1oga, bio je clan Savjeta federacije i
Savjeta narodne odbrane. Umro je 9. veljace 1980. godine.
Za svoj dugogodiSnji prega1acki rad u stvaranju i izgradnji socijalisticke Jugos1avije, njene obrambene moéi i nezavisnosti odlikovan je rnnogim visokim·odlikovanjima, domaéim i stranima. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941." Za narodnog
heroja prog1asenje 17. studenog 1953. godine.
Kao pisac, I. Gosnjak je autor vise rasprava s podrucja opéenarodne obrane i iskustava iz naseg narodnoos1obodilackog rata. U tom pog1edu njegova najsnaznija
rasprava je "Tito strateg revo1ucije i tvorac narodne armije " u kojoj je doista uocio
osnovne komponente Titove osobne veliCine u neposrednoj povezanosti s datim
drustvenim i politickim uvjetima, paje s tim u vezi, izmedu ostaloga, konstatirao:
"Tito je mogao da izvrsi epohalna vojna dela zato sto su u njegovoj licnosti
ujedinjene osobine talentovanog vojskovode i drzavnika koji je majstorski ovladao
zakonitoséu progresivnog drustvenog kretanja i revolucionarne borbe. Sigumom mkom
proleterskog borca i vode, on je, borbom za bratstvo i jediustvo, i nacionalno pitanje od
ozbiljne kocnice pretvorio u jednu od najmoénijih poluga naseg rata i revolucije. "

M. S.

GREGORCIC IV AN
Rodenje u Opatiji 5. svibnja 1899. godine, od oca lvana i majke Ane Sajt.
U dvanaestoj godini poceo je uCiti krojacki zanat kod nekog Madara koji ga je
okrutno zlostavljao. Stoga je nakon sest mjeseci otisao u Graz gdj e je njegova majka veé
radila kao ktù1arica. Zaposlio se kod jednog slovenskog krojaca i radio do pocetka
prvog svjetskog rata. Tadaje njegov gazda otisao na front. Ostao je bez posla pa se u 17.
godini prijavio kao dobrovoljac i posao u rat. Krajem 1915 . godine poslali su ga na
talijanski front kao borca jurisnog bataljona. Ako se izuzme razdoblje od tri n-Deseca, za
koje je vrijeme bio u raznim bolnicama jer je ranjen u prsa, na istom frontu ostao je do
kraja rata. Zatim se vratio u Opatiju.
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sede se ne possono elencare soltanto alcune; così, immediatamente dopo la liberazione,
fu comandante della Seconda Armata, quindi Capo della Direzione personale del Ministero della difesa nazionale viceministro della difesa dal1946 al1948. Dall949 al 1953
fu viceministro e irr seguito fu nominato segretario di stato per la difesa nazionale, carica
che , ricoprì fino al 1967, quando dive1me sostituto del comandante del Comando supremo delle forze armate della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia con il grado
di generale d'armata.
Ivan Gosnjak ebbe mansioni di rilievo pure nella Lega dei comunisti; fu eletto
membro del Comitato centrale del Partito comunista iugoslavo al V Congresso, tenutosi
a Belgrado nel 1948, e fu rieletto in quell'organo al VI, VII e VIII Congresso della Lega
dei comunisti. Dal 1948 fu membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale e dal VI
ali' VIII Congresso pure membro del Comitato esecutivo del Comitato centrale; dal 1966
fece parte della Presidenza della Lega. Ricoprì cariche significative pure nell'Alleanza
socialista del popolo lavoratore e fu per più mandati deputato ali' Assemblea federale.
Dopo il collocainento a riposo (ma i veri rivoluzionari i10n vogliono accettare mai questa realtà) continuò la sua attività sociopolitica nel paese; tra l'altro fu membro del Consiglio della federazione c del Consiglio della difesa nazionale. Morì tra l' 8 e il 9 febbraio
del 1980. Per il suo pluriennale, indefesso lavoro, teso a creare e ad edificare la Jugoslavia socialista, il suo potere difensivo e la sua indipendenza, fu insignito di numerose,
alte onorificenze, nazionali e straniere, tra cui la Medaglia commemorativa partigiana
1941. Fu proclamato eroe popolare il 17 novembre 1953.
Ivan Gosnjak ha compilato tm certo numero di saggi concernenti la difesa popolare generale e le esperienze della nostra guerra di liberazione. A tale riguardo la sua
opera più significativa è: "Tito, stratega della rivoluzione e creatore dell'Armata iugoslava", in cui sono indicate le componenti veramente fondamentali della grandezza personale di Tito in strettissima connessione con le condizioni sociali e politiche del
momento; in tale senso rilevò tra l'altro: "Tito poté portare a compimento grandiose
opere militari per il fatto che nella sua persona convergevano le doti di un abile comandante e uomo di stato, che seppe dominare egregiamente le leggi della graduale ascesa
sociale e della lotta rivoluzionaria. Con la mano sicura del comandante e della guida
proletaria, egli trasformò, con l'impegno per la fratellanza e l 'tmità, pure la questione
nazionale da serio ostacolo in una delle leve più potenti della nostra guerra e della nostra
rivoluzione".

e

M. S.
GREGORCIC

IV AN

Nacque ad Abbazia il 5 maggio 1899 da Ivan e Ana Sajt.
Ali' età di dodici anni prese a imparare il mestiere di sarto presso tm ungherese
che lo maltrattava brutalmente, sicché dopo sei mesi raggiunse Graz, dove già sua madre
aveva imparato il mestiere di cuoca, trovando lavoro presso un sarto sloveno e rimanendo con lui fino a quando, scoppiata la prima guerra mondiale e rimasto disoccupato per
la partenza del suo principale per il fronte, si arruolò volontario anche lui all'età di 17
mmi. Alla fine del 1915 fu inviato sul fronte italiano in un battaglione d'assalto. Eccettuato tm periodo di tre mesi trascorso in vari ospedali in seguito a una ferita al petto,
rimase sullo stesso fronte fino alla fine della guerrra, tomando infine ad Abbazia.
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Nakon talijanske okupacije lstre iselio je u Jugoslaviju, li Karlovac, i po pozivu
na odsluzenje vojnog roka. U vojsci je kaZ.njen na godinu i poi vojnog zatvora jer
je raspaéavao letke protiv rezima. Cimje izgao iz zatvora, dezertirao je iz jligoslavenske
vojske i vratio se u Opatiju. Tu je boravio dvije godine i postao clan KP Italije . Kada je
u Ju~iéima , gdje se odrzavao sastanak seoske partijske organizacije, upala policija, uspio
je pobjeéi. Ponovo je pre~ao talijansko-:iugoslavenskli granicu i zivio li Zagrebu , Sarajevu,
Varazdinu, Ogulinu, Krizevcima, Bjelovaru, snalazeéi se na sve moguée naéine. Konaéno, poéetkom 1927. godine, do~ao je u Jesenice gdje je zivio njegov brat Joze. Otvorio
je krojaéku radionicu, a zatim se zaposlio kao metalski radnik u tvornici . Sudj elovao je
u raznim tvornickim ~tajkovirna.
Po~to mu je 1937. godine propao poku~aj da se ukrca li Splitu i zajedno s bratom
i ostalim komunistima krene li Spanjolskli, vraéen je u Jesenice i stavljen pod pasku
policije. Ipak, u lipnjli 1937. godine uspio je preko Cehoslovacke, Austrije i Svicarske
(gdje je tùlap~en i ostao nekoliko dana u zatvoru) stiéi u Spanjolsku.
U Spanjolskoj je dodijeljen li Albaceti artiljerijskoj bateriji bataljona "Dimitrov ".
Tu je na~ao svog brata, te je kao artiljerac dvije godine Slidjelovao li borbama kod
Temela, Castellona, Madrida, Baragosa i drugih mjesta. Nakon povlacenja, li Francuskoj je zivio u koncentracionim logorima i docekao njemaéku okupaciju. Vi~e puta su
ga hapsili, le:lao je u raznim zatvorirna dok ga nisu od velina "Otok smrti" , na Normandijskom otoéjli. Uspio je pobjeéi, te je pristupio francliskim partizanima. U redovima
pokreta otpora borio se do dolaska americke vojske.
Godine 1945. vratio se u Jugoslavijli. U Jesenicama se zaposlio kao bolniéar i
radio do umirovljenja 1958. godine. I. Gregoréié odlikovan je raznim odlikovanjima.
UrnrojeuJesenicarna 12. kolovoza 1962. godine.
oti~ao

G. S.

GREGORCIC JOSIP -

JOZE

Rodenje u Opatiji 30. srpnja 1903. godine, od oca !vana i rnajke Ane Sajt.
Bile su mu éetiri godine kada je otac Ivan, po zanirnanju koéija~. koji je 1905 .
godine emigrirao li Sjedinjene Ameriéke Drzave u nadi da ée tamo svojim radom lak~e
uzdr:lavati Sliprugu Anu i petero djece koji su ostali li Istri, poginuo li rudniku. Josip je
kao ~egrt radio kod nekog apotekara u Puli. Kada je buknuo prvi svjetski rat morao se
sk1oniti u Pivku. Tamo je radio kao sluga i pastir. Nakon rata vratio se u Opatijli, a zatim
s bratom Frankom i sestrom Anom otgao u potragu za poslom. Najprije je radio kao
pomoéni zidarski radnik u Beljaku u Kom~koj; zatim se zaposlio li Jesenicama, Olovu i
Kranju (bio je kocija~. lo:lac, metalski radnik), baveéi se istodobno raznim sportskim
i kultumoumjetniékim arnaterskim aktivnostirna. Radio je u ljeviéarskim sindikalnim
organizacijama i sudjelovao u ~trajkovirna, pa je vge puta hap~en.
U svibnju 1937. godine oti§ao je s grupom komunista dobrovoljaca u Spanjolsku.
Stupio je u éetu "lvan Cankar", kao mitraljezac. Zatim je postao politiéki povjerenik
i na krajli komesar bataljona "Dimitrov". Sudjelovao je u svim bitkarna 15. a zatim 129.
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In seguito ali 'occupazione italiana dell '!stria, emigrò in Jugoslavia, a Karlovac , in
tempo per essere chiamato sotto le armi per il servizio di leva. Per aver diffuso in caserma volantini contro il regime, subì un anno e mezzo di carcere militare. Uscito dal carcere, disertò l 'esercito jugoslavo, tornò ad Abbazia e qui visse due anni entrando in quel
periodo nelle file del Partito comunista italiano. Durante una riunione di partito nel villaggio di Jusiéi, ci fu l 'irruzione della polizia; Ivan GregorCié riuscì a fuggire, varcò
nuovamente il confine itala-jugoslavo e visse di espedienti a Zagabria, Sarajevo, Varatdin, Ogulin, K.rizevci, Bjelovar. Finalmente, ali 'inizio del1927, raggitmse Jesenice, dove
si trovava suo fratello Joze. Aprì dapprima una bottega di sarto, poi trovò lavoro in fabbrica come operaio metallurgico, partecipando a vari scioperi.
Nel 1937, dopo tm fallito tentativo di imbarcarsi a Spalato per la Spagna insieme
al fratello e ad altri comtmisti, fu rispedito a Jesenice e sottoposto alla vigilanza di polizia.
Riuscì tuttavia a partire egualmente per la Spagna nel mese di giugno attraverso la Cecoslovacchia, l'Austria e la Svizzera (subendo l'arresto e facendo diversi giorni di prigione
nei primi due paesi).
In Spagna, ad Albacete, fu assegnato a tm reparto di artiglieria del Battaglione
"Dimitrov", nel quale incontrò suo fratello, e per due anni, partecipò come artigliere
ai combattimenti di Teruel, di Castellon, di Madrid, di Baragos ed in altre località. Dopo
la ritirata in Francia, visse la vita dei campi di internamento e subì poi l'occupazione
tedesca. Più volte arrestato, conobbe varie prigioni, finchè fu deportato sull' "Isola della
morte" nell'arcipelago di Normandia. Riuscì ad evadere, si unì ai partigiani francesi e
nelle file della Resistenza combatté fino all'arrivo dell'esercito americano.
Nel1945 tornò in Jugoslavia, a Jesenice, occupandosi come infermiere fino al pensionamento avvenuto nei 1958. Morì in questa località il 12 agosto 1962. Ivan Gregorcié
fu insignito di varie decorazioni.

G. S.

GREGORCIC JOSIP- JOZE
Nacque ad Abbazia il 30 luglio 1903, da Ivan e Ana Sajt.
Aveva 4 armi quando suo padre lvan, di professione cocchiere, emigrato negli Stati
Uniti nel 1905 con la speranza di sostenere col suo lavoro la moglie Ana e cinque figli
rimasti in !stria, rimase ucciso da una frana in miniera. Josip servì da garzone presso un
farmacista a Pola. Allo scoppio della prima guerra mondiale dovette sfollare a San Pietro
del Carso (Pivka), dove fece il servo-pastore. Tornato nel dopoguerra ad Abbazia, ripartì
in cerca di lavoro col fratello Frane e la sorella Ana. Fece il manovale dapprima a Viilacco in Carinzia, poi si occupò a Jesenice, a Olovo ed a Kranj (panettiere, fuochista,
operaio metallurgico), dedicandosi contemporaneamente a varie attività sportive, artistico-culturali dilettantistiche ed a quella sindacale nelle organizzazioni di sinistra, partecipando a scioperi e subendo arresti.
Nel maggio del 1937, con un gruppo di volontari comunisti, partì per la Spagna,
dove fu inquadrato nella Compagnia "lvan Cankar " come mitragliere. Dive1me successivamente fiduciario politico e infine commissario del Battaglione "Dirnitrov".
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intemacionalne brigade kod Madrida, na aragonskom frontu, kod Zaragoze, Teruela i
u Kataloniji. Posebno se istakao u borbama kod Beladina.
U veljaCi 1939. godine pre~ao je sa svojim bataljonom ~panjolsko-francuskll
granicu i bio interniran u logorima St. Cypricn, Gurs i Argelès-sur-Mer. U logorima bio
je jedan od pokretaca kllltllrne i sportske aktivnosti. Na poziv Komnisticke partije
pobjegao je 1940. godine iz logora da bi se docepao domovine . Stigao je najprije u Marseille gdje se kriomice ukrcao na brod koji je plovio prema Splitu. Skrivao se putem,
lezeéi sedam dana u potpalublju broda. lz Splita je krenuo li Jesenice gdje je u ilegalnosti veoma aktivno radio kao sekretar tamosnjeg Okrllznog komiteta KPJ.
Nakon njemacke okllpacije odmah je poceo organizirati prve partizanske odrede u Gorenjskoj, te je u svibnju 1941. godine postavljen za rukovodioca Revolllcionarnog vojnog komiteta za okrug Jesenice. U lipnju iste godine sudjelovao je li radu
Pokrajinske konferencije KP Slovenije u Ljllbljani na kojoj je donijeta odluka o pokretanjll oruzanog ustanka. Na konferenciji u Jelovici, odrzanoj 20. srpnja, preuzeo je
rukovodenje ustankom u Gorenjskoj, a osam dana kasnije, organizirao je i zapovijedao
jesenickom partizanskom cetom, odnosno cetom "lvan Cankar ". U kolovozll postao je komandant bataljona "Cankar" i Slldjelovao u bitkama na uzvisinama Mezaklje,
na planini Jelovici i u Cllvenoj dragoskoj bitki, te drllgim akcijama. U listopadliStlldenom 1941. godine postao je clan partizanskog staba za Gorenjskll, a li travnjll
1942. postavljen je za komandanta Prve grupe odreda Gorenjske i Komske. Poginuo je
9. rujna iste godine, na brdu Lipni~ka Planina, zajedno s gmpom od dvadeset i osam
partizana koji su bili u sastavll Prateée cete Komande gmpe odreda koju su Nijemci
bili opkolili. Tesko ranjen, aktivirao je rucnll bombu i izvrsio samollbojstvo da ne bi ziv
pao u ruke neprijatelju.
Za narodnog heroja

progla~en

je 5. srpnja 1951. godine.

G. S.

GRGURié ANDRIJA
Roden je 11. studenog 1912. u Lokvama, opéina Delnice. Po zanimanju
dinmjacar.
Potjece iz sirorna~ne obitelji radnickog porijekla, te se od i·ane mladosti morao
brinuti za svoju egzistenciju. lzllcio je dinmjacarski zanat 1931. godine u Jastrebarskom, nakon cega je radio kao dinmjacar u rodnom kraju. Druzio se s ljlldima iz
naprednog sindikalnog i komunistickog pokreta sto je lltjeca1o na njegovo idejno
opredje1jenje, kao i na odluku da se pridruzi borbi spanjolskog naroda. Organiziranim
partijskim vezarna prebacio se u Spanjolsku. Bio je borac bataljona "Georgi Dirnitrov"
i ratovao na bojgtima Spanjolske od srpnja 1937. do studenog 1938. godine nakon cega
se, na pristanakjugoslavenskih vlasti , vratio u zemlju. Zivi temperamenti pravdoljubiva
narav cesto ga je dovodila u sukob sa zandarirna. Od prvih dana NOP-a aktivno sudjelllje li organiziranju ustanka li svom krajll kao clan KPJ. Od 1941. godine nalazi se
u partizanskim vojnim jedinicama, i to prvo kao borac li ceti "Matije Gubca", a zatim
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Prese parte a tutte le battaglie sostenute dalla 15 e successivamente dalla 129 Brigata
internazionale presso Madrid, sul fronte dell'Aragona, presso Saragozza e Teruel ed in
Catalogna. Si distinse particolarmente nei combattimenti di Beladin.
Nel febbraio 1939 passò col suo battaglione il confine ispano-francese, subendo
l 'internamento nei campi di S. Cyprien, di Gurs e di Argelès-sur-Mer. Nei campi fu
animatore dell'attività culturale e sportiva. Nel 1940, rispondendo all'invito del Partito
comunista jugoslavo, evase dal campo per rientrare in patria. Raggiw1se Marsiglia,
s'imbarcò clandestinamente su tma nave diretta a Spalato facendo il viaggio, durato sette
giorni, nella stiva. Da Spalato raggiunse Jesenice, dove, operando nella clandestinità,
svolse tm ' intensa attività politica quale segretario del Comitato circondariale del Partito comunista jugoslavo.
In seguito ali' occupazione tedesca, prese ad organizzare i primi gruppi partigiani
nel Gorenjsko e, nel maggio 1941, diverme capo del Comitato militare rivoluzionario per
il Circondario di Jesenice. In giugno prese parte alla Conferenza territoriale del PC della
Slovenia a Lubiana, nella quale fu decisa l'insurrezione armata. Il20 luglio, in una conferenza a Jelovica, asstmse la direzione dell'insurrezione nel Gorenjsko e, otto giorni
dopo, organizzava e comandava la Compagnia partigiana di Jesenice ovvero Compagnia "Ivan Cankar". Nell'agosto divenne comandante del Battaglione "Cankar", col
quale prese parte ai combattimenti sulle alture di Obranci-Mezaklje sui monti di Jelovica,
alla famosa battaglia di Dragos e ad altre azioni. Nell'ottobre-novembre 1941 entrò a far
parte del Comando partigiano del Gorenjsko e nell'aprile 1942 divenne comandante del
I Gruppo di Distaccamenti del Gorenjsko e della Carinzia. Cadde il 9 settembre di
quell'anno sulla montagna LipniSka Planina presso Jelovica insieme con altri ventotto
partigiani, tutti quelli della Compagnia di scorta del Comando Gruppo Distaccamenti,
accerchiati dai Tedeschi. Ferito gravemente, per non cadere vivo in mani al nemico si
suicidò attivando una bomba a mano. Fu proclamato eroe popolare il 5 luglio 1.951 .

G. S.

GRGURié ANDRIJA
Grgurié Andrija, di Franjo, nacque a Lokve, comune di Delnice, nell'armo 1912.
Proveniva da una povera famiglia operaia; sin dai primi anni della giovinezza
dovette pensare da solo alla propria esistenza; apprese il mestiere di spazzacamino nel
1931 a Jastrebarsko per svolgerlo nel suo paese natio. Si tmì ai sindacalisti progressisti
e ai membri del movimento comunista; ciò esercitò notevole influenza sul suo orientamento ideale e sulla sua decisione di aderire alla lotta del popolo spagnolo. Fu trasferito,
grazie ai collegamenti di partito, sul suolo iberico, dove militò nel Battaglione "Georgi
Dimitrov " dal luglio 1937 al novembre 1938, quar1do, con il permesso delle autorità
iugoslave, rimpatriò. Sin dai primi giorni del Movimento popolare di liberazione prese
parte attiva ali 'organizzazione dell'insurrezione nella sua zona, come membro del Partito comunista iugoslavo. Dal 1941 fu inquadrato nelle unità militari partigiane, nelle
quali sfmttò e diffuse le esperienze acquisite nella guerrra di Spagna. Era considerato
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kao kurir u stabu 13. primorsko-goranske divizije. Vazio je za izuzetno snalailjivog i
hrabrog borca, te medu borcima i li narodu bio poznat pod imenom Dimnjacar.
Poginuo je 12. studenog 1943. kod Brinja.
V.B.

GRGURié EDO
Roden je 26. sijeenja 1892. u Kupjaku, opéina Delnice.
Bio je stolarsku radnik i clan URS-ovih sindikata. Od 1934. je clan Komunisticke partije Jugoslavije. Saznavsi za borbu spanjolskog naroda, pozelio se toj barbi
pridru:liti. Razgovori s drugovima su se uglavnom odnosili na dogadaje u Spanjolskoj i na
moguénosti odlaska, sto u pravilu nije bilo lako ostvariti. Radio je u to vrijeme u
Beogradu kao stolarski majstor kod gazde Todora Dukiéa. Kao dobrom radniku gazda
mu je dao dozvolu za odlazak u Francusku, bez koje inace nije mogao dobiti pasos. Po
direktivi Partije i po njenim vezama u kolovozu 1937. stigao je li francliSkll prijestolnicll
gdje je naiSao na neke znance iz rodnog Gorskog .kotara. Sve ostalo bio je veé llhodani
pllt preko Pirineja do Figuerasa i Albacete.
Pocetkom rujna 1937. stigao je Grgurié li Albacetll, gdje je rasporeden u bataljon "Duro Dakovié" 129. medunarodne brigade. Mjesec dana proveo je na vjezbama li
selu Casas lbanes, zatim je upuéen na aragonski front.
Jednog jutra u rana proljeée 1938. njegov bataljon "Duro Dakovié" stigao je na
polozaje oko Marella. Njegova je jedinica odlazila na polozaj, a Grgurié je ostao li selu
Santa Catarina s desetinom snabdjevaca municije koji su pripremili redenike i granate
u pozadini. Dok je s drugovima punio mitraljeske redenike, odnekud je doletiela i
eksplodirala granata. Grguriéa je krhotina granate ranila u glavu, te je slijedeéih mjesec
dana proveo u bolnici. Krajemjeseni 1938. evakuiranje iz Spanjolske u okolicu Pariza.
Tamo je zimi 1938/1939. radio na sakupljanju pomoéi za Spanjolsku. Imao je zadatak da
obilazi spanjolske izbjeglice i ranjenike koji su ovdje potra:lili utoeiste. U to vrijeme jos
nisu bili sagradeni logori za spanjolske borce, pa ga je francuska policija, s kojom se
Grgurié u nekoliko navrata sukobio, oslldila na izgon iz Francuske. Medutim, Edo
Grgllrié ostaje u Francllskoj, iako je li policijskoj kartoteci pored njegovog imena asta!o
zabiljezeno: "Stetan po francllski narod ". Kada ga je slijedeéi put tùlVatila policija, postojali su veé logori, paje otpremljen u Gurs. Skoro dvij e godine proveo je li logorima i
zatvorima Francuske. Bio je u Gursu, Argelesu i St. Cyprienll sve do 16. lipnja 1940 .
godine, kada je od brata dobio deset dolara, promijenio ih kod prodavacice naranca,
koja je povremeno dolazila na zicu, podijelio novac s drugovima Vojom Miloseviéem,
Tihom Kragulnikom i Alojzom Kunejom, te zajedno s njima pobjegao iz logora. Neko
vrijeme lutali su po okolnim sumama, a onda su se podijelili u grupe. Grgurié je dospio
u Marseille. Medutim, veé prve noéi uhvatila ga je policija na spavanju i zatvorila zbog
skitnje. U zatvoru St. Peter odlezao je mjesec dana, nakon cega je pusten liZ dozvolll
boravka mjesec dana u Francuskoj. Ali, veé nakon osam dana uhapsen je u kavani
"éosak" , koju je u Marseilleu vodila neka Cmogorka. Ovog puta bio je zatvoren u
ploveéi zatvor, na brodu "Masiliu " usidrenom u marsejskoj luci. Nakon 20 dana
preselili su ga u logor u Perpignanu. Tu je Grgurié ponovo dobio novac od brata, ali je
bio pohranjen u blagajni logora. Saznavsi da ani koji se javljaju za rad u Njemackoj
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tm esperto e valoroso combattente. Cadde nell'anno 1943, nei pressi di Brinje; la sua
morte colpì profondamente tutti i suo commilitoni.

V. B.
GRGURié EDO

Grgurié Edo, di Pavle, ebbe i natali il 26 gennaio 1892 a Kupjak, comtme di Delnice.
Era di professione falegname, nonché membro deli' Unione dei sindacati operai
indipendenti. Nel 1934 fu assunto nel Partito comunista della Jugoslavia; venuto a conoscenza della lotta del popolo spagnolo, maturò l 'idea di unirvisi. I discorsi che faceva
con i compagni vertevano in genere sugli avvenimenti della Spagna e sulle possibilità di
partire, cosa che di norma non era facile. In quel tempo fu occupato a Belgrado in qualità
di mastro-falegname presso il datore di lavoro Todor Dukié. Siccome era tm bravo
operaio, il padrone gli rilasciò il permesso di recarsi in Francia, senza il quale era impossibile ottenere il passaporto. Su direttiva del partito, grazie ai collegamenti di
quest'ultimo, nell 'agosto del 1937 raggiunse la capitale francese, dove incontrò certi conoscenti del Gorski kotar natio; il rimanente percorso fu compiuto varcando i valichi già
noti dei Pirenei sino a Figueras e ad Albacete.
Agli inizi di settembre 1937 Grgurié arrivò ad Albacete e venne inquadrato nel
Battaglione "Duro Dakovié" della 129a Brigata internazionale. Trascorse un mese di addestramento nel villaggio di Casas Ibafiez e quindi fu spedito sul fronte aragonese.
Un mattino degli inizi della primavera 1938 il suo battaglione raggiunse le postazioni situate attorno a Morella; la sua tulità prese posizione; Grgurié rimase nel villaggio di Santa Caterina con la squadra addetta al rifornimento delle mw1izioni, che
preparava le cartuccere e la granate nelle retrovie. Mentre riempiva con i compagni le
cartuccere delle mitragliatrici, da qualche parte sopraggiunse ed esplose una granata;
una scheggia colpì Grgurié alla testa ferendolo; fu quindi ricoverato in Wl ospedale per
un mese. Alla fine dell 'autmmo 1938, Grgurié venne evacuato dalla Spagna nelle
vicinanze di Parigi, dove, dali 'inverno 1938 all939, operò nella raccolta degli aiuti da inviare in Spagna. Aveva il compito di far visita ai fuomsciti e ai feriti spagnoli, che lì
avevano trovato asilo. In quel tempo non ftlllZionavano ancora i campi di concentramento per i combattenti spagnoli e, perciò, la polizia francese, in cui Grgurié si era imbattuto più volte, lo espulse dalla Francia. Però Edo Grgurié non se ne andò, anche se nella
cartoteca della polizia, accanto al suo nome, era stata posta la postilla: "Pericoloso per
il popolo francese ". Quando cadde nelle mani della polizia la volta successiva, i campi
di concentramento erano stati già allestiti e quindi ve1me internato a Gurs. Grgurié trascorse quasi due armi nei campi e nelle carceri francesi; fu a Gurs, ad Argelès e a S.
Cyprien fino al16 giugno del1940. In seguito riuscì a raggiungere Marsiglia. Però già la
prima notte venne sorpreso dalla polizia a dormire ali 'aperto e fu rinchiuso per vagabondaggio. La permanenza nel carcere di S. Pierre si protrasse per tm mese; fu quindi rilasciato con il permesso di soggiorno in Francia valido per trenta giorni; però non erano
trascorsi neppure otto giorni che venne fermato. Quella volta fu rinchiuso in un carcere
galleggiante, ovvero sulla nave "Marsiglia", ancorata in quel porto. Dopo venti giorni
di detenzione, venne trasferito nel campo di concentramento di Peq)ignano. Ben pre137

dobivaju svoj novac, Grgurié se prijavio. Kadaje trebalo krenuti, novac muje bio u dZepu,
ali mu se u Njemacku nije i~lo, te je ponovo vraéen u logorsku baraku. Uskoro je pobjegao iz logora, no ponovo je uhvaéen i upuéen u poljsku cetu na rad. Nedugo iza toga
dobio je otpusnicu i buduéi da je imao novac· uputio se u Jugoslaviju. U Monacu su ga,
medutim, skinuli s vlaka i vratili u Francusku. U drugom poku~aju, u mjnu 1941, uspio
je preko Rijeke i Su~aka doéi kuéi u Kupjak. Tu se Grgurié povezao s organizatorima
NOP-a i organizirano radio za NOB sve dok nije bio kompromitiran, pa su ga u lipnju
1942. Talijani odveli u intemaciju. U intemacijije bio sve do kapitulacije Italije. U rujnu
1943. vratio se kuéi, gdje je nastayio raditi za NOB sve do oslobodenja zenùje. Bio je
predsjednik Narodnooslobodilackog odbora za Kupjak i obavljao razne odgovorne duznosti. Poslije rata radio je u Gradevnom poduzeéu kao skladiStar rezane grade sve do
odlaska u penziju.
E. Grgurié nosilac je "Partizanske spomenice 1941."
Umro je u veljaCi 1970. godine u Kupjaku.
V.B.

GROTAN DOMENICO
Roden je 26. lipnja 1900. godine u Poreeu, od oca Raimonda i majke Caterine
Ivancich. Po zanimanju mehanicar, komunista. Godine 1922. oti~ao je u Trst. Tu je bio
bez pos1a i stalnog prebivamta, pa je postao surnnjiv policiji koja mu je na sve naCine
nastojala podmetnuti da je sudjelovao u subverzivnim akcijama. Kotarski sud u Puli
osudio gaje 30. mjna 1926. godine na mjesec i deset dana zatvora, jer se nije pridrzavao
mjera o predostroznosti.
Kada je Konnmisticka partija stavljena van zakona, Domenicu Grotanu se izgubio trag. Kasnije, policijaje doznala da zivi u Torinll pod imenom svoga brata Giovannija koji tada nije bio poznat policiji. U Torinu je ostao do kolovoza 1930. godine i
namjestio se u tvomici FIAT. Zatim je ilegalno pre~ao u Francusku i nastanio se u Annecyu, u pokrajini Savoy. Tu se uclanio li mjesnll sekcijll Socijalisticke strank:e koja
je tada bila podijeljena li viSe struja i frakcija. Grotan je pripadao maksimalistickoj
stmji. Kada je 1931. godine zbog nediscipline iskljucen iz stranke, preselio je u Marseille i pristupio Komunistickoj partiji Francuske. Isticao se velikom aktivno~éu, paga
je fa~isticka policija smatrala "opasnom osobom". Njegovo ime evidentirano je kod
pogranicnih organa i upisano u Bilten subverzivnih osoba koje treba hapsiti. U rujnu
1932. oti~ao je na _Korziku u namjeri da vrsi intenzivnu propagandu radi osnivanja sekcije Komunisticke partije. U Bastiji je posao u Generalni talijanski konzulat i prijavio
nestanak pasosa koji mu je 1926. godine izdala Kvestura u Puli. Bio je to naivan, ali
uzallldan pokusaj da legalizira svoj boravak u Francllskoj, jer je konzlllat kategoricki
odbio njegovu molbu. Bez dokumenata, vratio se li Marseille gdje se 1akse zivjelo li ilegalnosti. Dokje boravio li tom velikom francuskom industrijskom centro, tj. do kraja 1936.
godine, nastavio je raditi u Komunistickoj partiji.
U kolovozll 1936. godine antifasisticka emigracija u Marseilleu bila je u punom
stanjll pripravnosti uslijed dogadaja u Spanjolskoj, pa je odusevljeno pribvatila poziv
Dolores Ibarmri da se pritekne u pomoé ~panjolskom narodll u odbrani Republike. Na
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sto ritentò di fuggire senza successo; fu mandato a lavorare nella speciale compagnia del
campo. Non molto dopo ottenne il foglio di via, e, siccome aveva del denaro, si diresse
verso la Jugoslavia. A Monaco lo fecero scendere dal treno e rientrare in Francia. Gli
riuscì di arrivare a Kupjak con il tentativo successivo, passando attraverso Fiume e
Susak, nel settembre del 1941. Ritornato nel paese natio , Grgurié si collegò con gli o rganizzatori del Movimento popolare di liberazione, per il quale lavorò finché non fu
scoperto e rinchiuso dalle autorità italiane (giugno 1942) in un campo di concentramento; lì Grgurié rimase sino alla capitolazione del! ' Italia e, nel settembre del 1943, ritornò
a casa per continuare l'attività nella Lotta popolare sino alla liberazione del paese. Fu
presidente del Comitato di liberazione di Kupjak; ricoprì numerosi incarichi di responsabilità. Alla conclusione del conflitto s'impiegò nell 'azienda edile in qualità di magazziniere del legname fino al collocamento a riposo.
Edo Grgurié fu insignito della "Medaglia commemorativa partigiana 1941 "; morì
nel febbraio del 1970, a Kupjak .

V. B.

GROTAN DOMENICO
Nacque a Parenzo, il26 giugno 1900, da Raimondo e Caterina lvancich. Di professione meccanico, con1tmista. Nel 1922 si trasferì a Trieste, dove, disoccupato e senza
dimora fissa, destò il sospetto della polizia. Si cercò in tutti i modi di coinvolgerlo in
azioni sovversive. Il 30 settembre 1926 il pretore di Pola lo condannava ad l mese e 10
giomi di reclusione per trasgressione alla vigilanza.
Con la messa al bando del Partito comunista Domenico Grotan si rendeva irreperibile. In seguito la polizia venne a conoscenza della sua presenza a Torino sotto il
nome del fratello Giova~mi, eh' era allora incensurato. A Torino rimase fino ali' agosto
1930, trovando impiego per breve tempo alla FIAT. Espatriato, poi , clandestinamente
in Francia, si stabiliva ad Annecy, una località della Savoia, dove entrava a far parte della
sezione locale del Partito socialista francese, che allora era smembrato in più correnti o
frazioni. Grota.Il militava nella corrente massimalista. Espulso dalla sezione nel 1931 per
indisciplina, si trasferiva a Marsiglia e si iscriveva al Partito connmista fra.Ilcese. Ben
presto si rivelò milita.Ilte attivissimo, ta.Ilto da essere ritenuto dalla polizia fascista
"elemento pericoloso" . Il suo nome ve1me perciò iscritto nella Rubrica di frontiera e
nel Bollettino delle ricerche-supplemento sovversivi. Nel settembre 1932 raggitmgeva la
Corsica per intraprendere tm' intensa propaganda con lo scopo di costituire tma sezione
del Partito comunista. A Bastia si presentò al Consolato Generale d 'Italia, demmcia.Ildo lo smarrimento del passaporto rilasciatogli nel 1926 dalla Questura di Pola. Ebbe un
categorico rifiuto; si trattò, in effetti, di un tentativo abbasta.Itza ingenuo di legalizzare
la propria posizione in Fra.Ilcia. Sprovvisto di documenti, rientrò a Marsiglia, dove era
più facile condurre la vita di illegale. Durante la permane1tza in quel grosso centro industriale francese, che si protrasse fino alla fine del 1936, continuò la sua attività in seno
al Partito comunista.
Nell'agosto 1936l'emigrazione antifascista a Marsiglia era in piena agitazione per
quello che stava succedendo in Spagna e accolse con entusiasmo l'appello inviato via
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inicijativu grupe antifasista, u kojoj se nalazio i Puljanin Riccardo Rohregger , osnovan
je odbor za upuéivanje dobrovoljaca u Spanjolsku. Krajem prosinca 1936. D. Grotan otputovao je u Spanjolsku, te je 4 sijecnja 1937 . godine stigao u 12. internacionalnu
brigadu. Dodije1jen je 2. ceti bataljona "Garibaldi " koja se upravo borila za obranu
Madrida. S tom jedinicom borio se do njenog raspustanja u rujnu 1938. godine. Ranjen
je d va puta: 26. lipnja 1937. za vrijeme bitke u Huesci i 14. veljace 1938. godine na frau tu u Zaragozi.
Treba takoder spomenuti da je u travnju 1937. godine bio u 3. bataljonu brigade
"Garibaldi" u cinu narednika. Intendant bataljona bio je tada porucnik Domenico
Segala iz Rovinja.
Kada se fizicki opOFavio, prenuesten je na front na rijeci Ebro gdje su u meduvremenu bile stigle 11. , 12., 13 ., 14., i 15. internacionalne brigade. One su tada morale u
svoje redove prihvatiti znatan broj spanjolskih boraca kako bi se dobrovoljci sto bolje
slili s republikanskom vojskom i ujedno popunile praznine nastale uslijed velikih
gubitaka. O va mj era pokazala se veorna svrsishodnom, jer su se za vrijeme bitke na rijeci
Ebro (od srpnja do rujna 1938. godine) borci internacionalnih brigada i borci spanjo1ske
republikanske vojske takrniCili u junastvu, disciplini i samoprijegoru.
Osmog rujna 1938. godine. D. Grotan povucenje sa frontajer je tesko ranjen . U
knjizi "La Spagna brucia" G. Calandrone piSe: "Devetog rujna 1938. godine grupa od
dvadeset garibaldinaca 2 . i 3. bataljona napada u cetiri sata u jutro kotu 467 . Fasisti
bjeze glavom bez obzira, uvjereni da imaju posta s citavom nasom divizijom. Cetiri sata
kasnije, dvadeset hrabrih boraca moralo se povuéi da ne bi bili opkoljeni ".
Grotanje, vjerovatno, ranjen u toj bitci. U nedostatku drugih i tocnijih pojedinosti , moze se pretpostaviti da je urnro u nekoj poljskoj bolnici.
Domenico Grotan ostao je vjeran svojoj zakletvi da ée se do smrti bori ti za odbranu
Republike, za slobodu i demokratske tekovine spanjolskog naroda.
B. F. -0. P.

HORVAT LADISLAV
Roden u Rijeci (Zamet) 12. rujna 1911 . Radnik i momar,jugoslavenski drzav1janin,
sa stanom u Rijeci. Tu je pohadao talijansku osnovnu skolu . Od djecackog doba
pozrtvovno je radio u ilega1nim antifasistickim redovirna. Kada je 1930. otkriven, osuden
je na dvije godine zatvora. U odredeno doba sprernno se odazvao pozivujugoslavenskog
konzulata, uputivsi se u Jugoslaviju, gdje je odsluzio regulami vojni rok u Stipu,
(Makedonija) u 23 . pjesadijskom puku, od 15. travnja 1932. do 25. studenog 1933, a onda
se vratio u Rijeku.
Iako jos rnlad, iskustvo ga je naucilo da ne bi mogao podnijeti diktatorske rezime
ltalije i stare Jugoslavije. Stoga je u prosincu 1933. emigrirao u Francusku; prema jednoj verziji- s jugoslavenskim pasosem, a prema drugoj - ukrcavsi se ilegalno na jedan
brod u Susaku, koji je polazio za Tunis.
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radio da Dolores Ibarmri ad accorrere in aiuto del popolo spagnolo e a difendere la
Repubblica. Su iniziativa di un gmppo di antifascisti, fra i quali il palese Riccardo Rohregger, si costituì un comitato per l'invio di volontari in Spagna. Alla fine di dicembre
1936 Domenico Grotan partiva per la Spagna ed il 4 gennaio 1937 raggiungeva la 12"
Brigata intemazionale (veniva assegnato alla II Compagnia del Battaglione "Garibaldi") che si trovava impegnata nella difesa di Madrid. Con quell 'tmità combatté fino al
suo scioglimento avvenuto nel settembre 1938. Fu ferito due volte e precisamente il 26
giugno 1937 nel corso della battaglia di Huesca, e il 14 febbraio 1938 sul fronte di
Saragozza.
Va ricordato ancora che neli' aprile del 193 7 egli faceva parte del III Battaglione
della Brigata "Garibaldi" e rivestiva il grado di sergente. Intendente del battaglione
era allora il tenente Domenico Segala (di Francesco) di Rovigno.
Ristabilitosi fisicamente, veniva trasferito sul fronte dell'Ebro, dove erano affluite
l' 11 8 , 12n, 13 8 , 148 e 15 8 Brigata intemazionale, che dovettero accogliere nei propri
reparti tm numero considerevole di combattenti spagnoli per amalgamare meglio i
volontari con l'esercito repubblicano e per compensare le numerose perdite subite. Quel
provvedimento si dimostrò quanto mai opportuno,poiché intemazionalisti e spagnoli
durante la battaglia dell'Ebro (luglio-settembre 1938) gareggiarono in eroismo, disciplina e spirito di sacrificio.
L'8 settembre 1938 Domenico Gortan venne ritirato dal fronte, perché gravemente ferito. G. Calandrane in "La Spagna bmcia" racconta: "L'8 settembre 1938 m1
gmppo di novanta garibaldini del secondo e terzo battaglione attaccano, alle quattro del
mattino, la quota 467. I fascisti fuggono precipitosamente, convinti di avere a che fare,
per lo meno, con una nostra divisione. Quattr'ore dopo i novanta ardimentosi debbono
ritirarsi per evitare l 'accerchiamento". Fu probabilmente in quell'azione che verme
ferito. In mancanza di altri particolari più precisi possiamo ipotizzare il suo decesso in
uno degli ospedali da campo.
Domenico Grotan rimase fedele al giuramento di battersi fino ali' estremo
sacrificio per difendere la Repubblica, la libertà ,e le conquiste democratiche del popolo
spagnolo.

B. F. -0. P.
HORVAT LADISLAV

È nato a Fiume (Zamet) il 12 settembre 1911. Di professione era bracciante e
marinaio; cittadino jugoslavo ma dimorante a Fiume dove frequentò la scuola elementare italiana. Sin da ragazzo si prodigò operando nelle file abtifasciste clandestine.
Scoperto, nel 1930 fu arrestato e condarmato a due armi di reclusione. Ali' età prestabilita
rispose prontamente alla chiamata alle armi da parte del Consolato jugoslavo recandosi
in Jugoslavia, dove prestò regolare servizio militare a Stip nel 23 Reggimento di fanteria,
dal 15 aprile 1932 fino al25 novembre 1933, per far quindi ritomo a Fiume.
Benché giovane, l'esperienza fatta gli insegnò che non avrebbe potuto resistere ai
regimi dittatoriali instaurati sia in Italia che in Jugoslavia. Perciò nel dicembre 1933
emigrò in Francia, munito di passaporto jugoslavo (secondo altre fonti invece egli
s'imbarcò clandestinamente a SuSak su un piroscafo in rotta per la Tunisia).
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Nakon sto ga je viSe puta francuska policija protjeravala zbog njegove intenzi vne
antifasisticke aktivnosti, koju je razvijao medu emigrantima, 23. srp1~a 1936. signalizirana je njegova prisutnost u Spanjolskoj, u Barcelmù, na samo m pocetku
gradanskog rata. On je 25. srpnja veé otisao na aragonski front i sudjelovao u bitci kod
Setama, pa je u jednoj dnevnoj zapovijesti bio pohvaljen za hrabrost. Prema informaciji
talijanske policije, Horvat je sluiio u "crvenim redovima kao anarhista". Osim toga,
"bio je ukljucen u kolonu "Karl Marx", koja se 1936. nalazila u Madridu ". 25. studenog iste godine bio je unaprijeden u Cin porucnika. U knjizi "Spanija 1936-1939 ."
navedeno je daje poginuo u srpnju 1936. Iz dokumenta 1*gove jedinice, medutim, proizlazi daje 12. prosinca 1938. bio u Centru za demobilizaciju u Torellu. U srpnju 1939.
talijanska policija je tùwatila njegovo pismo upuéeno majci u Rijeku, u kojem pise da je
n Francuskoj u losim materijalnim prilikama i bez posla. Danas zivi u Parizu.

L. G.

ILié - GILLI ANTONIO
O tom simpaticnom i skromnom istarskom antifasisti postoji poznata fotografija
koja ga prikazuje kako s harmonikom u ruci stoji i pjeva usred grupe mladih , veselih
spanjolskih boraca. Zato su ga svi njegovi suborci intemacionaluih brigada nazivali Toni
Harmonika.
Antonio Ilié-Gilli roden je u Fazani (Pula) 24. sijecnja 1896. godine. Po zanirnanju ribar, bio je iz siromasne obitelji i veé u mladosti isticao se svojim naprednim idejama,
te pripadao KP Italije. Godine 1922. ukrcao se kao momar na brodove trséanske
plovidbe "Tripcovich". Kada je 1924. godine brod "Edda" pristao u americku luku
San Francisco, iskrcao se u nadi da ée u toj zemlji naéi bolje zaposlenje i time pomoéi
svojoj obitelji (zeni i kéerkama) kojaje bila ostala u Fazani. Nije dobio dozvolu boravka,
paje ilegalno zivio sve do 1930. godine kadaje otkriven i vraéen natrag u domovinu. No,
umjesto da stigne u Italiju, gdje je carevao fasizam, zaustavio se u Francuskoj. U pulskoj
Kvesturi veé je bio evidentiran kao "opasan i aktivan konumist ".
U Parizu je radio najponizavajuée poslove samo da bi mogao kuéi poslati nesto
novaca. Tri puta su mu u Francuskoj uruCili nalog da napusti zemlju. Uvijek ga je uspio
izigrati, sve dok nije dobio izgon. U meduvremenu buknuo je u Spanjolskoj gradanski rat,
pa je u studenom 1936. godine stupio u intemacionalne brigade i to u jedinicu "Picelli" 12. brigade "Garibaldi". Bio je slabog zdravlja, pa je dodijeljen na rad u kuhinj i.
To ga nije sprijecilo da sudjeluje u rnnogim oruzanim akcijarna, kao sto to navodi G.
Calandrane u knjizi "La Spagna brucia" ("Spanjolska gori "). Bio je na svim frontovima
i "u najtezim casovirna znao je sacuvati vedrinu i unositi veselje medu drugove. Uvijek
je nosio sobom harmoniku i svirao borbene i narodne pjesme".
Po povratku u Francusku, u veljaèi 1939. godine, intemiranje u logore St. Cyprien, Gurs, Argelès-sur-Mer i Vemet. Ostala su mnoga pisrna kojaje Antonio Ilié-Gilli iz
emigracije slao zeni, kéerkarna i ostaloj rodbiui. Neka su napisana u Spanjolskoj, ali su
datirana i peèaéena u Francuskoj gdje se nalazila ilegalna dostavna adresa "Crvene
pomoéi". Da se ne bi pobudila sumnja, posredstvom spomenute adrese slane su novcane posiljke obitelji, no pulska Kvestura je redovito plijenila novac, a i pisrna.
142

Dopo essere stato espulso dalla polizia francese per la sua intensa attività antifascista svolta tra gli emigrati, il 23 luglio 1936 venne segnalata la sua presenza in Spagna,
a Barcellona, proprio !lll 'inizio della guerra civile. II 25 luglio partì per il fronte aragonese
participando alla battaglia di Setamo, nella quale si distinse per il suo coraggio e valore .
Secondo informazioni provenienti dalla polizia italiana L. Horvat militò nelle "file rosse
come anarchico". Inoltre "sarebbe stato incorporato nella colonna - Carlo Marx che
si trova nel 1936 a Madrid ". II 25 novembre dello stesso anno venne promosso al grado
di tenente. Nel libro "Spanija 1936-39" è citato come caduto nel luglio 1936. Ma nei
documenti di reparto figura presente al Centro di smobilitazione di Torella il 12
dicembre 1938 . Nel luglio 1939 la polizia italiana intercettò una sua lettera che aveva inviato alla madre a Fiume, nella quale rilevava di trovarsi in cattive condizioni economiche
e senza lavoro in Francia, dove tutt'ora dimora.

L. G.
ILié - GILLI ANTONIO
Di questo simpatico e modesto antifascista istriano è rimasta tma celebre foto che
lo ritrae in mezzo ad un gruppo di combattenti di Spagna: volti giovani, puliti, schietti
come lui che canta accompagnandosi con la fisarmonica. E così infatti i conmlilitoni delle
brigate internazionali lo chiamavano: Toni Armonica.
E' Antonio Ilié-Gilli, nato a Fasana (Pola) il 24 gem1aio 1896, pescatore. Di povera
famiglia , noto sin da giovane per le sue idee progressiste, militando anche nel Partito
comunista italiano; nel 1922 prese la via del mare navigando per conto della triestina
"Tripcovich". Nel 1924 disertò la nave "Edda", che aveva fatto scalo a San Francisco, sperando di nligliorare la propria condizione e quella della propria fanliglia (moglie
e figlio) rimasta a Fasana con tm lavoro meglio remtmerato negli Stati Uniti. Ma non ottenendo il permesso di soggiorno vi rimase clandestino fino al 1930, quando, scoperto,
venne rimpatriato. Ma egli, invece di far ritorno in Italia, dove imperava il fascismo, si
trasferì in Francia. Presso la Questura di Pola era già schedato come "pericoloso e attivo comunista ".
A Parigi esercitò i più unlili mestieri per mandare qualche soldo a casa. In Francia per ben tre volte ricevette l ' ordine di allontanamento dal Paese riuscendo sempre ad
eluderlo, fino a quando non vetme espulso. Intanto era scoppiata la guerra civile in Spagna e nel novembre 1936 si arruolò nelle Brigate internazionali (formazione "Picelli"
8
della 12 Brigata "Garibaldi"). Ma, cagionevole di salute, fu addetto alla fureria, reparto cucina; ciò non gli impedì di partecipare ad azioni nlilitari, come risulta da una
citazione di G. Calandrane in "la Spagna bmcia". Fu su quasi tutti i fronti e "nei
momenti più difficili seppe apportare una nota di allegria tra i compagni. Aveva con sè
sempre la sua fisarmonica e con questa intonava e accompagnava i canti popolari e di
lotta ".
Rientrato in Francia nel febbraio 1939, venne internato nei campi di St. Cyprien,
di Gurs, di Argelès-sur-Mer e di Vernet.
Di Antonio Ilié-Gilli rimangono anche diverse lettere inviate dali 'esilio alla
moglie, alle figlie e ad altri parenti. Alcune di queste furono scritte durante la guerra di
Spagna, mason datate e timbrate in Francia, dove figurava il recapito illegale del "soc143

Protieran je u ltaliju 28. kolovoza 1941, a 27. listopada iste godine osuden je na
pet godina konfinacije na otoku Ventotene. Poslije 8. rujna 1943. godine sudjelovao je li
narodnoos1obodilaCkoj barbi. U ozujku 1944. godine Nijemci su ga zarobili i odveli li
logor li Dachali, gdje je umro . Dv a njegova brata, akti visti NO P-a u Fazani, takoder su
odvedena u nacistiCke logore smrti.
A. D.

JAKOVAC MARTIN
Roden je 11. studenog 1906. u Lokvama, opéina Delnice.
Osnovno skolovanje zavrsio je u rodnom mjestu. lzueio je krojaCki zanat, ali se
njime nije bavio. Revolucionamim radom, kao simpatizer KPJ, poCeo se baviti 1934.
Vijesti o zbivanjima u Spanjolskoj i barbi spanjolskog naroda , za koje je saznao cijeli
svijet, stizale su i u Martino va mjesto, zaokuplja1e njegov revolucionami dtùl i od1uka j e
pala! Zatrazio je 1937. dozvo1u za rad u Francuskoj, pribavivsi prethodno garanciju da
ga u Francuskoj Ceka posao. Takve garancije, u vrijeme kada se rat u Spanjolskoj rasp1amsavao, stizale su u Lokve od Lokvaraca koji su se veé nalazili u Francuskoj i trazili
moguénost od1aska u Spanjo1sku kako bi se barili na strani republikanaca. Tako i Jakovac
stigavsi u Francusku 10. svibnja 1937. trazi put i naein da se domogne Spanjolske. Mijenjao je mjesta boravka te se u Noionu nasao s Brankom Manceom Clanom KPJ koji je
u Francuskoj radio na okupljanju jugoslavenskih dobrovoljaca za borbu na strani Spanjolske Republike. On ga je uputio u mjesto Snippes, gdje se, stigavsi tamo , sreo sa jos
nekim svojim mjestanima. S njima je ubrzo otiSao u Pariz odakle su organizirano s
grupom od oko 150 ljudi preko Pirineja 10. listopada 1937. stigli u Albacetu. Tu su
rasporedeni u jedinice i Martin Jakovac je dodijeljen vodu za vezu bataljona "Georgi
Dimitrov ". Tridesetak kilometara od Albacete u Casas lbaftesu proveo je kraée vrijeme
na vjezbama i prvim satovima vojne obuke. Ubrzo je uslijedio put na jug i bitke na
Estramaduri, oko Almadena i tamosnjih rudnika zive. Zatinì je "Dimitrov" prebacen
na aragonski front. Smjenjivale su se teske bitke kod Morella, Pobleta, San Matea i
drugih mjesta. U ljeto 1938. nas1a se 129. intemaciona1na brigada, u Cijem su sastavu
bili bataljoni "Georgi Dimitrov" i "Duro Dakovié", na desnoj strani Ebra, na poloz~ima
prema Valenciji, i trebali zaustaviti sirenje fasistiCkog klina prema Valenciji .
Pocetkom srpnja dosao je iz Teruela najtezi udarac za branitelja Republike. Oko
Linaresa i grebena Peiia Marco vodile su se ogorcene barbe u kojima su ostavili zivote
nmogi Jugoslaveni. PoCetkom 1939. Jakovac je s grupom interbrigadista bio povucen
s fronta . Cekali su prijelaz u Francusku. Naime, vlada Narodnog franta povukla je
dobrovoljce iz Spanjolske, ocekujuéi dato ueine i Francavi plaéenici, medutim oni nisu
odlazili. Tih dana u Figueresu odrzao je govor Slobodan Mitrov i obrazlozio da se, bez
obzira na odluku Narodnog franta, pokusa spasiti Republika. Jakovac je nakon ovog
poziva, poput mnogih interbrigadista, josjednom uzeo oruije u ruke i u novoformiranoj
jedinici krenuo prema Barceloni, ali u Barcelonu nikad nisu usli. Grad je pao fasistima
u ruke i time je sudbina Republike bila odredena. Ponovo je uslijedilo desetodnevno
pjesacenje od Barcelone do demarkacione linije na Pirinejima.
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corso rosso". Si tratta certamente di un espediente per far pervenire alla famiglia alcuni
vaglia postali senza destare sospetti; denaro questo che verrà regolarmente sequestrato
(come le lettere) dalla Questura di Pola.
Estradato in Italia il 28 agosto 1941, il 27 ottobre dello stesso am1o veniva condannato a cinque am1i di confino e destinato a Ventotene. Dopo l' 8 settembre 1943 partecipò alla lotta partigiana. Preso d11i Tedeschi, nel marzo 1944 fu deportato a Dachau,
dove morì. Altre due suoi fratelli, attivisti del movimento popolare di Liberazione a
Fasana, furono pure deportati dai nazisti nei campi di sterminio.
A.D.
JAKOVAC MARTIN
Jakovac Martin, di Tomo, nacque l' 11 novembre 1906 a Lokve, comune di Deln ice.
Compì gli studi elementari nel paese natio; apprese il mestiere di sarto , ma non lo
esercitò. Cominciò a dedicarsi al lavoro rivoluzionario, come simpatizzante del Partito
comtmista iugoslavo, nel 1934. Le notizie, che giungevano pur nel paese natio di Martin,
in merito agli avvenimenti spagnoli e alla lotta di quel popolo nota al mondo intero, pervasero il suo spirito rivoluzionario e il dado fu tratto! Nel 1937 chiese il permesso di
recarsi a lavorare in Francia, dopo aver ottenuto previamente la necessaria garanzia.
Tali garanzie, quando divampò la guerra sul suolo iberico, venivano spedite dai
lavoratori di Lokve che si trovavano già in Francia in attesa di passare in Spagna a battersi a fianco dei repubblicani. Così, pure Jakovac, raggiwlta la Francia ili Omaggio 1937 ,
si diede da fare per arrivare nella penisola iberica; cambiò residenza e s'incontrò a Noion
con Branko Mance, membro del Partito comtmista iugoslavo, che aveva il compito di
raccogliere i volontari iugoslavi per la lotta a favore della Repubblica spagnola. Egli lo
inviò nella località di Snippes, dove, una volta pervenutoci, trovò alcw1i altri suoi compaesani. Con essi raggiunse Parigi, da dove, in modo organizzato, con un gruppo di circa
centocinquanta persone, superati i Pirenei giunse il 10 ottobre 1937 ad Albacete. Lì vennero inquadrati nelle varie unità e Martin Jakovac fu assegnato al Plotone collegamenti del Battaglione "Georgi .Dimitrov ". Trascorse un breve periodo di addestramento a
Casas Ibaiiez, a trenta chilometri da Albacete, e le prime ore del servizio militare.
Seguirono poco dopo la marcia verso il sud e le battaglie in Estremadura, attorno ad Almadena e alla miniera di mercurio. Successivamente il Battaglione "Dimitrov" fu spostato sul fronte aragonese. Si altemavano gli aspri scontri attorno a Morella, a Pablito,
a San Matteo e ad altre località. Nell'estate del1938 la 1298 Brigata internazionale, alla
quale erano aggregati .i Battaglioni "Georgi Dimitrov " e "Djuro Djakovié ", era stata
dislocata alla destra del fiume Ebro, sulle posizioni guardanti Valenza; bisognava arrestare il ctmeo fascista avanzante in direzione della città. Agli inizi di luglio venne inferto, .da Teruel, il più grave colpo ai difensori della Repubblica; attorno a Linares e alla
cresta di Pena Marco si svolsero aspri combattimenti, in cui persero la vita molti iugoslavi. Agli inizi dell939 Jakovac, con un gruppo di volontari, venne richiamat_o dal fronte;
li attendeva il trasferimento in Francia. Infatti il governo del Fronte popolare aveva
ritirato i volontari dalla Spagna, sperando che lo facessero pure i mercenari di Franco;
invece ciò non avvenne. Quei giorni a Figueras terme un discorso Slobodan Mitrov e
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U Francusku je Jakovac presao s interbrigadistima 12. ve1ja~e 1939. gdje su bili
smjestani u logor Arge1es-sur-Mer. Tu je ostao oko d va n~jeseca, zatim bio preba~en u
Gurs, mo~vami logor. U Gursu je ostao do ljeta 1940, a zatim je preba~en u Camp de
Vemet, pau logor blizu Marseilla odakle je po~etkom travnja 1941. pobjegao zajedno
s lvanom Lencom, Veljkom Kova~eviéem i Brankom Spasiéem. Bijeg iz logora
pripremio je Laza Latinovié koji je bio partijska veza u Marseillu. Prema daljnim uputstvima javio se na vezu u Parizu gdje mu je savjetovano da se uputi na rad li Njema~kll,
a odatle da koristi veze za prebacivanje li domovinll. U Njemackoj je ostao do svibnja
l 942 . radeéi na pruzi i ~iSéenjll zeljezni~kih stanica . U ljeto 1942. vratio se u Lokve i
odmah poceo suradivati s NOP. Od srpnja 1943. pa sve do 15. svibnja 1945. bioje borac
NOV s ~inom poru~nika. Martin Jakovac odlikovan je s vise odlikovanja.
Umro je 26. kolovoza 1970. godine u Lokvama.
V. B.

JARDAS EDO
Rodi o se u Zametu, opéina Rijeka, 30. sije~nja 190 l. godine. O tac mu je bio stolarski radnik, a od 1912. godine vlasnik male trgovine zeljeznom robom. Nakon zavrsene
osnovne skole, Jardas pohada nize razrede gimnazije u Sllsakll, a od 1915-1919. godine
trgova~kll skolu u Celju. Od 1919. do 1926. godine radi kao sluzbenik.
Po~etkom 1926. godine odlazi kao ekonomski emigrant u Kanadu. Tu najprije
radi kao sezonski radnik na odrzavanju transkanadske zeljeznice, a na jesen iste godine
odlazi u Vancouver. U pacifi~kim prasumama, koje su gutale neograni~enu radnu
snagu, radi kao sumski radnik. U tim teskim radnim uvjetima, u kojima je svaki zahtiev
radnika uvrstavan na "cmu listu" poslodavca, sazrijeva klasna i politi~ka svijest E.
Jardasa. On Cita marksisti~ku literaturu i ~esto prisustvuje uli~nim agitacionim sastancima Komtmisticke partije Kanade. Cesto im daje i nov~ane priloge. Krajem 1928.
godine postaje kandidat, a u ozujku 1929. godine ~!an KP Kanade. Odmah se uklju~uje
u svestranll partijsku i sindikalnu aktivnost. Zaduzen je da organizira medu sumskim radnicima strukovni sindikat (Workers Unity League), a nesto kasnije isti sindikat medu
radnicima u ribarskoj industriji. Od jeseni 1930. godine organizira li napredne sindikate
rudare rudnika bakra Anyox na granici Aljaske, u kojemll je li to vrijeme radi! o oko pet
stotina Jugoslavena. Slijedeée godine ga KP salje li Toronto gdje je pod ilegalnim imenom lvan Ilié nastavio svoju djelatnost kao urednik naprednih novinajugoslavenskih radnika, lista "Borba". Radi progresivnih politi~kih ideja koje je "Borba" siri la, bila
su prethodna dva llrednika uhapsena (Tomo CaCié i Petar Zapkar). Na toj ée duinosti
Jardas ostati do od1aska u spanjolsku repllblikanskll armiju. Osim uredni~kih poslova,
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asserì che, indipendentemente dalla decisione presa dal Fronte popolare, bisognava tentare di salvare la Repubblica. Jakovac, a quell'invito, come molti altri volontari, riprese
in pugno le armi e con le unità neocostituite si diresse verso Barcellona, in cui però non
poterono mai entrare; la città infatti era caduta nelle mani dei fascisti e così il destino
della Repubblica era stato segnato. Seguì una nuova marcia di dieci giomi da Barcellona al confine sui Pirenei.
Jakovac passò in Francia con i volontari il 12 febbraio 1939; ve1me intemato nel
campo di concentramento di Argelès, dove rimase circa due mesi; quindi fu spostato a
Gurs. Vi soggiornò sino all'estate del 1940, quando fu trasferito al campo di Vemet, e,
in seguito, a quello situato nei pressi di Marsiglia, da dove, agli inizi di aprile 1941, fuggì
insieme con lvan Lenac, Veljko Kovacevié.e Branko Spasié. La fuga era stata preparata
da Lazar Latinovié, che faceva da collegamento con il partito a Marsiglia. Conformemente alle istmzioni ricevute successivamente, si presentò al punto di collegamento di
Parigi, dove gli fu consigliato di andare a lavorare in Germania, e di lì, sfmttando i collegamenti già stabiliti, rimpatriare. Rimase in Germania fino al maggio del 1942, occupato nelle ferrovie, addetto alla pulizia della stazione. Nell'estate del 1942 fece ritomo
a Lokve e cominciò subito a collaborare con il movimento popolare di liberazione. Combatté con il grado di sottotenente dal luglio del 1943 al 15 maggio del 1945. Martin
Jakovac fu insignito di varie onorificenze.
Morì il26 agosto del 1970, a Lokve.

V. B.

JARDAS EDO
Jardas Edo ebbe i natali a Zamet, comtme di Fiume, il 30 getmaio 1901; suo padre
faceva il falegname; nel 1912 divenne proprietario di Wl piccolo negozio di ferramenta.
Assolta la scuola elementare, Jardas frequentò le classi inferiori del liceo di Susak e dal
1915 al 1919 l'Istituto tecnico commerciale di Celje. Dal 1919 a 1926 lavorò come impiegato.
Agli inizi del 1926 emigrò in Canada, dove dapprima lavorò come addetto alla
manutenzione della ferrovia transcanadese; nell' autwmo del medesimo rumo si trasferì
a Vancouver come tagliaboschi nelle foreste del Pacifico, che assorbivano illimitatamente manodopera. In quelle difficili condizioni di lavoro, in cui ogni rivendicazione
collocava il lavoratore nella "lista nera" del datore di lavoro, maturò la coscienza
politica classista di Edo Jardas. Leggeva la letteratura marxista e spesso interveniva ai
comizi pubblici del Partito comtmista del Canada, a cui versava pure contributi in
denaro. Alla fine dal 1928 divenne candidato e nel marzo del 1929 membro del Partito
comunista canadese; si dedicò subito a una molteplice attività di partito e sindacale. Fu
incaricato di organizzare tra i boscaioli il sindacato di categoria (Workers tmity league),
e, un po' più tardi, il medesimo sindacato tra i lavoratori dell'industria ittica. Nell'autunno del 1930 organizzò nel sindacato progressista i minatori della miniera di rame di
Anyex sul confine con l' Alasca, nella quale, in quel periodo, erano occupati circa cinquecento iugoslavi. L'rumo seguente venne inviato dal partito a Taranto, dove, con il
falso nome di Ivan Ilié, continuò la propria attività come redattore del giornale d'avanguardia dei lavoratori iugoslavi "Barba"; infatti i due precedenti redattori (Tomo
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ukljucen je i u dmge agitaciono-politicke poslove. Medu ostalim, organizira i vodi partijsku skolu za jugoslavenske radnike. Veéi broj polaznika te skole je zajedno s njim
otiSao na bojista Spanjolske.
Izbijanjem spanjolskog gradanskog rata, u dogovom i po direktivi CK KP Kanade,
Jardas organizira odlazak dobrovoljaca u Spanjolsku. Nakon stroge politicke i fizicke
selekcije, u sijeenju 1937. godine, kreéu sedamdeset devetoro brodom "Washington"
za Francusku. Voda jugoslavenske gmpe je Edo Jardas. U luku Le Havre su stigli 26
veljace. Tu su ih docekali clanovi KP Francuske. Kako im ilegalno prebacivanje preko Pirineja nije uspjelo, clanovi KP Francuske im omoguéavaju odlazak iz luke Marseille spanjolskim brodom "Legaspe". U Barcelonu su stigli 17. ozujka. Iz Barcelone
su otputovali u prihvatni centar intemacionalnih brigada Albacete, a zatim u frontovsku
bazu Madrigueras. Poslije nekoliko dana su upuéeni na ratiste Jarame, da popune u borbama desetkovani bataljon "Georgi Dinùtrov". Nakon desetak dana Jardas je premjesten s fronta u oficirsku skolu, u blizini grada Pozzo Rubio. Nakon zavrsetka
dvomjeseenog kursa, kao pomcnik spanjolske arnùje, imenovan je za komandira
nùtraljeske cete u bataljonu "Georgi Dinùtrov". Pri obilasku mitraljeskih gnijezda je
ranjen u ruku i poslije lijecen nedaleko grada Figueras. Nakon toga je komandir cete
"Mackenzi-Papineau·, americkog bataljona "Washington-Lincoln". Istakao se u
bitki za oslobodenje sela Vill:lnueva de la Canada, u juriSu na stratesku kotu Moscquito.
Sudjelovao je u bitki kod sektora Pardillo-Las Rosas. Pri dmgom napadu na kotu
Moscquito, posebno se istakla 3. ceta pod komandom E. Jardasa, a on je tesko ranjen
metkom u glezanj lijeve noge. Time prestaje njegovo aktivno sudjelovanje u ratu, a i
ftmkcija sekretara sekcije partijskih prganizacija u intemacionalnim brigadama pri CK
KP Spanjolske. S gangrenom u nozi, lijecen je u bolnici "Universidad" medunarodne
Crvene pomoéi u Mursiji, gdje su lijeeeni ranjenici intemacionalnih brigada. Poslije je,
s ostalim teskim ranjenicima, bio u bolnicama Katalonije (Mataro, Sanda Colona de Farnes). Krajem 1938. godine je s gmpom ranjenika evakuiran u Francusku, u vrijeme kada
tu jos nisu postojali logori za spanjolske dobrovoljce.
Oporavivsi se, u Parizu je nekoliko n1ieseci cekao pasos za odlazak u Moskvu,
gdje je trebao pohadati medtmarodnu Lenjinsku skolu. Zivi pod ilegalnim imenom
Miiller. S Titom ga u Parizu povezuje Prezihov Voranc, a tada prvi put susreée i Borisa
Kidrica i Dusana Kvedera. UoCi odlaska za Sovjetski Savez dobiva direktivu KP
Kanade da se vrati, jer im je nuzno potreban u daljnjem politickom radu.
Vrativsi se, Jardas medu nasim radnicima u Kanadi tumaci medtmarodni karakter borbe spanjo1skog naroda i njezino znacenje u daljnjoj borbi protiv fasizma . Radi
pogorsanja procesa u kostanoj srzi noge koja mu je ranjena u Spanjolskoj, mora se
podvréi operaciji. Noga muje amputirana. Nakon oporavka nastavlja svoje revolucionarno djelovanje.
Ureduje partijska glasila "Slobodnu nùsao" i "Novosti". Izbijanjem dmgog
svjetskog rata, rad KP Kanade je zabranjen, a time i izlazenje sve progresivne stampe.
Jardas tada radi na ilegalnom izdavanju "Informativnog biltena •, a legalno na stvaranju sredstava za odrzavanje partij ske tiskare •Slobodne nùsli •. Godine 1941. preuzima
duznost glavnog tajnika progresivnog pokreta jugoslavenskih enùgranata, kasnije nazvanog "Pokret za pomoé staroj domovini", koji te iste godine prerasta u Vijeée
kanadskih juznih Slavena. Godine 1942. je biran na kongresu KP Kanade u Centralni
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CaCié e Petar Zapkar) erano stati arrestati per le concezioni politiche progressiste
diffuse da quel quotidiano. Svolse tale mansione sino alla partenza per l'Armata repubb_licana spagnola. Oltre ad espletare i compiti di redattore, si era incluso in altre azioni
di agitazione politica; a tale proposito organizzò e guidò la scuola di partito per gli operai
iugoslavi; la maggior parte dei frequentanti si recò con lui sui campi di battaglia spagnoli.
Quando scoppiò la guerra civile in Spagna, in accordo e su direttiva del Comitato
centrale del Partito comunista canadese Jardas divenne organizzatore dell'invio di
volontari in terra spagnola. Dopo una severa selezione politica e fisica, nel gennaio del
1937, settantanove di loro salparono con la nave "Washington" per la Francia; capo
del gruppo iugoslavo era Edo Jardas. Approdarono nel porto di Le Havre il 26 gennaio;
erano ad attenderli membri del Partito comunista francese. Siccome non era riuscito il
loro trasferimento clandestino attraverso i Pirenei, i membri del Partito conumista francese resero loro possibile la partenza dal porto di Marsiglia con la nave spagnola
"Legaspe". Raggitmsero Barcellona il 17 marzo; da lì ve1mero mandati al centro di raccolta delle Brigate internazionali di Albacete e quindi alla base per il fronte di
Madrigueras. Dopo una breve sosta di alcuni giorni passarono al campo di battaglia
dello Jarama a colmare i vuoti provocati dagli scontri nel decimato Battaglione "Georgi Diinitrov". Trascorsi dieci giorni, Jardas venne inviato dal fronte alla scuola ufficiali
sita nelle vicinapze della città di Paso Rubio. Alla conclusione del corso durato due mesi,
con il grado di sottotenente dell'Armata spagnola, fu nominato comandante della Compagnia mitraglieri del Battaglione "Diinitrov". Durante un sopralluogo fatto ai nidi di
mitragliatrici venne ferito alla mano e quindi ricoverato poco lontano dalla città di
Figueras. In seguito divenne comandante della Compagnia "Mackenzie-Papineau" del
Battaglione americano "Washington-Lincoln". Si distinse nella battaglia per la
liberazione del villaggio di Villanueva de la Canada, nel corso dell'assalto alla quota
strategica Moscquito. Prese parte agli scontri nel settore Pardillo - Las Rosas . Durante
il secondo attacco alla quota Moscquito si fece onore in particolare la III Compagnia al
comando di Edo Jardas; egli stesso fu gravemente ferito da ru1a pallottola dum-dum al
malleolo della gamba sinistra. Perciò dovette finire la sua attiva presenza al fronte e la
funzione · di segretario di sezione delle organizzazioni di partito delle Brigate internazionali operanti presso il Comitato centrale del Partito comunista spagnolo. Con la
cancrena alla gamba ve1me ricoverato nell'ospedale "Universidad" del Soccorso rosso
internazionale di Murcia, riservato ai feriti delle Brigate internazionali. In seguito, fu
trasferito con gli altri feriti negli ospedali della Catalogna (Mataro, Santa Colonna de
Farnes). Verso la fine del 1938 venne evacuato con un gruppo di feriti in Francia nel
periodo in cui non erano stati ancora allestiti i campi di concentramento per i volontari
di Spagna.
Mentre era convalescente, attese a Parigi alctmi mesi il rilascio del passaporto per
andare a Mosca a frequentare la scuola internazionale Lenin. Viveva sotto il falso nome
di Miiller. A Parigi venne collegato con Tito da Prezihov Voranc; allora incontrò per la
prima volta Boris Kidrié e Dusan Kveder. Alla vigilia della partenza per l 'Unione
Sovietica ricevette la direttiva del Partito comunista canadese di rientrare, perché era
indispensabile per l 'ulteriore attività politica.
Fatto ritorno, Jardas si mise a illustrare ai nostri lavoratori in Canada il carattere
mondiale della lotta del popolo spagnolo e la sua importanza per l 'ulteriore confronto
con il fascismo. A causa dell'aggravarsi dei processi presenti nel midollo osseo del piede
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konùtet, a ponovo ée ga birati i 1946. godine. Te godine prisustvllje Sveslavenskom
kongresu li Beogradu. Po povratku li Kanadll prettzirna rukovodstvo Vijeéa kanadskih
jllznih Slavena, u svrhu intettzivnije mobilizacije fondova za pomoé FNRJ i agitiranja za
masovni povratak ekonornskih emigranata u domovinll. U Kanadi ostaje do 1948 . godine,
a tada se vraéa li Jugoslavijll.
Na pozi v CK KPJ prisustvuje kao gost V. kongresll KPJ. U kolovozll 1948. godine
je postavljen za pomoénika ministra vanjske trgovine. Na toj duinosti je do ozujka 1950.
godine, kada je imenovan za savjetnika i opunomoéenog rninistra ambasade FNRJ li
New Delhiu. Zeleéi raditi u bazi, po vlastitoj zelji povllten je s te duinosti krajem iste
godine. Tada dolazi li Rijeku i li Oblasnom NOO-ll za rijetku oblast je povjerenik za
turizam i llgostiteljstvo. Nakon rasforrniranja oblasnih odbora 1951. godine, postaje
predsjednik Gradskog narodnog odbora li Rijeci, a 1953 . godine je izabran za predsjednika Kotarskog narodnog odbora li Rijeci. Na toj duinosti je do 1959. godine, dajlléi
svojim velikim iskustvom snaian doprinos razvojll grada. U to vrijeme Rijeka medu prvim
gradovima u Jugoslaviji dobiva najsuvremeniji urbanistièki pian, intenzivirajuéi narotito stambenu izgradnjll. Zahvaljujuéi tome znaèajno su se popunili struèni kadrovi
u gradui time ubrzao i privredni razvoj. Od 1959. godine Jardasje na dllinosti predsjednika Savezne komore za ugostiteljstvo. Na toj je ftmkciji do odlaska li mirovinu 1964.
godine. Od tada do smrti zivi li Rijeci, baveéi se i dalje aktivno drustveno-politièkim
rado m.
Za svoj revolllcionami i drustveno-politièki rad E. Jardas je odlikovan devet
puta. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941. " lrnao je èin razervnog majora JNA .
Od povratka li Jllgoslavijll 1948. godine bio je tlan KPJ. U CK SKJ je biran na
Sestom, Sedmom i Osmom kongresu SKJ. Bio je èlan Savjeta Republike.
Edo Jardasje umro li Rijeci u noéi izmedll 25. i 26. srpnja 1980. godine.
S. M. R.
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al quale era stato ferito in Spagna, dovette sottomettersi ad tm intervento chirurgico; gli
fu amputato il piede. Rimessosi, riprese la propria opera rivoluzionaria.
Redasse i giomali di partito "Slobodna misao" (Libero pensiero) e "Novosti"
(Notizie). Lo scoppio del secondo conflitto mondiale pose nell'illegalità il lavoro del Partito comtmista canadese e di conseguenza pure l'uscita della sua stampa. Jardas allora
curò la pubblicazione clandestina dell' "Informativni Bilten" (Bilten informativo); si
occupò legalmente del reperimento dei mezzi necessari per il mantenimento della
tipografia del partito "Slobodna misao". Nel 1941 assw1se l'incarico di segretario principale del movimento progressista degli inmùgrati iugoslavi, denominato in seguito
"Movimento per l'aiuto agli Slavi del Sud canadesi", che in quello stesso anno si trasformò in "Consiglio degli Slavi del Sud canadesi". Al Congresso del Partito comunista del Canada, tenutosi nell'anno 1942, fu eletto membro del suo Comitato centrale e
rieletto pure in quello del1946. In quel medesimo rumo intervem1e al Congresso pru.1slavo
di Belgrado; ritomato in Canada, assw1se la direzione del Consiglio degli Slavi del Sud
canadesi, allo scopo di intensificare la raccolta di fondi destinati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la propaganda per il rimpatrio in massa degli emigrati.
Rimase in Canada fino al 1948, quando rientrò in Jugoslavia.
Su invito del Comitato centrale del Partito comw1ista iugoslavo partecipò, in
qualità di ospite, al V Congresso; nell'agosto del1948 fu nominato viceministro del commercio estero. Ricoprì tale incarico sino al marzo 1950, quando gli fu assegnata la carica
di consigliere e ministro plenipotenziario della R.F .S.J. a Nuova Delhi. Desiderru.1do
operare alla base, su sua richiesta personale, venne richiamato alla fine di quel medesimo
anno. Allora raggiunse Fiume, per svolgere la sua attività nel Comitato regionale
popolare con la funzione di fiduciario per il turismo e l'industria alberghiera. Quando i
comitati regionali popolari furono sciolti nel 1951, dive1me presidente del Comitato
popolare cittadino di Fiume; ricoprì tale carica fino al 1959, concorrendo efficacemente
con la sua vasta esperienza allo sviluppo della città. In quel periodo Fiume fu tra le prime
città iugoslave ad avere un proprio piano urbru.1istico, grazie al potenziamento degli investimenti, in particolare nel campo degli alloggi. Ciò permise di far aft1uire nella città
gli esperti necessari e di intensificare la sua crescita economica. Jardas fu presidente dal
Consiglio federale per l'industria"alberghiera dal1959 al collocamento a riposo, avvenuto
nel 1964; da quel momento fino alla morte visse a Fiume, dedicandosi attivamente
all'attività sociopolitica.
Per l'opera rivoluzionaria e sociopolitica a Edo Jardas furono conferite nove
onorificenze, tra le quali la Medaglia commemorativa partigiana 1941; aveva il grado di
maggiore della riserva dell'armata popolare iugoslava.
Dal suo rimpatrio, avvenuto nel 1948, era divenuto membro del Partito comunista iugoslavo; era stato eletto nel Comitato centrale al sesto, settimo e ottavo Congresso. Fu membro del Consiglio della Repubblica.
Edo Jardas morì a Fiume, nella notte tra il25 e il26 luglio 1980.
S.M. R.
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JOKOVIé BOGDAN
Roden je 7. prosinca 1913 . godine li Rijeci. Po zanimanju bio je radnik . U Spanjolsku otgao je kolovoza 1937. godine iz Beograda s veéom grupom dobrovoljaca. Borio
se li redovirna 129. intemacionalne brigade, a jedno vrij eme li njoj obavljao je dllznost
brigadnog osmatraca. Poginllo je 14. srpnja 1938. godine na aragonskom frontu .

M. S.
JUGO JOAKIM
Roden je 6. ozujka 1915 . u selli Bla.Ziéi, Viskovo, opéina Rijeka. Osnovnll skolu
pohadaoje u vgkovu. Od 1927. godine zivioje s majkom lvanom li Rijeci, gdjej e izu6o
liCilacki zanat. 1934-1935. godine odlazi na rad u zapadnoevropske zemlje, gdje se
ukljucuje u napredni radnicki pokret. Nije moguée utvrditi u kojim je zemljarna radio,
medutim, izbijanjem gradanskog rata u Spanjolskoj zatice se tamo. Radi kao rudarski
radnik i stupa u redove spanjolskih dobrovoljaca boreéi se protiv fasista do 1939. godine,
kada zajedno s ostalim interbrigadistirna napusta Spanjolsku . Pretpostavlja se da j e bio
li francuskim logorirna. 30. studenog 1942. godine stize li Opatiju gdje mli tada zivi majka.
Ovdje se ukljucuje u narodnooslobodilacki pokret i cini se da liCestvuje li mjanskom
opéenarodnom ustanku naroda Istre. Sredinom rujna prelazi na Kastavstinu; 28. rujna
1943. imenovan je za komandanta novoosnovanog Rijeckog bataljona. U sastavll II
susacko-kastav ~kog partizanskog odreda Rijecki bataljon vodio je uspjesne borbe,
posebno za vrijeme njernacke ofanzive "Istra" pocetkom listopada 1943, ali je bio
razbijen. J. Jugo i da1je ostaje na raspolaganju Operativnom stabu za Istru koji ga naredbom od 15. veljace 1944. postavlja za kornandira novoformirane 4. talijanske cete l.
istarskog bataljona, koji djeluje na Rovinjstini. Poginuo je kao borac 2. bataljona I partizanskog odreda "Ucka " u borbi protiv Nijernaca 25. svibnja 1944, na podrucju
Ucke.

v.s.

JUNG FRANCESCO
Pulski antifasista Pietro Renzi, jedan od pokretaca oslobodilackog pokreta na
teritoriju opéine Pula, u vise navrata spominjao je ime licnosti antifasistickog borca
Francesca Junga. U clanku "Gloria ai caduti " (''Slava palim borcima ") li knjizi
"Garibaldini in Spagna " ( "Garibaldinci u Spanjolskoj "), publicirane u Madridli 193 7,
Jung je oznacen kao nestao borac talijanske cete bataljona "Dimitrov ".
Francesco Jung rodenje u Pulì 1897. godine. U sijecnju 1937 . dobrovo1jno je pristupio spanjolskoj vojsci i bio doznacen bataljonu "Dimitrov " 15 . intemacionalne brigade, na cije je celo postavljen Vladimir éopié. Reeeni Bataljon bio je formiran u
Malorci i medu njegovim borcirna, veéim dijelom mladiéirna iz balkanskih zernalja, govorilo se 12 jezika.
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JOKOVIé BOGDAN
Jokovié Bogdan nacque il 7 dicembre 1913, a Fiume; era operaio. Partì per la Spagna nell'agosto de11937 da Belgrado contm consistente gruppo di volontari. Militò nelle
file della 129a Brigata intemazionale; per un certo lasso di tempo vi ricoprì l'incarico di
osservatore di brigata. Cadde il 14 luglio 1938 sul fronte de li' Aragona.

M. S.
JUGO

JOAKIM

Nacque il 6 marzo 1915 nel villaggio di Blaiiéi, ViSkovo, comune di Fiume. Frequentò la scuola elementare a Viskovo; dal 1927 visse con la madre !vana a Fiume, dove
apprese il mestiere di imbianchino. Nel 1934-35 andò a lavorare nei paesi dell 'Europa
occidentale, dove si incluse nel movimento operaio progressista; non è possibile accertare in quali paesi abbia lavorato, però lo scoppio della guerra civile in Spagna lo colse
in quel paese, occupato come minatore; aderì alle fil e dei volontari spagnoli e combatté
contro i fascisti sino al 1939, quando , assieme ad altri delle brigate internazionali, abbandonò la Spagna. Si presuppone che sia stato nei campi di concentramento francesi;
il 30 novembre 1942 però giw1se ad Abbazia, dove viveva la madre. Lì s' inserì nel
movimento di liberazione nazionale e sembra che abbia preso parte ali' insurrezione
generale settembrina del popolo istriano. Verso la metà del mese di settembre si trasferì nel Castuano; il 28 settembre 1943 fu nominato comandante del neocostituito battaglione fiumano . Nell'ambito del secondo distaccamento partigiano della zona
Susak-Castua il battaglione istriano sostenne aspri scontri, specialmente durante
l'offensiva tedesca "!stria" della prima metà di ottobre 1943, ma fu sbaragliato. Jugo
continuò a rimanere a disposizione del Comando operativo per l '!stria, che, con ordinanza del 15 febbraio 1944, lo nominò comandante della neocostituita IV Compagnia
italiana del I Battaglione istriano, operante sul territorio di Rovigno. Cadde come combattente del II Battaglione del I Distaccamento partigiano " U~ka", affrontando i
Tedeschi il 25 maggio 1944 nella zona del Monte Maggiore.

v.s.
JUNG FRANCESCO
L'antifascista polese Pietro Renzi, uno dei promotori del movimento di
liberazione sul territorio del comtme di Pola, ebbe modo di ricordare in più d 'una occasione la figura del combattente antifranchista Francesco Jung. Nel capitolo "Gloria
ai caduti " del volume "Garibaldini in Spagna ", pubblicato a Madrid nel 1937, hmg è
segnalato tra i dispersi della Compagnia italiana del Battaglione "Dimitrov" :
Nacque a Pola nel1897. Nel gennaio 1937 si arruolò volontario in Spagna e ve1me
assegnato al Battaglione "Dimitrov" della 15a Brigata internazionale, alla cui guida
politica venne posto Vladimir éopié. Il suddetto battaglione venne costituito a Malcora
e fra i suoi combattenti, in maggioranza giovani provenienti dai paesi balcanici, si parlavano ben 12 lingue.
Ali 'alba del9 febbraio 1937la 15a Brigata partì per il fronte di Madrid dopo esser
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U zom 9. veljate 1937. brigada se uputila na madridski front, nakon sto ju je
pozdravio Luigi Longo. Tre ba potsjetiti da su 6. sijetnja 1937. fasisti napali madridski
front sa tri kolone u pravcu La Maranosa, San Martino de la Vega i Ciempozllelos,
liSpjevsi da probiju prvu republikansku liniju. Fasisti iznenadili su repllblikance, koji su
li pozadini koncentrirali tmpe i ratni materijal za ofenzi vu i okruzenje fasistickih
jedinica, koje su napadale na Madrid. Sreéom je republikanska komanda mogia priteéi
odmah u pomoé spomenutim tmpama. Smjesta je u prvu liniju bilo poslano nekoliko
brigada, i to 11., 12., 14., i 15 . brigada. Obrana Madri da pretstavljalaje najvazniju bitku,
koja je bila na centralnom spanjolskom frontu te se zavrsila sa neuspjehom fasisticke
ofenzive.
15. brigada s bataljonom "Dimitrov" rasporedila se niz cestu izmedu Morata de
Tajufia i S. Martin de la Vega, prakticno na sektoru najjaceg neprijateljskog pritiska.
Borci "D imi trova" ponijeli su se herojski, odbivsi pravovremeno svaki fasisticki nasrtaj. Upravo u jednoj od tih akcija F . Jung bio je ubijen , zajedno s desecima hrabrih
boraca.

B. F. -0. P.
JURANié OSKAR
Roden je 11. listopada 1909. godine li Rijeci. Otac Anttm bio je privatni cinovnik, a majka Marija kuéanica. Nastojali su da i pored skromnih prihoda pruze svoj svojoj
djeci, a imali su ih cetvero, odgovarajuée obrazovanje. Tako je Oskar polazio pliCkll
skolu u Susaku (1916-1920), te u istom mjestu i klasicnu gimnaziju (1920-1928) . Kao
srednjoskolac, zbog svoje antifasisticke djelatnosti, bio je proganjan od talijanskih
fasista koji su drzali pod svojom vlaséu tadasnju Rijeku (dio grada zapadno od
Rjetine). Pravni fakultet na zagrebackom sveuCilistll polazio je od 1928- 1933 .
godine, a zatimje od l. mjna 1933. do l. lipnja 1934. godine sluzio vojni rok li skoli za
rezervne oficire u Bileéi. U tijeku boravka na studiju li Zagrebu ukljliCllje se u napredni studentski pokret, a preko skolskih praznika i boravaka kod roditelja, s revolucionarnim radnickim pokretom u Susaku. Zbog takve aktivnosti i svog potptmog opredj eljenja
za revolucionami radnitki pokret bio je u Susaku u sijecnju 1933. godine primlj en za
ciana KPJ. Uskoro je izabran i za ciana Mjesnog komiteta KPJ za Susak i ciana
Okru:l.nog korniteta KPJ za Hrvatsko primorje. U tim partijskim rukovodstvima zaduzen
je za propagandni radi urnnozavanje partijskih materijala, a zatim i sàm pise za clanove
KPJ u Hrvatskom primorjll instmktivne materijale (KPJ i sindikati i KPJ i krséanskosocijalni pokret) . Daljnju njegovu aktivnost li Sllsaku i Hrvatskom primOijll
onemoguéava odlazak na odsluzenje vojnog roka u Bileéi , ali nij e poznato da li je imao
moguénosti partijskog djelovanja u toj sredini. Medutim, posto se vratio s odsluzenja vojnog roka u Susak 2. lipnja 1934. godine, bio je odmah od susacke policije uhapsen, jer
je u meduvremenu doslo do masovnih provala u partijske organizacije Hrvatskog
primorja. Na susackoj policiji je tesko fizicki zlostavljan, ali se hrabro drzao i nije
nikoga prokazao ili teretio. U jesen 1934. godine na velikom procesu primorskim
komunistima pred Okru:l.nim sudom u Ogulinu osuden je na osnovu Zakona o zastiti
drzavne bezbjednosti i poretka u drzavi na kaznu strogog zatvora u trajanju od 16 mjeseci
i gubitak gradanskih prava u trajanju od tri godine. Takoder je bio lisen vojnog cina
podnarednika i prava na doktorat. Nakon izdrzane kazne u ogulinskom zatvom, vraéa se
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stata ispezionata da Luigi Longo. Va ricordato che il 6 gennaio 1937 i fascisti attaccarono
il fronte madrileno con tre colmme in direzione di La Maranosa, di San Martin de la
Vega e di Ciempozuelos, riuscendo a sfondare la prima linea repubblicana. I fascisti colsero di sorpresa i repubblicani che stavano concentrando nelle retrovie truppe e
materiale bellico per sferrare l'offensiva ed accerchiare le wtità fasciste che premevano
su Madrid. Il comando repubblicano, per fortuna, poté ricorrere immediatamente alle
truppe suddette. In prima linea vennero immesse con rapidità alctme brigate repubblicane e l' 11 8 , la 128 , la 148 e la 15 8 Brigata internazionale. La difesa di Madrid rappresentò la battaglia più importante combattuta sul fronte centrale spagnolo e si
concluse con il fallimento deli' offensiva fascista.
8
La 15 Brigata con il Battaglione "Dintitrov" si schierò sul tratto di strada tra
Morata de Tajufia e S. Martin de La Vega, praticamente nel settore di maggior pressione nentica. I combattenti del "Dintitrov" si comportarono eroicamente respingendo prontamente ogni attacco fascista. Fu proprio in una di quelle azioni che Francesco
Jung venne ucciso assieme a decine di valorosi combattenti.

B. F. -0 . P.

JURANié OSKAR
Juranié Oskar, di Antun, nacque l' 11 ottobre 1909 a Fiume. Suo padre era impiegato, la madre casalinga; avevano quattro figli, ai quali desideravano dare, nonostante
le modeste entrate, un'adeguata istruzione. Così Oskar frequentò a Susak la scuola
popolare (1916-1920) e nella medesima sede il liceo classico (1920-1928). Quand'era
studente, a causa della sua attività antifascista, era stato perseguitato dai fascisti italiani,
che allora tenevano sotto il proprio potere Fiume (la parte della città ad Occidente della
Fiumara). Seguì i corsi della facoltà di giurisprudenza a Zagabria dall928 al 1933 e quindi prestò servizio di leva dal primo settembre 1933 al primo giugno 1934 presso la scuola
per ufficiali di riserva di Bileéa. Durante il periodo di soggiorno zagabrese si era incluso
nel movimento studentesco progressista e, durante le vacanze scolastiche, quand'era
presso i genitori, nel movimento operaio rivoluzionario di Susak. Grazie a tale attività e
alla sua completa dedizione al movimento operaio rivoluzionario, venne assunto nel partito a Susak nel gennaio del 1933; ben presto fu eletto membro del comitato del Partito
comunista della Jugoslavia della città e di quello circondariale per il Litorale croato.
Nell'ambito di tali direzioni di partito era responsabile della propaganda e della diffusione del materiale politico; in seguito egli stesso compilò degli articoli di carattere
istruttivo per i membri del Partito comtmista iugoslavo del Litorale croato ("P.C .J . e
sindacati"; "P.C.J. e movimento cristiano-sociale"). La sua azione a Susak e nel
Litorale croato fu interrotta dalla partenza per il servizio militare a Bileéa; non si sa se
abbia avuto la possibilità di esplicarla in quell'ambiente. Però, terminato il periodo di
ferma e ritornato a Susak il 2 luglio 1934, venne subito arrestato dalla polizia della città,
perché nel frattempo erano state effettuate irruzioni in massa nelle sedi delle organizzazioni di partito del Litorale croato. Nella caserma della polizia venne maltrattato
gravemente, ma tem1e un atteggiamento coraggioso e non denunciò nessm1o.
Nell' autUIDio del 1934, al processone dei comunisti del Litorale, svoltosi presso il
Tribunale circondariale di Ogulin, ve1me condamiato, ai sensi della Legge per la difesa
della sicurezza e dell'ordinamento statale, a sedici mesi di carcere duro e alla perdita
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u SuSak gdje mu viasti Cine niz smett1ji u vrSenju posiova advokatskog pripravnika. Tek
na intervenciju Advokatske komore iz Zagreba i osobno dr Iva Politea, omoguéena mu
je sudska praksa kod jednog suSackog advokata i kod Kotarskog suda u SuSaku . Od
doiaska s robije (2. X 1935) do ponovog hapSenja u studenom 1936. godine O. Juranié
ukijucio se u rad suSackih komunista, a zatim je bio u uredniStvu tjednika Hrvatska
misao koji je pokrenuio lijevo krilo HSS-a u SuSaku, a u kojem je KPJ u SuSakll imaia
znatan utjecaj. Zbog znacajne aktivnosti i licnih sposobnosti na Mjesnoj partijskoj
konferenciji KPJ SuSaka u srpnju 1936. godine bio je izabran za ciana MK KPJ za
SuSak. Zbog te svoje aktivnosti O. Juranié je, kako je veé receno, ponovo ilhapSen s
grupom suSackih cianova KPJ u stlldenom 1936. godine, ali je u nedostatku dokaza
osioboden krivnje od Okrut.nog suda u Ogulinu ozlljka 1937 . godine.
Iziaskom iz zatvora O. Juraniéu je bio zabranjen daijnji boravak u Susaku, te je u
potrazi za posiom otiSao u Zagreb, radeéi kraée vrijeme kod Kotarskog suda I, a zatim
je radio oko n*sec i po dana u Siav . Pozegi , vodeéi advokatsku kanceiariju dr Tanaya.
Iako je u Sia v. Pozegi boravio kratko vrijeme, povezao se s Martinom Franekiéem i zajedno s njim radio je na ozivotvorenju direktiva rukovodstva KPJ medu lijevo orijentiranim
cianovima HSS-a. Nakon obavijenog posia u Slav . Pozegi, ponovno se vratio li Zagreb,
radeéi u Kotarskom Slldu I. U Zagrebu se ucianio li Savez bankarskih, osiguravajuéih ,
trgovackih i industrijskih Cinovnika Jugoslavije, ali zbog skorog odlaska u Spanjolsku,
u toj sredini nije imao moguénosti piodnije revolucioname djelatnosti. Pocetkom
koiovoza 1937. godine otiSao je iz Zagreba preko Pariza u Spanjo1sku, kamo je stigao 9.
rujna 1937. Od tada do 9. veljace 1939 . u redovima intemacionalnih jedinica vrsio je
raznovrsne vojne i politicke duznosti, te se svojom hrabroséu isticao umnogim bitkama
koje su vodene za obranu Spanjoiske Republike protiv udruzenih fasistickih snaga.
Najprije je do 24. listopada 1937. godine u Albaceti u Instrukcionom bataljonu, gdj e je
bio vodnik voda sastavljenog od Jugoslavena , a zatimje po zavrsetku vjezbi upuéen u nas
bataijon "Duro Dakovié ". U njemuje vrsio duznost komandira cete, a zatim radi u Stabu
bataijona kao adutant. Istodobno bio je u bataljonu rukovodilac kontraobavjestajne
sluzbe. Sto se tice partijskih zaduzenja, jedno vrijeme bio je sekretar partijske éelij e Staba
bataljona, a zatim dut.nost partijskog sekretara vrsit ée i za vrij eme svog boravka u boi nici u Deniu. S bataljonom "Duro Dakovié" od 26. ozujka do 12. kolovoza 1938. godine,
gotovo uvijek u prvoj borbenoj liniji, prosao je niz teSkih bitaka. Medutim, 12. kolovoza
1938. godine bio je teSko ranjen na polozaju koji je njegov bataljon drzao nu planini Pena
Bianca (sektor Terue1), te, zatim, odatle llpuéen na lijeéenje li boinicu Alcoy, a zatiril
u Denill . U sijeénju 1939. godine O. Juranié je s Citavom bolnicom prebacen u Kataionijll i tu se ponovo ukijucuje li intemacionalne brigade (15. brigada), pruzajuéi poslj ednje otpore fasistickim jedinicama na kataionskom frontu . U tokll 9. veljace 1939..
godine s velikim brojem vojnika spanjolske repllblikanske vojske preiazi na teritorij
Francllske kod granicne stanice Perthus i zatimje od francu skih vlasti intemiran u iogor
Argelès sur Mer. Zbog nastojanja da se sto bolje povezu i organiziraju Jugosiaveni li
iogoru, a zatim da se organizirano bore protiv petokoionasa, bio je prokazan francllskoj
policiji. Ona je O. Juraniéa s joS jednom grllpom drugova zatvorila li tvrdavu Colliollr,
gdje je bio podvrgnllt strahovitim mllcenjima. Strajkom gladu (trajao 8 dana) prisiiio je
upravll zatvora, da ga prebaci li iogor u Agde, gdje su bili intemirani veéinom Spanjoici ,
a odatle je li lipnju 1939. godine prebacen u logor Gurs, u kojem su bili koncentrirani i
jugosiavenski interbrigadisti. U drugoj polovini 1940. godine iz Gursa prebacen je u
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dei diritti civili per la durata di tre anni. Fu pure privato del grado militare di sergente
e del titolo accademico di dottore. Scontata la pena nel carcere di Ogulin, fece ritorno
a Susak, dove l' autorià gli frappose tm' infinità di ostacoli nell 'esercizio della sua professione di avvocato principiante; solo grazie all 'intevento della Camera degli avvocati di
Zagabria e di quello personale del dott. lvo Politeo gli fu permesso il tirocinio giudiziario
presso tm avvocato privato e presso il Tribunale distrettuale di Susak. Dal giorno del
suo rientro dalla detenzione (2-X-1935) fino al successivo arresto, avvenuto nel novembre del1936, Oskar Juranié si dedicò all'attività politica di Susak, entrando in seguito
nella redazione del settimanale "Hrvatska misao" (Pensiero croato), promosso dall'ala
sinistra del Partito contadino croato della città e influenzato notevolmente dal Partito
comunista iugoslavo. Per la significativa opera svolta e per le capacità personali vem1e
eletto, alla Conferenza locale del Partito comtmista iugoslavo di Susak tenutasi nel luglio
del 1936, membro di quel Comitato locale. A causa di quel suo impegno, Oskar Juranié
vem1e, come è stato precedentemente detto, fermato di nuovo con un gmppo di membri
del partito della città nel novembre del 1936; però, per insufficienza di prove, fu prosciolto dali 'imputazione dal Tribunale circondariale di Ogulin, nel marzo del 1937.
Dimesso dalla casa di pena, ad Oskar Juranié fu interdetta la residenza a Susak;
perciò si trasferì in cerca di lavoro a Zagabria, dove s'impiegò per tm breve periodo presso il Tribtmale distrettuale e quindi per un mese e mezzo a Slavonska Pozega in qualità
di tenitore della cancelleria dell'avvocato Tanay. Benché quel soggiorno fosse stato
breve, si era collegato con Martin Franekié, per concorrere con lui ali 'attuazione delle
direttive della direzione del Partito comunista iugoslavo fra i membri del Partito contadino croato, orientati a sinistra. Terminato il lavoro a -Slavonska Pozega, ritornò a
Zagabria, al Tribunale distrettuale; lì si iscrisse ali 'Unione dei bancari, degli assicuratori,
degli impiegati commerciali e industriali della Jugoslavia; però, in seguito alla partenza
per la Spagna che doveva avvenire ben presto, non ebbe la possibilità di sviluppare
un'attività rivoluzionaria feconda in quell'ambiente. Agli inizi dell' agosto 1937 raggitmse
da Zagabria e passando per Parigi, la Spagna il9 settembre 1937. Da quel momento fino
al febbraio 1939 ricoprì, nei ranghi delle unità internazionali, varie cariche militari e
politiche; si distinse per coraggio in molti combattimenti nella difesa della Repubblica
spagnola contro le forze fasciste unite. Dapprima, sino al 24 agosto 1937, operò ad Al bacete nel Battaglione di addestramento come capo del plotone formato da Jugoslavi ,
poi, ad addestramento ultimato, vem1e aggregato al Battaglione "Duro Dakovié " con il
grado di comandante di compagnia. In seguito prestò la propria attività nel Comando
di battaglione come aiutante; contemporaneamente svolgeva nel battaglione la mansione
di dirigente del servizio di controspionaggio. Per quanto concerne gli incarichi di partito, fu per un certo tempo segretario della cellula del comando di battaglione, quindi
segretario durante il ricovero nell'ospedale di Deni . Con il Battaglione "Duro Dakovié",
sempre in prima linea del 26 marzo al 12 agosto 1938, sostenne numerosi scontri cmenti. Però il 12 agosto 1938 fu ferito gravemente, mentre combatteva con il suo battaglione
sul monte Pena Bianco (settore di Temei) e venne ricoverato nell'ospedale prima di
Alcoy e poi di Deni. Nel gennaio 1939 Oskar Juranié, con l 'intero ospedale, fu traslocato
nella Catalogna; lì s'incluse nuovamente nelle Brigate internazionali (15 8 Brigata), opponendo da quel fronte le ultime resistenze alle formazioni fasciste . Il 9 febbraio 1939
passò con m1 grande numero di combattenti dell'Esercito repubblicano spagnolo in territorio francese nei pressi della stazione confinaria di Perthus; quindi veune internato
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1ogor Vemet d'Ariege u kojemje bio do 13. svibnja 1941. godine, dok nije prebacen u
Gijon, okupiranu zonu Francuske od strane faSisticke Njemacke. U 1ogorima podnosio je sve one patnje kao i svi drogi intemirci, a mnoga pisma kojaje slao obite1ji svjedoce
o njegovom cvrstom komunistickom opredje1jenju i moralnoj postojanosti. Tako u
pismu upuéenog 18. sijecnja 1941. godine iz Vemeta sestri Nevenki u SuSak Oskar piSe:
"NaS je po1o.taj ovdje, dakako, te.tak, ali je naSa ustrajnost jaca od svih teSkoéa.
Nasa vjera u buduénost i nase dobro raspo1ozenje ne moze da opadne. Moze samo da
jaca naSa od1ucnost u borbi. Logor je visoka Skola zivotnog iskustva i to ée se jednog
dana osvetiti onima koji su odgovomi za naS sadaSnji tezak polozaj . •
U logorima intenzivno je radio na kultumo-prosvjetnom polju. Organizirano se
citala literatura, drzala predavanja s podrocja razlicitih drostvenih i politickih tema,
ucili strani jezici (a u tom pogledu O. Juranié bio je pravi poliglot) i uvjezbavali dramski
i muzicki programi. Diletantsku drarnsku gropu koju je vodio O. Juranié uvjezbala je i
prikazala za intemirce viSe kazaliSnih djela, medli kojima i Nusiéevo "Sumnjivo !ice. "
Intemirci su bili i cvrsto partijski organizirani, a u toku 1941. godine O. Juranié je li
svojoj baraci vrsio du.tnost politickog komesara barake i ujedno je bio clan Partijskog
komiteta barake.
Svi napori koje je ulagao O. Juranié da se on i njegovi drogo vi oslobode iz logora
i repatriraju u zernlju ostali su, zbog krajnje neprijate1jskog stava vlade CvetkoviéMacek prema jugos1avenskim interbrigadistima, bez stvamog rezultata. Stoga se O.
Juranié nadao, da ée se mozda uspjeti prebaciti u zenùju iz Gijona, ali u tome nije uspio .
U Gijonu je bio u logoro do 5. svibnja 1942. godine, kada je s transportom prebacen na
rad li njemacko mjesto Fiirth i tu je kao pomoéni bravar radio u tvomici za popravak
aviona. Tu se uk1jucio u pokret otpora, ali je njegova aktivnost otkrivena, te je 14. listopada 1943. godine uhapsen od Tajne drzavne policije (Gestapo) i nakon duzih
ispitivanja poslan je u koncentracioni logor Dachau, gdje je doveden 8. prosinca 1943.
godine. U ovom logoro bio je do 29. travnja 1945. godine, dok nije osloboden od strane
americkih vojnih jedinica. U logoro je radio na osnivanju partijske organizacije medu
jugos1avenskim logoraSima, sto mu je i uspjelo u sijecnju 1944. godine. Na taj naCin
bilo je moguée izratenije politicko djelovanje, te prozanje pomoéi bolesnim i slabim
drogovima, kao i ocuvanje kadrova. S obzirom da je tim radom stekao ugled medu
logorasima, bio je nakon oslobodenja logora Dacbau izabran u Medunarodni komitet
zatvomika koji je upravljao zivotom u logoru, dok nisu logorasi upuéeni u svoje zenùje.
Posebno je radio na organiziranju jugoslavenskih logoraSa u njihovom prebacivanju u
zenùju, a s posljednjim transportom u lipnju 1945. godine i sam se vratio li zenùju.
U oslobodenoj zenùji obavljao je viSe odgovomih dutnosti, a izmedu ostalih, bio
je generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova FNRJ. Godine 1948. bio je optuzen
zajedno s jednom veéom gropom slovenskih revolucionamih djelatnika, da je u tokli
drogog svjetskog rata bio zavrbovan od njemacke Tajne drzavne policije, te je osuden
od Vojnog suda u Ljubljani krajem travnja 1948. godine na smrt strijeljanjem; taje osuda
i izvrsena. Ocito je bilo, i u slucaju Juraniéa, da se optu.tnica nije temeljila na vjerodostojnim optuznim materijalima, te su stalno postojale inicijative, da se ponovi postupak,
oslobodi krivnje i rehabiltira. To je i ucinjeno 1976. godine.
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dalle autorità francesi nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer. Mentre cercava di collegare e organizzare nel modo migliore gli Jugoslavi del campo nella lotta contro gli appartenenti alla quinta colonna fu demmciato alla polizia francese, che lo rinchiuse con tm gmppo di compagni nella fortezza di Collioure, dove fu sottoposto a terribili torture. Con uno sciopero della fame , durato otto giorni, costrinse la direzione del
carcere a trasferirlo al campo di Agde, dove erano stati internati quasi esclusivamente
spagnoli e da lì, nel giugno del 1939, in quello di Gurs, in cui erano stati concentrati i
volontari iugoslavi. Nella seconda metà del 1940 passò al campo di Vernet e vi rimase
sino al 13 aprile del 1941, quando venne spostato a Gijon, nella zona della Francia occupata dai fascisti tedeschi. Nei campi di concentramento condivise le sofferenze degli
altri internati; tutte le numerose lettere inviate alla famiglia testimoniano la sua incrollabile fede comunista e la sua fermezza morale; così nella missiva del18 ge1maio 1941,
spedita da Vernet alla sorella Nevenka, a Susak, Oskar scriveva: "La nostra posizione
qui è, ovviamente, dura, ma la nostra tenacia supera ogni difficoltà. La nostra fiducia nel
futuro e il nostro ottimismo non possono crollare: possono soltanto consolidare la nostra
decisione di continure la lotta. Il campo è una grande scuola di esperienza esistenziale
e m1 giorno tutto ciò ricadrà su coloro che sono responsabili del nostro attuale, difficile
destino ".
Nei campi di concentramento svolse tm 'intensa attività culturale-istruttiva; vi si
leggeva in modo organizzato, si tenevano conferenze di vario carattere su tenti sociali e
politici, si studiavano le lingue straniere (a tale proposito Oskar Juranié era tm vero
poliglotta), si allestivano lavori drammatici e musicali. Il gmppo filodrammatico, diretto da Oskar Juranié, presentò agli intemati numerosi pezzi, tra cui pure il lavoro di Nusié
"Sumnjivo !ice" (Persona sospetta). Gli intemati erano organizzati pure come partito;
nel corso del 1941 Oskar Juranié ricoprì la funzione di commissario politico della baracca e fu, ad m1 tempo, membro del rispettivo comitato di partito.
Tutti i suoi tentativi di fuga dal campo assieme ai compagni, per poter così rimpatriare, fallirono a causa dell'atteggiamento ostile assunto dal governo CvetkoviéMacek nei confronti dei volontari iugoslavi. Perciò Oskar Juranié sperava di rientrare
in patria da Gijon, ma pure tale speranza fu vana. Rimase nel campo di Gijon sino al 5
maggio del 1942, quando venne trasportato a lavorare in Germania, nella località di
Furth; fu occupato come aiuto-meccanico nella fabbrica addetta alle riparazioni degli
aerei; lì s'incluse nel movimento della Resistenza. La sua attività però venne scoperta e
il 14 ottobre del 1943 ve1me arrestato dalla polizia segreta di stato (Gestapo); dopo lunghi interregatori, fu intemato l '8 dicembre del 1943 nel campo di concentramento di
Dachau; vi rimase sino al 29 aprile del 1945, quando fu liberato dalle unità militari
americane. Nel campo si era dedicato alla costituzione dell'organizzazione di partito tra
gli intemati iugoslavi, il che avvenne nel gennaio del 1944. In tale modo era possibile
operare politicamente in maniera più intensa, porgere aiuto ai compagni anm1alati e
deboli e conservare i quadri. Dato che con tale attività aveva acquistato prestigio tra i
prigionieri, dopo la liberazione dal campo di Dachau era stato eletto nel Comitato internazionale degli internati che dirigeva la vita intema fino al momento del rimpatrio.
Curò in particolare il rientro in patria degli internati iugoslavi; egli rimpatriò con l 'ultimo
trasporto nel giugno del 1945. Ricoprì numerosi incarichi dopo la liberazione; fu tra
l'altro segretario generale del Ministero degli affari esteri. Nel1948 fu accusato assieme
a tm notevole gmppo di rivoluzionari sloveni di essere stato ingaggiato nel corso della
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JURCICH ANTONIO - ANTON
Rodenje 22. studenog 1906. godine u Pulì, od oca Giuseppea i majke Marije Gustin. Po zanimanju bio je pekar.
U biografskim podacima Antonio-Antona Juricicha s kojima je 1940. godine
raspolagala Prefektura u Puli, govori se o njegovoj djelatnosti u Puli prije nego sto je
1930. godine ilegalno napustio zemlju. Iz tih podataka ne proizlazi da je bio clan bilo
koje stranke. Mada je smatrala da nije rijee o naroCito istaknutoj osobi, Prefektura je
tvrdila da "stalno posjeéuje ljude koji su u gradu poznati kao protivnici fasizma i kao
oso be socijalisticko-kommlistickih tendencija". Govori se, takoder, o 1*govoj subverzivnoj propagandnoj djelatnosti.
Zivio je u Puli, u rejonu Kastanjer koji je bio jezgra veéeg broja komunista. U
travnju 1930. godine ilegalno je presao u Francusku i tako izbjegao da zajedno s ostalim
pulskim antifasistima bude tùlapsen nakon poznatih dogadaja vezanih uz proces i smrtnu
presudu Vladimiru Gortanu. Treba spomenuti da je na putu za Francusku presao
granicu kod Susaka i prosao kroz Jugoslaviju, Austriju i Svicarsku . Nakon kraéeg boravka u Parizu, preselio se u Toulouse, u departmanu Haute Garom1e. Tada poCinju i za
njega sve one nevolje kojima su bile izlozene osobe koje su ilegalno dosle u Francusku.
Stalno je bio pod paskom mjesne policije. Bavio se raznim povremenim poslovima, seleéi
iz mjesta u mjesto. Za njegov boravak u Toulouseu brzo su saznale i talijanske konzlilame
vlasti li Francuskoj . Ministarstvo unutrasnjih poslova saopéilo je 18. rujna 1930. godine
talijanskoj ambasadi li Pariztl njegovu adresu i upoznalo s mjerama za nadzor njegove
djelatnosti i njegova kretanja. Njegovu antifasisticku djelatnost za vrijeme boravka u Francuskoj neposredno
potvrdujli nadlezne talijanske vlasti. One su ga 19. veljace i 20. srpnja 1938. godine
upisale li Bilten potjera prevratnika uz opasku: "Rijec je o opasnoj subverzivnoj osobi
koja vrsi komunisticku djelatnost i koju treba tillapsiti. " Dana l. rujna 1936. godine
presao je s ostalim drugovima francusko-spanjolsku granicu i stigao najprije u Perpignan, Figueras i, zatim, u Albacete, gdje se nalazio centar za regrutaciju dobrovoljaca u
intemacionalne brigade. Odmah je dodijeljen pomoénim sluzbama 12. brigade
"Garibaldi", u vojnicku kuhinju. Sudjelovao je sa svojom jedinicom u svim bitkama
do kraja 1938. godine. U sijecnjli 1939., nakon povlacenja intemacionalnih brigada,
ponovo se vratio u Francuskli. Koristeéi svoja ranija poznanstva, uspio je u prvi cas
izbjeéi intemaciju u logorima, pa je stigao li Toulouse. Tu je ilegalno zivio do kraja iste
godine. T ada ga je francuska policija uhapsila, jer nije posjedovao nikakve dokumente i
odvela ga u koncentracioni logor Vemet. Talijanski generalni konzul u Parizu obavijestio je 30. studenog 1939. godine telegramom Prefekturu u Puli daje Antonio-Anton Jur160

seconda guerra mondiale dalla Polizia segreta di stato e quindi condannato dal Tribunale
supremo di Lubiana, alla fine di aprile del 1948, alla pena di morte mediante fucilazione;
e per poco la condanna non venne eseguita. E' evidente che, pure nel caso di Juranié ,
l 'accusa non poggiava su materiale degno di fede; infatti varie furono le iniziative rivolte
al rinnovo del procedimento giudiziario, alla scarcerazione e alla riabilitazione, il che
avvemlenel1976.
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JURCICH ANTONIO - ANTON
Nacque a Pola, il 22 novembre 1906, da Giuseppe e Maria Gustin; di professione
era panettiere.
Nel 1940 la R. Prefettura di Pola stilava una nota biografica su Antonio-Anton
Jurcich soffermandosi sulla sua attività svolta a Pola nel periodo ancedente al suo
espatrio, avvenuto nel 1930. In questa nota egli non figurava iscritto ad alcun partito e
la Prefettura, pur non ritenendolo una figura di primo piano, lo considerava "frequentatore assiduo di persone note in città per la loro posizione ostile nei confronti del fascismo e di tendenze social-comuniste". Non mancano poi gli accem1i alla sua attività
nella propaganda sovversiva.
Abitava a Pola nel rione di Castagner, il quale poteva contare su tm buon nucleo
di antifascisti. Nel 1930 (aprile) espatriò clandestinamente in Francia, evitando che la
polizia lo arrestasse assieme ad altri antifascisti palesi in seguito ai noti fatti della condanna a morte di Vladimir Gortan. Va ricordato che, dopo aver varcato il confine presso Su sale, attraversò la Jugoslavia, l'Austria, la Svizzera, per riparare, come detto, in
Francia. Dopo un breve periodo di residenza a Parigi si trasferì a Tolosa, nell 'Alta
Garonna. Da quel momento iniziarono anche per lui le vicissitudini che tribolarono gli
emigrati clandestini, sottoposti al costante controllo della polizia locale, impiegati in
lavori saltuari e costretti a continui spostamenti da w1a località all'altra. Ben presto la
sua presenza a Tolosa venne controllata dalle autorità consolari italiane in Francia. Il 18
settembre 1930 il Ministero degli Interni notificava ali' Ambasciata italiana di Parigi il
suo indirizzo e le disposizioni concernenti il controllo della sua attività e dei suoi spostamenti.
L'attività antifascista svolta durante la sua residenza in Francia venne direttamente
confermata dalle autorità competenti italiane, che il 19 febbraio ed il 20 luglio 1938
iscrivevano il suo nome nel Bollettino dei ricercati sovversivi quale "pericoloso sovversivo responsabile di attività comunista; da arrestare". Il l settembre 1936, assieme ad
altri suoi compagni, varcava la frontiera franco-spagnola raggitmgendo Perpignano,
Figueras ed infine Albacete, centro di reclutamento dei volontari per le Brigate internazionali. Venne immediatamente incorporato nella 128 Brigata "Garibaldi" e precisamente nei servizi ausiliari, quale addetto alla cucina da campo. Con il suo reparto
partecipò a tutti i combattimenti che l'unità succitata sostenne fino alla fine del 1938.
Nel gennaio 1939 rientrò in Francia in seguito al ritiro dalla Spagna delle Brigate internazionali . Sfmttando le conoscenze allacciate precedentemente riuscì ad evitare in un
primo momento l'internamento, raggiungendo Tolosa, dove visse illegalmente fino al
novembre dello stesso am1o, quando, arrestato dalla polizia francese perché sprovvisto
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cich uhap~en i da se borio u Spanjolskoj na strani crvene rnilicije. Na osnovu cl. 21
Sporazuma o prirnirju izmedu Italije i Francuske, izvr~ena je u logoru Vemet identifikacija Talijana koji su intemirani iz politickih razloga. Medu ovima nalazio se i Antonio-Anton Jurcich, paje Generalna direkcija zajavnu sigumost 3. travnja 1941. godine
zatrazila da bude prisilno vraéen u domovinu. Francuska policija gaje 31. kolovoza 1941.
izrucila talijanskim pogranicnim vlastima koje su ga odmah prebacile u Pulu. Po~to
je podvrgnut saslu~imju, policija ga je uputila u konfinaciju ila otok Ventotene 27 listopada 1941. Odmah nakon pada fa~izma, 26. kolovoza 1943 . godine, ponovo se nasao
na slobodi i nastanio se u juznoj Italiji koju su veé bile oslobodile saveznicke angloamericke trupe. Vratio se u svoju rodnu Pulu u svibnju 1945. godine i od tada aktivno
sudjelovao u politickoj borbi za pripojenje grada novoj Jugoslaviji. Bio je i sekretar
éelije Komunisticke partije Julijske krajine u treéem pulskom rajonu. Sada zivi li Puli
kao umirovljenik.
o
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JURDANA IV AN
Rodenje 16. prosinca 1896. godine u selu Kuéeli- Rukavac kraj Opatije. Poginuo
. je 27 . ve1jace 1937. godine u Spanjolskoj na frontu na rijeci Jarama. Sahranjen je kao
borac bataljona "Lincoln-Washington" pod imenom lvo Jordan.
Kao cetvrti sin u obitelji oca Mate, veorna sirornasan, vise nidnik nego seljak, lvo
Jurdana prisao je Komtmistickoj partiji ltalije u casu njenog osnivanja i bio aktivan
clan. Uslijed stalnih zlostavljanja i velike bijede presao je granicu i stigao u Jllgoslavijll
u nadi da ée tu naéi zaposlenje i slobodu. Nije nasao ni jedno ni drugo, pa je morao otiéi
u Njemackli gdje se ukrcao na brod kao momar. Cim je s prekooceanskim brodom
stigao u New York, iskrcao se i ostao u SAD.
Blldliéi da je u SAD-li stigao bez doklimenata, u pocetkli je cesto rnijenjao mjesto boravka da bi izmakao traganju policije, te radio kao gradevinski radnik. Od 1929
do 1932. godine bio je bez posla i okusio najgoru bijedu. Zahvaljujlléi vezi s Partijom i
pomoéi raznih dobrotvomih socijalnih organizacija, nekako je vezao kraj s krajem,
vrseéi, istovremeno, intenzivnu politicku djelatnost u redovima americke Komunisticke partije. Godine 1936. predlozeno mu je da ide li Spanjolsku u intemacionalne
brigade gdje je mogao koristiti vojna iskllstva stecena li prvom svjetskom ratll (bio je
vojnik 97. istarskog puka li Tirolu i Galiciji, gdje je tesko ranjen). lvan Jurdana otplitovao
je s americkim bataljonom i stigao li Spanjolsku li sijecnju 1937. godine. Jurdana je
imao cin narednika. Borio se na frontu na rijeci Jarama i kod Madrida. Tamo je 27.
veljace 1937., u veorna teskom okrsaju, prilikom pokusaja da spasi ranjenog d ruga,
junacki poginlio.
o
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di documenti, fu internato nel campo di Vemet. Il 30 novembre 1939 il Consolato
Generale d 'Italia di Parigi comunicava con un telespresso alla Prefettura di Po la l'arresto
di Antonio-Anton Jurcich e confermava la sua nùlitanza nelle nùlizie rosse spagnole. In
base all'articolo 21 della Commissione d'armistizio tra l'Italia e la Francia venne effettuato tm sopralluogo nel campo di Vernet onde identificare tra gli italiani internati gli
indiziati politici. Tra gli identificati ci fu anche Antonio Jurcich; il 3 aprile 1941 la
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza richiese il suo forzato rimpatrio. Il 31 agosto
1941 veniva consegnato dalla polizia francese a quella confinaria italiana e prontamente
trasferito a Pola. In base ali 'interrogatorio della polizia la Conmùssione provinciale
decretava il suo confinamento sull'isola di Ventotene (27 ottobre 1941). Qualche giorno dopo la caduta del fascismo , il 26 agosto 1943, riguadagnava la libertà stabilendosi
nell'Italia meridionale, liberata dalle truppe alleate anglo-americane. Rientrò a P o la , la
sua città natale, nel maggio 1945 ed in seguito partecipò attivamente alla lotta politica
per l 'annessione della città alla nuova Jugoslavia, ricoprendo la carica di segretario di
Cellula del Partito conumista della regione Giulia nel III rione polese. Pensionato,
risiede attualmente a Pola.
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JURDANA IV AN
Nacque nel villaggio di Kuéeli-Rukavac (Abbazia) il 16 dicembre 1896. Cadde in
Spagna il 27 febbraio 1937 sul fronte dello Jarama, dove fu sepolto col nome di Ivo Jurdan, combattente del Battaglione "Lincoln-Washington".
Quarto dei nove figli di Mate, contadino poverissimo (più bracciante che contadino), lvo Jurdana aderì al Partito Comunista italiano sin dalla sua fondazione, nel
1921, operando attivamente nelle sue file. Fatto oggetto di sistematiche vessazioni, ed
anche per l 'estrema miseria, varcò il confine raggitmgendo la Jugoslavia, dove sperava
di trovare libertà e lavoro. Non trovò né l 'una né l'altro e fu costretto ad emigrare in Germania, dove s'imbarcò come marittimo. Giunto con un transatlantico nel porto di New
York, sbarcò per rimanere negli USA.
Ali' inizio, anche per sfuggire alle ricerche della polizia - era entrato negli Stati
Uniti senza passaporto -, cambiò spesso luogo di residenza, lavorando come operaio
edile. Tra il 1929 ed il 1932 restò disoccupato e conobbe la più nera nùseria. Grazie ai
legami con il partito ed alle varie organizzazioni di assistenza, riuscì a tirare avanti, svolgendo nel contempo una intensa attività politica nelle file del Partito comunista
americano. Nel 1936 gli fu proposto di raggiungere la Spagna con le Brigate internazionali, mettendo a frutto le sue esperienze militari (aveva fatto la I guerra mondiale
nel97° Reggimento istriano nel Tirolo e in Galizia, rimanendo anche gravemente ferito)
ed Ivan Jurdana partì con il Battaglione americano , raggiungendo la Spagna nel gennaio
1937. Jurdana ebbe il grado di sergente. Combatté sul fronte dello Jarama e di Madrid
e lì, in un violentissimo scontro, cadde eroicamente il 27 febbraio nel tentativo di raccogliere tm compagno ferito.
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KALAFATié MILAN
Roden je u Bribim (Poduljin), opéina Crikvenica, 12. mjna 1907. Siromasnog je
porijekla. U Bribim je zavrsio osnovnu skolu i jedan razred vise pucke skole. Zbog
teskih materija1nih prilika u porodici uCi i zavrsava, odmah poslije osnovne skole,
stolarski zanat. U potrazi za boljim uvjetima zivota rano odlazi na rad u inozemstvo .
U Francuskoj od 1915. do 1931. godine radi kao fizicki radnik u raznim poduzeéima. Neko vrijeme je radio i u tvomici Citroen. U stalnom kontaktu sa lijevo orij entiranim radnicima, rano stupa u revolucionami radnicki pokret. U Komunisticku
partiju Francuske je primljen 1926. godine i ostaje njezin clan do 1931. godine. U Jugoslaviju se vraéa te iste godine. Odmah postaje clan K.PJ u Ciji rad se aktivno ukljucuj e.
Izvrsava mnoge ilegalne zadatke. Cesto ga radi surnnje u njegovu djelatnost zatvaraju .
Bio je u zatvorima Trzica, Miinchena, Rijeke. Nakon izdrzanih mjesec dana zatvora u
Rijeci , protjeran je zbog konumisticke djelatnosti i propagande u Austriju. Iz Austrije
odlazi u Sovjetski Savez, gdje na akaderniji KUNMZ-e nastavlja skolovanje (1932-1936) ,
a i dalje aktivno politicki radi.
lzbijanjem revolucije u Spanjolskoj, po nalogu Kominteme i mkovodstva CK K.PJ
u Moskvi, odlazi na ratiste u Spanjolskoj . U glavno zbomo mj esto internacionalnih
brigada Albacete j e stigao 21. mjna 1936. iz Moskve. U j ednom selu nedaleko Albacete
je ukljucen u 8. bataljon "Capajev" (13 . intemacionalna brigada) . Imao je cin pomcnika i bio je komesar l. cete. Od 1937. do veljace 1939. godine j e bio na raznim
funkcijama i u raznim vojnim formacijama . Neko vrijeme je bio komesar bataljona
"Dirnitrov", a nesto kasnije je radio i u obavjestajnom odjelu intemacionalnih brigada
u Barceloni. Na frontu je bio od prosinca 1936. do 8. travnja 1938. Sudjelovao j e u bitkama Temei, Pitri (Malaga), Valseguillo (Cordoba), Bnmete (Centro), Este (Tregua,
Lerida). Na aragonskom frontu 1938. godine je bio kontuzovan, od cega je oglusio na
desno lÙlO. Bio je clan K.P Spanjolske od 1938. do 1939. godine.
Zavrsetkom spanjolskog rata, u veljaci 1939. godine po naredenju komande intemacionalnih brigada, odlazi u Francusku. Intemiran je u raznim logorima Francuske
od 1939. do 1943. godine. Bio je u logorima Argelès sur Mer, Gurs, tvrdavi Colliaure,
zatvom Kastres, logom Vemet. U svim logorima je bio politicki aktivan. Bio je clan
logorskog partijskog komiteta jugoslavenske gmpe interbrigadista u Gursu i Vernetu.
Po izlasku iz logora 1943. godine sudjeluje u francuskom pokretu otpora. Ima cin
majora. 1944. godine se vraéa u Jugoslaviju i stupa odmah u narodnooslobodilacku
borbu. Od listopada 1944. je u OZN-i Jugoslavije u cinu potpukovnika. Bio je pomoénik
nacelnika I. odjeljenja OZN-e za Jugoslaviju 1944/45. godine.
Poslije oslobodenja zemlje je i dalje bio neko vrijeme pomoénik nacelnika I. odjeljenja OZN-e za Jugoslaviju, zatim organizacioni sekretar Pokrajinskog korniteta za Vojvodinu , predsjednik sindikata Autonornne Pokrajine Vojvodine, pomoénik nacelnika
lnformacionog odjela CK K.PJ, pomoénik ministra teske i lake industrije vlade FNRJ.
Na toj je funkciji bio do studenog 1949. godine.
Radi hrabrosti i dotadasnjih zaslugaje dobio rnnoga odlikovanja u Jugoslaviji i inozemstvu. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod I. reda, Partizanskom zvijezdom II
reda, Ratnim krizem Francuske, Partizanskim krizem Poljske, Ordenom bratstva i jedinstva II reda.
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KALAFA Tié MILAN
Kalafati é Milan, ebbe i natali a Bribir (Poduljin) , comune di Crikvenica, il 12 settembre 1907, da famiglia povera. Completò gli studi elementari e una classe della scuola
popolare superiore a Bribir. A causa della grave situazione materiale, frequentò, subi to dopo la scuola elementare, quella apprendisti per imparare il mestiere di falegname.
Dal 1923 al 1936 fu a Mosca all 'Accademia KUMZ . Emigrò in cerca di migliori condizioni di vita.
In Francia si era occupato come manuale presso varie aziende dal 1925 al 1931;
per un certo tempo aveva lavorato pure nella fabbrica "Citroen". In costante contatto
con i lavoratori o~ientati a sinistra, s'inserì presto nel movimento operaio rivoluzionario ;
vem1e assunte nel Partito comunista francese nel 1926 e ne fu membro sino al 1931, quando rimpatriò. Divenne subito membro del Partito comunista iugoslavo, nella cui azione
s'incluse attivamente, portando a termine molti compiti clandestini. Ve1me spesso arrestato per sospetto di tale attività; fu nelle carceri di Trzié, Mtinchen, Fiume. Dopo la
detenzione protrattasi per Wl mese e mezzo a Fiume, venne espulso in Austria per attività e propaganda comunista; da quel paese si trasferì in Unione sovietica, dove continuò gli studi nel!' Accademia KUMZ ( 1932-1936) e la sua opera politica.
Scoppiata la rivoluzione in Spagna, per ordine del Comintern e del Comitato
centrale del Partito comunista iugoslavo a Mosca, si mise in viaggio per i campi di battaglia spagnoli. 1121 settembre del 1936 raggiunse da Mosca Albacete, principale centro
di raccolta delle Brigate internazionali. 1n una località vicino ad Albacete ve1me inquadrato nel!' VIII Battaglione "Capajev" della 13 a Brigata internazionale con il grado di
sottotenente e quindi conm1issario della I Compagnia. Del1937 al9 febbraio 1939 svolse
varie ftmzioni nelle diverse formazioni militari; per un certo tempo fu commissario del
Battaglione "Dimitrov"; w1 po' più tardi lavorò nella sezione del controspionaggio delle
Brigate internazionali a Barcellona. Fu al fronte dal dicembre del1936 all ' 8 maggio del
1938, prese parte agli scontri di Teruel, di Pitri (Malaga), di Valseguillo (Cordova), di
Brunete (Centro), di Este (Tregua Lerida) . Rimase ferito sul fronte aragonese nel 1938
e perse l 'udito dell'orecchio destro. Fu membro del Partito comtmista spagnolo dal 1938
all939.
Finita la guerra spagnola, nel febbraio del 1939, per ordine del comando delle
Brigate internazionali si trasferì in Francia, dove rimase internato in numerosi campi di
concentramento dal 1939 al 1943; fu nei campi di Argelès-sur-Mer, di Gurs, nella fortezza di Collioure, nel carcere di Castres, nel campo di Vemet, dove svolse la sua azione
politica. Fu membro del comitato di partito del gruppo di volontari iugoslavi a Gurs e a
Vernet. Dimesso dal campo nel 1939, prese parte alla Resistenza francese con il grado
di maggiore. Nel 1944 rimpatriò e s'inserì subito nella lotta popolare di liberazione;
dall'ottobre 1944 prestò servizio nell'OZNA della Jugoslavia con il grado di tenentecolonnello e con la mansione di aiutante del capo della I sezione del! 'OZNA nel
periodo 1944/45.
Dopo la liberazione fu nuovamente, per un certo periodo, aiutante del dirigente
la I sezione dell 'OZNA della Jugoslavia, poi segretario organizzativo del Comitato
provinciale della Vojvodina, presidente dei sindacati della Provincia autonoma della
Vojvodina, aiutante del dirigente la Sezione per le infom1azioni del Comitato centrale
del Partito comunista della Jugoslavia, aiutante del ministro del! 'industria pesante e leg165

Godine 1949. opredjelio se za Rezoluciju informbiroa i sada zivi u Sovjetskom
Savew.
S.M. R.

KALC JURICA
"O Jurici Kalcu mogu samo najljepse govoriti, jer je bio heroj kojije svoj zivot dao
za stvar Partije, naroda i rcvolucije". (Iz izjave general-armije Koste Nada).
Roden je 22. travnja 1908. godine u Stinjanu, kraj Pule, u radni~koj obitelji koja
je zivjcla isklju~ivo od svog manuelnog rada . Obitelj Kalc posjcdovala je jedino kuéicu
u koju su odmah poslije prvog svjetskog rata zalazili napredni ljudi Stinjana. U toj kuéi
bilo je sjediSte Onùadinskog socijalisti~kog kluba . Klub je djelovao u tij esnoj vezi s
pulskom Radni~kom komorom kojom je mkovodio poznati socijalist Josip Poduje.
Uo~i prvih politi~kih izbora fasisti su napali i stanovnike Stinjana; bacili su tri bombe
na kuéu obitelji Kalc i zapalilije. Kadaje otac 1922. godone uvidio da vise ne moze normalno zivjeti u svom rodnom kraju i ostao bez posla, otisao je, poput mnogih drugih
Istrana, u Jugoslaviju. Nekoliko mjeseci kasnijc, Istruje napustila i supruga Ana s djecom
i nastanila se u Zagrebu. Treba spomenuti daje Jurica Kalc 1914. godine bio upisan u
prvi razred hrvatske osnovne skole u Stinjanu, ali ga nije uspio zavrsiti , j er je zbog rata
morao iseliti. Nastavio je skolu u Austriji. Kada se vratio u Stinjan, pohadao je ponovo
hrvatsku osnovnu skolu sve dokje talijanske vlasti nisu zatvorile. Nesto kasnije , Jurica
Kalc upuéen je s drugim dje~acima u kotar Durdevac (Podravina) da bi se ublat.ile socijalno-ekonomske teskoée njegove obitelji.
Na njegovo ideolosko oblikovanje odlu~no su, dakle, udecali rat, odlazak u
logor, gladi bijeda. Jurica Klac nije u djetinjstvu , ani kasnij e, imao priliku
osjetiti toplinu domaéeg ognjista.
izbjegli~ki

U Zagrebuje izu~io stolarski zanat i zavrsio sko1u za obrtnike. Godine 1926. postao je kvalificirani radnik. Bio je u to vrijeme u dobrim odnosima s naprednim radnicima, ~lanovima Nezavisnih sindikata i sklopio prijateljstvo s poznatim komunistima
Viktorom Lipus~ekom, Petrom Franoliéem i Jakovom JuriCiéem. Po danu je radio za
stolarskim stolom, a noéu se izgradivao Citajuéi. Prilikom demonstracija , koje su 22.
lipnja 1928. godine organizirali Nezavisni sindikati i Mjesna zagraba~ka organizacija
Komunisti~ke partije na ~elu s drugom Titom, Jurica Kalc bio je ranjen.
Uvjeren da ée tekovine oktobarske revolucije ukinuti sve socijalne nepravde uSovjetskom Savezu, pokusao je u viSe navrata otiéi u tu zenùju. Prvi put je to u~inio 1932.
godine, ali su gana bugarskoj granici zaustavili, otpremili u zatvor u Skoplje, a zatim u
Zagreb. Na isti na~in zavrsili su i drugi njegovi pokusaji.
Godine 1936. Iberijski poluotok postao je popriste bitaka evropskih razmjera. KP
Jugoslavije je od samog po~etka moralno i materijalno pomagala spanjolski narod,
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gera del governo della Repubblica Federativa Socialista della Jugoslavia, incarico
quest'ultimo ricoperto sino al novembre 1949.
Per atti di eroismo fu decorato più volte in Jugoslavia e ali 'estero; gli furono conferiti: I 'Ordine dei meriti verso il popolo di primo grado, la Stella partigiana di secondo
grado, la Croce di guerra francese, la Croce partigiana polacca, l 'Ordine della fratellanza e dell'unità di secondo grado. Nell949 aderì alla Risoluzione deii'Informbiro; attualmente vive nell'Unione Sovietica.

S.M. R.
KALC JURICA
"Di Jurica Kalc posso dire soltanto le cose più belle, perché fu un eroe che immolò
la sua vita per la causa del Partito, del popolo e della rivoluzione" (dalla dichiarazione
del generale d 'armata Kosta Nad) .
Nacque il 22 aprile 1908 a Stignano presso Pola, da famiglia di lavoratori che
viveva esclusivamente del proprio lavoro manuale. I Kalc non possedevano alcun avere
eccetto w1a casetta che nel primo dopoguerra era divenuta ritrovo degli abitanti progressisti di Stignano. In quella casa aveva sede il Circolo giovanile socialista che agiva in stretto collegamento con la Camera del Lavoro di Pola, diretta dal noto socialista Josip
Poduje. Alla vigilia delle prime elezioni politiche i fascisti attaccarono anche gli abitanti di Stignano; contro la casa dei Kalc i fascisti lanciarono tre bombe e poi la incendiarono. Il padre, nel 1922, vista l'impossibilità di condurre una vita normale nel paese
natio e rimasto senza lavoro, emigrò in Jugoslavia alla pari di molti altri istriani. Alcuni
mesi più tardi abbandonava illegalmente l '!stria anche la madre Anna con i figli , stabilendosi a Zagabria. Va rilevato che Jurica Kalc nel 1914 s'iscrisse alla scuola elementare
croata di Stignano, della quale, a causa dell'evacuazione, non riuscì a completare nemmeno il primo élllllO. Proseguì gli studi in Austria. Ritornato a Stignano, continuò a frequentare le elementari croate fino alla loro chiusura da parte delle autorità italiéllle.
Qualche tempo dopo J. Kalc, assieme ad altri ragazzi di Stignano, venne mandato nel
distretto di Durdevac (Podravina) per far fronte alle precarie condizioni socio._
economiche in cui versava la sua famiglia .
La guerra, il trasferimento nei campi-profughi, la fame e la miseria furono fattori
determinanti nella formazione ideologica di Jurica Kalc. Né durante l 'infélllZia né in
seguito ebbe la possibilità di assaporare il calore del focolare domestico.
A Zagabria apprese il mestiere di falegname, terminando la scuola artigianale.
Nel 1926 divenne operaio qualificato. In quel periodo ebbe buoni rapporti con alcuni
operai progressisti membri dei Sindacati indipendenti e strinse amicizia con i noti comunisti Viktor Lipu~cek, Petar Franolié e Jakov Juri6é. Di giorno lavorava di buona lena
sul tavolo da falegname e di notte temprava l'élllimo leggendo. Il22 giugno 1928, in occasione delle dimostrazioni organizzate dai Sindacati indipendenti e dal Comitato locale del Partito comunista di Zagabria con a capo il compagno Tito, Jurica Kalc rimase
ferito.
Convinto che i risultati conseguiti dalla rivoluzione d'ottobre avessero soppresso
tutte le ingiustizie sociali nell 'URSS, cercò a più riprese di emigrare in quel paese. Nel
1932 tentò per la prima volta la via dell'espatrio. Fermato al confine bulgaro, fu tradot167

skupljanjem pomoéi i upuéivanjem boraca dobrovoljaca. Jurica Kalc odmah se odazvao
pozivu KPJ, svjestan da svaki napad na Franca predstavlja, ujedno, i tezak udarac medunarodnom fasizmu.
Uzaludno je pokusao 1936. godine otiéi u Spanjolsku preko Susaka. Pocetkom
1937. ponovo je krenuo na put s Nedeljkom Brenkoviéem i kriomice se ukrcao u Dubrovniku najugoslavenski brod "Duba" kojije pristajao u Sfaxu (Ttmis). Da bi ih se rijesila,
tuniska policija je d va slijepa putnika izrucila francuskoj policiji u Marseilleu koja ih je
pustila na slobodu. Uz pomoé nekih talijanskih antifasista, obojica su stigla u Biarritz
odakle su nesto kasnije posli prema Pirinejirna i presli ih kod Perpignana. Po dolasku
u Spanjolsku, prebaceni su u tvrdavu Figueras i podvrgnuti lijecnickom pregledu .
Jurici Kalcu, koji je tesko obolio od tuberkuloze, zabranj en j e odlazak na front. Bilo je
uzaludno, jer se Kalc bio cvrsto opredijelio za borbu. I, doista, nekoliko dana kasnije
presao je u Albacete. Zavrsio je kratki vojni tecaj u Casas lbafiezu i stupio u redove
cete "Matija Gubec" bataljona "Dimitrov " 129. internacionalne brigarle. Ova jedinica vodila je borbu na frontu Estrernadure i na najzivljem sektoru aragonskog fronta . U
veljaci 1938. godine ranjen je kod mjesta More! zajedno s komandantom Kostom
Nadom i Gvidom Nonveillerom. U proljeée 1938. godine otiSao je u Kataloniju koja j e
bila veé izolirana od ostalog republikanskog teritorija. U sastavu bataljona "Divisionario" sudjelovao je ljeti 1938. godine u bici na rijeci Ebro. Ranjenje u obje rnke. Cim
je ozdravio, vratio se u cetu komandanta Koste Nada. Kada su zirni 1938. godine fasisti
zapoceli veliku ofanzivu u Kataloniji, republikanska vojska se s narodom povukla prema
francuskoj granici. U sijeenju 1939. godine borci internacionalnih brigada dobrovoljno
su krenuli u zastitu iscrpljenih spanjolskih jedinica koje su se povlacile. Jurica Kalc je
tih dana hrabro branio svaki pedalj zemlje republikanske spanjolske kao da se radi o
njegovom domu . Zato mu je Republika izrazila zahvalnost, odlikovala medaljom lnternacionalnih brigada i proglasila pocasnim gradaninom spanjolske Republike. U arhivu
CK KPJ cuva se dokument kojeg je u sijecnju 1938. godine izdalo udruienj e "Associacion de los anticuos combatientes de la Espafia repubblicana" u kojem se medu
"Miembros del Cornite de los Jugoslavos " (clanovima odbora Jugoslavena) nalazi i
"Kalc Juraj, carpintere, sin parti do, activo, muy bueno, disciplinado , vali ente ".
General-major Haris rekao je o Kalcu: "Drug Kalc ranjen je u spanjolskom ratu
dva puta: u prsa i u ruke. U borbarnaje bio neustrasiv i hrabar, a u francuskim koncentracionim logorima drzao se izvanredno dobro, kao komunist, te se odvaino suprotstavljao teroru francuske policije".
Posto je presao u Francusku, dijelio je sudbinu ostalih istarskih drugova koji su
bili intemirani u francuskim koncentracionim logorima u St. Cyprienu, Gursu, Argelèssur-Meru. Citao je i ucio · rnarksisticku literaturu i prosirivao svoja drustveno-politicka saznanja. Kao stolaru, bilo mu je lakse u logoru sakrivati ove knjige. Ostao j e u
logoru u Gursu do ozujka 1941. godine. Krajem travnja iste godine stigao je u Zagreb i
sklonio se kod brata Stanka. Uz pomoé Pera Milkoviéa, kurira CK KP Hrvatske, dosao
je u Sisak. Na rij eci Kupi drtao je di verzantski teeaj mladim skojevci ma. Pocetkom
srpnja stupio je u redove Prvog sisackog partizanskog odreda koj i je osnovan 22. lipnja
1941. Tadaje u Sisku osnovan i OkruZni komitet KPH za Baniju u koji su usli Vlado Janié,
Marijan Cvetkovié i Jurica Kalc.
Po direktivi Partije, u ljetu 1941. godine presao je najprije u Baniju, a zatim u
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to nelle carceri di Skopje e quindi a Zagabria. Come il primo così anche i tentativi successivi fallirono.
Nel 1936 Jurica Kalc cercò invano di raggim1gere la Spagna attraverso Susak.
All'inizio del 1937 si mise nuovamente in viaggio con Nedeljko Brenkovié, imbarcandosi
clandestinamente a Ragusa sulla nave jugoslava "Duba", che fece scalo a Sfax in
Ttmisia. La polizia tunisina, per liberarsi dei due, li consegnò a quella francese di Marsiglia che ben presto li rimise in libertà. Con l'aiuto di alcm1i antifascisti italiani i due si
trasferirono a Biarritz, valicando in. un secondo tempo i Pirenei in prossimità di Perpignano. Giunti in Spagna, vennero trasferiti nel forte di Figueras, dove furono sottoposti a visita medica. A Jurica Kalc, gravemente colpito dalla tubercolosi, venne proibito
di passare al fronte . Fu invano, perché egli era fermamente deciso a combattere. Qualche giorno dopo, infatti, si trasferiva a Albacete e dopo m1 breve corso militare frequentato a Casas lbaiiez, entrava a far parte della Compagnia "Matija Gubec" del
8
Battaglione •Dinùtrov • della 129 Brigata internazionale. Quell'unità combatté sul
fronte deli'Estremadura e nel settore più caldo del fronte aragonese. Nel febbraio 1938
venne ferito assieme al comandante Kosta Nad e Guido Nonveiller nei pressi della
località di Morella. Nella primavera del 1938 partì per la Catalogna, ormai isolata dal
resto del territorio repubblicano. Nell'estate del 1938 prese parte, nelle file del Battaglione "Divisionario", alla battaglia dell'Ebro, venendo ferito alle mani. Appena
guarito, rientrò nella Compagnia di Kosta Nad. Quando nell'inverno del 1938 i fascisti
sferrarono la grande offensiva per la conquista della Catalogna, l 'esercito repubblicano
ed il popolo ripiegarono in massa verso il confine francese. Nel gennaio 1939 i combattenti delle Brigate internazionali accorsero volontariamente in difesa della ritirata delle
unità spagnole, ormai sfinite. Jurica Kalc in quei giorni difese strenuamente ogni zolla
della Spagna repubblicana come fosse il suo focolare. La Repubblica gli espresse
gratitudine e lo decorò con la medaglia delle Brigate internazionali e lo riconobbe cittadino della Spagna repubblicana "honoris causa". Nell'archivio del Conùtato centrale
del Partito comunista della Jugoslavia di Belgrado si conserva tm documento rilasciato
a Barcellona nel gennaio 1938 dali '" Associacion de los anticuos combatientes de la
Espaiia repubblicana·, nel quale, tra i "Miembros del Comi te de los Jugoslavos ",
figura "Kalc Juraj, carpintere, sin partide, activo, muy bueno, disciplinado, valiente ".
Il maggiore-generale Harg disse di Kalc: "Il compagno Kalc fu ferito nella guerra di Spagna due volte: al petto ed alle mani. Nelle battaglie fu intrepido e valoroso combattente e nei campi di concentramento francesi tenne da comunista un contegno
straordinariamente buono e coraggioso nei confronti del terrore della polizia francese".
Jurica Kalc, tma volta passato in Francia, condivise la sorte degli altri suoi compagni istriani internati in Francia nei campi di concentramento di S. Cyprien, di Gurs e
di Argelès-sur-Mer. Con la lettura e lo studio di testi marxisti ampliò le proprie cognizioni politico-sociali. La sua professione di falegname gli pemùse di nascondere facilmente i libri che leggeva. Rimase nel campo di Gurs fino al marzo 1941. Verso la fine di
aprile dello stesso anno raggiungeva Zagabria trovando rifugio presso il fratello Stanko.
1123 giugno 1941 con l'aiuto del corriere del Comitato Centrale del Partito comunista
croato, Pero Milkovié "Sico", gitmgeva a Sisak. Sul Fiume Kupa insegnò il mestiere di
guastatore ad un gruppo di giovani comunisti. Verso i primi di luglio entrava a far parte
del Primo distaccamento partigiano di Sisak, formatosi il22 giugno 1941. A Sisak veniva
costituito anche il Comitato circondariale del Partito comtmista croato per la Banija, del
quale entrarono a far parte Vlado Janié, Marijan Cvetkovié e Jurica Kalc.
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Bosnu. Isticao se hrabroSéu, samoprijegorom i nesebiCnim odnosom prema drugovirna,
pa je bio veoma orniljen kako medu bo rei ma, tako i medu narodom tih krajeva.
Poznati jugoslavenski knjizevnik Branko éopié objavio je u svibnju 1945. godine
Clanak o Jurici Kalcu pod naslovom: "Uspomena na prvog diverzanta" u kojem istiCe
divljenje naroda prema "Hrvatu koji tmiStava vlakove" .
·
Za vrijeme ofanzive na Kozari Jurici Kalcu dat je zadatak da sa svojom grupom
sprijeCi masovno pritjecanje neprijateljskih jedinica duz pruge Beograd-Zagreb. Poginuo je u srpnju 1942. godine, upravo dok je uz Savu izvrsavao takav zadatak koji mu je
povjerila Partija i marSal Tito, ostavivsi neizbrisivu uspomenu dosljednog i prin~ernog
borca.
Za narodnog heroja proglasen je 26. rujna 1973. godine.

H. B.

KAPS ANTON
Roden je 26. ozujka 1909. godine u Gorencirna, nedaleko Lukovdola. Nakon
zavrsetka osnovne skole u Lukovdolu, izueio je postolarski zanat. Do odlaska u
ekonornsku ernigraciju 1936. godine povremeno je radio postolarske poslove, a povremeno s roditeljima u obradi zemlje. Iz Francuske dosao je u Spanjolsku 1937. godine,
boreéi se na mnogim frontovima, a poslije povlaCenja internacionalnih jedinica iz Spanjolske u Francusku, bio je zatvoren u koncentracioni logor. Odatle se prijavio u Legiju
stranaca. Iz Afrike 1943. godine otputovao je u Englesku, u London. Tamo se i nastanio.
Umro 1978. godine u Londonu.

M. S.
KATNié IVAN
Rodenje 10. X 1888. godine u Crikvenici u obitelji ribara . Osnovnu skolu zavrsio
je u Crikvenici, no za daljnje skolovanje nije bilo moguénosti, te je Ivan veé kao djeCak
trazio bilo kakav posao. Posla, dakako , nije bilo na pretek, tako da je tek s vremena na
vrijeme odlazio na ttmeru u Grabrovi nedaleko Kraljevice i tu ocu i ostalim ribarima
pomagao kao "mali". Negdje oko 1910. godine odlueio je poéi u bijeli svijet, kao , uostalom, i nmogi dmgi Vinodolci. Stize do Argentine i zaposljava se u Buenos Airesu.
Prema sjeéanju CrikveniCana Nikole Lovriéa, koji je zivio i radio u San Pedm, Ivan je
1936. godine dosao u ovaj gradi zaposlio se na ribarskom brodu, a stanovao je kod brata
Josipa. Lovrié se takoder sjeéa da je Ivan imao veé tada vrlo napredne ideje i da je na
vijesti o dogadajirna u Spanjolskoj odmah bio sprernan poéi u borbu protiv fasizma . Iako
veé u godinarna (49), bez predomisljanja lvan kreée u Spanjolsku u svibnju 1937. godine
i odmah po dolasku ukljuCuje se u redove interbrigadista.
Krajem 1938. godine, kada su interbrigadisti djelornice veé bili u povlaCenju, Katniéu je ameriCki konzul u Barceloni izdao dozvolu za povratak u Ameriku, no ameriCke
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Durante l'estate del 1941, su direttiva del partito, passàva dapprima nella Banija
e in seguito in Bosnia. Per il suo coraggio, lo spirito di sacrificio e gli ottimi rapporti instaurati con i compagni dive1me il benvoluto, anche nel nuovo ambiente, sia dei combattenti sia del popolo.
Branko éopié, noto scrittore jugoslavo, pubblicò nel maggio 1945 un articolo su
Jurica Kalc dal titolo "Ricordi del primo sabotatore", nel quale sottolineava l 'ammirazione della popolazione verso il "Croato che distrugge i treni" .
Durante l 'offensiva sul Kozara a Jurica Kalc venne affidato il compito di ostacolare, con il suo gmppo, l 'afflusso massiccio di unità nemiche lungo la linea Belgrado-Zagabria. Nel luglio 1942 rimaneva ucciso in una di queste azioni hmgo la Sava, mentre
portava a termine il compito affidatogli dal Partito e dal maresciallo Tito, lasciando di
sé un esempio incancellabile.
Fu proclamato eroe popolare il 26 settembre 1973 .
H. B.

KAPS ANTON
Kaps Anton, di Jure, nacque il 26 marzo 1909 a Gorenci, poco distante da Lukovdol. Ultimata la scuola elementare a Lukovdol, imparò il mestiere di falegname. Fino
alla sua emigrazione, avvenuta nel 1936, svolse la sua attività di falegname e lavorò saltuariamente nei campi con i genitori. Dalla Francia si spostò in Spagna nel 1937; lì combatté su molti fronti . Dopo il ritiro delle formazioni internazionali dal suolo iberico e il
loro trasferimento in Francia, venne internato in tm campo di concentramento, da dove
andò ad armolarsi nella Legione straniera; nel 1943, attraverso l'Africa, si trasferì a
Londra, in Inghilterra. Morì a Londra nel 1978.

M. S.
KATNié IVAN
Katnié Ivan, di Luka, nacque il lO ottobre 1888 a Crikvenica (Dvorska 31), da una
famiglia di pescatori. Completò la scuola elementare a Crikvenica; non ebbe però la possibilità di continuare gli studi e, perciò, ancora ragazzo, andò in cerca di un lavoro qualsiasi; di lavoro invero non c'era abbondanza; di tanto in tanto si recava alla tonnara di
Grabovi nei pressi di Kraljevica e lì aiutava, come "piccolo ", il padre e gli altri pescatori. Nel 1910 circa decise di mettersi in viaggio per il mondo, come del resto molti
altri provenienti da Vinodol; raggiunse l'Argentina e si occupò a Buenos Aires . Secondo i ricordi di Nikola Lovrié, che viveva e lavorava a San Pedro, lvan giunse in quella
città nel 1936 e trovò occupazione su un motopeschereccio; abitava dal fratello Josip.
Lovrié rammenta pure che lvan aveva già allora idee molto progressiste e che, alla notizia
inerente agli avvenimenti spagnoli, si mostrò subito pronto a battersi contro il fascismo.
Benché fosse già avanzato negli anni (49), lvan partì senza esitazione per la Spagna nel
maggio del 1937; appena arrivato, s'incluse nelle file dei volontari delle Brigate internazionali.
Verso la fine del 1938, quando i volontari già in parte si ritiravano, il Consolato
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vlasti su ga intemirale u Elis lsland kraj New Yorka. Tu je, naime, bio logor u koji su
otpremani svi oni koji ili nisu imali americko drzavljanstvo ili su nekim drugim nedozvoljenim putem dosli li SAD. Americki odbor nasih iseljenika, potpomognut
hrvatskim prijateljima Lincoln-brigade, apelirao je putem iselj enickog lista "Slobodna misao" od 27. prosinca 1938. godine na sve iskrene demokrate i antifasiste da
"putem svojih pisama od ministarstva rata u Washingtonu traze da se lvanu Katniéu
doplisti ulazak u Ameriku. U protivnom stoji pred deportacijom li Jugoslaviju gdje biga
protunarodna vlada g. Stojadinoviéa bacila li zatvor i nemilosrdno tukla samo zato sto
je imao odvaznosti da se s pliskom li mci bori protiv medunarodne reakcije".
Medlitim, nikakvi apeli nisli pomagali i lvan se odlucio na bijeg iz logora. U ozujku
1939. godine bijeg mli liSpijeva i bez doklimenata nekako dolazi li San Pedro. Njegovi
zenùjaci, s kojima je i prije radio, sakrivali su ga jedno vrijeme od vlasti i prikupljali
izmedu sebe pomoé kako bi mogao zivjeti. Medutim, takav nacin pomoéi nije mogao
biti trajan i drugovi i prijatelji su mu sugerirali da se vrati na otok Elisi da pokusa ponovo
rijesiti pitanje dozvole za boravak u SAD. Ivan se doista odlucio na odlazak, ali nakon
toga fili se gubi svaki trag. Da li je uopée stigao na otok Elis ili ne, do danas je ostalo
nepoznato.
Zadnja vijest koja se odnosi na !vana Katniéa je iz 1943 . godine. Zapravo, to je
obavijest opéini Crikvenica da je lvan poginlio negdje na Filipinima, medutim, kako i
pod kakvim okolnostima nije poznato.

l. P.

KERPAN ALBERTO
Alberto Kerpan, od oca Tomasa i majke Giliseppine Vodopivec, roden je u
Novigradli 21. prosinca 1906. Emigrirao je pocetkom tridesetih godina. 25. studenog
1936. Kvestura iz Puleje s povjerljivom porukom poslatom provincijskim policijskim organirna i na znanje Generalnoj direkciji javne siglimosti Ministarstva lilllitrasnjih poslova oznacila A. Kerpana kao "prevratnickog elementa s boravkom u Spanjolskoj,
komunistu unesenog u Granicne rubrike radi pretrage i oznacavanja".
Ova obavijest pulske Kvesture daje povoda vjerovanju da je A. Kerpan sh1pio li
republikansku narodnu miliciju, koja je formirana na pocetku spanjolskog gradanskog
rata. Njegovo ime ne pojavljuje se ustvari u popisima, iako nepotpunima, pripadnika intemacionalnih brigada. Treba potsjetiti da su se mnogi emigranti u Spanjolskoj ukljucili
u reeenu miliciju i da poslije nisu svi presti u jedinice intemacionalnih brigada.
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americano di Barcellona, rilasciò a Katnié il permesso di rientrare in America; però le
autorità americane lo intemarono a Elis Island nei pressi di New York, dove funzionava
llll campo di concentramento in cui venivano sistemati tutti coloro che non possedevano
la cittadinanza americana o erano giunti in qualche altra maniera clandestina negli USA.
Il comitato americano dei nostri emigrati, sostenuto dagli amici croati della Brigata Lincoln, lanciò un appello, per il tramite del foglio degli inmligrati "Slobodna misao "
(Libero pensiero), il27 dicembre 1938, a tutti i sinceri democratici e antifascisti affinché
"si rivolgessero con i propri scritti al nlinistro della guerra di Washington per ottenere
il permesso di entrare in America per lvan Katnié; in caso contrario sarebbe stato deportato in Jugoslavia, dove il govemo antipopolare del signor Stojadinovié l'avrebbe gettato
in prigione e l 'avrebbe riempito senza pietà di botte per il solo fatto di avere avuto
l'audacia di battersi con il fucile in pugno contro la reazione mondiale" .
Però nessun appello poté aiutare Ivan, che si decise a fuggire dal campo; nel marzo
1939 il suo tentativo ebbe successo e, sprovvisto di documenti, riuscì in qualche modo a
ragghmgere San Pedro. I suoi compatrioti, con i quali aveva in precedenza lavqrato, lo
te1mero nascosto per un certo tempo e raccolsero tra loro gli aiuti necessari per la sua
sussistenza. Tuttavia tale forma di solidarietà non poteva durare in eterno e i compagni
e gli anlici gli suggerirono di ritornare nell'isola di Elise di cercare nuovamente di risolvere la questione del permesso di soggiorno negli USA. lvan optò per la partenza; però
da quel momento si è perduta ogni sua traccia; non si sa se sia giunto o meno ali ' isola di
Elis.
L'ultima notizia, che si riferisca a lvan Katnié, risale al1949; si tratta invero della
comlmicazione pervenuta al comune di Crikvenica della morte di lvan, avvenuta in qualche località delle Filippine; non si sa né come né in quali circostanze.

I. P.
KERPAN ALBERTO
Nacque a Cittanova il 21 dicembre 1906, da Tomaso e Giuseppina Vodopivec.
Espatriò ali 'inizio degli anni trenta. Il 25 novembre 1936 la Questura di Pola con lettera
riservata inviata agli organisnli provinciali di polizia e per conoscenza alla Direzione
Generale della P. S. del Ministero dell'Interno, segnalava Alberto Kerpan quale 'elemento sovversivo residente in Spagna, comlmista, iscritto nella Rubrica di frontiera per
perquisire e segnalare". Questa comunicazione della Questura di Pola lascia credere
che Alberto Kerpan si sia arruolato nelle milizie popolari repubblicane, costituitesi
ali 'inizio del conflitto spagnolo. Il suo nome, infatti, non compare negli elenchi, seppur
incompleti, dei componenti delle Brigate internazionali. Va ricordato che molti emigrati
antifascisti in Spagna si inclusero nelle suddette milizie e che non tutti passarono, poi,
nei reparti delle Brigate internazionali.
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KJUS FRANJO
Roden u Pulì 16. lipnja 1898. godine, od oca Antonija i majke Marte Jeromela. U
potrazi za poslom oti~aoje 1919. godine u Francusku. Za vrijeme boravka u toj zemlji,
ti. do 1924. godine, aktivno se ukljutio u rad naprednih organizacija iseljenika i vr~io
intenzivnu ilegalnu djelatnost kao tlan Konnmistitke partije. Francuske vlasti
opomenule su ga 1924. godine zbog njegove subverzivne djelatnosti. Bojao se da ée ga u
Francuskoj uhapsiti, pa se sklonio u Spanjolsku. Zaposlio se u Madridu kao tokar u jednoj privatnoj radionici. Kadaje 1936. godine stupio u intemacionalne brigade, vjerovatno nije upuéen na front, veé je zbog svojih kvaliteta vrsnog tokara zadrzan u pozadini,
u ratnoj industriji. To mu je pmzilo moguénost da se aktivno ukljuti u rad Komunistitke partije u Madridu. Kada su Francove trupe zauzele Madrid, njegov je drustveni i
polititki polozaj bio ugrozen, paje talijanskom konzulatu podnio molbu za repatrijaciju.
Vratio se u Pulu 1941. godine i dugo vremena nije mogao naéi zaposlenje zbog nepovjerenja koje je fa~isticki rezim imao prema svim iseljenicima koji su se vratili u
domovinu. Zivio je nekako od potpore koju je primao od organizacije Crvene pomoéi.
Franjo Kjus aktivno je sudjelovao u narodnooslobodilackoj borbi u lstri, a za
vrijeme anglo-americke okupacije Pule borio se je za prisajedinjenje grada Jugoslaviji.
Za svoje zasluge je odlikovan. Nakon rata radio je u brodogradili~tu "Uljariik " do
umirovljenja 1961. godine. Urnro je 5. sijetnja 1984. godine u Puli.
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KNAPié SREéKO
Roden je u Pulì 9. veljace 1908. godine, od oca Mattea i majke Olive Paus. Po
zanimanju bio je kovac. Nakon odsluzenja vojnog roka u momarici, vratio se u svoje
zavitajno mjesto Si~an. Mjesni fa~isti su se izazivacki pona~ali prema njemu. Nekoliko
dana nakon njegovog povratka, do~lo je do sukoba izmedu fasista i braée Knapié-Nappi .
lako je Sreéko bio lak~e ranjen, fa~isti su izvukli kraéi kraj . Bojeéi se fa~istitkih
represalija, Sreéko-Felice je kod Rijeke ilegalno pre~ao granicu. U prvi cas nakanio se
definitivno nastaniti u Jugoslaviji, no, kadaje uvidio da ée kao iseljenik te~ko moéi prezivjeti, odlutio je krenuti dalje. Ponovo je ilegalno pre~o granicu, ovog puta kod Beljaka.
Nakon raznih peripetija, uhapsila ga je austrijska policija u Klagenfurtu, jer je bio bez
paso~. U sijetnju 1931. godine, preko Ziiricha i Basela, stigao je u Francusku i smjestio se u Belfortu. Nekoliko mjeseci kasnije preselio je u Wieselburg gdje se zaposlio na
radovima izgradnje utvrdenja na Maginotovoj liniji. Tuje kasnije stigao i njegov brat Antonio. Generalni talijanski konzulat u Frankfurtu potvrdio je Ministarstvu unutrasnjih
poslova da su braéa Knapié-Nappi boravili u Wiel am Rhein-u od 21. travnja do 12. rujna
1932. godine. U ve1jati 1933. godine talijanska policija, kojaje njegove podatke veé bila
dostavila svim pogranitnim organima, doznala je da boravi u Baselu, u restoranu
"Blasidov", sjedi~tu iseljenika komunista i organizacije Crvene pomoéi u tom
svicarskom gradu. Cim je dosao u vezu s komunistima u Baselu, Sreéko je pristupio KP
Italije.
174

KJUS FRANJO
Nacque a Pola, il 16 giugno 1898, da Antonio e Marta Jeromela. Nel 1919 per
motivi di lavoro emigrò in Francia. Durante la permanenza in Francia, che si protrasse
fino al 1924, si inserì attivamente nelle organizzazioni progressiste degli emigrati e svolse
una intensa attività clandestina in seno al Partito comtmista. Nel 1924, ammonito dalle
autorità francesi per la sua attività sovversiva e temendo l 'espulsione dalla Francia,
riparò in Spagna. A Madrid si impiegò intm 'officina privata in qualità di tornitore. Quando nel 1936 si arruolò nelle Brigate internazionali, probabilmente non venne mandato a
combattere in prima linea, ma fu impiegato nell'industria bellica repubblicana, giacché
era ritenuto un buon tornitore. Quel suo compito particolare gli permise di inserirsi attivamente nell'attività del Partito comunista madrileno. L'occupazione franchista eli
Madrid compromise la sua posizione politico-sociale e lo costrinse ad inoltrare domanda di rimpatrio al Consolato italiano. Rientrato a Pola nel 1941, rimase per lungo tempo
senza lavoro, data la sfiducia che il regime fascista nutriva nei confronti degli emigrati
rimpatriati. Vetme in qualche modo aiutato dall'organizzazione del soccorso rosso.
Franjo Kjus fu attivissimo anche nella Lotta popolare di liberazione istriana; venne
pure decorato. All'epoca dell'amministrazione anglo-americana si prodigò per l 'atmessione della città alla Jugoslavia. Nell'immediato dopoguerra si impiegò nel cantiere navale "Uljanik" e vi rimase fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1961. Morì a Pola
il5 gennaio 1984.
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KNAPié SREéKO
Nacque a Pola, il 9 febbraio 1908, da Matteo e Oliva Paus; di professione era fabbro. Nel 1930, dopo aver prestato il servizio di leva nella marina, ritornava a Sissano,
paese di residenza. I fascisti locali mantennero nei suoi confronti tm atteggiamento
provocatorio. Qualche giorno dopo il suo rientro a Fasana, essi si scontrarono con i fratelli Knapié-Nappi; i fascisti ebbero la peggio, anche se Sretko venne ferito leggermente. Onde evitare azioni di rappresaglia da parte dei fascisti, Srecko espatriò
clandestinamente in Jugoslavia passando per Fiume. Se in tm primo momento aveva pensato di stabilirsi definitivamente in quella città, ben presto si rese conto della sua difficile
posizione di emigrante ed optò per un nuovo trasferimento. Varcò clandestinamente il
confine austriaco presso Villaco e dopo varie peripezie venne arrestato dalla polizia di
Klagenfurt, in quanto era sprovvisto di passaporto. Nel gennaio 1931, attraverso Zurigo
e Basilea, raggiungeva la Francia, stabilendosi a Belfort. Dopo alcuni mesi si trasferiva
a Wieselburg trovando impiego nei lavori di fortificazione della linea "Maginot". Lì fu
raggitmto dal fratello Antonio. Il Consolato Generale d 'Italia a Francoforte confermava
al Ministero dell'Interno il soggiorno dei fratelli Knapié-Nappi a Wiel am Rhein dal 21
aprile al 12 settembre 1932. Nel febbraio 1933 la polizia italiana, che aveva già iscritto il
suo nome nelle Rubriche di frontiera, venne a conoscenza della sua nuova residenza a
Basilea, presso il ristorante "Blasidov", sede degli espatriati comtmisti e del soccorso
rosso di quella città svizzera. Sretko, infatti, dopo essere entrato in contatto con i circoli comunisti di Basilea, si iscriveva al Partito comunista d 'Italia.
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Amnestija, koja je proglaSena u studenom 1932. godine, donekle je ublazila tesku
situaciju u kojoj su se nalazili oni iseljenici koji su bili bez dokumenata, pa je Sreéko
Knapié uspio dobiti pasoS od talijanskog konzulata u Baselu. Nakon kraéeg boravka u
Parizu, pocetkom 1934. godine vratio se ponovo u Basel. Tu je vrsio duznost sekretara
komunisticke omladinske organizacije. Po direktivi Partije, u proljeée 1936. godine
otiSao je u Moskvu da bi pohadao partijsku sko1u. Kada je u Spanjolskoj buknuo
gradanski rat, trazio je i do bio dozvo1u da kao dobrovoljac krene u tu zem1ju. Da bi sto
sprernniji stupio u redove republikanskih jedinica i usavrsio se u rukovm~u ruskim
omzjem kojim je bila snabdjevena Spanjolska republikanska vojska, upuéen je na vojni
tecaj . U sijecnju 1937. godine vratio se u Moskvu. Po1ovicom sijecqja 1937. godine
prebacen je s ostalim dobrovo1jcima u Helsinki, a odavde u Pariz. Iz njegovog osobnog
kazivm1ja proizlazi da je u Parizu ostao svega tjedan dm1a. Pocetkom ozujka iste godine
zatrazio je od talijanskog vice-konzula u Molhouseu uvjerenje o drzavljm1stvu. Tesko je
utvrditi, sto Je vice~konzul odgovorio. Poznato je, medutim, da je nekoliko dana poslije
toga Sreéko Knapié kod Perpignana preSao francusko-spanjolsku grm1icu i, zatim,
stigao u Albacete. U tom centru za regrutaciju dodijeljen je pukovniku Maliceviéu koji
ga je odmah uputio na aragonski front u svojstvu instmktora. Sudjelovao je u borbama
kod Huesce, Quinta, Belchitea i na rijeci Ebro. Zatim je prebacen u Barcelonu gdj e j e
obucavao Spanjolske vojnike u mkovanju topom od 45 mm i motorom "Weichsel "
kojim su bili snabdjeveni tenkovi mske proizvodnje. Uslijed povlacenja intemaciona1nih brigada iz Spanjolske, teske situacije na republikanskom frontu i prijeteée okupacije
Barcelone od strane Frm1covih trupa, morao se u veljaCi 1939. godine s posljednjim
jedinicama povuéi u Francusku . .
Talijanska policija, zapravo, nije niSta znala o njegovom kretanju od odlaska iz
Frm1cuske do povratka u tu zemlju, tj. od 1937. do 1939. godine. Znalaje samo da se
Sreéku Knapié u travnju 1937. godine izgubio svaki trag kada je napustio svoj stan li
Parizu . Prefektura Istre saopéila je 28. rujna 1938. godine Ministarstvu unutraSnjih poslova da se li SiSanu procula vijest o njegovom odlasku u spanjolsku crvenu miliciju.
Uspio je izbjeéi intemaèiju u koncentracionim logorima kamo je upéena veéina
Spm1jolskih boraca. Po direktivi _Partije trebao je otiéi u politicku Skolu kraj Calaisa.
Zbog predstojeée njernacke okupacije Francuske to nije ostvareno.
Iz Francuske presao je u Svicarsku, u Base!, gdje je podvrgnut teskoj kirurSkoj intervenciji. Dugotrajna bolest primorala ga je da ostane u Svicarskoj do kraja drugog
svjetskog rata.
Vratio se u Pulu 1945. godine. Vrsio je razne duinosti u drustveno-politickim organizacijama pulskog kotara. Za zaslu8e dobio je Cin rezervnog kapetana I klase JNA .
Umirov1jenje 1952. godine. Umrojeu Sisanu 8. ozujka 1975. godine.
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L'amnistia concessa nel novembre 1932 allievò in parte la difficile situazione in cui
si trovavano gli emigrati sprovvisti di documenti e permise a Sreeko K.napié di ottenere
il passaporto dal Consolato italiano di Basilea. All'inizio del 1934, dopo una brevissima
parentesi parigina, rientrava in Svizzera, a Basilea, dove accettò le funzioni di segretario
della gioventù comunista. Attenendosi strettamente alle decisioni del partito, nella
primavera del 1936 si portava a Mosca per frequentare la scuola politica. Allo scoppio
della guerra in Spagna chiese ed ottenne il permesso di arruolarsi volontario. Per presentarsi quanto più preparato all'appuntamento, assieme ad altri suoi compagni venne inviato ad un corso militare onde perfezionare l 'uso delle armi di fabbricazione russa in
dotazione dell'Esercito repubblicano spagnolo. Verso la metà di ge1maio 1937 veniva
trasferito, assieme ad altri volontari, da Helsinki a Parigi. Dai suoi ricordi personali si
deduce che a Parigi rimase solamente una settimana. Agli inizi di marzo dello stesso
anno presentava al Vice Consolato italiano di Molhouse la richiesta del certificato di
nazionalità; quale fosse stata la risposta del Vice Consolato è difficile stabilirlo. Certo è
che qualche giorno dopo Sreeko Knapié varcava il confme franco-spagnolo nei pressi
di Perpignano, raggiungeva il centro di reclutamento di Albacete e si metteva a disposizione del colonnello Malitevié; fu inviato immediatamente al fronte di Aragona
in qualità di istruttore. Partecipò alle battaglie di Huesca, di Quinto, di Belchite, di
Teruel e dell'Ebro. Successivamente venne trasferito a Barcellona a istruire i soldati
spagnoli nell'uso del cannone di 45 mm. e del motore "Weichsel", di cui erano dotati i
carri armati di fabbricazione mssa. L'ordine di ritiro delle Brigate internazionali dalla
Spagna, la grave situazione sul fronte repubblicano e l 'imminenza dell'occupazione di
Barcellona da parte delle tmppe franchiste lo costrinsero a rientrare in Francia con le
ultime unità verso la fine di febbraio del 1939.
La polizia italiana fu praticamente all'oscuro dei suoi movimenti nel periodo tra
l'uscita ed il ritorno in Francia (1937-1939). Essa sapeva solamente che nell'aprile del
1937 Sreeko K.napié aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando Parigi. Il 28 settembre 1938, inoltre, la Prefettura dell 'Istria aveva comunicato al Ministero degli Interni la notizia trapelata a Sissano del suo armolamento volontario nelle milizie rosse
spagnole.

Scampato all'internamento nei campi francesi, sorte toccata a gran parte dei combattenti di Spagna, venne indirizzato ad tma scuola politica presso Calais. Quella direttiva di partito non si realizzò in quanto l'occupazione tedesca della Francia era imminente.
Dalla Francia passava in Svizzera ed a Basilea veniva sottoposto ad tm difficile intervento chirurgico. La lunga degenza lo costrinse a rimanere in Svizzera fino alla fine
del secondo conflitto mondiale.
Nel 1945 ritornava a Pola, dove ricoprì vari incarichi nelle organizzazioni sociopolitiche del distretto polese. Per i suoi meriti gli venne conferito il grado di capitano di
8
1 classe nelle tmità di riserva dell'Armata jugoslava. Collocato a riposo nel 1952, è morto
a Sissano l' 8 marzo 1975.
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KOSANOVIé SIMO
Roden je 20. stlidenog 1911. godine li Jasenkli, malo m planinskom naselj li u
ogulinskom kraju. Po~ecao je iz siromaSne porodice, a da bi je mogao prehraniti, njegov
otac Jovo morao je otiéi Qfl rad u Sjedinjene Ameri ~ke Drzave i tu je uskoro poginuo u
mdni~koj nesreéi. Poslije zavrSetka ~etverorazredne osnovne skole u rodnom n~jc 
stu, majka Srnilja upuéuje gana u~enje zanata u Ogulin. Tu je od 1925 . do 1927 . godine
kod obrtnika Belina izuCio pekarski zanat, pa poSto nije mogao naéi zaposlenje u struci,
bio je prisiljen da se vrati li Jasenak. Zajedno s bratom Dnrom radio je povremeno na
kirijaSenju drva za jasena~ke pilane i obavljao je razne poslove na malom poljoprivrednom imanju. U Jasenku je djelovala u to vrijeme podruznica Opéeg radni~kog sindikalnog saveza Jugoslavije koja je u svoje clanstvo okupljala pilanske radnike i kirijaSe ,
te je Simo Kosanovié u njenim redovima i s~ecao prve spoznaje o radni~kom sindikalnom pokretu, bez obzira na to Sto ORSJ nije bio predstavnik klasnog sindikalnog pokreta. Uvodenje sestojanuarske diktature kralja Aleksandra tesko ga se dojmilo, jer su
time ionako ograni~ene slobode i prava radnika, kao i mnogih drugih gradana, bila jos
viSe suzena. Zbog napada i suprostavljanja vojno-monarhistickoj diktaturi bio je 1929.
godine tillapSen i od Okmznog suda u Ogulinu osuden na kaznu zatvora od 40 dana koju
je izdrz.ao u ogulinskom zatvoru u zloglasnoj Frankopanskoj kuli. Tokom 1932. do 1933.
godine nalazio se je u Trebinju na osamnaestomjese~nom odsluzenju vojne obveze i to
u 24. artiljerijskom puku, vrseéi dutnost kaplara. Poslije povratka s odsluzenja vojnog
roka, otiSao je u Beograd trezeéi pos1a i tu se zadrzao oko dvije godine, obavljajuéi razne
poslove. Postao je clan URSS-ovih sindikata i aktivirao se u politickom radu, te, kako
sam istice, postao je simpatizer KPJ. Marljivo cita partijsku i naprednu radnicku
stampu, te marksisticku literaturu. Istodobno za KPJ vrSi i prve zadatke: 1935. godine
u Beogradu je rasturao letke KPJ , ullapsen je i osuden na kaznu zatvora od 14 dana.
Buduéi da je u Beogradu ostao bez posla, odlucio je da ga potra.Zi u inozemstvu,
medutim, on ne odlazi u zapadnoevropske zemlje, kao veéina nasih radnika, nego odlazi u bliskoistoene zemlje. Naime, preko Bugarske, Turske i Sirije odlazi u Perziju
(Iran), gdje ostaje na radu do ko1ovoza 1936. godine, a tada odlazi u Francusku i radi
kao transportni radnik do odlaska u Spanjolsku. Po direktivi KP Francuske, u Spanjolsku
je doSao 24. studenog 1937. godine da se bori u redovima internacionalnih brigada protiv
fasizma i za opstanak Spanjolske Republike. lmajuéi iskustvo u rukovanju s artiljerijskim
omdem, bio je dodijeljen antitenkovskoj bateriji "Petko Miletié ", a zatim, osnivanjem
protivtenkovske baterije pri bataljonu "Di visionario " postavljen je za komandira
topovskog odjeljenja. Istakao se je u viSe borbi, te je u d va maha bio i pohvaljivan. Dva
puta je u borbama ranjen i tona aragonskom frontu i u bitkama na Ebm (1938) . PoSto
su se vojnici intemacionalnih brigada u ve1jaCi 1939. godine povukli iz Spanjolske u Francusku, i Simo Kosanovié je, kao i dmgi interbrigadisti, od strane francuskih vlasti
zatocen u Gursu, a zatim Arge1èsu sur Mem. Koncentracioni 1ogor je napustio 1940.
godine i u Francuskoj je ilegalno zivio sve do jeseni 1944. godine i ucestvovao je u francuskom pokretu otpora. Nakon oslobodenja Francuske od njemackih okupacionih
tmpa, ukljucen je u cinu potpomcnika u Jugoslavensku vojnu misiju u Francuskoj
gdje je radio do pocetka kolovoza 1945. godine. Kao clan Jugoslavenske vojne misije
osobito je bio zaduten za repatrijaciju Jugoslavena iz Francuske u domovinu.
U zemlju se vratio u kolovozu 1945. godine i zivio je u Beogradu.
U oslobodenoj zemlji obavljao je razne dutnosti: sluzbenik u "Jugopetrolu ", kurir
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KOSANOVIé SIMO
Kosanovié Simo, di Jovo, nacque il 20 novembre 1911 a Jasenak , piccolo abitato
di montagna della regione di Ogulin; proveniva da famiglia povera; per mantenerla, suo
padre Jovo dovette emigrare negli Stati Uniti d'America, dove per poco non perse la
vita lavorando in una miniera. Ultimate quattro classi della scuola elementare nel paese
natio, la madre Smilja lo mandò ad apprendere un mestiere a Ogulin; lì, dal 1925 al 1927,
imparò presso l'artigiano Berlin la professione di panettiere; siccome non poteva trovare
un lavoro corrispondente, fu costretto a ritornare a Jasenak. Assieme al fratello Duro
lavorava saltuariamente come carrettiere-trasportatore del legname per le segherie del
paese e svolgeva vari lavori in un piccolo demanio agricolo. In quel tempo operava a
Jasenak la filiale dell'Unione generale dei sindacati operai della Jugoslavia, che aveva
raccolto nelle proprie file gli operai e i carrettieri delle segherie. Simo Kosanovié acquisì
in quei ranghi le prime nozioni attinenti al movimento sindacale operaio, indipendentemente dal fatto che quella orgruùzzazione non rappresentava il movimento sindacale
classista. L'introduzione della dittatura del sei gennaio del re Alessandro lo impressionò
fortemente, perché così pure le libertà e i diritti dei lavoratori, come di molti altri cittadini, già limitate, subirono tm ulteriore colpo. Nel 1929 venne arrestato per attacchi e
opposizione alla dittatura monarco-fascista e condrumato dal Tribtmale circondariale
di Ogulin a quaranta giorni di detenzione, che scontò nella malfamata torre dei Frankopani di Ogulin. Nel corso del1932 e del 1933 si trovava a Trebinje a prestare servizio
di leva della durata di diciotto mesi nel XXIV Reggimento di artiglieria con il grado di
caporale. Congedato, si recò a Belgrado in cerca di lavoro; vi rimase circa due anni svolgendo lavori vari. Divem1e membro dell'unione generale dei sindacati operai e attivista
politico e, come egli stesso rilevò, simpatizzru1e del Partito comunista iugoslavo; leggeva
diligentamente la stampa di partito e quella progressista, nonché la letteratura marxista. In quel medesimo periodo eseguì per il Partito conumista iugoslavo i primi compiti;
nel 1935 diffuse a Belgrado dei volru1tini propagru1distici, venne arrestato e condannato
a quattordici giorni di detenzione. Siccome in quella città era rimasto disoccupato,
decise di emigrare, però non nei paesi dell'Europa occidentale, come aveva fatto la maggior parte dei nostri lavoratori, bensì nei paesi del Vicino Oriente. Infatti, passando per
la Bulgaria, la Turchia e la Siria, raggiunse la Persia (Iran), dove lavorò sino all'agosto
del 1936, quando si trasferì in Francia per occuparsi come operaio addetto ai trasporti
sino alla partenza per la Spagna. Su direttiva del Partito comunista frru1cese toccò il suolo
iberico il 24 novembre del 1937 per combattere nelle file delle Brigate internazionali
contro il fascismo in difesa della Repubblica spagnola. Esperto nel maneggio dei pezzi
di artigliera, fu inquadrato nella Batteria anticarro "Petko Miletié" e poi, costituitasi
la Batteria ·anticarro presso il Battaglione "Di visionario ", fu nominato comandante
della sezione ca1moni; non aveva alctm grado. Si distinse in numerosi scontri; perciò
venne elogiato due volte. Due volte fu pure ferito in combattimento e precisamente sul
fronte dell'Aragona e nelle nùschie sull'Ebro (1938). Dato che i volontari delle Brigate
internazionali si erano ritirati nel febbraio del 1939 dalla Spagna in Francia, pure Simo
Kosanovié, come gli altri, venne internato dalle autorità francesi a Gurs e poi ad Argelès.
Lasciò il campo di concentramento nel 1940 e visse clandestinamente in Francia sino
all'autunno del 1944, prendendo parte attiva alla Resistenza. Dopo la liberazione della
Francia dalle truppe d'occupazione germaniche, venne aggregato con il grado di tenente
colonnello alla missione militare iugoslava in Francia, rimanendovi sino agli inizi di ago179

Ministarstva inostranih poslova, upravitelj mlina "9. maj" i pomoénik direktora
"Ogreva". Za radne rezllltate i politickll aktivnost je odlikovan. Unrro je 1975. godine
u Beogradll.

M. S.

KOSCié FRANJO
Rodenje 22. srpnja 1902. godine li selu Podsopalj (Tribalj), - opéina Crikvenica,
li porodici zidara.
Nakon zavrsena cetiri razreda osnovne skole, Franjo nastavlja, skolovanje li
zidarskoj skoli medutim, napusta je kada je zapoceo prvi svjetski rat i veé 1917. godine,
kao petnaestogodisnji mladié, pocinje da radi. Najprije se zaposljava na lickoj pruzi,
a zatim odlazi u Zagreb, gdje radi kao zidarski pomoénik, da bi 1920. i 1921. godim1
proveo na radu u Skop1jll i Velesu. U Beogradu radi tokom 1922. godine, takoder kao
zidar, a 1923. godine u Ljlltomeru.
Upravo tih dvadesetih godina Koscié zapoCinje djelovati kao sindikalni aktivista, uz to je redovni citalac "Borbe" i dmge napredne literature.
Krajem 1923. godine Koscié odlazi na odsluzenje vojnog roka li momaricu, pllne
dvije godine. Po povratku osniva obitelj, medutim, ne mogavsi naéi zaposlenje li zemlji,
odlazi li Kanadu . Radi pune cetiri godine u Windsom, no s pojavom velike ekonomske
krize 1930. godine gubi posao i odlazi li Ontario, li rajon zlatnih rudnika, gdjeje takoder
bilo tesko dobiti zaposlenje bez posrednih agenata kojima je, dakako, trabalo biti
plaéeno. Ipak se zaposljava u mdniku zlata i tu ostaje do 1937. godine. U medllvremenu
je zapoceo svoju naprednll djelatnost, postavsi clanom naprednih organizacija,
propagira i siri listove "Borbu" i "Proleter " i, konacno, postaje jedan od aktivnijih
clanova u tzv. odboru crvene pomoéi koji je irnao zadatak da pomaZ.e politickim zatvorenicirna i njihovim obiteljima. Upravo zbog svih tih aktivnosti, koje nisu ostale
neprimjeéene od strane vlasti kao i poslodavaca, otpusten je 1937 . godine iz rudnika.
No, llpravo tada liSlijedio je poziv Komtmisticke partije Kanade da se jave dobrovoljci
i KosCié se ne dvoumi.
Veé 15. svibnja 1937. godine nakon sto je dobio vizu za Jugoslavijll, iz Kanade
kreée li Spanjolskll gdje stize 2. lipnja 1937. godine.
U Spanjolskoj se borio li slavenskom divizionu teske artiljerije - u balkanskoj
bateriji "Kolarov" na frontll Escorijala do 26. lipnja 1937. godine, a zatim u protivtenkovskoj bateriji "Gottwald " koja je potpornagala 129. intemacionalnu brigadu,
stiteéi njene jedinice od neprijateljskih aviona sve do povlacenja spanjolskih dobrovolj aca. Od neprekidnih detonacija artiljerijskih granata jako fili je bio osteéen sluh.
Poslije povlaceiua spanjolskih dobrovoljaca i njihova prelaska li Francusku, bio
je desetak dana u logom Argelès sur Mer, odakle je izisao uz pomoé Komiteta za povratak kanadskih dobrovoljaca, pa se preko Pariza i Londona vratio u Kanadu .
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sto del 1945. Quand 'era membro della missione, curava in particolare il rimpatrio degli
Iugoslavi.
Fece ritomo in patria nell'agosto del1945 e visse a Belgrado. Dopo la liberazione
ricoprì varie mansioni: fu impiegato della "Jugopetrol", corriere del Ministero degli
affari esteri, direttore del mulino "9 maggio" e sostituto del direttore dalla "Ogreva".
Fu decorato per i risultati conseguiti nel lavoro e per le attività politiche. È morto a
Belgrado nel 1975.

M. S.

KOSCié FRANJO
Koscié Franjo, di Bartol, nacque il 22 luglio 1902 nel villaggio di Podsopolj
(Tribalj), oggi comune di Crikvenica, da una famiglia di muratori; la madre Maria si occupava delle faccende domestiche.
Ultimate quattro classi della scuola elementare, Franjo continuò gli studi nella
scuola per muratori, che dovette però interrompere allo scoppio della prima guerra
mondiale; già nel1917, quand'era tm ragazzo di quindici rumi, cominciò a lavorare, occupandosi dapprima presso la ferrovia della Lika e quindi a Zagabria come aiuto muratore;
lavorò nel periodo 1920-1921 aSkoplje e a Veles. Nel1922 si trovava al lavoro a Belgrado,
sempre come muratore, e nel 1923 a Ljutomer. Proprio in quel periodo degli rumi venti
Koscié iniziò la sua attività di sindacalista; inoltre leggeva assiduamente il "Borba" e
altra letteratura progressista; però dopo l'emanazione dell '"Obznru1a" e delle leggi
sulla sicurezza dello stato quella sua attività si attenutò alquanto.
Verso la fine del 1929 Koseié andò a prestare il servizio di leva nella marina per
tm periodo di due rumi. Congedato, si fece una famiglia; non potendo trovare lavoro nel
proprio paese, enùgrò in Canada, dove si occupò per un periodo di quattro anni a
Windsor. Scoppiata la grru1de crisi economica del 1930, egli fu licenziato; perciò si trasferì nell'Ontario, nella zona delle miniere aurifere, dove era difficile reperire un impiego senza la mediazione degli agenti, che dovevano, ovviamente, essere pagati. Tuttavia riuscì ad occuparsi in una nùniera d'oro, dove rimase sino al 1937 . Nel frattempo
era cominciata la sua azione progressista, divenendo membro delle organizzazioni
d 'avanguardia, propagru1dru1do e diffondendo i giornali "Borba" o "Proleter " e distinguendosi tra i membri del comitato del Soccorso rosso, che si riproponeva di aiutare
i prigionieri politici e le loro fanùglie. Proprio a causa di tale impegno, che non poteva
passare inosservato alle autorità né al proprio datore di lavoro, venne licenziato nel 1937
dalla miniera, in cui era abbastanza difficile trovare un'occupazione. In quella circostanza seguì l'appello lru1ciato dal Partito comunista canadese a presentarsi come volontari
e KosCié non esitò; decise di unirsi alla lotta antifascista; già il 15 maggio 1937, dopo
avere ottenuto il visto per la Jugoslavia, si nùse in viaggio dal Cru1ada e raggiunse il suolo
iberico il 2 giugno del medesimo anno.
In Spagna militò nella Batteria balcanica "Kolarov" della Divisione slava di artiglieria pesrulte, nei cui rru1ghi combatté sul fronte dell'Escorial fino al 26 giugno 1937
per passare quindi alla Batteria contraerea "Gotwald" che si muoveva contemporaneamente alla 129n Brigata internazionale, proteggendo le sue unità dagli attacchi degli aerei
nemici, fino al ritiro dei volontari. Per le ininterrotte detonazioni delle granate di ar181

Kao Spanjolski dobrovoljac teSko je nasao posao i to nakon duzeg vremena u
Quebecu, da bi se 1941. godine ponovno vratio u Vindsor buduéi da tada vise nije bilo
diskriminacije prema spanjolskim borcima.
ZapoSljava se u Ford - Motors kompaniji i tu ostaje do 1948. godine. Za vrijeme
rata, a naroCito od 1943. do 1945. intenzivno radi na prikupljanju pomoéi za nase borce
i jugoslavenske izbjeglice u egipatskom logom El Shatu.
Na prikupljanju pomoéi radio je i nakon rata sto je bilo znatna pomoé nasim
narodima u smsenoj zemlji.
S nmogim Jugoslavenima vraéa se 1948. godine brodom "Radnik", u zenùju i
zaposljava se u tvomici "Torpedo" u Rijeci, gdje ostaje sve do mirovine, 1955. godine.
Dok je radio u "Torpedu" bio je vrlo aktivan Clan sindikata, zatim Clan
radniCkog savjeta, a posebno aktivan kada je u pitanju bio dobrovoljni rad.
Odlikovan je s vise odlikovanja i povelja.
Umroje4. svibnja 1968. godine.

I. P.

KRIZMANié NIKOLA
Rodenje 10. sijecnja 1904. godine u Saborskom (Ogulin), po zanimanju sluzbenik .
Nakon zavrsetka osnovne skole u svom rodnom mjestu, pohadao je srednju skolu u
Senju, zavrsivsi cetiri razreda. Zbog nedovoljno materijalnih sredstava nije mogao nastaviti daljnje skolovanje, veé je morao potraziti bilo kakvo zaposlenje. U tome uspij eva
tek 1930. godine, posto je dobio u J:>arammmt filmu u Zagrebu radno mjesto manipulanta.
Pocetak 1*gove politicke angaiirimosti bio j e vezan za djelatnost Hrvatske
republikanske seljacke stranke, odnosno Hrvatske seljacke stranke, ali j e 1928 . godine
napustio élanstvo u ovoj politickoj organizacij i. Zaposljavanjem u Zagrebu , uélanio
se u Savez privatnih namjestenika Jugoslavij e i aktivno j e dj elovao u ovoj sindikalnoj organizaciji do odlaska u Spanjolsku. U nastojanju da pomogne antifasistickim snagama
u Spanjolskoj da obrane Spanjolsku Republiku, samoinicijativno je dosao u Pariz i tamo
stupio u vezu s Komitetom za pomoé Spm~olskoj. Podsredstvom tog Komiteta dosao je
l . travnja 1938. godine u Spanjolsku i nakon kraéeg zadrzavanja u mobilizacionom centru
u Figùerasu, stupio je u bataljon "Divisionario " (u sastavu 45. internacionalne divizije)
u kojem je bio sve do povlacenja intemacionalnih brigada iz Spanjolske u Francusku .
Zbog svoje marljivosti, discipliniranosti i hrabrosti tmaprijeden je u cin kaplara. U Francuskoj, kao Sto je to bio slucaj i s drugim jligoslavenskim interbrigadistima, bio je zatvoren u koncentracioni logor Argelès sur Mer, ali je zbog tliberkuloze uskoro prebaéen
li s·anatorij na lijeéenje, sto mli je omoguéilo da se vrati li zemljli. Dolaskom li zenùju
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tiglieria rimase gravemente leso ali 'udito dell'orecchio destro. Dopo il ripiegamento dei
volontari e il loro trasferimento in Francia, si trattenne per una decina di giorni nel campo
di concentramento di Argelès-sur-Mer, da dove poi, grazie ali 'aiuto del Comitato incaricato del rientro dei volontari canadesi, fece ritomo in Canada, passando per Parigi
e Londra.
Ritornato nella località, da cui era partito per la Spagna, non potè trovare un impiego, dato che era noto che era stato volontario spagnolo; solo per un breve periodo si
occupò intm'altra provincia e precisamente a Quebec, per ritomare nel1941 a Windsor,
dove erano cessate le discriminazioni nei confronti dei combattenti di Spagna; trovò
lavoro presso la compagnia Ford-motors e lì rimase sino al 1948. Durante la seconda
guerra mondiale , e specialmente dal1943 al1945, svolse w1' intensa attività nella raccolta degli aiuti destinati ai nostri combattenti e ai profughi iugoslavi del campo egiziano
di El Sat. Continuò a svolgere tale opera pure nel dopoguerra, reperendo aiuti che riuscirono assai utili al nostro popolo, spossato dalla lunga e cruenta lotta quadriennale.
Assieme a numerosi iugoslavi rimpatriò nel 1948 con la nave "Radnik" (Il
lavoratore); si impiegò nella fabbrica "Torpedo " fino al collocamento a riposo , avvenuto nel 1955; durante quel periodo fu attivo sindacalista, quindi membro del consiglio operaio; prese parte attiva alle azioni di lavoro volontario.
Fu insignito di numerose onorificenze.

È morto il4 maggio 1968, a Fiume.
I. P.

KRIZMANié NIKOLA
Krizmanié Nikola, di Martin, nacque il 10 gennaio 1904, a Saborski (Ogulin) ; di
professione era impiegato. Assolta la scuola elementare nel paese natio, frequentò quattro classi di quella media superiore di Segna; non poté continuare gli studi per la mancanza dei necessari mezzi materiali, ma dovette cercare un 'occupazione qualsiasi. Vi
riuscì appena nel 1930, quando ottenne presso la "Paramowll film" di Zagabria il posto
di manipolante. L'inizio del suo impegno politico è collegato con l'attività del Partito
contadino repubblicano croato, rispettivamente del Partito contadino croato; però nel
1928 si dimise da quella organizzazione politica. Quando era occupato a Zagabria, aderì
all'Unione degli impiegati privati della Jugoslavia e operò attivamente nell'ambito di
quella organizzazione sindacale fino alla sua partenza per la Spagna. Con il proposito
di soccorrere le forze antifasciste in difesa della propria Repubblica, raggiunse di sua
iniziativa Parigi e lì si collegò con il Comitato incaricato degli aiuti destinati alla Spagna. Grazie alla mediazione di quell'organismo, arrivò sul suolo iberico il primo aprile
1938; dopo una breve sosta nel centro di mobilitazione di Figueras, fu inquadrato nel
8
Battaglione "Di visionario", che operava nell'ambito della 45 Di visione internazionale;
vi rimase sino al ripiegamento delle Brigate internazionali dalla Spagna in Francia. Per
la sua diligenza, disciplina e valore venne promosso caporale . . In Francia condivise la
sorte degli altri volontari iugoslavi, fu internato nel campo di internamento di Argelèssur-Mer; ben presto, essendo stato colpito da tubercolosi, venne ricoverato in Wl
sanatorio, il che gli permise di rimpatriare. Giunto in patria, venne arrestato dalla polizia
zagabrese e, dieci giorni dopo, espulso dalla città per la durata di cinque anni. Scelse
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l .

tùlap~en

je od zagrebacke policije i nakon deset dana protjeran iz Zagreba u trajanju
od pet godina. Nastanio se u Beogradu, gdjeje tokom 1943. godine radio kao manipulant
u "Dunav - filmu", ali je liSkoro ostao bez posi a. Zdravstvene prilike nisu mu omoguéile
da angat.iranije sudjeluje u narodnooslobodilackom pokretli, no, i pored toga materijalno gaje pomagao. Nakon oslobodenja zemJ.je kraée vrijeme radi najprije u tvornici aviona
"Zmaj" li Zemunu i Drt.avnom filmskom podllzeéll u Beogradll, a zatim se preseljava
li Zagreb i do svog penzioniranja radi li Jadran filmll i li Nastavnom filmu . Aktivno je
djelovao u Savezu sindikata i Narodnom frontu odnosno Socijalistickom savezll radnog
naroda. Urnro je u Zagrebu 1976. godine.

M. S.
KRUSNJAK KAZIMIR
Rodenje 1907. godine li Su~aku . Kao ekonomski emigrant t.ivio je u Parizu. U Spanjolsku je do~ao listopada 1936. godine. Buduéi da je imao vojno obrazovanje (cin
kapetana iz vojske Kraljevine Jugoslavije), to je po dolasku u Spanjolsku postavljen za
komandira jedne cete u bataljonu "Capajev " (13. intemacionalna brigada). PoginliO
je li borbama za Teruel 27. prosinca 1936. godine, naime, na njega je pala neprijateljska
rucna bomba i usmrtila ga.

M. S.
KUJUNDZié ANTON
Rodenje 1903. godine u Srpskim Moravicama. Najprijeje u svojem rodnom n~e
stu radio kao prut.ni radnik, a zatimje za boljom zaradom otiSao u ekonomskli emigraciju
li Belgijli. Odatle je, najvjerojatnije veé u listopadu 1936. godine otiSao u Spanjolsku da
se bori protiv f~izma, alije veé 20. studenog 1936. godine poginuo na madridskom fron tu (Casa de Campo).

M. S.
LEBAN GIUSEPPE - VINCENT
Roden je u Rijeci 21. sijeenja 1896. Pripadao je prvo Socijalistickoj, a onda
Komunistickoj partiji Rijeke. Zbog njegove politicke aktivnosti vi~e puta ga je trat.ila
· i policija i OVRA. Emigrirao je u Francusku krajem dvadesetih godina i nastanio se li
Nancyu, gdje je medu emigrantima nastavio svoju antifa~istickll aktivnost.
U listopadu 1936. oti~aoje u Spanjolsku, da se bori u intemacionalnim brigadama.
Nakon izvjesnog vremena ponovo je u Francuskoj, mofda radi obavljanja neke specijalne
misije. U Spanjolsku se vratio u listopadu 1937, gdjeje djelovao u bataljonu za fortifikacije
u sklopu 45. divizije ~panjolske republikanske vojske. Vjerojatno je zarobljen od
f~istickih trupa, repatriran je u Italiju 12. rujna 1938. i odmah zatvoren. Na temelju
podataka Saveza ~panjolskih garibaldinaca iz Bologne, Leban je umro u fa~istickom
zatvoru. 1943. godine, medutim, ime Leban Giuseppe pojavljuje se li jednoj presudi
Specijalnog suda (br. 1368), koja nalat.e "prelaz drugom sucu" .

L. G.
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come residenza Belgrado, dove, nel corso del 1943, lavorò come manipolante presso la
"Dtmav film"; però di lì a poco rimase disoccupato. Le condizioni fisiche non gli perffiisero di partecipare in modo direttamente impegnato al movimento popolare di
liberazione; tuttavia lo aiutò materialmente. Dopo la liberazione, fu occupato per un
breve periodo innanzi tutto nella fabbrica di aerei "Zmaj" di Zenum e nell'azienda
cinematografica statale di Belgrado; si trasferì quindi a Zagabria presso la "Jadran
film" e presso il "Film didattico" fino al collocamento a riposo. Fu attivo nell'Unione
dei sindacati e nel Fronte popolare rispettivamente nell'Alleanza socialista del popolo
lavoratore. È morto a Zagabria nell'aiÌno 1976.

M. S.
KRUSNJAK KAZIMIR
Kmsnjak Kazimir nacque nell'anno 1907, a Susak; emigrò in Francia e visse a
Parigi. Raggitmse la Spagna nell'ottobre del 1936. Siccome era fornito di istruzione
militare (aveva il grado di capitano dell'esercito del Regno di Jugoslavia), giunto sul
suolo iberico fu nominato comandante di nna compagnia del Battaglione "Capajev"
(13a Brigata internazionale). Cadde nel corso degli scontri per Teruel, il 27 dicembre
1936, colpito a morte da una granata nemica.

M. S.
KUJUNDZié ANTON
Kujtmdiié Anton nacque nell'armo 1903, a Srpske Mora vice. Lavorò dapprima nel
paese natio come operaio addetto alla ferrovia, poi emigrò in Belgio in cerca di migliori
condizioni di vita. Da lì, con ogni probabilità già nell 'ottobre del 1936, partì per la Spagna a combattere contro il fascismo . Il 20 novembre del 1936 cadde valorosamente sul
fronte madrileno (Casa del Campo).

M. S.

LEBAN GIUSEPPE (VINCENT)
Nacque a Fiume il21 gennaio 1896. Militò nel Partito socialista prima e in quello
comtmista poi. Per la sua attività politica vem1e segnalato varie volte e ricercato dalla
polizia e anche dall 'OVRA. Emigrò in Francia verso la fine degli armi venti, prendendo
residenza a Nancy, dove continuò la sua attività di antifascista tra gli emigrati.
Nell'ottobre 1936 si trasferì in Spagna per combattere con le Brigate internazionali. Qualche tempo dopo venne segnalata nuovamente la sua presenza in Francia,
forse per svolgere qualche missione speciale. Ritornò in Spagna nell'ottobre 1937 e incluso nel Battaglione adibito alle fortificazioni in seno alla 45 8 Divisione dell'Esercito
repubblicano spagnolo. Fatto probabilmente prigioniero dalle truppe fasciste, venne
rimpatriato in Italia il 12 settembre 1938 e subito incarcerato. Secondo i dati forniti dalla
Fratellanza dei Garibaldini in Spagna di Bologna, Giuseppe Leban sarebbe deceduto
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LEGAC JURE
Roden je 28 . ozujka 1900. godine u Gomjoj KJadi, opéina Senj. Po zanimanju je
bio pomorac . lako u mladosti nije iskazivao aktivniju po1iticku djelatnost, dolazio je u
sukob s tadasnjim vlastima. Prije svega svoj revolt protiv tadasnjih vlasti Kraljevina SHS
izrazio je na taj nacin , sto nije h tio sluziti vojni rok, pa je mora o poqjeéi iz zemlje ( 1923 .
godine). Sto je sve radio u inozemstvu, nije moguée utvrditi u nedostatku izvorne grade i
drligih svjedocanstava. Medlitim, u Spanjolsku je dosao 2 . veljace 1937 . godine i borio
se li internacionalnim jedinicama, pretezuo u bataljonu "Dimitrov". N akon sto su li
veljaCi 1939. godine intemacionalne jedinice napustile Spanjolsku i prebacile se u Francusku, cini se da je i on prosao niz koncentracionih logora u toj zemlji. lnvazijom Saveznika na Normandiju u lipnjli 1944. godine prijavljlije se u americkli vojsku u kojoj je
ostao do zavrsetka dmgog svjetskog rata. Tada je demobiliziran (imao je cin kaplara)
i vratio se u oslobodenu zemljli. Nakon kraéeg boravka u rodnom mjestu, oti!';ao je u
Rijeku i tu se zaposlio. Umro je 10. rujna 1948. godine od posljedica narusenog zdravlja
li koncentracionim logorima.

M. S.

LENAC IVAN
Roden je 6. sijeenja 1906. u Delnicarna, po zanimanju radnik .
Potjece iz obitelji siromasnog sumskog radnika. Osnovno skolovm* zavrsio je
u rodnom mjestu i vrlo rano zaposlio se kao sumski radnik. Radio je na goranskim
sumskim radiliStima i pilanama, te iskusio svu bijedu i teski polozaj radnicke klase .
Cesta besposlica tierala ga je da li vise navrata napusti Delnice, te u potrazi za poslom
odlazio je u Slavoniju i Bosnu. Dolazeéi u dodir s radnicima sirom zemlje, spoznavao je
oblike barbe naprednog proletarijata, a za vrijeme boravka li rodnom nuestu posredstvom sindikalnih i partijskih aktivista upoznao se i s ciljevima barbe napredne
radnicke klase, te postao simpatizer KPJ. Premda nije bio jos organiziran, njegov
revolucionami rad zapoceo je 1935. Bio je clan sportskog drustva "Goranin" i aktivan skijas.
U predveeerje spanjolskog gradanskog rata, 1936. godine, s grupom ekonomskih
emigranata odlazi na rad u Francusku u nadi da ée tako moéi osigurati bolju egzistenciju zeni i dvoje djece koje ostavlja u Delnicama. Lenac se nastanio i radio u francuskoj
provinciji Les Landes, ali ne za dugo. Medu jugoslavenskim dobrovoljcima koji su se
odazvali pozivu KPJ da pomognu borbu spanjolskog naroda protiv fasizma nasao se i
Lenac. Njemu kao zreloj, formiranoj licnosti s naprednim idejama nije bilo tesko da se
opredijeli i prikljuci spanjolskom narodu u barbi za odbranu Republike . U Spanjolsku
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nelle carceri fasciste. Nel 1943 però il nome di Leban Giuseppe appare in una sentenza
del Tribunale speciale (n. 1368) che decretava il "rinvio ad altro giudice".
L. G.

LEGAC JURE
Legac Jure (Duro), di Jakov, nacque il28 marzo 1900 a Gonlja Klada (attuale comune di Segna); di professione era marinaio. Benché nella giovinezza non avesse svolto tm'attività politica degna di rilievo, si scontrò tuttavia con le autorità di quel tempo;
la sua riv.olta contro il govemo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si epresse innanzi
tutto nel rifiuto di prestare servizio militare; perciò dovette espatriare (nel! 'rumo 1923).
Non è possibile accertare che cosa abbia fatto ali 'estero a causa della mancanza di
materiale originale e di altre testimonianze. Però gitmse in Spagna il 2 febbraio del 1937
e militò nelle formazioni intemazionali , per lo più nel Battaglione "Dimitrov" . Quando nel febbraio 1939 le Brigate intemazionali lasciarono il suolo iberico e si trasferirono
·in Frru1cia, sembra che pure lui sia stato intemato nei vari campi di concentramento di
quel paese. Al momento dell'invasione alleata della Normandia, nel giugno del 1944, si
presentò ali 'esercito americano, nei cui rru1ghi rimase fino alla conclusione del secondo
conflitto mondiale. Allora veune smobilitato (aveva il grado di caporale) e rimpatriò.
Dopo tma breve puntata nel paese natale, si recò a Fiume, dove trovò impiego. Morì il
10 settembre del 1948 in seguito alle conseguenze della dura vita trascorsa nei campi di
concentramento.

M. S.
LENAC IVAN
Lenac Ivan, di Ivan, nacque il 6 gennaio 1906 a Delnice, da uria povera famiglia di
boscaioli. Completò I' istruzione elementare nel paese natio e s'impiegò assai presto
come lavoratore forestale nei cru1tieri boschivi montru1i e nelle segherie, sperimentando
la miseria e la grave condizione della classe operaia. La frequente disoccupazione lo
costrinse ad abbandonare più volte Delnice e a recarsi in cerca di lavoro in Slovenia e
in Bosnia. Grazie al contatto con i lavoratori di tutto il paese poté conoscere le forme di
lotta del proletariato; durante la per111at1enza a Delnice, per il tramite degli attivisti sindacali e di partito, prese coscienza delle finalità della lotta della classe operaia e divenne
quindi simpatizzrulte del Partito comunista iugoslavo. Benché non fosse ancora organizzato, la sua azione rivoluzionaria ebbe inizio nell935. Fu membro della società sportiva
"Goranin" e atti vo sciatore.
Alla vigilia della guerra civile spagnola, nell'rumo 1936, con un gmppo di emigrrulti, si recò a lavorare in Francia nella speranza di poter così assicurare migliori condizioni
di vita alla moglie e ai due bambini lasciati a Delnice. Lenac si fermò a lavorare nella
provincia francese di Les Landes, ma non per lungo tempo. Tra i volontari iugoslavi che
avevano risposto ali' appello del Partito comtmista a sostenere la lotta del popolo spagnolo contro il fascismo, si trovava pure Lenac. A lui, persona già matura e formata,
dalle idee progressiste, non riuscì difficile decidersi e w1irsi al popolo spagnolo in difesa
della Repubblica. Raggitmse la Spagna l' 11 ottobre del 1937 e combatté sino alla fine
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je Lenac stigao 11 . listopada 1937 . i borio se do kraja gradanskog rata. Odmah po dolaskll li Spanjolskll rasporeden je li bataljon "Georgi Dimitrov ". Svojom hrabro~éll i odano~éll stekao je povjerenje, te je iz jedinice prebacen li skladiSte vojnog i civilnog
rnaterijala. Mjesec dana, li periodu od l. do 30. lipnja 1938., lijeCio se li bolnicama Alicante i Deni.
Nakon sloma Spanjolske Repllblike !vana Lenca zadesila je sudbina rnnogih
boraca intemacionalnih brigada, sproveden je li francuski koncentracioni logor Vemet.
Po nalogll CK KPJ, koja je preko svojih veza u Francllskoj radila na izvlacenju Jugoslavena iz logora, s grupom komunista prebacen je iz zloglasnog logora Vemet u logor
kod Marseillea. Tu je uspostavljena veza s Lazom Latinoviéem koji je u Marseillu ilegalno radio na pripremanju bjegstva i otpremanju bjegunaca uspostavljenim kanalima i
vezarna. T o je bio njegov partijski zadatak i njegovim zalaganjem mnogi su "Spanci"
prebaceni u zemlju. Jedne noéi pocetkom travnja 1941. zajedno s Brankom Spasiéem,
Martinom Jakovcem i Veljkom Kovaceviéem provlace se kroz zicu i rano ujlltro stizu
u Marseille, uz posredstvo Latinoviéevih veza prebacuju se u Lyon gdje se prijavljuju za
rad u Njemacku. Odlazak na rad u Njemacku bio je dio plana, put kojim su vodili kanali za prebacivanje u domovinu. Tako je Lenac lljesen 1941. stigao li Delnice. Kod kllée
je boravio vrlo kratko. Odmah po njegovom dolasku stigao mu je poziv da se javi u domobrane. Medutim, on se pridruiio goranskim partizanima i ukljuCio li narodnooslobodilacku borbu.
Vojnicko iskustvo !vana Leuca, steeeno li ~panjolskom ratu, bilo je od neprocjenjivog znacaja Goranima u tim ustanickim danima. Za njegov odlazak u partizane
saznale su i talijanske vlasti, te su mu zenu ijednog sina odveli u intemaciju, iz koje su se
vratili nakon kapitulacije Italije.
lvan Lenac obavljao je rnnoge vojne i politicke duzuosti u primorsko-goranskim
jedinicama. Od komandira Delnicke partizanske cete izrastao je u komandanta. Bio
je komandir bataljona i komandant Drugog primorsko-goranskog NOP odreda, te operativni oficir 14. primorsko-goranske brigade. Jedno vrijeme radio je na organiziranju i
jacanju NOP-a na kvamerskim otocirna.
lvan Lenac poginuo je na pragu slobode za koju se nesebicno borio gotovo
citavog Zivota. Poginuoje 24. travnja 1945 . herojski se boreéi za oslobodenje Su~aka .
Progla~enje

za narodnog heroja 20. prosinca 1951. godine.

V. B.

LICUL - ANTON GRASié
Rodenje 2 . lipnja 1912. godine u Sumberu, kraj Labina.
Njegov otac Mate, rudar, clan "Crvene garde " Labinske republike (u ozujku i
travnju 1921. godine), lezao je ~est mjeseci u zatvoru po~to su talijanske trupe llgusile
ustanak rudara i uhapsile njegove vode. Umro j e 1930. godine, iscrpljen od patnji kojima
je bio podvrgnut.
Anton Licul bio je ocevidac barbi i stradanja svaga oca i drugih rudara antifa~ista
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della guerra civile. Appena arrivato sul suolo iberico, venne inquadrato nel Battaglione
"Dimitrov". Per il suo valore e la sua dedizione si accattivò grande fiducia; quindi fu
trasferito dall'tmità al deposito del materiale bellico e civile. Trascorse un mese di degenza, dal primo al29 giugno del 1938, negli ospedali di Alicante e di Deni.
Dopo la caduta della Repubblica spagnola, a Ivan Lenac toccò la sorte di molti
combattenti delle Brigate internazionali; venne internato nel campo di concentramento
francese di Vernet. Per ordine del Partito comtmista iugoslavo che, per il tramite dei
suoi collegamenti in Francia, operava per far uscire gli iugoslavi dal campo, fu trasferito
con un gruppo di comunisti dal malfamato Vernet in tm campo situato nei pressi di Marsiglia. Qui fu stabilito il contatto con Lazar Latinovié, che agiva clandestinamente in
quella città nel preparare la fuga e nel trasportare i profughi per noti canali; in ciò consisteva il suo compito di partito; grazie al suo impegno molti "spagnoli" rientrarono in
patria. Una notte, agli inizi di aprile 1941, insieme con Branko Spasié, Martin Jakovac
e Veljko Kovacevié passò di soppiato attraverso il filo spinato e raggiw1se di primo mattino Marsiglia; con la mediazione di Latinovié si trasferì a Lione, dove si presentò per il
lavoro in Germania. Tale partenza costituiva una parte del piano architettato per rimpatriare. Così Lenac, nell'autunno del 1941, arrivò a Delnice. Rimase a casa per un
brevissimo lasso di tempo: infatti, subito dopo il rientro, gli era stato recapitato l 'invito
a presentarsi per i domobrani; egli, invece, si unì ai partigiani sulle montagne e alla Lotta
popolare di liberazione.
L'esperienza militare di Ivan Lenac, acquisita nella guerra di Spagna, fu di enorme
importanza per i suoi compatrioti in quelle giornate insurrezionali. Le autorità italiane
erano state informate della sua adesione al movimento partigiano e perciò gli internarono la moglie e tm figlio, che ritornarono a casa dopo la capitolazione dell'Italia.
Ivan Lenac svolse molte mansioni militari e politiche nelle unità litoranee-montane; da caposquadra della Compagnia partigiana di Delnice divenne il suo comandante;
fu comandante di battaglione e del Secondo distaccamento litoraneo-montano del
movimento popolare di liberazione, nonché ufficiale operativo della XIV Brigata
litoraneo-montana. Per Wl certo tempo fu incaricato di organizzare e consolidare il
movimento popolare di liberazione nelle isole del Quarnero.
Ivan Lenac cadde alla vigilia del conseguimento della libertà, per cui aveva combattuto altmisticamente tutta la vita; ciò avvenne il 24 aprile del 1945 in tmo scontro
eroico per la liberazione di SuSak.
Ivan Lenac fu proclamato eroe popolare il20 dicembre 1951.

V. B.
LICUL- ANTON GRASié
Nacque a Casale Sumberesi (Albona), il 2 giugno 1912.
Suo padre Mate, minatore, "guardia rossa" nella Repubblica di Al bona (marzoaprile 1921), fece sei mesi di carcere dopo l'insurrezione operaia soffocata dalle truppe
italiane e fu quindi processato con i capi della rivolta, morendo nel1930 per le sofferenze
subite. Testimone di quelle lotte e delle persecuzioni patite da suo padre e dagli altri
minatori antifascisti sotto la dittatura di Mussolini, egli stesso minatore ali' età di 15 a1mi
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pod Mussolinijevom diktaturom. Onje, takoder, veé od petnaeste godine radio kao mdar
najprije na iskopima boksita, a zatim u rudniku ugljena u Rasi. Pristupio je KP Italije u
sijetnju 1934. godine. U rujnu 1935. godine, kada je pozvan u vojsku i rasporeden za
Abesiniju (Etiopiju), dezertirao je sa svojim mjestaninom Josipom Liculom Falorom.
Posao je najprije na otok Krk, a zatim boravio u drugim mjestima Jugoslavije: u SuSaku ,
Zagrebu, Beogradu, ponovo u Susaku, Sibeniku i opet u Zagrebu. Svugdjeje bio hapseu,
proganjan i bez posla.
Kada je u srpnju 1936. godine buknuo spanjolski gradanski rat, pokusao se
prebaciti na Pirinejski poluotok. Kriomice se u Sibeniku ukrcao na svedski brod, ali je
otkriven i uhapsen. U kolovozu 1936. godine, zajedno s nerazdvojnim dmgom Falorom,
krenuo je prema Mariboru. Odavde su, pjesateéi dvadeset dana, preko Austrije i Svicarske, stigli u Francusku.
Potetkom listopada 1936. godine u Parizu su se prikljutili grupi od 300 internacionalnih dobrovoljaca za intemacionalne brigade. U Madriguerasu su 15. listopada
usli u sastav Cetvrte Cete, mitraljeskog voda bataljona "Garibaldi". Licul je postao
kasnije komandir voda za vezu 2. Cete 2. bataljona "Garibaldi" 12. brigade. Istakao se
hrabroséu u bitkama na madridskom frontu, u Cerro de los Angelosu, te u studenom u
Univerzitetskom gradu. Potetkom prosinca, u mjestu Pozuelo de Alarcon ranjen je u
ruku. U sijetnju 1937. godine vratio se na front i borio u Majadahondi, na rijeci Jarama,
u Guadalajari , u Casa del Campo, Huesci, Bruneti, Villanueva del Pardillo. Tu je
zamijenio komandira Cete Ernesta Millina koji je junatki poginuo. No, kratko vrijeme
poslije toga, 27. srpnja 1937. godine, i samje tesko ranjen. Nakon ozdravljenja vratio se
u svoju brigadu, stigao u Aragon i sudjelovao u svim bitkama koje je brigada "Garibaldi" vodila na rijeci Ebro sve do demobilizacije, izvrsene kraj Barcelone.
Kadaje 9. veljate 1939. godine napustio Spanjolsku, francuske vlasti su ga internirale u logorima St. Cyprien, Argelès-sur-Met, Gurs i Port Coyr. U kolovozu 1941.
godine otpremljen je u Italiju i izruten fasistiCkim vlastima. Lezao je u vojnom zatvoru
u Trstu i Puli, azatimje krajem prosinca osuden na pet godina intemacije. U ozujku 1942.
godine konfiniran je na otok Ventotene, gdje je ostao do pada fasizma.
Vratio se kuéi 21. kolovoza 1943. godine. Krajem istog mjeseca prikljueio se partizanima na podrutju Sajine (Pula). Kada je 8. rujna kapitulirala Italija, bio je jedan od
voda ustanka na podrutju Labina. Rukovodio je operacijama koje su dovete do
razomzanja talijanskih gamizona u Sv. Nedelji, Vinezu i Podlabinu. Za vrijeme velike
ofanzive u listopadu sudjelovao je u bitkama protiv Nijemaca u raznim mjestima Istre
(Veprincu, Zminju, Semiéu, Tupljaku i na Utki). Kasnije je radio na labinskom
podrutju na ponovnom osnivanju oruzanih jedinica, pa je usao u sastav Prve labinske
Cete Prvog udamog bataljona. Bio je prvi komandir Labinske Cete, a zatim politicki
komesar. ·
U travnju 1944. godine, kada se nalazio u Gorskom kotaru, upuéen je po specijalnom zadatku u Istru i to najprije u kotar Pazin, a zatim u kotar Labin, gdje je ostao do
oslobodenja.
U poslijeratnom razdob1ju bio je na rukovodeéim duznostima u raznim politiCkim
organizacijama, javnoj upravi i privredi.
Umirovljen je 1962. godine. Za svoje zasluge odlikovan je s viSe odlikovanja. U
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nelle cave di bauxite, e poi nella miniera di carbone di Arsia, aderì al Partito comunista
italiano nel gennaio del 1934. Chiamato alle armi con destinazione l'Abissinia, disertò
nel settembre del 1935, raggiungendo, insieme al compaesano Josip Licul Falor, dapprima l'isola di Veglia e poi altre località della Jugoslavia: Su~ak. Zagabria, Belgrado,
di nuovo Susak, Sebenico, nuovamente Zagabria, ovunque arrestato, perseguitato e disoccupato.
Allo scoppio della guerra civile spagnola, nel luglio 1936, tentò di raggiungere la
penisola iberica imbarcandosi clandestinamente su tma nave svedese a Sebenico, ma fu
scoperto ed arrestato. In agosto, insieme ali 'inseparabile Falor, partì alla volta di
Maribor; di lì, a piedi con un viaggio durato venti giomi, attraverso l'Austria e la Svizzera raggitmsero la Francia.
A Parigi, all'inizio di ottobre, si w1irono al gruppo di 300 volontari per le Brigate
intemazionali. Il 15 ottobre a Madrigueras entrarono nella IV Compagnia, Plotone
mitraglieri, del Battaglione "Garibaldi". Successivamente Anton Licul fu comandante
del Plotone collegamenti della II Compagnia del II Battaglione "Garibaldi della 12a
Brigata. Si distinse nelle battaglie sul fronte di Madrid: a Cerro de los Angelos e nella
Città Universitaria in novembre, ed a Pozuelo de Alarcon ali 'inizio di dicembre, quando ve1me ferito a un braccio. Tornato al fronte nel gem1aio 1937, combatté a Majadahonda, sul fiume Jarama, a Guadalajara, a Casa de Campo, a Huesca, a Brunete, a Villanueva
del Pardillo. Lì sostituì il comandante di compagnia Ernesto Millin (v.), eroicamente
caduto; ma non per molto: egli stesso venne ferito gravemente il 27 luglio 1937. Tomato
dopo la guarigione nelle file della brigata, raggiunse l'Aragona, partecipando a tutte le
battaglie della "Garibaldi sul fronte dell'Ebro fino alla smobilitazione avvenuta nei
pressi di Barcellona.
00

00

Uscito dalla Spagna il 9 febbraio 1939, fu intemato dai francesi nei campi qi St.
Cyprien, di Argelès-sur-Mer, di Gurs e di Fort Coyr. Nell'agosto del 1941 fu estradato
in Italia e consegnato alle autorità fasciste. Dopo aver subito il carcere militare a Trieste
e a Pola, fu condam1ato a 5 anni di internamento alla fine di dicembre. Nel marzo 1942
ve1me confinato a Ventotene, dove rimase fino alla caduta del fascismo.
Tornato a casa il 21 agosto 1943, alla fine di quel mese raggiunse i partigiani nella
zona di Saini (Pola). Alla capitolazione dell'Italia, l '8 settembre, fu tra i capi dell 'inserrezione armata nella zona di Al bona, guidando le operazioni che portarono al disarmo delle guarnigioni di Santa Domenica, di Vines e di Piedalbona. Partecipò alle
battaglie contro i tedeschi in varie località dell 'Istria durante la grande offensiva di ottobre (Veprinaz, Gimino, Semici, Topliaco, Monte Maggiore), operando successivamente nella zona di Albana per la ricostruzione dei reparti armati; fu il primo comandante e poi Commissario politico della Compagnia Albonese del I Battaglione
d'assalto.
N eli 'aprile del 1944 raggiunse il Gorski kotar, da dove fu inviato nuovamente in
!stria con compiti speciali, prima nel distretto di Pisino e poi in quello di Albana, dove
rimase fino alla liberazione.
Nel dopoguerra ha ricoperto varie cariche dirigenti negli organismi politici, nella
pubblica anmlinistrazione e nel settore econonlico. E' stato insignito di alcune
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narodnooslobodilackoj borbi imao je cin kapetana.
Umroje li Slimbem 25. prosinca 1981. godine.

G. S.

LICUL JOSIP - FALOR
Rodenje 28. veljace 1916. godine u zaseoku Falori kraj Slimbera (Labin).
Porijeklom je iz seljacke antifasisticke obitelji. Postao je clan KP ltalije u
travnjli 1933. godine prilikom osnivanja prve éelije KPI li Sumberu koje je izvrseno u
njegovoj kliéi. Njegova starija braéa Mate, Marin, Antun i Ivan bili su takoder komunisti. Mate, poljoprivrednik, i Marin, pomorac, osudeni su pocetkom 1934. godine od
Specijalnog suda na 3 godine, odnosno na 2 i poi godine zatvora, jer su u lipnju iste godine
brodom "Saturnia" tmijeli li Italiju komunisticku stampu i zatim je raspacavali .
Kada je J. Licul kao pomorac bio ukrcan na parobrodu "Oceania", pozvan je u
vojsku, a brod je militariziran i odreden za transport trupa u Abesiniju (Etiopijli). Josip
se iskrcao u Trstu i, liZ pristanak i pomoé Partije, zajedno s Antonom Liculom-Grasiéem,
24. rujna iselio u Jugoslaviju. Sa svojim Sliputnikom i drugom dijelio je sve nedaée: mnoga
hapsenja i proganjanja. U Dubrovniku pokusao se ukrcati na brod koji je plovio za Marseille, ali je bio otkriven i uhapsen .
Krajemkolovoza 1936. godine, opet s Antonom Liculom, krenuoje prema Austriji ,
cvrsto odlucan da stigne u Spanjolsku i pristupi internacionalnim brigadama republikanske vojske. Preko Svicarske dosao je u Francusku. Iz Pariza krenuo je prema
Pirinejima i prosao kroz Pcrpignan, Figueras, Barcelonu, Valenciju, Albacete i
Madrigueras. Usao je u sastav l. voda 4. cete bataljona "Garibaldi". Na madridskom
frontu borio se u studenom na sektoru Cerro Rojo i Univerzitetskog grada, zatim na
frontu Poznela, gdje je bio mitraljezac, u Boadilla del Monte, te u prosincu ponovo u
Madridu. Na Novu 1937. godimi sudjelovao je u borbama za osvajanje Mirabuena, a
zatim na sektoru Las Rosasa, gdje je i ranjen. Nakon lijecenja vratio se na front i borio
se na rijeci Jarama, Guadalajari (Castel Iberio) isticuéi se svojom hrabroséu. Bio je
ponovo ranjen. Kada je ozdravio, vratio se u svoju jedinicu kao borac 2. cete 3. bataljona brigade "Garibaldi". Borio se li Villanueva del Pardillo, na sekton~ Madrida.
Tada je treéi put teze ranjen u slabine i desnu ruku. Lezao je u bolnicama Leride, Tarragone, Benicasina i Murcije. Odavle su ga uputili u Albacete, u "kadrovsku sluzbu", ali
je na svoj zahtiev li proljeée 1938. godine vraéen na aragonski front, u svoju starujedinicu,
gdje je postao sekretar partijskc éelije cete.
Istakao se, zatim, u teskim i krvavim bitkama koje su od lipnja do studenog vodene
na rijeci Ebro. Na sektom Sierra Pandoles ranjen je 9. mjna 1938. godine cetvrti put.
Dok se nalazio u bolnici u Leridi, intemacionalne brigade pocele su se povlaCiti iz
Spanjolske. Licul se vratio u jedinicu i nekoliko se dana borio na sektoru Barcelone gdje
je njegov bataljon pmzao otpor falangistima, omoguéujuéi na taj naCin civilnom stanovnistvu i raznim republikanskim ustanovama da napuste grad i povuku se prema francuskoj granici. Po1ovicom veljace 1939. godine presao je s drugovima granicu kod Port
Boua. Imao je cin kaplara.
U Francuskoj je intemiran i proveo 26 mjeseci u koncentracionim logorima u St.
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decorazioni. Nella guerra partigiana ha avuto il grado di capitano. E' deceduto ad Albona, il25 dicembre 1981.
G. S.

LICUL JOSIP

FALOR

Nacque nella frazione di Falori di Sumber (Albona) , il28 febbraio 1916.
Di famiglia contadina antifascista , dive1me membro del Partito comunista italiano
nell'aprile 1933 in occasione della costituzione, avvenuta nella sua casa, della prjma cellula comunista a Sumber. Comtmisti erano anche i suoi fratelli maggiori Mate , Marin ,
Antw1, Ivan. Mate, agricoltore, e Marin, marittimo, saranno condannati dal Tribunale
speciale: il primo a 3 anni e il secondo a 2 anni e 6 mesi di carcere ali' inizio di novembre
del 1934 per aver diffuso nel giugno di quell'anno giornali comtmisti introdotti in Italia
a bordo del piroscafo •Saturnia •.
Imbarcatosi a sua volta sul piroscafo "Oceania" nel giugno del 1935, Josip Licul
fu in quel tempo chiamato alle armi e lo stesso piroscafo militarizzato e adibito al trasporto di truppe in Abissinia. Sbarcò a Trieste e, con l'assenso e l'aiuto del Partito, espatriò
in Jugoslavia il 24 settembre, insieme ad Anton Licul-Grasié. Condivise con lui i
numerosi arresti, persecuzioni e peripezie nelle varie città jugoslave, dove visse di lavori
manuali. A Ragusa tentò di imbarcarsi su una nave diretta a Marsiglia, ma fu scoperto
e arrestato.
Verso la fine di agosto del 1936, sempre con Anton Licul, si avviò alla volta dell' Austria, deciso a raggitmgere i reparti volontari internazionali in Spagna, arrivando
successivamente in Svizzera ed in Francia, da dove partì in ottobre da Parigi verso i
Pirenei: Perpignano, Figueras, Barcellona, Valenza, Albacete, Madrigueras . Lì entrò
nel Battaglione "Garibaldi ", IV Compagnia, I Plotone. Sul fronte di Madrid combatté
nei settori di Cerro Rojo e Città Universitaria in novembre, poi sul fronte di Pozuelo,
dove divenne mitragliere, a Boadilla del Monte e di nuovo a Madrid in dicembre. A
capodanno del 1937 combatté per la conquista di Mirabueno, passando poi nel settore
di Las Rosas dove venne ferito. Tornato in linea dopo la guarigione, fu impegnato nel
settore del fiume Jarama, e poi a Guadalajara (Castel Iberio), distinguendosi per il valore
e rimanendo nuovamente ferito. Guarito, tornò al reparto, trasformatosi nel frattempo
in Brigata "Garibaldi •, e fu assegnato al II Battaglione, II Compagnia. Combatté a
Villa-nueva del Pardillo, nel settore di Madrid. Ferito per la terza volta, e gravemente,
alla regione lombare ed alla mano destra, passò negli ospedali di Lerida, Taragona,
Benicasin e Murcia. Di qui fu inviato alla base di Albacete nel "servizio quadri ", ma
dietro sua insistenza tornò nella primavera del 1938 sul fronte dell'Aragona, nel vecchio
reparto, divenendo segretario della cellula comunista di compagnia.
Si distinse poi nelle durissime e sanguinose battaglie sul fiume Ebro da giugno a
novembre. Nel settore di Sierra Pandoles, il9 settembre 1938 fu ferito per la quarta volta.
Mentre si trovava ali 'ospedale di Lerida, le Brigate internazionali presero a ritirarsi dalla
Spagna. Tornato al reparto, per alcuni giorni combatté nel settore di Barcellona, dove
il suo battaglione tenne testa ai falangisti, permettendo alla popolazione civile ed alle
varie istituzioni repubblicane di evacuare la città e ritirarsi verso il confine francese .
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U Francuskoj je intemiran i proveo 26 mjeseci u koncentracionim logorima u St.
Cyprienu, Argelès-sur-Mem, Gursu i Fort Coym. S grupom talijanskih drugova izrucen
je 14. travnja 1941. godine faSistickim vlastima u Mentoneu. ProSao je kroz zatvore Sanrema, Ventimiglie i Venecije, te stigao u Pulu. Odavle su ga uputili uLa Speziu, jer ga
je tamoSnji Pomorski vojni sud, joS presudom od 9. ozujka 1937. godine, bio osudio u
odsntstvu na 3 godina zatvora i godinu dana pritvora zbog dezertiranja i ilegalnog prelaska granice. Ovoj kazni pridodana je kazna od tri godine zatvora koji je izrekao Vojni
sud La Spezie. Upuéen je u zatvor u Anconu, gdje je trebao ostati sedam godina. TeSko
je obolio, pa su ga poslali u zatvorsku bolnicu u Suriano del Cimino (Viterbo) gdje je
ostao do studenog iste godine. Tada je izrucen Nijemcima s tim da ga uposle na
radovima izgradnje aerodroma u Rocca di Roma. Medutim, istog dana, Cim je doSao
u to mjesto, uspio je pobjeéi. Uz pomoé seljaka i talijanskih partizana, koji su mu prl!Zali
utoeiSte i plltem ga okrijepljivali, stigao je pjeSice li Trst, a zatim u lstrll. Konacno,
24. prosinca 1943 . godine, doSao je kuéi.
Odmah se prikljuCio narodnooslobodilackoj borbi. Povjeren mu je zadatak da
u kotaru Labin organizira Centar za kontraobavjeStajnu sluibu. Pocetkom veljace
1944. godine postao je rukovodilac te sll!Zbe. Tadaje primljen u KPJ . U proljeée organizirao je i mkovodio tom sluzbom u kotaru Zminj-Kanfanar, a kasnije i u kotoru Cepié.
Od pocetka 1945. do oslobodenja bio je oficir OZN-e za rijecki okrug. Poslije rata bio
je rukovodilac OZN-e za kotar Zminj-Kanfanar, zatim za kotar Labin i Buzet, te zamjenik mkovodioca Sll!Zbe drzavne bezbjednosti za kotar Cresi LoSinj.
Poslije toga radio je kao radnik u rudniku RaSa, te u poduzeéima "Jadran" i
"Export-drvo" u Rijeci. Odlikovan je s viSe odlikovanja i priznanja.

G. S.

LINARDié IV AN
Roden je 23. kolovoza 1906. u Linardiéima na otoku Krku u siromaSnoj obitelji.
Buduéi da je li prvom svjetskom ratu izgubio oca, veé kao djecak morao je obavljati
teSke poslove. Godine 1927. pozvan je na odsluienj~ vojnog roka, a nakon dolaska iz
vojske odlazi u Kanadu kao ekonomski emigrant upravo u vrijeme pocetka velike
svjetske ekonomske krize. Radio je kao drvosjeea i odmah stupio u clanstvo sindikata
Sumskih radnika, a 1932. postaje clanom Komunisticke partije Kanade. Bio je jedan
od organizatora nekoliko Strajkova zbog cega je bio privoden i sas1uSavan od policije,
a nakon velikog Strajka rudara Narande, u kome je bio clan StrajkaSkog odbora, morao
je napustiti to podrucje, jer je za njim bila raspisana tjeralica. Zbog takve situacije otiSao
je u grad Hamilton gdje je pohadao 6-mjesecni partijski kurs, te je poslije njegova
zavrSetka prellzeo mkovodstvo partijske organizacije u tom gradu.
Kadaje doznao za prve vijesti o gradanskom ratu u Spanjolskoj, zatrazio je da bllde
upuéen s ostalim dobrovoljcima, koji su veé poceli napliStati Kanadu pojedinacno ili
u manjim organiziranim gmparna, da se prikljuci interbrigadistirna. Ta mu je zelja bila
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Verso la metà di febbraio 1939 varcò con gli altri la frontiera a Port-Bou. In Spagna conseguì il grado di caporale.
In Francia fu internato a S. Cyprien, ad Argelès-sur-Mer, a Gurs e a Fort Coyr,
trascorrendovi 26 mesi. 1114 aprile 1941, con tm gruppo di 10 compagni italiani, fu consegnato alle autorità fasciste a Mentone. Attraversò le carceri di Sanremo, di Ventimiglia
e di Venezia, fu tradotto a Pola da dove fu spedito a La Spezia, il cui Tribunale marittimo militare lo aveva condatmato in contumacia, con sentenza del 9 marzo 1937, a tre
anni di carcere e tm anno di arresto per diserzione ed espatrio clandestino. A quella vecchia condatma si aggiunse quella del Tribtmale militare di La Spezia a 3 atmi di
reclusione. Assegnato al penitenziario di Ancona per scontare sette anni , si ammalò
gravemente, per cui fu trasferito ali 'ospedale carcerario di Suriano del Cintino (Viterbo) e vi rimase fino al novembre. In quel mese fu consegnato ai Tedeschi per i lavori di
costruzione di un aeroporto a Rocca di Roma, ma nello stesso giorno deli' arrivo sul posto
riuscì a fuggire. Con l'aiuto dei contadini e dei partigiatli italiani che lo ospitarono e
rifocillarono di tappa in tappa, giunse a piedi fino a Trieste e poi in !stria, tornando finalmente a casa il 24 dicembre 1943.
Entrato nelle file partigiane, ebbe il compito di organizzare il Centro di informazioni per il distretto di Albana, divenendone il dirigente all 'inizio di febbraio 1944,
epoca in cui entrò nelle file del Partito comunista iugoslavo. In primavera orgattizzò e
diresse il medesimo Servizio nel distretto di Gimino-Cattfattaro e successivamente nel
distretto di Cepich. Dali 'inizio del1945 alla liberazione fu ufficiale dell 'OZNA per il Circondario di Fiume. Nel dopoguerra fu capo dell 'OZNA per il distretto di CanfattaroGimino, di Albana e di Pinguente e vicecapo del medesimo Servizio per la sicurezza
dello Stato nel distretto di Cherso e Lussino. Divenne quindi operaio nella miniera di
Arsia, nelle aziende "Jadran" ed "Exportdrvo " di Fiume. Fu insignito di varie
decorazioni .

G. S.
LINARDié IVAN
Linardié lvan, di Nikola, nacque il25 agosto 1906 a Linardiéi , sul! 'isola di Veglia ,
da fantiglia povera. Siccome aveva perduto il padre nella prima guerra mondiale,
dovette, ancora ragazzo, svolgere lavori pesanti. Nell 'atmo 1927 fu chiamato a prestare
servizio di leva; congedato, emigrò in Canada proprio nel momento in cui aveva inizio
la grattde crisi economica mondiale. Si occupò come tagliaboschi; aderì subito al sindacato dei lavoratori forestali e nel 1932 vetme asstmto nel Partito comunista cattadese.
Fu tmo degli organizzatori di alcuni scioperi; perciò ve1me fermato e interrogato dalla
polizia. Dopo il grat1de sciopero dei minatori di Naranda, del cui comitato egli faceva
parte, dovette lasciare quella zona, perché era stata decretata la sua espulsione. In
seguito a tali vicende si trasferì nella città di Hamilton, dove frequentò tm corso di partito della durata di sei mesi; alla sua conclusione assunse la direzione dell 'organizzazione
di partito di quella città.
Quattdo ebbe le prime notizie sulla guerra civile spagnola, chiese di partire con
altri volontari, che cominciavano già a lasciare il Canada individualmente o in piccoli
gruppi per unirsi alle Brigate internazionali. Tale suo desiderio venne esaudito e, nel
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isptmjena, pa je u veljaCi 1937. napustio Kanadu i s jos nekoliko dmgova brodom stigao
preko New Yorka do Le Havrea. Na brodu je bilo vise od stotinu dobrovoljaca medu
kojima 71 Jugoslaven koji su posli iz raznih krajeva Kanade. Do Parizaje putovao vlakom
s manjom gmpom dmgova, izbjegavajuéi susrete s francuskom policijom i zandarima.
Na isti je nacin napustio Pariz, vozeéi se noéu autobusom sporednim putevima sve do
Perpignana, ispod Pirineja, cijim je vrhom prolazila spatùolsko-francuska grat1ica. Put
do granice nastavljen je pesice po najnepristupacnijem terenu za koji su vlasti smatrale
da njime ljudi neée moéi prolaziti.
Prelaskom na spanjolsku teritoriju, Linardiéevu gmpu preuzeli su novi vodiCi
koji su novodosle dobrovoljce doveli do pripremljenih kamiona kojima su stigli do
gradiéa Figuerasa. Iz Figuerasa je prebacen u Albacete gdje se nalazila glavna baza intemacionalnih brigada. Tu je bio rasporeden zajedno s dmgim dobrovoljcima u pojedine
jedinice prema njihovoj nacionalnosti. Linardié je s jos 35-oricom Jugoslavena upuéen
na haramski front gdje se nalazio bataljon "Dimitrov" u koji je stigao 19. svibiùa 1937.
Na tom je frontu ostao tri tjedna nakon cega je bataljon bio povucen u selo Ambite,
sjevero-istocno od Madrida, na odmor, popunu i pripreme za nove borbe.
Pocetkom srpnja 1937. Linardié sudjeluje u novim borbama protiv falangista u
sklopu ofenzive kod Brunete u kojoj su bataljon "Dimitrov " i 15. intemacionalna
brigada imali znacajnu ulogu. Dva dana prije pocetka ofenzive, bataljon je bio
stacioniran u jednom sumarku nedaleko dvorca Escoriala. Tu je bio okupljen cijeli sasta v bataljona kome je Blagoje Parovié, politicki komesar 13. intemacionalne brigade,
na svecan nacin predao crvenu zastavu dar, CK KPJ.
Ofenziva je pocela 6. VII i trajala je sve do kraja toga mjeseca. Borbe su vodene
na dosta sirokom frontu s najveéom zestinom i u njima su sudjelovale gotovo sve internacionalne brigade. Neposredno prije pocetka brunetske ofenzive bataljon "Dimitrov" dobio je zadaéu da napadne utvrdeno selo Villanueva de la Caiiada koje se nalazilo
gotovo na samoj liniji fronta. U zestokim okrsajima za tu stratesku tocku, koju su cvrsto
branili spanjolski falangisti i Mauri, poginuli su mnogi dobrovoljci, a velik broj je bio
tesko ranjen. Bataljon "Dimitrov" bio je tesko stradao, jer je od oko 300 boraca ostalo
samo oko 80 ljudi. Zbog toga, zavrsetkom ofenzive koja je trajala 22 dana, bataljon je
bio ponovo upuéen u selo Ambite na oporavak i popmm novim dobrovoljcima, medu
kojima je bilo dosta Jugoslavena.
Relativno oporavljen, snabdjeven novim oru:Zjem i pojaca11 novim snagama, bataljon je ponovno bio spreman za naredne borbe, te je upuéen prema Valenciji. Jedinica
je stacionirana u sumovitim predjelima gdje se pripremala za dmgu ofenzivu na
aragonskom frontu. Jedatl od neposrednih ciljeva te ofenzive bio je oslobodenje
Zaragoze. Ofenziva je zapocela 22. kolovoza 1937. na vrlo sirokom frontu . Sa svojim
bataljonom Linardié se nalazio ispred utvrdenja Quinto. Tada je veé bio unapreden za
narednika. Borbe su i ovdje bile teske i krvave, pa je tom prilikom bio tesko ranjen i
Linardié. Ranjen je u trbuh i odmah podvrgnut operaciji nakon cega je odlezao u bohlici 86 dana. Quinto je bio osloboden, ali pian ofenzive nije uspio jer Zaragoza nije bila
oslobodena.
Buduéi da su posljedice ranjavanja Linardiéa bile dosta teske, nakon otpustanja
iz bolnice nije bio rasporeden u cetu, veé u Stab bataljona u kome je preuzeo du:Znost
politickog delegata bataljona, koju je vrsio oko godinu dana sve dok nije napustio Spanjolsku.
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febbraio del 1937 salpò dal Canada con alcw1i altri suoi compagni per approdare, toccando New York, a Le Havre. Sulla nave c'era più di un centinaio di volontari, tra i quali
settantuno iugoslavi provenienti da varie regioni canadesi. Si diresse in treno a Parigi assieme ad Wl gruppo minore di compagni, eludendo gli incontri con la polizia e con i gendarmi francesi. Nel medesimo mese partì da Parigi, viaggiando di notte in autocorriera
per vie secondarie fino a Perpignano, ai piedi dei Pirenei, la cui cresta segnava il confine ispano-francese. Il tratto sino alla linea di demarcazione venne percorso a piedi, attraversando un terreno impervio, che le autorità ritenevano impraticabile per l 'uomo.
Passati su suolo iberico, nuove guide presero in consegna il gruppo di Linardié; .
esse condussero i volontari appena arrivati a dei camion in attesa, che li trasportarono
fino alla cittadina di Figueras. Da Figueras vennero trasferiti ad Albacete, che era la base
principale delle Brigate internazionali; Linardié fu assegnato con altri volontari alle singole unità secondo la loro appartenenza nazionale; egli, con trentacinque iugoslavi,
venne inviato sul fronte dello Jarama, dove si trovava il Battaglione "Dimitrov", raggimlto il 19 maggio del1937. Vi rimase tre mesi; poi il battaglione venne ritirato nel villaggio di Ambite, a nord-est di Madrid, per un periodo di riposo, di completamento dei
ranghi e di preparazione per i combattimenti futuri.
Agli inizi di luglio 1937 Linardié prese parte a nuovi scontri con i falangisti
nell'ambito dell'offensiva lanciata nei pressi di Bnmete, nel corso della quale il Battaglione "Dimitrov" e la 15a Brigata internazionale sostennero tm ruolo significativo.
Due giorni prima che fosse scatenata l 'offensiva, il battaglione si appostò in tm boschetto poco distante dal castello di Escorial; lì fu concentrato l 'intero battaglione, al quale
Blagoje Popovié, commissario politico della 13a Brigata internazionale, consegnò in
modo solenne la bandiera rossa, dono del Comitato centrale del Partito comunista iugoslavo.
L'offensiva ebbe inizio i16luglio e si protrasse sino alla fine del mese; gli scontri
si svolsero su tm fronte abbastanza vasto con la massima violenza; vi presero parte quasi
tutte le Brigate internazionali. Immediatamente prima dell'offensiva di Bnmete il Battaglione "Dimitrov" ebbe il compito di attaccare il villaggio fortificato di Villanueva de
la Canada, situato quasi sulla stessa linea del fronte. Negli scontri furibondi per questo
punto strategico, difeso ad oltranza dai falangisti spagnoli e dai Mauri, caddero molti
volontari, mentre tm grande numero furono feriti gravemente. Il Battaglione "Dimitrov" venne decimato, perché di circa trecento combattenti ne sopra vissero tm 'ottantina. Perciò, alla conclusione dell'offensiva durata venti due giorni il Battaglione fu
nuovamente mandato nel villaggio di Ambite a riposare e a completare le sue file con
nuovi volontari, tra i quali si trovavano parecchi iugoslavi.
Il Battaglione, relativamente ristorato, munito di nuove armi e rinforzato da
elementi freschi, era pronto per i successivi combattimenti; fu inviato in direzione di
Valenza. L'unità si era appostata nelle zone boschive, dove si preparava per la seconda
offensiva del fronte aragonese. Uno dei fini immediati era quello della liberazione di
Saragozza.
L'offensiva cominciò il 22 agosto del 1937 su un fronte assai ampio; Linardié con
il suo battaglione si trovava davanti alle fortificazioni di Quinto; era già stato promosso
sergente. Anche quegli scontri furono cruenti; in quella circostanza vell1le gravemente
ferito allo stomaco e subito sottoposto ad intervento chirurgico, dopo il quale rimase
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Veé u listopadu 1938. pocelo se govoriti o povlacenju svih stranih trupa iz Spanjolske. Iako je vladalo uvjerenje da se faSisticko vodstvo toga neée drzati, Komanda
bataljona "Dimitrov", koji je nakon aragonske ofenzive poptmom prerastao u 129.
brigadu, saopéila je borcima da ée ptedati orui.je novoj Spanjolskoj brigadi i da ée se taj
cin obaviti u selu Toriha. U tom trcnutku faSisti su veé presjekli Spanjolsku u dva dijela
kod Tortose, Sircéi se dalje prema Valenciji. Sve medunarodne brigade ostale su u
Kataloniji, samo je 129. brigada bila odsjecena, te je odluceno da se ona probije
morskim putem Sto je takoder bilo opasno zbog faSistickih blokada.
Povlacenje brigade izvrSeno je prebacivanjem jugozapadno od Valencije. Tu je
brigada ostala cijeli sijecanj i veljacu 1939. cekajuéi pogodni moment da krene iz
srediSnjeg dijela Spanjolske. U Valenciji je izvrSeno ukrcavanje boraca u brod koji je
sretno uplovio u Barcelonu. Iz toga grada Linardié je zajedno s ostalim borcima i
narodom krenuo prema istoku i dalje sve do granice. Put ga je doveo u gradié Figueras,
a oda t! e u Port Bou . Nakon prelaska grani ce smjeSten je u logor Argelès sur Mer . Tu je
proveo kraée vrijeme, a onda je bio osloboden posredstvom kanadskog konzulata u Marseillesu i s oko 90 drugova upuéen u Kanadu.
Dolaskom u Kanadu, Linardié se opet nastat~uje u Hamiltonu gdje nastavlja s
ilegalnim radom kao clan KP Kat1ade. Policija ga stalno prati i kontrolira njegovu djelatnost koja je bila prikrivena radom u Crvenom krizu . Istodobno obavlja vazne poslove u
vezi izdavanja radnicke Stampe, pa tako 1943. preuzima duinost upravitelja lista
"Novosti".
Iste godine u Kanadi je osnovano "Vijeée kat1adskih juznih Slavena" u Cijem se
radu isticc i I. Linardié, radeéi na prikupljm~u pomoéi za NOP u Jugoslaviji. Poslije
zavrSetka rata sve organizacije naSih ekonomskih emigranata u KaJ.1adi postale su
legalne, pa tada otocatli s Krka uspostavljaju vezu u Kotarskim NOO Krk i prikupljaju
novcanu pomoé namijenjenu izgradnji ambulante u Krku. U tom poslu bio je osobito
angaziran I. Linardié.
Pocetkom 1947. godine Linardié je zatrai.io dozvolu za povratak u domovinu Sto
mu je bilo odo breno, pa je 14. srpnja iste godine stigao u Jugoslaviju. Odmah se zaposlio u listu "Barba" u Zagrebu, a potom u Sesvetskom Kraljevcu. God. 1949. dolazi u
Rijeku i preuzima dui.nost tajnika Matice ise1jenika koju obavlja 13 godina, tj. sve do odlaska u mirovinu.
Za svoj revolucionami rad, druStveno-politicku m1gai.iranost i dmge zasluge,
Linardié je odlikovatl s vi Se odlikovanja.
Umro je 7. kolovoza 1983. u Rijeci.

I.K.
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Dolin~ek-Ferraro

Carlo Fragiacomo

Ljubomir Fuéak

Ivan Gasparac

Giovanni Ghersich

Francesco Giorgetti

Matteo Glavicich-Glavich

Rodolfo Goitaqich

lvan Gosnjak

lvan Gregorcic

Josip Gregorcic-Joze

Andrija Grgurié

Edo Grgurié

Domenico Grotan

Antonio Ilié-Gilli

Martin Jakovac

Edo Jardas

Joakim Jugo

Oskar Juranié

Antonio-Anton Jurcich

Ivan Jurdana

Milan Kalafatié

Jurica Kalc

Franjo Kjus

Sreéko Knapié

Simo Kosanovié

Juraj Legac

Ivan Lenac

Franjo

KoScié

Anton

Licul-Gra~ié

Viktor

Albert

LipuS~ek

Lu~ié

Josip Licul-Falor

Josip

Lon~arié

Marijan

Lu~ié

I van Linardié

Vladimir

Lon~arié

Josip Majnarié

Giovanni Malattia

J ordan Mallig

Anton Manjgotié

Ivan

Remigio Maurovich

Matajcié

Salvatore Menis

Branko Mance

Dragutin

Matejtié

Ernesto Millin

Dragutin Mlakar

Giuseppe Moscheni

Ftanjo Mrakovcié

Stevo Mudrié

Josip Mufié

Antonio Nappi

Italico Negri

Guido Nonveiller

Giuseppe Paliaga

lvan Paljaga

Jakov Paparié

Mario Peressini

Giuseppe Pesel

Romano Pizziga

Jure Plese

Josip Pobor

Petar Poje

Valentin Poldrugo

Stjepan Polié

Tomaso Quarantotto

Anton Raspor

Nazarij Primozic

lvan

Racki

Ottilia Reschitz

Franjo Puskarié

Anton Rakar

Riceardo Rohregger

lvan Ropac

Venerio-Rino Rossetto

Jerolim Ruzié-Franjo

Domenico Segata

Ana Seles

Lodovico Sestan

Petar Sirkovié

Ivan Skomreza-Bela

Giovanni Sponza

Antun Sirnié

Eduard Sirola

Mihovil Tamarut

Giovanni Tamburini

Matija Tomac

Ljubomir TomSié

Giovanni Tremul

Nicolo Turcinovich

Franjo Turkalj

Baldassare-Baldo
Valentich

Leo Valiani-Weiczen

Joze Vergan

.

Mate Volarié

lvan Zoretié

Lovro Vukoni é

-

Drago

Zoricié

Karlo Zlatié-Drago

Miro Zurak

Francesco Zustovich

Engelbert Zagar

Franjo Zie

lvan Zezelié

degente in un ospedale per ottantasei giorni. Quinto fu liberata, ma il piano dell'offensiva
non ebbe successo, dato che non avvenne la liberazione di Saragozza.
Siccome le conseguenze delle ferite riportate da Linardié erano abbastanza gravi,
una volta dimesso dall'ospedale, non fu assegnato ad una compagnia operativa, ma al
Comando di battaglione con l 'incarico di delegato politico, ricoperto per circa un anno,
finché non lasciò la Spagna.
Già nell'ottobre 1938 si era cominciato a parlare del ritiro delle tmppe straniere
dal suolo iberico; anche se si era convinti che i capi fascisti non avrebbero rispettato
l'accordo, il comando di battaglione del "Dimitrov", che, dopo l'offensiva aragonese
8
era stato trasformato nella 129 Brigata, comunicò ai suoi combattenti che avrebbero
consegnato le armi alla neocostituita brigata spagnola e che ciò sarebbe avvenuto nel villaggio di Torih. In quei momenti i fascisti erano già riusciti a dividere la Spagna in due
parti nei pressi di Tortosa, spingendosi in direzione di Valenza. Tutte le Brigate inter8
nazionali rimasero nella Catalogna, solo la 129 era stata tagliata fuori; perciò fu deciso
che essa si aprisse un varco lungo il mare: ciò era ugualmente pericoloso in considerazione del blocco fascista.
Il ripiegamento della Brigata fu eseguito trasferendola a sud-ovest di Valenza; lì
essa rimase per tutto il gem1aio e febbraio del 1939, attendendo il momento opportm1o
per muoversi dalla parte centrale della Spagna. A Valenza i combattenti furono imbarcati su una nave, che li trasportò felicemente a Barcellona. Da quella città Linardié con
gli altri volontari e con la popolazione civile mosse in direzione est sino al confine; toccò
la cittadina di Figueras e da lì Port Bou. Varcata la linea di demarcazione, venne internato nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer, dove rimase per tul breve
periodo; fu quindi liberato grazie alla mediazione del Consolato canadese di Marsiglia
e rinviato in Canada con circa novanta compagni.
Al suo arrivo Linardié si sistemò di nuovo ad Hamilton, per continuare l'attività
clandestina come membro del Partito comtmista canadese. La polizia lo teneva costantemente d'occhio e controllava la sua azione mascherata dal lavoro svolto nella Croce
rossa; contemporaneamente espletava importanti mansioni connesse con la pubblicazione della stampa operaia; così nel 1943 assunse la funzione di direttore del giornale "Novosti" (Novità).
In quel medesimo anno si era costituito in Canada il "Consiglio degli Slavi del sud
canadesi", nella cui opera si distinse pure lvan Linardié, raccogliendo fondi per il
Movimento popolare di liberazione della Jugoslavia. Terminata la guerra, tutte le organizzazioni dei nostri emigrati divennero legali; allora gli isolani provenienti da Veglia
si misero in cdntatto con il Conùtato popolare distrettuale di quel!' isola e reperirono
aiuti materiali destinati alla costruzione del locale ambulatorio. Ivan Linardié s'impegnò
in modo particolare nello svolgimento di tale azione.
Agli inizi del 1947 Linardié chiese il permesso di rimpatriare; gli fu concesso e il
14 luglio dello stesso anno rientrò in Jugoslavia. Si impiegò subito presso il quotidiano
"Barba" di Zagabria; nel 1949 si trasferì a Fiume, assumendo l'incarico di segretario
della "Matica iseljenika" (Società degli emigrati), incarico che ricoperse per tredici
anni, cioè sino al collocamento a riposo.
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LIPUSéEK VIKTOR
Rodenje 8. otujka 1905. godine u selu Bmasi (Kastav). Radio je kao sluzbenik u
Zagrebu, gdje se ukljutio u revolucionarni radnitki pokret. Kao tlan KPJ aktivno je
djelovao na Tre~njevci. Otudaje 1934. godine poslan u Moskvu na Univerzitet nacionalnih rnanjina zapada. Godinu dana kasnije ponovno se vraéa na partijski rad u Zagreb i
tu djeluje kao instruktor CK KPJ. U veljati 1936. godine uhap~en je od zagrebatke
policije i u istratnom zatvoru ostaje sve do listopada iste godine, kada je u nedostatku
dokaza pu~ten iz zatvora. Ilegalno napu~ta zemlju i odlazi u internacionalne brigade u
Spanjolsku, te u sijetnju 1937. godine, u borbi protiv fa~ista, pogiba na madridskom
frontu .

M. S.

LONCARié JOSIP
Rodenje u Selcima, opéina Crikvenica, 27. listopada 1901. Siro~nogje porijekla. Zavr~io je osnovnu ~kolu i nakon nje zbog te~kih materijalnih prilika u porodici,
radi kao zidar. Zaposlio se vrlo rano. Radeéi, istovremeno i dalje uti. ZavrSio je Geodetsku ~kolu u Beogradu i zatim upisao Tehnitki fakultet na kojem je bio dva semestra.
Radeéi i istovremeno uteéi, dolazi u kontakt s lijevo orijentiranim radnicima i
studentima. Odmah prilazi revolucionamom radnitkom pokretu, sudjelujuéi u mnogim
organiziranim akcijama. Od 1924. godine pristupa Komunistitkoj partiji Jugoslavije, a
Komintema mu kasnije priznaje to tlanstvo od 1927. godine. U jednoj akciji je ranjen.
Da ne bi bio uhap~en, odlazi iz Jugoslavije u Sovjetski Savez 1932. godine i tu ostaje
neprekidno do odlaska u Spanjolsku, 1936. godine. U SSSR-u se dalje ~koluje, zavrSava
strutne kurseve. Nakon toga radi kao intenjer geodezije u Metrostroju, na rekonstrukciji Moskve. Bio je aktivni tlan profesionalnih saveza u SSSR-u, te sportskih i kulturnih dru~tava.
U Spanjolsku odlazi po svojoj telji preko veze koju mu je omoguéila Komintema.
U Spanjolskuje stigao 22. listopada 1936. iz Sovjetskog Saveza i ostao je do kraja 1938 .
godine. Najprije je u intinjerskom bataljonu 12. zatim u 11. intemacionalnoj brigadi, pa
u bazi intemacionalnih brigada u Albacete (pod imenom Radomir Bakovié) u intendanturi brigade. Na krajuje bio zamjenik direktora, a zatim vrSilac dutnosti direktora intendanture intemacionalnih brigada. Teze je bio ranjen u borbama kod Madrida (Casa del
Campo). Nakon zavr~etka borbi u Spanjolskoj, nije deportiran kao veéina u logore u
Francuskoj, nego se preko Francuske vraéa u Sovjetski Savez.
Za vrijeme drugog svjetskog rata je u Sovjetskom Savezu. Radi na izgradnji
hidroelektrane na Volgi kod KujbiSeva. Tu istupa na zborovima i u Skolama s referatima
koji objasnjavaju smisao borbe spanjolskog naroda za slobodu i protiv faSizma .
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Per la sua attività rivoluzionaria, per il suo impegno sociale e per i suoi meriti
politici Linardié fu_insignito di alcune onorificenze.
È morto a Fiume il 7 agosto 1983.

I.K.
LIPUSéEK VIKTOR
Nacque l '8 marzo 1905 nel villaggio di Bmasi (Castua); lavorò in qualità di impiegato a Zagabria, dove aderì al movimento operaio rivoluzionario, e operò attivamente
come membro del P.C.J. a TreSnjevac. Da lì nel 1934 fu mandato a Mosca a frequentare
l 'Univesità delle minoranze nazionali dell'Occidente; un anno più tardi ritornò
all'attività di partito a Zagabria, come istruttore del Comitato centrale del P.C.J. Nel
febbraio del 1936 venne arrestato dalla polizia zagabrese e rimase rinchiuso nel carcere
istruttorio sino ali' ottobre di tale anno, quando per mancanza di prove fu rimesso in
libertà. Lasciò illegalmente il paese per unirsi alle Brigate internazionali della Spagna e
cadde nel gennaio 1937, combattendo i fascisti sul fronte madrileno.

M. S.
LONCARié JOSIP
Lon~arié Josip ebbe i natali a Selce, comune di Crikvenica, il27 ottobre 1901, da
famiglia povera. Completò la scuola elementare e poi, a causa delle disagiate condizioni
familiari, apprese il mestiere di muratore; si occupò assai presto. Lavorando, continuò
contemporaneamente gli studi; assolse la scuola di geodesia a Belgrado e si iscrisse alla
facoltà omonima, che frequentò per due semestri.
Lavorando e studiando, venne in contatto con gli operai e gli studenti orientati a
sinistra; aderì subito al movimento operaio rivoluzionario, prendendo parte attiva a
numerose azioni. Nel 1934 venne assunto nel Partito comunista iugoslavo, ma il Comintern gli riconobbe in seguito l'anzianità di partito a decorrere dal 1927. In una azione
venne ferito. Per non essere arrestato, lasciò la Jugoslavia per l 'Unione sovietica, dove
giunsenell932; vi rimase sino alla partenza per la Spagna, avvenuta nel1936. Nell 'URSS
aveva continuato gli studi, assolvendo dei corsi di carat.tere professionale; lavorò quindi come ingegnere geodeta alla "Metrostroj", per la ricostruzione di Mosca. Fu un
membro attivo delle Unioni professionali, nonché di società sportive e culturali sovietiche.
Raggiunse la Spagna per suo desiderio personale, grazie ai collegamenti del Comintern, il 22 ottobre del 1936, e vi rimase sino alla fine del 1938. Militò dapprima nel
Battaglione genio della 128 Brigata, quindi nel!' 11 8 Brigata e nella Intendenza di brigata
della base delle Brigate internazionali di Albacete; infine fu sostituto direttore e poi
facente funzione di direttore dell'Intendenza delle Brigate internazionali. Veune ferito
gravemente negli scontri intorno a Madrid (Casa del Campo). Conclusa la guerra spagnola, non venne internato come la maggioranza nei campi di concentramento francesi ,
ma rientrò, attraverso la Francia, nel! 'Unione sovietica.
Trascorse la seconda guerra mondiale nell'Unione sovietica, dove lavorò alla
costruzione dell'idrocentrale sul Volga nei pressi di KujbiSev. Lì tenne nelle riunioni e
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Rlikovodio je i MOPR-om (crvenom pomoéi) na gradili§tima na kojima je radio. Nakon
KlijbiSeva radi na rekonstmkciji vodnog plita "Kanal Petra l ", istrat.lije nalazi ~ta nafte
na podmcjli od Volge do Urala (Bliglimslan - Bligliljma). Kao iniinjer mkovodilac
georadova radi na izgradnji aerodroma, do zavr~etka drugog svjetskog rata.
Poslije rata je li Moskvi radio kao redaktor i prevodilac za hrvatsku sekcijll Izdavackog poduzeéa za inozemnll literatllm. Poslije povratka li zemljli radio je li Ministarstvli saobraéaja do 1949. godine kao nacelnik kontrolnog odjela. Bio je clan NF-a
i sindikata. Solidarizirao se s Rezolucijom Informbiroa i llskoro je penzionira.Il. Umro je
li Beogradu 1982. god.
S. M. R.

LONCARié VLADIMIR
Roden je u Selcima, opéina Crikvenica, 6. prosinca 1909. Siroma~nog j e
radnickog porijekla. Zavr~io je osnovnu skolll li Selcima, a zatim je - da bi pomogao
porodici, poceo raditi kao trgovacki pomoénik u Zagrebli . Tamo se i pridmzuje
revolucionamom radnickom pokretu. Bio je i clan Saveza trgovackih privatnih
namjestenika. Primljen je u KPJ li veljaCi 1938. godine.
Izbija.I1jem spanjolske revollicije, prati sve vijesti koje o tome objavljqje napredna
i partijska stampa toga vremena. Obavije~ten o formiranju intemacionalnih brigada, zeli
stupiti i on kao dobrovoljac u borbene redove tih brigada. U kolovozli 1937 . godine ,
preko partijske veze koju je dobio u Zagrebli, kreée u Pariz. Pasos je uspio dobiti kao
posjetilac pariSke Svjetske izlozbe. U Parizu se povezlije s pllnktom koji je pomogao
ilegalno prelazenje dobrovoljaca u Spanjolskli. U Spanjolskll je do~ao 3. studenoga . U
Casa lbanez je primlj en u 13. intemacionalnll brigadu. Poslij e j e premj e~ ten li Alma.I1Sll, u 36. bataljon, protivtenkovsku baterijll. Cijelo vrijeme j e proveo li protivtenkovskim
jedinicama. Posljednja u kojoj je bio bila je baterija 76. "Balkanska" . Borio se ·li prvim
borbenim redovima kod Temela i Castellana. Na frontu je proveo neprekidno od 22 .
veljace do l. listopada 1938. Nakon zavr~etka liceséa intemacionalnih brigada po
planu Spanjolske Republike zajedno s ostalim dobrovoljcima intemacionalnih brigada,
povllkao se li Fra.Ilcusku. U Fra.I1cuskoj je bio u logorima Saint Cyprien, Gurs i Vernet
(1939-1941). Kako je partijska direktiva, bila da se iskoristi svaka prilika za povratak li
Jugoslaviju, Loncarié se u logom Vemet, s jos nekim Jugoslavenima, prijavio za rad u
Njemackoj, nadajuéi se, da ée se talco lakse moéi prebaciti u Jugoslaviju. Grupaje odvedena u radne logore nedaleko Leipziga. U radnom logom je Loncarié bio clan
komiteta jugoslavenske gmpe radnika. Organizirali su uspjesne sabotate, a 1941. godine
i bijeg za Jugoslaviju. Preko Austrije, Slovenije i Brezica su se ilegalno prebacili li Zagreb.
Zeljeli su se na poziv KPJ odmah pridruiiti narodnooslobodilackoj barbi. U Zagrebu,
u ilegalnom prihvatnom punktu §pa11jolskih boraca su im date daljnje partijske instrukcije. Lonacarié j e ostao u Zagrebu, na ilcgalnom partij skom radll . U lipnju 1942 .
godine je uhapsen. Odveden je u zloglasni logor Jasenovac. Zan*nom za zaroblj enike
je osloboden u kolovozu iste godine.
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nelle scuole delle conferenze sul significato della lotta del popolo spagnolo contro il fascismo in difesa della libertà. Diresse il Soccorso rosso nei cantieri di lavoro. In seguito
lavorò alla ricostmzione della via di comw1icazione fluviale "Kanal Petra I" (Canale di
Pietro I); fece delle ricerche nei giacimenti petroliferi della zona del Volga e di quella
degli Urali (Bugumslan-Buguljma). In qualità di ingegnere dirigente delle opere
geodetiche fu occupato nella costruzione di aerodromi fino alla conclusione del secondo contlitto mondiale.
Dopo la guerra s'impiegò a Mosca come redattore-traduttore nella sezione croata
della Casa editrice per la letteratura straniera. Dopo il suo ritomo in Jugoslavia fu occupato presso il Ministero delle connmicazioni fino al 1949 con l'incarico di capo della
sezione controlli. Era membro del Fronte popolare e dei sindacati. Aderì alla
Risoluzione del Cominform.

È morto a Belgrado nel 1982.
S.M. R.

LONCARié VLADIMIR
Loncarié V1adimir, di Nikola, nacque a Selce, comune di Crikvenica, il 6
dicembre 1909, da povera famiglia operaia. Completò la scuola elementare a Selce e poi,
per aiutare i genitori, cominciò a lavorare come aiuto commesso a Zagabria. Lì aderì al
movimento operaio rivoluzionario; fu membro del! 'Unione degli impiegati commerciali
e privati; verme assunto nel Partito comunista della Jugoslavia nell'anno 1938.
Quando scoppiò la rivoluzione spagnola, seguì tutte le notizie pubblicate su tale
argomento dalla stampa progressista e di partito di allora. Informato della costituzione
delle Brigate internazionali, espresse il desiderio di entrare pure lui a far parte delle loro
file. Nell'agosto del1937, grazie ai collegamenti del partito di Zagabria, si mise in viaggio per Parigi; riuscì ad ottenere il rilascio del passaporto conia scusa di recarsi a visitare
quella mostra internazionale. In quella città stabilì il contatto con la base che rendeva
possibile il passaggio clandestino dei volontari in Spagna. Vi giunse il3 novembre; a Casa
Ibaiiez fu inquadrato nella 13a Brigata come soldato semplice; poi fu trasferito ad Almans, al XXXVI Battaglione, batteria anticarro. Trascorse l'intero periodo nelle w1ità
anticarro; l 'ultima sua unità fu la 76a Batteria "Balkanska" (balcanica); si batté in prima
linea presso Teme! c Castellano. Rimase ininterrottamente al fronte dal 22 febbraio al
primo ottobre dell938 ; non fu ferito . Finita la guerra spagnola, assieme agli altri volontari, si ritirò in Francia, dove verme internato nei campi di concentramento di St. Cyprien,
di Gurs e di Vemet, dal 1939 al 1941. Siccome il partito aveva impartito la direttiva di
sfmttare ogni occasione per rimpatriare, Loncarié si presentò, assieme ad alcuni iugoslavi, nel campo di Vemet per i! lavoro volontario in Germania, sperando di potere così
rientrare più facilmente in Jugoslavia. Il gmppo fu condotto nei campi di lavoro vicino
a Lipsia; lì Loncarié fu membro del comitato del gmppo di lavoratori iugoslavi e organizzò con successo dei sabotaggi. Nel 1941 evase per rientrare in patria (Zagabria) .
Attraverso l'Austria, la Sio venia e Bretice passò clandestinamente a Zagabria: desiderava rispondere ali' appello del Partito comunista e unirsi subito alla Lotta popolare
di liberazione. A Zagabria, base clandestina di raccolta dei combattenti di Spagna,
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Odmah se pridruillje partizanskim jedinicarna li Slavoniji. Borio se li 12. i 17 .
brigadi, te u 28. diviziji. Imao je razne duznosti, od komandira cete do komandanta
bata1jona 12. divizije. Bio je pomoénik politkomesara 17 . brigade, a zatim pomoénik
politkomesara 28. divizije. Bio je i na duinosti sekretara brigadnog i divizijskog komiteta.
U ofenzivi Nijernaca na S1avoniju, bio je 24. ozujka 1943. u borbarna ranjen. Os1obodenje
zernlje gaje zateklo na duznosti sekretara divizijskog korniteta.
Sve do odlaska u rnirovinu je ostao u Jugoslavenskoj narodnoj arrniji. Radio j e u
politickoj upravi JNA . Penzioniran je u Cinu general-potpukovnika.
Nosilac je "Partizanske spomenice 1941".
Za hrabrost i zasluge je dobio brojna odlikovanja.
S.M. R.

LUCié ALBERT
Roden je 7. studenoga 1908. godine u selu Sroki, opéina Rijeka. Potjece iz
obitelji, pa se veé zarana prehranjivao radeéi na zenùji svoga oca i, s vremena
na vrijeme, kao nekvalificirani radnik. Skrta zernlja KastavStine i teSki uvjeti za rad i
privredivanje rano su ga priveli revo1ucionamom djelovanju i pokretu. Zajedno sa svojim
prijateljem Eduardom SirolomjoS prije 1930. godine djeluje na KastavStini i Siroj okolici
kao rnladi buntovnik koji se ne moze porniriti sa socijalnim nepravdama i nenarodnim
rezimom stare Jugoslavije.
sirorna~ne

Te~ke godine svjetske krize natjerale su i rnladoga Alberta da napusti rodnu KastavStinu, te da se u potrazi za radom uputi u razvijenije zernlje zapadne Evrope - Francusku i Be1giju. Svuda nailazi na dru~tvene nejednakosti i nepravde, na bezocno
izrabljivanje radne snage. Poput tolikih drugih klasno osvje~éenih radnika, i on vidi
rjeSenje u organiziranom, zajednickom djelovanju radnika. Zbog toga se i u Belgiji organizirao u napredni radnicki pokret. Nakon izbijanja ~panjolskog gradanskog rata,
Lucié se organizirano preko Francuske prebacuje u Spanjolsku. Mlad covjek, otvorena
i vedra karaktera, i u Spanjolskoj stice prijatelje i suborce za bolje radnicko suti·a.

M. G.

LUCié MARIJAN
Rodenje 15. kolovoza 1902. godine u Zametu, opéina Rijeka.
Potjeee iz tipicne obitelji donje KastavStine, koja prirodno i gospodarski gravitira gradu Rijeci. Otac mu je bio radnik koji se uz pomoé :lene i djece bavio i poljodjeljstvom. Stanovnici ionako siroma~ne KatavStine Rapallskim su ugovorom izgubili
gotovo jedini izvor prihoda van poljoprivrede- moguénost rada u rijeekim tvomicama.
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ricevette ulteriori istruzioni. Loncarié rimase in quella città per svolgervi clandestinamente attività di partito. Nel giugno del 1942 venne arrestato e condotto nel famigerato
campo di concentramento di Jasenovac; grazie ad uno scambio di prigionieri, fu liberato
nell'agosto del medesimo anno.
8

8

Subito entrò a far parte delle unità partigiane della Slovenia; militò nella 12 e 27
8
Brigata, nonché nella 27 Divisione. Ricoperse varie funzioni, da comandante di com8
pagnia a comandante di battaglione nella 12 Divisione; fu aiutante del commissario
8
8
politico della 17 Brigata e poi aiutante del commissario politico della 28 Divisione.
Negli scontri svoltisi durante l'offensiva tedesca in Slovenia, il 24 marzo del 1945, fu
ferito; la liberazione del paese lo colse quando ricopriva la funzione di segretario del
comitato di partito della divisione.
In tutto il periodo precedente il suo collocamento a riposo prestò servizio
nell'Armata popolare iugoslava, presso la Direzione politica.
Fu insignito della Medaglia commemorativa partigiana 1941 e di altre decorazioni.
S.M. R.

LUCié ALBERT
LuCié Albert, di Josip, nacque il 7 novembre 1908 nel villaggio di Sroki, comune
di Fiume, da famiglia povera; dovette ben presto proccacciarsi i mezzi di sussistenza
lavorando il campo di suo padre e, di tanto in tanto, occupandosi come operaio non
qualificato. La terra arida del Castuano e le gravi condizioni di lavoro lo avvicinarono
erecocemente al movimento e all'azione rivoluzionari. Insieme con l 'amico Eduard
Sirola, prima dell'anno 1930, operò nel Castuano e nelle vicinanze come giovane ribelle,
insofferente delle ingiustizie sociali e del regime impopolare della vecchia Jugoslavia.
Gli anni difficili della crisi mondiale costrinsero pure il giovane Albert ad abbandonare il Castuano natio e andare in cerca di lavoro nei paesi sviluppati dell'Europa occidentale, in Francia e in Belgio. S'imbatté dappertutto nelle disuguaglianze e ingiustizie
sociali, nell 'esoso sfruttamento della manodopera. Come tanti operai, pervasi di coscienza di classe, pure lui intravvide la via d'uscita in un'azione organizzata, unitaria; perciò
nel Belgio aderì al movimento operaio rivoluzionario. Scoppiata la guerra civile spagnola, Albert Lucié passò in modo organizzato dalla Francia sul suolo iberico. Persona
giovane, .aperta e gioviale, si fece, pure in Spagna, amici per edificare un migliore domani.
M . G.

LUCié MARUAN
LuCié Marijan, di Mate, nacque il 15 agosto 1902 a Zamet, comune di Fiume, da
una tipica famiglia del Castuano inferiore, che gravita naturalmente ed economicamente
verso la città di Fiume. Suo padre era operaio; inoltre, con l 'aiuto della moglie e dei figli,
si occupava di agricoltura. Gli abitanti del Castuano, già di per sé povero, perdettero
con il trattato di Rapallo quasi l 'unica fonte di entrate extraagricole, cioè la possibilità
di trovare lavoro nelle fabbriche fiumane. La natura sensibile, poetica del giovane
Marijan dovette adeguarsi prematuramente alla realtà, all'indigenza di coloro che
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Osjetljiva, pjesniéka priroda mladoga Marijana zarana se morala prilagoditi na stvarnost - neimastinli i bijedli onih koji rade, socijalne nepravde, prva fasistiéka divljanja
li Rijeci i ostalim oklipiranim krajevima nakon prvoga svjetskoga rata. Otac - radnik
llplléivao ga je u prve korake klasne borbe, ali se mladi, nadareni Marijan osj eéao ,
zacijelo, skliéenim li malome Zametu. Prkosno se otisnlio li svijet. Llltanja su ga dovela
i li francllski Maroko i tu je u Oranu godine 1930. pod imenom Maryan Llicie pristllpio
Legiji stranca. Njegova l. pukovnija legionara bila je smjestena u Sidi-bel-Abesll. Dne
5. kolovoza 1931. bioje u oazi Meknès ranjen, pajehospitaliziran li bo1nici li n"Uestu Genville, a 2 . ozujka 1932. prebaéenje u Oran. U Marijana Llléiéa boravak li Legiji stranaca
vjerovatno je samo jos viSe uévrstio uvjerenje da svaki éovjek, svaki narod ima pravo
na svojli slobodu, na svojll dostojanstvenll samostojnost. Stoga je potpllno shvatljivo i
razumljivo da se Luéié po izbijanju spanjolskog gradanskog rata nasao li redovima interbrigadista. Poéetkom 1937. godine na dUZ.nosti je u prihvatnom centru interbrigada
u mjestll Albacete. Odavde se pismom javio i svojoj majci. Saéllvano pismo odaj e
dobrog , briznog sina i brata. Zanimaju ga dogadaji kod kuée, a majci piSe o beznaéajnim, svakodnevnim stvarima- o hrani, spanjolskom stmcll, vinu, ne bi lij e odvratio
od iskonskih maj éinskih briga za sinom-ratnikom. Gotovo liSplltno sporninj e av ionski
napad fasistiékih "kanaja • (skotova), tjeseéi rnajku da je bilo malo zrtava. Pismo
zavrsava rijeéirna: "Zdravo. Zivjeo Narodni Front ".
Nakon spanjo1skog gradanskog rata i M. Llléié prozivljava patnje tolikih interbrigadista; nalazi se u mjestu Trinité-Victor, a potom u Nici. Nakon napada fasista na
Jugoslaviju Luéié osjeéa da mu je mjesto u domovini, medll svojirna. Vraéa se li svoj
kraj i na Susaku zivi ilegalno pod imenom Licin Marian.
Luéié Marijan mnro je li Rijeci 1945. godine.
M . G.

MAJNARié JOSIP
Roden je 1902. godine u Delnicama. Potieée iz radniéke obitelji, a i sam se kao
pilanski radnik veé od svoje najranije mladosti suoéio s teskim socijalnim polozajem i
klasnom obespravljenoséu radniéke klase. Stoga se kao pripadnik klasno potlaéenih
slojeva, ali i kao éovjek naprednih ideja, opredijelio za radniéki pokret li koji se ukljlléio 1931. godine kao élan URS-ovih sindikata, a 1934. godine postao je clan KPJ .
Kao aktivan predstavnik borbenog proletarijata, jedan je od organizatora strajka
na pilani Bolf u Delnicarna 1935. godine. Nakon provale partijske organizacije li Delnicama, politiéki kompromitiran, Josip Majnarié odlazi u studenom 1936. godine na
rad u Francusku, gdje se zaposlio kao sumski radnik i zapoéeo tezak zivotjugoslavenskih
l?eéalbara. Radi zajedno s nmogim mjestanima i Goranima s kojima kasnije odlazi i li
Spanjolsku. Na sumskim radilistima oko Bordeauxa saznaje za spanjolski gradanski rat.
Nakon nekoliko sastanaka, koje su na sumskim radilistima odrzali predstavnici Jugoslavenskog komiteta za pomoé Spanjolskoj Republici, Josip Majnarié zajedno s jos
nekolicinom svojih mjestana donosi odluku da krene u njenu obranu i tako isptmi svoju
intemacionalnu i proletersku solidamost.
O svojim revolucionamim motivima i idealima zbog kojihje krenuo u borbu protiv
fasizma, Josip Majnarié je 20. studenog 1937. godine iz mjesta Solferino pisao svojoj
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lavorano, alle ingiustizie sociali, alle prime imprese fasciste a Fiume e nelle altre regioni
occupate dopo la prima guerra mondiale. Il padre operaio lo introdusse nei primi passi
della lotta di classe, ma il giovane Lucié Marijan, dotato di talento, si sentiva ovviamente limitato nella piccola Zamet. Per ptmtiglio se ne andò in giro per il mondo, ragghmgendo nelle sue peregrinazioni pure il Marocco francese, dove, a Orano, nel 1930,
aderì con il nome di Maryan Lucie alla Legione straniera. Il suo reggimento era dislocato a Sidi-bel-Abes; il 5 agosto 1931 giaceva ferito nell'oasi di Meknès; fu quindi
ricoverato nell'ospedale di Genville e il 2 marzo 1932 trasferito a Orano. La permanenza di Marijan LuCié nella Legione straniera contribuì senza dubbio a rafforzare il suo
convincimento che ogni uomo, ogni popolo abbiano diritto alla propria libertà, alla
propria dignitosa indipendenza. Perciò è del tutto comprensibile che, allo scoppio della
guerra civile spagnola, LuCié Marijan si sia trovato nelle fine delle Brigate internazionali. Agli inizi del 1937 prestava servizio al centro di raccolta di Albacete. Da lì si
fece vivo con tma lettera alla madre: lo scritto rivela tm figlio e fratello buono, premuroso;
s'interessa di ciò che succede a casa, parla delle cose insignificanti, quotidiane, del cibo,
del sole spagnolo, del vino, per distogliere la madre dalle ataviche preoccupazioni
materne per il figlio-combattente; accenna soltanto alle incursioni aeree del canagliume
fascista, nascondendo alla madre di esserne stato vittima parziale. La lettera si conclude
con le parole: "Addio. Viva il Fronte popolare" .
Dopo la guerra civile spagnola, anche Marijan LuCié condivise le sofferenze di
tanti volontari; fu a Trinité-Vietar e quindi a Nizza. Quando la Jugoslavia vem1e aggredita dai fascisti, Marijan LuCié comprese che il suo posto era in patria, tra i suoi.
Rimpatriò e visse clandestinamente a Susak con il nome di Licin Marian. Morì a Fiume,
nel 1945 .
M. G.

MAJNARié JOSIP
Majnarié Josip, di Grgo, nacque nell'anno 1902 a Delnice, da famiglia operaia;
egli stesso, lavorando come addetto alle segherie, conobbe, già nei primi anni della
giovinezza, la grave condizione sociale e lo sfruttamento della classe operaia. Perciò, appartenendo agli strati umili ed essendo una persona dalle idee evolute, aderì al movimento operaio rivoluzionario nel1931, iscrivendosi all'Unione dei sindacati operai; nell934
venne assunto nel Partito comunista iugoslavo.
Quale attivo rappresentante del proletariato combattivo, fu uno degli organizzatori dello sciopero della segheria Bolf di Delnice nell'anno 1935. Dopo l 'irruzione della
polizia nell'organizzazione di partito cittadina, risultando politicamente compromesso,
Josip Majnarié, nel novembre 1936, andò a lavorare in Francia, dove si occupò come
lavoratore forestale, iniziando la difficile vita del! 'emigrato. Lì incontrò molti compaesani e altri abitanti delle sue montagne, che più tardi lo seguiranno in Spagna. Nei
cantieri forestali attorno a Bordeaux venne informato della guerra civile spagnola. Dopo
alcune riunioni, tenute nei cantieri di lavoro dai rappresentanti del comitato iugoslavo
incaricato degli aiuti alla Repubblica spagnola, Josip Majnarié con alcuni altri compatrioti decise di accorrere in difesa di quella repubblica per assolvere il suo dovere di
provare la sua solidarietà internazionale e proletaria.
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supruzi Anici: "Sa par svojih drugova odluCio sam (da) idem u Spaniju ... Zivot nas patnika vrlo ti je dobro poznat, da mi s jedne strane tu poma.Zemo kapital, a s druge strane
se bore na~i drugovi protiv njega. Dut.nost nam je svirna radnicima da zajednitki istupimo u borbu. Tu ima s nama svih narodnosti cijele zemaljske kugle i sviju profesija, doktora, inzinj era, ljudi koji su imali sigumu buduénost."
Zajedno sa Stjepanom Poliéem Josip Majnarié je vezom Jugoslavenskog komiteta
za pomoé Spanjolskoj Republici, 7. srpnja 1937. godine otputovao iz Bordeauxa u Pariz
na mjesto odredeno za prikupljanje dobrovoljaca stacioniranih u jednom pari~kom
hotelu. Iz Pariza Josip Majnarié je posredstvom toga Komiteta, veé uhodanim vezama i
naCinom, prebaten u Spanjolsku 17. studenog 1937. godine gdje je postao borac u
bataljonu "Georgij Dimitrov" u sastavu 129. interbrigade u kojoj se hrabro i casno
borio sve do svoje pogibije. U travnju 1938. godine na aragonskoj fronti poginuo je od
fa~istickog tenka u vgednevnim krvavim borbama za Morellu .
Z . P.

MALATTIA ANTONIO
Roden je u Brdu, opéina Buje, 15. ot.ujka 1907 . godine , u skrornnoj seljackoj
obitelji. U travnju 1925 . godine, kada je izucio zanat postolara, Antonio je tajno iselio
u Francusku, kako bi izbjegao represalije lokalnih fa~ista protiv kojih se borio od svojih
mladenackih dana. Tamo se prikljucio ocu Antoniu, koji je ernigrirao 1919. godine.
Ne na~av si posla, uputio se li Brazil, gdje je ostao neko vrijeme. Nakon toga vratio se u
Francusku, smjestio se u Beaulieu-sur-Meru i zaposlio se kao sobar u lokalnom turizmu,
zajedno s bratom Giovannijem, koji mu se prikljliCio godinu dana kasnije .
Antonio je bio u Francuskoj jedan od najaktivnijih ernigranata antifa~ista . lsticao
se politickom nadareno~éu, organizacionim sposobnostirna i odlucno~éu . Svi li Beaulieu i okolici poznavali su braéu Malattia, koji su kao naturalizirani francuski gradani
vrlo brzo postali borci za pravo radnicke klase i komtmistickog pokreta. Prema podacima talijanske policij e, Antonio Malattia bio je imenovan odgovomim za Komunisticku partiju Beaulieu-a i izabran za gradonacelnika grada.
Od pocetka gradanskog rata u Spanjolskoj trudio se da pomogne mladu republiku
razvijajuéi intenzivnu propagandu u njenu korist i davajuéi svakojaku pomoé, a i samj e
stupio, u travnju 1937, u ~panjolsku republikansku vojsku. Nakon pohadanja ~kole za
oficirske kadrove Antonio Malattia bio je ukljucen n l. bataljon 12. brigade "Garibaldi " s cinom narednika, djelujuéi u obavje~tajnoj slut.bi, n kojoj je obavio razne rnisije i
sudjelovao u brojnim ratnim pothvatirna u kojirna se isticao hrabro~éu i samoodricanjem.
Kada se nakon povlacenja intemacionalnih brigada vratio u Francusku ponovno
se smjestio u Beaulieu. Talijanski generalni konzul Italije u Nizzi ujednom izvje~taju od
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Delle motivazioni e degli ideali rivoluzionari che lo indussero a battersi contro il
fascismo Josip Majnarié scriveva alla moglie Anica, il 29 novembre 1937, da Solferino:
"Ho deciso con un paio di miei compagni di andare in Spagna ... La vita di noi miserabili
è ben nota; da un lato aiutiamo il capitale, dall'altro lo combattiamo. E' dovere di noi
tutti operare in modo che si entri uniti nella lotta. Qui sono rappresentate le nazionalità
di tutto il globo terrestre, tutte le professioni, dottori, ingegneri, persone che avevano
l 'avvenire garantito".
Assieme a Stjepan Polié, Josip Majnarié, grazie alla mediazione del Comitato
iugoslavo incaricato degli aiuti alla Repubblica spagnola, si mosse da Bordeaux il 7 luglio
1937 in direzione di Parigi per raggiungere il posto fissato, in un albergo della città, per
il concentramento dei volontari in attesa di trasferirsi sul suolo iberico. Dalla capitale
francese Josip Majnarié, sempre con l 'appoggio del comitato prima menzionato, passò
in Spagna il17 novembre 1937. Lì venne inquadrato nel Battaglione "Georgi Dimitrov "
operante nel! 'ambito della 1298 Brigata internazionale, e vi rimase combattendo valorosamente e onoratamente fino alla sua morte, che avvenne nel!' aprile del 1938 sul fronte
aragonese per opera dei carri armati fascisti: cadde nel corso dei cruenti scontri durati
più giorni per Morella.

Z.P.
MALATTIA ANTONIO

Nacque a Trieste il 15 marzo 1907, da una modesta famiglia contadina di Collalto (Brdo-Buie). Nell'aprile 1925 , dopo aver imparato il mestiere di calzolaio, Antonio
espatriò clandestinamente in Francia per sfuggire alle rappresaglie dei fascisti locali, che
combatté sin da giovane, raggim1gendo il padre Antonio emigrato nel 1919. Da lì, non
trovando lavoro, si recò in Brasile, dove rimase per qualche tempo. Ritornò quindi in
Francia, stabilendosi a Beaulieu-sur-Mer e impiegandosi come cameriere nella locale
industria alberghiera, assieme al fratello Giovanni che lo aveva raggiunto tm anno più
tardi.
Anche in Francia Antonio fu tmo dei più attivi emigrati antifascisti, distinguendosi ben presto per doti politiche, capacità organizzative e determinazione. Tutti a
Beaulieu e dintorni conscevano i fratelli Malattia, che, naturalizzati cittadini francesi ,
dive1mero ben presto esponenti della classe operaia e del movimento comunista. Antonio Malattia, secondo i dati di polizia italiana, fu nominato responsabile del Partito
comtmista di Beaulieu ed eletto addirittura sindaco della città.
Con l 'inizio della guerra di Spagna si prodigò per aiutare la giovane repubblica,
non solo svolgendo intensa propaganda a suo favore e fornendo appoggi d'ogni genere,
ma arruolandosi egli stesso (aprile 1937) nell'Esercito repubblicano spagnolo. Dopo
aver frequentato la Scuola allievi ufficiali Antonio Malattia venne incluso nel I Battagione della 128 Brigata "Garibaldi" con il grado di sergente, operando nel servizio
informazioni con il quale svolse diverse mansioni e partecipò a numerose azioni di guerra distinguendosi per coraggio e abnegazione.
Ritornato in Francia dopo il ritiro delle Brigate internazionali, si stabilì nuovamente a Beaulieu, dove, come informava il Consolato Generale italiano di Nizza in m1
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27. travnja 1939. godine kate da "poznata braéa Malattia nastavljaju da razvija,ju sa jos
veéom zagrizenoséu komunisticku propagandu."

L. G.
MALATTIA GIOVANNI

(OGNIBENE)

Roden je 19. prosinca 1910. godine u Brdu (Buje). Cesto su ga zamjenjivali za
starijeg brata Antonija koji je takoder bio revolucionar, istaknuti komunist i spanjolski
borac. Slijedeéi oca i brata, i Giovarmi je 1926. godine ilegalno otisao u Francusku.
Zajedno s bratom Antonijom zivio je u gradiéu Beaulieu-sur-Meru gdje je radio kao
kuhar u hote1u. Cim je dosao u Francusku, aktivno se uk1jucio u rad antifasistickih
iseljenickih organizacija, te kasnije postao jedan od istaknutijih predstavnika KP Francuske na tom podrucju. Zbog takve njegove politicke aktivnosti vise puta je prijavljen
policiji, pa je 15. travnja 1936. godine protjeran iz Francuske.
U listopadu 1936. godine stupio je u redove republikanske spanjolske vojske. U
Cinu porucnika borio se u sastavu 2. bataljona 12. intemacionalne brigade "Garibaldi". Ranjen je 14. sijecnja 1937. godine u bitci kod Majadahonde. Prema biljesci Ministarstva za unutrasnje poslove, ucinjenoj na temelju saopéenja Obavjestajne sluzbe
Komande talijanskih fasistickih dobrovoljackih trupa od 12. rujna 1938. godine,
Giovanni Malattia, posto je ranjen u oko u mjestu Fuentes de Ebro, prebacen je iz Albacete u Barcelonu, gdje je radio u Bazi internacionalnih brigada.
O ranjavanju Giovannija Malattia izvjestava i Randolfo Pacciardi, komandant
brigade "Garibaldi". On ovako opisuje taj dogadaj za vrijeme bitke kod Majadahonde:
"Brigada je stvorila veoma opasan istureni klin. Artiljerija nas bez prekida i s lakoéom
tuce u leda. Meci dopiru i u skloniste gdje radi sanitet. Jedan metak pogada porucnika
Malattiju u nogu". U knjizi B. Steffea "Antifascisti di Trieste, dell'Istria, dell'Isontino
e del Friuli in Spagna" (Antifasisti Trsta, Istre, Soce i Furlanije u Spanjolskoj) pge da
se to dogodilo njegovom bratu, Antoniju Malattia.
Kada se oporavio od rana, Giovanni se vratio u brigadu i u njoj bio do demobilizacije intemacionalnih brigada u rujnu 1938. godine. Vratio se u Francusku 12. rujna
1938. i "nastavio jos veéim zarom vrsiti komunisticku propagandu".
L. G .

MALLIG JORDAN
Rodenje 14. prosinca 1910. godine u Puli. 1920. godine njegova obitelj preselila
se u Split, gdje je on zavrsio osnovnu i dio srednje skole.
Krajem ozujka 1938. godine, ohrabren uspjesima spanjolskih republikanaca, koji
su radnickom pokretu u Evropi ponovo vratili vjeru i samopouzdanje, te potaknut
teskom ekonomskom i drustveno-politickom situacijom u kojoj se nalazio kao najarnni radnik, napustio je Jugoslaviju i, presavsi francusko-spanjolsku granicu, dospio u
Spanjolsku.
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dispaccio del 27 aprile 1939, "i noti fratelli Malattia continuavano a svolgere con maggior accanimento la propaganda comunista".

L. G.
MALATTIA GIOVANNI (OGNIBENE)
Nacque a Collalto (Brdo-Buie) il 19 dicembre 1910. Viene scambiato spesso con
il fratello maggiore Antonio, data la comune attività di rivoluzionari, dirigenti comunisti e combattenti di Spagna. Giovanni, come precedentemente il padre e il fratello ,
emigrò clandestinamente in Francia nel1926. Si stabilì, assieme al fratello Antonio, nella
cittadina di Beaulieu-sur-Mer svolgendo il mestiere di cuoco d 'albergo. Sin dal suo arrivo in Francia operò nelle organizzazioni antifasciste degli emigrati, divenendo in seguito
uno dei massinù esponenti del Partito comunista francese della zona. Per la sua attività
politica fu più volte denm1ciato dalla polizia fino a venir espulso dalla Francia il 15 aprile
1936.
Nell'ottobre 1936 risultava già arruolato nell'Esercito repubblicano spagnolo.
8
Combatté, con il grado di tenente, nel II Battagione della 12 Brigata intemazionale
"Garibaldi", rimanendo ferito il 14 geunaio 1937 nella battaglia di Majadahonda.
Secondo tma nota del Ministero degli Interni riferita dali 'Ufficio contro spionaggio del
Comando tmppe volontarie italiane datata 12 settembre 1939, dopo essere stato ferito
a Fuentes de Ebro, Giovanni Malattia, mutilato ad un occhio, operava a Barcellona presso la base delle Brigate internazionali, dove si era trasferito da Albacete.
Sul ferimento di Giovarmi Malattia riferisce anche Randolfo Pacciardi, comandante della Brigata "Garibaldi", dando questa descrizione del fatto avvenuto durante
la battaglia di Majadahonda: "La Brigata forma un angolo avanzato assai pericoloso.
L'artiglieria nemica ci prende di infilata, alle spalle, come crede. Anche nel ricovero del
medico entrano i priettili con disinvoltura; uno rompe una gamba del tenente Malattia".
Nel volume redatto da B. Steffè "Antifascisti di Trieste, dell '!stria, dell'Isontino e del
Friuli in Spagna", questo episodio viene attribuito al fratello Antonio Malattia.
Appena rimessosi dalle ferite, Giovanni riprese il suo posto in brigata, rimanendovi fino al settembre 1938, epoca della smobilitazione delle Brigate internazionali .
Ritornò in Francia il 12 settembre 1938, come risulta dal "foglio notizie", continuando
a svolgere "con maggior accanimento propaganda comunista ".

L. G.
MALLIG JORDAN
Jordan Mallig, di Jakov, nacque a Pala il14 dicembre 1910. Nel 1920 assieme alla
famiglia si trasferiva a Spalato dove terminò la scuola elementare e parte delle medie.
Verso la fine di marzo 1938, compartecipe ai primi successi repubblicani spagnoli
che avevano ravvivato le speranze per m1a ripresa massiccia del movimento operaio
europeo e spinto dalla difficile posizione economico-sociale e politica, in cui si trovava
quale operaio salariato, lasciava la Jugoslavia per entrare in Spagna attraverso la frontiera franco-spagnola.
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Utvrdeno je da je na ~panjolskom teritoriju boravio od 10. travnja 1938. do 9.
veljace 1939. godine; borio se u redovima bataljona "Divisionario" 129. internacionalne brigade na frontu Aragona i Katalonije.
Kada je udrmena fa~isticka reakcija uspjela svladati Spanjolsku Republiku,
morao je 9. veljace 1939. s ostalim interbrigadistima napustiti Spanjolsku. Do kraja listopada te godine bio je interniran u francuskim logorima Argelès-sur-Mer i Gurs.
Godine 1940. , preko Pariza, vratio se u Split gdje je li svibnjli 1945 . godine urnro.

M. B.

MANCE BRANKO
Roden je 25. sijeenja 1906. godine li Futinama. Potjeee iz relativno imliéne
gradanske obitelji, pa su mu takve socijalne prilike omoguéile nastavak ~kolovanja i izvan
rodnoga mjesta. Nakon zavr~ene osmogodi~nje ~kole u Futinama, upisuje girnnaziju u
Zagrebu, a zatim trgovacku akaderniju u Su~. Rano ostaje bez roditelja i kao vrlo
mlad nasljeduje pilanu u Lokvama, pa stoga prekida ~kolovanje u Su~aku i posveéuje se
poslovima vodenjà. pilane.
Veé kao mladié prihvatio je napredne ideje i prikljucio se radnickom i komunistickom pokretu. Jo~ u vrijeme ~kolskih dana bio je jugoslavenski orijentiran, a
politicku aktivnost zapoceo je 1933. godine kada postaje clan HSS-a, a od 1935 .
godine njegova idejna i politicka svijest dovodi ga li redove Komunisticke partije, gdje
najprije postaje kandidat, a zatim i clan KPJ . Za radnicki pokret opredijelio se, a da
ga na to nije natjeralo ni njegovo socijalno porijeklo, ni bijeda i siromastvo, a ni
nemoguénost da ostvari gradansku karijeru. Kao clan KPJ na opéinskim izborirna 1936.
godine Branko Mance se kandidira za opéinskog nacelnika u Lokvama. Na izborima
pobjeduje i preuzima dutnost nacelnika opéinske liprave, ali na toj dutnosti ostaje samo
15 dana kada ga hapsi policija Kraljevine Jugoslavije i odvodi u zatvor pod optlizbom da
je pripadnik KPJ . U zatvoru je B. Mance proveo sedam mjeseci, a nakon plistanja na
slobodu, u pro1jeée 1937. godine, ne prestaje s politickom aktivnoséu, veé, naprotiv,
jos intenzivnije nastavlja rad. I na svojoj pilani nastojao je realizirati neke ideje radnickog pokreta o radnickom upravljanjli i odlucivanju. Forrnirao je narodnu pilanu
na kojoj je zajedno i u dogovoru sa svojim radnicima odredivao visinu nadnice, vrsio
licitaciju poslova i slicno.
U vrijeme spanjolskog gradanskog rata iz napredne stampe, pisama drugova i iz
drugih izvora Branko Mance saznaje za dogadaje u Spanjolskoj, pa se odmah ukljucllje
u organiziranje odlazaka svojih mjestana na rad li Francusku, odakle ée se oni kasnije
veé uhodanim vezama prebacivati u Spanjolsku. Mnogim svojim radnicimaje i sam platio
putne tro~kove. Uskoro je i Branko Mance uCinio ono sto su veé ostvarili neki njegovi
mjestani i radnici, te rnnogi drugi naprednih ideja. Zatrazio je od vlasti da mu izdajli dozvoluza rad u Francuskoj, te 5. svibnja 1937. godineodlazi u tu zemlju odakle ée se nakon
nekoliko mjeseci prebaciti u Spanjolsku i stupiti u redove republikanske vojske. Dosavsi
u Francllsku, suocava se s teskim uvjetirna zivota i rada jllgoslavenskih radnika li toj
zemlji. Nekoliko mjeseci radi na najtezim poslovima kao sumski ra<Wk na radilistima li
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La sua presenza sul territorio iberico è attestata per il periodo che va dal 10 aprile
1938 al 9 febbraio 1939. Nelle file del Battagione "Divisionario" della 129a Brigata internazionale combatté sui fronti dell'Aragona e della Catalogna. Non risulta sia stato
ferito.
Una volta segnate le sorti della Repubblica spagnola dalla reazione franco-fascista, il 9 febbraio 1939, assieme a molti suoi compagni fu costretto ad abbandonare quei
campi di battaglia. Sino a tutto l'ottobre dello stesso anno subì l'internamento nei campi
di concentramento francesi di Argelès-sur-Mer e di Gurs. Agli inizi del1940, infine, via
Parigi, ritornava a Spalato, dove moriva nel maggio 1945.
M. B.

MANCE BRANKO
Mance Branko, di Dragutin, nacque il25 gennaio 1906 a Fuzine, da famiglia borghese relativamente abbiente. Tali condizioni materiali gli permisero di continuare gli
studi anche fuori del paese natio: terminata la scuola elementare a Fuzine, si iscrisse al
liceo di Zagabria e, in seguito, all'Accademia commerciale di Su~ak. Rimase presto orfano e, ancor molto giovane, ereditò la segheria di Lokve; perciò interruppe gli studi a
Su~ak e si dedicò alla conduzione dell'azienda.
Aveva accettato da giovane le idee progressiste e aveva aderito al movimento
operaio e comunista. Sin dagli anni della scuola s'era orientato in senso iugoslavo; iniziò
la propria attività politica nel 1933, quando s'iscrisse all'Unione dei sindacati operai; nel
1935 la sua coscienza ideale e politica lo condusse nelle file del Partito comunista, dapprima come candidato e quindi come membro. Optò per il movimento operaio, anche
se non vi era spinto né dalla sua estrazione sociale né dalla indigenza e dalla povertà, né
dalla possibilità di fare carriera civile. Quale appartenente al Partito comunista della
Jugoslavia, durante le elezioni comunali del 1936 Branko Mance si presentò candidato
per la carica di sindaco di Lokve; vinse e asstmse la funzione di capo dell'anm1inistrazione comunale; però ricoprì quella mansione soltanto quindici giorni, perché
venne arrestato dalla polizia del Regno di Jugoslavia e rinchiuso in carcere sotto l'accusa
di essere membro del Partito comunista. Vi rimase sette mesi; rimesso in libertà nella
primavera del 1937, non cessò di operare politicamente, anzi divenne ancor più attivo.
Anche nella sua segheria cercò di realizzare alcune idee del movimento operaio riguardanti il diritto dei lavoratori a gestire e a decidere in merito. Istituì tma segheria popolare,
nella quale egli, assieme e in accordo con i propri dipendenti , fissava l'ammontare del
salario, effettuava l'asta dei compiti lavorativi, ecc.
Durante la guerra civile spagnola, Branko Mance apprendeva dalla stampa progressista, dalle lettere dei compagni e da altre fonti il corso di quegli avvenimenti; si incluse allora nell ' org~azione dell'invio dei suoi compaesani al lavoro in Francia, da
dove in seguito sarebbero passati in Spagna attraverso gli sperimentati canali; a molti
suoi dipendenti pagò pure le spese di viaggio. Ben presto anche Branko Mance doveva
fare ciò che avevano già fatto alcuni suoi compaesani e suoi lavoratori, nonché molti altri
dalle idee evolute. Chiese il permesso di recarsi a lavorare in Francia e il 5 maggio 1937
partì per quel paese, dal quale, alcuni mesi più tardi, si trasferì in Spagna ed entrò nei
rangl1i dell'Esercito repubblicano. Giunto in Francia, conobbe le tristi condizioni di vita
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okolini Reimsa. Ovdje je nasao vise drugova iz zavicaja, a medu njima Ferda CenCiéa,
Alberta Bolfa i Andela Zagara iz Lokava. Zajedno s grupom Gorana Branko Mance
dolazi u Pariz, na mjesto odredeno za prikupljanje dobrovoljaca, odakle su nakon
nekoliko dana krenuli autobusima prema spanjolskoj granici. U Spar~olsku je Mance
dosao 21. listopada 1937. godine, gdje je, zajedno s Goranima Stjepanom Poliéem,
Ivanom Snajdarom i Matijom Tomcem, nakon kraée vojne obuke u Figuerasu, 11.
studenog postao borac bataljona "Duro Dakovié" (129. interbrigade).
Na aragonskoj fronti, pocetkom travnja 1938. godine, bataljon "Duro Dakovié"
borio se na liniji Morella - Monroya sa zadatkom da zadrzi prodor Francovih fasista na
toj fronti. U visednevnim krvavim borbama Morella je hrabro odolijevala fasistickim
naletima da bi na kraju bio slomljen njen herojski otpor. Treéa èeta ovoga bataljona,
ciji je borac bio i Branko Mance, bila je ukopana na isturenim polozajima ispred MoreHa , da bi sprijecila prodiranje fasista prema glavnim republikanskim snagama. U zorn
3. travnja 1938. neprijatelj je otvorio snainu artiljerijsku vatru, a nakon toga krenuo u
napad teukovima i pjesadijom. Toga dana u borbama za Morellu poginula je veéina
boraca 3. cete, a medu njima i Branko Mançe.
Z.P.

MANJGOTié ANTON
Rodenje 19. lipnja 1914. godine u Podrvanju, na Grobinstini. Potjecao je iz sirornasne radnicke porodice. Zavrsio je cetiri razreda osnovne skole, a zbog siromastva
nije mogao nastaviti daljnje skolovanje. Zbog nemoguénosti zaposljavanja u zemlji, otac
Lovro jos je 1923. godine otisao u ekonomsku ernigraciju u Kanadu, atri godine kasnije
za njimje otputovala i porodica, medu kojimaje bio i Tonié. Cime se bavio do svog odlaska u Spanjolsku, u ozujku 1937. godine, nije moguée utvrditi. Medutim, pouzdano se zna
da se u Sjedinjenim Americkim Driavama prikljuCio veéoj grupi spanjolskih dobrovoljaca i da se 23. ozujka 1937. god. ukrcao na parobrod "President Roosevelt" i njim
doplovio u Francusku. Otatle je prebacen u Spanjolsku, gdje je dosao 5. svibnja 1937 .
Bio je borac bataljona "Dimitrov" i s ovim bataljonom Slldjelovao je i li borbi kod
Brunete. Zarobljen je od fasista, kasnije osloboden i vratio se li Kanadu .

M. S.
MARCONI - MARCON MARIO
Rodi! seje v Piranu 9. junija 1906 v druzini Giovannija in Marije Ruggero. Odsel
je v Spanijo, toda ne vemo kdaj. Leta 1935 gaje italijanski konzul v Malagi iz neznanih
vzrokov vkrcal na pamik "Alicantino", ki je bil v vlasti italijanske pomorske drnzbe. Ko
je prisel v pristanisce Tarragona, se je izkrcal in izginil.
Njegovo sodelovanje v spanski civilni vojni na repllblikanski strani je izprièano
iz podatkov, ki jihje istrski prefekt dobi! od Ministrstva za notrruùe zadeve. Gre za spisek
"sodrzavljanov, ki so vkljuceni v spanske rdece cete". G. Calandrane ome~a v svoji
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e di lavoro degli immigrati iugoslavi. Per alcuni mesi svolse i lavori più pesanti in qualità
di lavoratore agricolo e forestale, nei cantieri situati alla periferia di Reims. Lì incontrò
numerosi compaesani, tra cui Ferdo Cencié, Albert Bolf e Andjelo Zagar. Con un
gruppo di compaesani Branko Mance arrivò a Parigi, nel posto stabilito per il concentramento dei volontari, da dove qualche giomo più tardi fu trasportato con autocorriere verso il confine spagnolo. Branko Mance toccò il suolo iberico il 21 ottobre 1937
insieme con Stjepan Polié, lvan Snajder e Matija Tomac; sostenuto tm breve periodo di
addestramento a Figueras, l' 11 novembre fu inquadrato nel Battaglione "Duro Dakovié" (della 129a Brigata intemazionale) .
Agli inizi di aprile 1938, sul fronte aragonese il Battaglione "Duro Dakovié " si
batté sulla linea Morella-Monroyo con il compito di contenere l 'avanzata dei falangisti
di Franco e dei fascisti. Nel corso di furibondi scontri durati più giorni Morella resi stette eroicamente agli assalti fascisti, ma alla fine dovette cedere. La terza compagnia
del battaglione, in cui militava pure Branko Mance si era trincerata sulle postazioni conquistate davanti a Morella per impedire la penetrazione nemica in direzione delle principali forze repubblicane. Ali 'alba del 3 aprile, il nemico aprì un potente fuoco di
artiglieria e poi passò ali' attacco con la fanteria e i carri armati. Quel giomo, nei combattimenti per Morella, cadde la maggior parte dei gregari della terza compagnia, tra
cui pure Branko Mance.

Z.P .
MANJGOTié ANTON
Manjgotié Anton, di Lovro, nacque il 19 giugno 1914 a Podrvanje, zona di Grobnico, da povera famiglia operaia. Assolse quattro classi della scuola elementare e, a
causa della gravi condizioni materiali, non continuò gli studi. Non potendo trovare lavoro
nel proprio paese, il padre Lovro era emigrato in Canada già nel 1923; tre rumi più tardi
lo ragghmse la famiglia, tra cui c'era pure Tonié. Non è possibile accertare di che cosa
si sia occupato sino alla sua partenza per la Spagna, avvenuta nel marzo del 1937. Però
si sa con certezza che negli Stati Uniti d'America si tmì a un notevole gmppo di volontari e che il 23 marzo 1937 s'imbarcò sulla nave "President Roosvelt " per approdare in
Francia, da dove fu trasferito in territorio iberico il 5 maggio 1937 . Venne inquadrato
nel Battaglione "Dimitrov", nelle cui file prese parte ai combattimenti svoltisi nei pressi di Bmnete. Catturato dai fascisti, venne in seguito liberato e fece ritomo in Canada.

M. S.
MARCONI - MARCON MARIO
Mario Marconi, di Giovanni e Maria Ruggero, nacque a Pirru1o, il9 giugno 1906.
Risulta espatriato in Spagna in data imprecisata. Nell935 per motivi ignoti fu imbarcato
a Malaga dal console italiano sul piroscafo "Alicantino", appartenente ad tma società
armatoriale italiana. Giunto nel porto di Tarragona, sbarcò rendendosi irreperibile.
La sua partecipazione alla guerra civile in Spagna dalla parte della Repubblica
viene confermata dalla Pubblica Sicurezza di Pola, in base alla segnalazione del prefet215

knjigi "La Spagna bmcia " Maria Marconija med antifasisticnimi prostovoljci.

B. F. -0 . P.

MARINONI GIOVANNI DOMENICO
Roden u Puli 21. svibnja 1886. godine; sin Giovrumia i Marije Papich, po zrulimanju crtac. 23. svibnja 1925. pulski muje kvestor zabranio bilo kakvo nan*stenje ujavnim gradskim uredima. 1933. godine preselio se u Terracinu (Rim). Otudaje emigrirao
u Spa11jolsku. Obzirom na njegove godine, tesko je reéi da li je ucestovovao u prvim
linijama spanjolskog rata ili je zauzimao neku funkoiju u pozadini. Njegovo ime, medutim, registrirano je u knjizi "La Spagna bmcia" G. Calandronea. Navodi se kao borac
uSpanjolskoj .

B. F. -0. P.
MAROVIé MILE
Rodenje u Filipani (Pula) 9. sijecnja 1898. Radnik, komunista, emigriraoje 1923.
godine u Argentinu. U knjizi "Spanija 1936-1939" nalazimo: "Marovié Mile borac 12.
intemacionalne brigade, pao u Spanjolskoj ".

B. F. -0. P.
MARZAZ SEBASTIANO
Roden u Puli 4. ozujka 1889., po zanimanju mehanicar, emigrirao u Spanjolsku
veé 1920. Pomagao je ~panjolsku republiku djelujuéi kao specijalista u ratnoj
aeronautickoj industriji.
Mladostje prozivio u svom rodnom gradu, a 1910. preselio se u Pazin s majkom
Francescom. Od 1914. do 1918. sluzio je austro-ugarsku vojsku, u kojoj je ratovao na
razliCitim frontovima. Nakon demobiliziranja 1920. dosao je u Rijeku . Otuda je iste
godine emigrirao u Spanjolsku, smjestio se u Barceloni, kamo je nakon tri mjeseca stigla
i njegova supruga. Odmah je nasao posao - kao specijalizirani mehanicar u trgovini
automobila i avionskih motora "Hispano-Suize". Zatim je radio, u svojstvu telmickog
vode, u poduzeéu rezervnih dijelova za motore - "Mecanocaiser". Poslije je s jednim
spanjolskim borcem vodio jednu autogarazu. Konacno je u Mora d 'Ebre (T aragona)
otvorio vlastitu mehanicku radioniCu sa duéanom za prodaju rezervnih dijelova za
automobile.
Kad je uspostavljena spanjolska republika, Marzaz je stavio na raspolaganje
republikanskoj vojsci vlastito iskustvo i radionicu s cijelim personalom. U Barceloni,
kamo je poslan, posvetio se sluzbi vojnih popravaka u jednoj radi onici na aerodromu. U
sijecnju 1937. premjesten je u Reus gdje se kao specijalista posvetio popravku raznih
tipova motora. Tu je ostao do rujna iste godine. Odatle je poslan u Valenciju, da bi posjeéivao kurs mehanike moderne aeronauticke industrije, poucavajuéi mlade kadrove,
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to dell 'Istria, che aveva ricevuto dal Ministero dell'Interno un elenco di "connazionali
arruolati nelle milizie rosse spagnole·. G. Calandrane in ·La Spagna brucia" registra
il nome di Mario Marconi tra i volontari antifascisti in Spagna.
B. F. -0 . P.

MARINONI GIOVANNI DOMENICO
. Nacque a Pola, il21 maggio 1886, da Giovanni e Maria Papich; di professione era
disegnatore. Il23 maggio 1925 il questore di Pola gli interdiceva qualsiasi funzione negli
uffici pubblici cittadini. Nel 1933 si trasferiva a Terracina. Successivamente emigrò in
Spagna. E' difficile dire, data la sua età, se abbia partecipato alla guerra di Spagna in
prima linea, oppure abbia ricoperto qualche incarico nelle retrovie. Il suo nome, però,
viene registrato da G. Calandrone in "La Spagna brucia " come combattente di Spagna.

B. F. -0 . P.
MAROVIé MILE
Nacque a Filippana (Pola) il 9 gennaio 1898, da Michele e Maria Celié . Operaio,
comunista, espatriò nel 1923 in Argentina. Nel volume "Spanija 1936-39 " troviamo:
"Marovié Mile, combattente della 128 Brigata internazionale, caduto in Spagna ".

B. F. -0. P.
MARZAZ SEBASTIANO
Non tutti i combattenti di Spagna furono impegnati nelle unità nùlitari della
Repubblica. Numerosi di loro svolsero le più svariate mansioni nelle retrovie, indispensabili per aiutare il fronte. Uno di questi fu Sebastiano Marzaz, nato a Pola il 4 marzo
1889, di professione meccanico.
Dopo aver trascorso l'infanzia nella sua città natale, nel 1910 Sebastiano si trasferì a Pisino assieme alla madre Francesca. Dal 1914 al 1918 prestò il servizio militare
nell'esercito austro-ungarico, con il quale combatté sui vari fronti di guerra. Smobilitato,
nel1920 si trasferì a Fiume. Da lì, nello stesso anno, emigrò in Spagna stabilendosi a Barcellona, dove lo raggiunse, tre mesi più tardi, la moglie. Trovò subito lavoro come meccanico specializzato nella fabbrica di automobili e motori d'aviazione "Hispano-Suize ".
Poi lavorò in qualità di capo tecnico nello stabilimento di ricambi per motori "Mecanokaiser" . In seguito, assieme ad lill amico spagnolo, gestì un 'autorimessa. Finalmente nel
1928 impiantò a Mora d'Ebro (T aragona) lill' officina meccanica propria con annesso
negozio di rivendita di ricambi d'automobile.
Con l 'avvento della Repubblica spagnola il Marzaz mise a disposizione
dell'esercito repubblicano la propria esperienza e la sua officina con tutto il personale.
Inviato a Barcellona, si dedicò al servizio riparazioni militari in un'officina annessa al
campo di aviazione. Nel gennaio 1937 fu trasferito a Reus, dove si dedicò come specialista alla riparazione di vari tipi di motore, rima.nendovi fino a settembre. Da lì vem1e in217

dajuéi svoj prilog kao tehnicar i rukovodilac u razli6tim ratnim industrijama li Sabadenu, na aerodromu u Figuerasll, u Bagnolasll i ponovno u Figllerasll, gdje ée ostati sve
do repatri]acije, nakon sto je njegova militarizirana radionica bila llniStena (travnja
1938.) u fasistickom bombardiranju, kada je i on bio ranjen u nogll.
Marzaz nije bio samo specijalizirani tehnicar li sluzbi spanjolske republikanske
vojske, nego je bio poznati antifasista i politicki aktivista. U stvari, li mnogim noticama,
cirkularima i popisima Ministarstva lllllltrasnjih poslova Italije bilo je oznaceno njegovo
ime i identificirano kao "zadu:Zen za montat.ll i popravke aviona na aerodromll Prat de
Llobregat za racun F .A.I. i clan Anarhistickog odbora li Barceloni". Bio je isto tako
llnesen li spisak pripadnika "spanjolske crvene ntilicije"; dakle, smatran "opasnim
prevratnikom, odgovomim za komunisticku aktivnost i propagandu; za hapsiti" .
Kada su 26. sijecnja 1939. Barcelonu okupirali frankisti, Sebastiano Marzaz, sa
drugim izbjeglicarna, pokusao je bijeg u Francusku. 29. sijecnja stigao je na Pirineje,
presavSi granicu, no nakon tri dana hoda, snabdjeven propllsnicom, izdatom od konzulame agencije u Port Vendres, bio je uhapsen u Ventimiglia, prilikom ulaska u Italijll .
Obzirom na to da je kod njega nadena "legitimacija mehanicara crvene spanjolske
avijacije", bio je sproveden li Rijekll. Na kvesturi u Rijeci bio je saslllsavan vise pllta.
Pokusao se izvuéi, tvrdeéi da je bio prisilno li sluzbi "crvenih ". Zadnja vijest odnosi se
na jednu noti eu prefekture u Rijeci od 31. srpnja 1939, gdje se saopéava da je Marzaz
stalno zaposlen u Rijeci i da ga policija pat.ljivo kontrolira.
B. F. -0 . P.

MATAJCié IVAN
Roden je 4. svibnja 1898. godine li Fuzinama i potjece iz rad1ticke obitelji. Od
svoje najranije mladosti radio je kao radnik u sumama i pilanarna svog rodnog kraja, sve
do odlaska u Spanjolsku. Veé u to vrijeme bio je i sam nosilac naprednih ideja, a njegova
politicka aktivnost najviSe je doSla do izrazaja za vrijeme odsluzenja vojnog roka u
Pristini, na koji je otiSao krajem 1918. godine. Zbog svog politickog rada u vojsci protiv
monarhistickog rezirna i Sirenja propagande naprednog radnickog pokreta Vojni sud
ga je osudio na 10 godina robije. Izdrzavao je kaznu u zatvorima Sremske Mitrovice i
Skopja. U zatvorima je proveo osam godina i za to vrijeme izucio stolarski zanat. Na
slobodu je pusten 1925. godine, te je u svom rodnom kraju i dalje nastavio s politickom
djelanoséu sve do odlaska u Spanjolsku, kao clan HSS-a i URSS-ovih sindikata. Cim
je doznao za borbu Spanjolskog naroda protiv fasizma, povezao se s partijskom organizacijom u Lokvarna i posredstvom Branka Mancea, ciana KP iz Lokava, koji je radio
na organizaciji odlazaka dobrovoljaca u spanjolski gradanski rat, dobio je garancijll za
posao i pasos za Francusku.
Zaposlio se kao Sumski radnik u okolici Bordeauxa, a zatimje, posredstvom Jllgo218

viato a Valenza per frequentare un corso di meccanica sulla aeronautica moderna, che
mise a buon partito istruendo i giovani quadri e dando il suo contributo di tecnico e
dirigente in varie industrie di guerra a Sabaden, nel campo di aviazione di Figueras, a
Bagnolas e nuovamente a Figueras, dove rimarrà fino al rimpatrio, dopo che la sua stessa officina militarizzata ve1me distrutta (aprile 1938) dai bombardamenti fascisti, durante tmo dei quali venne anche ferito ad una gamba.
Sebastiano Marzaz non era solamente tm tecnico specializzato al servizio
dell'esercito repubblicano spagnolo, ma anche un noto antifascista e attivista politico.
Infatti, in numerose note, circolari ed elenchi del Ministero degli Intemi italiano viene
segnalato il suo nome e identificato "quale addetto al montaggio e alle riparazioni di
aeroplani nell'aerodromo di Prat de Llobregat per conto della Federazione Anarchica
Iberica (FAI) e membro del Comitato anarchico di Barceliona ". Venne pertanto inserito nell'elenco degli individui facenti parte della "milizia rossa spagnola" e quindi
ritenuto "sovversivo pericoloso, responsabile di attività e propaganda comunista, da arrestare".
Quando il 26 gennaio 1939 Barcellona venne occupata dai franchisti, Sebastiano
Marzaz, assieme ad altri fuggiaschi, cercò scampo dirigendosi con mezzi di fortuna verso
la Francia. Il 29 gennaio ragghmse i Pirenei e varcò la frontiera; dopo tre giorni di cammino, nnmito del foglio di via fornito dali 'agenzia consolare di Port Vendres, venne arrestato a Ventimiglia all'atto d'ingresso in Italia. Lì, trovato in possesso di tma "tessera
di meccanico dell'aviazione rossa spagnola " e data la sua iscrizione alla Rubrica di frontiera quale "pericoloso da arrestare•, venne tradotto a Fiume. Alla questura di Fiume,
interrogato più volte, tentò di scagionarsi il più possibile, asserendo di essere stato posto
forzatamente al. •servizio dei rossi". L'ultima sua segnalazione consiste in una nota della
Prefettura di Fiume del 31 luglio 1939 nella quale si rileva che Sebastiano Marzaz era
occupato stabilmente a Fiume ed attentamente vigilato dalla polizia.

B. F. -0. P.

MATAJCié IVAN
MatajCié Ivan, di Urban, nacque il 4 maggio 1898 a Fuzine, da fanùglia operaia;
egli stesso, sin dai prinù anni della giovinezza, lavorò come manovale nei boschi e nelle
segherie della regione natia fino alla partenza per la Spagna. Già in quel tempo era pervaso di ideali progressisti; la sua attività politica si espresse soprattutto durante il servizio di leva a PriStina, verso la fine del 1918. Per la sua azione svolta neli' esercito contro
il regime monarchico e per la diffusione della propaganda a favore del movimento
operaio, il tribtmale militare lo condaimò a dieci anni di carcere duro. Scontò la pena
nella prigione di Sremska Mitrovica e in quella di Skoplje, in cui trascorse otto aimi, imparando nel frattempo il mestiere di falegname. Venne rimesso in libertà nell925; continuò la propria attività politica nel paese natale fino alla partenza per la Spagna, come
membro deli' Unione dei sindacati operai. Appena I van MatajCié venne a sapere della
lotta ailtifascista del popolo spagnolo, si collegò con l' orga~tizzazione di partito di Lokve
e con Branko Mance, che curava l'invio dei volontari in Spagna; ottenne la gara11zia di
lavoro e il passaporto per la Francia.
Si era occupato come lavoratore forestale nelle vicinanze di Bordeuax; con la
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slavenskog komiteta za pomoé ~panjolskoj republikanskoj vojsci, otputovao u Pariz i
prijavio se kao dobrovoljac za intemacionalne brigade. Veé uhodanim i provjerenim
vezarna Matajié je zajedno s ostalim diugovirna preko Pirineja ilegalno dosao u Spanjolsku 10. listopada 1937. godine. Pjesice su stigli do Figuerasa, a odatle vlakom u Albacetu, gdje je, nakon kraée vojne obuke, do bio republikansku tmiformu i 26. listopada
1937. godine rasporeden u bateriju "Karl Liebknecht ", u kojoj je kao artiljerac ostao
sve do zavrsetka gradanskog rata.
Iz Albacete Ivan Matajcié je 21. listopada 1937. godine uputio pismo svojoj
supmzi u kojem p ise: "... javljam da sam stigao na mesto kuda sa m zeli o i sada se oseéam
sretan i zadovoljan ... (i) ... mi dobrovoljci zeljno ocekujemo da dodemo na frontu ... da
isteramo fasiste ", a Cim je stigao na front pocetkom sijecnja 1938. godine u drugom
pismu navodi "... veseo sam i zadovoljan boreéi se za slobodu " izrazavajuéi tako svoje
revolucioname moti ve i svijetle pobude zbog kojih je krenuo u borbu protiv fasizma .
Na ratiStirna Spanjolske I. Matajcié je proveo viSe od devet mjeseci u razdoblju
od 11. sijecnja do 15. listopada 1938. godine, boreéi se na frontovima u Aragonu i
Estramaduri, sudjelujuéi u borbarna kod Morella, Alrnadena i Zaragoze. Sa svojom
jedinicom prosao je i pakao bombardiranja Monte Negra, kada je fa~isticka avijacija
danonoéno tukla polozaje republikanaca, gdje su zivote ostavili mnogi borci internacionalnih brigada.
Nakon krvavih franto va Spanjolske i si orna republikanske armije i I. MatajCiéa je
poslije prijelaza francuske granice, 12. veljace 1939. cekala sudbina veéine prezivj elih
boraca i velikog broja izbjeglog civilnog stanovniStva. Sacekala ih je francuska policija
i I. Matajcié je dospio u logore, najprije u Argelès sur Mer, a zatim u svib1~u i lipnju
1939. godine u Gurs, pa ponovo u Argelès sur Mer. Prolazili su mjeseci i godine teskog
logorskog zivota sve do j eseni 1941. godine kada je I. Mataj cié preko partijske organizacij e u logom dobio isprave i prijavio se za rad u Njernacku , da bi se kasnije kao i
veéina Jugoslavena, preko Njemacke vratio u Jugoslaviju da ponovo stupi u borbu
protiv fasizma, no, ovog puta u svojoj zemlji. U Njernackoj je bio na radu oko mjesec i
poi , a zatim se zbog posljedica logorskog zivota u Francuskoj teze razbolio i postao
nesposoban za rad. Zbog toga je postao neuporabljiv njernackoj ratnoj rnasineriji, pa
je osloboden i pusten kuéi. Tek sto je stigao u Fuzine, uhapsili su ga talijanski fasisti zbog
sudjelovanja u spanjolskom gradanskom ratu i odveli u zatvor u Rijeku na sude1*. Iz
zatvora je ubrzo pusten , ali nakon d va dana ponovo su ga uhapsili talijanski karabinijeri
i od veli u Bakar, a odavde u logor na otok Rab gdje je proveo sve do kapitulacije Italij e.
U Fuzine se vratio u jesen 1943. godine, ali su ga posljedice rapskog logora
sprijeCile da ode u partizane jer je bio tesko bolestan. No, w1atoc bolesti do kraja
NOB-a aktivno je radio kao odbomik u Fuzinarna za narodnooslobodilacki pokret. Poslije oslobodenja radio je u tvomici namjestaja "Ivanka Trohar ", a bio je i aktivan
dmstveno-politicki radnik u SSRN, SUBNOR-u i odbom Crvenog kriza . Za zasluzni
revolucionami i dmstveni rad dobio je vise odlikovanja i priznanja. Umro je kao penzioner u Fuzinama 9 . sijecnja 1972. godine.
Z. P.
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mediazione del Comitato iugoslavo incaricato degli aiuti per l'Esercito repubblicano
spagnolo raggiunse Parigi ·e si presentò come volontario per le Brigate internazionali.
Sfmttando i collegamenti già sperimentati, Ivan Mataj6é, con altri compagni, giunse
clandestinamente attraverso nella Spagna, i Pirenei, il 10 ottobre 1937.
Si trasferì a piedi a Figueras e di lì in treno ad Albacete, dove, dopo tm breve
periodo di addestramento, indossò l'uniforme repubblicana e, il 26 ottobre 1937, fu assegnato alla Batteria "Karl Liebknecht", nella quale militò come artigliere sino alla
conclusione della guerra civile.
Da Albacete lvan Mataj~ié indirizzò il 21 ottobre 1927 m1a lettera alla moglie, in
cui diceva: "... ti faccio sapere che sono arrivato nel posto da me agognato e mi sento
felice e contento ... noi volontari attendiamo con impazienza di raggitmgere il fronte ...
per scacciare i fascisti". Agli inizi di gennaio 1938, appena arrivato al fronte, inllil'altra
lettera scriveva: "... sono allegro e contento, perché combatto per la libertà", esprimendo così i moventi rivoluzionari e la luminosa visione che l'avevano spinto contro il fascismo.
lvan Mataj6é trascorse sui campi di battaglia più di nove mesi, dall ' Il gennaio
al 15 ottobre del 1937, impegnato sui fronti dell'Aragona e dell'Estremadura e partecipando agli scontri svoltisi intomo a Morella, ad Almadena e a Saragozza. Superò
con la sua Wlità pure l' infemo dei bombardamenti di Monte Negro, quando l'aviazione
fascista colpiva giomo e notte le postazioni repubblicane e dove persero la vita molti
volontari delle Brigate intemazionali.
Dopo la permanenza sui fronti cruenti della Spagna e lo sfacelo dell'Armata
repubblicana, anche MatajCié varcò il confine francese (12 febbraio 1939) e condivise
la sorte della maggior parte dei combattenti sopravvissuti e di un grande numero di civili
fuggiaschi. Li attendeva la polizia francese: lvan MatajCié venne intemato dapprima
nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer e poi, nel maggio e giugno 1939, in
quello di Gurs, per ritornare successivamente ad Argelès. Trascorsero i mesi e gli a1mi
di quella dura esistenza fino all'autmmo del 1941, quando lvan MatajCié, con la
mediazione dell'organizzazione di partito del campo, si presentò per il lavoro in Germania, da dove la maggior parte degli Jugoslavi sarebbe rimpatriata per riprendere la
lotta contro il fascismo, questa volta però nel proprio paese. Lavorò tm mese e mezzo;
a causa delle conseguenze della vita trascorsa nei campi di concentramento francesi si
ammalò gravemente e divenne inabile al lavoro. Essendo inutile alla macchina bellica
germanica, fu liberato e ritomò a casa. Non era nemmeno arrivato a Fuzine che fu arrestato dai fascisti italiani per avere preso parte alla guerra civile spagnola e rinchiuso nel
carcere di Fiume in attesa di giudizio. Venne presto rilasciato, ma due giomi dopo fu
fermato di nuovo dai carabinieri italiani che lo condussero a Buccari e di lì nel campo
di concentramento di Arbe, dove rimase sino alla capitolazione dell'Italia.
Rientrò a Fufine nell'autmmo del1943. Gli strascichi della permanenza nel campo
di Arbe gli impedirono di andare con i partigiani, perché gravemente ammalato. Ciò
nonostante operò attivamente sino alla conclusione vittoriosa della Lotta popolare di
liberazione come membro del Consiglio comllilale di Fuzine, a favore del movimento di
liberazione. Dopo la liberazione lavorò nel mobilificio "Ivanka Trabor" e fu attivo
nell'ambito dell'Alleanza socialista del popolo lavoratore, dell'Unione dei combattenti
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MATEJCié DRAGUTIN
Roden je 28. prosinca 1907. godine u Marceljima. Osnovnu ~kolu polazi u
a zatim se bavio obradom zemlje na malom ocevom posjedll. Dmzeéi se s
naprednim ljudima u Sar~onima, kao ~to je npr. bio lvan Lucié (Zvane Lukin), te
citajuéi naprednu literatum, a polazio je i tecaj esperanta, idejno-politicki se vrlo
brzo uzdizao. Sudje1ovao je sa svojim n*~tanirna u raznim akcijama solidarnosti kao
~to je npr. bila abrada zernlje bo1esnim i iznemoglim ljudirna u selu.
·
Godine 1937. je oti~ao na rad u Francusku i zaposlio se u mjestu Chatri radeéi li
~un:li na izradi rudnog drveta. Tu se ukljuCio i u sindikalnu organizaciju s ciljem da
pomoéu nje radni ljudi za~tite svoje interese. U listopadu 1937. godine oti~ao je u Spanjo1sku i uk1juCio se u sastav internacionalnih brigada. Nije moguée utvrditi u kojim se
jedinicarna borio i na kojim frontovirna. Nakon poraza republikanskih snaga u veljaCi
1939. godine povukao se s dmgim borcima internacionalnih brigada u Francusku, gdje
je bio zatocen u koncentracioni logor. Tu su ga Nijemci ubili 25. ozujka 1942. godine.
Sar~onirna,

M. S.

MATKOVIé MILAN
Rodenje 22. travnja 1892. godine u Su~aku. Kao radnik oti~ao je na rad u Be1giju,
a odatle se uputio 2. ve1jace 1937. godine u Spanjo1sku. Da1jnji njegov zivotni put nije
moguée utvrditi.

M. S.
MAUROVICH REMIGIO
Rodenje 8. ozujka 1899. godine u Puli, od oca Giuseppea i majke Giovaime Jacovcich. Po~to je zavrsio osnovnu ~ko1u i dva razreda strucne skole, zaposlio se kao stolar
u pulskom Arsena1u i ucla11io u Socijalisticku radnickll komom. Istrazni 01·gai1i veé
su ga 1920. godine smatrali "vatrenim komunistom koji vrsi otvorenu propagandu ". u
Puli je bio tijesno povezan s najutjecajnijim komm1istima grada koji su ga cijenili zbog
njegove sposobnosti vrsnog organizatora i agitatora medu masama. U svibnju 1921.
godine sudjelovao je u komtmistickim manifestacijarna odrzanih u Galatzu (Rumunjska) gdje je nekoliko mjeseci radio u tamo~njem brodogradili~tu "Femié", za racw1
pulskog Arsenala. Takvo njegovo pona~anje upalo je u oCi Talijanskom poslanstvu u
Bukure~tu, pa je odmah uveden u spisak subverzivnih osoba koje treba udaljiti iz Arsenala.
Dvadeset i treéeg ozujka 1923. godine osuden je na n1iesec da11a zatvora;
Apelacioni sud u Veneciji kaznio gaje 20. svibnja 1925 . godine na dva mjeseca i petnaest
dana zatvora. Nije mogao naéi zaposlenje, pa se u velj aci 1926. godine upisao li
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e della Croce rossa. Per la sua meritoria azione rivoluzionaria.e politica gli furono conferiti vari riconoscimenti. È morto pensionato a Fuzine, il 9 gennaio 1972.

Z.P.

MATEJCié DRAGUTIN
Nacque il 28 dicembre 1907 a Marcelji. Frequentò la scuola elementare a
Sarsoni, per poi dedicarsi al lavoro dell'appezzamento di terra di suo padre. Essendo in
contatto con i circoli democratici di Sarsoni, grazie alla letture di testi progressisti ed al
corso di esperanto riuscì ad elevarsi ideologicamente e politicamente. Partecipò assieme
ai suoi compaesani a varie azioni di solidarietà.
Nel 1937 si trasferì in Francia (a Chatri) per motivi di lavoro, e s'impiegò
nell'industria del legno (carpenteria mineraria). Qui si incluse nell'organizzazione sindacale con il fine di proteggere i propri interessi di operaio salariato. Neli 'ottobre del
1937 passò in Spagna e s'incluse nelle Brigate internazionali. Non è possibile accertare
in quali 1mità e su quali fronti abbia combattuto.
Nel febbraio del 1939, dopo la sconfitta delle forze repubblicane, abbandonò la
Spagna venendo internato nei campi allestiti appositamente nel sud della Francia, dove
verme ucciso dai tedeschi il25 marzo 1942.

M. S.
MATKOVIé MILAN
Matkovié Milan nacque a Susak il22 aprile 1892; emigrò per lavoro in Belgio, da
dove passò in Spagna il 12 febbraio 1937 . Non è possibile, per il momento , ricostruire le
sue vicende posteriori.

M. S.

MAUROVICH REMIGIO
Nacque a Pola, l '8 marzo 1899, da Giuseppe e Giovanna Iacovcich. Dopo aver
frequentato la scuola elementare e portati a termine due armi di quella professionale, si
impiegava presso l'Arsenale polese in qualità di falegname e si iscriveva alla Camera del
lavoro socialista. Già nel 1920 gli organi inquirenti palesi lo consideravar10 "fervente
comunista che esplica aperta propaganda". A Pola era in stretto contatto con i comunisti più influenti della città e veniva considerato capacissimo nella mobilitazione ed
organizzazione delle masse. Nel maggio del 1921 partecipò . alle manifestazioni comlmiste organizzate a Galatz (Romar1ia), dove da qualche mese lavorava nei carltieri
"Femié " per conto dell'Arsenale polese. Quel suo comportamento attirò l'attenzione
della Legazione italiana di Bucarest e l 'immediata iscrizione del suo nome nella lista dei
so vversi vi da licenziare dali ' Arsenale.
Il 23 marzo 1923 veniva condarmato ad 1m mese di reclusione; il 20 maggio 1925
la Corte d'appello di Venezia lo condannava a 2 mesi e 15 giomi di carcere. Nel febbraio
del 1926, trovandosi discoccupato, s'iscriveva all'Associazione Marinara Fascista onde
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Pomorsko fasistièko udruienje samo da bi mogao dobiti pomorsku knjizicu i ukrcati se
na brod. Na intervenciju Kvesture, u svibnju je udaljen s teèaja, jer je imao konnmistièke nazore. Ne mogavsi nikako dobiti posao, preselio se u Trst. U zeljezari u Skednju
(Servola) stupio je u vezu s trséanskom komtmistièkom organizacijom. Kada su na
brodu "Saturnia", ~to je bio usidren u luci u Trzièu, pronadeni komtmisticki leci , policija je izvrsila premetaèinu u njegovom stanu. Pronasli su dokumente o organizaciji
"Crvene pomoéi " i spiskove novèanih priloga namijenjenim osobama koje su bile
politièki progonjene, paje 17. studenog 1926. ponovo uhapsen i prisilno vraéen u Pulu.
Od tada nalazio se pod stalnom prismotrom policije koja ga je smatrala opasnim subverzivnim elementom. Nije se mogao ukrcati na brodove koji su plovili za inozemstvo.
Posjedovao je samo propisanu osobnu legitimaciju. Kada se u veljaèi 1928. godine vrado
u Trst, ponovo je uhapsen i odlezao je 37 dana u zatvoru, jer nije postovao odluku
trséanskog Kotarskog suda kojom mu je zabranjen povratak u trséansku provinciju.
Kadaje 28. prosinca 1929. godine, zajedno s mnogim drugim komtmistima, sudjelovao
u Puli u protestnim manifestacijarna sto su organizirane u povodu odrzavanja procesa i
izricanja smrtne kazne Vladimiru Gortanu, ponovo je uhapsen zbog predostroznosti, pa
je 2. sijeènja naredne godine pusten na slobodu. No, nakon naknadnih ispitivanja, sve
odgovome osobe, pa i Remigio, prijavljene su Specijalnom sudu. Da bi izmakao
hapsenju, 6. ozujka 1930. godine ilegalno je presao u Jugoslaviju. Osudenje u odsutstvu
na 5 godina zatvora, a njegovo je ime uvedeno u Graniène rubrike i u Bilten potjera
prevratnika koje treba tùrapsiti. U lipnju iste godine, osim naloga za hap~er*, izdana je
za njim i potjemica. Ostao je kratko vrijeme u Jugoslaviji, jer gaje jugoslavenska policija
veoma brzo protierala. Posredstvom svojih agenata, Politièko odjeljenje policije javilo
je Centralnom politièkom registro da se R. Maurovich nalazi u Belgiji i posjeéuje
kon1lmitièke krugove u Bruxellesu. Osim Maurovicha, policija je tada otkrila lva
lvanovicha iz Pule, èiji je pravi identitet nesto kasnije utvrden. Radilo se o "opasnom
komunisti" iz Pule, Antoniju Benco-Bencovich, koji se krio od policije pod tri razna
pseudonima. Iz Belgije, R. Maurovich presao je u Francusku, zatim u Luxemburg i
Svicarsku gdje je suradivao s komooistièkim krugovima. Pod sumnjom da je uèestvovao
u atentatu na talijanski konzulat u Ziirichu, tùrapsen je u tom gradu 2. listopada 1932 .
godine. Prebacen je u Base!, ali je uspio izmaéi kontroli svicarskih vlasti i preéi u
Austriju, u Bee. U svibnju 1935. godine prijavio se talijanskom Generalnom konzulatu
u Beèu i kao delegat talijanskih emigranata trat.io socijalnu pomoé. Tada je vlastima
dao krivu adresu, pa su talijanski konzulami organi u Parizu tek u rujnu 1936. godine
doznale njegovo pravo boraviSte.
Treba, medutim, spomenuti da je talijanska policija, na temelju podataka
pribavljenih nakon saslusanja Lodovica Blokara iz Trsta, veé u sijeènju 1935. godine
uspjela povezati ime Maurovicha Remigia s imenima braée Knapié-Nappi (koji su
boravili u Baselu i Ziirichu), Antonija Benco-Bencovicha, Pietra Dessantisa (anarhiste
koji je zivio u Bruxellesu) i Giorgia Jakseticha (koji se tada nalazio u Parizu).
R. Maurovich bio je jedan od prvih komunista koji su u kolovozu 1936. godine
dobrovoljno otisli u Spanjolsku. Na zalost, bio je i jedan od prvih koji su poginuli, braneéi
mladu spanjolsku republiku. Poginuo je, naime, istog mjeseca, dok je branio polozaj na
mostu kod Inma. Branioci mosta odolijevali su napadima neprijatelj a sve dok nisu iscrpili
svu municiju.
Vijest o njegovoj smrti objavljena je u Francuskoj tek 26. rujna u pariskom listu
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poter acquisire la matricola ed il diritto d'imbarco; nel mese di maggio dello stesso almo
veniva espulso dal corso su intervento diretto della questura in quanto professava idee
comtmiste. Non riuscendo in nessun modo a trovare lavoro a Pola, si trasferiva a Trieste.
Nella ferriera di Servola entrava in contatto con l'organizzazione comw1ista di Trieste.
In seguito al rinvenimento di manifesti comtmisti sulla motonave "Saturnus', ancorata
nel porto di Monfalcone, la polizia effettuava tma perquisizione anche nella sua
abitazione. La scoperta di documenti del "Soccorso rosso" e delle liste degli aiuti
devoluti ai perseguitati politici gli procurò un nuovo arresto (17 novembre 1926) ed il
trasferimento forzato a Pola. Da quel momento veniva posto sotto costante controllo
della polizia, in quanto era considerato sovversivo; non poteva imbarcarsi su navi dirette
ali 'estero ed era in possesso solamente della carta d'identità obbligatoria. Il suo ritorno
a Trieste nel febbraio 1928 terminava con un elmesimo arresto (37 giorni). Remigio
Maurovich, infatti, non aveva ottemperato alla diffida del pretore di Trieste di non far
ritorno in quella provincia. Il 28 dicembre 1929 veniva arrestato a Pola assieme a molti
altri comunisti per aver partecipato alle manifestazioni di protesta contro il processo e
la condama di Vladimir Gortan. In effetti il suo arresto ebbe carattere preventivo; il 2
gelmaio veniva rimesso in libertà. Le indagini successive, però, si conclusero con tma
nuova denuncia dei responsabili (tra essi anche Remigio) al Tribunale speciale. Riuscì
ad eludere tale arresto espatriando clandestinamente in Jugoslavia il 6 marzo 1930. Condamato in contumacia a 5 armi di carcere, il suo nome veniva iscritto nelle Rubriche di
frontiera e nel Bollettino dei ricercati sovversivi con l'ordine di fermo . Nel giugno dello
stesso almo all'ordine di fermo subentrò quello di cattura. In Jugoslavia rimase poco
tempo, giacché ve1me quasi subito espulso dalla polizia di quel paese. Il 10 aprile la
Divisione Polizia Politica, per il tramite dei propri agenti, notificava al Casellario politico
centrale la presenza di Remigio Maurovich nell 'ambito dei gruppi comunisti di Bruxelles. Oltre al Maurovich la polizia individuava anche tlll certo Ivo lvanovich di Pola, identificato qualche tempo dopo con il "pericoloso comunista" polese Antonio Benco-Bencovich, che si sottraeva alle ricerche della polizia con tre pseudonimi diversi. Dal
Belgio Remigio Maurovich passava in Francia, nel Lussemburgo e in Svizzera, dove collaborò con i circoli comtmisti. Il 2 ottobre 1932 veniva arrestato a Zurigo, perché sospetto d 'aver preso parte all'attentato incendiario alla sede consolare italiana di quella
città. Tradotto a Basilea, riusciva ad eludere il controllo dellle autorità elvetiche passando in Austria, a Vielma. Nel maggio 1935 si presentava al Consolato Generale d 'Italia
di Vielma chiedendo, in veste di delegato degli emigranti italiani, aiuti sociali.
Neli' occasione rilasciò alle autorità suddette tm falso indirizzo. Solamente nel settembre
1936 le autorità consolari italiane di Parigi velmero a conoscenza del suo indirizzo
preciso.
Bisogna, comunque, precisare che già nel ge1maio 1935 la polizia italiana, in base
ai dati scaturiti dali 'interrogatorio di Lodovico Blokar di Trieste, era riuscita a collegare
il nome di Maurovich a quelli dei fratelli Knapié-Nappi (residenti a Basilea ed a Zurigo) ,
di Antonio Benco-Bencovich, di Pietro Dessantis (anarchico residente a Bruxelles) e di
Giorgio Jaksetich (che si trovava allora a Parigi).
Remigio Maurovich fu tra i primi comunisti (volontari) ad accorrere in Spagna
nell'agosto del 1936. Purtroppo fu anche tra i primi a trovare la morte nella difesa della
giovane Repubblica spagnola. Cadde, infatti, nello stesso mese, difendendo il ponte di
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"Le cri du peuple" ("Krik naroda"). Talijanska policija, medutim, doznala je to
nekoliko dana kasnije prilikom cenzure pisma koje je napisao poznati pulski antifasist
Attilio Cellich, koji je tada boravi o u Belgiji.
Grad Pula moze s pravom cuvati uspomenu na Renùgia Maurovicha kao na istarskog antifasistu koji je prvi poginuo u spanjolskom gradanskom ratu.

B. F. -0. P.

MEDELIN DOMENICO
Rodenje u Rovinju 27. studenog 1914. godine, od oca Angela i majke Domenice
Dapiran. U Rovinju je proveo djetinjstvo, radeéi na poljima. Njegova antifasisticka
djelatnost datira veé od 1928. godine. Zbog njegovog vatrenog komunistickog uvjerenja, policija ga je viSe puta proganjala, pa je morao napustiti rodni grad i emigrirati u
SAD.
U Sjedinjenim Americkim Drzavama odrzavao je vezu s drugim mladim istarskim
i domaéim antifasistima, te nastavio svoju komunisticku djelatnost, organizirajuéi
skupove i vrseéi razne ilegalne akcije. Kada je u Spanjolskoj bllknllo gradanski rat,
odlucio je poéi u intemacionalne brigade s mnogim ostalim istarskim antifasistima koji
su kao iseljenici zivjeli u SAD.
Pocetkom 1937. godine stigao je u Spanjolsku. Prilikom osnivanja brigade "Garibaldi", li svibnju 1937. godine, liSao je li sastav l. cete 3. bataljona.
Borio se kod Hli esce i u Bruneti. U srpnju 1937. godine je zarobljen, a zatim strijeljan li Casa Rossa de Villanueva.
A. M.

MENIS SALVATORE
Salvatore Menis, sin Giovanija in Margherite Delise, se je rodi! v Izoli 27. marca
1902. Leta 1926 seje kot momar vkrcal za Ameriko. V New Yorkuje skupaj s prijateljem in somescanom Emilijem Driolijem dezertiral. Oba izolcana sta se kmalu vkljuCila v aktivnost proleterskih organizacij tega velikega ameriSkega industrijskega centra
ter sodelovala v sindikalnih bojih.
Salvatore Menis je prisel v Spanijo s skupino ameriSkih prostovoljcev. Najprej je
bi! vkljucen v bataljon "A. Lincol", potem pa v l . bataljon 12. intemacionalne brigade
"Garibaldi", ki se je v bitki pri Guadarranù izkazala skllpaj z druginù repllblikanskimi
intemacionalnirni enotami zaradi velike bojevitosti in odlicnih manevrskih zmoznosti.
Republikanska ofenziva je povzroCila takojsnjo reakcijo frankistov, ki so morali
poslati na to fronte nekaj cet, postrojenih bolj na severu . 12. intemacionalna brigada
je dobila llkaz, da na celu 45. divizije zlorni sovrazno fronte na odseku Villanlleva del
Pardillo-Villafranca del Castillo. Ceprav so bili boji s frankovskimi silarni tezki in krvavi ,
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Irun. I difensori del ponte avevano tenuto testa alle forze nemiche fino ali 'esaurimento
delle proprie munizioni .
La notizia della sua morte trapelò in Francia appena alla fine di settembre, sulle
col01me dell'edizione del 26 settembre del giornale parigino "Le cri du peuple". La
polizia italiana, invece, veniva a conoscenza del fatto qualche giorno dopo attraverso la
censura di una lettera scritta dali 'antifascista polese Attilio Cellich, residente allora in
Belgio.
La città eli Pola può senz'altro rendere omaggio a Remigio Maurovich quale primo
caduto antifascista istriano nella guerra di Spagna.

B. F. -0. P.
MEDELIN

DOMENICO

Nacque a Rovigno, il 27 novembre 1914, da Angelo e Domenica Dapiran . Trascorse a Rovigno la prima infanzia, deelicanelosi al lavoro dei campi. La sua attività antifascista risale al 1928, quando per la sua fede di fervente comunista, venne più volte
perseguitato dalla polizia; di conseguenza fu costretto a lasciare la città, emigrando negli
USA.
In America, a contatto con altri giovani antifascisti istriani e locali, continuò la sua
attività di militante comunista, organizzando comizi e numerose missioni clandestine.
Scoppiata la guerra di Spagna, decise, assieme a molti antifascisti istriani allora espatriati
in America, di arruolarsi nelle Brigate internazionali. Agli inizi del 1937 entrò in Spagna. Alla fondazione della Brigata "Garibaldi"
(maggio 1937) faceva parte della I Compagnia del III Battaglione.
Combatté a Huesca e a Brunete; nel luglio 1937 venne fatto prigioniero e quindi
fucilato alla Casa Rossa di Villanueva.
A.M.

MENIS

SALVATORE

Salvatore Menis, di Giovanni e Margherita Delise, nacque a Isola il27 marzo 1902.
Nel 1926, in qualità di marittimo, s'imbarcava per l 'America. Giunto a New York, di sertava assieme ali 'amico e concittadino Emilio Drioli. I due Isolani s'inserivano ben
presto nell 'attività delle organizzazioni proletarie di quel grosso centro industriale
americano, partecipando attivamente alle lotte sindacali.
Il Menis raggiunse la Spagna assieme ad tm gruppo di volontari americani.
Ali' inizio fece parte del Battaglione "A. Lincoln", poi passò al I Battaglione della li'
Brigata internazionale "Garibaldi", che, nella battaglia di Guadarrama, dimostrò, alla
pari di altre unità repubblicane e intemazionaliste, un grande spirito combattivo e ottime capacità di manovra. L'offensiva repubblicana provocò l'immediata reazione dei
franchisti, che per far fronte alla situazione dovettero far convergere su quel fronte al8
cune loro truppe stanziate più a nord. La 12 Brigata internazionale ricevette l 'ordine eli
8
avanzare alla testa della 45 Divisione per spezzare il fronte nemico nel settore Vii227

je l. bataljon zaustavil sovrainikovo napredovanje. V tem bojuje Salvatore Menis padel.
Zgodovinar 12. intemacionalne brigade Giacomo Calandrane je v svoji knjigi "La Spagna bmcia" (Spanija gori) podèrtal vlogo, ki jo je i mel l. bataljon v omenjenih spopadih
julija 1927 ter omenil nekaj padlih garibaldincev, med katerirni tu di Salvatorea Meni sa:
"Prvi bataljon je svoje èete razporedil v klesèe ter s premikom od leve na desno
dosegel kriziSèe med Comiio in Majadahondo. Tako smo oblikovali erto, ki jc segla
do postojanke na viSini 620, na levi strani Villanueve del Pardillo ter odbili fasistc na izhodisène toèke po sestih urah ostrih spopadov, v katerih so padli Salatore Menis, Albino Chiari, Vittorio Esposito, Nino Dianoni in Francesco Fulginiti".
B. F. - 0. P.

MILLIN ERNESTO
Roden 28. mjna 1906. u Fazani, od oca Luigija i majke Eufernije Tedeschi. Po
zanimanju bio je lièilac. Porijeklom je iz brojne radnièke obitelji s jedanaestero djece.
Sudjelovanje èlanova njegove obitelji u revolucionamim gibanjirna u Pulì i Istri neposredno nakon prvog svjetskog rata (starija braéa Antonio-Dionisio, Attilio-Amedeo i
sestra Angela bili su 1921. godine èlanovi KP Italije), znatno je udecalo na njegovo
politièko usmjerenje, pogotovo kada je 1921. godine cijela obitelj morala iseliti u
Rumunjsku zbog teske dmstveno-ekonornske krize sto je zahvatila istarski proletarijat
koji je bio politièki i nacionalno ugnjetavan. Emesto Millin boravio je n toj zemlji do
1929. godine. Bilo je tono vo isknstvo koje je pridonijelo njegovom daljnjem ideoloskopolitièkom sazrijevanju. Njegova starija braéa bila su èlanovi mmtmjske Komunistièke partije koja je djelovala u ilegalnosti. Zbog togaje najstariji brat Antonio 1928.
godine protjeran iz Rumunjske. Obitelj je kasnije preselila iz Rumunjske n Francusku.
Iz dokumenta pulske Prefekture od 2. srpnja 1932. godine proizlazi da je
fasistièka policija, na temelju upozorenja konzulamih vlasti u inozemstvu, pratila
kretanje oca Luigija i braée Antonija i Attilija. Njihova imena nalazila su se u Centralnoj politièkoj kartoteci. Talijanski konzulat u Nancy utvrdio je, medutim, da cijcla
obitelj Millin, vrsi komunistièku djelatnost u Francuskoj. Zbog revolucionarne aktivnosti Emesto je prvi protjeran s francuskog teritorija. Sklonio se u Spanjolsku gdje j e
postao èlan tamosnje Komunistièke partije. Talijanska policija je brzo doznala za
njegov ilegalni odlazak u tu zemlju, a 6. travnja 1934. godine i utvrdila daje Ernesto Millin vrsio subverzivnu djelatnost kao èlan odbora Jedinstvenog talijanskog antifasistickog franta u Barceloni s funkcijama u Pokrajinskom iberijskom sekretarijatu i to pod
pseudonimom Voin Vasile. Ljeti 1934. godine je uhapsen u Francuskoj i osuden na 15
dana zatvora, te, zatim, proderan iz Francuske, jer je u srpnju sudjelovao u komtmis~
tièkoj manifestaciji u Toulouseu. Na temelju njegovih brojnih i kratkih boravaka u Barceloni, Marseilleu i Toulouse-u, te ceste upotrebe pseudonirna, moze se pretpostaviti
daje u tom razdoblju vrsio intenzivnu aktivnost na odrzavanju veza izmedu partijskih organizacija spomenutih gradova.
Kada su Francavi generali ustali protiv Republike, rnnogi su komunisti otisli u
Spanjolsku iz Marseillea, tada vainog centra za regmtaciju antifasista. Medu prvirna bio
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lanueva del Pardillo-Villafranca del Castillo. Benché gli scontri con le forze franchiste
fossero stati duri e cm enti il I Battaglione riuscì ad arrestare l'avanzata nemica. Fu in
quella occasione che cadde Salvatore Menis. Il cronista di guerra della 12a Brigata internazionale Giuseppe Calandrane nel suo libro "La Spagna brucia", oltre a sottolineare
il ruolo svolto dal I Battaglione nei suddetti combattimenti del luglio 1937, ricorda alcuni caduti garibaldini, tra i quali anche S. Menis: "Il I Battaglione, facendo muovere le
sue compagnie a tenaglia, da sinistra a destra, riesce a raggitmgere l 'incrocio tra le strade
di La Coruiia e di Majadahonda. Abbiamo così formata tma linea che arriva sino al fortino sulla quota 620, a sinistra di Villanueva del Pardillo, respingendo i fascisti nelle posizioni di partenza, dopo sei ore di aspri combattimenti, durante i quali cadono i compagni
Salvatore Menis, Albino Chiari, Vittorio Esposito, Nino Dianoni e Francesco Fulginiti".

B. F.-O. P.
MILLIN ERNESTO
Nacque a Fasana il28 settembre 1906 da Luigi e Eufemia Tedeschi; di professione
era imbianchino. Proveniva da una numerosa famiglia operaia che contava ben tmdici
figli. La partecipazione della sua famiglia al movimento rivoluzionario polese ed istriano
del dopoguerra (nel1921 i fratelli maggiori Antonio-Dionisio, Attilio-Amedeo e la sorella Angela s'erano iscritti al Partito comunista italiano) costituì una valida base per
l 'orientamento futuro del suo credo politico, che subì una svolta decisiva nel 1921, quando la crisi socio-economica del proletariato istriano e la repressione politica e nazionale
costrinsero l 'intera sua famiglia ad emigrare in Romania. La permanenza in quel paese,
che si protrasse fino al 1929, fu per Emesto Millin una nuova esperienza nella sua formazione politico-ideologica. In Romania i suoi fratelli maggiori militavano nelle file del
Partito comunista mmeno che operava nell'illegalità. Fu quella la causa dell'espulsione
dalla Romania del primogenito Antonio, avvenuta nel 1928. Dalla Romania poi, la
famiglia Millin passò in Francia.
Da un documento della Prefettura di Pola del 2 luglio 1932 si deduce che la polizia
fascista, in base agli accertamenti delle autorità consolari ali' estero, seguiva i movimenti del padre Luigi e dei figli Antonio ed Attilio, i cui nomi vennero schedati nel Casellario politico centrale. Per il Consolato italiano di Nancy, invece, l 'intera famiglia Millin
era impegnata nell'attività comunista in Francia. Ernesto fu il primo a conoscere
l 'espulsione dal territorio francese a causa della sua attività politico-rivoluzionaria.
Riparato in Spagna, dive1me membro del Partito comunista spagnolo. Ben presto la
polizia italiana venne a conoscenza del suo passaggio clandestino in Spagna. Il 6 aprile
1934 essa accertava l 'attività sovversiva di Emesto Millin nel Comitato del Fronte Unico
Italiano Antifascista di Barcellona, con funzioni nel Segretariato regionale iberico, sotto
lo pseudon~mo Voin Vasile. Nell'estate del 1934 fu arrestato in Francia, condannato a
15 giomi di carcere e successivamente espulso da quel paese per aver partecipato a
Tolosa, nel mese di luglio, ad tma manifestazione comtmista. I numerosi e brevi suoi soggiorni a Barcellona, a Marsiglia e a Tolosa e l 'uso frequente di pseudonimi fanno supporre che egli in quel periodo abbia svolto un'intensa attività di collegamento tra le
organizzazioni comtmiste operanti nelle città in precedenza menzionate.
229

je i Emesto Millin koji je u listopadll 1936. godine dobrovoljno pohrlio u pomoé spanjolskoj repllblici. Stupio je u redove bataljona "Garibaldi" (koji je kasnije pretvoren
u 12. intemacionalnu brigadu "Garibaldi"). Kao borac 2 . cete 2 . bataljona sudjelovao
jc u svim bitkama koje je ta jedinica vodila na madridskom frontu, li Pozuelu, Boadilla
del Monte, Mirabuenu, u Majadahondi i Guadalajari. Dva puta je ranjen: u Huesci i u
mjestu Morata de Tajllna. Vratio se u brigadu, a 13. srpnja 1937. godine, na frontu kod
Brunete, u Villanueva del Pardillo, poginuo je, boreéi se na celu svoje cete.
O vojnom ci nn, koji je E mesto Millin stekao li Spm~olskoj, kao i o datumu njegove
smrti, postoje razna misljenja. List "La voce degli Italiani" (Glas Talijana) , koji je tada
izlazio u Parizu, u broju od 3. listopada 1937. godine ovako je pisao na kraju komemorativnog clanka, objavljcnog u povodu smrti Enersta Millina: "Dobrovoljci cijelog
bataljona , komandant Mallossi, politicki komesar Cagnoni, klanjaju se pred odrom
porucnika Millina".
Ne spominje se datum njegove smrti. Medutim, G. Calandrane, na strani 189 .
knjige "La Spagna brucia" (Spanjolska gori) tvrdi slijedeée: "Dvadeset i petog s rpnja
jedan od nasih bataljona cak scst puta jurisom kreée u napad. Ginu drugovi Giuseppe
Ferrari i kapctan Emesto M ili in". Najvise treba vjerovati podacima iz dokumentacij e
Ministarstva za unutrasnjc poslove kojajc skupljena priblizno u istom razdoblju . Ministarstvo unutrasnjih poslova primi1o je od Komande dobrovoljackih trupa
(fasistickih) 8. sq)llja 1937. godine obavijest da se Emesto Millin nalazi u Spanjolskoj
li sastavu 12 . intemacionalne brigade. U obavijesti od 18. kolovoza potvrduje se da je
Millin 13. srpnja 1937. poginuo na frontu Brunete.

B. F. -0. P.

MLAKAR DRAGUTIN
Roden je 28. mjna 1917. godine u Zametu (Rijeka). Osnovnu skolu zavrsio je u
rodnom mjestu, a Sredt~u tehnicku u Ljubljani. Tu je 1932. godine upisao Telmicki
fakultet i postupno se ukljucio u revolucionami radnicki pokret (clan SKOJ-a, a
zatim i KPJ). Kao student u ljeto 1935. godine radio je na izgradnji banovinske ceste
(Sostmlj-Sentvid-Crno) i bio vrlo aktivan u organiziranju gradevinskih radnika. Zbog
teskih uvjeta rada i niskih nadnica, organizirao je i strajk radnika na izgradnji banovinske
ceste. Zbog svog revolucionarnog rada uhapsen je od vlasti Kraljevine Jugoslavije u listopadu 1936. godine i osuden od Drzavnog suda za zastitu drzave u Beogradu 17. ozujka
1937. godine na kaznu od osam mjeseci strogog zatvora. Kaznu je izdrzavao u zloglasnoj
kaznionici u Sremskoj Mitrovici, koristeéi to vrijeme za intenzivno marksisticko obrazovanje. Po izlasku iz tamnice, a u duhu svojih revolucionamih i antifasistickih opredjeljenja, otisao je 29. rujna 1937 . godine u Spanjolsku da se bori za obranu Spanjolske
Republike. Uglavnom se borio protiv fasistickih jedinica u sastavu cete "lvan Cankar " koja je bila sastavljena od slovenskih dobrovoljaca. Nakon povlacenja boraca in230

Allo scoppio della rivolta dei generali franchisti molti furono i comunisti, che da
Marsiglia, importante centro di reclutamento antifascista, accorsero in Spagna. Tra i
primi vi fu anche Ernesto Millin, che nell'ottobre 1936 si arruolò volontario in aiuto alla
giovane repubblica spagnola, entrando a far parte del Battaglione "Garibaldi" (trasformatosi in seguito in 128 Brigata internazionale "Garibaldi"). Partecipò a tutti i combattimenti sostenuti da quella tmità (niilitava nella II Compagnia del II Battaglione) sul
fronte di Madrid, a Pozuelo, a Boadilla del Monte, a Mirabueno, a Majadahonda e a
Guadalajara. Fu ferito due volte: a Huesca ed a Morata de Tajuiia. Ritornato nei ranghi della Brigata, cadde ill3 luglio 1937 a Villanueva del Pardillo sul fronte di Brunete,
combattendo alla testa della sua compagnia.
Esistono pareri e dati discordanti per quanto concerne il grado militare acquisito
in Spagna da Ernesto Millin, come pure sulla data della sua morte. "La Voce degli
Italiani" , che si pubblicava allora a Parigi, nell'edizione del 3 ottobre 1937 concludeva
l 'articolo commemorativo della morte di Ernesto Millin con le seguenti parole: "I volontari di tutto il Battaglione, il comandante Mallossi, il commissario politico Cagnoni, si
inchinano di fronte alla salma del compagno tenente Millin ". Questo articolo, però, non
riporta la data della sua morte. G. Calandrane, invece, a pagina 189 del suo volume "La
Spagna brucia ', afferma quanto segue: "Il 25 luglio uno dei nostri Battaglioni si lancia
per ben sei volte ali 'attacco, perdendo i compagni Giuseppe Ferrari e il capitano Emesto Millin". Molto più attendibile è da considerare la documentazione del Ministero
degli Interni, che contiene dati ufficiali raccolti in data molto vicina agli avvenimenti
citati. L '8 luglio 1937 il Ministero degli Interni registrava il dispaccio dell'Ufficio
contro spionaggio del Comando truppe volontarie, con il quale si comunicava l 'identificazione di Ernesto Millin, in servizio in Spagna nella 12 8 Brigata. Il dispaccio del 18
agosto, invece, confermava la morte dello stesso avvenuta il 13 luglio 1937 sul fronte di
Bnmete.

B. F. -0 . P.
MLAKAR DRAGUTIN
Mlakar Dragutin, di Ivan, nacque il 28 settembre 1917 a Zamet (Fiume). Completò la scuola elementare nel paese natio e l'Istituto tecnico a Lubiana, dove, nel 1932,
si iscrisse alla Facoltà di ingegneria e aderì al movimento operaio rivoluzionario; divenne
membro della Lega comtmista giovanile della Jugoslavia e quindi del Partito comunista
iugoslavo. N eli 'estate del1935 , mentre era studente tmiversitario, lavorò alla costruzione
della strada provinciale Sostanj-Sentvid-Cmo e si distinse nell'organizzare i lavoratori
edili. A causa delle gravi condizioni di lavoro e dei bassi salari, organizzò lo sciopero
degli operai occupati in quell'opera. Per la sua attività rivoluzionaria venne arrestato
dalle autorità del Regno di Jugoslavia nell 'ottobre 1936 e condannato il 7 marzo 1937
dal Tribunale per la difesa dello Stato di Belgrado a otto mesi di carcere duro. Scontò
la detenzione nella malfamata casa di pena di Sremska Mitrovica; sfruttò quel periodo
di tempo per dedicarsi intensamente alla propria istruzione marxista. Rimesso in libertà,
coerente con i suoi orientamenti rivoluzionari e antifascisti, partì per la Spagna il 29 settembre 1937 a battersi in difesa di quella Repubblica. Combatté contro le formazioni
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temacionalnih jedinica u Francusku, veljace 1939. godine, presao je s njima i Dragutin
Mlakar i bio zatocen u koncentracionom logom u Gutsu. U ovom logom imao je istaknutu ulogu u politickom organiziranju jugoslavenskih dobrovoljaca, a posebnu painju
posveéuje njihovom kultumom i marksistickom obrazovanju. Iz logora Gurs prebacen
je u logor Vemet i odatle je u svibnju 1941. godine s veéom gmpom jugoslavenskih
dobrovoljaca, a po zakljucku partijskog komiteta logora, otisao na rad u Njemacku s
namjerom da se otud prebaci u Jugoslaviju. Radio je u Dessau do kolovoza 1941. godine,
a zatim se uspio :prebaciti u zemlju. U ko1ovozu 1941. godine dosao je u Salesku dolinu
i ukljucio se u Salesku partizansku gmpu. Slijedeéi mjesec ozlijedio je nogu, pa se
lijeeio u Skalskoj Cirkovici (Ve1enje) u jednoj zemunici. Poslije ozdravljenja, prikljuCio
se Stajerskom partizanskom bataljonu. Otuda je otisao u Maribor sa zadatkom da
politicki djeluje na podmcju sjeverozapadne Slovenije. Uhapsen je od nj emackog
okupatora 9. studenog 1941. godine i sproveden u mariborski zatvor. Radio je pod ilegalnim imenom Karel Petovar, tako da njemacki fasisti, i pored velikih mucenja, nisu
uspjeli doznati njegovo pravo ime. Na saslusanjima drzao se hrabro i dostojanstveno, ne
odavsi i ne prokazavsi niti jednog suradnika narodnooslobodilackog pokreta. Strijeljanje 15. studenog 1941. godine u Maribom.

M. S.

MORGAN GUGLIELMO
Guglielmo Morgan se je rodi! v Kopm.

S prvimi skupinami prostovo1jcev je priSe1 v Spanijo septembra-oktobra 1936.
Vkljucen je bi! v Skupino intemacionalne artilerije "Skoda". Novembra 1936 je bila
njegova enota poslana na madridsko fronto v podporo 11. in 12. Intemacionalne brigade,
ki se je brani! a pred ofenzivo fasisticne vojske. Obramba Madrida je bila nadsve tezavna ,
predsvem na podrocju Casa del Campo. Intemacionalne brigade so kljub velikim izgubam premostile tezke razmere in zaustavile z velikim junastvom sovrazno ofenzivo .
Guglielmo Morgan je bi! med najhrabrejsimi intemacionalnimi bo rei in je 21 . decembra
1936 zrtvoval svoje zivljenje za svobodo spanskega naroda.
B. F. -0 . P.

MOSCHENI GIUSEPPE
Roden 26. travnja 1891. u Vodnjanu, od oca Rinalda i majke Luigije Moscheni.
Sin je radnicke obitelji; otac je bio nùinar, a majka kuéanica. Imao je tesko djetinjstvo.
Po zavrsetku osnovne skole u Vodnjanu, izucio je kovacki zanat kao segrt kod
majstora Davida Dozzija. Ukrcao se, zatim, na brodi od 1920. do 1923 . godine plovio
kao strojar. Nakon regmtacije u Hamburgu, upuéen je na odsluzenje vojnog roka u
austrijsku momaricu u Pulu, a zatim u Boku Kotorsku kod tamosnje komande mornarice. U ve1jaCi 1918. godine uhapsenjejer je sudjelovao u pobuni kotorskih momara.
Zatvorenje u tvrdavi Sv. !vana u Boki, gdjeje lezao do listopada iste godine. Zatimje po
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fasciste inquadrato per lo più nella Compagnia "lvan Cankar", costituita da volontari
sloveni. Dopo il ripiegamento delle Brigate internazionali in Francia, nel febbraio 1939,
Dragutin Mlakar venne internato nel campo di concentramento di Gurs. Lì svolse
l 'importante compito dell'organizzazione politica dei volontari iugoslavi, dedicando particolare attenzione alla loro elevazione culturale e marxista. Da Gurs venne spostato nel
campo di Vernet; di lì, nel maggio 1941, in base alla decisione del comitato di partito, si
recò con un consistente gruppo di volontari iugoslavi a lavorare in Germania con
l 'intento di passare quindi in Jugoslavia. Lavorò a Dessau fino ali 'agosto 1941; riuscì infatti a rimpatriare. Nell'agosto 1941 raggiunse la valle di Sales e si incluse in quell'unità
partigiana. Il mese seguente si ferì ad un piede, che curò a Skalski Cirkovici (Velenje) in
tul ricovero sotterraneo. Rimessosi, fu inquadrato nel Battaglione partigiano della
Stajerska; si trasferì poi a Maribor con l'incarico di operare politicamente nel territorio
della Slovenia nordoccidentale. Vem1e arrestato dall'occupatore tedesco il 9 novembre
1941 e condotto nel carcere di Maribor. Aveva agito sotto il falso nome di Karel Petovar
e perciò i fascisti germanici, nonostante le torture, non riuscirono a conoscere il suo vero
nome. Durante gli interrogatori mantenne un atteggiamento coraggioso e dignitoso,
senza mai piegarsi e senza rivelare neppure uno dei collaboratori del movimento popolare di liberazione. Vem1e fucilato il15 novembre 1941, a Maribor.

M. S.

MORGAN GUGLIELMO
Guglielmo Morgan nacque a Capodistria.
Accorse in Spagna con i primi gruppi di volontari nel settembre-ottobre 1936. Fu
assegnato al Gmppo Artiglieria Internazionale "Skoda". Nel novembre 1936 la sua
unità venne inviata sul fronte di Madrid in appoggio ali' 11 a e alla 12 8 Brigata internazionale, che stavano contenendo l'offensiva dell'esercito fascista. La difesa di Madrid
fu durissima, in particolare nel settore di Casa de Campo. Le Brigate internazionali , pur
subendo notevoli perdite, seppero superare quella difficile situazione e, combattendo
con grande eroismo, riuscirono a bloccare l'offensiva nemica. Guglielmo Morgan fu tra
quegli intrepidi combattenti internazionali ed il21 dicembre 1936 immolò la propria vita
per la libertà del popolo spagnolo.
B. F. -0. P.

MOSCHENI GIUSEPPE
Nacque a Dignano, il26 aprile 1891, da Rinaldo e Luigia Moscheni. Di estrazione
operaia- il padre era mugnaio, la madre casalinga- non ebbe tm'infanzia agiata e facile.
Terminata la scuola elementare a Dignano, apprese il mestiere di fabbro svolgendo
l'apprendistato presso il maestro Davide Dozzi. Dal 191 O al 1913, imbarcatosi su una
nave mercantile, navigò come marinaio macchinista; dopo la visita di reclutamento effettuata ad Amburgo, fu destinato al servizio di leva nella marina austriaca di Pola e di
lì trasferito al commando delle Bocche di Cattaro. Nel febbraio 1918 fu arrestato per
aver partecipato alla rivolta dei marinai delle Bocche di Cattaro, quindi rinchiuso nella
fortezza di S. Giovanni, dove rimase imprigionato fino all'ottobre 1918, quando vem1e
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nalogu admirala austrijske flote prebacen u Pulu. Nekoliko dana prije kapitulacija
Austro-Ugarske vratio se u Vodnjan. U studenom 1918 . zaposlio se u pulskom Arsenalu,
u zeljeznickoj sluzbi kod tendera.
Kao clan Radnicke komore u Vodnjanu sudjelovao je u dogadajima od 16. sijecnja 1920. godine nakon faSistickog napada. Od 1922. godine, kada je dobio pomorsku
knjizicu, do 1933. plovio je pod raznim zastavama. U tom razdoblju poblize je upoznao
teSke uvjete u kojima je zivjela radnicka klasa i socijalne prepreke koje su stajale na
putu njenog razvoja. Njegovo a.ntifaSisticko uvjerenje se sve viSe ucvrWvalo; postao
je srcan branitelj radnickih prava i komunisticki simpatizer, mada nije bio clan
nijedne stra.nke.
Zahvaljujuéi svojoj prirodenoj inteligenciji, iskoristio je zivot na brodu da bi se kao
samouk kultumo uzdizao.
Kada je 1933. godine stigao u Portugal, ostavio je posao na brodu i iz Lisabona
otiSao u Spanjolsku gdje je radio razne poslove. Pocetak gradanskog rata zatekao ga je
u mjestu Murcia. Jedanaestog listopada 1936. dobrovoljno se prijavio Komandi
republikanske vojske koja ga je dodijelila MjeSovitoj brigadi Sto je radila na utvrdenjima. Sudjelovao je u bitci kod Guadalajare gdje je zadan tezak udarac faSistima. Kasnije se borio u sastavu baterije "Petko Miletié" i bataljona "Divisionario " sve do
sloma republikanske Spanjolske. Od svojih tadasnjih suboraca uvijek se sjeéao drngova
Artura Fonovicha i Lodovica Sestana iz Pule.
Nakon povlacenja iz Spanjolske, bio je u francuskim koncentracionim logorima
St. Cyprien, Gurs i Argelès-sur-Mer od pocetka 1939. do veljace 1941. godine. Tada
je na svoj zahtjev puSten, pa se vratio u Pulu i Vodnjan, gdje je zivjela njegova obitelj .
Ostao je vjeran antifaSistickim idealima. Za vrijeme narodnooslobodilacke borbe pomagao je partizanima kako je znao i koliko su mu snage dozvoljavale. Sliradivao je
s partizanima na podmcjli Plile; nije se plasio fasistickih prijetnji i odmazdi niti kada
su mu oba sina otisla u NOV, li slavnu 13. primorsko-goransku diviziju.
Odrzavao je stalni kontakt s partizanskom bazom li Sv. Foski i uspio p rivesti krajli
zadatak koji su mu povjerili clanovi NOO-a Vodnjana: da osnuje i pouci muski zbor
koji ée 2. svibnja 1945. godine docekati oslobodioce pjevajuéi Internacionalu. Iz zapisnika vidi se daje 1945 . godine bio clan éelije br. l KPJ u Vodnjanu.
Nakon oslobodeqja intenzivno je radio kao animator kulture i muzicki instruktor
u Zajednici Talijana i KUD "Bratstvo i jedinstvo" . Ba vio se i istrazi vaqjem vodnjanskog
dijalekta.
Zbog svojih zaslliga dobio je razna odlikovanja: Orden bratstva i jedinstva II
stepena (1953.), Srebmu medalju "Volontarios internacionales de la libertad " (1966.);
Orden zasluge za narod sa srebmim zracima.
Giuseppe Moscheni, odnosno Bara Bepi Belisa, kako su ga u Vodnjanu zvali , umro
je 12. srpnja 1978. godine.
A. F.
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trasferito a Pola per ordine dell'ammiraglio della flotta austriaca. Ritornò a Dignano alcuni giomi prima della capitolazione dell'Austria-Ungheria. Nel novembre del 1918 fu
assunto ali' Arsenale palese nel servizio ferroviario dei carri di scorta.
Associato alla Camera del Lavoro di Dignano, prese parte ai fatti del 16 gemwio
1920, quando ci fu l'assalto fascista. Dal 1922, quando ricevette la matricola di marinaio,
fino al 1933 navigò su navi di varia bandiera. Durante quegli anni ebbe modo di conoscere da vicino le condizioni difficili della classe operaia e le ingiustizie sociali che impedivano lo sviluppo dei lavoratori. Prese maggior consistenza in lui l 'idea antifascista c
diventò strenuo difensore dei diritti della classe operaia, dimostrando simpatia per il
comunismo, pur non iscrivendosi ad alcun partito.
Con la sua intelligenza aperta, aveva tratto profitto dalla vita di mare per elevarsi
culturalmente da autodidatta.
Giunto in Portogallo nel 1933, lasciò la navigazione e da Lisbona passò in Spagna, dove si occupò di vari altri lavori . Lo scoppio della guerra civile lo colse a Murcia.
L ' 11 ottobre 1936 si presentò volontario al Comando dell'Esercito repubblicano , che lo
assegnò alla Brigata mista (nel cui ambito lavorò alle fortificazioni). Partecipò alla battaglia di Guadalajara, che inferse un duro colpo al fascismo. Successivamente militò
anche nella Batteria "Petko Miletié" e nel Battaglione "Divisionario" fino al crollo
della Spagna repubblicana. Dei compagni di lotta di quel periodo ricordava sempre Arturo Fonovich e Lodovico Sestan di Pola.
In occasione della ritirata dalla Spagna, finì nei campi di concentramen to francesi: prima a S. Cyprien, poi a Gurs e ad Argelès-sur-Mer. Vi rimase dali' inizio del 1939
al febbraio 1941 , quando venne dimesso su propria richiesta e poté ritornare a Pola e a
Dignano, dove viveva la sua famiglia.
Rimasto fedele agli ideali antifascisti, durante la Guerra popolare di liberazione
aiutò i partigiani come poté e quanto le forze glielo permisero; collaborò coi partigiani
nella zona di Pota senza timore di sottostare alle pressioni dei fascisti, anche quando ambedue i figli entrarono nelle file dell'Esercito popolare di liberazione (nell'eroica XIII
Divisione).
Mantenendo sempre i contatti con la base partigiana di S. Fosca, riuscì a portare
a termine il compito affidatogli dai membri del Comitato popolare di liberazione di Di gnano di formare ed istmire un coro maschile, quello che il 2 maggio 1945 accolse i partigiani liberatori con l'Internazionale. Come risulta dai verbali delle rhmioni , nel 1945
era membro della cellula n. l del Partito comtmista iugoslavo di Dignano.
Dal giomo della liberazione ebbero inizio la sua intensa attività di animatore culturale e istmttore musicale presso la Conumità degli italiani e presso la SAC "BratstvoJedinstvo" e le sue interessanti ricerche sul dialetto dignanese.
Per i suoi meriti fu insignito di varie onoreficenze: Ordine per la fratellanza e unità
di II grado (1953); Medaglia d'argento conferita ai "Volontarios intemacionales de la
libertad" ( 1966); Ordine per meriti verso il popolo con raggi d'argento.
Giuseppe Moscheni, Bara Bepi Belisa come veniva chiamato a Dignano, è morto
il12 luglio 1978.
A. F.
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MOSER MAURILIO DOMENICO
Roditelji su mu Angelo i Catterina Jasnig; roden je u Pulì 13. mjna 1895. Civilni
komesarijat u Puli registrirao ga je 1920. kao pripadnika takozvanih "ardita anarhije",
dok ga je policija hapsila zbog prvornajskih nereda. Bio je clan socijalisticke omladine,
a kasnije i komunisticke. 1924. godine pulski Maticni ured registrirao je njegovo
preseljenje u kvamersku provinciju. Ne zna se za datum njegovog emigriranja u Jugoslaviju, niti za prilike njegova zivota sve do ulaska u Spanjolsku. Njegovo prisustvo li spanjolskom ratu potvrdili su razliCiti autori (G. Calandrane, B. Steffè, "Spanija 1936-1939", koji ga spominju kao "Mreule", "Murillo", "Morillo", "Jose"). Njegovo
pravo ime nalazi se kasnije u popisu emigranata, zatvorenih 1941. u koncentracioni logor
Vemet u Francuskoj. Moser je izasao iz Spru~olske vjerojatno nakon raspustru1ja internacionalnih brigada. U knjizi "Veronesi in Spagna" (Veronski borci u Spanjolskoj) od
Berarda Taddei, bivsi veronski borac Emilio Ambrosi sjeéa se prisutnosti ' istarskog
pomcnika Murilla" u bateriji "A. Gramsci".
B.F . -O . P .

MRAKOVCié FRANJO
Roden je 26. ozujka 1906. u Korniéu na otoku Krku, u radnickoj porodici. Rano
je ostao bez oca i rnajke. Zivio je u jednom internatu za sirornasnu djecu u Trstu gdje
je zavrsio 5 razreda osnovne skole. Poslije toga dolazi u Rijeku i pohada tehnicku skolu
strojarskog sn1iera.
Kraée vrijeme radio je u Rijeci kao pomoénik u garaii, a onda se ukrcao na
trgovacki brod kao lozac i pomoénik strojara. Godine 1936. iskrcao se u Oram1 (Alzir)
te se zaposljava kao ekonomski emigrrult. Tada se ukljucuje u napredni radnicki pokret. Radio je kao strojar na jednom ribarskom brodu sve dok se nije ukrcao s jednom
gmpom Jugoslavena na neki spanjolski brod i dosao u Spanjolsku da se bori na strru1i
Republike.
U Spanjolsku je dosao 15. listopada 1936. preko Alicrultea i odmah bio upuéen u
republikanski 5. puk u Madridu. Tuje proveo kratko vrijeme, pripremajlléi se za madridski front, a onda je dodijeljen 3. pjesadijskoj ceti u sastavu 11. internacionalne brigade
"Edgar Andrè" koja je bila odredena za rnadridski front. Veé u samom pocetkll
zadesila gaje nesreéa: bio je tesko ranjen u nogu i lakse u glavu 15. studenog u zestokim
borbama kod n1iesta Casa del Campo. Dugo vremena proveo je na lijecenju li jednoj
rnadridskoj bolnici, a kada se oporavio upuéen je u Albacete u vozni park. Bllduéi da je
jos ranije u Rijeci izucio za vozaca, tada je radio na prevozu benzina na relaciji Albacete - Valencija, ali ne dugo jer je premjesten u Deniu, u vojnu bolnicu br. Il, kod
Alicantea, gdje se nalazio rehabilitacioni centar za ranjene dobrovoljce. U tom centm
MrakovCié je bio sef transporta.
Kada su fasisti 1938. presjekli Spanjolsku u dva dijela, MrakovCié je bio upuéen
u Barcelonu s jednom ambulantom punom sanitetskog materijala. Tamo je bio dodijeljen 35. diviziji i upuéen na front na Ebro. Prevozio je rru1jenike s fronta i na toj je duznosti,
236

MOSER MAURILIO DOMENICO
Nacque a Pota, il 13 settembre 1895, da Angelo e Catterina Jasnig. Nel 1920 il
Commissariato civile di Pola lo registrava tra i componenti dei cosiddetti "Arditi
del! 'anarchia", mentre la polizia lo arrestava in seguito ai disordini del primo maggio.
Fece parte del Circolo giovanile socialista ed in seguito di quello comunista. Nel 1924,
nel! 'anagrafe palese veniva segnato il suo trasferimento nella provincia del Carnaro. Non
si conoscono la data del suo espatrio in Jugoslavia, né le sue vicende fino all'entrata in
Spagna. La sua partecipazione alla guerra spagnola viene testimoniata da diversi autori
(G. Calandrane, B. Steffé, "Spanija 1936-39. "), che lo ricordano come "Mreule" ,
"Murillo", "Morillo", "Jose". Il suo nome, poi, senza storpiature, appare nella lista
degli emigrati rinchiusi nel1941 nel campo di concentramento di Vemet in Francia. Uscì
dalla Spagna, probabilmente dopo l'ordine di ritiro delle Brigate internazionali . Nel
volume "Veronesi in Spagna" di Berardo Taddei l'ex combattente veronese Emilio
Ambrosi ricorda la sua presenza nella Batteria • A. Gramsci", della quale in un primo
momento fu comandante un ufficiale francese ed in seguito "il tenente istriano Murillo."

B. F. -0. P.

MRAKOVCié FRANJO
MrakovCié Franjo, di Ivan, nacque il 26 marzo 1906 a Komié sul! 'isola eli Veglia ,
da famiglia operaia. Rimase presto orfano di padre e di madre; visse in tm internato per
bambini poveri a Trieste, dove assolse cinque classi della scuola elementare; poi si trasferì a Fiume per frequentare l 'istituto tecnico-indirizzo meccanico.
S'impiegò per breve tempo a Fiume come aiutante in una autorimessa; quindi
s'imbarcò su un mercantile come fochista e aiuto macchinista. Nell'anno 1936 sbarcò ad
Orano (Algeria) e si occupò come emigrato; in quel momento aderì pure al movimento
operaio progressista e diverme simpatizzante del Partito comunista. Lavorò come macchinista su tm motopeschereccio fino al suo imbarco, con tm gruppo di iugoslavi, su tm
piroscafo spagnolo che lo portò in Spagna a battersi per la Repubblica.
Raggiunse il territorio iberico il 15 ottobre 1936, passando per Alicante. Fu subito assegnato al V Reggimento di Madrid; lì trascorse un breve periodo di addestramento per il fronte madrileno; perciò fu inquadrato nella III Compagnia di fanteria, operante
nell'ambito dell' 11 a Brigata internazionale "Edgar André", destinata a quel settore.
Sin dagli inizi gli toccò una disgrazia: fu gravemente ferito al piede e leggermente alla
testa il15 novembre negli scontri furibondi svoltisi nei pressi di Casa del Campo. Rimase
ricoverato a lw1go in un ospedale di Madrid e, una volta dimesso, fu inviato ad Albacete,
al parco trasporti. Dato che già in precedenza, a Fiume, aveva imparato a guidare, fu
impiegato nel trasporto della benzina lungo il tratto Abbacete-Valenza, ma non per
molto tempo, essendo stato trasferito a Deni, ali 'ospedale militare n. 11, nei pressi di
Alicante, dove funzionava il centro di riabilitazione dei volontari feriti. In quel centro
Mrakovcié svolse la mansione di capo dei trasporti.
Quando nel 1938 i fascisti divisero in due la Spagna, Mrakovcié venne spostato
8
a Barcellona con un'ambulanza carica di materiale sanitario; lì fu aggregato alla 35
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kao porucnik, ostao sve do povlacenja interbrigadista sa spanjolskog teritorija. Kada
je u veljaei 1939. presao u Francusku, Mrakovcié jc dospio najprije u logor Argelès
sur Mer, a poslije u Gurs u kojimaje ostao sve do 1940. godine. Uspio je pobjeéi iz logora
s Antunom Rasporom iz Klanc i preéi u Njemacku . Bili su, medutim, ubrzo uhapscni i
otpremljeni u logor kod Stuttgarta, nakon kojcg je Mrakovèié promijenio jos nekoliko
logora, sve dok ga nisu Amerikanci oslobodili kada je zavrsio rat 1945 .
U Zagrebjc stigao l. lO. 1945 . i ubrzo se zaposlio kao vozac pri vladi NR Hrvatske
sve dok nije umirovljen 15 . veljace 1963. godine. Za svoj predan rad i zasluge Mrakovcié je dobio vise odlikovanja i priznanja.
Umroje 15. travnja 1983. godine u Puli .

I. K.

MUDRié STEVO
Roden je 22. prosinca 1895. godine u Trojvrhu, nedalcko Josipdola. U mladosti
radio je s roditeljima na omanjem seljackom posj cdu . lzbijanjem prvog svjetskog rata
mobiliziran je i upuéen na istocno bojiste. Pao je u rusko zarobljeniStvo i llèesnik je
u oktobarskoj revoluciji. Nakon zavrsetka prvog svjetskog rata, vraéa se u zemljll i do
1923. godine radi kao sumski i pilanski radnik . Ostavsi bez posta, odlucio je otiéi u
ekonomsku emigraciju, sto je i ucinio, kako bi mogao prehraniti porodicu. U Francusku je otisao 1923. godine, baveéi se razlicitim zanimanjima, medu kojima i rudarskog
kovaca . U Spanjolskuje otisao medu prvim Jugoslavenima i to veé li listopadu 1936. godine, boreéi se u sastavu bataljona "Dimitrov " (15. internacionalna brigada). Poginuo
je u ozujku 1937. godine u bitki kod Guadalajara.

M. S.
MUFié JOSIP
Roden je 25. V 1914. u Nadvueiéima, opéina Vrbovsko, a po zanimanjll je bio
tesar.
Osnovnu skolu i tesarski zanat zavrsio je li Lukovdolu. Od svoje petnaeste godine
poceo se zanimati za radnicki pokret, citao je naprednu literaturu, te je sa Stjepanom
Mesariéem 1934. osuden zbog raspacava1ùa napredne literature na dvanaest dana zatvora. Nije bio clan Komunisticke partije, niti bilo kojeg sindikata. Godine 1935.
odsluzio je devetomjeseeni vojni rok u Skofjoj Loki u brdskoj regimenti. Buduéi da nije
bio clan Komunisticke partije, a niti poznat kao njen simpatizer, dobio je vizu za odlazak u Francusku kao ekonomski emigrant sijecnja 1937. Radeéi u Francuskoj u mjestu Garjole, vjerojatno je dosao u kontakt sa drugim Jugoslavenima, od kojih su neki bili
clanovi Komunisticke partije, te se Mufié samo nekoliko mjeseci kasnije, tocnije 12.
IX 1937. nalazi u Spanjolskoj da se bori protiv fasizma, kako je sam izjavio u pristupnom
upitniku za uclanjenje u KP Spanjolske.
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Divisione e spedito al fronte, sull'Ebro. Non prese parte alla lotta con il fucile in pugno,
perché era addetto al trasporto dei feriti dal fronte; espletò quell'incarico sino al ritiro
dei volontari dal suolo iberico. Qu;u1do, agli inizi di febbraio 1939, varcò il confine con
il grado di tenente, MrakovCié venne internato dapprima nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer, poi in quello di Gurs, dove rimase sino al 1940. Riuscì ad evadere
con Antun Raspor di Klana e a raggiungere la Germania. Però ebbe poca fortuna, perché
furono arrestati dai Tedeschi, che li spedirono in un campo situato nelle vicinanze di
Stoccarda; in seguito Mrakovcié cambiò altri campi prima che gli Americani lo liberassero alla fine della guerra, nel 1945.
Giunse a Zagabria il primo ottobre 1945 e s'impiegò quasi subito come autista
presso il governo della Repubblica popolare di Croazia; svolse quella mansione fino al
15 febbraio 1963, data del suo collocamento a riposo. Per il suo lavoro disinteressato e
per altri meriti vem1e decorato più volte.
È morto il 15 aprile 1983 a Pola.
I. K.

MUDRié STEVO
Mudrié Stevo nacque il 22 dicembre 1895, a Trojvrh, poco distante da Josipdol.
Da giovane lavorò con i genitori tul piccolo appezzamento di terreno. Quando scoppiò
la prima guerra mondiale, venne chiamato alle armi e mandato sul fronte orientale.
Venne fatto prigioniero dai Russi; partecipò alla Rivoluzione d'ottobre. Alla conclusione
del primo conflitto mondiale rimpatriò e s'impiegò sino al 1933 come lavoratore forestale addetto alle segherie. Rimasto disoccupato, decise di emigrare; ciò avvenne per
poter procurare i mezzi di sussistenza necessari alla famiglia. Partì per la Francia nel
1933; lì fece svariati lavori, tra cui pure quello di fabbro addetto alle miniere. Raggiunse
la Spagna con altri iugoslavi nell'ottobre del 1936; combatté nelle file del Battaglione
"Dimitrov ", 15 8 Brigata. Cadde nel marzo 1937 nella battaglia di Guadalajara.

M. S.

MUFié JOSIP
Mufié Josip, di Anton, nacque il 25 maggio 1914 a NadvuCiéi, comtme di
Vrbovsko. Assolse la scuola elementare e tre anni della scuola apprendisti, imparando
il mestiere di carpentiere, a Lukovdol.
Quando aveva quindici anni, cominciò a interessarsi del movimento operaio e a
leggere la letteratura progressista. Nel 1934 venne condannato, assieme a Mesarié
Stjepan, a dodici giorni di reclusione per avere diffuso letteratura sovversiva. Non fu
membro del Partito comunista né dei sindacati. Nel 1935 venne chiamato a prestare il
servizio di leva della durata di nove mesi a Skofja Loka, nel reggimento alpini, come soldato semplice.
Siccome non era iscritto al Partito comunista e non era neppure suo simpatizzante,
ottenne legalmente il visto per espatriare in Francia nel gennaio del 1937.
Durante il soggiorno per lavoro nella località francese di Gariola prese, con ogni
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Do 26. VI 1938. Mufié je ucestvovao u bitkama na aragonskom frontu, a 9. ozujka
1938. i u bitkama kod Tortoze.
Na aragonskom frontu bio je u sastavH 45. divizije (bataljon "Dimitrov").
Josip Mufié je proljeéa 1938. prebacen u bataljon "Divisionario" H kojem su,
pored Spanjolaca bili i jugoslavenski borci, te je na frontu kod Tortoze l. maja 1938.
godine ranjen.
Poginuo je na katalonskom frontH u bitki kod La Gariga sijecnja 1939. godine
kao dobrovoljac H sastavu novih intemacionalnih brigada.
Lj.K.

NAPPI ANTONIO
Rodenje u SisanH (Pula) 12. lipnja 1905. godine, od oca Mattea i majke Olive Paus.
Kad mH je bilo petnaest godina poceo je raditi kao naucnik u mehanickoj radioni
"Pinter" u Puli. Na nagovor svog dmga na poslu (nekog Bencicha) prisao je veoma
mlad jedinstvenom socijalistickom pokretu. Godine 1922. namjestio se u gradskom
poduzeéu "Acqua-gas" ("Vada i plin"). Uskoro je dobio otkaz, jer je bio upleten u
sporove politicke naravi koji su nastali u tom poduzeéu. Zatim je pohadao tecaj za
radiotelegrafiste, jer se htio usavrsiti i tako lakse doéi do zaposlenja. Svoje prvo barbena iskustvo stekao je kadaje u sjedistu Socijalisticke stranke u Puli, za vrijeme govora
Giuseppea THntara, doslo do meteza. Buduéi da se nije mogao zaposliti n Puli, krajem
1924. godine podnio je molbu da kao dobrovoljac, prije vremena, odslHzi vojni rok n kralj.
financijskoj straZi. Pohadao je vojnH skolu u Mantovi do l 927. godine i za to vrijeme upoznao se s politickim ilegalnim radom u vojsci, te shvatio znacaj politickih nereda koji
su tada bHknuli u gradu Brescia. Po zavrsetku vojnog roka, vratio se u Pulu i zaposlio
kao elektricar u Arsenalu. Odbio je da se upise u fasisticku stranku, pa je morao
preseliti H Trzic (Monfalcone), u tamosnje brodogradiliste. Medutim, i u tom gradu je
ostao vrlo kratko. Fasisti su mu zaprijetili, jer nije htio sudjelovati na izborima, pa se vcé
krajem 1928. godine morao vratiti u Pulu. U srpnju 1930. godine vratio se s odsluzenja
vojnog roka brat Sreéko-Felice. U tadasnjoj politickoj atmosferi braéa Nappi-Knapié
bili su izlozeni provokacijama fasista koji su, medutim, u fizickim obracm1ima izvlacili
tanji kraj. Da bi izbjegli daljnje, jos veée, neprilike, Sreéko i Antonio su u razmaku od
nekoliko dana ilegalno preSli u Jugoslaviju. Policija je odmah uhapsila Antonija i
sprovela ga u Zagreb. Zahvaljujuéi intervenciji nekih njegovih rodaka (obitelji Mihovilovié) kod nadleznih zagrebackih vlasti, pusten je na slobodu pod uvjetom da pristupi
Udmzenju istarskih iseljenika. Radijeje pristao na protjerivanje iz zemlje, paje u pratnji
jHgoslavenske policije doveden do austrijske granice. Iz Austrije je, zatim, presao u
Svicarsku i Francusku, nastanio se u Belfortu, gdje se veé nalazio njegov brat Sreéko.
Nakon sto je godinu dana radio kao zidar u gradevinskom poduzeéu u Belfortu, presao
je u Njemacku, najprije u Lovrach, a zatim u Friedlingen. S tog pogranicnog n*sta
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probabilità, contatto con altri iugoslavi, di cui alctmi erano, presunùbilmente, membri
del Partito comtmista; perciò Mufié Josip, solo alcuni mesi più tardi (più precisamente
il 12 settembre 1937) partì per la Spagna su invito del partito, con il compito di battersi
contro il fascismo, come ebbe a dichiarare egli stesso nel questionario di adesione al Partito comunista spagnolo.
Fino al 26 giugno 1938 Mufié prese parte agli scontri sul fronte dell'Aragona e nel
marzo del 1938 pure alle battaglie sostenute nelle vicinanze di Tortosa. Sul fronte
8
aragonese era inquadrato nel Battaglione "Dimitrov" della 45 Divisione.
Nella primavera del 1938 Mufié venne assegnato al Battaglione "Divisionario",
nel quale, oltre agli Spagnoli, militavano pure combattenti iugoslavi; venne ferito il primo
maggio 1938 sul fronte di Tortosa.
Cadde in Catalogna nella battaglia svoltasi presso La Gariga, nel gennaio 1939,
come volontario delle nuove Brigate intemazionali.
Lj . K.

NAPPI ANTONIO
Nacque a Sissano (Pola), il 12 giugno 1905, da Matteo e Oliva Paus. Nel 1920, a
soli quindici anni, iniziò a lavorare in qualità di apprendista presso l'officina meccanica
"Pinter" di Pola. Sotto l 'influenza di un suo compagno di lavoro (un certo Bencich)
aderì giovanissimo al movimento socialista unitario. Nel1922 s'impiegò nell'impresa cittadina "Acqua-gas". Dopo poco tempo, però, veniva licenziato, poiché era stato coinvolto nei contrasti a carattere politico sorti ali 'intemo dell'impresa suddetta. Frequentò
in seguito tm corso per radiotelegrafisti allo scopo di perfezionare la propria attività e
di aumentare le possibilità d'impiego. Nel corso dei tumulti scoppiati a Pola durante il
comizio tenuto alla sede socialista da Giuseppe Ttmtar, fece la sua prima esperienza di
lotta. Nell'impossibilità di impiegarsi a Pola, alla fine del 1924 presentò domanda di armolamento volontario anticipato nella R. Guardia di Finanza. Alla scuola militare di
Mantova rimase fino al 1927, venendo a conoscenza, nel frattempo, del lavoro politico
clandestino in seno al ceto militare e dell'importanza dei disordini politici scoppiati in
quegli anni a Brescia. Finito il servizio militare, ritomava a Pola e si impiegava ali' Arsenale in qualità di elettricista. Avendo rifiutato l'iscrizione al Partito fascista si trasferiva ai cantieri navali di Monfalcone. Anche in quella città, però, la sua permanenza
fu breve; il suo rifiuto di partecipare alle elezioni e le conseguenti nùnacce fasciste nei
suoi confronti lo costrinsero a ritomare a Pola già alla fine del 1928. Nel luglio 1930
rientrava dal servizio militare il fratello Sreeko. Neli' atmosfera politica di allora i fascisti di Sissano mantennero nei confronti dei fratelli Nappi-Knapié un atteggiamento
provocatorio, ricorrendo anche allo scontro fisico, nel quale però ebbero la peggio. Onde
evitare guai maggiori, Srecko ed Antonio, a distanza di qualche giomo l 'tulo dali' altro,
espatriarono clandestinamente in Jugoslavia. Arrestato dalla polizia jugoslava e tradotto a Zagabria, Antonio venne rimesso quasi subito in libertà grazie ali 'intervento di alcuni suoi parenti (la fanùglia Mihovilovié), che intervennero presso le competenti
autorità zagabresi. Il suo soggiomo a Zagabria, però, venne condizionato dali' adesione
ali' Associazione degli emigrati istriani. Avendo preferito l'espulsione, veniva scortato
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odlazio je svakog dana na posao li Base!, li gradevinsko podllzeée nBonometti n. U
biljesci Ministarstva unlltrasnjih poslova od 28. ozujka 1938. godine stoji, da j e Nappi
Antonio bio redoviti gost poznatog restorana nBlasidov" koji je bio centar okupljanja
Sllbverzivnih osoba li Baselll i da je vrsio Sllbverzivnu propagandll . Veé ranij e njegovo
je ime uvedeno u Granicne mbrike i u kartotetku fasisticke policije. Radio je u ilegal noj organizaciji Komm1isticke partije pod pseudonimom "Freccia " ( "Strijela " - op .
prev .). Poznavao je vise jezika, pa je mogao djelovati ne samo u talijanskim kantonima
svicarske konfederacije, nego i li onima gdje se govori francuski i njemacki. To mll jc
omoglléilo da stupì li kontakt s dmgovima ostalih narodnosti. Odrzavao je vezu izmedu
Svicarske i Njemacke sve do 1936. godine kada je, po direktivi Partije, otisao li Pariz .
U Francuskoj je ostao samo deset dana, j er je odmah ilegalno presao francusko-spanjolskll granicll i stigao u Katalonijll. Cetvrtog kotovoza usao je li sastav jedinica spanjotske repllblikanske vojske. Dodijeljen je koloni "Libertà n koja je pripadala ceti
"Gastone Sozzi". Nakon veoma ostrih borbi, ova jedinica povucena je u listopadu
1936. s fronta u Estremaduri, a njene su preostale snage prebacene u Albacete. Tu su
uvrstene u tek osnovani bataljon "Garibaldi ". U ozujku 1937. godine Antonio Nappi
postao je adutant za vezu generala Lukacsa (kasnije generala Klebera). Za vrijeme bitke
kod Guadalajare unapreden je u cin potpomcnika, a u srpnju iste godine u Cin pomcnika. U sastavujedinice "S. M. Divisionario " sudjelovao je u bitkama na madridskom
frontu (Mirabueno, Majadahonda), kod Guadalajare, Gaspea i Huesce.
U rujnu 1938. godine, s veéinom pripadnika intemacionalnih brigada, napustio je
Spaqjolsku i stigao u Pariz. Po direktivi Partije morao se vratiti u Base! i nastaviti
propagandnim radom. Svicarska policija ga je tùlapsila i odmah protjerala u Francusku.
Uspio je nekako izmaéi nadzom svicarskih pogranicnih vlasti i kriomice se vratiti u
Base!. No, ponovo je u tom gradu uhapsen i upuéen u poljoprivredni koncentracioni
logor li Witwitl (kanton Bem), a zatim li Locarno. U srpnju 1943. godine, nakon pada
fasizma, vratio se u Pulu. Stupio je u vezu s narodnooslobodilackim pokretom, ali su
ga Nijemci iznenada llhapsili i odveli u koncentracioni logor u Dachall . Po zavrsetku
rata, vratiù se iz logora u Pulu. U prvim poslijeratnim godinama obavljao je razne duznosti
u dmstveno-politickim organizacijama pulskog kotara. Kasnije se preselio u Italiju i
definitivno nastanio u Trzicu.
B. F . -O . P.
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dalla polizia jugoslava fino alla frontiera austriaca. Dali' Austria passava quindi in Svizzera ed in Francia a Belfort, dove si trovava suo fratello Felice. Dopo aver lavorato per
tm a~mo in qualità di muratore presso una impresa edile di Belfort, si trasferiva in Germania a Lovrach ed in seguito a Friedlingen. Da quella località di frontiera si recava
giornalmente al lavoro a Basilea presso l 'impresa edile "Bonometti". In tma Ilota del
Ministero degli Interni del 28 marzo 1983 veniva ritenuto assiduo frequentatore del noto
ristorante "Blasidov", centro di ritrovo del gruppo comunista di Basilea, nel quale egli
svolgeva tm'intensa attività di propaganda sovversiva. Precedentemente era stato iscritto nelle Rubriche di frontiera e schedato dalla polizia fascista. In seno ali' orga11izzazione
clandestina del Partito comunista operava con lo pseudonimo di "Freccia". La conoscenza di più lingue gli permise una intensa attività sia nei cantoni italiani sia in quelli
francesi e tedeschi della federazione elvetica, e gli facilitò l'opera di collegamento tra i
sovversivi di varie nazionalità. Svolse tale attività di spola tra la Svizzera e la Germania
fino al 1936, allorquaildo, su direttiva del partito, veniva spostato a Parigi. In Francia,
però, rimase solamente 10 giorni. Qualche giorno dopo, infatti, varcava claildestinamente la frontiera franco-spagnola, si portava in Catalogna ed il 4 agosto entrava a far
parte delle unità repubblicane spagnole, venendo assegnato alla Colonna "Libertà"
facente parte della Centuria "Gastone Sozzi". Nell'ottobre 1936 quella unità, dopo aver
sostenuto asprissimi combattimenti, veniva ritirata dal Fronte dell 'Estremadura, mentre
le sue forze superstiti veniva110 fatte affluire ad Albacete ed inquadrate nel Battaglione
"Garibaldi", appena costituitosi. Nel marzo 1937 ad Antonio Nappi veniva affidato
l 'incarico di aiutante di collegamento, agli ordini del generale Lukacs (in seguito del
generale Kleber). Nel corso della battaglia di Guadalajara ve1me promosso al grado di
sotto tenente e nel luglio dello stesso anno a quello di tenente. In seno allo "S. M .
Divisionario" prese parte alle battaglie sul fronte di Madrid (Mirabueno, Majadahonda), di Guadalajara, di Caspe e di Huesca.
Nel settembre 1938 usciva dalla Spagna assieme al grosso delle Brigate internazionali e riusciva a raggiungere Parigi. Su direttiva del Partito comunista dovette recarsi nuovamente a Basilea a riprendere l'attività di propaganda. Arrestato dalla polizia
elvetica, veniva inm1ediatamente espulso in Francia. Riuscì, comunque, ad eludere la
sorveglianza delle autorità di frontiera svizzere e a ritornare claildestinamente a Basilea.
Quell'ennesimo ritorno a Basilea si concluse con un nuovo arresto, a cui fece seguito il
suo invio nel campo di concentramento agricolo di Witwitl, nel cantone di Bema e, in
seguito, in quello di Locarno. Nel luglio del 1943, conia caduta del fascismo, ritornava
a Pola per entrare successivamente in contatto con il Movimento popolare di liberazione
jugoslavo. Arrestato di sorpresa dai tedeschi, veniva deportato nel campo di concentramento di Dachau in Gernw1ia. Con la fine della guerra veniva liberato dal campo
e rientrava a Pola. Nei primi anni del dopoguerra svolse varie fmlZioni in seno alle organizzazioni socio-politiche del distretto polese. In seguito si trasferì in Italia stabilendosi definitivamente a Monfalcone.

B. F. -0 . P.
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NEGRI ITALICO
Italico Negri, sin Luigia i Marije Chincich. Roden je u Puli 17. rujna 1890. Po
zanimanju je dekorativni slikar. Nekoliko godina prije pocetka prvog svjetskog rata
obitelj Negri preselila je iz Pule, gdje je bila poznata po svojoj proleterskoj i socijalistickoj aktivnosti, u Trst.
1927 . osuden je na petogodisnju konfinaciju i odreden u koloniju u Lampedusi
(gdje ostaje do kraja 1932. godine). U veljaci 1935 . ilegalno se ukrcava na jedan
holandski brod za Marseille, gdje je nasao zaposlenje kao lucki radnik. Posto nije imao
dokumenata, bio je prisiljen cesto mijenjati mjesto prenoéiSta, kako ga ne bi otkrila
policija. U rujnu 1935. uspio je prijeéi u Spanjolsku i stiéi u Barcelonu. U vrijeme puca
generala Franca, u srpnju 1936, nalazio se u zatvoru optu.Zen za kradu . Iako proglasen
neduznim, nije bio osloboden, jer nije imao dokumente. Kada je bio osloboden od
republikanskih snaga, nije oklijevao prijeéi na stranu Republike.
U rujnu 1936. prefektura u Puli saznala je za njegov angazman u Spanjolskoj . U
kolovozu 1937. talijanska policija cenzuriralaje jedno pismo iz Marseillea. Tim pismom
Giuseppe Vattovaz (Italicov drug u vrijeme njegovog boravka u Marseilleu) izvjestava
majku da gaje u Marseilleu posjetio jedan borac, koji se vratio kao ranjenik iz Spanjolske,
a koji mu je donio pismo od Italica i informirao ga da je Italico odlicnog zdravlja i da
ratuje u "casnim redovima". U srpnju 1938. Ministarstvo unutrasnjih poslova
izvjestava prefekture u Pulì i Trstu da je od Ministarstva za inostrane poslove dobilo
izvjestaj slijedeéeg sadrzaja: "Zbog identifikacije i daljnjeg obavjestenja policijskih vlasti izvjestavamo da sunarodnjak Negri Italo pripada u rangu milicionara crvenoj vojsci. "
U sijecnju 1939. naplistio je Spanjolsku i liputio se u Francusku, gdj e je smjesta
intemiran u logorima Argelès-sur-Mer i zatim Gursli. Nakon toga bio je pozvan da radi
u blizini francusko-belgijske granice. Uspio je prebjeéi u Belgiju prije dolaska
njemackih trupa, ali uvidjevsi teskli situaciju li kojoj se nasao, trazio je od talijanskih
konzulamih vlasti u Belgiji dozvolu za povratak li zemljli. Na Breneru ga je preuzela
talijanska policija i od vela ga li Trst.
B. F. -0. P.

NONVEILLER GUIDO - KUKAC
Rodenje 5. Iipnja 1913 . godine u Rijeci, gdjeje njegov otac, Dalmatinac , radio u
tvomici na Kantridi. U ovom gradu je poceo pohadati osnovnu skolli (na talijanskom)
ali se zbog dogadaja u vezi s aferom D' Annunzija njegova porodica morala preseliti
najprije u Bee, gdje je poceo pohadati srednju skolli. No, uskoro, 1926. godine, Guido
se vraéa u domovinli, u Split, gdje maturira na realnoj gimnaziji . Bilo je to 1932 . godine.
Tako je, stjecajem okolnosti , za vrijeme osnovnog i srednjeg skolovanja nauCio tri
jezika, koja su se u njegovoj porodici podjednako govorila, sto mu je, svakako, bilo od
koristi li kasnijem zivotu. Godine 1932. upisao se na Agronomski fakultet u Zagrebu, a
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NEGRI ITALICO
Nacque a Pola, il17 settembre 1890, da Luigi e Maria Chincich; di professione era
pittore decoratore. Qualche anno prima dello scoppio della prima guerra mondiale la
famiglia Negri si trasferì da Pola, dove era conosciuta per la sua attività proletaria e
socialista, a Trieste.
Nel1927 venne assegnato al confino per la durata di 5 anni e destinato alla colonia
di Lampedusa (vi rimase fino al dicembre 1932). Nel febbraio 1935 s'imbarcava clandestinamente su un piroscafo olandese diretto a Marsiglia, dove trovò lavoro in qualità di
bracciante portuale. Sfornito di documenti, fu costretto a cambiare sovente il posto di
pernottamento per non farsi scoprire dalla polizia. Nel settembre 1935 riuscì a passare
in Spagna ed a ragghmgere Barcellona. Al momento della rivolta dei generali nazionalisti del luglio 1936 si trovava in carcere accusato di furto. Anche se poi fu riconosciuto
innocente, non venne liberato, poiché era sprovvisto di documenti di soggiorno. Liberato
dalle forze repubblicane, non esitò a schierarsi dalla parte della Repubblica.
Nel settembre 1936 la Prefettura di Trieste venne informata del suo armolamento in Spagna. Nell'agosto 1937 la polizia italiana censurava una lettera proveniente da
Marsiglia. Con essa Giuseppe Vattovaz (compagno di Italico durante il periodo trascorso a Marsiglia) comtmicava alla madre di Italico di aver ricevuto a Marsiglia la visita di
un combattente ritornato ferito dalla Spagna, il quale, oltre a consegnargli tma lettera
di Italico, lo informava che il medesimo godeva ottima salute e militava nei "ranghi
d'onore ". Nel luglio 1938 il Ministero degli Interni informava le prefetture di Trieste e
di Pola d'aver ricevuto un dispaccio dal Ministero degli Affari Esteri dal seguente tenore
(21 giugno): "Per l 'identificazione e conseguente segnalazione alle autorità di polizia
informiamo che il connazionale Italo Negli di Luigi appartiene, in qualità di miliziano,
all'esercito rosso" .
Nel gem1aio 1939 abbandonò la Spagna e passò in Francia venendo immediatamente internato nei campi di Argelès-sur-Mer e poi di Gurs. Successivamente verme inviato a lavorare nei pressi della frontiera franco-belga. Riuscì a fuggire in Belgio prima
dell'arrivo delle truppe tedesche, ma, accortosi della difficile situazione nella quale stava
precipitando, richiese il rimpatrio alle autorità consolari italiane in Belgio. Al Brennero
venne preso in consegna dalla polizia italiana e condotto a Trieste, dove ve1me condannato a quattro anni di carcere. Visse in seguito a Trieste.

B. F. -0 . P.

NONVEILLER GUIDO- KUKAC
È nato il5 giugno 1913 a Fiume, d"ove suo padre- dalmata- lavorava in una fabbrica di Cantrida. In questa città frequentò la scuola elementare italiana, ma, in seguito
agli avvenimenti connessi con l'affare d'Annunzio, la sua famiglia fu costretta a trasferirsi dapprima a Vienna, dove Guido cominciò a frequentare la scuola media superiore;
ben presto, nel1926, fece ritorno in patria, a Spalato, dove sostenne l'esame di maturità
al liceo scientifico nell'armo 1932. Così, per il confluire di circostanze particolari, durante
l'istruzione elementare e media apprese tre lingue, che si usavano ugualmente nella sua
famiglia, il che certamente gli fu utile nel periodo successivo della sua esistenza. Nel 1936
245

posto je dvije godine kasnije, zbog svoje napredne politicke djelatt10sti, proti eran iz
Zagreba, nastavio je skolovanje u Zemmm. 1937. godine diplomirao je za inzenjera agronomije. Nakon toga je kratko vrijeme stazirao na Agronomskom fakultetu u Zemunu.
Naprednom politickom djelatnoséu zapoceo se zanimati jos u gimnazijskim danima, djelujuéi u Splitu u skautskoj organizaciji, na koju je Savez komunisticke omladine Jugoslavije imao znatan utiecaj. No, jos se viSe politicki aktivirao 1932. godine,
kada je dosao u Zagreb i upisao se na Poljoprivredno-sumarski fakultet. U strucnom
udmzenju studenata ovog fakulteta obavljao je razliCite duznosti, a jedno vrijeme je bio
i clan Uprave. Zbog svoje napredne politicke djelatnosti 1934. godine bio je primljen
u SKOJ-evsku organizaciju. Ova aktivnost nije ostala nezapazena tadasnjim vlastima, te
je, u viSe mahova, bio hapsen. Posto je u jesen 1934. godine dobio policijski izgon iz
Zagreba, nastavioje politicki djelovati u Zemunu, gdjeje 1936. primljen u KPJ. Prilikom
formiranja prve partijske éelije na Agronomskom fakultetu u Zemunu, izabran je i za
njenog sekretara.
Odlazak Guida Nonveillera u Spanjolsku bio je logican slijed njegove aktivnosti i
ispravnih saznanja - da se nabujalom fasizmu treba suprotstaviti bez obzira na zemlju i
neminovnost zrtava. Koristeéi moguénost odlaska na svjetsku izlozbu u Pariz, mogao se
brze i lakse prebaciti u Spanjolsku i ukljuCiti u internacionalne jedinice koje su vodile
zestoke borbe za obranu Spanjolske republike. Naime, po odobrenju partijskog rukovodstva Beograda, 3. srpnja 1937. godine otputovao je na svjetsku izlozbu u Pariz, a zatim
je, preko partijskih veza, prebacen u Spanjolsku, tako da je u regrutni centar internacionalnih brigada- Albacete- dosao veé 14. srpnja iste godine. Od tada pa do 9 .
veljace 1939. godine, d. do povlacenja intemacionalnih brigada iz Spanjolske u Francusku, proveo je u bitkama i na polozajima punih 600 dana. Ponajprije se borio u
redovima cete "Matija Gubec" , bataljona "Dimitrov ", 15 . intemacionalne brigade,
a zatim u bataljonu "Divisionario". U ovim jedinicama obavljao je razliCite zadatke:
bio je politicki delegat voda, vrsilac duznosti politickog komesara cete, vrsilac duznosti komandira cete i zamjenik komandira cete, a imao je cin pomcnika. Sa svojom
jedinicom sudjelovao je na vise frontova i u nmogim bitkama (Aragon, Quinto - Belchite, Morella), a 1937. i 1938. godine u vise navrataje lakse ranjen. Nakon povlacenja
iz Spanjolske li Francusku bio je cetiri i po godine zatocen u koncentracionim logorima
i zatvorima i to ponajprije u St. Cyprienu, a zatim u Gursu i Vemetu, da bi, zbog organiziranja i ucestvovanj a u protestu zatocenika protiv francuskih vlasti , u veljaci 1941.
godine, bio osuden na robiju od 6 mjeseci. Nalazeéi se u zloglasnom kazamatu u Casu·e,
u mjnu 1943. godine uspijeva pobjeéi iz njega s veéom grupomjugoslavenskih i drugih
zatvorenika. Jos ranije, dok se nalazio u koncentracionom logoru u Gursu i Guido Nonveiller jc pokusavao, kao i drugijugoslavenski dobrovoljci u obrani Spanjolske republike,
da bude repatriran u zemlju. Stoga se obratio svom ocu moleéi ga da u tom pogledu
ucini predstavku, ali mu je otac odgovorio da ée to uciniti pod uvjetom da se odrekne
svog daljnjeg komunistickog djelovanja. Medutim, Guido je u veljaCi 1940. godine
napisao vrlo ostro pismo ocu, dajuéi mu do znanja, njemu i drugima, da se svj esno
opredijelio za komunisticki pokret i njegov program i da ga u tome ne moze nitko
poko1ebati. ''Od tebe" - pisao je Guido ocu- "kao i od bilo koga drugog, nisam voljan da primim nikakve usluge , koje bi imale da sluze u svrhu ucjene. Time ée biti
zastedeno i to da bi mogao posluziti i kao necije oruzje. •
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s'iscrisse alla Facoltà di agraria di Zagabria, ma siccome due anni più tardi venne espulso dalla città per la sua attività politica progressista, continuò gli studi a Zemun, dove si
laureò in agraria. Dopo il conseguimento della laurea prestò servizio presso la Facoltà
di agraria di Zenum.
A ve va cominciato ad occuparsi di attività politica progressista quando ancora frequentava il liceo, operando a Spalato nell'organizzazione degli esploratori, su cui l' Unione della gioventù comunista della Iugoslavia esercitava una notevole influenza. Ma di
gran hmga maggiore fu la sua attività politica, quando nel 1932 andò a Zagabria e si
iscrisse alla Facoltà agro-forestale. Svolse vari incarichi nell'associazione professionale
degli studenti di questa facoltà e fu per un certo tempo pure membro della sua Direzione.
Per il suo impegno politico progressi sta fu accolto nel 1934 nell'organizzazione dello
SKOJ, ma ciò non sfuggì alle autorità di allora e fu a più riprese arrestato. Siccome
nell'auttmno del 1934 subì il bando di polizia da Zagabria, continuò ad agire a Zemtm,
dove nel 1936 diverme membro del P.C.J . Quando vem1e costituita la prima cellula di
partito alla Facoltà di agraria di quella città, ne fu eletto segretario.
La partenza di Guido Nonveiller per la Spagna fu la logica conseguenza del suo
impegno e del giusto convincimento che al fascismo bisognava opporsi senza riguardo
al luogo e alle vittime richieste. Sfmttando la possibilità di recarsi a visitare la mostra
mondiale di Parigi poté passare più rapidamente e più facilmente in Spagna e includersi nelle unità internazionali che sostenevano aspri combattimenti in difesa della Repubblica spagnola. Infatti, previo benestare della direzione di partito di Belgrado, partì il 3
luglio 1937 per la mostra internazionale di Parigi e quindi, grazie ai collegamenti di partito, fu trasferito in Spagna e il 14 luglio di quello stesso anno giunse al centro di
reclutamento delle Brigate internazionali di Albacete. Da quel momento fino al 9 febbraio 1939, cioè fino al ritiro delle Brigate internazionali dalla Spagna in Francia, trascorse in combattimento e nello svolgimento di varie funzioni ben 600 giomi. Dapprima
militò nelle file della Compagnia "Matija Gubec " del battaglione "Dimitrov" della
16a Brigata internazionale e quindi nel battaglione "Divisionario" . In tali unità svolse
vari compiti: fu delegato politico di plotone, facente funzioni di commissario politico di
compagnia, facente funzioni di comandante e di vicecomandante di compagnia con il
grado di tenente. Con la sua unità combatté su più fronti e sostenne molti scontri
(Aragona, Quinto, Belchite, Morella); fu pure più volte leggermente ferito nel 1937 e
nel 1938. Dopo la ritirata dalla Spagna in Francia fu internato per quattro anni e mezzo
nei campi di concentramento e nelle carceri, dapprima a St. Cyprien, quindi a Gurs e a
Vernet. Per aver partecipato e organizzato la protesta degli internati contro le autorità
francesi nel febbraio 1941 venne condannato a 6 mesi di làvori forzati. Mentre si trovava
nella malfamata casamatta di Castro, riuscì (nel settembre 1943) a fuggire con un gruppo consistente di prigionieri iugoslavi e di altre nazionalità. Già in precedenza, durante
l'internamento a Gurs, anche Guido Nonveiller, come altri volontari iugoslavi accorsi in
difesa della Repubblica spagnola, aveva intrapreso determinati passi per essere rimpatriato. Perciò si era rivolto al padre perché presentasse una richiesta a tale riguardo,
ma il padre gli rispose che l'avrebbe fatto a condiziòne che rinunciasse alla sua attività
comunista. Però Guido inviò nel febbraio 1940 una lettera assai pungente facendo
presente - a lui e agli altri - che egli aveva aderito al movimento comunista e al suo
programma e che nessuno lo poteva far tentennare in -rale decisione. "Da te- scriveva
Guido al padre - come da qualsiasi altro non sono disposto ad accettare alcun favore
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Nakon bijega iz zatvora Castre Guido ucestvuje u francuskom pokretu otpora
rukovodeéi radom diverzantskih grupa u centralnoj Francuskoj. Oslobodenjem Francuske ukljucenje krajem 1944. godine u rad Jugoslavenske vojne misije, a zatimje 1945 .
godine postavljen za prvog sekretara Ambasade Demokratske Federativne Jugoslavije
u Parizu. Kada se krajem 1945. godine vratio u zemlju, postavljen je za direktora i osnivaca Saveznog instituta za zastitu bilja u Beogradu (ovuje duznost obav1jao do 1955.
godine). Istovremeno je profesor na Poljoprivredno-sumarskom fakultetu u Zemunu,
gdje predaje entomologiju, a kraée vrijeme i marksizam i lenjinizam. Osnivac je i prvi
rukovodilac Savezne uprave za zastitu bilja u tom istom periodu, od 1947. do 1949.
godine. Kao istaknuti strucnjak entomolog Guido je objavio veéi broj strucnih i
znanstvenih radova, a predstavljao je nasu zemlju u Evropskoj organizaciji za zastitu
bilja. Usprkos svoje politicke aktivnosti, intenzivno se bavio znanoséu. Od 1960. do
1975. godine boravio je u Africi, kao ekspert Organizacije ujedinjenih nacija za po1joprivredu i ishranu. Pored obaveza uzomog strucnjaka i pedagoga, uvijek je osjeéao
potrebu za angaziranom djelatnoséu u mnogim drustveno-politickim organizacijama.
Bio je opéinski odbomik u Zemunu od 1949. do 1953, predavac za marksizam-lenjinizam i politicku ekonomiju u Mesnom komitetu KPJ u Zemunu, u istom periodu, osnivac je i dugogodisnji odgovomi urednik casopisa "Zastita bilja ", a od 1977. godine
je predsjednik Jugoslavenskog entomo1oskog drustva i clan mnogih drugih strucnih
organizacija. Ima cin rezervnog majora JNA.

M. S.

PALIAGA GIUSEPPE
Rodio se u Rovinju 25. rujna 1905. od oca Giovannija i majke Marije Matessich.
Zbog vrlo skromnih financijskih moguénosti njegove obitelji, Cisto seljackog porijekla, imao je moguénost da pohada samo prve razrede osnovne skole.
Napustajuéi rad u po1joprivredi, 1927. godine od Lucke kapetanije u Trstu dobiva dozvo1u ukrcavanja na brodove u p1ovidbi za inozemstvo, a u svibnju 1929, dok se
nalazio ukrcan kao pomorac, napustio je brod u New Yorku, gdje je ostao sve do
pocetka 1937. godine, prisiljen da povremeno radi gdje god je to bilo moguée.
U razdob1ju koje je prethodi1o njegovoj ilegalnoj emigraciji nije se bavio nekom
izrazenijom politickom dje1atnoséu, premda je bio stalno u dodiru s trséanskim i rovinjskim komunistickim i anarhistickim krugovima. U Sjedinjenim Americkim Drzavama
posjeéivao je anarhisticki kruZok koji se okupljao oko lista "L'adunata dai refrattari"
- ("Zbor nepokorenih") ulazeéi tako u americku politièku klimu tih godina.
Pri kraju 1936, anarhisticke organizacije pozvale su ga da se kao dobrovoljac javi
u borbu protiv frankista, a za obranu Spanjo1ske Republike; slijedeéeg sijeènja krenuo
je u Spanjo1sku, zajedno s grupom Spanjolaca- dobrovo1jaca. Nakon sto je u ozujku 1937 .
dosao u Pariz, odmah je otisao u Barce1onu, centar spanjo1skog anarhizma.
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che dovesse servire da ricatto. Così ti sarà pure risparmiato di servir come arma di qualcuno".
Dopo la fuga dal carcere di Castro Guido prese parte alla resistenza in Francia
dirigendo l'attività di gmppi diversivi nel centro di quel paese. Liberata la Francia, fu
incluso, verso la fine del1944, nella missione militare iugoslava e quindi venne nominato
primo segretario dell'Ambasciata della Iugoslavia democratica federativa a Parigi.
Ritornato in patria verso la fine del 1945 fondò e diresse l 'Istituto federale incaricato
della tutela delle piante di Belgrado (svolse tale incarico sino al 1955); contemporaneamente, alla Facoltà agro-forestale di Zemtm, fu professore di entomologia e per un breve
periodo di marxismo e leninismo. Fu il fondatore e il primo dirigente della Direzione
federale incaricata della tutela delle piante in quella stessa epoca - dal 1947 al 1949 . In
qualità di valido esperto di entomologia, di cui, nonostante la sua attività politica, si era
intensamente occupato nel periodo degli studi, Guido pubblicò un notevole numero di
saggi professionali e scientifici e rappresentò il nostro paese nell'Organizzazione europea per la tutela delle piante. Dal 1960 al 1975 soggiornò in Africa quale esperto dell'
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione. Oltre agli impegni di specialista e pedagogo modello, ritenne necessario essere attivo in molte organizzazioni sociopolitiche. Fu membro del Consiglio comunale di Zemun dal 1949 al 1953,
docente di marxismo-leninismo e di economia politica al Comitato locale del P.C .J. di
quella città in quello stesso periodo, fondatore e redattore responsabile pluriennale della
rivista "ZaStita bilja" (La tutela delle piante). Dal 1977 è presidente della Società iugoslava di entomologia e membro di numerose altre organizzazioni professionali. Ha il
grado di maggiore della riserva dell'Armata popolare iugoslava.

M. S.

PALIAGA GIUSEPPE
È nato a Rovigno, il 25 settembre 1905, da Giovanni e Maria Matessich. Ebbe la
possibilità di frequentare solamente le prime classi elementari, a causa delle modestissime condizioni finanziare e materiali della sua famiglia di pretta origine contadina.
Nel 1927, lasciato il lavoro dei campi, ottenne dalla Capitaneria di porto di Trieste
il nullaosta per l'imbarco su navi dirette all'estero e nel maggio del1929, mentre era imbarcato quale marittimo, disertava a New York, dove rimase fino agli inizi del 1937,
costretto a lavorare saltuariamente dove capitava.
Nel periodo antecedente al suo espatrio clandestino, non aveva svolto alcuna particolare attività politica, quantunque fosse continuamente in contatto con i circoli comtmisti ed anarchici rovignesi e triestini. Negli Stati Uniti frequentò il circolo anarchico
raccoltosi attorno al giornale "L'adunata dei refrattari", entrando così nel clima
politico statunitense caratteristico di quegli anni.
Alla fine del 1936 veniva invitato dalle organizzazioni anarchiche ad armolarsi
come volontario contro il franchismo a difesa della Repubblica spagnola; nel gennaio
seguente partiva per la Spagna assieme ad tm gmppo di spagnoli. Giunto a Parigi, nel
marzo del 1937, si trasferiva quasi subito a Barcellona, centro del! 'anarchismo spagnolo.
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Borio se u anarhistickoj brigadi "Durutti" zajedno sa svojim sugradaninom
Giuseppeom Peselom. Sudjelovao je li borbama na fronti Lerida (Katalonija), Caspea i
Huesca (Aragon), gdje je pao spomenllti Pese! za vrijeme pokusaja ove anarhisticke
jedinice da istiera frankisticku grupu koja se bila usanCila na jednoj usamljenoj farmi
(8. travnja 1937.)
Ime G. Paliage bilo je upisano u Pogranicne rubrike i Potrazni bilten radi hapsenja, obzirom da su ga tadasnje talijanske vlasti smatrale "izvanredno opasnim za
drzavno uredenje".
Nakon sto je devet n1ieseci sudjelovao u obrani Spanjolske republike, li studenom
1937. godine napustio je ovll zemlju. Nakon kraéeg boravka u Belgiji vratio se li Francusku i zahvaljujuéi pomoéi francllskih i americkih anarhistickih organizacija ukrcao
se li luci Le Ha vre na brod koji je plovio za Sjedinjene Americke Drzave. Mnogo godina
zivio je u New Yorku, ponovno se povezlljlléi sa svojim starim anarhistickim kruzokom.
Sada zivi u Rovinju.
M. B.

PALIJAN ANTON
Roden je 17. sijecnja 1910. godine u Gorencima, nedaleko Lukovdola, opéina
Vrbovsko. Osnovnu skolu zavrsio je u Lukovdolu, a zatim je s roditeljima obradivao
zemlju. Godine 1936. prikljucio se masovnoj ekonomskoj emigraciji Gorana u potrazi
za poslom, pa je otiSao u Francusku, gdje je radio na sumskim poslovima.
Pocetkom jeseni 1937. godine s gmpom goranskih radnika odlazi iz Francuske u
Spanjolsku i prikljucuje se medunarodnim jedinicama i hrabro se bori protiv frankista.
U toku jedne borbe tesko je ranjen, sto je imalo posljedice na njegov kasniji zivot. U
veljaci 1939. godine s ostalim spanjolskim dobrovoljcima J)rebacuje se u Francusku gdje
je bio zatvoren, najprije u koncentracionom logoru u Argelèsu-sur-Meru, a zatim u
Gursu. Cini se, da je od posljedica rana i iscrpljenosti u logoru i urnro .

M. S.

PAWAGA IVAN
Rodenje 19. VII 1911. godine u Bakm, u obitelji Iimara Franje Paljage. Buduéi da
mu je otac Franjo poginuo veé na samom pocetku prvog svjetskog rata, majka Marija
se s troje nejake djece preselila rodacima u Crikvenicu (1914. god.) Ivan, kojije od svoje
treée godine zivio u Crikvenici, tu upisuje i polazi osnovnu skolu, a zatim odlazi preko
"Hrvatskog radise " na izucavanje bravarskog zanata u Zagreb.
Medutim, po zavrsetku skolovanja tesko se dolazilo do posla, tek povremeno bi
radio kod kovaca Mate Cara sto ni u kom slucaju nije bilo dovoljno za zivot. Upravo
taj tezak zivot i nesigurnost pri zaposljavanju utjecali su na !vana da on jos u
Zagrebu, za vrijeme naukovanja, zapoCinje da cita naprednu literaturu i ukljucuje se
u napredni radnicki pokret.
Postaje clan URSS-ovih sindikata, po dolasku u Crikvenicu ukljucuje se u rad
Narodne Citaonice, a zatim postaje clanom i dmgih kultumih i sportskih dmstava.
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Militò nella Brigata anarchica "Durrutti", assieme al suo concittadino Giuseppe
Pese!. Combattè sul fronte di Lerida (Catalogna), di Caspe e Huesca (Aragona), dove
cadeva il surricordato Pese!, mentre questa unità anarchica cercava di snidare tm gruppo di franchisti che si erano asserragliati in una fattoria isolata (8 aprile 1937).
Il nome di G. Paliaga venne iscritto nelle Rubriche di frontiera e nel Bollettino
delle ricerche per arresti, essendo, a quel tempo, ritenuto dalle autorità politiche italiane
"assai pericoloso ali' ordine nazionale".
Dopo aver difeso per nove mesi la causa della Repubblica spagnola, nel mese di
novembre del 1937 abbandonava la Spagna. Dopo un breve soggiorno in terra belga
rientrava in Francia, riuscendo, grazie all 'aiuto delle organizzazioni anarchiche francesi
ed americane, ad imbarcarsi nel porto di Le Havre su un piroscafo diretto negli Stati
Uniti. Per molti anni visse a New York, ricollegandosi al suo vecchio circolo anarchico.
Attualmente vive a Rovigno.

M. B.
PALUAN ANTON
Palijan Anton nacque il 17 gennaio 1910 a Gorenci, poco distante da Lukovdol.
Completò la scuola elementare a Lukovdol e poi si mise a lavorare la terra assieme ai
genitori. Nel 1936 si mù ali 'emigrazione massiccia degli abitanti di quella zona (montanari) in cerca di lavoro e si recò in Francia, dove svolse attività forestali. Agli inizi
dell'autunno, il24 settembre 1937, passò dalla Francia in territorio iberico con tm gruppo di lavoratori provenienti dalla sua regione e si arruolò nelle unità internazionali; combatté valorosamente contro le truppe di Franco. Nel corso di uno scontro venne ferito
gravemente; ciò influì sulla sua esistenza futura. Nel febbraio 1939 si trasferì con gli altri
volontari spagnoli in Francia, dove venne internato dapprima nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer e poi in quello di Gurs. Sembra che sia morto in seguito
alle conseguenze della ferita e dei disagi bellici.

M. S.
PAWAGA IVAN
Paljaga Ivan, di Franjo, nacque il 19 luglio 1911 a Buccari. Suo padre era bandaio
e morì proprio agli inizi della prima guerra mondiale; perciò la madre, Marija, si trasferì con tre bambini presso i parenti a Crikvenica (1914). Ivan, che aveva allora tre anni ,
frequentò la scuola elementare in quella città, quindi andò, per il tramite della "Hrvatska radi Sa", a Zagabria ad apprendere il mestiere di fabbro .
Però, tma volta conclusi gli studi, incontrò difficoltà nel trovare un 'occupazione;
lavorava saltuariamente dal fabbro Mate Car; ciò non poteva essere in nessm1 caso sufficiente: guadagnava lo stretto necessario per vivere. Tale vita grama e l 'insicurezza
dell'occupazione indussero, con ogni probabilità, Ivan, quand'era ancora a Zagabria, ad
imparare il mestiere, a leggere i libri progressisti e a includersi nel movimento operaio
rivoluzionario.
Divenne membro dell'Unione dei sindacati operai indipendenti; al ritomo a Cri251

Dakako, da takva aktivnost nije mogia astati nezapazena i stoga je pod prismotrom
organa vlasti. Buduéi da je bio aktivni clan Narodne Citaonice, na ciji su se poticaj
odvijale razne akcije, a izmedu ostalih vrSile i pripreme za odlazak u Spanjolsku, Ivan se
prijavio kao dobrovoljac.
S grupom Vinodolaca l. studenog 1937. godine odlazi u Spanjolsku. Zapravo, s
ugovorom francuskog poslodavca i s garancijom da ée se u Francuskoj zaposliti kao
drvosjeca, Ivan se naSao u Sumarna Ardena, da bi ubrzo zatim veé uhodanim kanalima
krenuo u Pariz.
Oko 15. studenog te iste godine (1937.) preSao je francusko-Spanjolsku granicu.
Nakon obuke, rasporedenje u Jugoslavensku protutenkovsku bateriju, gdje su bili i Crikvenicanin Nikola Car Cmi, te Selcanin Emi! Antié.
Sudjelovao je u svim borbama ove baterije koja je potpomagala 129. intemacionalnu brigadu na aragonskom i levantskom frontu . Posebno zestoke barbe bile su u proljeée
1938. godine na aragonskom frontu kada su faSisti vrSili prodor s ciljem da izbiju na
Sredozenùje i tako presjeku republiku Spanjolsku na dva dijela. Upravo u tim borbama
kod Morella Paljaga je bio teSko ranjen u nogu, te je prebacen na lijeeenje u bolnicu
Mataro. U toj bolnici tada se lijeeio i Nikola Car Crrti , pa su obojica bez odobrenj a
lijecnika napustili bolnicu i vratili se u svoje jedinice.
Iako nije bio u potpunosti izlijecen, Ivan se hrabro bori do samog kraja, odnosno do pada Katalonije, kada se s ostalim drugovima prebacuje u Francusku. Medutim,
dugotrajan i mukotrpan boravak u francuskim logorima sve ga viSe iscrpljuje, te njegovo
zdravstveno stanje prouzroceno tuberkulozom postaje sve teze. Lijeeen je u bolnici u
Perpignanu.
Uskoro se bolest pogorSala i on unùre u proljeée 1941. godine.

I. P.

PAPARié JAKOV
Rodenje 19. srpnja 1901. godine u Loparu, na otoku Rabu, u seljackoj porodici.
Poslije zavrSetka osnovne Skole u svom rodnom mjestu, pomagao je roditeljima u poljoprivrednim poslovima i cuvanju stoke. Medutim, poSto je odrastao, njegova zelja je
bila da se zaposli, a kako nije bilo posla na Rabu, odlucio je da kao momar potrazi posao
u Beogradu, kod Reenog brodarstva, gdje je i radio znatan broj Rabljana. Koliko dugo
.je tu radio nije moguée utvrditi, ali je poznato da se 1936. godine naSao na radu u Francuskoj. Poslije formiranja prvih intemacionalnihjedinica za obranu Spanjolske republike
od listopada 1936. godine odlucio je i Jakov Paparié da stupì u njihove redove i da se
bori protiv faSizma, a za slobodu Spanjolskog naroda. Srnatra se, da je doSao u Spanjolsku potkraj 1936. godine, a u kojim intemacionalnimjedinicamaje bio, nije moguée
utvrditi. Tokom brunetske ofenzive u srpnju 1937 . godine poginuo je na tom frontu .

M. S.
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kvenica s'inserì nell'opera della biblioteca del popolo e, in seguito, s'iscrisse a varie
società culturali e sportive.
Era ovvio che tale attività non passasse inosservata e perciò fu controllato dalle
autorità. Siccome era, come è stato menzionato in precedenza, membro attivo della Sala
di lettura popolare, - divenuta la promotrice di varie azioni, tra cui pure quella di
preparare la partenza per la Spagna - lvan si arruolò come volontario.
Il primo novembre 1937 si mise in viaggio con tm gruppo di compaesani per la
Spagna; grazie al contratto fornito da un datore di lavoro francese e alla relativa garanzia che sarebbe stato occupato come tagliaboschi, Ivan si trovò nelle foreste delle Ardenne, per passare, in seguito, attraverso i canali sperimentati, a Parigi.
Il 15 novembre circa del medesimo anno (1937) varcò il confine franco-spagnolo;
dopo l 'addestramento venne inquadrato nella Batteria anticarro iugoslava, nelle cui file
militavano pure Nikola Car-Crni e Emil Antié, ambedue di Crikvenica.
Prese parte a tutti i combattimenti sostenuti da quella Batteria, che era aggregata
alla 129a Brigata internazionale, sul fronte dell'Aragona e del Levante.
Scontri particolarmente cruenti si svolsero nella primavera del 1938 sul fronte
aragonese, quando i fascisti riuscirono a sfondare con il propostito di sboccare sul
Mediterraneo e di tagliare così in due la Repubblica spagnola. Proprio in quelle battaglie attorno a Morella, Paljaga venne gravemente ferito alla gamba e ricoverato
nell'ospedale di Mataro, dove allora si trovava Nikola Car-Crni; essi, però, abbandonarono senza il permesso dei medici l 'ospedale e rientrarono nelle loro unità.
Benché non si fosse completamente ristabilito, Ivan si batté valorosamente sino
alla fine, ovvero sino alla caduta della Catalogna, quando venne internato con gli altri
nei campi di concentramento della Francia meridionale. La lunga permanenza, colma
di disagi, nei campi francesi sfinì sempre più lvan e il suo stato di salute si aggravò seriamente. Vetme ricoverato nell'ospedale di Perpignano per tuberculosi. Morì nella primavera del 1941.

I. P.
PAPARié JAKOV
Paparié Jakov, di Petar, nacque il 19 luglio 1901 a Lopar sull'isola di Arbe, da
famiglia contadina. Dopo avere assolto la scuola elementare nel paese natio, aiutò i
genitori nei lavori agricoli e nel pascolo del bestiame. Però, quando divenne grande, suo
desiderio fu quello di trovare un impiego; siccome ciò non era possibile nell'isola di Arbe,
decise di occuparsi come marinaio a Belgrado presso la Navigazione fluviale, che aveva
già assunto un notevole numero di isolani. Non si sa quanto tempo vi si sia trattenuto,
ma è certo che nel 1936 era occupato in Francia. Dopo la costituzione delle prime unità
internazionali accorse in difesa della Repubblica spagnola, nell'ottobre del 1936, pure
Jakov Paparié decise di arruolarsi nelle loro file e 'di battersi contro il fascismo per la
libertà del popolo spagnolo. Si ritiene che abbia raggiunto il territorio iberico verso la
fine del 1936, ma non è possibile stabilire in quali formazioni internazionali abbia
militato. Nel corso dell'offensiva di Brunete, nel luglio del 1937, cadde in combattimento.

M. S.
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PERISSINI MARIO
Roden u Pulì 2. ozujka 1900. godine, od oca Gustava i majke Terese Bruchina. Po
zanimanju bio je elektricar. Nova administracija brodogradilista, koju je imenovala
Komanda vojnih snaga sto su 1918. godine stigle u Pulu, otpustila gaje iz pulskog Arsenala polovicom dvadesetih godina. Ova mjera poduzeta je i prema mnogim drugim
radnicima tog Arsenala koji su pripadali Socijalistickoj stranci, a nakon 1921. godine
bili clanovi Komunisticke partije. Ovi su radnici smatrani "politicki nepoéudnim
osobama" jer se nisu htjeli pomiriti s rusenjem tog velikog industrijskog objekta i
suprotstavljali se nepravdi i nasilju novih gospodara koji su u gradu uzivali podrskujedino
najveéih reakcionara i malobrojne skupine pripadnika fasisticke stranke.
Da bi izbjegao progonima fasisticke policije i nasao zaposlenje, Mario Perissini
je 1925. godine otisao u Francusku. UNici, gdje se u meduvremenu nastanio, stigli su
pocetkom 1927. godine njegova supruga i desetogodisnji neéak Carlo Candutti. U
Francuskoj je Mario Perissini nastavio politicki raditi u okviru antifasisticke emigracije i radnickog pokreta. Kad su mu u sijecnju 1938. mucili rjesenje o protierivanju
iz Francuske, nije klonuo duhom. Zajedno s neéakom presao je u ilegalnost i nakon
nekoliko mjeseci kao dobrovoljac brani Spanjolsku republiku. U sijeénju 1939. godine
pulska policijaje cenzurirala pismo upuéeno iz Nice u kojem Mercedes Cellich, sogorica
Maria Perissinija, obavjestava oca Michelea da su Mario Perissini i Carlo Candutti
stupili u redove intemacionalnih brigada.
Mario Perissini presao je Pirineje u proljeée 1938. godine, izmicuéi kontroli Odbora protiv intervencije koji je imao zadatak da nadzire francusko-spanjolsku granicu.
Prvog maja iste godine usao je u sastav 3. cete l. bataljona 12. brigade "Garibaldi"
koja je branila polozaje u okolici Benifalleta u Kataloniji. Treba spomenuti da je republikanska vojska 25. srpnja 1938. godine izvrsila snatan napad i uspjela prijeéi rijeku
Ebro. Pocetkom rujna, kada je na celo brigade dosao major Luis Rivas, koji je ranije
bio u legendamom Petom puku, brigada je jos snaznije presla u napad. Garibaldinci l .
i 3. bataljona presli su rijeku Ebro i smijenili na polozaju borce 128. republikanske
brigade. Tada su fasisti svojom artiljerijom i avijacijom zapoceli protuofanzivu. Doslo
je do brojnih napada i protunapada garibaldinaca, pa i borbe prsa o prsa, na polozajima
izmedu Fayona i Cherte na tom frontu, te, naravno, i do veoma teskih gubitaka. Nazalost,
medu ostalima, junacki je poginuo i Mario Perissini. Dao je svoj zivot za slobodu spanjolskog naroda 9. rujna 1938. godine. U kasnijim operacijama poginuo je na istom frontu i Carlo Candutti koji je od casa odlaska u Francusku bio nerazdvojni drug Marija
Perissinij a.
Pukovnik Hans Kahle, komandant 45. divizije, u intervju-u koji je 18. studenog
1938. godine objavio pariski list "La Voce degli Italiani" ("Glas Talijana") tvrdio je
slijedeée: "Nikad nisam bio svjedok tako krvavih bitaka, nikad nisam vidio toliko
neprijateljske artiljerije i avijacije usredotocene na jednom mjestu kao na rijeci Ebro.
S osmatracnice divizije vise puta su nam javljali da se brigada 'Garibaldi' nalazi u teskoj
sitUaciji. No, kadgod bi fasisti presli u napad, garibaldinci su ih kao nekim cudom natjerali u bijeg ( ... ). Brigada'Garibaldi'istakla se nesavladivom hrabroséu ijtmastvom. Ona
je u ti m bitkama prevazisla sve pothvate koje je dotad izvrsila na bojnim poljima Pozuela
Guadalajare ".
Mario Perissini i Carlo Candutti ostavili su svoje zivote na brdima Sierre Casals
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PERISSINI MARIO
Nacque a Pola, il2 marzo 1900, da Gustavo e Teresa Bmchina; di professione era
operaio elettricista. Verso la metà degli anni venti venne licenziato dali' Arsenale di P ola
dalla nuova amministrazione del cantiere, nominata dal Comando delle forze militari,
giunte a Pola nel1918. Quel provvedimento colpì allora numerosi arsenalotti, qualificati
"politicamente negativi", in quanto militavano nel Partito socialista e, dal 1921, in quello comw1ista, non accettavano l'idea dello smantellamento del grande Arsenale e
reagivano ai sopmsi dei nuovi governanti che nella città trovarono consenso solo tra gli
strati più reazionari, in particolare tra lo spamto gmppo di aderenti ai fasci di combattimento.
Nel 1925 Mario Perissini espatriò in Francia per motivi di lavoro e per sfuggire
alle persecuzioni della polizia fascista. Nei primi mesi del1927lo raggiungevano a Nizza,
dove s'era stabilito, la moglie ed il nipote Carlo Candutti di 10 anni. Durante la permanenza in Francia Mario Perissini continuò la sua attività politica in seno al movimento operaio ed all'emigrazione antifascista. Quando, nel ge1maio del 1938, ricevette il
decreto di espulsione dalla Francia, non si perse d'animo. Assieme al nipote si rese irreperibile e, qualche mese dopo, accorse volontario a difendere la Repubblica spagnola.
Nel ge1maio 1939 la polizia di Pola censurava una lettera proveniente da Nizza, con la
quale Mercedes Cellich (cognata di Mario Perissini) informava il padre Michele
dell 'armolamento di Mario Perissini e Carlo Candutti nelle Brigate internazionali.
Nella primavera del 1938 Mario Perissini varcò i Pirenei eludendo il controllo del
Comitato per il non intervento, che aveva il compito di sorvegliare il confine franco-spagnolo. Il l maggio dello stesso anno venne incluso nella III Compagnia del I Battaglione
della 128 Brigata ' Garibaldi", che si trovava allora in postazione difensiva in Catalogna, nei dintorni di Benifallet. Va ricordato che il25 luglio 1938 l 'Esercito repubblicano
sferrò un energico attacco, riuscendo a forzare l 'Ebro. Agli inizi di settembre il maggiore
Luis Rivas (che in precedenza aveva fatto parte del leggendario V Reggimento) assunse
il comando della Brigata, imprimendole una maggiore spinta offensiva. Il 3 settembi·e
1938 i garibaldini del I e III Battaglione passarono l'Ebro, dando il cambio alla 128n
Brigata repubblicana. Fu in quel periodo che i fascisti reagirono passando al contrattacco con l'artiglieria e con l'aviazione. Numerosi si susseguirono gli attacchi ed i contrattacchi dei garibaldini (anche ali 'arn1a bianca) sul fronte dell 'Ebro nel settore fra Fayon
e Cherta; naturalmente le perdite furono gravissime. Fra i gloriosi caduti ci fu, purtroppo, Mario Perissini, che inm1olò la sua vita per la libertà del popolo spagnolo il 9 settembre 1938. Nelle successive operazioni sul fronte suddetto cadde pure Carlo Candutti,
che fin da !l'espatrio in Francia era stato compagno inseparabile di Mario Perissini.
8
Il col01mello Hans Kahle, comandante della 45 Divisione, in tm'intervista pubblicata il 18 novembre 1938 sul giornale parigino "La Voce degli Italiani", affermava
che "mai ho visto battaglie così sanguinose, tali quantità di artiglieria e aviazione concentrate dal nemico come sull'Ebro. Dal posto di osservazione della Divisione ci fu più
volte conumicato che la brigata 'Garibaldi' si trovava in una situazione difficile. Ma
ogni volta che i fascisti si lanciavano ali 'attacco i garibaldini spuntavano come per
miracolo e li mettevano in fuga( ... ). La Brigata 'Garibaldi' ha dato prova di indomabile
coraggio ed eroismo e in questi combattimenti ha superato tutte le imprese che aveva
compiuto fino allora sui campi di battaglia da Pozuelo a Guadalajara ".
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koja su postala duhovna svojina ~panjolskog naroda. Oni nisu ni casa posumnjali u to
da ée iza njih drugi neustra~ivi borci "odazvati se pozivu antifa~izma i boriti se za one
iste ideale slobode i socijalne pravde za koje suoni, braneéi Spanjolsku republiku , polo:tili
svoje :livo te . ~

B. F. -0. P.

PERKO KRESIMIR
Roden je u Pulì 7. kolovoza 1909. godine, od oca A1eksandra i majke Marije
Novosel. U Spanjolsku je stigao iz Jugoslavije, kamo je jo~ u mladosti iselio sa svojom
obitelji. U Spanjolskoj se borio u sastavu Jugoslavenske protutenkovske baterije u kojoj
se nalazilo 45 Jugos1avena i 15 artiljeraca raznih drugih narodnosti. S jo~ cetiri jedinice,
ova baterijaje osnovana u lipnju 1937. godine u Madriguerasu, kraj baze Albacetea. Bila
je naoru:tana veoma pokretnim i efikasnim topovima kalibra 45 mm sovjetske proizvodnje. Prilikom osnivanja jugoslavenski borci su odlucili da nosi ime "Petka
Miletiéa". Kasnije, kad se saznalo za oportunisticko dr:tanje P. Miletiéa pred policijom,
baterija j e prornijenila naziv i zvala se "Jugoslaveriska protutenkovska baterija" .
U travnju 1938. godine Perko Kre~imir u~ao je u sastav bataljona "Divisionario"
koji je osnovan u Cambrilsu, kraj Tarragone. Bataljon nije pripadao nijednç>j internacionalnoj brigadi veé je slu:tio kao rezerva 45 . diviziji. Ona ga je znala obieno koristiti prilikom 1e~kih i riskantnih napada.
Bataljon je imao 700 do 800 boraca, prete:tno Jugoslavena. V odio je veoma te~ke
bitke u operacijama na rijeci Ebro u kojimaje imao znatne gubitke. Drugajugoslavenska
ceta, koja je imala oko sto boraca, nakon bitke na bre:tuljcima Si erre Cabals, svela se na
svega 12 boraca i jednog oficira. U tim borbama te~ko je ranjen komandir cete Kosta
Nad. Zarnijenio ga je Peko Dapcevié koji je kasnije takoder ranjen. Bataljon "Divisionario" izvr~io je svoj posljednji protunapad u noéi od 22. rujna 1938. godine i odbio
neprijatelja s polo:taja koji je dan ranije bio zauzeo. Poslije toga prebacen je u Ametou
de Mar, a zatim prema francuskoj granici. Repulikanska vlada bila je izmedu 23 . i 25 .
rujna odlucila otpustiti sve dobrovoljce · intemacionalnih brigada. Stoga je Perko
Kre~irnir do:tivio istu sudbinu desetine tisuéa hrabrih boraca za slobodu ~panjolskog
naroda koji su u tu zemlju stigli iz 53 zemlje.
B. F. - 0 . P.

PESEL GIUSEPPE
Roden u Rovinju 21. svibnja 1897. godine od oca Domenica i majke Marije Sciolis.
U Rovinju je pohadao osnovnu ~kolu. TeSki ekonomski uvjeti pod kojima je :tivjela
njegova obitelj i politicka situacija koja je dvadesetih godina vladala u tom gradu, u256

Mario Perissini e Carlo Candutti sono rimasti sulle montagne della Sierra di
Caballs, diventata patrimonio spirituale del popolo spagnolo. Essi non dubitarono un istante che altri indomiti combattenti avrebbero saputo raccogliere il messaggio
dell'antifascismo e dei grandi ideali di libertà e giustizia sociale, per i quali immolarono
le proprie vite nella difesa della Repubblica spagnola.

B. F. -0 . P.

PERKO KRESIMIR
Nacque a Pola, il 7 agosto 1909, da Aleksander e Maria Novosel. Raggim1se la
Spagna proveniente dalla Jugoslavia, dove era emigrato in giovane età assieme alla
famiglia. In Spagna fece parte della Batteria anticarro jugoslava, composta da 45 jugoslavi e 15 artiglieri di altre nazionalità. Quell 'unità venne costituita assieme ad altre quattro nel giugno 1937 a Madrigueras, vicino alla base di Albacete. Erano armate di cannoni
di produzione sovietica calibro 45 mrn, ben manovrabili ed efficaci. All'atto della sua
formazione, su decisione dei combattenti jugoslavi, alla batteria venne dato il nome di
"Petko Miletié". Più tardi, quando si venne a conoscenza del comportamento opportunista di P. Miletié di fronte alla polizia, la batteria cambiò nome in "Batteria anticarro jugoslava".
Nell'aprile 1938 Perko Kresimir entrò a far parte del Battaglione "Divisionario ",
la cui formazione ebbe luogo a Cambrils, presso Tarragona. Quel battaglione non ap8
parteneva ad alcuna Brigata internazionale, ma fungeva da riserva alla 45 Divisione che
lo impiegava di solito in rischiose e difficili operazioni d'attacco .
Il Battaglione, con un organico di 700-800 combattenti, in maggioranza jugoslavi ,
sostenne durissimi combattimenti nelle operazioni dell'Ebro, subendo notevoli perdite.
La II Compagnia jugoslava, che all'inizio contava circa 100 combattenti, dopo la battaglia sulle colline della Sierra Caballs si ridusse a soli 12 combattenti ed l ufficiale.
Durante quei combattimenti rimase gravemente ferito il comandante di compagnia
Kosta Nad. Fu sostituito da Peko Dapcevié, che il giorno dopo venne anch'esso ferito .
Il Battaglione "Divisionario" effettuò l'ultimo contrattacco nella notte del 22 settembre
1938, respingendo il nemico dalle postazioni conquistate il giorno prima. Dopo tali azioni
venne trasferito a Ametou de Mar per poi proseguire verso il confine francese : il governo repubblicano, infatti, decise (tra il 23 ed il 25 settembre) di congedare tutti i volontari internazionalisti. Perko K.resimir condivise, pertanto, la sorte toccata a decine di
migliaia di valorosi combattenti per la libertà del popolo spagnolo, eh' erano giunti in
Spagna da 53 paesi.

B. F. -0 . P.
PESEL GIUSEPPE
Nacque a Rovigno, il21 maggio 1897, da Domenico e Maria Sciolis. Frequentò la
scuola elementare nella sua città. Le condizioni economiche disagiate dei genitori e la
situazione politica delineatasi a Rovigno fin dagli inizi degli anni venti, determinarono
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tjecali su da se Giuseppe Pese1 opredijeli za antifaSizam, da stupì u redove konllmisticke omladine Rovinja i da kasnije, 1921. godine, ilega1no prede u Francusku. Fotografija iz 1924. godine prikazuje gas grupom "subverzivnih Talijana" koji su zivjeli u
Odesi (u toj grupi su Gherbavaz Eugenio, roden u Puli 5. listopada 1889. godine, Depangher Francesco, roden u Kopru 3. prosinca 1894. godine i Mussonic Casimiro, roden u
Pulì).
Godine 1928. jav1jeno je, da Pese1 u tom ruskom gradu dje1uje kao clan Komunisticke partije, dok 1930. godine u Buenos Airesu pripada anarhistickoj grupi "Umanità
nuova" .
Pocetkom tridesetih godina vraéa se u Francusku (St. Denise-Seine, Pariz); 1934.
godine francuska Liga za prava covjeka intervenira u korist G. Pesela koji je u Francuskoj otvoreno ispo1javao svoje antifaSisticke osjeéaje. Nije vrSio neku posebnli
politicku djelatnost, pa mu je talijanski Generalni konzulat li Parizu, u ko1ovozu 1936.
godine, izdao redoviti pasoS.
U ozlijku 1937. godine kvestor pulske Prefekture Viola molio je Ministarstvo unutraSnjih poslova da se Giuseppe Pese1, cije je ime veé uvedeno u Granicne rubrike i
li Bilten potjera prevratnika, tmese u popis subverzivnih osoba iz Istre koji se nalaze u
Spanjolskoj. Tako se u dokumentu od 1938. godine njegovo ime nalazi u spisku dobrovoljaca koji su, uz pomoé anarhiste Giuseppea Pasottija, vjerovatno krajem 1936. godine
(u listopadu), proSli kroz Perpignan da bi stigli na Spanjolski republikanski front. Odmah
po dolasku na Spanjolski teritorij, uSao je u sastav jedinica Iberskog Anarhicnog Saveza
u Kataloniji da bi se borio u redovima Kolone "Ascaso" (u sklopu Brigade "Durmtti "). Iz spiska anarhista koji su umrli u Spanjolskoj i iz svjedocanstva Spanjolskog borca
G. Paliaga, proizlazi da je Giuseppe Pese] poginuo na Huescovom frontu kod Carascala
de Apies, 8. travnja 1937.

M. B.
PIZZIGA ROMANO
Romano Pizziga, sin Giovannija in Marije Giacomini, se je rodil v Pobegih (Koper)
12. februarja 1900. Leta 1923 je odSel v Brazilijo, tako daje dezertiral s pamika "Taormina", na katerega se je vkrcal v Genovi.
V Braziliji je zivel od najrazlicnejSih in kratkotrajnih zaposlitev. Leta 1925 je izjavil, da se hoce vmiti v domovino terse vkrcalna italijansko ladjo "Danubio", toda
med pristankom v Rotterdarnskem pristaniScu je znova dezertiral. Iz Holandske je nato
odSel v Belgijo (Anvers), Nemcijo (Oldemb), Francijo (Pariz) in Alzirjo (Oran). 24.
decembra 1934 je italijanski konzulat v Valenciji zabelezil, da seje izkrcal v Spaniji (kamor
je prisel z jugoslovanskim pamikom "Trsat"), ter da je stopil v stik z najbolj ekstremisticnimi spanskimi politicnimi krogi.
Aprila 1936 je kvestura v Pulju po opozorilu Ministrstva za notranje zadeve zasledila njegovo ime v skupini istrsko-julijskih prevratnikov, ki so ziveli v Spaniji. Avgusta
1937 je Romano Pizziga, ki je takrat ime! stalno bivaliSce v Anversli, prosil italijanski
konzulat v Luksemburgu, da mu izstavi potni list, ces da je izgubil svoje osebne dokumente. Ni izkljuCiti, daje vlozil to prosnjo zato, da bi dobil dokumente injih nato izrocil
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la scelta antifascista di Giuseppe Pese! nell'ambito della gioventù comunista della città,
e la sua conseguente emigrazione clandestina in Francia nel 1921. Una fotografia del
1924 conferma la sua attività in seno ad un gruppo di "sovversivi italiani" residenti ad
Odessa (tra i quali si notano Gherbavaz Eugenio, nato a Po la il 5 ottobre 1889, Depangher Francesco, nato a Capodistria il 3 dicembre 1894 e Mussonic Casimiro, nato a Pola).
Nel 1928 veniva segnalato come funzionario del Partito comtmista di quella città.
Nel 1930 lo troviamo a Buenos Aires, affiliato al gruppo anarchico "Umanità nuova" .
Agli inizi degli anni trenta dali' Argentina fece ritorno in Francia (St. Denis-Seine,
Parigi); nel 1934 la Lega francese dei diritti dell'uomo intervem1e a favore di Giuseppe
Pese!. In Francia manifestò apertamente i suoi sentimenti antifascisti, senza per altro
esplicare particolare attività politica, tantochè nell 'agosto del 1936 gli veniva rilasciato
dal Consolato Generale d'Italia a Parigi regolare passaporto.
Nel marzo del 1937 il questore Viola della Prefettura di Pola pregava il Ministero
dell'Interno di aggiungere il nome di Giuseppe Pese!, già iscritto nella Rubrica di frontiera e nel Bollettino delle ricerche per arresti, ali 'elenco dei sovversivi istriani residenti in Spagna. Infatti, in un documento del1938, il suo nome figura nella lista dei volontari
transitati da Perpignano, probabilmente verso la fine del 1936 (mese di ottobre), per raggiungere il fronte repubblicano spagnolo, assistiti dall'anarchico Giuseppe Pasotti. Arruolatosi nelle formazioni catalane della Federazione Anarchica Iberica sin dai primi
giomi del suo arrivo in territorio spagnolo, passò poi alla Cololllla "Ascaso" (Brigata
"Durrutti "). Da un elenco di anarchici morti in Spagna e dalla testimonianza del suo
concittadino G. Paliaga, risulta che Giuseppe Pese! cadde sul fronte di Huesca a Carascal de Apies l '8 aprile 1937 mentre con la sua fom1azione cercava di snidare un gruppo di franchisti da un casolare isolato.
M. B.

PIZZIGA

ROMANO

Romano Pizziga, di Giovanni e Maria Giacomini, nacque a Pobeghi (Capodistria),
il 12 febbraio 1900. Espatriò in Brasile nel 1923, disertando dal piroscafo "Taormina" ,
sul quale s'era imbarcato a Genova. In quel paese fu costretto a disparati impieghi saltuari. Nel 1925, dando ad intendere di voler rimpatriare, s'imbarcava sulla nave italiana
"Danubio" e disertava tma seconda volta durante lo scalo nel porto di Rotterdam.
Dall'Olanda passava in seguito in Belgio (Anversa), in Germania (Oldemb), in Francia
(Parigi) e in Tunisia (Orano). Il 24 dicembre 1934 il Consolato italiano di Valenza segnalava il suo sbarco in Spagna (vi giunse con il piroscafo jugoslavo "Trsat") ed i suoi
contatti con i circoli politici spagnoli. Neli 'aprile 1936 la Questura di Pola, su segnalazione del Ministero dell'Interno identificava il suo nome tra un gruppo di sovversivi istriano-giuliani residenti in Spagna. Nell'agosto del 1937 Romano Pizziga (residente
allora ad Anversa) inoltrava al consolato italiano nel Lussemburgo la richiesta di rilascio del passaporto, adducendo a motivazione lo smarrimento dei propri documenti personali. Non è escluso che egli abbia presentato tale domanda allo scopo di ottenere dei
documenti da passare poi ad altri emigrati clandestini.
L'associazione "Fratellanza dei Garibaldini in Spagna" di Bologna e le te259

drugim ilegalnim emigrantom. Zdmzenje "Garibaldinski bratje v Spaniji" iz Bologne in
pricevanja Antona Ukmarja in Romana della Croce (Spanskih borcev), zagotovljajo,
daje Romano Pizziga sluzil v Spanski momarici in bil zadolzen pri prevazanju materiala
med Marsei)lom in Barcei ono. Iz Spanije je odsel februarja 1939 ter dosegel Anvers, kjer
se je vkrcal na ladjo za Argentino. V Buenos Airesu so ga aretirali, ga vkrcali na ronumski
pamik "Prahova" terga v Genovi predali italijanski policiji. 27. jtmija 1940 so ga poslali v konfinacijo (3 !eta).

B. F. -0 . P.
PLESE JURE
Roden je 25 . veljace 1898. u Delnicama, po zanimanju radnik.
S revolucionamim radnickim pokretom povezao se 1926. te svoj rad u njemu nastavio je i u Montrealu (Kanada), kamo je kao ekonomski emigrant otiSao 1928. godine.
Bio je jedan od osnivaca radnickih organizacija u Montrealu. Tu je clan Hrvatskog
progresivnog saveza od 1931. i jedno vrijeme sekretar te organizacije. Od 1934. bio je
clan Komtmisticke partije Kanade, te sudjelovao u nmogim radnickim manifestacijama i strajkovima. Svojim prilozima suradivao je u listovima "Siobodna misao" i
"Daily Clarion".
Nakon izbijanja gradanskog rata u Spanjolskoj 1936. aktivno je radio na organiziranju pomoéi spanjolskim borcima koji su se barili na strani Republike, te organizirao odlazak dobrovoljaca iz Montreala da bi 11. srpnja 1937 . i sam stigao u Spanjolsku
i borio se kao borac bataljona "Georgi Dimitrov", do sloma Spanjolske republike, nakon
cega se organizirano vratio u Montreal.
Za vrijeme drugog svjetskog rata novcanim prilozima pomagao je narodnooslobodilacku borbu u Jugoslaviji, prema kojoj je gajio velike simpatije. Nakon rata aktivno je radio i pozitivno dje1ovao u jugoslavenskim ise1jenickim drustvima.
Umroje u Montrealu 2. rujna 1977.

V. B.

POBOR JOSIP
Roden je u Selcima, opéina Crikvenica, l. rujna 1911. Zavrsio je osnovnu skolu.
Kao i nmogi drugi siromasni djeeaci iz Selaca, nije mogao nastaviti skolovanje. Zavrsio
je ipak zidarski zanat, da bi sto prije mogao sebe izdrtavati, ali i materijalno pomoéi
svojoj porodici.
Rano pristupa revolucionamom radnickom pokretu, pa je tako i inforrniran o
dogadajima i u Spanjolskoj. Zajedno sa grupom ljevicarski orijentiranih Selcana zeli u
znak solidamosti i jedinstva sa spanjolskim narodom da se prikljuCi dobrovoljackim
intemacionalnim brigadama. U upitniku Ratnog komesarijata intemacionalnih brigada
(Barcelona, prosinac 1938.) navodi se da je clan KPJ.
U Spanjolsku je krenuo iz Crikvenice 29. listopada 1937. Bio je u grupi dobrovoljaca zajedno sa Vickom Antiéem, Nikolom Carom-Cmim, Mirom Zurakom, Emilom
Antiéem, lvanom Paljagom i Dragutinom ZoriCiéem. U Spanjolsku su stigli 15.
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stimonianze di Anton Ukmar e di Romano Della Croce (combattenti di Spagna)
documentano la militanza di Romano Pizziga nella marina repubblicana spagnola in
qualità di marinaio addetto al trasporto di materiale tra Marsiglia e Barcellona. Uscì
dalla Spagna nel febbraio 1939, riuscendo a raggitmgere Anversa, dove s'imbarcò su di
una nave in rotta per l'Argentina. A Buenos Aires ve1me arrestato, imbarcato sul piroscafo romeno "Prahova" e consegnato alla polizia italiana nel porto di Genova. Il 27
giugno 1940 veniva assegnato al confino per la durata di 3 anni.

B. F. -0 . P.
PLESE JURE
Plese Jure, di Jure, nacque il 25 febbraio 1898 a Delnice.
Nel 1926 si collegò con il movimento operaio rivoluzionario e continuò la sua attività a Montreal, dove era espatriato nel 1928. Fu tulo dei pionieri della costituzione in
quella città dell'organizzazione operaia. A decorrere dal 1931 fu membro dell 'Unione
progressista croata e per tm certo tempo anche suo segretario. Nel 1934 venne assunto
nel Partito comtmista del Canada; partecipò a numerose manifestazioni e scioperi
operai. Collaborò con contributi personali all'uscita dei fogli "Slobodna misao " (Libero pensiero) e "Daily clairon ".
Scoppiata la guerra civile spagnola nel 1936, si dedicò attivamente
all 'organizzazione degli aiuti da inviare ai combattenti che lottavano per la Repubblica;
l' 11 luglio 1937 pure lui raggiunse il suolo iberico. In Spagna combatté inquadrato nel
Battaglione "Georgi Dimitrov" sino alla caduta della Repubblica; ritornò quindi a
Montreal.
Durante il secondo conflitto mondiale aiutò con offerte in denaro la Lotta
popolare di liberazione iugoslava, per la quale nutriva grande simpatia. A guerra ultimata, operò positivamente nelle associazioni degli inmligrati iugoslavi.
È morto a Montreal, il2 settembre 1977.
'

V. B.
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studenoga, a putovali su preko Francuske. U Parizu su bili uspostavili vezu s Komitetom
za pomoé spanjolskom narodu, koji im je omoguéio da pomoéu ilegalne veze doclu do
spanjolske granice i da je na Pirinejima predu. Najprije su u gradu Figueras, a zatim u
mjestu Albacete, u kojemu je bio prihvatni centar za sve pripadnike internacionalnih
brigada.
Nakon pohadanja vojne i politicke nastave u Casas lbafiesu Pobor je poslan u
129. internacionalnu brigadu, bataljon "Duro Dakovié" . Na frontu je proveo neprestano
od 27. ozujka do 5. listopada 1938. Borio se u prvim borbenim redovima kod Cerrollera
(Moirella), Santa Barbara, Monroya, Pableta, Torreta, Julve , Arca , Alfambra, Fùbrice,
Pitarr, Monegra, Manzanaresa. Sudjelovao je u operaciji Levante.
Nakon prestanka borbi u Spanjolskoj, opet preko Pirineja, presao je u Francusku .
Bio je u logori ma koji su bili formirani za spanjolske dobrovoljce. Najprije je bio u Saint
Cyprien, zatim Gurs, pa opet Saint Cyprien. Zelio je, kao i drugi jugoslavenski
dobrovoljci, da se pridruzi borbijugoslavenskih naroda za oslobodenje na celu sa Komunistickom partijom. Nekoliko puta polèusava pobjeéi iz logora. U veljaCi 1941. godine,
zajedno s jednim Spanjolcem i Dragutinom ZoriCiéem konacno mu bijeg i uspijeva.
Stigli su neometano do Perpignana i kupili karte za vlak do jedne obliznje stanice, jer
nisu imali novca za kartu do Marseillea, do kojeg su zeljeli stiéi. Tu je policija uhapsila
Pobora i Spanjolca i vratili ih natrag u logor. . Dragutin Zoricié je ostao neprimjeéen i
nastavio je svoj bijeg. Ipak je Poboru poslije izvjesnog vremena poslo za rukom da se
prebaci na rad u Njemacku. Mislio je da ée odatle lakse dobiti vezu za ilegalno vraéanje
u Jugoslaviju. Na radovima koje je obavljao u Berlinu zateklo ga je bombardiranje u
kojemje 1942. godine i poginuo.
S. M. R.

POIANI FERRUCCIO
Roden je u Groznjanu (Buje) 5. ozujka 1888. Bio je nadnicar. Sa svojom obitelji
preselio se u Pulu, gdje se zaposlio. Prisiljen da se zbog politickih i ekonomskih razloga
ise! i, nastanio se u Francuskoj; aktivno se ukljuCio u antifasisticki-komunisticki pokret. U policijskim izvjestajima njegovo ime se nalazi uz druge njegove sunarodnjake,
aktivne u Francuskoj. To su, npr. Cociancich-Canziani Pietro i Nappi-Cnapich Antonio.
Sudjelovao je u antifasistickom ratu u Spanjolskoj, a nakon njegovog zavrsetka
podijelio je sudbinu mnogih dmgih boraca - s internacijom u logoru Vemet. Kasnije su
ga francuske vlasti predale talijanskoj policiji; 20. svibnja 1941, zajedno sa spomenutim
Cociancichem osuden je na 3 godine progonstva u Ventotene, gdje je osloboden, nakon
pada fasizma.
B. F. -0 . P.
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Zoricié. Raggiunse il suolo iberico il 15 novembre attraverso la Francia. A Parigi era
stato stabilito il contatto con il Comitato incaricato degli aiuti al popolo spagnolo che gli
aveva permesso di arrivare, grazie ai collegamenti clandestini, fino ai Pirenei. Dapprima
sostò nella città di Figueras, poi nella località di Albacete, centro di raccolta di tutti gli
appartenenti alle Brigate internazionali.
Dopo l'addestramento militare e politico svoltosi a Casas Ibaiiez, Pobor fu aggregato al Battaglione "Djuro Djakovié" della 129a Brigata internazionale. Rimase al
fronte ininterrottamente dal27 marzo al 5 ottobre 1938; prese parte ai primi scontri nei
pressi di Cerrollero (Morella), .di Santa Barbara, di Monroy, di Pableto, di Torreta, di
Julva, di Arco, di Alfambro, di Fubrica, di Pitarr, di Monegro, di Manzanares, nonché
all'operazione Levante.
Conclusa la lotta in Spagna, riparò, attraverso i Pirenei, in Francia, dove venne internato nei campi di concentramento allestiti per i volontari di Spagna, dapprima a St.
Cyprien, quindi a Gurs e di nuovo a St. Cyprien. Desiderava, come gli altri volontari
iugoslavi, di unirsi alla lotta popolare di liberazione diretta dal Partito comunista. Tentò
più volte di evadere; nel febbraio 1941, insieme con un altro spagnolo e con Dragutin
Zoricié, finalmente vi riuscì; raggiunse in modo indisturbato Perpignano, dove acquistò
il biglietto del treno per una stazione vicina, dato che non disponeva del denaro necessario per arrivare a Marsiglia, sua meta. Pobor e lo spagnolo vennero arrestati dalla
polizia e ricondotti nel campo di concentramento. Dragutin Zoricié era passato inosservato e poté continuare la fuga. Tuttavia, dopo un certo lasso di tempo, Pobor ritenne
opportuno presentarsi per il lavoro in Germania, dove avrebbe potuto più facilmente
stabilire i collegamenti per il rimpatrio clandestino. Mentre lavorava a Berlino fu
sorpreso da tm'incursione aerea e perì tra le macerie nel 1942.
·
S.M. R.

POIANI FERRUCCIO
Nacque a Grisignana (Buie) il 5 marzo 1888; di professione era bracciante. Con
la sua famiglia si trasferì a Pola, trovandovi un impiego. Costretto ad espatriare per
motivi politici ed economici si stabilì in Francia e si incluse attivamente nel movimento
antifascista-comunista. Nei rapporti di polizia (1936) il suo nome figura accanto a quelli di altri suoi conterranei attivi in Francia, tra i quali Cociancich-Canziani Pietro e
Nappi-Cnapich Antonio.
Partecipò alla guerra antifascista di Spagna e dopo il suo epilogo condivise la sorte
di molti altri combattenti venendo internato nel campo di Vernet. Successivamente le
autorità francesi lo consegnarono alla polizia italiana; il 20 maggio 1941 , assieme al
sopracitato Cociancich, veniva condannato a 3 anni di confino a Ventotene, venendone
liberato dopo la caduta del fascismo.

B. F. -0 . P.
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POJE PETAR
Roden je 27. lipnja 1911. godine u Prezidu, opéina Cabar. Po zanimanju je
kovinotokar. Godine 1915. porodica mu se odselila u Drvar, pa je tu zavrsio osnovnu
skolu i izutio kovinotokarski zanat. Nakon toga odlazi u Kraljevo i tamo se zaposljava
u tvornici aviona. Tu se ukljutuje i u napredni ornladinski pokret, a posebno unutar
njegove kultume djelatnosti u muzitkoj sekciji (svirao je saksofon). U vrijeme
ekonomske krize 1932. godine odlazi iz Kraljeva u Zagreb. Do odlaska u Spanjolsku radi
u vise poduzeéa, medu kojimajedno vrijeme u Siemensu i Tvomici papira. Tuje prisutan
u klasnom sindikalnom pokretu metalskih radnika i vrlo aktivan u radu radnickih kultumih sekcija. Posebno je bio aktivan u prikupljanju Crvene pomoéi medu zagrebackim
radnicima. Da li je bio tlan KPJ nije moguée utvrditi, ali sasvim sigumo je bio klasno
svjestan i napredan radnik koji je djelovao na platformi KPJ. O tome svjedoci i Cinjenica da odlazi u Spanjolsku, u veljaCi 1938. godine, da se bori protiv fasistickih
snaga, za obranu Republike. Pouzdano se zna da je bio borac u sastavu bataljona
"Divisionario" i daje poginuo kao borac tog bataljona 10. rujna 1938. godine. Naime,
toga dana u ranu zoru njegov bataljon je napadao fasistitke snage na planinskòm vrhu
Sierra Caballs (front na Ebru). Poje je hrabro jurisao na fasisticke bunkere. Poginuo
je od rutne bombe izbatene iz fasistickih rovova.

M. S.

POLDRUGO VALENTIN
Na Sedmom pazinskom memorijalu spomenuli smo Valentina Poldruga iz Sv.
Nedelje, istarskog borca protiv Franca, koji se nalazi u sluzbenom popisujugoslavenskih
boraca koji su na strani republikanaca sudjelovali u spanjolskom gradanskom ratu, a
koga Bosiljka Janjatovié navodi po knjizi "Spanija 1936-1939".
Toro prilikom prll.Zila se prilika da govorimo s poznatim labinskim spanj olskim
borcem Antonom Liculom, kojije nedavno umro. Pitali smo ga, da lije poznavao Valentina Poldruga. Odgovorio nam je, da su se borili u istoj jedinici, totnije, u bataljonu
"Garibaldi" 12. intemacionalne brigade. An ton Licul stigao je u Albacete 15. listopada
1936. godine, zajedno sa svojim mjestaninom Josipom Liculom i s ostalih dvjesta
dobrovoljaca koji su dosli iz Figuerasa. Dan ranije, medutim, stiglaje prva grupa od 500
dobrovoljaca. Time je zapocela velika epopeja boraca intemacionalnih brigada u Spanjolskoj.
Valentin Poldrugo dosao je u Albacete, centar za regrutaciju dobrovoljaca,
vjerovatno polovicom prosinca, jer je otisao iz Francuske 27. studenog 1936. godine.
Bataljon "Garibaldi" se tada nalazio na kratkom odmoru u Pradu, nedaleko madridskog fronta, i cekao dolazak novih boraca da bi se nadoknadili gubici koje je imao nakon
mjesec dana ostrih sukoba s nacionalistima za vrijeme njihove ofenzive i pokusaja opkoljavanja glavnog grada Spanjolske. Poznato je da je 13. prosinca u Prado stigla grupa od
200 dobrovoljaca pod vodstvom Guida Picellija kao pojacanje spomenutog bataljona,
pa je tom prilikom vjerovatno dosao i Poldrugo. Bilo je to uoti druge fasistitke ofen264

POJE PETAR
Poje Petar, di Bartol, nacque il 27 giugno 1911 a Prezid, comune di Cabar; di
professione era tornitore. Nell'anno 1915 la sua famiglia si trasferì a Drvar; lì assolse la
scuola elementare e apprese il mestiere di tornitore. Concluso l'apprendistato, si recò a
Kraljevo per occuparsi nella fabbrica di aeroplani. In quella sede si incluse nel movimento giovanile progressista e s'impegnò specialmente nell'attività culturale della sezione
musicale (suonava il sassofono). Durante la crisi economica lasciò Kraljevo nell'anno
1932 e si sistemò a Zagabria, dove, sino alla partenza per la Spagna, esercitò la sua professione in varie aziende, tra cui per tm certo tempo nella • Siemens • e nella • Cartiera ".
Aderì al movimento sindacale classista dei metallurgici ed esplicò intensa attività nelle
sue sezioni culturali; si distinse in particolare nella raccolta del Soccorso rosso tra gli
operai zagabresi. Non è possibile appurare se sia stato membro del Partito comunista
iugoslavo; si sa con certezza della sua coscienza di classe e del suo orientamento progressista, che lo fecero operare sulla piattaforma del Partito comunista iugoslavo: ciò è testimoniato anche dalla sua partenza per la Spagna, avvenuta nel febbraio del 1938, a
combattere contro le forze fasciste in difesa della Repubblica. Fu inquadrato nel Battaglione "Divisionario" e cadde militando nelle sue file il 10 settembre 1938. Infatti,
quel giorno, allo spuntar dell'alba, il suo battaglione attaccò le unità fasciste sulla cima
di Sierra Caballs (fronte dell'Ebro) e Poje si lanciò coraggiosamente all'assalto dei fortini nemici; venne colpito mortalmente da una bomba a mano proveniente dalle trincee
fasciste.

M. S.

POLDRUGO VALENTIN
Al VII Memoriale di Pisino (1976) segnalammo come combattente antifranchista l 'istriano Valentin Poldrugo di S. Domenica, il quale figurava nella lista ufficiale dei
combattenti jugoslavi che avevano partecipato a fianco dei repubblicani alla guerra civile
in Spagna e che Bosiljka Janjatovié cita nel volume "Spanija 1936-1939". In quell ' occasione avemmo modo di avvicinare il noto comtmista albonese, combattente di Spagna,
Anton Licul, di recente scomparso e di chiedergli se avesse conosciuto Valentin Poidrogo. La risposta fu affermativa. Risulta, infatti, che combatterono nella stessa unità e
precisamente nel Battaglione "Garibaldi " della 12a Brigata internazionale. Anton
Licul, assieme al compaesano Josip Licul ed ad altri 200 volontari provenienti da
Figueras, giunse ad Albacete il15 ottobre 1936. Il giorno prima, il14 ottobre, erano giunti invece i primi 500 volontari. Iniziava, così, la grande epopea delle Brigate internazionali
in Spagna eh 'ebbero il loro centro di reclutamento ad Albacete.
Valentin Poldrugo, con ogni probabilità, raggitmse Albacete verso la metà di
•
dicembre, essendo partito dalla Francia il 27 novembre 1936. In quel periodo il Battaglione "Garibaldi" si trovava al Pardo, località poco distante dal fronte di Madrid,
per trascorrere un breve periodo di riposo ed attendere i nuovi rinforzi con cui colmare
la perdite subite durante tm mese di duri combattimenti di contenimento dell'offensiva
che i nazionalisti avevano sferrato per accerchiare la capitale spagnola. Fu probabilmente in quel frangente che Podrugo arrivò al Battaglione. Si sa, infatti, che il 13
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zive koju su, zatim, spanjolske intemacionalne jedinice zestoko slomile u krvavoj bitci
sto je trajala trinaest dana. Iscrpljena 12. intemacionalna brigada ostala je kraée vrijeme
na odmoru, nedaleko desnog krila fasistickog fronta koji je ugrozavao Madrid. Da bi
se pmzila pomoé braniocima Malage, Glavni stab republikanske vojske odluCio je
posljednjih dana sijecnja 1937. godine da preuzme inicijativu u operacijarna na madridskom frontu. Fasisti su, medutim, preduhitrili nan*ru republikanaca i ujutro 6. veljace
1937. probili front. Na obalarna rijeke Jararna i uzvisinarna oko nje zapocelaje najostrija
i najnemilosrdnija bitka koja je ikad vodena za odbranu Madrida. Fasisti su i ovog puta
dozivjeli poraz. Za vrijeme bitke dolazilo je do stalnih napada i protunapada, povlacenja
i nadiranja. U jednom od takvih sukoba Valentino Poldrugo dospio je u ruke fasista.
Vojna obavjestajna slu:lba talijanskog Ministarstva rata pismeno je 8. ozujka 1937.
godine obavijestila Ministarstvo unutrasnjih polova "da su nacionalisti u nedavnoj bitci
kod Cordobe zarobili sunarodnjaka Valentina Poldruga, od oca Domenica i majke
Marije Santalesa, rodenog u Labinu 12. veljace 1901. godine. Bio je u sastavu bataljona
'Garibaldi'. Poldrugo je strijeljan". Iako je Ministarstvo tmutrasnjih poslova bilo precizno obavijesteno o Poldrugovoj smrti, Generalna uprava za javnu sigumost naredila je
da se otvori njegov osobni karton (br. 16999) u Centralnom politickom registru sa svim
osobnim podacima, uz napomenu da boravi u Spanjolskoj i da je "politicki obojen"
kao komunist. U travnju iste godine Prefektura Istre potvrdila je Ministarstvu unutrasnjih poslova "da je sunarodnjak kojeg su nacionalisti zarobili u bitci na frontu kod
Cordobe i zatim strijeljali, zaista Poldrugo Valentino ". Iz te obavijesti doznajemo, da je
Poldrugo otiSao u Francusku krajem 1923. godine i da je zagrebacki list "!stra" veé
19. ozujka 1937. godine objavio vijest o smrti "Jakova Poldruga, starog 34 godine, iz Sv.
Nedelje kraj Labina, koji je kao pripadnik crvene milicije pao u Spa-njolskoj na frontu
Malage ". Kraljevska Prefektura zakljucuje svoj izvjestaj tvrdnjom, da "ne postoji
nikakav Giacomo Poldrugo iz Sv. Nedelje kraj La bina i da se vijest koju je donio list
"!stra" odnosi na Poldrugo Valentina". Kontraobavjestajna slu:lba Glavnog staba
dobrovoljacke (fasisticke- op. prev.) vojske u Spanjolskoj potvrdilaje u lip-nju 1938.
godine prisutnost Valentina Poldruga u redovirna 12. internacionalne brigade.
Dopis, objavljen u "Istri" s prilozenom njegovom slikom, stigao iz Francuske pod
naslovom: "Jos jedan Istranin pao je u Spanjolskoj ". Upuéen je bio 12. ozujka 1937 .
godine i svojomjednostavnoséu osvjetljava lik ovog slavnog sina labinske radnicke klase
koji, poput velikog broja dmgih istarskih radnika, nije ni casa oklijevao da se stavi u
sluzbu spanjolskog naroda u njegovoj borbi za slobodu. Smatramo da je potrebno u
cijelosti navesti tekst spomenutog dopisa: "Saljem vam sliku pokojnog Jakova Poldruga
(Poldrugovaz) rodenog u Sv. Nedelji kraj Labina. Pokojnik je radio u Roubaix-u i kad
su dobrovoljci poceli odlaziti u Spanjolsku, odmah se i on njima pridru:lio. Otisao je u
Spanjolsku 27. studenog 1936. godine. Prilikom odlaska ostavio mi je dvije slike za
uspomenu. Jednu varna saljem. Prije nego sto je otputovao, na stanici u Roubaix-u, rekao
mi je: - Brat moj mili, ja idem se bori ti kontra fasista jer su me fasisti otjerali od mojega
doma u Franciju. - To su bile njegove posljednje rijeei prije odlaska. Imao je 34 godine.
Ovih dana jedan Talijan, doborovoljac, javio je svojim drugovima da je Jakov Poldrugo
pao na frontu kod Malage". Dopis je potpisan samo inicijalirna.
Kao sto smo veé rekli, Poldrugo je pao u ruke fasista sigumo u bitci na rijeci
Jarama. U dokumentima se, naime, tvrdi, da se nalazio u bataljonu "Garibaldi" 12. intemacionalne brigade i da nikad nije napustio madridski front. Prema nekim drugim
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dicembre tm gmppo di 200 volontari, guidati da Guido Picelli, gitmsero al Pardo per rafforzare l'organico dell'unità suddetta. Era la vigilia della seconda offensiva fascista , che
sarebbe stata spezzata dali' impeto delle tmità spagnole ed intemazionali. La battaglia
fu sanguinosa e durò tredici giomi. La l2a Brigata internazionale ne uscì fortemente
provata e venne tenuta per breve tempo a riposo non lontano dali' ala destra del fronte
fascista che minacciava Madrid. Negli ultimi giomi di gennaio 1937 lo Stato Maggiore
repubblicano, nel! 'intento di portare aiuto ai difensori di Malaga, decise di strappare al
nemico l 'iniziativa delle operazioni sul fronte di Madrid. I fascisti, però, precedettero le
intenzioni dei repubblicani ed il mattino del 6 febbraio 1937 sfondarono il fronte, dando
così inizio sulle rive e sulle alture del fiume Jarama alla più aspra e spietata battaglia che
sia stata combattuta per la difesa di Madrid: i fascisti vennero battuti per l'ennesima
volta. I combattimenti registrarono continui attacchi, contrattacchi, ripiegamenti e avanzate e fu proprio in uno di quegli scontri, che Valentin Poldmgo cadde nelle mani dei
fascisti.
Il Ministero della guerra italiano-SIM (Servizio informazioni militari) con lettera
datata 8 marzo 1937 informava il Ministero del! 'Intemo che "in w1 recente combattimento sul fronte di Cordoba, fu fatto prigioniero dai nazionalisti il cmmazionale Valentino Poldrugo, di Domenico e Santalesa Maria, nato ad Albona, il 12 febbraio 1901.
Costui faceva parte di tm reparto del Battaglione "Garibaldi ". Il Poldrugo venne
fucilato. Si acclude il libretto di navigazione, di cui era in possesso il caduto ". Pur avendo conferma ben precisa della sua morte la Direzione Generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell 'Intemo ordinava ugualmente l 'apertura della sua scheda personale
(n. 16999) presso il Casellario politico centrale, registrando le sue generalità, la sua
residenza in Spagna ed il suo "colore politico " comunista. Nell'aprile dello stesso atmo
la R. Prefettura dell'Istria confermava al Ministero dell'Intemo che "il connazionale
fatto prigioniero dai nazionalisti in un combattimento svoltosi sul fronte di Cordoba , e
fucilato, s 'identifica, effettivamente, con Poldmgo Valentino" . Dalla lettera suddetta si
viene a sapere che Valentin espatriò in Francia verso la fine del 1923 e che già il 19 marzo
1937 il giomale zagabrese "Istra" riportava la notizia della morte di Jakov Poldrugo di
armi 34, di S. Domenica di Albona, arruolato nelle milizie rosse e caduto in Spagna sul
fronte di Malaga. La R. Prefettura del! 'Istria concludeva il suo rapporto affermando che
"non esiste alcun Giacomo Poldrugo a S. Domenica di Albona e pertanto si ritiene che
il cmmazionale indicato dal giomale "Istra" si identifichi con il Poldrugo Valentino ".
Nel giugno 1938 un dispaccio dell'Ufficio contro spionaggio del Comando truppe volontarie in Spagna confermava la presenza di Valentin Poldrugo nei reparti della 12 8 Brigata
intemazionale "Garibaldi". Per quanto conceme l'articolo pubblicato nel suddetto
giomale dobbiamo constatare che si tratta della pubblicazione di una lettera giwlta dalla
Francia con una fotografia di V. Poldrugo e dal titolo "Ancora un istriano caduto in
Spagna". La lettera, spedita da Roubaix il 12 marzo 1937, illumina nella sua semplicità
la figura di questo illustre figlio della classe operaia albonese che non esitò, alla pari di
decine e decine di altri operai istriani, a mettersi al servizio del popolo spagnolo in lotta
per la sua libertà. Crediamo sia opportuno riportare il testo integrale della lettera suddetta: "Vi spedisco una fotografia del defunto Jakov Poldrugo (Poldrugovaz) nato a S.
Domenica di Albona. Il defunto ha lavorato a Roubaix e quando i volontari hatmo incominciato ad accorrere in Spagna egli si è subito arruolato. E' partito per la Spagna il
27 novembre 1936. Alla partenza mi ha dato due fotografie per tenerle come ricordo , e
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svjedocanstvima, Valentin Poldrugo navodno je zarobljen na frontu kod Cordobe ili
cak kod Malage. Ove pretpostavke treba razmatrati s duznim oprezom, jer je nakon
brizljivog istraiivanja utvrdeno da su one u oCitoj kontradikciji sa stvarnim povijesnim
cinjenicama. One se temelje prvenstveno na opisli vojnih operacija na frontli Cordobe
koji je dao poznati njemacki historicar Manliel Ttmon de Lara na str. 536 svoje knjige
"Povijest Republike i gradanskog rata li Spanjolskoj ". Po njegovom miSljenju, na frontli Cordobe sudjelovala je 12. intemacionalna brigada. Medutim, li stvari ova jedinica
nije nikada bila na tom sektoru. Poljski genera! Karol Swierczewski, koga citira Tunon
de Lara, nije bio nikad u toj jedinici. Utvrdeno je, medutim, da se kraj Cordobe nalazio
bataljon 14. intemacionalne brigade koji je imao tri cete: talijansku, poljsku i englesku.
Deveti bataljon, koji je stigao na front 22 . prosinca 1936. i zauzeo polozaj na manje poznatom sektoru fronta, izgubio je orijentaciju, pa su ga pod naletom talijanskog
zrakoplovstva opkolile jedinice marokanske konjice. lmajuéi u vidu Cinjenicu, da je
Valentin Poldrugo stigao u Albacete oko 15. prosinca, ne moze se tmaprijed iskljuCiti
moguénost da je otiSao na front kod Cordobe u sastavu Talijanske cete Devetog bataljona 12. brigade. Stoga bi se njegova pogibija mogia dovesti li vezli s gubicima koje je taj
bataljon imao prilikom pokusaja da probije obruc. S druge strane, treba istaéi da se na
frontu na rijeci Jarama u veljaci 1937 . godine borila i 14. intemacionalna brigada. Postoje, dakle, dvije verzije o njegovom zarobljavanju . Obje raspolat.u s dosta uvjerljivim
podacima. Mi smo se opredijelili za verziju koja govori o frontu na rijeci Jm·ama .
Obavijest, koju je 8. ozujka 1937 . godine poslala KontraobavjestlUna sluzba Glavnog
staba dobrovoljacke (fasisticke - op. prev.) vojske o strijeljanju Valentina Poldruga,
upliéuje nas da je zarobljavanje mogio biti izvrseno najkasnije petnaest dana ranij e,
dakle u veljaCi, kada je bila u toku bitka na rijeci Jarama. Ova nasa pretpostavka o
blagovremenoj dostavi obavijesti njegovog zarobljavanja i strijeljanja temelji se na Cinjenici da je spomenuti fasisticki Ured bio u stalnoj radio-vezi s Ministarstvom rata u
Rimu.
Postojanje dviju verzija niCim ne umanjuje velicinu lika ovog hrabrog mladog
labinskog borca koji je zrtvovao svoj zivot u borbi protiv fasizma na spanjolskom tlu. U
povijesti je zabiljezeno da je garibaldinac i komunist Valentino Poldrugo poginuo ne
samo kao borac protiv Franca, nego i kao prvi borac Labinstine koji je svoj zivot dao u
otporu Evrope protiv nacifasizma.
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una di queste ve la spedisco. Alla stazione di Roubaix, prima di partire mi ha detto: Brat moj mi li, ja idem se bori ti kontra fasista jer su me fasisti otjerali od mojega doma
u Franciju (Fratello mio caro, io vado a combattere contro i fascisti, perchè sono stati
loro a cacciarmi dalla mia casa in Francia, n.d.a.). Queste furono le sue ultime parole
prima di partire. Aveva 34 anni. Questi giorni un italiano, volontario, ha scritto ai suoi
compagni che J akov Poldrugo è caduto sul fronte di Mal aga". La lettera è firmata con
le sole iniziali.
Come abbiamo già detto, Poldrugo cadde nelle mani dei fascisti quasi sicuramente
durante la battaglia dello Jarama; nei documenti, infatti, si insiste sulla sua presenza nel
Battaglione "Garibaldi " dellà 128 Brigata internazionale, che fino alla fine di febbraio
1937 non si allontanò dal fronte di Madrid. Secondo altre testimonianze Valentin
Poldrugo sarebbe stato catturato sul fronte di Cordova o addirittura su quello di Malaga.
Questa ipotesi va presa in considerazione con la dovuta cautela, percbè con una più accurata ricerca abbiamo constatato che essa si basa su delle affermazioni in palese contraddizione con la realtà dei fatti storici. Questi dubbi scaturiscono in primo luogo dalla
descrizione delle operazioni militari sul fronte di Cordova fomite dallo storico spagnolo
Manuel Tunon de Lara a pag. 536 della sua opera "Storia della repubblica e della guerra civile in Spagna". Secondo il suo giudizio sul fronte di Cordova fu impegnata la 12a
Brigata internazionale. In verità, però, questa unità non fu mai presente nel suddetto
settore ed il generale polacco Karol Swierczewski, citato da Tunon de Lara, non figura
tra i suoi combattenti. Attestata è, invece, la presenza nei pressi di Cordova del IX Battaglione (formato da tre compagnie: italiana, polacca ed inglese) della 148 Brigata internazionale. Il IX Battaglione, giunto al fronte il 22 dicembre 1936, appostandosi sul
settore del fronte meno conosciuto perdeva l'orientamento ed il 26 dello stesso mese si
trovava circondato dalla cavalleria marocchina e sotto i colpi dell'aviazione italiana.
Tenendo conto del fatto che Valentin Poldrugo giunse ad Albacete verso il 15 dicembre,
non è da escludere a priori la sua partenza per il fronte di Cordova in seno alla Com8
pagnia italiana del IX Battaglione della 14 Brigata. Potrebbe darsi, quindi, che la sua
cattura e la sua fucilazione siano da connettere con le gravi perdite subite dal suddetto
Battaglione per rompere l'accerchiamento. D'altro canto va rilevato che sul fronte dello
Jarama, nel febbraio 1937, ha combattuto anche la 148 Brigata. Le versioni probabili
della sua cattura sono, pertanto, due e ambedue posseggono elementi convincenti. Noi
abbiamo dato la precedenza alla versione del fronte dello Jarama; la data dell' 8 marzo
1937, giorno nel quale l 'Ufficio contro spionaggio del Comando truppe volontarie inviò
il suo primo dispaccio sulla fucilazione di Valentin Poldrugo, ci sta ad indicare che
l 'arresto avvenne al massimo quindici giorni prima, vale a dire in febbraio, quando era
in corso la battaglia dello Jarama. Questa nostra ipotesi sulla tempestività dell 'invio delle
informazioni riguardanti la cattura e l 'immediata fucilazione è avvalorata anche dal fatto
che l 'Ufficio suddetto (fascista) era in costante collegamento via radio con il Ministero
della guerra a Roma.
· L'esistenza di tali due versioni nulla toglie alla luminosa figura di questo coraggioso giovane combattente albonese, che ha immolato la propria vita nella lotta contro
il fascismo in terra spagnola. Storicamente il garibaldino comunista Valentin Poldrugo
figura non solo quale caduto antifranchista, ma altresì quale primo caduto dell'Albonese
nella Resistenza europea contro il nazifascismo.
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POLié STJEPAN
Roden je 3. sijeenja 1902. godine li Delnicama. Potjece iz radnicke obitelji, a i
samje po zanimanju bio radnik, pa se od svoje najranij e mladosti suocio s teskim socijalnim i ekonomskim polozajem radnicke klase. Nakon zavrsenih cetiri razreda osnovne
skole, radio je kao sumski radnik na mnogim radi listi ma Gorskog kotara i Slavonije, sve
do 1923. godine kada odlazi na odslut.enje vojnog roka . Nakon povratka iz vojske 1924.
godine ponovo se vraéa teskom tezackom kruhu u svom rodnom kraju. Veé j e tada kao
mladi radnik prihvatio ideje naprednog radnickog pokreta, pa je sa simpatijama gledao
na rad delnickih komunista, a cesto je i sam prisustvovao njihovim sastancima i tako
se upoznavao s programom revolucionamog radnickog pokreta.
Zbog teskihekonomskih prilika, koje su u to vrijeme vladale u zernlji, S. Polié 1926.
godine odlazi na rad u Kanadu i zaposljava se u provinciji Ontario kao rùdar u mdniku
nikla. Susreée se s rnnogim nasim radnicima iz Gorskog kotara i Hrvatskog primorja s
kojima dijeli tet.ak kruh nasih ekonomskih emigranata. Mnogi od njih pripadali su
naprednom radnickom pokretu, pa se i S. Polié ukljuCio u njihov rad, izmedu ostalog,
prateéi i proradujuéi naprednu stampu koja je u Kanadi izlazila na nasem jeziku. U
teskoj ekonomskoj krizi, kojaje 1930. godine zahvatila i Kanadu , prvi su bez zaposlenja
ostajali strani radnici, a medu njima i S. Polié, pa se u prosincu te godine vraéa u Gorski
kotar. Ukljucuje se u rad partijske organizacije u Delnicama, pa, zahvaljujuéi toj aktivnosti, 1934. godine postaje clan KPJ. U delnickoj partijskoj organizaciji aktivno
djeluje sve do svog ponovnog odlaska iz rodnog kraja. Sredinom studenog 1936. godine
s gmpom Delnicana odlazi na rad u Francusku, gdje se zaposljava kao sumski radnik
u okolici Bordeauxa. Tamo se nasi radnici povezuju s francuskim sindikatima, koji im
kod francuskih poslodavaca osiguravaju pridrt.avanje sklopljenih ugovora. Boraveéi u
Francuskoj, Stiepan Polié iz napredne stampe saznaje za borbu spanjolskog naroda
protiv fasizma. Pocetkom lipnja 1937 . godine nase radnike na sumskim radimtima
posjeéuje predstavnik Jugoslavenskog komiteta za pomoé spanjolskoj republikanskoj
vojsci iz Pariza koji im objasnjava borbu spanjolskog naroda. Stiepan Polié je jos istoga
dana donio odluku da se kao komunist odazove svojoj intemacionalnoj proleterskoj
dut.nosti, te se prijavio kao dobrovoljac. Nakon mjesec dana, odnosno 7. srpnja, posredstvom toga Komiteta otputovao je u Pariz i prijavio se na mjesto odredeno za
prikupljanje dobrovoljaca za Spanjolsku. Iz Parizaje zajedno s ostalima 15 . srpnja krenuo
vlakom prema spanjolskoj granici, da bi se kasnije autobusima prebacili do same granice.
Cjelokupnu organizaciju prebacivanja vodila je Komunisticka partija Francuske. Uz
pomoé francuskih vodica granicu su u grupama presli 17 . srpnja, a zatim su kamionima
prebaceni u Figueras, da bi, zatim, nakon dva dana nastavili put prema centralnoj Spanjolskoj do mjesta Casas Ibaiiez, koje je odredeno kao centar za vojnu obuku novopridoslih interbrigadista. Nakon kraée vojne obuke S. Polié je krajem srpnja rasporeden
li 3. cetu bataljona "Dimitrov " koji je bio u sastavu 129. brigade 45 . divizije. Vojna
vjet.ba i pripremajedinice trajalaje do poiovine mjna 1937. godine, kadaje cijela brigada
naomt.ana i prebacena na front u borbu protiv Frankovih fasista.
S. Polié je sa svojom jedinicom ratovao na najkrvavijim frontovima Spanjolske,
boreéi se na aragonskom, levantskom i rnnogim drugim ratistima Spanjolske. Neprijatelj
je brojnim ofenzivama nastojao slomiti obranu Republike i unistiti njene snage.
Neprijateljska ofenziva, koja je zap<Xela u ljeto 1938. godine, bila je koncentrirana
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POLié STJEPAN
Polié Stiepan, di Josip, nacque il 3 gennaio 1902 a Delnice, da famiglia operaia;
egli stesso fu operaio e così, sin dai primi anni della giovinezza, conobbe la difficile
posizione sociale ed economica della sua classe. Assolte quattro classi della scuola
elementare, si occupò come lavoratore forestale in molti cantieri del Gorski kotar e della
Slavonia fino al 1923, quando fu chiamato a prestare il servizio di leva. Congedato nel
1924, ritornò a procurarsi l'amaro pane del contadino nel suo paese natio. Già allora,
quand'era un giovane operaio, fece sue le idee del movimento progressista e simpatizzò
per i comunisti di Delnice; intervenne spesso personalmente alle loro riunioni, assinùlando così il programma del movimento rivoluzionario.
A causa delle gravi condizioni econonùche che in quel tempo infierivano nel paese,
Stiepan Polié emigrò nel 1926 per lavoro in Canada, dove s'impiegò nella provincia dell'Ontario in una miniera di nichelio. Lì conobbe molti nostri lavoratori, provenienti dal
Gorski kotar e dal Litorale croato, con cui condivideva la dura esistenza dell' imnùgrato.
Molti di essi appartenevano al movimento operaio progressista; pure Stjepan Polié si
unì alla loro attività, seguendo e diffondendo, tra l'altro, la stampa d'avanguardia, pubblicata in Canada in lingua croata. Durante la crisi economica che colpì il Canada nel
1930, i primi ad essere licenziati furono i lavoratori stranieri, tra cui pure Stjepan Polié .
Perciò, nel dicembre del medesimo anno, fece ritorno nel Gorski Kotar, dove s'incluse
nell'attività dell'organizzazione di partito di Delnice, grazie alla quale, nel 1934, fu asstmto nel Partito comunista della Jugoslavia. In quell'organizzazione operò attivamente
fino alla sua nuova partenza, avvenuta verso la metà di novembre 1936 con m1 gmppo di
compaesani, per recarsi al lavoro in Francia, dove si occupò come lavoratore forestale
nelle vicinanze di Bordeaux. Lì i nostri lavoratori si collegarono con i sindacati francesi,
che garantivano loro il rispetto dei contratti da parte dei datori di lavoro. Durante il soggiorno francese, Stiepan Polié venne a conoscere, per il tranùte della stampa progressista, la lotta antifascista del popolo spagnolo. Agli inizi di giugno 1937 fece visita ai nostri
lavoratori occupati nei cantieri forestali il rappresentante del Comitato iugoslavo
parigino, incaricato degli aiuti all'esercito repubblicano , allo scopo di illustrare quella
lotta. Stjepan Polié, essendo comunista, decise quello stesso giorno di far fronte al suo
dovere proletario internazionale e di armolarsi come volontario. Un mese dopo, il 7
luglio, grazie alla mediazione del Comitato, si recò a Parigi, nel posto stabilito per la raccolta dei volontari da mandare in Spagna. Si mosse con il treno da quella città il 15 luglio
insieme con gli altri, in direzione del confine, che venne raggiunto per mezzo di autobus.
L'intera organizzazione del trasferimento dipendeva dal Partito comllllista francese .
Con l'aiuto di guide francesi varcarono, in gmppi, la linea di demarcazione il 17 luglio e
vennero quindi trasportati con canùon a Figueras, da dove, due giorni dopo , proseguirono verso Casa Ibaii.ez (Spagna centrale), che era il centro di addestramento dei
volontari neoarrivati. Dopo una breve preparazione militare, Stjepan Polié, verso la fine
di luglio, fu inquadrato nella III Compagnia del Battaglione "Dimitrov ", che operava
nell 'ambito della 1298 Brigata della 45 8 Divisione. Le esercitazioni militari e i preparativi
dell'llllità si protrassero fino alla metà di settembre 1937, quando l'intera Brigata fu armata e spostata al fronte a combattere contro i fascisti di Franco.
Stjepan Polié combatté con la sua unità sui fronti più cmenti, su quello dell 'Aragona, di Levante e su molti altri. Il nemico si riproponeva di spezzare con numerose of271

upravo na 129. brigadu. Dan za danom smjenjivali su se napadi i u jednom naletu
faSistickih snaga u teSkim borbama koje su republikanci vodili s faSistima, ranjen je i
Polié.
Krajem prosinca 1938. godine prebacen je u bolnicu nedaleko Valencije, a zatim
je brodom s ostalim ranjenicima prebacen u Barcelonu, odakle su krenuli u pravcu
Katalonije, da bi se zatim uz neprekidnu borbu nastavili povlaCiti zajedno s velikom
masom civilnog stanovnistva prema francuskoj granici. Nakon prijelaza granice,
doèekala ih je francuska policija i pod jakom oruzanom pratnjom, 7. veljace 1939.
godine, sprovela u logor Argelès-sur-Mer. Zivotni uvjeti u logom i postupci prema barcima bili su istovjetni kao i u koncentracionim logorima. Bolest, izgladnjelost, teror i
nestaSica hrane zamijenili su faSisticke bajonete. U tom logoru S. Polié je proveo tri
nueseca, a zatim je, posredstvom americkog komiteta, izbavljen iz logora i prebacen
u luku Le Havre, odakle se namjeravao prebaciti li SAD ili Kanadu. Nakon jednog
nelispjelog ilegalnog prebacivanja li Belgijli, lihapsila ga je francuska policija i sprovela
li Pariz. Nakon istraznog postlipka, vraéen je li logor Gurs. Sredinom kolovoza 1939.
godine ponovo je posredstvom americkog komiteta osloboden iz logora, a zatim je po
zadatku nase partijske organizacije, koja je djelovala u logoru, upuéen u Jugoslaviju.
Cim je preSao jugoslavensko-talijansku granicli uhapsila ga je jligoslavenska
policija i krajem kolovoza sprovela na saslusanje u Rakek i Ljubljanu, a zatim je nakon
nekoliko dana prebacen li Zagreb na glavnu policijsku stanicu u Petrinjskoj ulici. U
istraznom zatvoru praveo je mjesec dana, a nakon toga je plisten kuéi. Dolaskom u Delnice Stiepan Polié je ponovo zatvoren i ispitivan nekoliko dana u Kotarskom nacelstvu ,
a tada je osloboden uz zabranu politickog djelovanja. Usprkos tome, nakon izlaska iz
zatvora S. Polié se povezuje s partijskom organizacijom u Delnicama, gdje je djelovao
sve do kraja 1940. godine, kada je pozvan kao rezervist u Karlovac u sastav 106. puka.
Nakon izbijanja aprilskog rata puk je upuéen u Bosnu, gdje je S. Polié zajedno s cijelom
cetom zbog sabotate komandnog kadra zarobljen i odveden u njemacko zarobljenistvo
u Brandenblirg u logor Stalag II. U prosincu 1941. godine logorase hrvatske nacionalnosti, medu kojima je bio i S. Polié, Nijemci su oslobodili iz zarobljenistva i pustili
kuéama. Dolaskom u Zagreb S. Polié je 15. prosinca uspio pobjeéi policiji i vratiti se u
Delnice gdje je odmah uspostavio vezu s partizanima i ubrzo stupio u NOV u kojoj je
tijekom narodnooslobodilackog rata vrsio razne odgovome duznosti. Bio je komandir
cete, komandant bataljona i operativni oficir 2. odreda 5. operativne zone.
Za svoj revolucionami rad, ucesée u spanjolskom gradanskom ratu i narodnooslobodilackoj borbi, te za svoju drustveno-politicku aktivnost u poslijeratnoj socijalistickoj izgradnji, S. Polié je dobio niz znacajnih odlikovanja i drugih drustvenih
priznanja. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941 ".
Umroje 7. sijecnja 1987. godine u Zagrebu.
Z. P .
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fensive la difesa della Repubblica e di annientarne le truppe; l'offensiva, iniziata nell'e8
state 1938, era concentrata contro la 129 Brigata, nelle cui file militava pure Stjepan
Polié. Gli attacchi si susseguivano l 'uno dopo l 'altro; in un assalto delle forze fasciste,
negli scontri furibondi con il nemico, Stjepan Polié venne ferito. Verso la fine del 1938
fu ricoverato in un ospedale situato nelle vicinanze di Valenza e poi trasferito via mare,
con altri feriti, a Barcellona, da dove si diresse verso la Catalogna. Da quella regione
ripiegò, combattendo ininterrottamente, assieme a una grande massa di civili, in direzione del confine francese. Raggitmta la Francia, vennero raggruppati dalla polizia e,
accompagnati da tma forte scorta armata, furono condotti, il 7 febbraio 1939, al campo
di Argelès-sur-Mer, vicino alla costa mediterranea. Le condizioni di vita e il trattamento dei combattenti erano identici a quelli dei campi di concentramento. Le malattie, la
fame, il terrore sostituivano le baionette fasciste . In quel campo Stiepan Polié trascorse
tre mesi e, quindi, con la mediazione del comitato americano, fu fatto uscire e trasferire
nel porto di Le Havre, da dove si riprometteva di partire per gli USA o il Canada. Dopo
un vano tentativo di trasferimento clandestino in Belgio, fu arrestato dalla polizia francese e condotto a Parigi. Concluso il procedimento istmttorio, venne mandato nel campo
di Gurs. Verso la metà di agosto 1939 fu nuovamente liberato, grazie alla mediazione
del comitato americano; allora, per iniziativa della nostra organizzazione di partito che
operava nel campo, ve1me inviato in Jugoslavia .
Appena ebbe varcato il confine itala-iugoslavo, ve1me arrestato dalla polizia e, sul
finire d 'agosto, fu portato a Rakek e a Lubiana per essere interrogato; alcuni giorni dopo
venne trasferito nella principale stazione di polizia di Zagabria, sita in via Petrinja.
L'istruttoria si protrasse per un mese; poté quindi ritornare a casa. Giunto a Delnice,
Stjepan Polié venne di nuovo fermato e interrogato per alcuni giorni presso la direzione
distrettuale; fu rimesso in libertà, previo divieto di svolgere attività politica. Nonostante
ciò, uscito dal carcere, egli si collegò con l'organizzazione di partito di Delnice, nella
quale operò sino alla fine del 1940, quando venne richiamato nella riserva a Karlovac e
aggregato al 106° Reggimento. Scoppiata la guerra d'aprile, venne mandato in Bosnia,
dove fu imprigionato con l'intera compagnia per aver sabotato i quadri del comando e
venne condotto in Germania, nel campo di Brandeburgo. Nel dicembre 1941 i Tedeschi
liberarono gli internati di nazionalità croata, tra i quali c 'era pure Stiepan Polié; venne
rimandato a casa. Giwlto a Zagabria il 15 dicembre, egli riuscì a sfuggire alla polizia e a
ritornare a Delnice, dove si collegò subito con i partigiani e s'inserì nell'Esercito
popolare di liberazione della Jugoslavia, nelle cui file svolse varie mansioni di responsabilità: fu comandante di compagnia, comandante di battaglione e ufficiale operativo
del II Distaccamento della V zona.
Per la sua attività rivoluzionaria, per la partecipazione alla guerra civile di S_pagna e alla lotta popolare di liberazione, per la sua azione sociopolitica nell'edificazione
socialista postbellica, Stjepan Polié fu insignito di varie, importanti decorazioni e di altri
riconoscimenti sociali, tra i quali, della Medaglia commemorativa partigiana 1941.
Z.P.
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PRIMOZiè

NAZARIJ

Nazarij Primozic, sin Jozeta, se je rodi! v èezarjih (Koper) 3. oktobra 1895 . Po
koncani petletni osnovni so1ije bi! pastir pri neki bogati kmecki druzini . Med Ieti 19151918 je opravil vojaski rok. Leta 1921 se je preselil v Trst , kjerje do bi! zaposlitev v mestni
oljami. V dvajsetih letih je aktivno de1oval v trzaskem protifasisticnem gibanju: do leta
1927 znotraj sindikalnih organizacij, nato pa v sklopu KPI. Avgusta 1929leta seje s privoljenjem in s pomocjo Komw1isticke partije izselil v Avstrijo, kamor je priSe1 preko
Jugoslavije. Italijansko poslanistvo na Dunaju je oznaCilo prisotnost Nazarija Primozica v barakah "Grising", kjer je bilo zbiralisce "Rdeee pomoCi " politicnih
emigrantov v Moskvi. Njegovo ime so zabelezili v Obmejne rubrike in v Biltenu prevraUlikov. Ko je italijanska policija prestregla njegovo pismo ocetu, je preusmerila svoje
iskanje v Francijo. Primozic je namrec prisel v Francijo oktobra .1929 in se v sklopu
KPF preda! aktivnemu politicnemu delu. V zacetku tridesetih Jet je italijanski policiji
uspelo siediti njegovim premikom v Franciji (Pariz), v Belgiji (Bruxelles). Decembra
1932 je bil izgnan iz Francije, kjer je streljal na italijanskega fasista. V istem casu je
italijanski konzulat v Bruxellesu sporoCil Ministrstvu za notranje zadeve, da je Primozic
prisel v Belgijo po narocilu vodstva Komtmisticne partije, z nalogo da organizira
italijanske komooisticne skupine, ki so bi vale v Charleroiu. Ko ga je belgijska policija
aretirala, je pri njem nasla dokumente prevratniske vsebine (pismo vodstva KPI iz Pariza
iu pismo komooisticnega vodstva v Bruxellesu).
Najprej je bi! aretiran, nato pa so ga izgnali iz Belgije. Kjer je imel ponti list, ki je
bil veljaven za Francijo, Nemcijo in Holandsko, mu ni bilo tezko izmakniti se nazorstvu
italijanskih konzulamih organov. V poroCilu maja 1933 je italijanska policija zabelezila
Primozicevo dejavnost in poudarila, da posilja tisk in partijska navodila italijanskim
komooisticnim skupinam v Belgiji. Drugic se je Nazarij vmil v Belgijo in se naselil v
Liegeu kjer je ostal stiri leta. Julija 1936 je poslal Komw1isticnoj partiji prosnjo, da bi
kot prostovoljec stopil v vojsko, ki se je borila v Spaniji. Ko je dobil pritrdilen odgovor
(decembra 1936), je na skrivaj prisel v Spanijo, dosegel trdnjavo Figueras (januarja 1937).
Dodeljen je bil 12. brigadi "Garibaldi " kot vojak pri strojnici. Pozneje je bil v svojem
vodu politicni delegat. V okviru omenjene enote se je bori! v Casa de Campo (na
madridski fronti), v Guadalajari in krajih Huesca ter Morata de Tajuiia. Zaradi
mocnega revmaticnega napada se je zdravil v bolnisnici v Madridu.
Preden so lntemacionalne enote zapustile Spanijo, je sei v Francijo avgusta 1928,
kjer so ga sprejeli v bolnico v Aveyronu. Pozneje so ga francoske oblasti intemirale v
taborisca Gurs, Argelès-sur-Mer, Mont Luis in Vemet. Na zahtevo italijanskih oblasti je bil izgnan iz taborisca Vemet. l. novembra 1941 ga je francoska policija v Mentonu predala italijanski. Po policijskem zaslisanju ga je Istrska pokrajinska komisija 28.
januarja 1942 poslala v politicno konfinacijo v Ventotene (pozneje pa v Re1ùcci) za
dobo 5 Jet. Po drugi svetovni vojni se je naselil v Kopru , kjer je umrlleta 1962 zaradi
bolezni.

B. F. -0. P.
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PRIMOZIC

NAZARU

Nazarij Primozic, di Joze, nacque a Cesari, comune di Capodistria, il 3 ottobre
1895. Dopo aver terminato le cinque classi elementari, fece il pastore presso una famiglia
contadina abbiente. Dal 1915 al 1918 assolse il servizio di leva. Nel 1921 si trasferì a
Trieste, trovando impiego in un oleificio cittadino. Durante gli anni venti fu attivo nel
movimento antifascista triestino: fino al 1927 in seno alle organizzazioni sindacali, in
seguito nel Partito comunista italiano. Nell'agosto 1929, con il consenso e l 'aiuto del Partito comtmista, espatriò clandestinamente in Austria, passando attraverso la Jugoslavia.
La Legazione italiana a Vienna, in tm comunicato del 24 settembre 1929, segnalava la
presenza di N azarij Primozic nelle baracche di "Grising", centro di raccolta del "Soccorso Rosso" degli emigrati politici a Mosca. Il suo nome venne iscritto nelle Rubriche
di frontiera e schedato nel Bollettino delle ricerche dei sovversivi con l'ordine di fermo
in quanto ritenuto pericoloso comunista. L'intercettazione di una sua lettera, indirizzata
al padre, permise alla polizia italiana di orientare le proprie indagini verso la Francia.
Nazarij Primozic, infatti, era entrato in Francia nel! 'ottobre 1929, mettendosi a disposizione del Partito comunista francese e svolgendo un 'intensa attività politica. Agli
inizi degli anni trenta la polizia italiana riuscì a seguire i suoi spostamenti in Francia
(Parigi, Billencourt) e nel Belgio (Bruxelles). Nel dicembre 1932 venne espulso dalla
Francia per aver sparato ad un fascista italiano. Nello stesso periodo il Consolato italiano
di Bruxelles comunicava al Ministero degli Interni che N. Primozic si era trasferito in
Belgio per incarico della direzione del Partito comunista con il compito di riorganizzare
i gruppi comunisti italiani residenti a Charleroi e che, arrestato dalla polizia belga, era
stato trovato in possesso di documenti di contenuto sovversivo (una lettera della
direzione del Partito comtmista italiano di Parigi e tma della Centrale comunista di
Bruxelles). All'arresto seguì l'espulsione dal Belgio. Essendo in possesso del passaporto valido per la Francia, la Germania e l 'Olanda, non gli fu difficile eludere la vigilanza
degli organi consolari italiani. In un rapporto del maggio 1933 la polizia italiana segnalava l'attività di N. Primozic nella spedizione della stampa e delle direttive di partito ai gruppi comunisti italiani in Belgio. In un secondo tempo ritornò in Belgio,
stabilendosi a Liegi, dove rimase per quattro anni. Nel luglio 1936 inoltrò al Partito comunista la domanda di partire volontario per la Spagna. Avuta risposta positiva (dicembre
1936), passava clandestinamente sul suolo iberico, ragghmgendo la fortezza di Figueras
(gennaio 1937). Venne assegnato alla 12 8 Brigata "Garibaldi" in qualità di mitragliere.
In seguito svolse ftmzioni di delegato politico di compagnia. In seno alla suddetta w1ità
combatté a Casa de Campo (sul fronte di Madrid), a Guadalajara, a Huesca e a Morata
de Tajui'ia. In seguito ad un forte attacco reumatico venne ricoverato in un ospedale di
Madrid; prima del ritiro delle unità internazionali dalla Spagna venne evacuato in Francia (agosto 1938) e ricoverato neWospedale di Aveyron. Successivamente le autorità
francesi lo internarono nei campi di Gurs, di Argelès-sur-mer, di Mont Louis e di Vernet. Su richiesta delle autorità italiane venne estradato dal campo di Vemet e COilsegnato, il l novembre 1941, dalla polizia francese di Mentone a quella italiana. Dopo gli
interrogatori di polizia,, i128 gennaio 1942 la Commissione provinciale del! ' !stria lo assegnava al confino politico a Ventotene (ve1me poi trasferito a Renicci) per la durata di
cinque anni. Dopo il secondo conflitto mondiale si stabilì a Capodistria, ove morì in
seguito a malattia nel 1962.

B. F. -0. P.
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PUSKARié FRANJO
Roden je 7. kolovoza 1908. godine u Donjem Zagorju (zaseok Pu~kariéi), opéina
Ogulin. Potjeee iz siroma~ne seljacke porodice. Nakon smrti oca Franje, s majkom
Mandom odlazi u Stupnik, nedaleko Zagreba, gdje je njegovo ~kolovanje pomogao majCin brat. Osnovnu ~kolu zavrsio je u Stupniku, a gimnaziju u Zagrebu. Kao srednjo~kolac istakao se u organiziranju seoske i radnicke omladine u sportskim aktivnostima,
te je, ujedno, i osnivac i predsjednik nogometnog kluba "Velebit ". Godine 1928.
upisao se je na Filozofski fakultet (matematicko-fizicka grupa) u Zagrebu, ali buduéi
da nije imao materijalnib moguénosti za normalno studiranje, morao je obavljati najrazliCitije poslove, ~to je dovodilo do produtavanja rokova ispita. Zbog svega toga studij
je produzio i na 1936. godinu, ne uspjevajuéi daga dovr~i. Pored svih tih nedaéa, kao student uvijek je nalazio vremena za svoj politicki angatman. Bio je aktivan prije svega u
redovima SveuCiliSne organizacije Hrvatske seljacke stranke, te je uskoro bio postavljen i za njenog predsjednika. Medutim, on je, potiecuéi i sam iz siroma~ne seoske
sredine i poznavajuéi polozaj zagrebackog radni~tva s periferije grada, vrlo dobro
uocavao da je HSS slojevita politicka organizacija. Iako je u svom politickom
programu imala izratena nastojanja na pobolj~avanju polozaja brvatskog seljaka i radnika, u biti njen program odratavao je interese brvatskih burzoaskih slojeva dru~tva , a to
je najbolje pokazivala i struktura njenog vodstva. Stoga se on u svojim istupima na
Zagrebackom sveucili~tu zalate za to, da ono (SveuCiliSte) skoluje takav kadar koji
ée se zalagati za boljitak radni~tva i selja~tva, a ne da sredstvima tih istih radnika i seljaka odgaja njihove buduée tlaCitelje. Sve je to utjecalo na Pu~kariéa tako, da se sve
vi~e priklanjaò u svom radu ljevicarskim politickim organizacijama, pa je i razumljiva
njegova izuzetno velika aktivnost i u svjetskom mirovnom pokretu koja gaje dovela i na
istaknuto izratene antifa~isticke pozicije.
U nastojanju da se u pripremi za Zenevski kongres (odrzan od 31. VIII - 7. IX
1936) uz intelektualnu, u mirovni pokret ukljuci radnicka i seljacka omladina, u
Hrvatskom pripremnom odboru Svjetskog omladinskog kongresa u ime Sveucili~ne organizacije HSS-a angatirao se i Franjo Pu~karié . S ti m u vezi govorio je 29. srpnja 1936.
godine u dvorani Puckog sveuciliSta na konferenciji svih pripremnih odbora za
Zenevski kongres o radu Zagrebackog odbora. Ucestvovanje u radu Zenevskog
kongresa ostavilo je na njega duboki utisak, i to u tolikoj mjeri, da je odluCio da se u
tome i licno anga:Z.ira u konkretnoj situaciji. Naime, u to vrijeme u Spanjolskoj je do~lo
do fa~isticke intervencije, pa je vrlo dobro znao, da je to opasnost i za druge narode
Evrope, kao i za njegov narod. Zbog toga je, kao dosljedan borac za narodne slobode,
odluCio da se ukljuCi u redove onih snaga koje su branile Spanjolsku Republiku i na
taj naCin je djelom potvrdio svoje teze, da partijske razlike ne smiju onemoguéavati
htjenja, kada je u pitanju borba protiv fa~izma .
Iako su podaci proturjeeni o vremenu njegova dolaska u Spanjolsku (prema jednima do~ao je neposredno poslije zavr~etka Zenevskog kongresa, a po drugima u
svibnju 1937. godine) potrebno je istaéi i njegovo autenticno obja~njenje svog dolaska.
U jednom svom pismu objasnio ga je na ovaj nacin:
"Do~ao sam u Spanjolsku sa svijeséu da éu se boriti za prava i dobrobit radnog
naroda citavog svijeta."
Dosav~i u Spanjolsku, najvjerojatnije u svibnju 1937. godine, bio je ukljucen u
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PUSKARié FRANJO
Puskarié Franjo, di Franjo, nacque il 7 agosto 1908 a Donje Zagorje, comm1e di
Fiume, da povera famiglia contadina. Dopo la morte del padre si trasferì con la madre
Manda a Stupnik, vicino a Zagabria, dove lo zio materno lo aiutò negli studi; completò
la scuola elementare a Stupnik e il liceo a Zagabria. Quand'era studente, si distinse nelle
attività sportive della gioventù operaia e contadina; fu ad un tempo fondatore e presidente del club calcistico "Velebit". Nel 1928 si iscrisse alla Facoltà di lettere (gruppo
matematica-fisica) di Zagabria; incontrò però molte difficoltà, non disponendo di mezzi
materiali adeguati per un'applicazione sistematica. Perciò gli studi si protrassero sino
all'anno 1936 senza risultato. Benché si fosse imbattuto in tanti inconvenienti quand'era
studente, trovò sempre il tempo per dedicarsi alla politica, in primo luogo nelle file
dell 'organizzazione universitaria del Partito contadino croato, di cui divenne ben presto presidente. Però, data la sua estrazione sociale (proveniva da un povero ambiente
contadino) e avendo conosciuto la posizione dei lavoratori zagabresi della periferia cittadina si rese perfettamente conto che il Partito contadino croato era tm'organizzazione
politica stratiforme; anche se il suo programma contemplava l'aspirazione a migliorare
le condizioni del contadino e dell'operaio croato, nella ·sua essenza esso difendeva gli interessi dei ceti borghesi croati, il che era confermato nel migliore dei modi dalla struttura della sua direzione. Perciò, nei suoi interventi all'Università zagabrese, egli puntava
alla formazione di quadri che si sarebbero effettivamente preoccupati del miglioramento delle condizioni di vita degli operai e dei contadini, eludendo il pericolo di educare
con i loro mezzi i loro futuri sfruttatori. Tutto ciò influì a tal punto su Franjo Pu~karié
da farlo avvicinare sempre più alle organizzazioni politiche di sinistra; in relazione a ciò
è del tutto comprensibile il suo eccezionale impegno nel movimento mondiale per la
pace, che lo portò su posizioni chiaramente antifasciste.
Cercando di includere nei preparativi per il Congresso di Ginevra (tenutosi tra il
31-VIII e il 7-IX-1936), parallelamente alla gioventù intellettuale, pure quella operaia e
contadina, Franjo Pu~karié divenne attivo nel Comitato promotore del Congresso mondiale della gioventù, a nome dell'organizzazione universitaria del Partito contadino
croato. In stretta connessione con un tanto, il 29 luglio 1935, nella sala dell'Università
popolare, dove si teneva la conferenza di tutti i comitati promotori per il Congresso di
Ginevra, prese pure lui la parola per illustrare l 'attività svolta dal Comitato zagabxese.
La partecipazione al Congresso ginevrino lasciò in lui un 'impressione profonda, di portata tale che decise di impegnarsi personalmente e concretamente nell 'attuazione delle
sue finalità. Infatti, in quell'epoca i fascisti erano intervenuti in Spagna; egli sapeva bene
che ciò costituiva un pericolo anche per gli altri popoli dell'Europa come per il suo
popolo. Perciò, quale combattente coerente per la libertà dei popoli, si m1ì a quelle forze
che si erano schierate in difesa della Repubblica spagnola, confermando così, in parte,
le sue tesi, secondo le quali le differenze di partito non dovevano ostacolare la realizzazione delle sue aspirazioni quando si trattava della lotta contro il fascismo.
Benché i dati attinenti alla sua partenza per la Spagna siano contraddittori (secondo alctmi vi si sarebbe recato subito dopo il Congresso mondiale di Ginevra, secondo
altri nel maggio del 1937), è bene rilevare la descrizione autentica e personale della sua
decisione; in tma lettera si espresse così: "Giunsi in Spagna cosciente che mi sarei battuto per i diritti e le fortune del popolo lavoratore di tutto il mondo ".
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cetu "Matija Gubec" koja je bila u sastavu bataljona "Dimitrov". èeta "Matija
Gubec" bila je veéinom sastavljena od dobrovoljaca hrvatske narodnosti, medu kojima
je bio i jedan vod sastavljen od hrvatskih iseljenika i ekonomskih emigranata iz Kanade.
Ubrzo po dolasku u Spanjolsku Puskarié sa svojom cetom "Matija Gubec", odnosno
bataljonom "Dimitrov", bio je ukljucen li najteze bitke koje su vodile internacionalne
jedinice u obrani Spanjolske republike. U velikoj bitki kod Brunete, kojaje trajala od 6.
do 28. srpnja 1937. godine, do sada neutvrdenog datuma, hrabro je poginllo u barbi s
fasistickimjedinicama. Njegova pogibija ovako je zabiljezena u brosuri "Krv i zivot za
slobodu" (Barcelona 1938):
"Preplanllla lica jurio je on sa pozicije na poziciju ne znajuéi straha, podsticuéi,
hrabreéi, zanoseéi drugove. Prokleta fasisticka kugla zaustavila je njegov polet. Pao je
smrtno pogoden. Njegova krv natopila je isusena polja Nove Kastilje. On ju je dao bez
predomisljanja, uvjeren- i uvjeren s punim pravom- da ée iz njegove krvi poniéi novi i
bolji zivot ne samo na poljima Spanije, nego i na poljima Hrvatske."
Nakon odlaska Franje Puskariéa u Spanjolsku voda Hrvatske seljacke stran.ke
Vlatko Macek nije imao vise mnogo povjerenja u SveuCiliSnu organizaciju HSS-a. Kada su ljevicari trazili slobodne izbore za predsjednika Svellcilisne organizacije HSS-a
(llmjesto Puskariéa), Macek im je odgovorio: "Je, birali ste Puskariéa pa vam je otisel
Vll Spaniju sa crvenim. "
Svijetao lik i plemenitost Franje Puskariéa nije zaboravljena, jer je i djelo za koje
se borio imalo opéeljudske dimenzije. Mjestani Luckog, naselja nedaleko Zagreba, iskazali su prema njegovom zivotu i djelu dut.nu paznju, naime, osmogodisnju skolu ijednu
ulicu nazvali su njegovim imenom.

M. S.

QUARANTOTTO TOMASO
Rodenje 13. prosinca 1900. godine u Rovinju, od oca Antonija i majke Margherite
Sponza. Posto je zavrsio sest razreda osnovne skole i od oca stekao osnovne pojmove
o zanatll, upisao se li vecemje teeajeve industrijske skole koja mu je dala i
odgovarajllée opée obrazovanje.
Zbog rata morao je kao djecak otiéi u svijet. Zivio je s obitelji dvije i pol godine
kao izbjeglica u èehoslovackoj, u selo Morasice, kod nekih bogatih seljaka, radeéi kao
stolar.
Vratio se n Rovinj 13. ozujka 1919. godine. S ostalim drugovima osnovaoje "Omladinski socijalisticki klub " koji je pristupio Socijalistickoj stranci Italije, sekciji Rovinja. Tomaso Qllarantotto postao je jedan od najista.knlltijih predstavnika rovinjske
sekcije socijalisticke omladine.
Karabinijeri su ga 23. veljace 1921. godine pritvorili i predali Vojnom sudu u
Trstll, jer je pllcao na karabinijere one veceri kada je nakon llbistva radnika Pietra Ivea
u Rovinjll doslo do su.koba s fasistima. U zatvoru u Trstu ostao je pola mjeseca, a tri
nlj ~seca li rovinjskom zatvoru.
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Toccato il suolo iberico, con ogni probabilità, nel giugno 1937, fu inquadrato nella
Compagnia "Matija Gubec", che operava nei ranghi del Battaglione "Dimitrov"; era
formata principalmente da volontari di nazionalità croata e tm suo plotone da immigrati
croati provenienti dal Canada. Quasi subito dopo il suo arrivo, Franjo Puskarié prese
parte con la sua compagnia rispettivamente con il suo battaglione alle battaglie più
cruenti sostenute in genere dalle formazioni internazionali in difesa della Repubblica
spagnola. Nei furibondi scontri presso Bnmete, durati dal 6 al28 luglio 1937, data finora
non confermata, cadde battendosi valorosamente contro le forze fasciste. La sua morte
venne così descritta nell'opuscolo "Krv i zivot za slobodu" (La vita e il sangue per la
libertà), Barcellona 1938:
"Con il volto avvampato si lanciava da una posizione all'altra senza paura, incitando, incoraggiando, trascinando i compagni. Una maledetta pala fascista arrestò il suo
slancio. Cadde colpito a morte; il suo sangue ricoprì la terra arida della Nuova Castiglia.
Egli lo versò senza tentennamenti, convinto - e con pieno diritto - che dal suo sangue
sarebbe scaturita una vita nuova e migliore non solo sui campi di Spagna ma pure su
quelli della Croazia".
Dopo la partenza di Franjo Puskarié per la Spagna, il capo del Partito contadino
croato, Vlatko Matek, non ebbe più eccessiva fiducia nella sua organizzazione mliversitaria. Quando i membri orientati a sinistra chiesero libere elezioni per il presidente di
quella organizzazione al posto di Franjo Puskarié, Matek così rispose: "Già, avete
scelto Puskarié e lui se n'è andato in Spagna con i rossi" .
La nobile, fulgida figura di Franjo Puskarié non è stata dimenticata, perché la
causa per cui si batté ha assunto dimensioni universali. Gli abitanti di Lutki, centro
vicino a Zagabria, hanno dimostrato per la sua vita e la sua opera un giusto rispetto; infatti la scuola otterumale e una via sono state intestate a lui.

M. S.
QUARANTOTTO TOMASO
Nacque a Rovigno, il 13 dicembre 1900, da Antonio e Margherita Sponza. Dopo
aver frequentato le prime sei classi elementari e appresi dal padre i primi mdimenti del
mestiere, si iscrisse a vari corsi serali di perfezionamento industriale, formandosi così
tm 'adeguata cultura generale.
Ancora ragazzo, a causa della guerra, dovette andare per il mondo, profugo in
Boemia con tutta la famiglia.; trascorse due anni e mezzo nel villaggio di Morasice presso una ricca famiglia di contadini, dove fu impiegato in qualità di falegname.
Il 13 marzo 1919 ritornò a Rovigno e, assieme a vari compagni, costituì il "Circolo giovanile socialista", aderente al Partito socialista italiano, sezione di Rovigno. Con
la costituzione del suddetto Circolo, Tomaso Quarantotto divenne uno degli esponenti
principali della sezione rovignese della gioventù socialista.
Il 23 febbraio 1921, in seguito all'assassinio dell'operaio Pietro Ive, Tomaso
Quarantotto venne fermato dai carabinieri e trasferito al Tribunale militare di Trieste,
rimanendo rinchiuso nelle carceri di via Tigor due mesi, tre in quelle del Coroneo ed
altri tre in quelle di Rovigno, per aver sparato contro un carabiniere la sera del conflitto con i fascisti.
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Ljeti 1923. godine napustio je Rovinj. Oti§ao je u Rumwljsku . U Bukurestu j e
vrsio intenzivnu sindikalnu djelatnost medu talijanskim drugovima koji su boravili u toj
zenùji. Zbog toga su ga 1925. godine tamosnje vlasti protjerale. Nekoliko dana nakon
povratka u Rovinj, posao je u Milano i zaposlio kod rovinjskog arhitekte Luigija Caenazza. Uskoro se i tamo ukljucio u rad KP Italije i djelovao u éeliji ulice Porta Genova
zajedno s drugom Liuzzom. Bio je veé poznat fasistickoj policiji koja ga je pocela
proganjati. U njemuje sve vise sazrijevala klasna svijest i spoznaja daje fasizam najljuéi
neprijatelj svih radnika. Vratio se u Rovinj, ali je odmah uhapsen i strpan li gradski zatvor, jer je na posebnim listama skupljao novac za pomoé engleskim strajkasima.
Blldlléi da se nije slagao s ocem i s ortakom Devescovijem, morao je otiéi u Trzi c
(Monfalcone). Zaposlio se li tamosnjem brodogradilistu. Prilikom fasi stickog "marsa
na Rim " uhapsen je i strpan li mjesni zatvor.
Pocetkom 1928. godine partijska organizacija Rovinja odlllcila je da Qllarantotto ilegalno pode u Francusku gdje je zivjela grupa talijanskih politickih emi granata
koja je djelovala pod vodstvom talijanske i francuske komunisticke partije.
Dokje radio u prodavaonici Devescovija, iznenadaje dobio poziv da dode li pulskll
Prefekturu radi urucenja opomene i odluke o policijskoj konfinaciji. Bio je prvi antifasist Rovinja prema kojem je fasisticka policija poduzela ove represivne mjere nakon
donosenja izvanrednih zakona koji su objavljeni 1926. godine. Cim je primio poziv
pulske Prefekture, obavijestio je Domenica Buratta, koji je tada rukovodio ilegalnom
partijskom organizacijom. Dogovoreno je da sto prije napusti zenùju. Preko Jugoslavije
i Austrije, nakon 45 dana putovanja, zahva.ljujuéi pomoéi partijskih organizacija i medllnarodne organizacije "Crvene pomoéi", stigao je u Francusku.
Iz Pariza krenuo je u Nicu gdje je liZ pomoé socijalistickog poslanika Ettora Ciccottija, kojije bio voda brojne talijanske kolonije li tom gradll, dobio osobnu legitimacijll .
U N ici je kratko vrijeme radio u tvomici "Michel". Pokusao je organizirati strajk pa
su ga otpllstili s posla i 30. svibnja 1930. godine kao prestptmika protjerali iz zem..lj e. Dok
. je boravio u Francuskoj, Tomaso Quarantotto je bio clan francllske Komllnisticke partije. Bio je i clan Francusko-ruskog antifasistickog udruzenja i Medtmarodne crvene
pomoéi.
Napustio je Nicu 13. svibnja 1930. ali je na nagovor Partije i grupe talijanskih
komtmista ostao u Francuskoj kao ilegalac s krivotvorenim osobnim dokumentima koje
su mu drugovi priskrbili. Boravio je citavo vrijeme u Parizu od 1930. do 1936. godine.
Odazvao se pozivu kojije KP Italije 1936. godine uputila svim talijanskim komunistima u inozemstvu da dobrovoljno podu u Spanjolsku da se bore uz bok spanjolskog
naroda protiv fasizrna.
S grupom od 500 talijanskih dobrovoljaca napustio je Pariz 10. rujna 1936. i stigao
u Albacete gdje je osnovan Prvi bataljon "Garibaldi". Tomaso Qllarantotto bio je
politicki rukovodilac Druge cete, a zatim knjigovoda i kontrolor u cinu potporllcnika. Bio je intendant bataljona, a kasnije i brigade. Unapreden je u cin porucnika. U
sluzbi bataljona bio je za vrijeme citavog boravka u Spanjolskoj . Vjeran svojim komunistickim idealirna, nikad nije gubio vjeru u pobjedu spanjolskog naroda.
U veljaCi 1939. godine s ostalim jedinicarna spanjolske republikanske vojske
presao je u Kataloniju, a zatim u Francusku. Bio je intemiran u logorima St. Cyprien i
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Nell'estate del 1923 lasciò Rovigno per raggiungere la Romania. A Bucarest svolse
un'intensa attività sindacale presso i compagni italiani residenti in Romania, attività che
nel 1925 ne determinerà l'espulsione dal territorio romeno. Pochi giorni dopo il suo
rientro a Rovigno si recò a Milano, per impiegarsi alle dipendenze dell'architetto Luigi
Caenazzo, rovigncse. Ben presto si incluse anche lì nelle strutture del Partito comunista italiano, operando nella cellula di strada in via Porta Genova, assieme al compagno
Liuzzo. Ormai noto alla polizia fascista, dovette subire le prime persecuzioni politiche.
Fu in quel periodo che si completò in lui il processo di maturazione dello spirito di classe.
Le dure condizioni di vita gli consentirono assai presto di aprire gli occhi, individuando
nel fascismo il nenùco più spietato dei lavoratori. Ritornato a Rovigno, venne immediatamente arrestato e detenuto nelle prigioni locali, per aver raccolto denaro a favore dei
minatori inglesi in sciopero, con apposite liste di sottoscrizione.
Siccome non andava d'accordo con il padre e con il socio Devescovi, fu costretto
a recarsi a Monfalcone, dove trovò lavoro nel cantiere navale.
Agli inizi del1928, a Rovigno, il Partito decise di farlo espatriare clandestinamente
in Francia, dove s'era formata tlll 'emigrazione politica italiana sotto la guida del Partito
comunista italiano ·e di quello francese.
Mentre lavorava nella bottega del Devescovi, inaspettatamente venne convocato
presso la prefettura di Pola per l'assegnazione alla "diffida" e al confino di polizia. Fu
il primo antifascista rovignese ad essere convocato per l'applicazione di quelle misure
di repressione poliziesca fascista, dopo le leggi eccezionali del 1926. Dopo aver comunicato a Domenico Buratto, responsabile del Comitato direttivo clandestino del Partito, il risultato dela convocazione alla prefettura di Pola, affrettò la fuga da Rovigno
diretto in Francia, via Jugoslavia-Austria; vi arrivò dopo 45 giorni di viaggio, grazie
all'aiuto ricevuto dalle organizzazioni del Partito e del Soccorso rosso internazionale .
Da Parigi si diresse a Nizza, dove riuscì ad ottenere la carta di identità grazie
ali 'aiuto del deputato socialista Ettore Ciccotti, capo della numerosa colonia italiana. A
Nizza lavorò presso lo stabilimento "Miche!", ma per breve tempo, in quanto per aver
voluto organizzare uno sciopero venne licenziato ed espulso dal paese come malvivente
(30 maggio 1930). Durante il soggiorno in Francia Tomaso Quarantotto si iscrisse al Partito comtmista francese; aderì ali' Associazione antifascista franco-russa e di venne
membro del Soccorso rosso internazionale.
Il 13 maggio 1930 si allontanò da Nizza, ma rimase ancora in Francia su consiglio
del Partito e dei gruppi italiani comtmisti in stato di illegalità, con falsa identità e con
relativi documenti fomitegli dai compagni stessi. Trascorse a Parigi tutto il tempo del
suo soggiorno in Francia (1930-1936).
Nel 1936 rispose all'appello del Partito comunista italiano, lanciato a tutti i comunisti italiani residenti ali' estero, a partire volontariamente per la Spagna repubblicana
a combattere a fianco del popolo contro il nuovo regime fascista.
1110 settembre, assieme ad un gruppo di 500 volontari italiani, lasciò Parigi; giunti ad Albacete, formarono il Primo Battaglione "Garibaldi". Tomaso Quarantotto
8
vetme nominato responsabile politico della Il Compagnia, e più tardi contabile e controllore della stessa con il grado di sottotenente. Fu intendente di battaglione, poi di
brigata. Acquisì il grado di tet1ente. Rimase al servizio del Battaglione durante tutta la
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Argelès-sur-Mer do travnja iste godine, a zatim u logom Gurs gdje je ostao do oznjka
1940. ne prekidajuéi svoj politicki rad s dmgovima u baraci broj 4.
Pocetkom 1942. godine, na poziv KP Francuske, pristupio je pokretu otpora
"Franco-tirrenea partisans français". Prilikom racije uhapsila ga je francuska policija
Toulouse-a i internirala u logor Noèl gdje je cekao da bude prognan u Njemacku .
Komunisticka partija povjerila mu je pocetkom 1943. godine zadatak, da provjeri sve talijanske antifasiste u pokrajini. Tada se tesko razbolio, pa je morao sasvim
prekinuti rad. Povukao se u odmaraliste dvorca ·"Penne d'agenois lot-et Garonne" gdje
je ostao do prosinca 1945. godine.
Pri krajn svog boravka u Francuskoj bio je angaziran n kampanji kojn je o problemu
Trsta vodio organ KP Francuske "L'Humanité".
U Parizu se sastao s rukovodiocima organizacije "Italia libera" (Slobodna Italija)
i nastojao sprovesti n djelo pian koji je izradio s drugovima Misurijem i Giorettom. Taj
pian je predvidao okupljanje svih Talijana pokrajine oko jedne demokratske organizacije
pod direktivama KP Francuske koja ée podrzati pripo_ienje Trsta Jugoslaviji.
Posto je ishodio suglasnost jugoslavenske ambasade i Demokratske komisije
Julijske krajine, u kojoj su bili odvjetnik Pagassi iz Trsta, ing. Dino Faragona iz Rijeke,
Des iz Trsta i Milos Gorkié, pokrenno je stvaranje "Demokratskog saveza Julijske
krajine" (''Unione democratica giuliana") koji je obuhvaéao sve Talijane Julijske
krajine i Istre koji bora ve u Francuskoj. Ljeti 1946. godine ovaj Savez, zajedno s Komuni stickom partijom Francuske, sudjelovao je u velikim javnim protestnim manifestacijama organiziranim u Parizu protiv anglo-americkih i talijanskih spletki.
Uoci politickih izbora (u travnju 1948. godine) bio je n Trstu, gost druga
Destradija. Tada je dugo razgovarao s Vidalijem o trséanskom pitanju.
Vratio se u Jugoslaviju i primio jugoslavensko drzavljanstvo. Kao Jugoslaven vrsio
je jaku politicku propagandu, nastojeéi da se svi sunarodnjaci koji djeluju u Francuskoj vrate u domovinu. Tada je neocekivano doslo do objave Rezolucije Informbiro-a
protiv Centr~lnog komiteta Komunisticke partije Jugoslavije.
Ovaj dogadaj izazvao je veliku senzaciju. Buduéi da je Quarantotto nastavio raditi
i javno izrazavao svoju solidarnost s Centralnim komitetom KP Jugoslavije, francuski i
talijanski dmgovi poceli su mu prijetiti i napadati ga.
Krajem 1948. godine, kao jugoslavenski gradanin bio je izlozen zlostavljanjima
francuske policije u Toulouse-u. Oduzeli su mu pasos, sav propagandni materijal , te na
kraju saopéili odluku ministarstva da mora napustiti Francusku, jer njegova politicka
djelatnost "steti i remeti javni red u Francuskoj ".
Posto je uzaludno podnio ialbu Federaciji Komunisticke partije Francuske u
Toulouse-u, morao se vratiti u domovinu o trosku jugoslavenske ambasade u Pariztt.
Jedanaestog veljace 1949. godine stigao je u Rovinj i nastanio se kod svog starog roditelja. U Rovinju je vrsio veoma intenzivnu drustveno-politicku djelatnost i bio na raznim
odgovornim duzuostima. Umro je u svom rodnom gradu 6. kolovoza 1971. godine.
A. M.
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sua permanenza in Spagna, fermo sempre nei propri ideali di comunista, senza mai cessare di credere nella vittoria del popolo spagnolo.
Nel mese di febbraio del 1939, assieme ai resti dell'esercito repubblicano spagnolo, passò nella Catalogna e poi in Francia, dove venne internato nei campi provvisori
di St. Cyprien, di Argelès-sur-Mer sino alla fine del mese di aprile e conseguentemente
in quello di Gurs, dove rimase fino alla fine di marzo del 1940, continuando sempre
l 'attività politica con i compagni della sua baracca, contrassegnata dal numero 4.
Rispondendo all'appello lanciato dal Partito comtmista francese contro
l'occupatore tedesco , entrò, all'inizio del 1942, a far pinte della resistenza "Franco tirrenea partisans français" . Arrestato dalla polizia francese di T o losa durante un
rastrellamento, venne internato nel campo di Noèl, in attesa di venir deportato in Germania.
All'inizio del 1943, dopo aver ricevuto il compito dal Partito comunista italiano di
appurare gli antifascisti italiani della regione, Tomaso Quarantotto cessò ogni sua attività, in quanto gravemente ammalato. Si ritirò nella casa di riposo del castello "Penne
d'agenois lot-et Garonne", dove rimase sino alla fine del mese di dicembre del 1945.
L 'ultimo periodo del suo soggiorno in territorio francese lo vide impegnato nella campagna di stampa, promossa dall'organo del Partito "l 'Humanité" nella questione di
Trieste.
A Parigi, dopo essersi incontrato con i dirigenti dell' "Italia libera" cercò di
eseguire il progetto, stilato assieme ai compagni Misuri e Gioretto, che consisteva nel
raggruppare tutti gli Italiani della regione in un'organizzazione democratica, sotto le
direttive del Partito comtmista francese per sostenere l 'unione di Trieste alla Jugoslavia.
Ricevuto il consenso dall'Ambasciata jugoslava e dalla Commissione democratica giuliana composta dali 'avvocato Pagassi di Trieste, l 'ing. Dino Faraguna di Fiume, Des di
Trieste e da Milo~ Gorkié, fu il promotore della costituzione dell' "Unione democratica
giuliana" che abbracciava tutti gli Italiani della Venezia Giulia e dell '!stria residenti in
Francia. Questa, nell'estate del 1946, assieme al Partito comtmista francese, partecipò
alle grandi manifestazioni pubbliche parigine di protesta contro le mire anglo-americane
e italiane, nell'interesse del socialismo.
Alla vigilia delle elezioni politiche (aprile 1948), si recò a Trieste, ospite del compagno Destradi; ebbe con Vidali un lungo colloquio riguardante la situazione triestina.
Ritornato a Tolosa, ricevette la cittadinanza jugoslava. In qualità di nuovo cittadino jugoslavo, svolse tm'intensa propaganda di convinzione politica, progettando il
rimpatrio di tutti i connazionali operanti in Francia. Nello svolgere tale politica inaspettatamente soppraggiunse la Risoluzione del Cominform contro il Comitato Centrale del
Partito comunista jugoslavo.
La notizia destò ivi grande scalpore, tanto che l'atteggiamento dei compagni francesi ed italiani nei suoi confronti si fece aggressivo per il fatto che egli continuava la sua
attività rendendo pubblica la sua solidarietà con il Comitato Centrale del Partito comunistajugoslavo.
Verso la fine del 1948 dovette soffrire gravi persecuzioni da parte della polizia di
Tolosa, in qualità di cittadino jugoslavo; dopo avergli sequestrato il passaporto e tutto
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RACKI IVAN
Roden je 1905. godine u Delnicama, po zanimanju radnik. Prije odlaska n a rad u
Kanadu, radio je u svom rodnom mjestu, ali je zbog te~kih ekonomskih prilika i nezaposlenosti, ~to su sredinom dvadesetih godina vladale u Gorskom kotaru, bio prisiljen traziti
posao izvan svoje zemlje. U Kanadu kao ekonomski emigrant odlazi 1928. godine gdje
prolazi kroz tezak radnicki zivot nmogih Jugoslavena, zaposlenih u toj zemlji. Boraveéi
u Kanadi, dolazi u dodir s mnogim Jugoslavenima naprednih ideja, te se i sam ubrzo
ukljucuje u radnicki pokret. Pod utjecajem tih ideja, koje su se razvijale u redovima
jugoslavenskih radnika i dmgim naprednim kmgovima kanadskih radnika, Ivan Racki
se i sam opredjeljuje za radnicki pokret, te od pocetka tridesetih godina zapocinje s
politickom aktivnoséu. Ukljucuje se u sindikalni pokret, sudjeluje u ~trajkovima i
drugim klasno socijalnim manifestacijama kanadskih radnika, gdje su jugoslavenski radnici, a medu njima i I. Racki, mkovodili tim bitkama za bolji socijalni polozaj svoje
klase. Jugoslavenski organizirani radnici i njihova napredna ~tampa bili su u prvim
redovima kanadskog radnickog pokreta, a takoder i kasnije, u vrijeme ~panjolskog
gradanskog rata u prikupljanju materijalne pomoéi ~panjolskom narodu .
Jugoslavenski radnici u Kanadi su medu prvima pohitali u obranu slobode i demokracije u Spanjolskoj . A upravo u toj prvoj gmpijugoslavenskih radnika kojaje krenula iz
Kanade u Spanjolsku bio je i Racki. Veé krajem 1936. godine pocele su uzurbane
pripreme za organizirani odlazak jugoslavenskih dobrovoljaca u Spanjolsku, a sredinom
sijecnja 1937. godine, posredstvom Jugoslavenskog odbora KP Kanade, krenula je prva
grupa jugoslavenskih dobrovoljaca medu kojima je bio i Ivan Racki. Ova prva grupa
jugoslavenskih dobrovoljaca imala je najtezi i najslozeniji zadatak, jer je trebala otvoriti
i provjeriti putove kojima su kasnije u Spanjolsku dolazile i ostale gmpe nasih radnika
od ukupno 79 dobrovoljaca.

I. Racki je sa svojom gmpom krenuo iz New Yorka 23. ozujka 1937 . parobrodom
"President Rooswelt" za Pariz. U Parizu ih je docekala ugovorena "veza " i nakon
nekoliko dana nastavili su put prema spanjolskoj granici. Nakon prijelaza granice, 22 .
travnja 1937. upuéeni su u pogranicno mjesto Figueras u vojnicke kasame i odmah
pristupili organiziranju vojne i politicke nastave. Nakon nekoliko dana, kada se
prikupilo dovoljno dobrovoljaca, vlakom su otputovali u Albacetu, u regmtni centar gdje
su se formirale internacionalne jedinice i odatle upuéivale na frontu . Nakon toga Racki
je zajedno s cijelom gmpom kanadskih dobrovoljaca u Albaceti postao borac l. voda
cete "Matija Gubec" bataljona "Dimitrov". Nakon kraée vojne obuke zajedno s
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il materiale propagandistico che possedeva, gli venne comunicata l'espulsione dalla
Francia su decisione ministeriale, essendo stata la sua attività politica "atta a nuocere
. ed a turbare l'ordine pubblico francese ".
Dopo aver fatto ricorso presso la Federazione del Partito comtmista di Tolosa,
dovette rimpatriare a spese dell'Ambasciata jugoslava di Parigi. Arrivato a Rovigno l'li
febbraio 1949, prese dimora presso il vecchio padre. Morirà, dopo aver ricoperto molti
incarichi pubblici e svolto tm 'intensissima attività socio-politica, a Rovigno, il 6 agosto
1971.
A.M .

RACKI IVAN
Ra~ki Ivan, di Miho, nacque nell'anno 1905, a Delnice; di professione era
operaio. Prima di espatriare nel Canada, lavorò nel paese natio; però, a causa delle gravi
condizioni economiche e della disoccupazione che, verso la metà degli anni venti, imperversava nel Gorski kotar, fu costretto a cercare un'occupazione all'estero. Giunse nel
Canada nell928; lì condivise la difficile esistenza di molti altri iugoslavi che si erano impiegati in quello stato. Durante il suo soggiorno canadese conobbe numerosi iugoslavi
dalle idee avanzate; perciò anch'egli aderì ben presto al movimento rivoluzionario . Sotto
l'influsso di quelle concezioni che erano penetrate nelle file dei lavoratori, suoi compaesani, e in altri circoli progressisti frequentati da operai canadesi, optò egli stesso per
il movimento progressista; dagli inizi degli anni trenta ebbe inizio la sua attività politica.
Si inserì nel movimento sindacale, prese parte a scioperi e ad altre manifestazioni di
carattere classista promosse dai lavoratori canadesi. Gli iugoslavi e tra essi pure Ivan
Ra~ki avevano asstmto il ruolo dirigente in quelle battaglie ingaggiate per il conseguimento di una migliore condizione sociale della propria classe. I lavoratori iugoslavi
organizzati e la loro stampa occupavano un posto di primo piano nel movimento operaio
canadese; più tardi, durante la guerra civile spagnola, essi si impegnarono a fondo nella
raccolta di aiuti materiali per quel popolo.

I lavoratori iugoslavi del Canada furono tra i primi ad accorrere in difesa della
libertà e della democrazia spagnole. Già verso la fine del 1936 si diede frettolosamente
il via ai preparativi per la partenza organizzata dei volontari iugoslavi; alla metà di gennaio 1937 circa, grazie alla mediazione del Comitato iugoslavo del Partito comunista
canadese, si mosse il primo gruppo, nel quale c'era anche Ivan Ra~ki; ad esso era affidato il compito arduo e complesso di aprire ed esperimentare le vie, per le quali, in
seguito, sarebbero passati in territorio iberico gli altri gruppi di nostri lavoratori per un
totale di settantanove volontari.
Ivan Ra~ki s'imbarcò con gli altri a New York il25 marzo 1937 sulla nave "President Rooswelt" diretta a Parigi, dove li attendeva il "collegamento" stabilito; due giorni dopo proseguirono in direzione del confine spagnolo, che venne varcato il 22 aprile
1937; sostarono nella località di frontiera di Figueras in caserme militari e cominciarono
subito ad organizzare l'addestramento militare e politico. Alcuni giorni più tardi, quando si fu raccolto un numero sufficiente di volontari, si trasferirono ad Albacete, centro
di reclutamento, dove venivano costituite le unità internazionali e, quindi, spedite al
fronte . Ivan Ra~ki, con l'intero gruppo di volontari canadesi presenti ad Albacete, fu
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bataljonom "Dimitrov" upuéen je na svoje prvo vatreno krStenje, na haramski front
koji je uspostavljen kada su Francove trupe zaustavljene pred Madridom. Na haramskoj
fronti, tom opasnom i za sudbinu Madrida presudnom sektoru, bataljon "Dimitrov"
borio se u prvoj liniji viSe od tri mjeseca, pokazujuéi izvanrednu izdrtljivost, borbenost
i hrabrost. Polovinom lipnja bataljon "Dimitrov" je, poSto ga je na haramskoj fronti
smijenio jedan Spanjolski bataljon, prebacen na odmor u selo Ambite, nedaleko
Madrida. No, nakon svega dvije sedmice odmora, 3. srpnja borci bataljona "Dimitrov"
su kamionima prebaceni u Escorijal gdje se pripremala nova ofenziva republikanskih
snaga radi deblokade Madrida. U toj najveéoj ofenzivi republikanske vojske od pocetka
gradanskog rata bataljon "Dimitrov" je zauzeo polotaje oko utvrdenog mjesta Villanueva de la Canada. Prva ceta "Matija Gubec", u kojoj se borio i Racki, zauzela
je polotaje ispred samih neprijateljskih rovova na prilazu gradu. Ofenziva bataljona
"Dimitrov" zapocela je 6. srpnja i u prvim testokim juriSima na neprijateljske rovove,
u kojima je bataljon pretrpio teSke gubitke, poginuo je i puSkomitraljezac l. cete I.
Racki. Nakon viSednevnih krvavih barbi zauzeto je neprijateljsko uporiSte Villanueva
de Ili Canada, a bataljon "Dimitrov" probio je front kod Brunete.

Z.P.

RADOSEVIé ANDELKO
Roden je 28. svibnja 1913. godine u Lokvama. Podeee iz relativno imuéne
gradanske obitelji, pa su mu takve ekonomske prilike omoguéile nastavak .Skolovanja.
Nakon zavrSene osnovne i srednje Skole, upisuje arhitekturu na PraSkom sveuciliStu.
Politicki tivot jugoslavenskih studenata na tom Aleksandrovom koledu bio je vrlo ti v.
Partijska organizacija, koju su sacinjavali jugoslavenski studenti, bila je vrlo jaka, te je
okupljala vrlo veliki broj napredne ornladine i simpatizerskih grupa. Svoju politicku aktivnost studenti-komunisti na Aleksandrovom koledu razvijali su preko legalnog
Akademskog druStva "Jugoslavija" koje je bilo registrirano kao kultumo i socijalno
druStvo, te preko Kluba studenata "Matija Gubec ". No, stvama aktivnost tih drustava
prelazila je okvire dozvoljenog i statutamog djelovanja, pa su ani, zapravo, bili tariSta
napredne i revolueioname djelatnosti jugoslavenskih studenata medu kojima je aktivno
radio i Andelko RadoSevié.
Kada su krajem 1936. godine medu napredne studente u Pragu doprle vijesti o
barbi Spanjolskog naroda za slobodu, partijska organizacija je veé u prosincu te godine
pristupila organiziranju studenata za odlazak u Spanjolsku, u borbu protiv faSizma . Od
ukupno 23 jugoslavenska studenta, koji su iz PraSkog sveuciliSta doSli kao dobrovoljci
u republikansku vojsku, pocetkom sijeenja 1937. godine upuéena je prva grupa od
cetvero jugoslavenskih studenata, koja je imala zadatak provjeriti putove i moguénosti
za odlazak kasnijih veéih grupa studenata u Spanjolsku.
U drugoj grupi od 15 studenata, koja je formirana sredinom sijeenja, nalazio se i
RadoSevié. Ova grupa studenata krenula je 26. sijeenja organizirano preko ceSke
turisticke agencije "Cedok" kao turisticka ekskurzija vlakom preko Njemacke u
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inquadrato nel I Plotone della Compagnia "Matija Gubec", aggregata al Battaglione
"Dimitrov". Dopo un breve periodo di addestramento, il Battaglione "Dimitrov" fu
mandato al suo primo battesimo del fuoco sul fronte dello Jarama, aperto quando le
truppe franchiste furono fermate davanti a Madrid. Su quel settore pericoloso e decisivo
per il destino della capitale, il Battaglione "Dimitrov" rimase in prima linea tre mesi,
dando prova di resistenza, di combattività e di valore ecéezionali. Alla metà di giugno
circa il Battaglione che aveva sostituito sul fronte dello Jarama una corrispondente formazione spagnola fu mandato a riposare nel villaggio Ambite, vicino a Madrid. Due settimane dopo, il3 luglio 1937, il Battaglione "Dimitrov" venne trasportato con autocarri
a Escorial, dove si stava preparando una nuova offensiva delle forze repubblicane per
infrangere il blocco della capitale; in quella che fu la più grande offensiva dell'esercito
repubblicano dagli inizi della guerra civile il Battaglione "Dimitrov " si appostò attorno alla località prestabilita di Villanueva de la Caxiada. La prima compagnia "Matija
Gubec", in cui militava pure Ivan Racki, prese posizione proprio davanti alle trincee
nemiche, all'entrata della città. L'offensiva del "Dimitrov" venne sferrata il 6 luglio; nei
primi furibondi assalti contro le trincee nemiche, durante i quali l 'unità subì gravi perdite, cadde anche il mitragliere della I Compagnia, lvan Racki. Con cruenti combattimenti durati più giorni venne espugnata la base nemica di Villanueva de la Canada; il
Battaglione "Dimitrov ", però, aveva continuato lo sfondamento del fronte nei pressi di
Brunete.

Z. P.
RADOSEVIé ANDELKO
Rado~evié Andelko, di Franjo, nacque il28 maggio 1913, a Lokve, da famiglia borghese relativamente abbiente; tali condizioni economiche gli permisero di continuare gli
studi. Una volta completate la scuola elementare e quella media superiore, si iscrisse a
Praga alla facoltà di architettura. La vita politica degli studenti iugoslavi in quel "college" era assai vivace; l'organizzazione di partito, formata dagli studenti iugoslavi, era
molto forte e raccoglieva un grandissimo numero di giovani progressisti e di simpatizzanti. Gli studenti comunisti di quel collegio svolgevano la propria attività politica per il
tramite del!' Associazione accademica legale "Jugoslavia", registrata come società culturale, nonché per il tramite del club studentesco "Matija Gubec ". Però l 'opera di
quelle associazioni superò i limiti concessi e statutari per trasformarsi effettivamente in
focolaio dell'attività progressista e rivoluzionaria degli studenti iugoslavi, tra cui era fortemente impegnato Andelko Rado~evié.
Quando, verso la fine del 1936, arrivarono agli studenti praghesi le notizie riguardanti la lotta del popolo spagnolo in difesa della propria libertà, l 'orgax1izzazione di partito, già nel dicembre di quell'anno, cominciò a mobilitare i giovani perché accorressero
in territorio iberico a combattere contro il fascismo. Di un totale di venticinque studenti iugoslavi dell'Università praghese, che si erano arruolati come volontari nell'esercito
repubblicano, era partito per primo, agli inizi circa di gennaio 1937, un gruppo di quattro persone, incaricato di sperimentare le vie e le possibilità di trasferimento sul suolo
iberico degli altri, successivi e più consistenti gruppi.
Del secondo gruppo, formato da quindici studenti, verso la metà di gennaio, faceva
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Pariz, gdje ih je docekala tmaprijed utvrdena "veza", koja im je osigurala smjestaj, te
ih narednog dana provjerenim kanalima uputila prema spanjolskoj granici. Nakon
prijelaza granice kod Perpignana, kamionima su prebaceni u Figueras gdje su stigli 21.
sijecnja 1937. godine i u tom pogranicnom mjestu proveli cetiri dana, cekajuéi
transport za Albacetu. Jos u Figuerasu zapoceli su vojnicku obuku i politicku nastavu. Nakon cetiri dana, vlakom su krenuli preko Valencije za Albacetll kamo su stigli
3. veljace 1937. godine. Kasnije je cijela grupa jugoslavenskih studenata llkljucena li
bataljon "Dimitrov" koji je ovdje bio u formiranju.
Na frontovima Spanjolske Radosevié je proveo cijeli gradanski rat, hrabro se
boreéi na rnnogim ratiStima i casno vrseéi svoju intemacionalnu proleterskll dllznost.
Nakon krvavih frontova Spanjolske i poraza repllblikanske vojske, Andelko Radosevié
prolazi kroz strahote francllskih logora da bi se na kraju ponovo vratio u svoju domovinu
i nastavio zivjeti u Zagrebu.
Z.P.

RAK FRANJO
Roden n Puli 13. travnja 1897. godine, od oca Franje i majke Marte-Ane Barbalié.
Poslije prvog svjetskog rata radio je kao slllzbenik li odjelu naoruzanja plllskog Arsenala .
Kasnije je otpusten, jer su ga smatrali vatrenim Jllgoslavenom. Tada je enùgrirao u
Jugoslavijll, a zatim u Francusku. Dvadeset i cetvrtog sijecnja 1937. godine stllpio je
u internacionalne brigade. Nakon spanjolskog gradanskog rata vratio se u Jllgoslaviju .
Umro je 5. veljace 1975. godine li Sremskoj Kamenici.

B. F. -0. P.
RAKAR ANTON
Rodil seje v Movrazn l. aprila 1903. Bilje bojevnik v Spaniji od 2 . septembra 1936
do februarja 1939. Kot sin revnih kmetov se je izucil za tapetnika . Od !eta 1929 je delal
v Trstu, nato paje odsel v Jugoslavijo, kjer je zivel v Beogradu. Od tam paje enùgriral v
Francijo in pozneje v Alzirijo v Oran.
Septembra 1936 je stopil v Internacionalne brigade ter bi! vkljucen eno leto v
francosko-belgijski bataljon "Dumont", pozneje pa v cetrto enoto italijanskega bataljona "Garibaldi". Boril se je na madridski, aragonski, teruelski, saragoski, estremadurski in ebrovski fronti. Trikrat je bil ranjen : v Casa de Campo Uesen 1936),
Guadalajaru (zima 1937) in na Ebru (!eta 1938). Iz Spanije je odsel febmarja 1939. Francozi so ga internirali v taborisca Gurs in Argelès-sur-Mer, od koder je !eta 1941 zbezal.
Zatocisce in delo je dobil v kmeCih drutinah v St. Paul de Fenouilletu in na Pirenejih.
Ko so bili Nemci leta 1943 na njegovih sledeh, mll ni preostalo drugega, kot da se zatece
na spansko ozernlj e. Osem mesecev je prezivel v Barceloni v na poi ilegali, nato pa j e
mora! spet bezati. Z ladjo je dosegel Casablanco in Maroko in tam ostal do prvih mesecev
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parte pure Andelko Radosevié; esso partì in modo organizzato il 26 gennaio, per il
tramite dell'agenzia turistica "Cedok", sotto forma di escursione in treno attraverso
la Germania fino a Parigi; in quella città li attendeva il "collegamento" prestabilito, che
assicurò loro la sistemazione e, il giorno seguente, li indirizzò, per i canali già sperimentati, verso la frontiera spagnola, che ve1me varcata nei pressi di Perpignano; furono trasferiti con autocarri a Figueras il 21 gennaio 1937; trascorsero quattro giorni in quella
località confinaria in attesa di essere fatti proseguire per Albacete. Già durante la sosta
a Figueras avevano cominciato l 'addestramento militare e politico. Quattro giorni dopo
si mossero in treno, attraverso Valenza, in direzione di Albacete, che venne raggiunta il
3 febbaio 1937; lì l 'intero gruppo di studenti iugoslavi venne inquadrato nel Battaglione
"Dinùtrov" in formazione.
Andelko Radosevié trascorse tutta la guerra civile sui fronti della Spagna, prendendo parte a molti scontri cruenti e facendo con onore il suo dovere proletario internazionale. Dopo lo sfacelo del!' esercito repubblicano Andelko Radosevié passò per i
terribili campi di concentramento francesi; alla fine rimpatriò e continuò a vivere a
Zagabria.
Z. P.

RAK FRANJO
Nacque a Pola il 13 aprile 1897 da Franjo e Marta-Ana Barbalié. Negli anni successi vi al primo conflitto mondiale era impiegato nel reparto ·armamenti di porto dell '
Arsenale polese. Venne, in seguito, licenziato in quanto considerato fervente jugo-slavo.
Emigrò allora in Jugoslavia ed in un secondo tempo in Francia. Il 24 gennaio 1937 si arruolò nelle Brigate internazionali. Dopo la guerra di Spagna rientrò in Jugoslavia. Morì
il5 febbraio 1975 a Sremska Kamenica.

B. F. -O.P.
RAKAR ANTON
Nato a Valmorasa il1 aprile 1903, si spense il29 novembre 1970, ad Abbazia, dove
si era stabilito nel secondo dopoguerra. Fu combattente di Spagna dal 2 settembre 1936
al febbraio 1939.
Figlio di contadini poveri, imparò il mestiere di tappezziere. Lavorò dal 1929 a
Trieste passando poi in Jugoslavia e stabilendosi a Belgrado, da dove emigrò in Francia
e, successivamente, in Algeria, ad Ora.no.
Arruolatosi nell'autunno del 1936 nelle Brigate internazionali, fu inquadrato per
tm anno nel Battaglione franco-belga "Dumont" e successivamente nella IV Compagnia del Battaglione italiano "Garibaldi". Combattè sui fronti di Madrid, dell'Aragona,
di Teruel, di Saragozza, in Estremadura e sull'Ebro. Fu tre volte ferito: a Casa de Campo
(autmmo 1936), a Guadalajara (inverno 1937) e sull'Ebro (1938) . Uscì dalla Spagna nel
febbraio 1939.
Internato dai francesi nei campi di Gurs e di Argelès-sur-mer, fuggì da quest'ultima località nel 1941, trovando rifugio e lavoro presso famiglie di contadini a St. Pau l de
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1944, ko mu je bilo dovoljeno (potem ko je sam zaprosil, da se sme vkljutiti v Narodno
osvobodilno jugoslovansko vojsko), da dosete postojanko NOVJ v Bariju. Tuje stopil v
III Prekomorsko brigado Titove vojske. Izkrcal se je na otoku Visu, boril se na otoku
Bratu, potem pa sodeloval pri osvoboditvi Sibenika, Raba, Krka in Istre ter zakljutil
vojno v Trstu leta 1945.
Umrlje v Opatiji 29. novembra 1970.

B. F. -0. P.

RASPOR ANTON
Rodenje 13. V 1899. u Klani, u sirorna~noj seoskoj obitelji. Antonje zavr~io 3 razreda osnovne Skole u rodnom mjestu, a zatim je prekinuo ~kolovanje. Sa 14 godina prvi
put se zaposlio u pilanskom poduzeéu "Medvedié" u Klani. Godine 1920. odlutio je
tragom svoje braée Andrije i Matije krenuti u peéalbare. Braéa su mu platila kartu i
poslala vizu za Ameriku, te se u Belgiji, u Antverpenu, ukrcao na brod za Ameriku. U
New Yorkje stigao u prosincu 1920. godine. Odmah se zaposlio u rudniku uglja u gradu
Brownsville (Pensilvanija), gdje su veé radila njegova braéa. U to vrijeme je vladala
ekonornska kriza, pa se radilo 1-2 dana dedno. Jatao je radnitki pokret uz ~iroko
djelovanje komunisticke propagande. Tu se Raspor upoznao s naprednim idejama
radnickog i komunistickog pokreta, zblitio se sa clanovirna KP SAD i upoznao
marksisticku teoriju. U Americi je sudjelovao u Strajkovirna protiv svjetskih intervencija, usmjerenih protiv mlade Sovjetske Republike. Pocetkom 1922. Raspor je postao
tlan KP SAD. Aktivno je sudjelovao u radu sindikata i radnickih kultumo-prosvjetnih klubova. Ucesnikje velikog Strajka industrijskih radnika u Brownsvillu, kojije izbio
u travnju 1922. i trajao 5 mjeseci. U tom ugljenokopuje ostao joS do 1924. Za to vrijeme
je izuCio bravarski zanat i naucio engleski jezik. Potom je krenuo u Cleveland, gdje je
radio kao bravar ujednoj tvomici. Ukljutio se u sindikalni radi uclanio se u diletantsku
grupu "Kosta AbraSevié", koja djeluje u Radnickom klubu. Raspor je postao vatreni
pobomik KP, kao .i veéina naSih iseljenika po veéim industrijskim centrirna, gdje je tada
radnicki pokret bio u punom zamahu.
Na preporul...'U drugova iz diletantske grupe "K. AbraSevié", Raspor je u kolovozu 1931. krenuo brodom iz New Yorka u London, a zatim u Lenjingrad, u grupi od
300 radnika. Bili su to radnici iz svih krajeva svijeta razlicitih narodnosti. Iz Lenjingrada
su svi upuéeni na rad u zapadnosibirski kraj, u grad Ljeninsk. Prispjela grupa je
raspodijeljena po raznim rudnicima ugljena u toj oblasti. Clanovirna KP SAD nije bilo
priznato tlanstvo u SSSR-u, pa tako ni Antonu Rasporu. Rasporeden je u poduzeée
Len-ugalj-prom, kao bravar, a vrSio je i dutnost brigadira. Postao je tlan Sovjetskih sindikata metalaca.
U vrijeme staljinskih tistki, krajem 1937. napu~ta SSSR i preko Francuske odlazi u Spanjolsku, u mjesto Figueras. Odatle je prebacen u sjediSte interbrigada Albacete. Tu je dodijeljen artiljerijskoj bateriji "Stiepan Radié" koja je upuéena na
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Fenouillet e sui Pirenei. Nel1943, ricercato dai Tedeschi, non ebbe altra scelta nella fuga
che passare in territorio spagnolo. Dopo otto mesi trascorsi a Barcellona nella senuclandestinità, fu costretto nuovamente a fuggire. Con una nave raggiunse Casablanca in
Marocco e lì rimase fino ai prin1i mesi del 1944, quando, avendo chiesto di arruolarsi
nelle file dell'Esercito popolare di liberazione jugoslavo, gli fu permesso di raggitmgere
la base dell'Esercito jugoslavo a Bari. Lì entrò a far parte della Terza Brigata d '
Oltremare dell'esercito di Tito. Sbarcò sull'isola di Lissa, prese parte ai combattimenti
sull'isola di Brazza, poi a quelli per la liberazione di Sebenico, di Arbe, di Cherso e dell'
!stria, terminando la guerra a Trieste nel maggio 1945. Morì ad Abbazia, il29 novembre
1970.

B. F. -0. P.
RASPOR ANTON
Raspor Anton, di Martin, nacque il 13 maggio 1899, a Ciana, da povera famiglia
contadina. Anton assolse tre classi della scuola elementare nel paese natio e quindi interruppe gli studi. A quattordici anni s'impiegò per la prima volta nella segheria "Medvedié" di Ciana. N el 1920 decise di seguire i suoi fratelli nell'emigrazione; i fratelli gli
pagarono il biglietto del viaggio e gli inviarono il visto per l'America. S'imbarcò per il
nuovo mondo in Belgio, a Antwerpen; approdò a New York nel dicembre 1920; si occupò
subito nella miniera di lignite della città di Brownsville (Pensilvania), dove già lavoravano
i suoi fratelli. In quel tempo imperversava la crisi econon1ica e perciò si lavorava 1-2 giorni la settimana; il movimento operaio si era rafforzato, grazie alla vasta azione della
propaganda comunista. Lì Raspor assin1ilò le idee progressiste del movimento operaio
e comunista; fece amicizia con membri del Partito comw1ista americano e s'impadronì
della teoria marxista. In America prese parte agli scioperi indetti contro gli interventi
della reazione mondiale tesi a soffocare la giovane Repubblica sovietica. Agli inizi del
1922 Raspor fu assmlto nel Partito comtmista americano; operò intensamente
nel!' ambi to dei sindacati e dei circoli culturali operai. Il grande sciopero degli addetti
deli' industria, scoppiato a Brownsville neli' aprile 1922, lo vide tra i protagonisti; durò
cinque mesi. Rimase nella miniera fino al 1924; nel frattempo aveva appreso il mestiere
di fabbro e la lingua inglese. Successivamente si trasferì a Cleveland; lì, occupatosi come
fabbro in una fabbrica , si dedicò all'attività sindacale e si iscrisse al gruppo dilettantistico "Kosta AbraSevié", che operava nell'ambito del circolo operaio. Raspor divenne
un infuocato fautore del programma del Partito comunista americano, come la maggior
parte dei nostri imn1igrati residenti nei maggiori centri industriali, dove in quel periodo
il movimento rivoluzionario registrava tma potente crescita.
Su raccomandazione dei compagni del gruppo dilettantistico "K. AbraSevié",
nell'agosto del 1931, Raspor, con un gruppo di trecento lavoratori, salpò da New York
per Londra e di lì per Leningrado; erano lavoratori provenienti da tutte le parti del
mondo e di svariatissime nazionalità. Da Leningrado fu mandato con il gruppo a lavorare
nella Siberia ocidentale, nella città di Ljeninsk; il gruppo venne assegnato alle varie n1iniere di carbone di quella zona. Nell 'URSS non venne riconosciuta l 'appartenenza al
partito ai membri del Partito comunista americano; la stessa sorte toccò a Raspor Anton.
Ve1me occupato nell'azienda "Len-ugaljprom" come fabbro; svolse pure la mansione
di caposquadra. Fu assunto nel sindacato sovietico dei metallurgici.
291

temelski front. U toj jedinici je ostao sve do povlacenja internacionalnih brigada s
fronte, n mjnn 1938. Zbog nadmoénosti neprijatelja, borci za obrann Spanjolske
Repnblike morali su se povnéi preko spanjolsko-francnskc granice. Raspor je zatoèen
n logoru Saint Cyprien, zatim prebacen n logor Argelès-sur-Mcr, te Gurs i Yemet.
Clan KP Spanjolske Raspor je postao n svibnju 1938, jos na spanjolskom bojistn.
Preko Njemacke i Anstralije stigao je u Zagreb, otknda je preko partijskih veza upuéen
n NOV . U veljaci 1942. godine ukljncen je u bataljon "Marko Trbovié" n Dreznici .
U kolovozu iste godine upnéen je u Istru kao vojni rukovodilac, sa sedam najboljih
boraca, da bi sirio narodni nstanak . Tako je formirana I istarska ceta. Anton Raspor
je postao komandir, a Angnst Vivoda-Arsen komesar I istarske cete. Raspor je organizator prve veée diverzantskc akcije koju je izvela njegova ceta na zeljeznickoj pruzi
Trst-Rijeka kod mjesta Knéelji, 28. X 1942 . Bio je to napad na kompozicijn s talijanskim
vojnicima i fasistima; tom prilikom su neprijatelji imali gubitak od 120 vojnika. Ova akcijaje imala veliki politicki odjek i bilaje podstrek Isu·anirna za daljn borbn. Uslijedilo
je zatim mnogo akcija u kojimaje dosla do izra:laja Rasporova organizatorska i vojnicka
sposobnost, te prethodno steceno iskustvo u spar~olskom ratu. UCinio je mnogo za
propagandu NO P-a, a posebno na mobilizaciji ljndi n Istri. Poboljsao je organizacioni i
politicki rad na terenu, naroci to pri formiranju narodne vlasti u Istri. Isticao se n ispnnjavanjn svih zadataka za koje ga je zaduzivalo Partijsko rukovodstvo za lstru . Pod
njegovom komandom razoruzan je prvi talijanski gamizon LaniSée, nakon kapitulacij e
Italije, a ceta je nskoro prerasla u bataljon od 200 ljndi. 1944. godine Raspor je pred~je 
dnik Okmznog NOO-a za Buzet, a zatim predsjednik Okruznog NOO-a za Rijekn. Na
toj duznostije ostao do oslobodenja Rijeke 3. V 1945. Nedugo zatim, nakon oslobodenja
Jugoslavije, Raspor odlazi na duznost komesara narodne milicije pri Ob1asnom NOO-u
za Istru, a u stndenom 1945. izabrar1je za zastupnika Oblasne narodne skupstine za Istru,
n izbomoj jedinici Opatije. Do pocetka 1946. radio je u Ob1asnom NOO za Istrn kao
procelnik za snmarstvo, a 1948. je na dnznosti direktora Sumskog gospodarstva "Visevica". 1949. je presao u Ministarstvo za novooslobodene krajeve, na dnznost direktora
podnzeéa Istra Import-Export. Od 1952. do 1954. radi u slovenskom poduzeéu "Les",
prodavaonica Rijeka. U kolovozu 1954. Raspor je umirovljen . Za svoj rad dobio je nmoga
priznru~a i odlikovanja. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941. " Umro je 8. studenog
196l.godine.
O.D.M
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Al tempo delle cosiddette "purghe" An ton Raspor lasciò l ' URSS (verso la fine
del 1937) e, attraverso la Francia, passò in Spagna, a Figueras, per proseguire da lì al
centro delle Brigate intemazionali di Albacete, dove fu inquadrato nella Batteria di artiglieria "Stiepan Radié", che fu mandata al fronte di Temei. In questa unità militò fino
al ritiro delle formazioni intemazionali, avvenuto nel settembre del 1938. A causa della
superiorità nemica, i combattenti accorsi in difesa della Repubblica spagnola dovettero
ritirarsi attraverso il confine franco-spagnolo . Anton Raspor venne intemato nei campi
di Argelès-Gurs-Vemet e S. Cyprien. Durante la guerra spagnola (maggio 1938) era
stato assunto nel Partito comunista spagnolo.
Passando attraverso la Germania e l'Austria, Raspor giunse a Zagabria, dove funzionava un centro di raccolta, organizzato dai comtmisti, per accogliere i volontari spagnoli, che, per decisione del Comitato centrale del Partito comunista della Croazia,
erano stati destinati a incarichi nelle unità militari o al lavoro sul terreno . In seguito,
grazie ai collegamenti del partito, venne inviato nelle file dell'Esercito popolare di
liberazione e assegnato, nel febbraio 1942, al Battaglione "Marko Trbovié " a Dreznica.
Nell'agosto del medesimo rumo ve1111e inviato in lstria come dirigente militare con sette
dei migliori combattenti per estendere l 'insurrezione. Così ve1me costituita la l Compagnia istriana; Raspor An ton divenne il suo comandante e August" Vivoda-Arsen il suo
conmùssario. Raspor fu l'organizzatore della prima azione diversiva di una certa entità
attuata dalla sua compagnia, sulla linea ferroviaria Trieste-Fiume nei pressi della località
di Kucelji, il 28 ottobre 1942, quando venne attaccato il convoglio che trasportava soldati e fascisti italiani e il nenùco subì la perdita di centoventi soldati. Quel fatto ebbe
larga risonanza politica e fu uno stimolo importante alla lotta ulteriore per le genti
istriane. Seguirono quindi molte azioni, in cui emersero le capacità organizzative e
militari di Raspor, nonché l'esperienza precedentemente acquisita nella guerra spagnola. Fece molto per propagandare il Mo.vimento popolare di liberazione e in particolare per la mobilitazione in Istria. Migliorò il lavoro organizzativo e politico sul
terreno, specialmente quando fu costituito il potere popolare. Si distinse nell'attuazione
di tutti i compiti che gli furono affidati dalla dirigenza di partito per l 'Istria. Al suo comando venne disarmata la prima guamigione italiana di Lanischie dopo la capitolazione
dell'Italia; la sua compagnia divenne ben presto un battaglione di duecento combattenti. Nell'rumo 1944 Raspor fu eletto presidente del Comitato popolare circondariale di
Pinguente e quindi presidente di quello di Fiume, incarico questo mrultenuto fino alla
liberazione della città, avvenuta il 3 maggio 1945. Poco tempo dopo, conclusasi la
liberazione della Jugoslavia, Raspor fu nonùnato Comnùssario della nùlizia popolare
presso il Conùtato popolare regionale per l'Istria e nel novembre 1945 fu eletto membro
dell'Assemblea popolare regionale nell'unità elettorale di Abbazia. Fino agli inizi del
1946 fu fiduciario per l 'industria forestale del Conùtato popolare regionale; nel 1948
dive1111e direttore dell 'Econonùa forestale ·vgevica"; nel 1949 passò al Ministero delle
regioni neoliberate con l'incarico di direttore dell'azienda "Istra Import-Export". Dal
1952 al 1954 fu impiegato presso l 'azienda slovena "Les", negozio di Fiume. Nell'agosto
1954 Raspor venne collocato a riposo. Fu insignito, per la sua opera, di numerose
decorazioni e riconoscimenti, e della Medaglia commemorativa partigiana del 1941.
Morì l' 8 novembre 1961.
O. D.M.
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RESAR IVAN- LAURENCUE
Rodenje u Motovunu 5. Iipnja 1907. godine, od oca !vana i majke Antice Linardon. U Motovmm, a i u Trstu, kamo je odlazio zbog posla, poznavali su ga pod imenom
"Gigi". Kraée vrijeme boravio je u Trstu, a zatim je otisao u Jugoslaviju, Francusku i
Alzir. U Spanjolskuje stigao 30. kolovoza 1936. godine. U studenom iste godine stupio
je u intemacionalne brigade, u redove bataljona "Garibaldi" koji je kasnije pretvoren
u brigadu. S ovom jedinicom borio se na frontovima Pozuela, Boadillo del Montea,
Mirabuena, Majadahonde, Argande, Guadalajare, Caspea, Huesce, Bmnete, Aragona
i na rijeci Ebro. U veljaci 1939. godine napustio je Spanjolsku, te su ga francuske vlasti
odmah internirale u logorima Argelès-sur-Mer i Gurs. Vratio se u Istm 1941. godine u
sklopu akcije povratka u domovinu koju su organizirale talijanske vlasti. Nastanio se u
Labinu, gdje je proveo preostali dio drugog svjetskog rata. Urnro je 1965. godine u
Nedeséini (Labin).

B. F. -0 . P.

RESCIDTZ- ZANONI OTTILIJA
Rodila se u Puli, 24. veljace 1903. Roditelji su joj Nicolò i Giovruma Stachul. U
knjizi "Veronesi nella Spagna repubblicru1a" (Veronezi u republikanskoj Spanjolskoj)
Berarda Taddei spominje i Nicolu Reschitza, socijalistièkog i sindikalnog borca, jednog od osnivaca radnickog pokreta u Trstu. Ova drustveno-politicka i obiteljska
atmosfera ostavilaje duboke tragove u zivotu Ottilije Reschitz, kojaje 1923. godine zivjela kod sestre u Gorici. Dolaskom fasizma na vlast, Ottilija Reschitz iselila se u Buenos
Aires, gdje se 26. lipnja 1924. udala za Artura Zanonija, veronskog iseljenika. Od toga
casa i njihovi ru1tifasisticki ideali postali su zajednicki. Arturo Zanoni bio je clan
Komunisticke partije Argentine i sekretar Medunarodne crvene pomoéi. 1933. godine
tù1apsila ga je argentinska policija pod optuzbom da je ukljucen u pokret ustru1ickog
karaktera. Istjeran iz Argentine, sklonio se u Spanjolsku sa zenom Ottilijom i kéerkom
Sonjom. U Spanjolskoj (Vigo i Madrid) A. Zanoni ponovno se ukljucuje u politicku i
sindikalnu djelatnost.
U srpnju 1936. izbija pobuna generala, u sitnice pripremljena politicki i diplomatski s vladama Njemacke i Italije. Ottilija Reschitz i Arturo Zanoni stali su na stranu
Republike. Arturo je premjesten na aragonski front pri komandi 42 . republikanske
brigade. Ottilija je u potpunosti prihvatila teznje narodnih snaga i ostala vjema idealima
slobode i dmstvene pravde, zbog kojihje morala napustiti rodnu gmdu i krenuti na tezak
i neizvjestan put emigracije.
U studenom 1937. godine Arturo Zanoni je zamijenio republikru1ca Randolfa Pacciardia na komandi 12. intemacionalne brigade, koja je sudjelovala u bitkama na istocnom frontu i u operacijama na Ebru. Nakon naredbe o povlaèenju medunarodnih
brigada, Ottilija je s kéerkom i muzem presla u Francusku. lnternirani su u Privasu.
Nakon oslobadanja iz koncentracionog logora Arturo Zanoni predanje Nijemcima i premjesten u Dachau, dok se Ottilija, sa dvije kéerke, sklonila u Toulosi. Nakon rata obitelj
se vratila u Italiju.
Berardo Taddei u veé spomenutom djelu, na kraju biografije Artura Zanonija,
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RESAR IV AN -

LAURENCUE

Nacque a Montana, il 5 giugno 1907, da lvan e Antica Linardon. A Montana ed a
Trieste, dove si recò per motivi di lavoro, era conosciuto con il diminutivo di "Gigi" .
Dopo un breve periodo trascorso a Trieste, espatriò in Jugoslavia, in Francia e in Algeria. 1130 agosto 1936 passava in Spagna e nel novembre dello stesso anno si arruolava
nelle Brigate internazionali, venendo incorporato nel Battaglione "Garibaldi" (trasformatosi poi in Brigata). Con quell'unità combatté sui fronti di Pozuelo, di Boadilla del
monte, di Mirabueno, di Majadahonda, di Arganda, di Guadalajara, di Caspe, di Huesca, di Brunete, di Belchite, dell'Aragona e sull'Ebro. Nel febbraio 1939 uscì dalla Spagna e venne prontamente internato dalle autorità francesi nei campi di concentramento
di Argelès-sur-Mer e di Gurs. Rientrato in !stria nel 1941, in seguito al rimpatrio organizzato dalle autorità italiane, si stabilì ad Albona, ove risiedette per tutto il restante
periodo della seconda guerra mondiale. Morì a S. Domenica di Albona nel 1965.

B. F. -0 . P.
RESCIDTZ -

ZANONI OTTILIA

Nacque a Pola, il 24 febbraio 1903, da Nicolò e Giovanna Stachul. Berardo Taddei nel volume "Veronesi nella Spagna repubblicana" annovera Nicolò Reschitz,
militante socialista e sindacalista, tra i fondatori del movimento cooperativistico di
Trieste (1903). Questa atmosfera politica e familiare lasciò tracce profonde su Ottilia
Reschitz, che nel1923 viveva a Gorizia presso la sorella. Con l'avvento del fascismo al
potere Ottilia Reschitz emigrò a Buenos Aires dove, il 26 giugno 1924, si unì in matrimonio con Arturo Zanoni, emigrato veronese. Da quel momento diventarono un
tutt'uno anche i loro ideali antifascisti. Arturo Zanoni era membro del Partito comunista argentino e segretario del Soccorso Rosso Internazionale. Nel 1933 venne arrestato
dalla polizia argentina sotto l'accusa di essere implicato in un movimento di carattere
insurrezionale. Espulso dali' Argentina, riparò in Spagna con la moglie Ottilia e la figlia
Sonia. In Spagna (Vigo e Madrid) A. Zanoni riprese la sua attività politica e sindacale.
Nel luglio 1936 scoppiò la rivolta dei generali, preparata minuziosamente sul piano
politico e diplomatico con i governi di Germania e d'Italia. Ottilia Reschitz e Arturo
Zanoni si schierarono dalla parte della Repubblica. Arturo venne trasferito sul fronte
di Aragona e prese il comando della 42a Brigata repubblicana. Ottilia, che contribuì alla
difesa della Repubblica, condivise pienamente le aspirazioni di quella forza popolare e
rimase fedele agli ideali di libertà e di giustizia sociale, per i quali aveva dovuto abbandonare la terra natia ed intraprendere le dure ed imprevedibili vie dell'esilio.
Nel novembre 1937 Arturo Zanoni sostituì il repubblicano Randolfo Pacciardi al
comando della 12a Brigata internazionale, che partecipò alle battaglie sul fronte di
Levante e nell'operazione dell'Ebro. Dopo l 'ordine di ritiro delle Brigate internazionali
Ottilia con la figlia ed il marito passò in Francia. Vennero internati a Privas. Dopo la
liberazione dal campo di concentramento Arturo Zanoni venne consegnato ai Tedeschi
e trasferito a Dachau, mentre Ottilia con le due figlie si rifugiò a Tolosa. A guerra finita,
la famiglia poté rientrare in Italia.
Berardo Taddei nel! ' opera ricordata in precedenza, in calce alla biografia di Ar295

spominje i lik Ottilije Reschitz, umrle 26. ozujka 1975: •S njomje nestao vrijedan svjedok
spanjolskih rattlih dogadaja, koje je intenzivno prozivjela. Na posljednji put otpraéena
je malim brojem intirnnih prijatelja. Na lijesu samo jednostavna kita cvijeéa. Spontinjemo je svima onima koji su je upoznali i cijenili njezina svojstva odvainog mltifasistickog borca. "

B. F. -0. P.

ROHREGGER RICCARDO
Rodenje u Puli, u predjelu Barake, 2 . travnja 1898. godine. Krsno muje ime bilo
Riccardo-Giovmmi-Michele. Otac, Carlo, stolar, roden je u Meranu (Trento) a majka,
Anna Zigante, u Veprincu. Po zanimanju kovac-mehanicar. Kao komunist borio se u
Spanjolskoj od studenog 1936. do kraja 1938. godine, a n francuskom pokretu otpora od
njenog samog pocetka. Strijeljan je u Mont St. Valerienu, u tvrdavi Vincennes, 17 .
travnja 1942. godine. Njegovi posmrtni ostaci leze u Parizu na groblju gdje su sahranjeni
ostali strijeljani partizani. U borbi se sluzio imenima: Richard, Ricciardi i Fiorito.
Kao osamnaestogodisnjak pozvm1 je 1916. godine u vojsku, ali je dezertirao. Bio
je otkriven, pa su ga uhapsili i zatvorili u tvrdavi-zatvom u Grazu gdje je ostao do sloma
austro-ugarskog carstva. Kad se vratio u Pulu, zaposlio se kao sluzbenik u mornarickoj
inienjeriji, ali je otpusten zbog "njegovih oCitih subverzivnih osjeéaja." Kao clan
Socijalisticke strmlke, pristupio je 1920. godine komtmistickoj frakciji. Bio je u zastitnim odredima koji su se borili protiv fasistickih skvadrista. U listopadu uhapsen je u
Trstu, jer je sudjelovao u sukobu s fasistima na trgu Garibaldi prilikom paleza redakcije
lista "Il Lavoratore" ("Radnik"). Kad se vratio u Pulu, preuzeo je rukovodenje zastitniru gmpama najprije u rajonu Barake, a zatim u cijelom gradu. Zbog njegove visine zvali
su ga "Rico el Longo" ("Riko Dugajlija"). Bio je medu osnivaeima KP Italije 1921.
godine. U omzanim sukobima s fasistima rm1io je dvojicu njihovih voda: Pina Dinellija i
Egidea Sallustija. Posto je 1922. izdan nalog za njegovo hapsenje, otgao je preko Jugoslavije i Austrije n Njemacku gdje se nastm1io.
Prefektura Istre pisala je 16. travnja 1924. godine o njemu slijedeée: "Rijec j e o
opasnoj subverzivnoj osobi. Pohadao je sest razreda osnovne skole. Poznaj e i govori
dobro njemacki, slavenski (hrvatsko-srpski- op. prev.) i talijm1ski ".
U Berlinu je sudjelovao 1929. godine u sukobima s odredima Hitlerovih smedih
kosulja. Bio je uhapsen i pro~erm1 u Frm1cusku. KP Frm1cuske poslala gaje 1930. godine
u Moskvu gdje je polazio politicku skolu. Jedan je od ucesnika Svjetskog kongresa
protiv rata koji je 1932. godine odrzan u Amsterdamu. Zato su ga 26. kolovoza uhapsili
u Bmxelles-u i pro~erali u Luxemburg odakle je stigao u Pariz.

U Komunistickoj partiji Francuske bio je odgovoran za rad s gmpom Talijm1a u
jugo-istocnom dijelu Pariza. Pokrenuo je osnivanje Proleterskog ailtifasistickog odbora i postao jedan od njegovih mkovodilaca. Krajem 1934. godine, u okvim Jedinstvenog fronta KPI i Socijalisticke stranke Italije, radio je na mobilizaciji doseljenika u
ulicnim borbama protiv francuskih fasistickih bandi. U studenom 1935. godine
mkovodio je komunistickom sekcijom za Talijane u Marseilleu. U tom gradu sudjelovao je U StvarailjU Jedinstvenog fronta i bio Clail njegovog lzvrsnog odbora. U prosin296

turo Zanoni, ricorda anche la figura di Ottilia Reschitz, deceduta il26 marzo 1975 : "Con
essa è scomparsa una valida testimone delle vicende della guerra spagnola, che visse intensamente. Fu accompagnata ne Il' estremo viaggio da pochi intimi. Sulla bara un
semplice mazzo di fiori . La ricordiamo a quanti la conobbero e ne apprezzarono le doti
di coraggiosa combattente antifranchista ".
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ROHREGGER RICCARDO
Nacque a Pola, rione Baracche, il 2 aprile 1898; il nome di battesimo fu Riccardo
- Giovanni - Michele, figlio di Carlo e di Anna Zigante. Suo padre, falegname , era nato
a Merano (Trento), sua madre ad Apriano (Veprinaz) in !stria. Di professione fabbromeccanico, comunista, combattè in Spagna dal novembre 1946 alla fine del 1938, e nella
Resistenza francese fin dall'inizio. Fu fucilato a Mont S. Valerian, al Forte di Vincennes, ill7 aprile 1942. Le sue spoglie riposano a Parigi nel Campo dei partigiani fucilati.
I suoi nomi di battaglia furono: Richard, Ricciardi, Fiorito.
Chiamato alle armi diciottenne nel 1916, disertò l'esercito. Scoperto e arrestato,
fu rinchiuso nella fortezza-prigione di Graz, dove rimase fino al crollo del 'impero austrotmgarico. Tornato a Pola, fu impiegato nell919 presso il Genio Marina, ma ne fu licenziato "per i suoi aperti sentimenti sovversivi ". Iscritto al Partito socialista, aderì alla
frazione comw1ista nel 1920, operando nelle squadre di difesa contro gli squadristi fascisti. Neli' ottobre subì un arresto a Trieste per avere partecipato agli scontri contro i
fascisti in Piazza Garibaldi, in seguito ali 'incendio della redazione de "Il Lavoratore ".
Rientrato a Pola, assunse il comando delle squadre di difesa nel rione Baracche e poi
nell'intera città. Era conosciuto come "Rico el Longo " per la sua alta statura. Nel gennaio 1921 fu tra i fondatori del Partito comw1ista italiano. Negli scontri armati con i fascisti ferì due capi squadristi: Pino Dinelli ed Egide Sallustio. Colpito da rilandato di
cattura, espatriò nell'aprile 1922 e, attraverso Jugoslavia e Austria, raggiunse la Germania stabilendovisi. Il16 aprile 1924la Prefettura dell '!stria scriveva di lui: "E ' ritenuto
pericoloso sovversivo. Ha frequentato la VI classe elementare, conosce e parla correttamente il tedesco, lo slavo e l 'italiano. "
Nel 1929 partecipò a Berlino agli scontri contro le formazioni delle camicie brune
di Hitler. Arrestato ed espulso, entrò in Francia, da dove, nel 1930, il Partito comunista
itali ano lo inviò a Mosca per frequentarvi la scuola politica. Nel 1932 partecipò al Congresso mondiale contro la guerra ad Amsterdam, per cui il 26 agosto fu arrestato a
Bmxelles ed estradato in Lussemburgo. Da lì raggiw1se Parigi.
Divenuto fWlZionario del Partito comtmista francese, fu uno dei responsabili del
gmppo di lingua italiana della regione sud-est parigina, promosse la costituzione e fu
uno dei dirigenti del Comitato proletario antifascista, fu impiegato nei Fronte tmico PCI PSI verso la fine del 1934 per mobilitare gli inmtigrati italiani nelle lotte di strada contro le bande fasciste francesi. Dal novembre 1935 diresse le sezioni comuniste di lingua
italiana di Marsiglia; nella stessa città organizzò il Fronte tmico e fu membro del suo
direttivo, promosse in dicembre il Congresso regionale contro la guerra e nell 'aprile 1936
rappresentò i comunisti del Contitato di coordinamento dell' A.R.S., movimento degli
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eu pokrenuo je sazivanje Regionalnog kongresa protiv rata, a u travnju 1936. godine
predstavljao je komuniste u Koordinacionom odboru A. R. S-a, pokretu talijanskih antifa~ista u Francuskoj protiv rata u Abesiniji-Etiopiji. Talijanska Glavna uprava za javnu
sigumostjavilaje 19. rujna 1936. godine: "Komunist Rohregger Riccardo Giovanni, od
oca Carla, istakao se ovih dana u Marseilleu svojom narocitom aktivnoSéu u okviru
N arodnog franta. Rukovodio je ~trajkom tekstilnih radnika i vi~e puta je u tvomicama
ddao govore talijanskim radnicima". Talijanski Generalni konzulat u Marseilleu pisao
je 22. listopada iste godine: "Rohregger je, zaista, jedan od najaktivnijih ovdaSnjih
komunista. Dapace, moze se smatrati da je voda komtmistickog pokreta".
U razdoblju od ljeta do jeseni 1936. godine Rohregger je osnovao Centar za
regrutaciju Spanjolskih dobrovoljaca. Bio je jedan od voda organizacije "Lidu" u Marseilleu koja je upuéivala borce u kolonu "Rosselli • koja se borila u Aragoni. Osmog
studenog i on se ukrcao na brod "Città di Madrid" i stigao u Valenciju. U Albaceteu
bio je instruktor i politicki komesar Centra za regrutaciju (u kasarni i zrakoplovnoj bazi)
pri Glavnom ~tabu intemacionalnih brigada. U svibnju 1937. godine trazio je da ga
po~alju na front. Postavljen je za zamjenika komesara 12. brigade "Garibaldi" koja je
upravo osnovana u Benifaru. Uvijekje sluzio za primjer u svim borbama. Istakao se u bitkama koje su u lipnju vodene u Huesci, te kasnije u bitci kod mjesta Bnmete. Osmog
srpnja, kad. je juri~ao s Prvom cetom Drugog bataljona, ranjen je u nogu. Krajem
kolovoza i pocetkom rujna bio je ponovo u Francuskoj radi regrutacije boraca u Parizu
i Marseilleu. Vratio se u Spanjolsku, te je 20. rujna postavljen za komesara brigade
"Garibaldi". Zamijenio je Ilia Barontinija. Na toj duzoosti ostao je do studenog, kada
je postavljen za politickog komesara Drugog diviziona te~ke artiljerije "Skoda" 45.
divizije republikanske vojske. Komanda Korpusa dobrovoljackih trupa (fa~istickih
legionara) vi~e puta je javljala Ministarstvu za vanjske poslove Italije da je ta osoba
"vitka stasa, smede kose, duguljastog lica, modrih ociju, ravnog nosa, blijede puti,
visokog cela, velikih jagodica" (prema opisu pulske Kvesture), u toku gradanskog rata
bio "politicki komesar crvene vojske".
Nakon povlacenja iz Spanjolske, nastavio se boriti u Francuskoj. Ozenio se Zidovkom Soniom Bionki i, uglavnom, zivio u ilegalnosti. Pohadao je Partijsku ~kolu u Normandij i kojomje rukovodio Luigi Long o. Prema tvrdnji talijanske policije iz travnja 1939.
godine, stanovao je u Parizu u predjelu Saint-Denis, u ul. Rue de l 'Escaut 3. Radio je
povremeno razne poslove samo da bi se prehranio. Kasnije je na~o stalno zaposlenje u
tvomici kamiona u Vincennesu gdje ga je zatekla invazija nacista. Rohregger je i tom
prilikom dokazao da je neustra~iv revolucionar. Noéu je pripremao i raspacavao ilegalnu ~tampu, oddavao je vezn s partijskim grupama u jugo-istocnom dijelu Pariza i u
samom centru. Bio je medu prvim organizatorima grupa Talijanskih slobodnih strijelaca
koje su 1941. godine vr~ile prepade protiv okupacionih trupa. U tvomici je montirao
tokarsku klupu za proizvodnju rucnih bombi. Svake veeeri izlazio je iz tvomice, noseéi
hrpe metaka u Wacama. Vr~io je sabotate. Gestapo je doznao za tu njegovu djelatt1ost,
pa gaje krajem ozujka 1942. godine uhapsio. Da ne bi zenu ijednogodi~njeg sina izlozio
veéim nesreéama, Riccardo Rohregger nije prutio otpor prilikom hap~enja. Supruga
Sonia lezala je tri mjeseca u zatvoru Santè, a zatim je upuéena u koncentracioni logor.
Vojni njemacki sud u Parizu osudio je 13. travnja 1943. godine Riccarda na smrt. Strijeljan je 17. travnja u Mont Valerienu.

G. S.
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antifascisti italiani in Francia contro la guerra in Abissinia. "Il comunista Rohregger
Riccardo Giovalllli di Carlo ha dimostrato in questi ultimi tempi a Marsiglia una particolare attività del movimento del fronte popolare. Ha diretto lo sciopero dei tessili ed
ha più volte parlato nelle fabbriche agli operai italiani". Così tma segnalazione della
Direzione Generale della Pubblica sicurezza italiana in data 19 settembre 1936, alla
quale fece eco una comtmicazione del R. Consolato Generale d'Italia a Marsiglia del 22
ottobre: "Effettivamente il Rohregger è w1o dei più attivi comunisti qui residenti ed
anzi si può considerare il capo del movimento comunista".
Nell'estate-autunno del 1936 Rohregger costituì m1 centro di reclutamento di
volontari per la Spagna e fu tra i dirigenti della "Lidu" a Marsiglia per l'invio dei combattenti nella "Colonna Rosselli " che si battè in Aragona. Egli stesso s'imbarcò 1'8
novembre sul piroscafo "Città di Madrid" raggiungendo Valenza. Entrò nello Stato
Maggiore delle Brigate internazionali ad Albacete divenendo instmttore e commissario
politico del Centro di reclutamento (caserma e base di aviazione). Nel maggio 1937,
avendo chiesto di raggiungere il fronte, fu nominato vicecomnùssario della 12n Brigata
"Garibaldi" all'atto della sua costituzione a Benifar. Sempre di esempio a tutti nei combattimenti, si distinse in giugno nella battaglia di Huesca e successivamente in quella di
Bmnete. L'8 luglio, correndo all'assalto con la I Compagnia del II Battaglione venne
ferito a una gamba. In agosto - inizio settembre fu di nuovo in Francia per reclutamenti a Parigi e Marsiglia. Rientrato in Spagna e nominato il 20 settembre commissario della
"Garibaldi" in sostituzione di Ilio Barontini, mantenne l 'incaric~ fino al novembre,
quando passò alla II Divisione di artiglieria pesante "Skoda" presso la 45n Divisione
repubblicana, sempre come commissario politico. Alto quasi due metri , "corporatura
snella, capelli castani, viso ovale, occhi cemlei, naso rettilineo, colorito pallido, fronte
spaziosa, zigomi sporgenti· (da una nota della Questura di Pola) "Richard" fu più
volte segnalato durante tutto il corso della guerra civile come "comnùssario politico
dell 'esercito rosso" dal Comando del Corpo Tmppe Volontarie (legionari fascisti) al
Ministero degli Esteri italiano.
Dopo la ritirata dalla Spagna riprese il suo posto di lotta in Francia, dove si sposò
con Sonia Bionki, ebrea, e fece vita quasi clandestina. Frequentò anche tma scuola di
partito in Normandia, diretta da Luigi Long o. Secondo la polizia italiana, nell'aprile 1939
risiedeva a Parigi-Saint Denis in Rue de l 'Escaut 3. Per vivere faceva lavori saltuari,
trovando infine occupazione fissa in una fabbrica di autocarri a Vincennes, dove lo
sorprese l 'invasione nazista. Rohregger diede ancora una volta prova d 'esser un intrepido rivoluzionario: passava notti bianche per preparare e diffondere la stampa
clandestina, teneva i collegamenti con i gruppi di Partito della regione sud-est di Parigi
e con il centro stesso. Fu tra i primi ad organizzare i gmppi dei Franchi tiratori partigiani
italiani, che iniziarono i colpi di mano contro le tmppe di occupazione nel 1941. In fabbrica aveva montato un tornio per fabbricare bombe a mano, ogni sera usciva con i pantaloni pieni di cartucce, organizzò sabotaggi. Avendo scoperto la sua attività, gli agenti
della Gestapo lo arrestarono in casa alla fine di marzo 1942. Per evitare sciagure a sua
moglie e al bambino di appena un allllO, Riccardo non oppose resistenza. Sonia, dapprima rinchiusa per tre mesi alla Santè, fu poi inviata nei campi di concentramento; Riccardo fu condannato a morte il 13 aprile 1943 dal Tribunale militare germanico di Parigi
e cadde sotto le raffiche del plotone d'esecuzione il 17 aprile al Mont Valerien.

G. S.
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ROPAC IVAN
Roden je 10. X 1912. godine u selu Ropci (opéina Crikvenica). Otac Stjepan ba vi
se zidarskim poslom, te kao i mnogi primorski zidari, Stjepan traii i nalazi posta izvan
Vinodola. Nakon nekog vremena provedenog na gradilistima u zemlji, odlazi u SAD,
odakle salje zarade svojoj obitelji i umnogome doprinosi da bolje i lakse zivi , a istovremeno omoguéuj e sinu lvanu da se skoluje, cak sto vise i da studira.
Naime, nakon pet godina pucke skole, koju je pohadao li Driveniku (od 19191924.), lvan od 1924-1929. godine zavrsava cetverogodiSnju Gradansku skolu u Crikvenici, a zatim Srednju telmicku skolli li Zagrebli (1930-1934).
Te iste godine (1934.) upisao se na studij Visoke tehniCke skole li Pragu , gdje je
i apsolvirao 5 semestara. Vcé od prije napredno orij entiran upravo li Pragu mladi Ropac
postaj e clan vise studentskih drustava (Drustvo jugoslavenskih tehnicara, Akademsko drustvo "Matija Glibec" i dr.) aktivno Slidjelujliéi u njihovu radu .
Pocetkom 1935. godine (kako sam Ropac navodi li svojim sjeéanjima) primljen
je li SKOJ, te se ubrzo ukljliClije li rad marksistickih kruzoka, a zadllien je i za raspacavanje kako legalne, tako i ilegalne literature medll studcntima.
Nakon spomenlltih aktivnosti, llbrzo su mu povjeravani i mnogo sloteniji zadaci.
Izmedu ostalog, dobio je zadatak da d va kofera partijskog materijala prebaci u zemlju,
od kojih jc jcdan bio namijenjen partijskoj organizaciji li Zagrebll, a drugi organizacijama
li Primorju. Naime, takoder praski student i clan KP Bartol Petrovié, po povratku u
rodno nuesto Grizane, osniva nuesnli organizacijli KPJ (dakako s otalim vinodolskim
komllnistima) i o tome obavjestava organizacijll KP li Pragli. Nakon toga partijska organizacija iz Praga, po lvanli Ropcli, salj e partijski materijal tiskan poslije VII kongresa
Kominteme (odrzanog li Moskvi 1935).
Nakon predaje materijala Bartolll Petroviéu , te kraécg boravka u zavicaju, Ropac
se vraéa u Prag gdje nastavlja aktivnost u Akademskom drustvu "Jligoslavija ", buduéi
da je li meduvremenli rad drustva "M. Gubec" zabranjen.
lvan Ropac, kako sam navodi li svojim sjeéanjima, zimske je semestralne ferije
(1936) namjeravao iskoristiti za spremanje posljednja dva ispita, preostala za tzv . Prvi
drzavni ispit, no, medutim, dogodilo se sasvim drugacije. Sllisajuéi vijesti iz Spanjolske
i svakodnevno komentirajliéi dogadaje, grupa stlidenata, medli kojima je i Ropac,
odlliCllje se za odlazak li zemlju kojoj sve vise prijeti nadiruéi fasizam. Uz pomoé partijske organizacije u Pragu dobivaju vize i oko 20. prosinca 1936. godine kreéu vlakom u
Pariz, llmj esto u zemlju. U glavnom gradu Francllske javljaju se na odredeni punkt, a
zatim su specijalnim kanalima prebaceni do francusko-spanjolske granice, gdje su
svrstani po nacionalnim grupama. Bez veéih teskoéa Ropac se s drugovima prebacuje
preko granice i na sam dan Nove godine (1937) nalaze se u Barceloni. Slijedi put preko
Valencije do Albacete, zatim li Mahoru gdje postaje borac 15. interbrigade (bataljon
"Dirnitrov"). U veljaCi 1937. sudjellije li borbama na Harami, gdje ostaje sve do svibnja
iste godine, kada je s grupom drugova llpuéen li vojnli skolli li Pozorllbio.
Nakon dvomjeseene vojne obuke dodijeljen je kao vodic i prevodilac kod
Centralnog staba - sovjetskoj vojnoj rnisiji pri lstocnoj armiji na aragonskom frontu.
Na toj du.Znosti , li cinli kapetana, ostaje do povlacenja interbrigadista sa frontova li
Spanjolskoj. Noéli izmedli 9. i 10. veljace 1939. godine prelazi li Franclisku.
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ROPAC IVAN
Ropac lvan, di Stjepan e di Ludovika Dan~an, nacque iliO ottobre 1912, nel villagio di Ropci (comune di Crikvenica) .
Il padre faceva il muratore, mentre la madre, come del resto la maggior parte delle
donne di quel tempo, accudiva alle faccende demestiche, ai bambini e alla coltivazione
della terra . Seguendo l 'esempio di numerosi altri muratori del Litorale, pure Stjepan
Ropac cercò e trovò lavoro fuori di Vinodol ; dopo un certo tempo trascorso nei cantieri
di lavoro nazionali emigrò negli Stati Uniti d'America. Con la rimessa di una parte del
guadagno alla propria famiglia, egli contribuì di molto a migliorare le loro condizioni di
esistenza e, contemporaneamente, permise ad lvan di studiare.
Infatti, assolte le cinque classi della scuola elementare a Drivenik (dal 1919 al
1924), Ivan frequentò dal 1924 al 1929 la Scuola cittadina quadriennale di Crikvenica e
quindi l'Istituto tecnico di Zagabria (1930-1934).
In quel medesimo anno (1934) si iscrisse alla Scuola tecnica superiore di Praga,
presso la quale assolse cinque semestri. Essendosi orientato in senso progressista già
prima, a Praga il giovane Ropac divenne membro di numerose associazioni studentesche (Società dci tecnici iugoslavi, Società accademica "Matija Gubec" e altre) , partec ipando attivamente alla loro azione.
Agli inizi del 1935 (come lo stesso Ropac rileva nei suoi ricordi) ve1me assunto
nello SKOJ; si incluse ben presto nell 'attività dei gruppi di studio marxisti e venne incaricato di diffondere la letteratura sia legale sia illegale fra gli studenti tmiversitari. Successivamente gli vennero affidati compiti di gran lw1ga più complessi; tra l'altro, fu
incaricato di trasportare in patria due valigie di materiale politico, di cui tma era destinata ali 'organizzazione di partito di Zagabria e la seconda a quella del Litorale. Infatti, lo studente praghese e membro del Partito comunista Bartol Petrovié, al suo ritomo
al paese natio di Grizane aveva costituito l'organizzazione locale del Partito comunista
iugoslavo (ovviamente assieme agli altri comunisti di Vinodol) e ne aveva informato
l 'organizzazione di Praga. In seguito, quell'organizzazione inviò, proprio per il tranùte
di lvan Ropac , materiale che era stato stampato dopo il VII Congresso del Comintem
(tcnutosi a Mosca nel 1935).
Consegnato il materiale a Bartol Petrovié , dopo una breve sosta nella regione
natia, Ropac fece ritomo a Praga, dove continuò la propria attività nell 'Associazione accademica "Jugoslavia", dato che, nel frattempo, era stata interdetta quella dell'associazione "Matija Gubec".
lvan Ropac, come egli stesso afferma nelle sue memorie, intendeva sfruttare le
vacanze semestrali invemali (1936) per preparare gli ultinù due esami rimastigli per il
cosiddetto "Primo esame di stato "; però le cose andarono diversamente. Le notizie
dalla Spagna e i commenti giomalieri che vi faceva un gruppo di studenti, tra cui c'era
pure lvan, li indussero a recarsi nel paese, su cui incombeva sempre più apertamente la
minaccia del crescente fascismo. Ottenuto il visto necessario con l 'aiuto del! 'organizzazione di partito, il20 dicembre 1936 circa si mossero in treno diretti a Parigi. Nella capitale francese si presentarono alla base stabilita e quindi, attraverso speciali canali,
ve1mero trasportati al confine franco-ispano, dove furono divisi in gruppi secondo la
nazionalità. Ropac con altri compagni varcò senza particolari difficoltà la linea di demar-
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Po dolasku u tu zemlju na~ao se u logoro Argelès-sur-Mer, zatim u logoro Gurs i
ponovo u Argelèsu-sur-Mer, no tada veé prilicno naro~ena zdravlja. Krajem ozujka
1941. godine, po direktivi Partije, bjezi iz logora, te preko Marseillesa i Lyona dolazi do
Pariza, a zatim se prebacuje u Njemacku. U mjestu Aachen zapo~ljava se kao zidar, a
tu se nalazi i u vrijeme kapitulacije Jugoslavije, no zbog slabog zdravlja tog casa se ne
usuduje krenuti u zemlju. Docekao je pravo na godgnji odmor (u prosincu 1941. god.)i tada putuje kuéi u Tribalj odakle se nanùeravao prebaciti u partizane. Neko vrijeme se
krije u rodnom mjestu cekajuéi vezu, ali zbog donekle nejasne situacije i sve veée opasnosti da bude uhap~en, vraéa se u Njemacku. No, medutim , kada je saznao da se u
cijeloj zemlji ustanak rasplamsao, krajem svibnja 1942. Ropac dolazi u Zagreb odakle
kreée u Primorje, ali u vlakuje uhap~en i odveden u usta~ki zatvor na Savskoj cesti. Poslije dvontiesecne istrage i zlostavljanja bez ikakve presude otpremljen je u logor
Jasenovac, zatim u Staro Gradi~ku, i konacno u Lepoglavu. U jednoj razmjeni ratnih
zarobljenika zamijenjen je 15. sijecnja 1945. god. i preko Pisarovine konacno dolazi
na slobodni teritorij (u Topusko). Veé od ranije slabog zdravlja, fizicki i psihicki iscrpljen u usta~kim logorioma, nije vi~e bio sposoban za operativne jedinice, te je dodijeljen na rad u Telmicki odjel Komande pozadine Glavnog ~taba NOV i PO Hrvatske,
gdje je docekao i kraj rata.
Poslije oslobodenja zenùje radi u gradevinskim poduzeéima gdje obavlja vrlo
odgovome dutnosti sve do odlaska u mirovinu 1965. godine.
Dro~tveno-politickim radom bavio se koliko je to dopu~talo zdravstveno stanje,
a i vrlo te~ke obiteljske prilike.
Umro je 21. travnja 1979. godine u Triblju.

I. P.

ROSSETTO VENERIO- RINO
Roden je 11. veljace 1910. godine u Rovinju, od oca Domenica i majke Antonije
Visentin. Zivio je pod veoma te~kim uvjetima, pa se rano suoCio sa surovom stvamo~éu
i socijalnom nepravdom, te s fa~izmom, kao najljuéim neprijateljem radnicke klase.
Pristupio je radnickom i antifa~istickom pokretu. To je bio rezultat njegovog
sazrijevanja i te~kih politickih i ekonomskih prilika koje su poeetkom tridesetih godina
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cazione e, il Capodanno del 1937, entrò a Barcellona. Proseguì, toccando Valenza, fino
ad Albacete e poi a Mahor, dove venne inquadrato nel Battaglione "Dimitrov " della
15a Brigata internazionale. Nel febbario 1937 prese parte agli scontri sullo Jarama; vi
rimase fino a maggio di quell'anno, quando vetme inviato con tm gmppo di compagni
alla scuola militare di Paso Rubio.
Completato l'addestramento della durata di due mesi, vetme assegnato come guida e traduttore al Comando centrale - missione militare sovetica presso l'armata orientale sul fronte dell'Aragona. Ricoperse tale incarico, con il grado di capitano, fino al ritiro dei volontari dai fronti spagnoli. Nella notte tra il 9 e 10 febbraio , passò in Francia.
Raggiunto il suolo francese, venne internato nel campo di concentramento di
Argelès-sur-Mer, poi in quello di Gurs, per ritornare poi ad Argelès, però in condizioni
di salute precarie. Alla fine di marzo 1941, su direttiva del partito, evase dal campo e,
toccate Marsiglia e Lione, arrivò a Parigi; passò quindi in Germania. Nella località di
Aahen si occupò come minatore; lì lo colse la capitolazione della Jugoslavia; però, a
causa della salute malferma, non si decise a rimpatriare. Aspettò le ferie annuali (nel
dicembre 1941) per fare ritorno a casa, a Tribalj, da dove si riproponeva di unirsi ai partigiani. Si tenne nascosto per un certo tempo nel paese natio in attesa del collegamento,
ma, essendosi creata una situazione, in un certo senso, poco chiara e incombendo sempre
maggiore il pericolo di essere arrestato, riprese la via della Germania, Quando seppe
che in tutto il paese era divampata l'insurrezione, alla fine di maggio 1942 Ropac rimpatriò. Da Zagabria si diresse verso il Litorale, ma in treno venne fermato e condotto
alle carceri di Savska cesta. Conclusasi l' istmttoria, durata due mesi e accompagnata da
maltrattamenti , venne internato senza alcun processo nel campo di concentramento di
Jasenovac, poi in quello di Stara Gradi~ka e infine a Lepoglava. Grazie ad uno scambio
di prigionieri di guerra, il 15 maggio 1945 poté raggiungere finalmente, passando per
Pisarovina, il territorio liberato (Topusko). Essendo il suo stato di salute precario, uscito stremato fisicamente e psicologicamente dai campi di concentramento ustascia,
non fu più abile per le unità operative, perciò venne assegnato alla Sezione tecnica del
Comando delle retrovie dello Stato maggiore deli 'Esercito popolare di liberazione, dove
attese la fine della guerra.
Nel periodo postbellico si impiegò in numerose aziende edili assumendo mansioni
di grande responsabilità fino al collocamento a riposo, avvenuto nel 1965.
Si dedicò ali 'attività sociopolitica nei limiti delle sue possibilità fisiche e dei condizion a!!lenti derivanti dalla situazione assai grave della sua famiglia.
Morì a ·r~ibalj il21 aprile 1979.

I. P.

ROSSETTO VENERIO - RINO
Nacque a Rovigno, l' 11 febbraio 1910, da Domenico e Antonia Visentin. Le
precarie condizioni di vita gli consentirono assai presto di comprendere la dura realtà
di allora e di scoprire le ingiustizie sociali, individuando nel fascismo il nemico più
spietato della classe operaia. Pertanto la sua adesione al movimento operaio e antifascista fu il risultato di una maturazione determinata dalle difficili esperienze politiche
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vladale u Rovinju. Uslijed toga emigrirao je u SAD. Tamo je aktivno politicki djelovao
i organizirao razne ilegalne antifasisticke manifestacije.
Ljeti 1937. godine stupio je u redove garibaldinskih jedinica u Spanjolskoj kao
borac 3. bataljona brigade "Garibaldi". Postao je kaplar i clan Komunisticke partije.
Sudjelovao je u bitkama na frontu Zaragoze, Teruela, u Estremaduri, Aragonu i na rijeci
Ebro. U mjestu Fuentes de Ebro drugi put je ranjen.
Napustio je Spanjolsku u veljaCi 1939. godine i s ostalim svojim drugovima interniran jc u logori ma Argelès-sur-Mer i Gurs . U ovom logoru nalazio se u radnim cetama
francuskog franta .
Godine 1942. izrucenje Italiji. Talijanske vlasti postale su ga u konfinaciju. Nakon
kapitulacije fasisticke Italije, vratio se u Rovinj. Pristupio je Rovinjskoj ceti koja je
bila sastavni dio narodnooslobodilacke vojske u Istri. Nijemci su ga zarobili i u sijecnju
1944. godine strijeljali u njegovom rodnom Rovinju.
A. M.

ROSSUT DOMENICO
Roden je u Novigradu 20. svibnja 1894. godine, sin Marca i Marije Verginella.
Nista se ne zna o njegovom zivotu sve do polovice tridesetih godine. 25. studenog 1936.
godine konzulamc talijanske vlasti u Spanjolskoj oznacavaju ga kao ciana jedne prevratnicke grupe, jako aktivnc u Spanjolskoj. Nakon primitka obavijesti Ministarstvo unutrasnjih poslova nalaze upis njegovog imena u Granicne rubrike i hapsenje u slucaju
repatrijacije. Njegovo prisustvo li Spanjolskoj pocetkom gradanskog rata dozvoljava
pretpostavku da j e stupio u spanjolskli narodnu nùliciju, koja je tada veé opcrirala na
razliCitim republikanskim frontovima. Mogtìée je isto tako da je ime Domenico Rossut
identicno s Domenico Rosatti, odnosno, da je to borac medunarodnih brigada, kojega
citira G. Calandrane li "La Spagna Brucia" (Spanjolska gori).

B. F. -0. P.

RUZié JEROLIM FRANJO
Rodenje u Hreljinu, opéina Rijeka, 28. rujna 1894. godine. Otac muje bio vlasnik
gostionice u Hrcljinu. Bio je najstarije dijete od osmoro koliko ih je bilo u porodici .
Cetiri razreda osnovne skole je zavrsio u Hreljinli. Radio je kao nekvalificirani radnik.
Prije prvog svjetskog rata odlazi li juinli Ameriku, da bi materijalno pomogao
siromasnoj porodici i pronasao i sebi mogliénost za bilo kakvli materijalnu zivotnu egzistcnciju. Iako maloljetan, skoro djecak, radi li kamenolomima Juzne Amerike. Nakon
smrti oca, 1919. godine, vraéa se li rodni Hreljin. Kako se ekonornske prilike li njegovoj
porodici nisli promijenile, a mogliénosti zaposlenja jos uvijek nema, s grupom Hreljana
odlazi potraziti posao li Beogradu. Radi na Cukarici i koliko moie pridonosi ekonomski
porodici u kojoj je jos uvijek njegovo sedmero nezbrinute braée.
Iz Srbije se vraéa 1923. godine. U veljaci slijedeée godine se u Hreljinli zeni.
Vjencani kum nm je Bozo Vidas-Vuk. Priblizile su ih zqjednicke napredne politicke
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ed economiche, nelle quali si trovava Rovigno agli inizi degli anni '30. Per tali ragioni
emigrò negli USA . Lì svolse un'intensa attività politica, organizzando clandestinamente
varie manifestazioni antifasciste.
Nell 'estate del 1937 si arruolò nelle unità garibaldine di Spagna e venne inquadrato nel III Battaglione della Brigata "Garibaldi". Acquisì il grado di caporale, divenne comunista e partecipò alle battaglie sul fronte di Saragozza, di Teruel, in Estrcmadura, in Aragona e sull'Ebro. A Fuentes de Ebro fu ferito per la seconda volta.
Uscì dalla Spagna nel febbraio 1939 e venne intemato nei campi di Argelès-surMer e di Gurs , assieme a molti compagni istriani. In quel periodo fece parte delle co mpagnie di lavoro del fronte francese.
Nel 1942 vem1e estradato in Italia e confinato. Dopo la capitolazione dell'Italia
fascista ritomò a Rovigno e si incluse nella Compagnia rovignese che operava nell 'ambito della Lotta popolare di liberazione dell '!stria. Fatto prigioniero dai Tedeschi, venne
fucilato nella sua Rovigno nel ge1maio 1944.
A.M .

ROSSUT DOMENICO
Nacque a Cittanova, il20 maggio 1894, da Marco e Maria Verginella. Nulla si sa
della sua vita c delle sue vicende fino alla metà degli anni trenta. 1125 novembre 1936 le
autorità italiane in Spagna lo indicavano quale membro di un gruppo di sovversivi attivissimi in territorio iberico. Ricevutane notizia, il Ministero dell 'Interno ordinava
l'iscrizione del suo nome nelle Rubriche di frontiera e l 'arresto nel caso di rimpatrio.
La sua presenza in Spagna durante i mesi iniziali della guerra permette di presupporre il suo arruolamento nelle milizie popolari di quel paese, che allora erano già
operanti sui vari fronti repubblicani. Può darsi, poi, che il nome di Domenico Rossut
vada identificato con quello di Domenico Rosatti, combattente delle Brigate internazionali, citato da G. Calandrane in "La Spagna brucia" .

B. F. -0. P.
RUZié JEROLIM - FRANJO
Ruzié Jerolim Franjo, di Vjenceslav, nacque a Hreljin, comune di Fiume, il28 settembre 1894; suo padre conduceva un 'osteria del luogo . Egli era il maggiore di otto figli;
assolse quattro classi della scuola elementare a Hreljin; fece quindi l 'operaio non
qualificato.
Prima dello scoppio della prima guerra mondiale espatriò nell'America meridionale per aiutare materialmente la famiglia povera e assicurare a sé stesso una certa
esistenza. Benché minorem1e, quasi un ragazzo, si occupò nelle cave del Meridione
americano. In seguito alla morte del padre, avvenuta nel1919, fece ritomo al paese natio .
Dato che le condizioni familiari non erano mutate e le possibilità di trovare lavoro erano
nulle, si trasferì con tm gruppo di compaesani in Serbia, a Cukarica, in cerca di
un 'occupazione, ed aiutò come poté la famiglia composta sempre da sette figli sprovvisti di mezzi di sussistenza.
305

ideje, koje su sazrele u mucnom radu u stranim zemljama i neposrednom kontaktu s
organiziranim radnickim pokretom tih zemalja. Povezuje ih i drugarstvo Boze Vidasa s
Franjovim mladim bratom Dragom, koji s njima dijeli iste politicke ideje. Drago ée
nekoliko godina kasnije biti u Detroitu (SAD) mucki ubijen radi sirenja komunistickih
ideja medu nasim radnistvom u Fordovim tvomicama automobila.
Na Ruziéevo politicko formiranje presudno djeluju politicke prilike Hreljina,
tog izrazito komtmisticki nastrojenog mjesta. 1924. godine Hreljin ima jaku partijsku
organizaciju. Komunisti i njihovi simpatizeri se sastaju tajno u posebnoj prostoriji gostionice, koju poslije smrti muia, vodi Franava majka Marija. Doznavsi za to, policija
donasi zabranu okupljanja pod prijetnjom potpw1e zabrane rada gostionice, ako se sastanci nastave.
Krajem te godine Fran odlazi s najmadim bratom Vladom, u potrazi za poslom, u
Kanadu. Iz Kanade, zbog nestasice posla, 1927. godine ilegalno prelazi u Sjedil*ne
Americke Drzave. U Chicagu se zaposljava kao nekvalificirani radnik na tramvciju. U
doha svjetske ekonomske krize, kao gradanin bez dozvole stalnog boravka u zemlji, vlasti SAD-a 1928. godine ga deportiraju za Jugoslaviju. Vrativsi se u Hrvatsko primorje,
Rutié kratko vrijeme radi kao zeljeznicki radnik. Poslije nekoliko mjeseci prekida taj
posao i ukrcava se na brod "Njegos". To putovanje Ruzié koristi da jos jednom pokusa
rijesiti ekonomske probleme svoje porodice, te ostaje na radu u Argentini. Plovi na argentinskim brodovima kao lozac sve do 1937. godine, do odlaska u spanjolski gradanski
rat. Cijelo vrijeme je politicki aktivan, tako da uoei odlaska u spanjolsku republikansku armiju obavjestava zenu, koja se nalazi u Jugoslaviji, daje gotovo u svakoj luci
na popisu policije radi svaga politickog rada.
Kao dobrovoljac Ruzié odlazi u Spanjolsku iz Argentine 1937. godine. u spanjolskoj dobrovoljackoj armiji je imao cin desetara. Poznato je da se borio na
aragonskom frontu. U redovima intemacionalnih brigada je od suboraca dobio nadimak
Vicina po kojem su ga i poznavali. U borbama na aragonskom frontu je tesko ranjen.
Pokusali su ga zapre:lnim kolima prebaciti do·najblize bolnice ali su ih na putu za bolnicu
napali avioni. U zaklonu ispod kola je Franjo Ru:lié izdahnuo na rukama Veljka
Kovaceviéa.
S.M. R.

SALOPEK ANTON
Rodenje 13. prosinca 1904. godine u Salopek Selu, nedaleko Ogulina. Potjecao je
iz siromasne seljacke porodice, a da tragedija za njega bude veéa, ostao je kao dijete
bez roditelja. O njemu i njegovoj sestri brinuo je staratelj Josip Salopek. Nakon zavrsetka
osnovne skole, obavljao je razne poljoprivredne poslove na imanju staratelja, a povremeno je radio i na raznim drugim poslovima, sjeei suma i u pilanama. Buduéi da u
svojoj zivotnoj sredini nije imao takav posao koji bi mu osiguravao egzistenciju, odlucio
je da ode u ekonomsku emigraciju. To je i ucinio 1931. godine, otisavsi u Francusku,
te je tu u raznim mjestima radio u rudnicima ugljena. Iako nije moguée okarakterizirati
njegovo politicko opredjeljenje dok se nalazio u rodnoj sredini, to je ipak moguée, pa
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Rientrò dalla Serbia nell'anno 1923; l'anno seguente, in febbraio, prese moglie a
Hreljin; suo compare fu Boto Vidas Vuk. Li avvicinavano idee politiche progressiste
comuni, maturate nel duro lavoro in terra straniera e a diretto contatto con il movimento operaio organizzato; li univa pure l'amicizia di Boto Vidas con il fratello più piccolo
di Franjo, Drago, che condivideva le sue stesse concezioni politiche. Drago sarà crudelmente ucciso alcuni anni più tardi a Detroit (USA) per avere propagato idee comtmiste
tra i nostri lavoratori occupati nella fabbrica di automobili "Ford".
Influirono in modo determinante s\llla formazione politica di Rutié le condizioni
di Hreljin, di quel centro orientato apertamente in senso comtmista. Nell'anno 1924, in
quella località operava una forte organizzazione di partito; i comunisti e i loro simpatizzanti si riunivano segretamente in un ambiente dell'osteria, che, dopo la morte del
marito, era condotta dalla madre di Franjo, Marija. Informata di tm tanto , la polizia
proibì le riunioni minacciando di far clùudere il locale in caso contrario.
Alla fine di quel medesimo anno emigrò con il fratello più piccolo Vlado in cerca
di lavoro in Canada, da dove, per l'impossibilità di trovare un'occupazione, nel 1927
passò clandestinamente negli Stati Uniti d'America. A Chicago s'impiegò come lavoratore non qualificato nei trasporti tranviari. Durante la crisi economica mondiale, essendo un cittadino privo del permesso di soggiorno, fu deportato nel 1928 in Jugoslavia
dalle autorità americane. Ritornato nel Litorale croato, Rutié lavorò per un certo tempo
nelle ferrovie; dopo alcuni mesi si licenziò per imbarcarsi sulla nave "Njegos" con il
posto di fochista. Rutié sfruttò quel viaggio per tentare ancora una volta di risolvere i
problemi economici della sua famiglia; perciò si fermò a lavorare in Argentina. Navigò
sulle navi di quel paese come fochista fino al 1937, quando si recò alla guerra civile spagnola. Fu sempre attivo politicamente, così che, alla viglia della sua partenza per l' Armata repubblicana spagnola, informava la moglie residente in Jugoslavia di trovarsi,
quasi in ogni porto, sull'elenco speciale della polizia.
Rutié si arruolò volontario per la Spagna in Argentina nell'anno 1937 ; nelle file
delle unità volontarie portò il grado di caporale. Si sa che combatté sul fronte aragonese;
quando si trovava inquadrato nelle Brigate internazionali, i suoi commilitoni gli appiopparono il sopnumome di Vicin, con il quale lo chiamavano. Venne gravemente ferito
negli scontri dell'Aragona; tentarono con un carro di ricoverar lo nel più vicino ospedale;
durante il trasporto furono attaccati dagli aerei. Al riparo, sotto il carro, Franjo Rutié
Vicin esalò l'ultimo respiro tra le braccia di Veljko Kovacevié.
S.M. R.

SALOPEK ANTON
Salopek Anton, di Jure, nacque il 13 dicembre 1904 a Salopek Selo, poco distante
da Ogulin, da povera famiglia contadina. Perché la sua tragedia fosse maggiore, rimase
orfano quand'era ancora bambino. Si occupò di lui e di sua sorella il tutore Josip Salopek.
Assolta la scuola elementare, svolse vari lavori agricoli nel podere del tutore e, saltuariamente, pure altre attività nel taglio dei boschi e nelle segherie. Siccome nel suo ambiente
non aveva un'occupazione tale da garantirgli l'esistenza, decise di espatriare. Ciò av verme nell'anno 1931 con la partenza per la Francia, dove fu assunto in numerose miniere di carbone. Benché non sia possibile caratterizzare il suo orientamento politico del
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makar i djelomicno utvrditi, dok se nalazio u ekonomskoj emigraciji. Tu, prije svega u
Ichusy, postupno je ukljucen u revolucionami radnicki pokret, sto je bilo karakteristicno i za mnoge druge jugoslavenske radnike u Francuskoj, a zatim je prinùjen i u
clanstvo KP Francuske.
U Spanjolsku je dosao 12. listopada 1937. godine i u Casas Ibaiiezu bio je najprije
rasporeden u 2. cetu rezervnog bataljona koji je bio u sastavu 13. intemacionalne
brigade. Nakon jednon*secnog boravka u toj jedinicei, bio je prekomandiran u sastav
bataljona "Duro Dakovié" (2. ceta) koji je bio u sastavu 129. intemacionalne brigade.
Sa svojim bataljonom, u kojem je bio sve do listopada 1938. godine, prosao je mnoge
bitke i u njima se isticao primjerenom hrabroséu.
S intemacionalnim snagama povukao se 1939. godine iz Spanjolske u Francusku i
tu je bio zatocen u koncentracioni logor. U kojirna je sve logorima bio i do kada, nije
moguée osvijetliti na osnovi sacuvane izvome i druge grade, ali je utvrdena cinjenica
da se 1942. godine nasao na radu u Njemackoj u zelji da se preko ove zenùje vrati u
domovinu. Medutim, u tome ga je sprijeCila srnrt, naime urnro je u Njemackoj 13.
prosinca 1942. godine.

M. S.
SBISÀ ANTONIO
Rodenje u Rovinju 31. ozujka 1902. godine, od oca Antonija i majke Antonije Rossich. Radnik. Godine 1924. ukrcao se na brod i iselio u Mexico. Sudjelovao je u spanjolskom gradanskom ratu i kao borac 12. intemacionalne brigade dao svoj zivot za
slobodu spanjolskog naroda.
D.M.
SCHWARTZ CARLO
Roden je u Puli 18. veljace 1898. godine; sin Emanuela i Rose Schmidt. U prvim
poslijeratnim godinama radio je u podmomickoj radionici Arsenala u Puli. 1920. godine
talijanske okupacione vojne i civilne vlasti otpustile su ga, jer su ga snmtrale protutalijanskim propagandistom, isto kao i druge socijalisticke borce, pristalice socijalisticke (crvene) Radnicke komore. Slijedeée obavjestenje o prebivaliStu njegove obitelji u Plsenu navodi na pretpostavku da je Carlo Schwartz napustio istarski teritorij i
iselio se prije 1922. godine. Ovu Cinjenicu potvrduje i odsustvo njegovog rnaticnog lista
u pulskom maticnom uredu. Nisu poznate zemlje u kojima je zivio nakon toga. Njegovo
ime zabiljezeno je u sluzbenim spiskovima Jugoslavena u Spanjolskoj, gdje se navodi kao
antifasisticki borac koji je poginuo.

B. F. -0. P.
SEGALA DOMENICO - FORTUNA
Rodenje u Trstu 10. kolovoza 1909. godine. Otac Giacomo i majka Maria Cherin
bili su iz Rovinja. Kao pomorac emigrirao je u Sjedinjene Americke Drzave. Od 2. ozujka
1929. zivio je u New Yorku. Ljeti 1937. godine dobrovoljno odlazi u Spanjolsku gdje se
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periodo trascorso nel paese natio, ciò è tuttavia desumibile, almeno parzialmente, per
la durata dell'emigrazione. Dapprima, a Ichusy, aderì gradualmente al movimento
operaio rivoluzionario, fatto questo tipico di molti altri lavoratori iugoslavi in Francia;
quindi venne accolto nel Partito comw1ista francese.
Raggiunse la Spagna il 12 ottobre 1937 e, a Casas lbafiez, fu dapprima inquadrato
11
nella II Compagnia del Battaglione della riserva, che operava nell 'ambito della 13
Brigata intemazionale. Dopo un mese di permanenza in detta unità venne trasferito alla
seconda Compagnia del Battaglione "Duro Dakovié", aggregato alla 129a Brigata internazionale; prese parte con quella formazione, di cui fu gregario fino ali 'ottobre 1938, a
molti combattimenti, distinguendosi per l 'eroismo.
Si ritirò dal territorio iberico con le forze intemazionali nel! ' anno 1939 e passò in
Francia, dove venne intemato nei campi di concentramento. Non è accertabile, in base
alle fonti disponibili, in quali campi sia stato, ma è certo che nel1942 si trovava a lavorare
in Germania con il proposito di rimpatriare da lì. Però ne fu impedito dalla morte che
lo colse il13 dicembre 1942.

M. S.
SBISÀ ANTONIO
Nacque a Rovigno, il 31 marzo 1902, da Antonio e Antonia Rossich. Operaio, si
imbarcò nel 1924 ed emigrò in Messico. Partecipò alla guerra di Spagna nelle file della
8
12 Brigata intemazionale, facendo olucausto della propria vita.
D. M.

SCHW ARZ CARLO
Nacque a Pola, il 18 febbraio 1898, da Emanuele e Rosa Schmidt. Nel primo
dopoguerra lavorò nell'officina sommergibili dell'Arsenale militare della città. Nel 1920
le autorità militari e civili italiane di occupazione lo licenziarono in quanto considerato
agitatore antitaliano, ali~ pari di molti altri militanti socialisti, aderenti alla Camera del
Lavoro socialista (rossa). La successiva segnalazione della residenza della sua famiglia
a Plsen (Cecoslovachia) lascia presupporre che Carlo Schwarz sia emigrato dal territorio
istriano prima del 1922; questo fatto trova conferma nell 'assenza della sua scheda personale nell 'anagrafe polese. Non si conoscono i paesi nei quali enùgrò successivamente.
Il suo nome è registrato negli elenchi ufficiali degli jugoslavi in Spagna, quale combattente antifascista caduto in quella guerra civile.

B. F. -0. P.
SEGALA DOMENICO - FORTUNA
Nacque a Trieste, il lO agosto 1909, da genitori rovignesi, Giacomo e Maria Cherin.
Marittimo, emigrò negli Stati Uniti;' dal2 marzo 1929lo troviamo a New York. Neli 'estate
del 1937 si arruolò con i combattenti di Spagna e fu inquadrato nel IX Battaglione della
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borio u sastavu 9. bataljona 86. republikanske brigade.
Poginuo je u Pozoblancu u studenom 1937. godine.
D.M.
SEGALA DOMENICO
Rodenje 24. veljate 1902. godine u Rovinju, od oca Francesca i majke Francesce
Dapiran. Zbog te~kih obiteljskih prilika nije mogao nastaviti ~kolovanje. Od 1919. do
1922. godine sudjelovaoje u antifa~istitkim borbama u Istri. Policijaje tragala za njim,
pa je potetkom 1928. godine oti~ao u Trst gdje je ilegalno vr~io intenzivnu komunistitku propagandu. Kasnije je pre~ao u Austriju. Zbog njegovog polititkog rada uhapsila ga je bdka policija.
U travnju 1930. godine, preko Schella kod Antwerpena, iselio je u Francusku. Kao
povjerenik grupe talijanskih komunista iz Piace de la Nation, postao je ~lan 225. partijske éelije Drugog pari~kog rajona. Policija je u njegovom stanu prona~la ~lansku iskaznicu Komunistitke partije br. 18, razne bro~ure i ostali subverzivni materijal, te
pasoSbr. A.I.171002 kojegje 11. ozujka 1931. godine izdao talijanski konzulat u Parizu.
Po~to je protjeran iz Francuske, sklonio se u Belgiju. Tu je ostao sve dok mu nije
naredeno da napusti i ovu zemlju. lzdrzao je kaznu od 15 dana zatvora u Thionville-u, jer
se nije odazvao nalogu francuskih vlasti da napusti zemlju. Preko Saara pre~ao je u
Njematku. Zaustavio se u Frankfurtu. Talijanskom Generalnom konzulatu je izjavio,
da je namjeravao iéi u Nizozernsku ili u Hamburg gdje se nadao naéi sigumo zaposlenje
kao mehanicar-kotlar ili se kriornice ukrcati na brod ~to putuje za Ameriku (gdje je
zivio brat Angelo o kojem dugo vremena nije imao nikakvih vijesti). Nije uspio u tim
svojim namjerama, niti naéi posao u Belgiji, pa se vratio u Pariz.
Nije imao valjane dokumente, pa, da izbjegne eventualne nove neugodnosti od
strane policije, ponovo je po~ao u Belgiju. Nastanio se u Bruxelles-u, jer je posjedovao
osobnu legitimaciju koju je izdala opéina Schelers. Bio je i dalje bez posla. Zivio je od
ono malo sredstava ~to mu je preostalo i od novaca koji mu je slala majka.
U srpnju 1932. godine uhap~en je zajedno s braéom Pessati. Optut.eni su da su
kovali zavjeru. Buduéi da nije bilo nikakvih dokaza, pu~ten je, ali mu je nakon kraéeg
vremena uruteno rje~enje da mora napustiti Belgiju. Kako se tome nije pokorio, tihapsili su ga i preko Luxemburga protjerali u Francusku.
U Parizu je ostao do 1935. godine. Radio je u nekim manjim poduzeéima. Od
ozujka 1935 . ilegalno je pre~ao u Svicarsku i stigao u Ztirich. Nije mogao naéi posao, pa
se ponovo vratio u Francusku, ali je dalje te~ko dolazio do sredstava za zivot. Stoga je u
prosincu 1936. godine oti~ao u Spanjolsku i stupio u redove republikanske vojske. USao
je u sastav talijanske tete bataljona "Dirnitrov" i sudjelovao u svim borbenim akcijama
te jedinice. U barbi na rijeci Jarama lak~e je ranjen u ruku. Nakon kraéeg lijecenja u
bolnici, vratio se u svoju jedinicu i postavljen je za intendanta bataljona brigade "Garibaldi". Poslije barbi kod Bnmete i Quinta, obolio je od ~ira na zelucu. Smje~tan je u
bolnicama Benicassin i Moja gdje je ostao do demobilizacije. S ostalim drugovima oti~ao
je 1939. godine iz sabimog centra Turellon u Francusku. Francuske vlasti interrtirale su
ga u logorima St. Cyprien, Gurs i Vemet. Trat.io je da bude vraéen, u domovinu, pa je
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86 Brigata repubblicana. Cadde a Pozoblanco sul fronte dell'Estremadura nel
novembre del 1937.

D.M.
SEGALA DOMENICO
Nacque a Rovigno, il24 febbraio 1902, da Francesco e Francesca Dapiran. Le tristi condizioni economiche, in cui si trovava la famiglia, non gli permisero di accedere ai
gradi superiori d'istruzione. Partecipò, dal 1919 al 1922, alle lotte antifasciste in !stria.
Ricercato dalla polizia agli inizi del 1928, si trasferì a Trieste, dove ·svolse clandestinamente un 'intensa propaganda comtmista, e successivamente in Austria, dove venne arrestato dalla polizia viennese.
Nell'aprile 1930 emigrò in Francia, proveniente da Schell presso Anversa. Quale
fiduciario di m1 gruppo di comtmisti italiani della Piazza de la Nation, dive1me membro
della cellula N.225, dipendente dal II Raggio della regione parigina. Nella sua abitazione
la polizia trovò la tessera del Partito comunista recante il numero 18, nonché opuscoli,
vario materiale sovversivo ed il passaporto contrassegnato dal Nro. A.I. 171.002, registrato e rilasciato dal R. Consolato di Parigi l' 11 marzo 1931.
Espulso dalla Francia, si rifugiò in Belgio trattenendovisi fino a che una nuova ordinanza di espulsione non l'ebbe costretto a lasciare quello stato. Dopo aver scontato 15
giomi di prigione, a Thionville, per aver contravvenuto ali 'espulsione prommciata a suo
carico dalle autorità francesi, attraverso la Sarre, passò in Germania fermandosi a Francoforte per proseguire poi, come dichiarò al Consolato generale d'Italia, verso l'Olanda
oppure verso Amburgo, dove, con il suo mestiere di meccanico calderaio, sperava di
trovare un impiego sicuro o di imbarcarsi clandestinamente ad Anversa su qualche piroscafo diretto in America (a New York risiedeva il fratello Angelo, dal quale non aveva
da tempo notizie). Non essendo riuscito nel suo intento e non avendo trovato lavoro in
Belgio, ritomò a Parigi.
1n seguito, però, per sfuggire ad eventuali noie da parte della polizia francese,
poiché era sprovvisto di documenti validi; rientrò in Belgio, stabilendosi a Bruxelles,
favorito dal fatto che era già in possesso della carta d'identità rilasciatagli prima dal comune di Schelers. Non avendo stabile lavoro, viveva con i pochi risparmi portati seco e ·
con rimesse di denaro che riceveva dalla madre.
Nel luglio 1932 venne arrestato <Ulsiem.e ai fratelli Pessati, sotto l'imputazione di
complotto. Essendo caduta tale accusa, venne rilasciato; ma dopo qualçbe tempo venne
emesso a suo carico il decreto di espulsione dal Belgio, al quale non ottemperò, e pertanto, venne arrestato e respinto in Francta attraverso la frontiera del Lussemburgo.
Restò a Parigi fino al 1935, lavorando presso ditte minori. Dal marzo 1935
risiedette a Zurigo, dove era giunto attraversando clandestinamente la frontiera franco·
svizzera. Per mancanza di lavoro ritornò. in Francia; ma anche lì andò incontro a nwhe
difficoltà per poter vivere. Pertanto, nel me~ di dicembre 1936, emigrò in Spagna, ar·
molandosi nelle milizie rosse. Venne inquadrato nella Compagnia italiana del Bat~
taglione "Dimitrov· e fu presente a tutte le operazioni di questa unità. Combatté sullo
Jarama, dove riportò una ferita non grave alla mano sinistra. Dopo una breve degenza
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pocetkom 1941. godine otpraéen u Italiju. Upuéen je u konfinaciju na otok Ventotene
gdje je ostao do mjna 1943. Tada se vratio u Istm i odmah pristupio narodnooslobodilackom pokretu. Bio je jedan od osnivaca Talijanske unije i njezin tajnik; zatim sekretar Kotarskog korniteta KP Rov~nja i clan narodnooslobodilackog odbora za Istm.
Godine 1948. definitivno se nastanio u Trstu, gdjeje 1972. urnro.
A. M.

SELES ANA
Rodenaje 13. listopada 1894. u Ogulinskom Hreljinu (zaseok Okruglica). Potjece
iz sirorna~ne seljacke obite1ji Brozoviéa u kojoj je bilo devetnaestero djece, a kada im
je umro otac, 1900. godine, zbog sirorna~tva, gladi i bolesti umrla su sva djeca osim troje.
Zbog toga ja Ana jo~ rnalena i nejaka morala raditi na imanjirna imuénijih seljaka, tako
da nije pohadala ni osnovnu ~kolu. Godine 1921. sklopila je brak s Antonom Selesom,
politickim emigrantom iz Slovenskog primorja, koji je u to vrijeme radio kao pekar u
Ogulinu. Anaje tada, a zatim, kada su se 1927. godine odselili u Rijeku, obavljala poslove dornaéice. Kao istaknuti antifa~ist njen supmg Anton nije mogao dug9 opstati u
Rijeci i na radu u Rijeckoj rafineriji, te je pocetkom 1930. godine pobjegao u Alzir.
Ana je jo~ nekoliko mjeseci ostala u Rijeci, a zbog politicke angaiiranosti njenog muza
i bijega u Alzir, bila je od talijanske policije vrlo cesto rnaltretirana. lpak uspijeva do biti
paso~ i preko Francuske otputovati u Alzir k supmgu. Zivjeli su u Oranu do ljeta 1936.
godine, radeéi razlicite poslove, a Ana je uglavnom radila u ugostiteljstvu. Deset dana
nakon fa~istickog puca u Spanjolskom Maroku, koji se prenio i na tlo Spanjolske, u
Spanjolsku odlazi njen supmg An ton da se bori za obranu Spanjolske Republike, a krajem
kolovoza iste godine odlazi i Ana Seles. Od desetak Jugoslavenki koje su se borila u
redovirna intemacionalnih brigada za obranu Spanjolske Republike, Ana je bila prva, i
u Spanjolskoj od ukupno 986 dana koliko je trajao ~panjolski gradanski rat, onaje pro vela
u njemu punih 862 dana. Za cijelo vrijeme svog boravka u Spanjolskoj uglavnomje radila
kao bolnicarka na zbrinjavanju ranjenika intemacionalnih brigada u raznim vojnim bolnicarna, a najduze u vojnoj bolnici u Leridi. U veljaei 1939. godine s dmgim interbrigadistirna pre~la je u Francusku i nakon kratkog boravka u koncentracionom logoru
nastanila se u mjestu Tulle de Correze i tu se zaposlila u tvomici municije radeéi u njoj
do 1942. godine. Poslije toga, zajedno sa suprugom, sve do osloboderija Francuske od
njernackog okupatora, zivjela je u se1u Bougeatu (Correz) radeéi na imanjirna bogatijih
seljaka. Aktivno je sudjelovala u francuskom pokretu otpora i narodnooslobodilackom
pokretu Jugoslavena u Francuskoj. Po~to je u rujnu 1945. godine osnovano u Francuskoj Udru:Zenje Jugoslavena u Francuskoj sa zadatkom grupiranja Jugoslavena, rje~ava312

in ospedale, rientrò nel reparto e venne trasferito nel III Battaglione della Brigata
"Garibaldi", quale intendente, acquisendo il grado di tenente. Dopo aver combattuto
a Bnmete ed a Quinto, si ammalò di ulcera allo stomaco, e vetme ricoverato negli
ospedali di Benicassin e di Moja, rimanendo in quest 'ultimo fino ali' epoca della
smobilitazione. Dopo di che venne concentrato a Torrelon e di là, assieme ad altri compagni, nel1939 si rifugiò in Francia; vetme internato dai Francesi nei campi di S. Cyprien,
di Gurs e di Vernet, donde chiese ed ottenne di venir rimpatriato. Agli inizi del 1941
venne tradotto in Italia e confinato nell'isola di Ventotene. Nel settembre 1943, ritomò
in Istria e partecipò attivamente alla Lotta popolare di Liberazione. Fu uno dei fondatori
e segretario del! 'Unione degli Italiani del! 'Istria e di Fiume, segretario del Comitato di strettuale del Partito comunista di Rovigno è membro del Comitato popolare di
liberazione del!' Istria.
Nel1948 si stabilì definitivamente a Trieste, dove morì nel1972.
A.M.

SELES ANA
Seles Ana, di Stjepan, nacque il 13 ottobre 1894 a Hreljin, nella giurisdizione di
Ogulin (casale Okruglica), da una povera famiglia contadina (Brozovié) che contava
nove figli. Nell'anno 1900 morì il padre per inedia e malattia; in seguito subirono il
medesimo destino tutti i bambini eccetto tre. Perciò Ana, ancora piccola e mingherlina,
dovette lavorare nei poderi dei contadini più ricchi; non frequentò neppure la scuola
elementare. Nel! 'anno 1921 si sposò con Anton Seles, emigrato politico del Litorale
sloveno, occupato allora come panettiere a Ogulin. Ana, allora e anche poi, quando nel
1927 si trasferirono a Fiume, accudiva alle faccende domestiche. Suo marito Anton, essendo tm noto. antifascista,. non poté rimanere a lungo in quella città a l.avorare presso
la raffineria; perciò, agli inizi del 1930, espatriò in Algeria. A:na' si trattem1e a Fiume ancora alctmi mesi; a causa dell'impegno politico e della fuga del marito vem1e spesso
maltrattata dalla polizia italiana; tuttavia riuscì ad ottenere il passaporto e, passando per
la Francia, arrivò in Algeria. Vissero a Orano fino ali 'estate 1936, svolgendo vari lavori;
Ana fu, in genere, occupata nel! 'industria alberghiera. Dieci giorni dopo il colpo di mano
fascista nel Marocco spagnolo, da dove si trasferì sul suolo iberico, suo marito Antonio
accorse in Spagna a combattere in difesa della Repubblica; alla fine di agosto del
medesimo anno le raggiunse pure la moglie Ana. Delle nove iugoslave, che militarono
nelle file delle Brigate internazionali in difesa della Repubblica spagnola, Ana fu la prima
e trascorse in quel paese 862 delle complessive 986 giornate quanto durò la guerra civile.
Durante la sua permanenza in Spagna fu impiegata per lo più come infermiera nel! 'assistenza ai feriti delle Brigate internazionali dei vari ospedali, soprattutto di quello di
Lerida. Nel febbraio 1939 passò con gli altri volontari in Francia; dopo una breve sosta
nei campi di concentramento, si sistemò nella località di Tulle de Correze, dove s'impiegò in m1a fabbrica di munizioni fino al 1942. In seguito, assieme al marito, visse fino alla
liberazione della Francia dali 'occupatore tedesco nel villaggio di Bougeat (Correz),
lavorando nei poderi dei contadini ricchi. Prese parte attiva alla resistenza francese e al
Movimento popolare di liberazione degli Iugoslavi di Francia. Siccome nel settembre
1945 era stata costituita in Francia l'Associazione degli Iugoslavi con il compito di rag313

nja njihovih zivotnih potreba i uspostavljanja cvrstih veza s domovinom - Demokratskom
Federativnom Jugoslavijom, Ana Seles postala je vrlo aktivni clan ovog Udruzenja.
Potkraj 1946. godine vratila se sa suprugom Antonom u domovinu i nastanila u Rijeci.
Uslijed zadobivenih povreda u Spanjolskoj umirovljena je kao ratni vojni invalid. Za
ukupnu svoju djelatnost odlikovana je i Ordenom zasluga za narod Il reda. Umrla je u ·
Rijeci 14. veljace 1981. godine.

M. S.
SESTAN LODOVICO
Roden u Puli 23. prosinca 1899. godine, od oca Giuseppea i majke Catterine
Grach-Mizzan. Radnik. Anarhist.
Prije odslui.enja vojnog roka radio je kao konobar u kavani "Miramar" koja je
bila stjeciSte gradske burzoazije. Nakon vojske nije se mogao zaposliti zbog·krize koja je
vladala u Puli poslije zatvaranja velike vojne baze Sto je obuhvaéala brodogradili~te , te
niz tvornica i pomoénih sluibi.
Kada je 1923. s grupom omladinaca oti~ao u Francusku, gajio je anarhisticke
osjeéaje kojih se nije ni kasnije uspio osloboditi. U Lyonu se zaposlio kao zidar, a 1936.
godine dobrovoljno je otiSao u Spanjolsku. Sfupio je u redove kolone "Ascaso", sastavljene od ~panjolskih anarhista, koja se nalazila na aragonskom frontu. Kasnije je
preSao u 159. Spanjolsku brigadu. Ciro je napustio Spanjolsku, intemiran je u koncentracioni logor Argelès-sur-Mer.
Kada su predstavnici talijanskih vlasti sastavili spisak Talijana Spanjolskih
dobrovoljaca koji su intemirani u francuskim koncentracionim.logorima, njegovo ime je
prvi put evidentirano u Ministarstvu unutraSnjih poslova. Talijanski konzul u Toulouse-u javio je 2. prosinca 1939. spomenutom Ministarstvu da je Lodovico Sestan, borac
crvene milicije, zapravo Lodovico Sestani, roden 23. prosinca 1899. u Puli. Ministarstvo
unutraSnjih poslova poslalo je 3. ozujka 1940. godine brzojav svim prefektima u zenùji s
nalogom za njegovo hapSenje. Stoga je njegovo ime unijeto u Granicne rubrike i u Bilten potjera prevratnika s napomenom: "u slucaju njegova povratka u Italiju, treba ga
uhapsiti".
Da ne bi pao u ruke talijanske policije, Lodovico Sestan je odlucio pobjeéi iz
logora i vratiti seu Spanjolsku. Takva odluka, neshvatljiva, buduéi da se borio p roti v Franca, ne smije nas iznenaditi, jer je tipicna za osobu anarhistickih nazora, uvijek spremnu i upuéenu na akciju. I doista, uspio je pobjeéi i preéi Pirineje, ali ga je, zatim,
Spanjolska policija uhvatila i sprovela u zatvor u Figuerasu. Komesarijatu Spanjolske
policije priznao je svoj identitet i rekao, da je fivio u Francuskoj i Spanjolskoj. Prilikom
prelaska Pirineja umalo nije umro. Kada su ga uhvatili, bio je u bijednom stanju s potpuno premrzlim nogama.
Spanjolske vlasti obratile su se talijanskom Generalnom konzulatu u Barceloni
kojem nije bilo t~ko saznati o kome je rijee. Zbog njegovog slabog zdravstvenog stanja, vraéenje brodom u ltaliju. Krajem 1941. godine stigaoje u Trst i odmahje smje~ten
li bolnicu. Nakon izvjesnog vremena, otpu~tenje iz bolnice. Vratio se u Pulu svojoj rodbini i potpuno se zatvorio u sebe. Razloge treba, vjerovatno, traziti u cinjenici da je bio
zaista li te~kom zdravstvenom stanju, po~to je u fivotu bio izlofen fizickim i moralnim
patnjama i stradanjima.
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grupparli, di risolvere i loro problemi esistènziali e di stabilire stretti contatti con la
madrepatria, la Jugoslavia democratica federativa, Ana Seles ne divenne un membro
assai attivo. Verso la fme del 1946 rimpatriò con il marito Anton, stabilendosi a Fiume.
A causa delle ferite subite in Spagna venne collocata a riposo come invalida di guerra.
Per tutta la sua attività fu insignita dell'Ordine dei meriti verso il popolo di secondo
grado. È morta a Fiume il14 febbraio 1981.

M. S.
SESTAN LODOVICO
Nacque a Pola, il 23 dicembre 1899, da Giuseppe e Catterina Grach-Mizzan. Era
operaio, anarchico.
Prima di assolvere il servizio di leva lavorò come cameriere al caffè "Miramar",
ritrovo della borghesia cittadina. Dopo il congedo non ebbe modo di impiegarsi, vista la
crisi d eli' economia palese, colpita dalla chiusura della grande base militare che comprendeva il cantiere navale e tutta una serie di opifici e servizi ausiliari.
Quando nel 1923 si allontanò da Pola con un gruppo di giovani per espatriare in
Francia, nutriva sentimenti anarchici, dai quali non seppe staccarsi nemmeno in seguito.
A Lione trovò lavoro in qualità di muratore. Nel 1936 accorse in Spagna come volontario, entrando a far parte della Colonna •Ascaso", formata da anarchici spagnoli e
appostatasi sul fron te d'Aragona. In seguito passò alla 1598 Brigata spagnola. Uscendo
dalla Spagna venne prontamente internato nel campo di concentramento di Argelèssur-Mer.
Il suo nome .venne segnalato al Ministero dell'Interno per la prima volta quando i
rappresentanti del governo italiano, entrati nei campi di concentramento francesi, compilarono le liste degli internati italiani reduci dalla Spagna. Il console italiano di Tolosa
in data 2 dicembre 1939 informava il suddetto Ministero che Lodovico Sestan, arruolatosi nelle milizie rosse, andava identificato con Lodovico Sestani nato a Pola il 23
dicembre 1899. Il Ministero dell'Interno con dispaccio telegrafico del 3 gennaio 1940
trasmetteva ai prefetti del Regno l'ordine d'arresto nei confronti del medesimo. Il suo
nome veniva, pertanto, registrato nella Rubrica di frontiera e nel Bollettino delle ricerche dei sovversivi con la, nota: "da arrestare in caso di rientro in Italia •.
Ludovico Sestan per non cadere in mano della polizia italiana decise di fuggire
dal campo e ritornare in Spagna. Quell'atteggiamento, inconcepibile per tmo che combatté contro i falangisti, non deve stupire in quanto è tipico della mentalità anarchica
sempre portata ali 'azione. Egli, infatti, riuscì ad evadere e superare i Pirenei, ma venne
catturato dalla polizia spagnola e tradotto nelle carceri di Figueras. Al Commissariato
di polizia spagnola confessò le sue esatte generalità ed i suoi spostamenti dalla Francia
in Spagna. Nell'attraversare i Pirenei rischiò la morte; quando lo catturarono, era in condizioni pietose e con le gambe congelate.
Le autorità spagnole si rivolsero al Consolato Generale d'Italia di Barcellona, al
quale non fu difficile identificarlo. Date le sue precarie condizioni di salute, ve1me rimpatriato a bordo di una nave. Giunse a Trieste verso la fme del 1941 e fu prontamente
ricoverato all'ospedale. Dopo un periodo di degenza rientrò a Pola presso i famigliari,
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Umro je u Puli 1953. godine od posljedica pada.
B. F. -0. P.

SIMONETTI EUGENIA
Rodena je 10. sijeenja 1905 . godine u Ka~teliru, opéina Poree, od oca Giovanni i majke Elene Uglianich. Kao dijete odselila se s roditeljima u Trst. Tokom dvadesetih
godina bila je aktivna u tr~éanskim anarhisti~kim organizacijama. Nakon toga
ernigrirala je u Francusku i stupila u dodir s predstavnicima rukovodstva talijanske i
julijske anarhisti~ke ernigracije.
Kolovoza 1936. godine, neposredno nakon izbijanja gradanskog rata, uspjela se je
prebaciti u Spanjolsku. Dodijeljena je u anarhisti~ku jedinicu "Ascaso". U Spanjolskoj
je ostala do kraja rata, a zatim je bila internirana u francuskom logoru Correzze.
Nakon drugog svjetskog rata trajno se nastanila u Marseilleu.
M. B.

SIRKOVIé PET AR
Roden je 8. svibnja 1908. u Pulì; sin Petra i Rose Baksa.
zanatsku ~kolu i izu6o stolarski zanat.

Zavr~io

je osnovnu i

U rujnu 1936. godine u Splitu se ukrcao na brod koji je plovio za Alicante. Cim
je stigao u Spanjolsku, stupio je u redove ·~panjolske radnicke rnilicije", a potom u
bataljon "Edgar And'reè", 11. intemacionalne brigade. U ovim jedinicama borio se do
kraja ~panjolskog rata na madridskom (gdje je ranjavan) i na aragonskom frontu, kod
Guadalajare i na rijeci Jararni.
Sredinom veljace 1939. s velikim brojem interbrigadista prebacio se na teritorij
Francuske. Uspio je izbjeéi interniranje i krajem ljeta 1939. godine, vratio se preko Marseillea, brodom u Split. Tu se zaposlio u jednoj stolarskoj radi onici. Bio je aktivan u sindikalnom pokretu, u redovima KPJ i u sakupljanju pomoéi za svoje drugove u francuskim
logorima.
Poslije kapitulacije Jugoslavije suradivao je sa NOP-om, a u rujnu 1943. stupio je
u NOVJ (u 3. ~etu 4. bataljona 4. splitske udarne brigade, kao pu~kornitraljezac).
Poginuo je 6. studenog 1943. u borbi protiv Nijemaca, u sastavu spomenute jedinice, u zaseoku Marasovié, kod Trilja, u Cetinskoj krajini.

M. B.
SKOMERZA IV AN - BELA
Rodenje 27. IX 1906. godine u Budimpe~ti, no ubrzo s majkom Filomenom dolazi
u Crikvenicu i tu zapoeinje ~kolovanje. Nakon osnovne ~kole, koju zavr~ava 29. VI 1918.
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rinchiudendosi in un ostinato mutismo. Le cause vanno forse ricercate nelle sue malandate condizioni fisiche dopo una vita piena di stenti, disagi e sofferenze fisiche e morali.
Morì a Pola nel 1953, a 54 anni, in seguito ad una caduta.

B. F. -0. P.
SIMONETTI EUGENIA
Nacque a Castellier (Ka~telir, Parenzo), il 10 gennaio 1905, da Giovanni e Elena
Uglianich. Fin da bambina si trasferì assieme alla famiglia a Trieste. Durante gli anni
Venti fu attiva nelle organizzazioni anarchiche triestine. Successivamente emigrò in
Francia, dove venne in contatto con alcuni esponenti di spicco dell'emigrazione anarchica italiana e giuliana.
Nell'agosto del1936, poco dopo lo scoppio della guerra civile, riuscì ad entrare in
Spagna. Venne assegnata alla colona anarchica "~-scaso". 1n Spagna rimase fino alla
fine del conflitto, venendo quindi internata nel campo francese di Correze.
Dopo la seconda guerra mondiale si stabilì defmitivamente a Marsiglia.
M. B.

SffiKOVIé PETAR
Nacque a Pola, l '8 maggio 1908, da Petar e Rosa Baksa. Portò a termine le classi
elementari e la scuola professionale apprendendo il mestiere di falegname.
Nel settembre del 1936 s'imbarcò a Spalato su una nave diretta ad Alicante in
Spagna. Giunto sul suolo iberico si arruolò prontamente nelle "milizie popolari spagnole"; successivamente passò al Battaglione "Edgar Andrèe" dell'XI Brigata internazionale. Con le suddette unità ha combattuto sui fronti di Madrid (venne ferito ad una
gamba), dello Jarama, di Guadalajara e di Aragona fino alla fine del conflitto spagnolo.
Nel febbraio del 1939 assieme al grosso delle Brigate internazionali passò in Francia,
riuscendo ad evitare l 'internamento. Nell'estate del 1939 lasciò Marsiglia e ritornò a
Spalato, trovando impiego in una falegnameria. Fu attivo nel movimento sindacale
spalatino, nelle struture del PCJ e nella raccolta di aiuti per gli ex combattenti di Spagna internati nei campi francesi.
Dopo la capitolazione della Jugoslavia collaborò attivamente con il Movimento
popolare di liberazione e nel settembre del 1943 entrò nelle file dell'Esercito popolare
di liberazione della Jugoslavia, venendo inquadrato in qualità di mitragliere nella III
Compagnia del IV Battaglione della 48 Brigata d'assalto spalatina. Il 6 novembre 1943
veniva ucciso durante un combattimento sostenuto dalla sua unità contro forze tedesche nella frazione di Marasovié presso Trilj nella Cetinska krajina.
M. B.

SKOMERZA IVAN -

BELA

Skomeda Ivan nacque il27 settembre 1906, a Budapest; raggiunse ben presto con
la madre Filomena Crikvenica, dove cominciò ad andare a scuola. Completate le elemen317

g. i tzv. opetovnice upisuje se u gradansku skolu, da bi potom otisao u Zagreb gdje
upisuje i zavrsava dvogodisnju Trgovatku akademiju.
Majka Filomena, koja je uvijek nekako nalazila posla (jedno vrijeme radila je na
crikvenitkoj plui) omoguéila je sinu skolovanje, a buduéi da je i sama dobro vladala
stranim jezicima, poticala je sina da ih uti i usavrsava.
To mu je u kasnijem periodu i te kako dobro doslo. Naime, i nakon zavrsene
trgovatke akademije posla se tesko nalazilo, tako da je tek oko 1932. godine dobio
zaposlenje u Lijetnitkom povjerenistvu (danas Turistitko drustvo) li Crikvenici.
Koliko je poznato, vladao je njematkim, francuskim i madarskim, a upravo u
periodu, kada je bio bez posla posvetio se utenju i usavrsavanju stranih jezika.
Radi usavrsavanja francuskog nekoliko puta odlazi u Franclisku i otuda odlazi u
Spanjolsku. ·
Veé u studenom 1937. g. lvan pre1azi francusko-spanjolsku granicli i ubrzo se
na8ao u 129. intemacionalnoj brigadi, u bataljonu "Duro Dakovié" .
Gotovo cijelo vrijeme bio je u 3. teti sa Seltaninom Josipom Poborom i to na
aragonskom i levantskom frontu gdje su se u proljeée i ljeto 1938. g. odvijale testoke
borbe s daleko nadmoénijim neprijateljem. Na tom podrutjli Bela ostaje sve dok se interbrigadisti nisu povukli s fronta.
U Komunistitku partiju primljen je u Spanjolskoj 1938. g. Potetkom veljate
1939. g. bio je s ostalim dobrovoljcima interniran u logore Saint Cyprien, Gurs i Vernet.
Punih 27 mjeseci proveo je u tim logorima, dakako, nezadovoljan uvjetirna ti vljenja, ajos
vise jugoslavenskom vladom koja upomo zabranjuje povratak dobrovoljaca u zemlju.
Pohadao je razne vojne i polititke kurseve, a i sam je nekim grupama predavao
strane jezike.
U proljeée 194L g. predstavnici njematkih okupatorskih vlasti dolazili su li logor
Vernet da skupljaju radnu snagli koja bi prvenstveno radila u Njematkoj. Partijski
komitet Jugoslavenske grupe dobrovoljaca dao je direktivu da se jligoslavenski
dobrovoljci javljaju na rad u Njematku, a otuda da se prebacuju u Jugoslaviju.
Pored ostalih dobrovoljaca, i Bela se javio na rad u Njematku, nadajuéi se da ée
iz Njematke lakse doéi u zemlju.
Po dolasku u Njematku zaposlio se u blizini Leipziga. Potetkòm 1942. godine
dosao je u Crikvenicu kada mu je drug Drago Stipanié prenio direktivu partijskog
rukovodstva da ide u NOV. Medutim, koliko se Stipanié sjeéa, onje tada izjavio daje to
nemoguée, jer ga prati policija i vraéa se u Njernatku.
Umro je 6. listopada 1944. godine u gradu Dessau ..
l. P.
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tari il 29 giugno 1918, si iscrisse alla scuola cittadina per recarsi poi a Zagabria a frequentare due anni di Accademia commerciale.
La madre Filomena, che trovava sempre qualche occupazione (lavorò per un certo
tempo sulla sp1aggia di Crikvenica), rese possibile al figlio una decorosa istruzione; siccome lei stessa conosceva bene le lingue straniere, incitò il figlio a studiarle; ciò gli fu di
grande utilità nel periodo successivo. Infatti, dopo avere terminato l'Accademia commerciale, non riuscì a trovare facilmente un impiego, che arrivò appena nel 1932 presso
il Fiduciariato medico (oggi Società turistica) della città.
Per quanto si sa, parlava tedesco, francese e ungherese; si era dedicato al loro
studio proprio nel periodo in cui era disoccupato.
Allo scopo di perfezionare la conoscenza della lingua francese, si recava spesso
in Francia; sfruttò l 'ultimo soggiorno in quel paese per passare in Spagna.
Nel novembre del 1937 varcò il confine franco-ispano e venne presto inquadrato
nel Battaglione "Duro Dakovié" della 129a Brigata internazionale.
Militò per quasi tutto il tempo nella III Compagnia assieme a Josip Pobor di Selci,
combattendo sul fronte dell'Aragona e del Levante, dove, nella primavera e neli ' estate
del 1938, si svolsero scontri furibondi con un nemico di gran lunga superiore. Bela rimase
in quel settore fino al ritiro del fronte dai volontari.
Fu assunto nel Partito comunista di Spagna nel 1938.
Agli inizi del febbraio 1939 fu internato con gli altri volontari nei campi di concentramento di St. Cyprien, di Gurs e di Vernet. Trascorse ben ventisette mesi in quei
campi, ovviamente scontento della condizioni di vita e ancor più indignato con il governo iugoslavo, che impediva cocciutamente il rimpatrio dei volontari.
Frequentò varsi corsi militari e politici; egli stesso insegnò le lingue straniere ad
alcuni gruppi.
Nella primavera del 1941, funzionari germanici giunsero nel campo di Vernet a
raccogliere manodopera destinata a lavorare soprattutto in Germania. Il comitato di
partito del gruppo iugoslavo di volontari impartì la direttiva di presentarsi per il lavoro
in Germania e di lì fuggire, arrangiandosi ciascuno per conto suo, dal momento che la
Jugoslavia era già allora occupata.
Con gli altri volontari Bela si annunciò con la speranza che gli sarebbe stato più
·
facile il rientro in patria in quel modo.
Arrivato in Germania, si occupò nelle vicinanze di Lipsia. Agli inizi del 1942 raggiunse Crikvenica, quando il compagno Drago Stipanié gli comunicò la direttiva della
direzione di partito di passare nelle file partigiane.
Però, secondo quello che ricorda il compagno Stipanié, egli dichiarò in quella circostanza di non poterio fare, perché era sorvegliato dalla polizia, che lo avrebbe rispedito
in Germania.
Morì il 6 ottobre 1944 nella città di Dessau.

L P.
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SOPRANI ZUBRANICH PIETRO
Rodenje u Puli 14. svibnja 1896; sin Gregoria i Marije Sfecich; radnik, komunista. 1923. godine bio je otpu~ten iz pulskog Arsenala, jer je bio clan "Crvene komore".
Policijaje pratila njegovo kretanje i nakon emigriranja, koje je vjerovatno uslijedilo 1924.
i 1925. godine, 17. listopada 1928. talijanske konzu1arne vlasti u Argentini obavijestile su
talijansku policiju da je njegovo mjesto boravka Isola Carrito passo della Patria.
12. veljace 1938. Ministarstvo unutra~njih pos1ova obavijestilo je, jednim cirkularom, pulsku Prefekturu o ranjavanju Pietra Zubranicha-Soprania u borbama u Spanjolskoj (pripadao je bataljonu "Garibaldi").

B. F. -0. P.
SPONZA GIOVANNI
Rodenje u Sibeniku 3. srpnja 1904. godine. Roditelji su mu bili iz Rovinja i preselili
su se zbog zaposlenja u taj dalmatinski grad krajem pro~log stoljeéa.
PoSto je nekoliko godina radio kao licilac u Trstu i odsluzio vojni rok (u 17.
pjeSadijskom puku Brigade "Acqui"), oti~ao je u Spanjolsku u potragu za poslom.
Kotarski sud u Trstu osudio gaje 30. lipnja 1931. godine na ~est mjeseci zatvora, jer je
dezertirao iz mornarice, a 1933. uvedenje u Bilten potjera prevratnika. U razdoblju od
1932. do 1936. godine boravio je u Barceloni i Valenciji, radeéi s vremena na vrijeme.
Spanjolske vlasti izdale su 3. srpnja 1934. godine nalog za njegovo protierivanje iz zemlje.
Kada je buknuo ~panjolski gradanski rat, nalazio se u Valenciji, te je veé 3. listopada
1936. stupio u redove republikanske vojske, u kolonu "Hierro" koja je pripadala 83.
mje~ovitoj sanitetskoj brigadi. U lipnju 1937. godine trazio je od Ministarstva obrane da
bude premje~ten u internacionalne brigade, jer se nije slagao s drugovima u svojoj
jedinici. U rujnu iste godine otpu~ten je u Valenciji, gdje je ostao i radio oko osam
mjeseci. Pocetkom svibnja 1938. uhap~en je. Ostao je u zatvoru 33 dana, nakon cega
je odmah pristupio internacionalnim brigadama. Nakon poraza republikanaca u
Kataloniji, presao je u Francusku gdje je 13 mjeseci prozivio u internaciji. Zbog slabog
zdravlja proglaSen je nesposobnim za vojsku. OdluCio je stupiti u Legiju stranaca, pa
je odmah prebacen u Alzir, u Sidi bel Abbès. Obolio je od tuberkuloze, te je 21. ozujka
1942. godine umro u civilnoj bolnici Mustapha (A1zir).
M. B.

STARCEVIé PAVAO
Roden je 10. sijeenja 1912. godine u Mrkoplju. Po zanimanju bio je radnik. U
Spanjolsku je dosao iz Jugoslavije u srpnju 1937. godine. Poginuo je u borbamà s
fasistickim snagama na aragonskom frontu (kod Morella) 1938. godione.

M. S.
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SOPRANI- ZUBRANICH PIETRO
Nacque a Pola, il14 maggio 1896, da Gregorio e Maria Sfecich; era operaio, comunista. Nel 1923 venne licenziato dall'Arsenale polese, perché membro della "Camera
rossa •. La polizia seguì i suoi movimenti anche dopo la sua emigrazione, avvenuta, probabilmente, negli anni 1924-25. Il 17 ottobre 1928 le autorità consolari italiane in Argentina comunicavano alla polizia italiana la sua residenza a Isola Carrito Passo della Patria.
Il 12 febbraio 1938 il Ministero dell'Interno notificava con una circolare alla
Prefettura di Pola il ferimento di Pietro Zubranich-Soprani (inquadrato nel Battaglione
. "Garibaldi") avvenuto durante un combattimento in Spagna.

B. F. -0. P.

SPONZA GIOVANNI
Nacque a Sebenico, il 3 luglio 1904, da genitori rovignesi emigrati per lavoro in
quella città dalmata verso. la fine del XIX secolo. Dopo aver trascorso alcuni rumi a
Trieste (lavorava come pittore) e assolto il servizio di leva (nel 17. mo Reggimento
Fanteria della Brigata Acqui di stanzia a Gradisca), emigrò in Spagna per motivi di
lavoro. La Pretura di Trieste, in data 30 giugno 1931, lo condannava a sei mesi di detenzione per diserzione marittima (nel 1933 veniva iscritto nel Bollettino delle ricerche per
arresti). Barcellona e Valenza furono le città nelle quali risiedette nel periodo 1932-36,
lavorando saltuariamente; il 3 luglio 1934le autorità spagnole emisero nei suoi confronti l 'ordine di espulsione dal paese. Allo scoppio della guerra civile spagnola si trovava a
Valenza e già il 3 ottobre 1936 entrava a far parte dell'esercito rosso, arruolandosi nella
83a Brigata mista di sanità, nella Colonna "Hierro". Nel giugno 1937 chiese al Ministero della Difesa di venire trasferito nelle unità delle Brigate internazionali per incompatibilità di carattere nei rapporti con i compagni dell'unità nella quale militava. Nel
settembre dello stesso anno veniva rilasciato a Valenza, dove rimase circa otto mesi a
lavorare. Dopo esser stato nei primi giorni di maggio del 1938 arrestato e trattenuto in
carcere per 33 giorni si arruolò momentaneamente nelle Brigate internazionali. In
seguito alla vittoria del generale Franco in Catalogna dovette passare in Francia, dove
rimase internato per 13 mesi. Scartato alla visita medica percM fisicamente non abile al
servizio di guerra, indeciso se scegliere le compagnie di lavoro, entrò nella Legione
straniera e venne immediatamente trasferito a Sidi bel Abbès, in Algeria. Anmmlatosi
di tubercolosi polmonare, decedeva il 21 marzo 1942 all'ospedale civile "Mustapha" di
Algeri.

M. B.

STARCEVIé PAVAO
Starcevié Pavao, di Antun, nacque il lO gennaio 1912, a Mrkopalj; faceva l'operaio. Raggiunse la Spagna dalla Jugoslavia nel luglio 1937; cadde negli scontri con le
forze fasciste sul fronte aragonese (nei pressi di Morella) nell'anno 1938.

M. S.
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SIMié ANTON
Rodenje 2. X 1900. godine u selu Ceroviéi- opéina Crikvenica. Bile su mu svega
dvije godine kada porodica ostaje bez oca koji je tragitno stradao u Americi, gdje je
bio na radu.
Nastala su te~ka vremena za majku Mariju koja je te~kom mukom prehranjivala
nejaku djecu. Stoga Anton nakon zavr~ena 4 razreda osnovne ~kole, kao dvanaestogodi~njak, odlazi na rad i to uglavnom obavlja zidarske poslove.
Pored ostalih, neko vrijemeje radio i na izgradnji .teljeznice. Tokom 1919. i 1920.
godine ukljutuje se u radnitki pokret kao sindikalni aktivist, koji je upravo tih godina
u Driveniku bio vrlo intenzivan.
No dono~enjem Obznane, te Zakona o zMtiti dr.tave, nastaju vrlo te~ka vremena
za sindikalne i komunistitke aktiviste. Upravo ta tinjenica, kao i te~koée prilikom
zapo~ljavanja, te vrlo te~ki uvjeti privredivanja, razlogom su ~to je mladi Simié 1926.
godine oti~ao preko mora da bi lak~e egzistirao.
Odlazi u Kanadu i tu se zapo~ljava u rudnicima zlata i nikla. Ubrzo se u novoj
sredini ukljutuje u radnitki pokret, tocnije reteno 1929. godine ukljucuje se u
"Radnicki klub jugoslavenskih radnika". Medutim, klub je ubrzo zatvoren, a zbog
svjetske ekonomske krize brojni radnici otpu~teni, a medu njima i Simié. No, buduéi da
je imao tzv. minersku kartu na~ao je novi posao. Ponovo se ukljucuje u radnicki pokret te 1934. godine postaje clanom KP Kanade, kojaje u to vrijeme legalno djelovala.
Dogadaji u Spanjolskoj sna.tno su odjeknuli u cijelom svijetu, pa tako i medu
Primorcima i Goranima u Kanadi. Po direktivi KP Kanade, zapoeinje i organizirani odlazak dobrovoljaca u Spanjolsku. Anton Simié zajedno s Bribircem Filipom Broziceviéem i Drivenitaninom Franjom Ko~ciéem 26. travnja 1937. godine kreée najprije
za Toronto, pocetkom svibnja na~li su se u New Yorku, a zatim slijedi put u Pariz.
Iz Pariza se, nakon niza dramaticnih okolnosti, jer je bio zamjeéen od policijskih
vlasti, uspijeva probiti do Marseillea, a zatim ukrcati na brod za Barcelonu.
Svega par sati dijelilo ih je od ulaska u Barcelonu, kada je brod torpedirala jedna
talijanska podmornica i doslovno ga prepolovila. Od 150 ljudi spasila se tek polovica, i
to uz pomoé camaca koji su stigli na mjesto torpediranja. Veé slijedeéeg dana (30. V
1937 .) Simié se zajedno sa ostalima prebacuje preko Barcelone i Valencije u Albacetu.
Nakon tjedan dana odlazi u Almansu gdje je bila formirana artiljerijska grupa (Slavenska
grupa) od tri baterije. U treéoj tzv. Kolarovoj bateriji na~ao se i Simié gdje su bili i mnogi
drugi jugoslavenski dobrovoljci.
Nakon obuke, kojaje trajala dva mjeseca, upuéenje na polo.taj kod Brunete, da bi
se nakon brunetske ofanzive povukli prema Escorijalu. Nedugo zatim, cijela artiljerijska
grupa kreée naju.tnu frontu Andaluzije i Cordobe. Uglavnom su na polo.tajima od Toleda
do portugalske granice, a zatim slijedi tokom 1938. godine postepeno povlacenje prema
Valenciji, gdje su trupe pregrupirane prema dr.tavnoj pripadnosti. Simié je medu
Kanadanima i kreée prema Barceloni. U blizini mjesta Figueras dobiva civilno odijelo i
isprave, ali veé je te~ko bolestan i put nastavlja zajedno sa ostalim bolesnicima i ranjenicima.
Vlakom sti.te do Port Boua, a zatim se prebacuje u Francusku u logor Argelès-surMer. U logoro ostaje svega deset dana, kada je uslijedio povratak preko Pariza i Lon322
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Simié Anton, di Anton e Marija, nacque il2 ottobre 1900, nel villaggio di Ceroviéi
(Crikvenica). Aveva appena due anni, quando la famiglia rimase senza il padre, morto
tragicamente in America, dove era emigrato.
Seguirono tempi difficili per la madre Marija, che con enorme fatica riusciva a
nutrire gli esili figli. Perciò Anton, compiute quattro classi della scuola elementare, quando aveva dodici anni andò a lavorare per lo più come muratore.
Oltre ad espletare altri lavori, fu occupato per tm certo tempo nella costruzione
della ferrovia. Nel corso òel 1919 e 1920 si inserì nel movimento operaio come attivista
sindacale, movimento che in quegli anni si era molto affermato a Drivenik.
Però l'emanazione dell'Obznana e della legge sulla difesa dello stato determinò
la comparsa di giorni assai duri per gli attivisti sindacali e comunisti. Quel fatto,
l'impossibilità di trovare tm'occupazione e le difficilissime condizioni economiche, indussero il giovane Simié alla ricerca di ml'esistenza migliore (1926).
Emigrò in Canada, dove si occupò nelle miniere di oro e di nichelio. In quel nuovo
ambiente si incluse ben presto nel movimento operaio; nel 1929 s'iscrisse al "Circolo
dei lavoratori iugoslavi"; però il circolo venne di lì a poco chiuso; in quel periodo cominciò pure la crisi economica mondiale e perciò numerosi operai vennero licenziati e
tra essi pure Simié. Siccome era fornito della cosiddetta carta del minatore trovò llll 'altra
occupazione. Di nuovo s'incluse nel movimento operaio e nel 1934 venne assunto nel
Partito comtmista canadese, allora legale.
Gli avvenimenti spagnoli riecheggiarono fortemente in tutto il mondo e così pure
tra i lavoratori iugoslavi provenieati dal Litorale. Su direttiva del partito comunista del
Canada ebhe inizio la partenza organizzata dei volontari per la Spagna. Anton Simié, assieme a Filip Brozi~evié , di Bribir, e a F~;anjo KoSCié , di Drivenik, il 26 aprile 1937 si
recò a Toronto; agli inizi di maggio avevano raggiunto New York, da dove proseguirono .
per Parigi.
Da quella città si diresse a Marsiglia; poi s'imbarcò su una nave diretta a Barcellona.
Poche ore prima di approdare a Barcellona, la nave venne silurata da llll sommergibile italiano e affondò. Delle centocinquanta persone imbarcate si salvò appena la metà
grazie all'aiuto di imbarcazioni di soccorso. Il giorno seguente (30 maggio 1937) Simié si
trasferì con gli altri, passando per Barcellona e Valenza, ad Albacete, dove vennero sistemati in un edificio tutti gli iugoslavi. Una settimana dopo partì per Almans , dove si
stava costituendo l 'artiglieria (gruppo slavo) con tre batterie. Simié fu aggregato alla
cosiddetta Batteria " Kol~rov " assieme a molti altri volontari iugoslavi.
Concluso l'addestramento durato due mesi, venne inviato nei pressi di Bnmete,
per ritirarsi, dopo l 'omonima offensiva, in direzione di Escorial. Da lì l'intera batteria
venne spostata sul fronte meridionale dell'Andalusia e di Cordova. Fu dislocato per lo
più nelle postazioni sistemate lungo la linea che andava da Toledo al confine portoghese;
nel corso del 1938 seguì il graduale ripiegamento in direzione di Valenza, dove le unità
furono ricostituite in base all'appartenenza statale. Simié venne inquadrato con i Canadesi e mosse verso Barcellona. Nelle vicinanze della località di Figueras indossò l'abito
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dona u Kanadu . No, ni tamo ga ne ceka nista dobra. Partija j e pomagala koliko je to
bilo ruoguée, no svako se ipak sam snalazio. Simié, od ranije poznat kao dobar radnik,
zaposljava se u poduzeéu, u kome je veé i ranije radio i ubrzo nastavlja partijske aktivnosti.
Godine 1942. dobiva pismo od Nikole Kovaceviéa da po moguénosti anonimno
dode u Toronto. Naime, trebalo je naéi nekoliko ljudi koji bi iSli u Jugoslaviju kao
clanovi Engleske vojne misije. Simié to prihvata bez dvoumljenja i ubrzo se nasao nçt
putu u Kairo, koji je trajao gotovo cetiri n'tieseca. Nakon padobranske obuke, iz Port
Saida, u gmpi od po tri ciana leti bombarderom u Jugoslaviju . Simié zajedno s Nikolom
Kombolom iz Bribira i jednim Englezom iskace negdje kod Bijelog Potoka u Lici i to
istog dana kada je pocela invazija na Siciliju.
Uskoro je Simiéeva gmpa rasporedena u V korpus NOV u Bosni i tu ostaje do
kraja 1944. godine. Neko vrijeme boravioje u Bariju, a zatim po treéi put odlazi u Kanadu
gdje se ovog puta ukljucuje u rad odbora koji su prikupljali pomoé za Jugoslaviju. 1947.
godine, kao i mnogi dmgi nasi iseljenici, vraéa se brodom "Radnik" li Jugoslaviju.
Godine 1948. zaposljava se u Hidrocentrali Tribalj kao zidar. Nakon sest mjeseci preseljava se u Koprivnicu, gdje takoder radi na zidarskim poslovima. Slijedi odlazak u
Prijedor, zatim Maglaj, te se konacno 1956. zaposljava u Hidroelektrani u Soiéima gdje
ostaje do l. srpnja 1967. godine, kada je penzioniran i nastanjuje se li CeroviéimaDrivenik. Za zasluge odlikovan je s viSe odlikovanja.
Umroje20. svibnja 1983. godine.
l. P.

SIMUNC NIKOLA
Roden je 6. prosinca 1910. godine u Vrbovskom. Po zanimanju je bio masinski
bravar. Prije odlaska na rad u Francusku radio je li rodnom mjestu u tvomici sibica.
Godine 1937. otisao je u Francusku, gdje je radio kao Sllmski radnik sest mjeseci u Uzay
le Venonu. Pocetkom listopada iste godine otiSao je li Spanjolskll li intemacionalne
brigade. Kraée vrijeme boravio je u sjedistu intemacionalnih brigada li Albacete, a zatim
u Casaibana. Tuje obolio, teje proveo dva mjeseca na lijecenju. U proljeée 1938. godine
jedno vrijeme je proveo na aragonskom frontu, ali nije moguée utvrditi u kojoj internacionalnoj j edinici. Tokom svibnja 1938. godine vratio se u Francusku gdje je, u raznim
mjestima, radio kao pilanski radnik. Nakon okupacije Francuske od Njemacke, 1940.
godine otisao j e na radu u Njernacku, gdje je boravio oko tri mjeseca. Posto je dobio
putne ispra ve odjugoslavenskog poslanstva u Berlinu, 7. prosinca 1940. godine vratio se
u zemlju. Tu su ga policijske vlasti nadzirale. O njegovom daljnjem zivotnom putu nije
bilo moguée utvrditi bilo koju Cinjenicu.

M. S.
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civile e ricevette i documenti necessari; era già gravemente ammalato e, perciò, proseguì
il viaggio con altri ammalati e feriti.
Raggiunse in treno Port Bou e quindi passò in Francia, nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer, dove sostò dieci giorni soltanto; infatti fu fatto rientrare nel Canada attraverso Parigi e Londra. Però neppure lì l 'attendeva nulla di buono:
il partito lo aiutò quanto poteva; quindi dovette arrangiarsi da solo. Simié, conosciuto
come bravo operaio, venne assunto nell'impresa presso la quale aveva lavorato in
precedenza, riprendendo ad un tempo l 'attività di partito.
Nell'anno 1942 ricevette una lettera da Nikola Kova~evié che lo invitava a recarsi, possibilmente in modo anonimo, a Toronto. Infatti, erano necessarie alcune persone
disposte ad andare in Jugoslavia come membri della missione militare inglese. Simié accettò senza esitare e si trovò ben presto in viaggio per il Cairo, viaggio che durò quattro
mesi.
Dopo un addestramento per paracadutisti, da Port Said, in un gmppo di tre
membri, venne trasportato da un bombardiere in Jugoslavia. Simié si lanciò, assieme a
Nikola Kombol, di Bribir, e a un inglese, su una località nei pressi di Bijeli Potok nella
Lika, proprio nel giorno in cui ebbe inizio l'invasione della Sicilia.
Il gmppo di Simié venne aggregato al V Corpus dell'Esercito popolare di liberazione della Bosnia e vi rimase sino alla fine del 1944. Soggiornò per un certo tempo a
Bari e poi rientrò per la terza volta nel Canada, dove s'incluse nell'attività del comitato
incaricato di raccogliere aiuti per la Jugoslavia. Nell'anno 1947, come molti altri nostri
emigrati, rimpatriò con la nave "Radnik"; nel 1948 si occupò presso la idrocentrale di
Tribalj come muratore. Sei mesi più tardi si trasferì a Koprivnica, dove svolse pure lavori
edili. Seguì la partenza per Prijedor e quindi per Maglaj e infine nel1956 s'impiegò presso l 'idrocentrale di Soiéi, dove rimase SÌlro'ai:]'ll'imo luglio 1967 ,.data del suo collocamento a riposo. Visse poi a Ceroviéi- Drivenik.
Fu insignito di varie decorazioni. È morto il20 maggio 1983.

I. P.
SIMUNC NIKOLA
Nacque il 6 dicembre 1910 a Vrbovsko. Di professione era fabbro ; fino al 1937
lavorò nella locale fabbrica di fiammiferi. Nel 1937 partì per la Francia, dove lavorò per
sei mesi nei boschi di Uzay-le Venon. All'inizio dell'ottobre dello stesso anno si trasferì
in Spagna per unirsi alle Brigate internazionali. Per un breve periodo di tempo operò
nella base di Albacete, poi a Casas Ibafiez. Qui si ammalò e guarì appena dopo due mesi.
Nella primavera del 1938 combatté sul fronte aragonese, però non è possibile stabilire
in quale tmità. Nel maggio del 1938 ritornò in Francia dove s 'impiegò presso una
segheria. Dopo l 'occupazione tedesca della Francia, partì per la Germania dove rimase
per tre mesi. Ricevuti i documenti necessari dali' Ambasciata jugoslava a Berlino, rimpatriò nel dicembre 1940, venendo poi costantemente sorvegliato dalla polizia jugoslava.
Sconosciute sono le sue vicende successive.

M. S.
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~IROLA EDUARD

Roden 26. lipnja 1910. u selu Sroki, opéina Rijeka.·
Potie~e iz siroma~ne selja~ke obitelji. Skrta zenùja nije mogia prehraniti stanovniStvo Kastav~tine koja je posebno bila pogodena nepravednim ugovorom u Rapallu.
Aneksijom Rijeke Italiji za nùade ljude Kastav~tine izgubljena je gotovo jedina
moguénost zarade - rad u industrijskim postrojenjirna Rijeke. U pocetku se jo~ i odlazilo na rad s one strane neprirodne granice, ali divljanja fa~ista u "talijanskoj" Rijeci,
naro~ito izrazeno nakon 1924, natjeralo je nùadiée Kastav~tine da potraze drugi izvor
zarade. Tako se i Sirola obreo kao ~umski radnik-sjeka~ . U dmzenju s ostalim ~umskim
radnicima polako se, ali ~vrsto i sigumo izgradivala njegova proleterska klasua svijest.
Veé kao osamnaestogodi~njak ~ita i raspa~ava ilegalnu naprednu ~tampu, pa uskoro
mo:le i dmge podu~avati i priprernati za klasnu borbu. Kada se iz beogradskog zatvora
vratio na Kastav~tinu, Anttm Srok-Peéar, Eduard Sirola zajedno sa svojim prijateljem
Albertom Lutiéem i gmpom naprednih omladinaca post<\ie njegov stalni suradnik. Od
tog prekaljenog borca za radni~ka prava Sirola stieee nova saznanja, ~iri svoje vidike ,
a njegovi postupci dobivaju obiljezja svjesnosti ~ina i nu:lnosti revolucioname klasne
borbe. Kad je u Spanjolskoj buknuo gradanski rat, Sirola seni ~aska nije dvoumio; znao
je svoj zadatak i svoj cilj - u Spanjolsku, u interbrigade. Ne zeleéi nepotrebno riskirati ,
odlucio je da se legalno prebaci u Francusku, a odatle u Spanjolsku. Tada su kastavski
nùadiéi ionako odlazili u Francusku na rad kao ~umski radnici, pani njegov odlazak nije
bio sumnjiv vlastirna. Naravno, cilj Sirole nisu bile francuske ~urne, veé ~panjolsko ratiSte.
Njegov ~urjak lvan Bezjak sjeéa se, kako mu je pri odlasku rekao: "Eto, uzmi moju
sjekiru i pilu, bolje su od tvojih. Tamo gdje ja odlazim, neée mi trebati ni pila ni sjekira."
Od godine 1937. Eduard Sirola ratuje u interbrigadarna za slobodu ~panjolskog
naroda, protiv fa~izrna l reakcije.
Nakon slorna interbrigada prolazi sve tegobe francuskih logora; ilegalni prijelazi
preko granica i konspirativni nacin zivota ucvr~éuju njegovu naprednu radnicku ,
proletersku svijest. Kad se vratio u rodnu Kastav~tinu, bio je veé prekalje1ù ilegalac .
Mijenjao je mjesta boravka i noéiSta, izbjegavao dodire s vlastima koje su znale za
njegove napredne stavove i po:lrtvovan rad.
Pocetkom 1942 . Eduard Sirola pristupio je narodno-oslobodilackoj borbi. Poginuo je negdje u Lici godine 1943.

M. O.

~NAJDAR IV AN

Roden je 1911. godine u Delnicama. Po zanimanju je bio radnik, pa je tako vrlo
rano spoznao te:lak zivot radnicke klase. Prije odlaska u Francusku i kasnije u $panjolsku,
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SffiOLA EDUARD
Sirola Eduard, di Ivan, nacque il26 giugno 1910, nel villaggio di Sroki (comune di
Fiume), da povera famiglia contadina.
Quella terra avara non era in grado di nutrire gli abitanti del Castuano, che era
stato colpito in modo speciale dall'ingiusto trattato di Rapallo. Con l'annessione di
Fiume all'Italia, per i giovani di quella regione s'era perduta quasi l'unica possibilità di
occuparsi negli impianti industriali della città; in un primo momento essi continuarono
ad andare a lavorare da quella parte dell'innaturale confme; però l'infierire dei fascisti
nella Fiume "italiana •, che raggiunse il suo culmine dopo il 1924, indusse i giovani castuani a cercare altre fonti di guadagno. Così anche Sirola Eduard si annunciò come
tagliaboschi; si formò gradualmente, ma in modo sicuro, la sua coscienza proletaria di
classe a contatto con gli altri lavoratori forestali. Quando aveva appena diciotto anni si
dedicò alla lettura e alla diffusione della stampa progressista clandestina; in breve fu in
grado di trasmettere pure agli altri le sue conoscenze e di prepararli per la lotta di classe.
Al rientro nel Castuano dal carcere belgradese di Antun Srok-Peéar, Eduard Sirola, insieme con l'amico Albert Lutié e un gruppo di giovani progressisti, divenne il suo collaborarore stabile. Da quel temprato combattente per i diritti dei lavoratori Eduard
Sirola apprese nuove cose; cominciò a diffondere le proprie concezioni e il suo atteggiamento assunse i tratti caratteristici della consapevolezza dell 'inevitabilità della lotta
rivoluzionaria classista. Scoppiata la guerra civile spagnola, Eduard Sirola non esitò neppure un attimo; sapeva che erano suo compito e sua aspirazione accorrere in quel paese
ad unirsi alle Brigate internazionali. Non volendo rischiare senza che fosse necessario,
decise di trasferirsi legalmente in Francia e di passare quindi da lì in territorio iberico.
Allora i giovani castuani usavano recarsi a lavorare in Francia come boscaioli; perciò
neppure la sua partenza riuscì sospetta alle autorità. Ovviamente il fme di Eduard Sirola
non era costituito dalle foreste francesi, ma dai campi di battaglia spagnoli. Suo cognato
Bezjak Ivan ricorda che cosa gli disse prima di partire: "Ecco, prendi la mia scure e la
mia sega, sono migliori delle tue. Dove vado io, non mi saranno necessarie".
Dal 1937 Eduard Sirola combatté nelle file delle Brigate internazionali per la
libertà del popolo spagnolo contro il fascismo e la reazione.
Dopo lo sfacelo delle formazioni internazionali, condivise la sorte degli altri internati nei campi di concentramento francesi; il passaggio clandestino della frontiera e la
vita cospirativa rafforzarono la sua coscienza operaia, rivoluzionaria. Quando face ritorno nel Castuano, era già un temprato clandestino; mutava residenza e luogo di pernottamento, eludendo il contatto con le autorità, che conoscevano le sue idee progressiste
e la sua attività indefessa.
Agli inizi del 1942 Eduard Sirola aderì alla Lotta popolare di liberazione e cadde
in qualche località della Lika nel 1943.
M. G.
SNAJDAR IVAN
Snajdar Ivan, di Miho, nacque nel 1911, a Delnice; era operaio e perciò conobbe
assai presto la difficile vita della sua classe. Prima di partire per la Francia e, successiva327

radio je kao sumski radnik na rnnogim radilistima i pilanama Gorskog kotara. Zbog
teskih uvjeta u kojimaje tivio i svijesti da treba doprinijeti stvaranju boljih ekonomskih
i socijalnih pretpostavki tivota radni~ke klase, po~etkom tridesetih godine Ivan Snajdar se aktivno uklju~uje u sindikalni pokret, a 1935. godine postao je ~lan KPJ. Pored
toga u to vrijeme bio je i aktivan ~lan Sportskog drustva "Goranin". Kao istaknuti aktivist sindikalnog pokreta sudjelovao je u organiziranju strajkova na pilani Bolf u Delnicama 1935. i 1936. godine.
Zbog teskih ekonomskih prilika koje su u to vrijeme vladale u Gorskom kotaru,
kao, uostalom, i u cijeloj zemlji, ali i zbog toga sto je veé politi~ki bio kompromitiran,
lvan Snajdar krajem 1936. godine zajedno s grupom Delni~ana odlazi na rad u Fraucusku, gdje se zaposljava kao sumski radnik u blizini Pariza. Boraveéi u Francuskoj, iz
napredne stampe, koju su nasi radnici titali na nasem jeziku, a koju su dobivali iz
Kanade, Ivan Snajdar doznaje za spanjolski gradanski rat. Ubrzo nakon toga, posredstvom Jugoslavenskog komiteta za pomoé spanjolskoj republici, !vana Snajdara u
blizini Pariza posjeéuje njegov prijatelj, Delni~an Stiepan Polié, koji je veé u Francusku dosao kao dobrovoljac spanjolskog gradanskog rata i objasnio mu ciljeve posjete.
Ivan Snajdar, kao komunist i borac za ljudska prava i slobode, zajedno sa svojim
mjestanom Markom Briskim, odmah je donio odluku da krene u obranu Spanjolske
republike, te su veé narednih dana zajedno otputovali u Pariz i smjestili se u hotelu
odredenom za prikupljanje dobrovoljaca. Sredinom srpnja 1937. godine Ivan Snajdar
krenuo je u grupi od oko 200 dobrovoljaca iz Pariza vlakom prema spanjolskoj granici.
Organizaciju prebacivanja preko granice provela je Komunistitka partija Francuske.
U Spanjolsku je dosao 21. listopada 1937. godine. U Figuerasu je 11. studenog, nakon
dobivanja uniforme i kraée vojne obuke, postao borac bataljona "Dimitrov" u kojem
se borio sve do svoje pogibije. Ivan Snajdar poginuo je u otujku 1938. godine prilikom
neprijateljskog bombardiranja na polotajima oko Morella kao vodnik, boreéi se protiv
prodora fasisti~kih snaga na aragonskoj fronti.
Z.P.

SUPICA MANE
Roden je 5. prosinca 1890. godine u selu Podhumu, nedaleko Plaskog, opéina
Ogulin. Poti~e iz siromasne selja~ke porodice, te je bio prisiljen da od malena radi
teske fizitke poslove. Tokom prvog svjetskog rata bio je mobiliziran u vojsku AustroUgarske monarhije i u vojsci dobio ~in podnarednika. Nakon zavrsetka rata, vraéa se
rodnoj kuéi i uglavnom sezonski odlazi na rad u slavonske ili li~ke sume. Zbog nedostatka posla u zemlji,odlazi 1934. godine u Francusku, gdje takoder radi na sumskim poslovima. Potkraj 1936. godine odlazi u Spanjolsku da se u redovima intemacionalnih
brigada bori protiv fasistitkih jedinica generala Franca. Bio je u sastavu razlititih intemacionalnih jedinica, a najdute u sastavu bataljona "Divisionario". U veljati 1939.
godine povukao se s drugim pripadnicima intemacionalnihjedinica u Francusku i s njima
je dijelio sudbinu u koncentracionim logorima. U lipnju 1940. godine uspio se izbaviti iz
logora, kraée vrijeme raditi i vratiti se potkraj iste godine u rodno mjesto. Sudjelovao je
u narodnooslobodilatkoj barbi na podru~ju Plas~anske doline, a nakon oslobodenja
zemlje, kolonizifanje u Somboru. Tuje i urnro 1952. godine.

M. S.
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mente, per la Spagna, lavorò come tagliaboschi in numerosi cantieri e segherie del Gorski
kotar. A causa delle gravi condizioni esistenziali, conscio di dover contribuire alla
creazione di migliori presupposti economici e sociali per la classe operaia, agli inizi degli
anni Trenta Ivan Snajdar si inserì attivamente nel movimento sindacale e nel 1935 venne
assunto nel Partito comunista iugoslavo; inoltre, in quel periodo fu membro assiduo della
società sportiva "Goranin". Fu attivista sindacale di rilievo e prese parte ali 'organizzazione degli scioperi nella segheria Bolf di Delnice dal 1935 al 1936.
Per la insostenibile situazione economica che dominava allora nel Gorski kotar,
come nel resto del paese, ma anche per essere già politicamente compromesso, Ivan
Snajdar, alla fine del 1936, insieme con un gruppo di compaesani, si recò a lavorare in
Francia, dove si occupò come tagliaboschi nelle vicinanze di Parigi. Durante il soggiorno francese egli venne a sapere dalla stampa progressista in lingua croata, che veniva
letta dai nostri lavoratori, proveniente dal Canada, dello scoppio della guerra civile spagnola; subito dopo, con la mediazione del Comitato iugoslavo incaricato degli aiuti alla
Repubblica spagnola, si presentò Stjepan Polié, di Delnice, che si trovava già in Francia
come volontario, a illustrare i flni di quella lotta. Ivan Snajdar, comunista e combattente
per i diritti umani e per la libertà, decise, con il compaesano Marko Brgki, di accorrere
in difesa della Repubblica spagnola; il giorno seguente partirono insieme per Parigi e si
sistemarono nell'albergo stabilito per la raccolta dei volontari. Verso la metà di luglio
1937 Ivan Snajdar salì sul treno, con un gruppo di circa duecento volontari, diretto da
Parigi alla frontiera spagnola. Il Partito comunista francese aveva curato l' organizzazione del passaggio del confine; raggiunse il territorio iberico il 21 ottobre 1937. A
Figueras, l' 11 novembre, indossata l 'uniforme e compiuto un breve addestramento,
venne inquadrato nel Battaglione "Dimitrov", in cui militò fino alla morte. Ivan Snajdar cadde nel marzo 1938 durante un bombardamento nemico delle posizioni attorno a
Morella mentre, con il grado di sergente, tentava di impedire che le forze fasciste
penetrassero nel fronte dell'Aragona.

Z.P.
SUPICA MANE
Supica Mane nacque il 5 dicembre 1890, nel villaggio di Podhum, nei pressi di
Plasko (comune di Ogulin), da povera famiglia contadina e quindi, sin da piccolo,
dovette svolgere lavori fisici pesanti. Durante la prima guerra mondiale venne mobilitato
per l'esercito austro-ungarico e conseguì il grado di sergente. Conclusosi il conflitto , fece
ritorno al paese natio; da lì si recava, per lo più saltuariamente, a lavorare come
stagionale nei boschi della Slovenia e della Lika.
Per la mancanza di lavoro, nel 1934 emigrò in Francia, dove si occupò ancora in
attività forestali. Verso la flne del 1936 passò in Spagna a combattere inquadrato nelle
file delle Brigate internazionali contro le truppe fasciste del generale Franco. Fu aggregato a varie unità internazionali; trascorse il periodo più lungo nei ranghi del Battaglione
"Divisionario". Nel febbraio 1939 ripiegò con le altre formazioni in Francia e condivise
il loro destino in quei campi di concentramento. Nel giugno 1940 riuscì a tirarsi fuori dai
campi , a lavorare per un breve periodo di tempo e a far ritorno, verso la fine di quell'anno,
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~UPICA STEVO

Rodenje 1898. godine u P1a~kom. Prije odlaska u Spanjolsku, radio je kao radnik
u Francuskoj. Odatle je i oti~ao u Spanjolsku 5. veljate 1938. godine, boreéi se u
redovima bataljona "Divisionario", gdje je uskoro i poginuo.

M. S.
T AMARUT MIHOVIL
Rodenje 21. XII 1892. u Staroj Novalji na otoku Pagu, u siro~noj seoskoj obitelji. Od ranog djetinjstva do 1934. uz svoga oca bavio se po1joprivrednim poslovima na
malom posjedu, a onda nadnitenjem obradujuéi nula po1ja. Uz te~ke poslove i jaku
volju, sam je nautio titati i pisati. Rano je spoznao sve tegobe zivota siroma~nih seoskih nadnitara, te 1934. napu~ta rodno mjesto i odlazi u svijet za zaradom. Mnogo je
titao naprednu literaturu i tako jo~ vi~e saznao o tada~njim te~kim uvjetirna zivota i o
polotaju radnitke klase. Osjetio je sve to i na vlastitoj kozi, kad je u Sloveniji kao
nadnitar trazio posao. Tamo je do~ao u vezu s partijskim aktivistima, a preko njih do
napredne i marksistitke literature. Stetena saznanja prenosio je na omladince kada
bi se vratio kuéi sa sezonskih poslova, Sto nije ostalo nezapazeno i bez utjecaja na omladinu. U nastojanju da nade sigumije i bolje plaéeno zaposlenje, 1935. napustio je
Jugoslaviju i ilegalno preSao u Austriju, a onda preko Svicarske u Francusku, odakle je
1936. sa francuskim dobrovoljcirna otiSao u Spanjolsku. U kolovozu 1937. rasporeden je
u bataljon "G. Dimitrov ", u kojem je vrsio dumost kurira. Borio se do kraja Spanjolskog rata, a onda se povlati s ostalim borcima preko francuske granice. Tamo je
kao i drugi bio razoruZan i smje~ten u koncentracioni logor. Nakon okupacije Francuske
od Nijernaca, ponovno je zarobljen i poslan u koncentracioni logor u Njematku, gdje
je ostao do sloma fa~izma 1945. Nakon kapitulacije Njematke, vraéa se u Staru Novalju na Pag. Aktivan je dru~tveno-polititki radnik i dugogodiSnji predsjednik SSRN u
Staroj Novalji. Uvijek je ostao skroman, nesebitan, dosljedan i vjeran svojim idealirna
- borbi radnitke klase za ostvarenje njenih prava. Umro je u Rijeci 1965. godine.
O.D.M.
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al paese natale. Partecipò alla Lotta popolare di liberazione nel territorio della vallata
di Pla~ko; dopo la liberazione si trasferì a Sombor, dove morì nell 'anno 1952.
M .S.
~UPICA

STEVO

Supica Stevo nacque nel 1899, a Plasko. Prima di partire per la Spagna, lavorò
come operaio in Francia; da lì raggiunse il territorio iberico il 5 febbraio 1938; combatté
nelle file del Battaglione "Divisionario" e cadde in quel medesimo anno.

M. S.

TAMARUT MIHOVIL
Tamamt Mihovil, di lvan, nacque il21 dicembre 1892 a Stara Novalja sull 'isola
di Pago, da povera famiglia contadina. Dalla prima infanzia al 1934 si dedicò con suo
padre ai lavori agricoli su un piccolo appezzamento di terreno; poi divenne salariato oc~
cupato nella coltivazione dei campi altmi. Grazie a una forte volontà, apprese da solo a
leggere e a scrivere. Conobbe ben presto tutte le difficoltà esistenziali dei poveri braccianti rurali; nel1934lasciò la propria isola e andò in giro per il mondo in cerca di lavoro.
Gli piaceva leggere specialmente quei libri che ampliavano le sue conoscenze attinenti
alle gravi condizioni di vita e alla posizione sociale della classe operaia; le sperimentò
personalmente, quando , in Slovenia, cercava di impiegarsi come giomaliero. Lì venne
in contatto con gli attivisti di partito e, per il loro tramite , poté avere a disposizione letteratura progressista e marxista.
Trasmetteva ai giovani quelle sue nozioni quando rientrava a casa dai lavori
stagionali; ciò non rimaneva inosservato e senza conseguenze sulla gioventù. Indotto
dalle concezioni progressiste, nel 1935 abbandonò la Jugoslavia e si trasferì clandestinamente in Austria e di lì, attraverso la Svizzera, in Francia, da dove, nel 1936, con i volontari francesi, raggiunse il suolo iberico. Venne inquadrato nel Battaglione intemazionale
"G. Dimitrov " il 27 agosto 1937 con l'incarico di corriere. Si batté sino alla fine della
guerra civile; ripiegò quindi con gli altri combattenti e varcò il confine francese; lì, dapprima, venne disarmato e poi internato in un campo di concentramento. Occupata dai
tedeschi la Francia, fu fatto nuovamente prigioniero e inviato in un campo germanico,
dove rimase sino alla sconfitta del fascismo (1945). Dopo la capitolazione della Germania, fece ritomo a Stara Nova1ja sull'isola di Pago, dove continuò a dedicarsi intensamente ali 'attività sociopolitica; venne eletto presidente dell'Alleanza socialista del
popolo lavoratore di Stara Novalja, incarico ricoperto per quindici anni. Fu sempre
modesto, a1tmista, onesto e coerente con i suoi ideali, con la lotta della classe operaia
per la realizzazione dei propri diritti. Morì a Fiume nel 1965.
O.D .M.
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TAMBURINI GIOVANNI
Rodenje u Pulì 4. ozujka 1888; sin Alessandra i Francesce Pemsco. Sa 16 godina
usao je u austro-ugarsku trgovacku momaricu, a poslije prvog svjetskog rata u talijansku. U srpnju 1925 . preselio se u Trst i odmah se ukrcao na grcki parobrod "Alpha ".
22. lipnja 1926. talijanska ambasada iz Moskve izvjestava Ministarstvo unutrasnjih
poslova da je dezerter Giovrumi Tamburini vrlo aktivru1 u propagru1di komunista u
Nikolajevsku. 5. svibnja 1927. ista ambasada javlja daljne pojedinosti o njegovoj aktiv nosti u uredu za talijanske politicke emigrante u Moskvi i u udrutenju talijru1skih
politickih emigrru1ata, Ciji je bio sekretar. 14. mjna 1934, s nekoliko godina zakasnjenja, talijanski konzulat iz Odese obavjestava Ministarstvo lmutrasnjih poslova o njegovom odlasku iz Nikolajevska za Arhangelsk 18. travnja 1926. Konacno, 15. studenoga
1935. bilo je registrirru1o njegovo prisustvo u brodogradilistu Nikolajevsk. Pos1ije toga
talijanske konzulame v1asti u Sovjetskom Savezu nisu vise mogie pratiti njegovu aktivnost.
Nisu poznati podaci o njegovu odlasku u Spanjolsku. U ozujku 1939. Ministarstvo
mmtrasnjih poslova poslalo je kvesturi u Puli "Elenco degli armolati nelle milizie rosse
spagnole" (Spisak dobrovoljaca spanjolske crvene rnilicije), gdje su bili identificirani
od strru1e pojedinih prefektura kraljevstva. Pod brojem 29 ovoga spiska bilo je
registrirano ime Giovrumi Tamburinia, strijeljru1 zbog dezertirru1ja.
Biljeska o strijeljru1ju indirektno potvrduje da je u Spanjolskoj bio zarobljen i
strije1jan od fasista.
B. F. -0 . P.

TOMAC MATUA
Rodenje 29 . sijeenja 1905. u Delnicama, po zanimanju radnik.
Potece iz siromasne seoske obitelji. Cetiri razreda osnovne skole zavrsio je u
Delnicama i sa trinaest godina poceo raditi. Do svoje 15. godine cuvao stoku imuénijih
mjestru1a, a onda se zaposljava kao pilru1ski radnik, te radi na pilanama Gorskog kotara
i Slovenije do 1925 . godine. Godinu dana prije odlaska na odsluzenje redovnog vojnog
roka, radi u veletrgovini zita i vina Andrije Kajfesa. Sluzio je dvije godine momaricki
rod vojske i nakon povratka odlazi u Zagreb gdje se zaposlio najugoslavenskoj zeljeznici
u ozujku 1929. godine. Kao simpatizer Komtmisticke partije djeluje politicki medu radnicima, te zbog toga i buntovnog ponasanja ostaje bez posla. U travnju 1930. napusta
Zagreb i vraéa se u Delnice, gdje se ponovo zaposljava kao pilanski radnik.
Matija Tomac bio je clan URS-ovih sindikata i od 1930. clan Nogometnog
dmstva "Goranin" i dolazio u dodir sa sindikalnim i partijskim aktivistima u svome
n1iestu. Preko njih, kao i na sindikalnim sastancima, saznao je za borbu spru1jolskog
naroda i odlucio da mu se u toj borbi pridruti. Poput nmogih Gorana zatrazio je dozvolu za odlazak na rad u Francusku i s pasosem na kojem je crvenim slovima bilo utisnuto "Ne vrijedi za Spaniju" dosao l. listopada 1937. u Pariz. Nasavsi se s jos nekim
Goranima, pronalazi vezu za odlazak u Spanjolsku. Nakon mjesec dana boravka u Parizu,
upuéen je s nekolicinom dobrovoljaca prema granici. U Figueras je stigao 11 . studenog
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TAMBURINI GIOVANNI
Nacque a Pola, il 14 marzo 1888, da Alessandro e Francesca Pemsco. All'età di
16 anni entrò nella marina mercantile austro-ungarica, mentre dopo il primo conflitto
mondiale passò a quella italiana. Nel gennaio 1925 si trasferiva a Trieste, imbarcandosi
quasi subito sul piroscafo greco "Alpha".
Il22 giugno 1926 l'Ambasciata italiana a Mosca informava il Ministero dell 'Intemo che il disertore Giovanni Tamburini era attivissimo nella propaganda comunista
a Nikolajevsk. Il 5 maggio 1927 la stessa Ambasciata comunicava ulteriori particolari
sull'attività che egli svolgeva presso l 'Ufficio per gli enùgrati politici italiani di Mosca ed
in seno alla Corporazione degli enùgrati italiani, della quale era segretario. Il 14 settembre 1934, con qualche anno di ritardo, il Consolato italiano di Odessa comunicava
al Ministero degli Interni la sua partenza per Arcangelo, avvenuta il18 aprile 1926. Il 15
novembre 1935, infine, veniva registrata la sua presenza nei cantieri navali di Nikolajevsk.
In seguito le autorità consolari italiane nell ' Unione Sovietica non furono in grado di
seguire la sua attività.
Non si conoscono i particolari del suo arruolamento volontario in Spagna. Nel
marzo 1939 il Ministero deli' Interno inviava alla Questura di Pola l'" elenco degli armolati nelle nùlizie rosse spagnole" che andavano identificati dalla singole prefetture
del Regno. Al numero 29 di quell'elenco era registrato il nome di Giovanni Tamburini,
fucilato per diserzione.
La notizia della fucilazione conferma indirettamente la sua cattura in Spagna da
parte dei fascisti.
B. F. -0. P.

TOMAC MATUA
Tomac Matija, di Josip, nacque il 29 gennaio 1905 a Delnice, da povera fanùglia
contadina. Assolse quattro classi elementari a Delnice; cominciò a lavorare a tredici
anni; ali 'età di quindici anni pascolava il bestiame dei paesani abbienti; in seguito si
occupò nelle segherie del Gorski kotar e della Slovenia sino al1925. L'anno precedente
la sua chiamata a prestare servizio di leva s'impiegò neli' azienda ali' ingrosso di farina e
vino di Andrija Kajfes. Rimase nella marina due anni; smobilitato, si recò a Zagabria,
dove trovò lavoro nelle ferrovie iugoslave nel marzo del 1929. Simpatizzando per il Partito comtmista, operò politicamente tra gli operai; perciò, e anche per il suo atteggiamento ribelle, venne licenziato. Nell'aprile 1930 lasciò Zagabria e ritornò a Delnice, dove
s'impiegò nuovamente come lavoratore addetto alle segherie. Matija Tomac s 'iscrisse
all'Unione dei sindacati operai indipendenti e dal 1930 fu membro della società calcistica "Goranin"; venne in contatto con gli attivisti sindacali e di partito del paese natale. Per il loro tranùte e, intervenendo alle riunioni sindacali, conobbe la lotta del popolo
spagnolo e decise di unirvisi. Come altri suoi montanari chiese il permesso di andare a
lavorare in Francia; con il passaporto, su cui, a caratteri rossi, era stato stampato "non
vale per la Spagna", raggiunse Parigi il primo ottobre 1937. Incontrati alcuni compaesani, ricercò il collegamento per il passaggio in territorio spagnolo. Dopo una sosta
di un mese nella capitale francese, venne inviato con altri volontari verso il confine.
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1937. i nakon kratkog kursa dodiijeljen je bolnickoj ceti bataljona "Georgi
Dirnitrov". Bezbroj puta obavljajuéi svoju dUZilost bolnicara izlagao se zivon1oj opasnosti. NeSto duze od godine dana kako se borio u Spanjolskoj, negdje na obroncirna
Aragonskog goija, netko je vikimo: "Bolnicar naprijed!" Matija je krenuo i medu
dzbunjem ugledao ranjenika. Dopuzio je do njega i kleknuo da ga pridigne. Tek Sto je
podigao glavu zaStektao je rnitraljez i pogodio ga u lijevu mku i lijevn nogu. Mjesec dana
lijecio se u bolnici. Sve do kraja rata savjesno i samoprijegomo obavljao je zadatke u
izvlacenju ranjenika s fronta i njihovom zbrinjavanju.
Matija Tomac ostao je u Spanjolskoj do posljednjeg dana borbe intemacionalnih
brigada i 12. veljace 1939. preSao u Francusku. Od 1939. do 1941. godine nalazio Se u
francuskim logorirna St. Cyprien i Argelès-sur-Mer. S ispravarna cehoslovackog
gradanina otpuSten je 'iz logora 22. veljace 1941. Isprave su nabavljene posredstvom
Laze Latinoviéa koji je ilegalno po direktivi KPJ uhodanim kanalirna i vezama u Francusko'j pomagao jugoslavenskim Spanjolskim dobrovoljcirna da se izvlace iz logora. S
detaljnim uputarna Tornac je nastavio put do· Pariza odakle se dobivSi novu vezu,
prikljucio francuskom pokretu otpora u kojem se borio do kraja rata, a u Jugoslaviju
se vratio 1949. godine. Nastanio se u Delnicarna i zaposlio kao poslovoda na izgradnji
Zadmt.nog doma Kotarskog zavoda poljoprivrednih proizvodaca. Nakmi godimi dana
zapoSljava se u Seljackoj radnoj zadruzi Delnice do njenog ukidanja. Do odlaska u
rnirovinu 1952. radio je kao poslovoda u opéoj poljoprivrednoj zadruzi Delnice. Za zaslnge dobio je viSe odlikovanja i priznanja.
Umroje27. kolovza 1984. godine.

V. B.

TOMASINI MARIO
Rodenje u Pulì 12. ozujka 1900; sin Giuseppea i Giuseppine Pelizzon. U listopadu
1923. bio je oznace!l kao emigrant u Francuskoj. U veljaCi 1937. njegovo ime uneseno
je u ~piskove Talijana antifaSista koji su pristupili crvenoj arrniji u Spanjolskoj, a koji su
bili poslani talijanskim prefekturama. Na taj nacin karabinijeri iz Pule su 20. ozujka iste
godine identificirali ime M. Tomasinija i o tome obavijestili kvesturu. Na pocetku 1939.
njegovo sudjelovanje u ratu u Spanjolskoj direkmo je potvrdila kontraobavjeStajna sluzba
korpusa talijanskih (faSistickih) dobrovoljnih trupa u Spanjolskoj. 31. sijeenja u bliziiù
Granollersa, frankistima je pao u ruke dio dokumentacije o Spanjolskoj republikanskoj
vojsci; u jednom spisku republikanskih boraca registrirano je i ime Maria Tornasini.

B. F. -0. P.

TOMSié WUBOMIR
Roden je 17. rujna 1920. godine u SuSaku. Pocetkom 1937. godine jednim
rnalteSkim brodom prebacio se iz SuSaka na Maltu, a zatim u Spanjolsku. Prije odlaska
u Spanjolsku, u SuSaku je radio u lu~koj zadruzi "Brazzaduro". U Spanjolskoj je bio
334

Giunse a Figueras 1'11 novembre 1937; dopo un breve corso fu assegnato alla Compagnia sanitaria del Battaglione "Georgi Dimitrov ". Espose la sua vita a seri pericoli più
volte nello svolgimento della propria mansione. Combatteva già da oltre tul anno in Spagna, quando, in qualche ptmto, sui pendii dell'Aragona, qualcuno gridò: "Infermiere,
presto!· Matija accorse in direzione del ferito; gli si avvicinò strisciando e si inginocchiò per sollevarlo. Quando ebbe sollevato il capo, il mitragliatore cominciò ad urlare e
lo colpì alla mano .e al piede sinistro. Fu ricoverato per un mese in un ospedale. Fino alla
fine del conflitto spagnolo assolse con grande impegno e serietà diversi compiti nella
cura e nel sostentamento dei feriti.
Matija Tomac si tratte1me in Spagna sino all'ultimo giomo di lotta delle Brigate
intemazionali e il 12 febbraio 1939 riparò in Francia. Dal 1939 al 1941 rimase intemato
nei campi di concentramento di St. Cyprien e di Argelès-sur-Mer. Con un passaporto
cecoslovacco ve1me rilasciato il 22 febbraio 1941; il passaporto era stato procurato da
Lazar Latinovié, che, su direttiva del Partito comunista della Jugoslavia, aiutava i volontari iugoslavi di Spagna ad evadere, clandestinamente per i canali e i colllegamenti già
sperimentati. Ricevute istruzioni particolareggiate, Tomac proseguì fino a Parigi, da
dove, avendo ottenuto un nuovo visto, si unì alla Resistenza francese, nelle cui file militò
sino alla conclusione qella guerra; rimpatriò nel1949. Si stabilì a Delnice.e fu impiegato
come responsabile della costruzione della casa cooperativistica; l'anno seguente aderì
alla cooperativa agricola sino alla sua liquidazione. Fu gerente della cooperativa agricola
generale di Delnice fino al collocamento a riposo, avvenuto nel 1952.
Matija To~ac venne insignito di alcune decorazioni. È morto a Delnice il 27 agosto 1984.
V. B.

TOMASINI MARIO
Nacque a Pala, il 12 marzo 1900, da Giusepe e Giuseppina Pelizzon. Nell'ottobre
1923 veniva segnalato quale espatriato in Francia. Nel febbraio 1937 il suo nome vem1e
inserito negli elenchi degli italiani antifascisti arruolatisi nell'esercito rosso in Spagna inviati alle prefetture italiane. In questo modo il 21 marzo dello stesso anno la Tenenza
dei carabinieri di Pala poteva identificare il nome di Mario Tomasini e dame notizia alla
Questura. Agli inizi del 1939 la sua partecipazione alla guerra di Spagna veniva direttamente confermata dall'Ufficio Contro spionaggio del Corpo truppe volontarie in Spagna. Il 31 gennaio, nei pressi di Granollers, cadde in mano ai franchisti parte della
documentazione dell'esercito repubblicano spagnolo; in un elenco di combattenti
repubblicani si trova registrato anche il nome di Mario Tomasini.

B. F. - 0 . P.

TOMSié L.JUBOMIR
Tormié Ljubomir, di Artur, nacque i117 settembre 1920, a SuSak. Agli inizi del
1937 s'imbarcò su una nave maltese, che da SuSak lo portò a Malta e quindi in Spagna.
Prima della partenza per quel paese, lavorò nella cooperativa portuale "Brazzaduro"
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zarobljen od frankistickih jedinica i tokom 1939. i 1940. godine sn~esten u radni bataljon zarobljenickog logora u Belchitu. Nije poznato, na koji nacin i kada se prebacio
u Istm, gdjeje stupio u NOB i poginuo 1945. godine.

M. S.

TREMUL GIOVANNI
Jugoslovanski in italijanski bibliografski viri prinasajo razlicne podatke o antifasisticnem borcu v Spaniji Giovanniju Tremulu, ki se je rodil v Kopru leta 1894 in je
bil po poklicu krznar. Iz politicnih in ekonomskih vzrokov je emigriral v ZDA. Datum
njegovega odhoda ni znan. V New Yorku je postal clan drustva "Italian anti-fascist
committee" .
9. januatja 1937 se je kot prostovoljec prijavil za Spanijo. Ko je priSel v Albacete,
je bil prikljucen k bataljonu "Garibaldi" 12. intemacionalne brigade, ki je bila tedaj
na madridski fronti. Giovanni Tremul je sodeloval pri obrambi Madrida med febmarjem in marcem 1937, ko so frankisti in fasisti italijanskega odreda v Spaniji uporabili svoje
najboljse enote, da obkrozijo glavno mesto. V bitkah pri Jaratni (6.-28. febmarja) in
posebno pri Guada1ajari (8.-22. marca), ki so jo imenovali "fasisticni Kobarid") so
italijanski legionarji, ki jih je v Spanijo poslal Mussolini, doziveli hud poraz. Bataljonu
"Garibaldi ", v katerega je bil vkljucen Giovanni Tremul, je tedaj poveljeval komunist
I. Barontini in je ime! posebno vlogo v okvim vojaskih operacij na guadalajarski fronti.
12. marca 1937 sta d ve diviziji italijanskega odreda v Spaniji napadli 12. internacionalno
brigado (ki je bila vkljucena v republikansko divizijo pod poveljstvom E. Lister). Naslednjega dne so republikanske edinice in z njimi bataljon "Garibaldi" sli v protinapad .
Med stevilnimi borci bataljona "Garibaldi", ki so jtmasko padli v tem boju, je najti tudi
Giovannija Tremula iz Kopra in "Morillo" (Maurilio Maser) iz Pulja.

B. F. -0 . P.
TURCINOVICH NICOLÒ
Roden 21. kolovoza 1911. godine u Rovinju, od oca Giuseppea i majke Maddalene
Malusà. Kad mu je bilo sesnaest godina tj. 1927. ukrcao se kao momar na brod "Belvedere " parobrodarskog drustva "Cosulich ". Odrastao je medu anarhistima Rovinja
Ciji se pokret poceo razvijati krajem proslog stoljeéa. Postao je odmah protivnik
fasizma koji je negirao svaku slobodu i bio izraz kapitalisticko-burzoaske diktature. U
listopadu 1928. godine potajno se iskrcao u Buenos Aires-u. Dosljedan svojim idealima
anarhiste, pristupio je argentinskom anarhistickom pokretu. Treba spomenuti da je
tada u torn gradu bila aktivna anarhisticka gmpa "Umanità nuova" ('' Novo
covjecanstvo") u kojoj su se nalazili !strani Giuseppe Pese!, Eugenio Gherbavaz,
Fracesco Depangher i Casimiro Musonic. Pesel i Depangher barili su se kasnije u Spanjolskoj, u redovima intemacionalnih brigada.
Nicolò Turcinovich boravio je u Argentini dvije godine. Bavio se raznim poslovima da bi prezivio. Odlucio se vratiti u Evropu, pa se 1930. godine kriomice ukrcao
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di Susak. In territorio iberico fu fatto prigioniero dalle unità fasciste; nel corso del 1939
e del 1940 venne aggregato al battaglione di lavoro del campo di prigionia di Belchite.
Non si sa come e quando sia passato in Istria, dove aderì alla Lotta popolare di
liberazione e cadde nel!' anno 1945.

M. S.

TREMUL GIOVANNI
Le fonti bibliografiche jugoslave ed italiane riportano dati biografici discordanti
sul combattente antifascista di Spagna Giovanni Tremul, nato a Capodistria nel 1894, di
professione pellicciaio. Per motivi politici ed economici emigrò negli USA in data imprecisata. A New York divenne membro dell ' "Italian anti-fascist conmlittee ".
Il 9 gennaio 1937 si arruolò volontario per la Spagna. Raggitmta Albacete venne
assegnato al Battaglione "Garibaldi" della 12 8 Brigata internazionale che si trovava allora ltmgo il fronte madrileno. G. Tremul partecipò alla difesa di Madrid durante i mesi
di febbraio e marzo 1937, allorquando i franchisti ed i fascisti del Corpo di spedizione
italiano in Spagna impegnarono le loro migliori unità per accerchiare la capitale. Nel
corso delle battaglie dello Jarama (6-28 febbraio) e specialmente di Guadalajara (8-22
marzo, definita "la Caporetto del fascismo") i legionari italiani, inviati in Spagna da
Mussolini, subitono una clamorosa sconfitta. Il Battaglione "Garibaldi", del quale faceva parte G. Tremul, era allora comandato dal comunista l. Barontini ed ebbe tul ruolo
particolare nelle operazioni militari lungo il fronte di Guadalajara. Il 12 marzo 1937 due
Divisioni del Corpo di spedizione italiano in Spagna attaccarono la 12 8 Brigata intemazionale (inquadrata nella Divisione repubblicana comandata da E. Lister) . Il giomo dopo le tmità repubblicane e con esse il Battaglione "Garibaldi" passarono alla controffensiva. Fra i numerosi combattenti del "Garibaldi " caduti eroicamente in questa battaglia figurano il capodistriano Giovanni Tremul ed il polese "Morillo " (Maurilio
Maser).

B. F. -0. P.
TURCINOVICH NICOLÒ
Nacque a Rovigno, il21 agosto 1911, da Giuseppe e Maddalena Malusà. Nell927,
a sedici anni , s'imbarcò in qualità di marittimo sul piroscafo italiano "Belvedere " della
società Cosulich. Cresciuto nell'ambiente anarchico rovignese, le cui origini come
movimento politico risalgono alla fine del XIX secolo, imparò ben presto ad avversare
il fascismo quale negato re d 'ogni libertà ed espressione della dittatura capitalistico-borghese. Nel! 'ottobre del 1928 sbarcava illegalmente a Buenos Aires e, conseguente agli
ideali anarchici, aderiva al movimento anarchico argentino. Da notare che in quel
periodo era attivo in quella città il gruppo anarchico "Umanità nuova", del quale facevano parte gli istriani Giuseppe Pesel, Eugenio Gherbavaz, Francesco Depangher e
Casimiro Musonic. Pese! e Depangher combatterono, poi, nelle Brigate internazionali
in Spagna.
In Argentina Nicolò Turcinovich trascorse due anni e per vivere fu costretto a fare
diversi mestieri. Nel 1930, decidendo di raggitmgere l 'Europa, s'imbarcava clandestina337

najugoslavenski brodi stigao u Antwerpen. Iz Belgije se zatim prebacio u Francusku, u
Pariz, gdje je radio kao zidar.
Francuska policija brzo je otkrila njegovu anarhisticku djelatnost, pa ga je u
svibnju 1931. uhapsila i protjerala iz zemlje. S jednim ~panjolskim drugom, anarhistom,
koji je sedam godina proveo u izgnanstvu u Francuskoj zbog progona monarhistickog
vojnog diktatorskog rezima Prima de Rivere, otgao je u Spanjolsku, kojaje mjesec dana
ranije, voljom naroda, postala republika. Pobjeda republikanaca probudilaje velike nade
kod spanjolskih radnika. Radnicke mase, pod utjecajem Nacionalne konfederacije
rada (C.N.T.) i Komunisticke partije, postajale sve vge nestrpljive. Nicolò Turcinovich
se tada nalazio u Barcelloni, tvrdavi ~panjolskih anarhista. Aktivno ·je sudjelovao u
radnickim gibanjima u tom gradu. Nakon akcije policije koja je na juri~ . nakon prave
bitke, zauzela sjedgte Sindikata gradevinskih radnika, tùlap~en je zajedno sa stotinjak
radnika i ukrcan na brod "Dedalo" koji je sluzio kao zatvor. Ostao je u zatvoru do
veljace 1933. godine. Tada je arunestiran i odmah zatim protjeran u Francusku.
Nekoliko dana kasnije ponovo je pre~ao francusko-~panjolsku granicu i vratio se u Barcellonu, gdje je ostao izvjesno vrijeme: ~o, ponovo je uhap~en. Lezao je godim1 dana u
zatvom dok ga nisu u mjnu 1934. godine otpratili do portugalske granice i pustili na
slobodu. Bio je, medutim, prevge vezan uz ~panjolski anarhisticki pokret i zelio na sve
nacine dijeliti sudbinu ~panjolskih radnika, pa je izmakao kontroli pogranicnih vlasti
i ostao u Spanjolskoj. Nastanio se u Valenciji gdje je n~ao stani stalno zaposlenje.
Dogadaji u Spanjolskoj poprhnili su sve sudbonosniji znacaj za zivot Republike.
Nakon dugih pregovora, unatoc runogim razlikama u gledi~tima, politicke snage
ljevice su se suglasile i 15. sijeenja 1936. godine osnovale Narodni front. Mjesec dana
kasnije, 16. veljace, Narodni front je zabiljezio veliku pobjedu: izabrana je nova
Skup~tina. To je izazvalo gnjev najreakcionamijih i najkonzervativnijih snaga u zemlji.
Latiftmdisti, aristokracija, visoko sveéenstvo, veliki financijeri i vojne starje~ine, svi su
oni 17. srpnja 1936. godine napali Republiku i gumuli ~panjolski narod u najtragicnije
razdoblje njegove novije povijesti: Dan kasnije, 18. srpnja, po direktivi Anarhisticke
spanjolske federacije (F.A.I.) N. Turcinovich je oti~ao u Barcellonu i pristupio koloni
"Francisco Ascaso" koja je upravo polazila na aragonski front. Mozemo, stoga, tvrditi
daje bio prvi istarski dobrovoljac protiv Franca i, vjerovatno, prvi koji se u bitci sukobio
s fasistickim Francovim ustanicima.
U bitci kod Monte Pelato, kraj Huesce, bio je od velike pomoéi talijanskoj antifa~istickoj koloni koja je pod vodstvom Carla Rossellija vodila neravnopravnu borbu
s daleko veéom i brojnijomjedinicom ustanika. Talijanski dobrovoljci, veéù1om radnici,
pru:lali su zestoki otpor trupama frankistickog generala Mole koje su nastojale unistiti
talijanskujedinicu. Kada se obruc oko njih sve vise stezao i kadaje 28. kolovoza u 8 sati
ujutro obavjesten da se kolona nalazi u izuzetno teskoj situaciji', bez svog komandanta,
jer je C. Rosselli u samom p<>Cetku bitke ranjen i prevezen u bolnicu "Castillo", N.
Turcinovich preuzeo je komandu ~anjolskog odreda, uspeo se na brdo i sna:lno napao
lijevo od talijanske kolone kojoj je prijetilo da bude opkoljena. llrzina kojomje izveo ovu
akciju iznenadila je i dezorijentirala neprijatelja koji se nakon jednog sata morao povuéi
i ostaviti na bojiStu dragocjeni ratni materijal. Spanjolski komandant kolone "Ascaso"
tvrdio je, da je borba na brdu Monte Pelato bila najze~éa i najodlucnija bitka na
aragonskom frontu, pa se stoga moze ocijeniti znacaj Turcinovichevog pothvata za pobjedu Talijanske kolone i za proboj prema Huesci. Umberto Calosso, u listu "Il
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mente su un piroscafo jugoslavo e raggiungeva il porto di Anversa. Dal BelgiQ si trasferiva, quindi, in Francia, a Parigi, dove trovava lavoro come muratore.
La sua attività di anarchico venne ben presto scoperta dalla polizia francese, che
nel maggio del 1931 lo arrestava ed espelleva dal territorio nazionale. Insieme ad m1 compagno anarchico spagnolo, che in Francia aveva trascorso sette anni di esilio a causa
della dittatura monarchico-militare di Primo de Rivera, entrava in Spagna, da un mese
diventata repubblica per volontà nazionale. L'avvento della repubblica aveva suscitato
grandi speranze nelle masse lavoratorici spagnole, le quali, però, dopo i primi due mesi
del nuovo regime, cominciarono a dar segni di impazienza. Questo stato d'animo era
alimentato dalla Confederazione Nazionale del Lavoro (C.N.T.) e dal Partito comunista. Nicolò Turcinovch, trovandosi a Barcelona, roccaforte degli anarchici spagnoli, partecipò attivamente alle agitazioni operaie organizzate in quella città; durante una azione
repressiva, nel corso della quale la polizia prese d'assalto, dopo una vera battaglia, la
sede del sindacato degli edili, veniva arrestato assieme ad un centinaio di operai e condotto a bordo della nave-prigione "Dedalo". Rimase in cercere fino al febbraio del
1933, quando venne amnistiato ed immediatamente espulso dalla Francia. Qualche giorno dopo varcava nuovamente la frontiera franco-spagnola e ritornava a Barcellona.
Dopo un periodo trascorso a Barcellona, durante il quale subì un ennesimo arresto ed
un anno di carcere, nel settembre 1934 veniva accompagnato alla frontiera con il Portogallo e lasciato in libertà. Egli, tuttavia, si sentiva troppo legato al movimento anarchico spagnolo ed alle sorti della classe operaia spagnola e, eludendo il controllo delle
autorità di frontiera, rimaneva in Spagna spostandosi a Valenza, dove trovava dimora
ed occupazione fissa.
·
Gli avvenimenti in Spagna stavano intanto assumendo una svolta decisiva per le
sorti della repubblica. Dopo lunghe trattative le forze politiche di sinistra, nonostante le
palesi diversità di concezioni, elaborarono il patto del Fronte popolare, la cui firma ebbe
luogo il 15 gennaio 1936. Il 16 febbraio veniva eletta la nuova Assemblea dei deputati,
che registrava una grande vittoria del Fronte popolare. Ciò provocò l'immediata risposta delle forze piò reazionarie e conservatrici del paese. Il 17 luglio 1936 i latifondisti, gli
aristocratici, l 'alto clero, i grandi fmanzieri ed i capi militari attaccarono la repubblica,
spingendo la Spagna verso il periodo più tragico della nuova storia. Il giorno dopo, il 18
luglio, l 'anarchico Nicolò Turcinovich, per incarico della Federazione Anarchica Spagnola (F. A. 1.), si recava a Barcellona e si arruolava nella Colonna "Francisco Ascaso "
in partenza per il fronte aragonese. Egli, può, pertanto, essere considerato il primo volontario antifranchista istriano e, probabilmente, anche il primo ad essere entrato in
combattimento contro i ribelli franchisti.
Nella battaglia di Monte Pelato, davanti a Huesca, egli fu di grande aiuto alla
Colonna antifascista italiana comandata da Carlo Roselli, che inferiore di numero rispetto ali 'unità ribelle che l 'attaccava, stava sostenendo un impari combattimento. Da quattro ore i volontari italiani, in maggioranza operai, stavano opponendo una tenace
resistenza alle tmppe del generale franchista Mola, che avevano per obiettivo la distruzione dell 'tmità italiana. Approssimandosi l 'accerchiamento dell'unità e venendo in
formato (verso le ore 8 del mattino del 28 agosto) da C. Roselli, che all'inizio del
combattimento dovette essere trasportato al "Castillo" perché ferito, della precaria
situazione in cui si trovava la Colonna, Nicolò Turcinovich assunse il comando di un
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Mondo" od 17. sijetnja 1953. godine tvrdi, da je "okrSaj kod brda Monte Pelato, iako
skroman po broju zaraéenih snaga, ali ne i po omjeru koji je postojao izmedu tih snaga,
imao izvanredan znataj, jer je to bila prva bitka jedne jednice koja nije sastavljena od
Spanjolaca. Bio je to i prvi okr§aj talijanskih partizana u evropskom ratu koji je zavrSio
devet godina kasnije ".
Treba istaéi da Nicolò Turcinovich nije pripadao Talijanskoj koloni kojomje rukovodio Carlo Rosselli, nego Spanjolskoj koloni "Ascaso ", tiji je komandant bio Joaquin Ascaso. On je, dakle, kao "Spanjolac" pritekao u pomoé Talijanima.
Tijekom 1937. godine izvr§avao je u Aragoni i Kataloniji specijalne zadatke za
Nacionalnu konfederaciju radnika. Zahvaljujuéi svom dugom boravku u Spanjolskoj,
Turcinovich je dobro nautio Spanjolski Sto mu je jako pomoglo u njegovom revolucionamom radu. Nije se uspio ukrcati u Valenciji, jer su je faSisti veé bili zauzeli, pa
jekrenuo u Madrid gdjeje ilegalno zivio. Netko gaje potkazao, teJe u ozujku 1941. godine
uhap§en i izruten faSistitkim vlastima. One su ga ukrcale u Barceloni i sprovele
najprije u Genovu, a zatim u Pulu.
Odlukom policije osuden (7 . kolovoza 1941) je na polititku konfinaciju na otoku
Ventotene u trajanju od pet godina. Poslije pada fa§izma, 31. kolovoza 1943 ., puStenje
na slobodu, pa se vratio u Istru. Zbog njegovih anarhistitkih nazora, u redovima
rovinjskog narodno oslobodilatkog pokreta s opravdanom rezervom su se odnosili
prema njemu. Dosljedan tim svojim nazorima, Turcinovich je otiSao u Genovu i
prikljutio se talijanskom Otporu; u rujnu 1943. godine preuzeo komandu brigade
"Malatesta ". Umro je u Genovi 24. prosinca 1973. godine.
Bez obzira na njegove neprihvatljive anarhistitke poglede i ru§ilatke nazore,
zbog kojih je u Spanjolskoj dolazilo do veoma teSkih i opasnih situacija, mora se priznati
da se Nicolò Turcinovich, tijekom svog, zaista, mutnog zivota hrabro i neukrotivo borio
protiv Francove i nacifaSistitke rulje.
B. F. - 0. P.

TURK IVAN

Roden je 13. studenog 1909. godine u SuSaku. Kao radnik obavljao je u SuSaku
razlitite poslove, a prije odlaska u Spanjolsku radio je u jednoj mehanitarskoj
radionici. U Spanjolsku je oti§ao krajem 1936. godine s Ljubomirom Fuéak i Karlom
Zlatiéem i to ilegalno se ukrcavSi na jedan inozenmi tereuù parobrod. Tim brodom
dosao je u Oran, a odatle se prebacio u spanjolsku luku Alicante i uskoro se pridruzio
medunarodnim jedinicama. Najprije se u blizini Teruela obutavao u jednoj konjitkoj
jedinici, pa je zatim pridodat 82. intemacionalnoj brigadi, da bi, najzad, bio ukljuten u
bataljon "Dimitrov " odnosno u bataljon za vezu 129. intemacionalne brigade. Nakon
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reparto di spagnoli, salì la montagna gettandosi sulla sinistra della colonna italiana
minacciata di accerchiamento. La rapidità dell'azione soprese e disorientò il nemico,
che dopo un'ora fu costretto a ritirarsi abbandonando sul terreno prezioso materiale
bellico. Il comandante spagnolo della Colonna • Ascaso" definì la battaglia di Monte
Pelato la più violenta e decisiva del fronte dell'Aragona. Appare, quindi, evidente che
l 'intervento del Turcinovich fu decisivo per la vittoria della Colonna italiana e per
l'avvicinamento a Huesca. Umberto Colosso, in "Il Mondo" del 17 gennaio 1953 , afferma che "il fatto d'armi di Monte Pelato, benché debba considerarsi modesto per i
suoi numeri, non lo fu per le proporzioni tra i suoi numeri, ed ebbe un'importanza straordinaria perchè fu il primo di una colonna non spagnola ed il primo fatto d'armi partigiano degli italiani nella guerra europea che finì nove anni dopo •.
E' doveroso precisare che Nicolò Turcinovich non apparteneva alla Colonna
italiana comandata da Carlo Roselli, ma alla Colonna •Ascaso", spagnola, comandata
da Joaquin Ascaso. Egli, praticamente, come "spagnolo" accorse in aiuto agli italiani.
Nel 1937 assolvette in Aragona ed in Catalogna incarichi particolari per conto
della Confederazione nazionale dei lavoratori. Da ricordare che la lunga permanenza
in Spagna permise al Turcinovich di apprendere e perfezionare la lingua spagnola,
facilitandogli, così, la sua attività rivoluzionaria. Non riuscendo ad imbarcarsi a Valenza, occupata dai fascisti, raggiunse Madrid, conducendo vita illegale. Nel marzo del 1941 ,
in seguito a delazione, venne arrestato e consegnato alle autorità fasciste, che, imbarcatolo a Barcellona, lo trasferirono prima a Genova e poi a Pola.
Con provvedimento di polizia (7 agosto 1941) venne condannato al confino
politico per la durata di 5 anni nella colonia di Ventotene. Il 31 agosto 1943, dopo il crollo del fascismo, disposta la sua liberazione, rientrava in Istria. Le sue concezioni anarchiche provocarono, probabilmente, giustificate riserve nell'ambiente rovignese e del
Comitato popolare di liberazione. Conseguente ai suoi ideali, raggiunse Genova, entratldo nelle file della Resistenza; nel settembre del 1943 assunse il comando della Brigata
"Malatesta". Morì a Genova, il 24 dicembre 1973.
Obiettivamente, pur non condividendo le concezioni anarchiche ed eversive che
durante la guerra di Spagna crearono situazioni molto difficili e di estrema gravità, dobbiamo riconoscere che Nicolò Turcinovich, nella sua tormentata esistenza, è stato un
coraggioso e indomito combattente contro le orde franchiste e nazifasciste.

B. F. -0. P.
TURK IVAN
Turk Ivan, di Josip, nacque il13 novembre 1909, a Susak; faceva l 'operaio e come
tale svolse svariati lavori. Prima della partenza per la Spagna fu occupato in una officina
meccanica. Raggiunse il territorio iberico verso la fine del 1936 con Ljubomir Fucak e
Karlo Zlatié, grazie ali' imbarco clandestino su un piroscafo mercantile straniero. Con
la nave era approdato a Orano e di lì, sempre via mare, era pervenuto al porto spagnolo
di Alicante. Ben presto si unì alle Brigate internazionali; trascorse dapprima un certo
periodo di addestramento in una unità di cavalleria nelle vicinanze di Temei; quindi
venne inquadrato nella 82 a Brigata repubblicana ed in seguito nel Battaglione
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oslobodenja zemlje poginuo je u saobraéajnoj nesreéi kod Moséenicke Drage.

M. S.

TURK NIKOLA
Roden je 1908. godine u Susaku. Po zanimanju je bio radnik, a prije odlaska u
Spanjolsku nalazio se na radu u Belgiji. U Spanjolsku je dosao u rujnu 1937. godine, da
bi potkraj te iste godine kod Morella zadobio teske unutrasnje povrede od minobacacke granate. Lijeeen je u bolnici u Deniju, a zatim je prebacen u Gandu, gdje je
urnro 12. sijeenja 1938. godine.

M. S.
TURKAW FRANJO
Rodenje u Josipdolu 13. svibnja 1910. godine a po zanimanjuje bio mdarski radnik. Odrastao je u sirornasnoj seljackoj porodici u kojoj je, pored njega, bilo jos osmoro djece. Nakon zavrsetka cetiri razreda osnovne skole u Josipdolu do odlaska na
odsluzenje vojnog roka pretemo je pornagao ocu u obavljanju poljoprivrednih poslova.
Vojni rok sluzio je tokom 1933-1934. godine u trajanju od 18 mjeseci u Strumici, i irnao
je cin podnarednika. Nakon odsluzenja vojnog roka, vratio se kuéi, a zatim 1936. godine
zaposlio se na izgradnji zeljeznicke pruge na podrucju Dolenjske (Slovenija). Tu se
poblize upoznao s klasnim sindikalnim pòkretom i zajedno s drugim radnicirna sudjelovao u velikom strajku radnika na izgradnji zeljeznicke pruge, koji je buknuo 1936.
godine. Ostavsi uskoro bez posla, nije irnao drugog izbora nego da ga potra.Zi u inozemstvu, kao i stotine drugihjugoslavenskih radnika. Naime, 7. travnja 1937. godine otputovao je u Francusku i u provinciji Landes radio je u drvnoj industriji, gdje je na radu
proveo oko pet mjeseci, a zatim se odazvao pozivu Komunisticke partije Jugoslavije da
ode u Spanjolsku i da se tamo bori za slobodu spanjolskog naroda protiv oruzanih
fasistickih snaga. U Spanjolskuje otiSao 2. prosinca 1937. godine i bio ukljucen u bataljon "Duro Dakovié" (Baterija "Petko Miletié ") koji je bio u sastavu 129 . internacionalne brigade. U proljeée 1938. godine ranjen je na sektoru Manzanaresa i od
zadobivenih rana umro je bolnici u Valenciji.

M. S.
VALCICH BIAGIO
Rodio se u Cresu, na istoimenom otoku 8. ozujka 1905. godine. Vrlo mlad ukrcao
se na brod kao momar, dezert,irao s jednog talijanskog trgovackog broda 1929. godine
i nastanio se ilegalno u New Yorku. U sijeenju 1937. Valcich je napustio New York i
stigao u Evropu. Ne zna se kojim sredstvirna i pomoéu koje organizacije je otisao iz
Pariza u Spanjolsku, u Barcelonu, u vrijeme kadaje gradanski rat bio na vrhuncu. O njemu
postoji malo dokumenata i jedan zapisnik njegovog saslusanja nakon hapsenja u Pulì u
lipnju 1940. Tada on, ocito, cini sve da umanji svoj udio u ratu na strani republikanaca,
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"Dimitrov", rispettivamente nel Battaglione collegamenti della 129a Brigata internazionale. Dopo la liberazione perì in un incidente stradale presso Draga di Moschiena.

M. S.
TURK NIKOLA
Turk Nikola nacque nell 'am1o 1908, a Susak; faceva l 'operaio. Prima di recarsi in
Spagna, era andato a lavorare in Belgio. Raggiunse il suolo iberico nel settembre 1937;
subì gravi lesioni interne per lo scoppio di una granata di mortaio verso la fine di quel
medesimo anno, nei pressi di Morella. Vem1e ricoverato nell'ospedale di Deni e quindi
trasferito a Ganda, dove morì il 12 gennaio 1938.

M. S.
TURKALJ FRANJO
Turk Nikola nacque nell'anno 1908, a Susak; faceva l 'operaio. Prima di recarsi in
contadina, che contava, oltre a lui, altri otto figli. Compiute le quattro classi elementari
a Josipdol, sino alla chiamata al servizio di leva aiutò per lo più il padre nei lavori agricoli.
Congedato, fece ritorno a casa; nel 1938 si occupò nella costruzione della ferrovia sul
territorio della Dolenjska (Slovenia); in quell'ambiente ebbe la possibilità di conoscere
meglio il movimento sindacale classista; con altri operai prese parte al grande sciopero,
scoppiato nel 1936, dei lavoratori impiegati nella costruzione della strada ferrata . Licenziato, non gli rimase altro che cercare lavoro ali' estero come centinaia di altri iugoslavi.
Infatti, il 7 aprile 1937 partì per la Francia, per impiegarsi nell'industria del legno della
provincia di Landes; vi trascorse cinque mesi circa; poi rispose ali' appello lanciato dal
Partito comunista iugoslavo ad accorrere in Spagna a battersi per la libertà di quel
popolo contro le forze fasciste unite . Raggiunse il suolo iberico il 2 dicembre 1937 e
verme inquadrato nel Battaglione "Duro Dakov" " (Batteria "Petko Miletié "), che
operava nell'ambito della 129a Brigata internazionale. Nella primavera del 1938 venne
ferito nel settore di Manzanares; in seguito alle ferite riportate , morì nell'ospedale di
Valenza.

M. S.

VALCICH BIAGIO
Nacque a Cherso, sull'isola omonima, l '8 marzo 1905. Imbarcatosi come marittimo
sin da giovane, disertò da una nave mercantile italiana nel 1929, stabilendosi clandestinamente negli Stati Uniti, a New York.
Nel gennaio 1937 il Valcich si allontanava da New York, e nel mese di giugno
giunse in Europa. Da Parigi, non si sa con quali mezzi e con l 'aiuto di quale organizzazione, entrò in Spagna, a Barcellona, quando la guerra civile si trovava al suo apice.
Su di lui esistono solo pochissimi documenti e tm verbale dell'interrogatorio effettuato,
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isticuéi da je bio zaposlen samo u poljoprivrednim radovima na "kolektiviziranim"
poljima. Prema njegovim rijeeima poslije svrsetka rata poslan je u Francusku, gdje je
ostao 13 n1ieseci li logorima intemiraca, a poslije zaposlen na fortifikacionim radovima
li blizini Calaisa. U Dunqlierquelije bio zarobljen od Nijemaca ali su ga smatrali civilom
i zato ga oslobodili. Vratio se li zemljli li lipnju 1940. 6. srpnja 1940. na granici, prilikom
lilaska li ltalijli, bio je lihapsen i predan pulskoj kvesturi s preporukom Generalne direkcije javne siglimosti daga konfiniraju. U stvari, zadlizena provincijska komisija pozurila
je izvrsiti nalog odllicivsi veé 19. kolovoza daga posalje li konfinaciju na godintt dana.
Nakon izdrzane kazne prefektlira iz Pule saopéava da je Valcich upuéen u Cres, njegov
zavicaj, odredivsi nad njim "odgovarajliéu kontrolu" policijskih organa . .
L. G.

VALENTICH BALDASSARE
Roden je u Trstu 15. rujna 1900; sin Regine Valentich iz Vizinade i jednog doktora, oficira ratne momarice Austro-Ugarske. Sa 14 godina liputio se li Blidimpestu li
skolu za masiniste. 1918. mobilizirano je 1900. godiste mladiéa koji su upuéeni na front.
Tako je mladi Valentich poslan na talijanski front, gdje je o boli o od tliberkuloze. Izgleda
da je neko vrijeme bio intemiran u jednom koncentracionom logoru, jer su ga smatrali
talijanskim iredentistom. Sudje1ovao je u danuncijevskom pohodu na Rijeku i pripadao
je prvim fasistickim borbenim grupama, no od njih se odvojio prije marsa na Rim, sto
Je bila posljedica njegovih novih politickih spoznaja. 1921. godine jedno je vrijeme
boravio u Gorici, zaposlen kod "Tipografia Sociale", a onda se vratio li Pulli i tu ostao
do 1923,livijek radeéi kao tipograf. Bio je premjesten u Trst tu je radio li "Il Piccolo",
gdje se mogao drutiti s komtmistickim krugovima i prihvatiti njihove ideje. Tako postaje odllican komtmisticki borac. 1929. bio je hapsen zbog mjera siglimosti, jer je bio
viden u drustvu "prevratnika". U ko1ovozu iste godine odluCio je da ilegalno emigrira:
stigao je li Rijekli i onda, plivajliéi, na Slisak. U Becli, kamo je presao iz Jugoslavije,
bio je lihapsen zbog neposjedovanja doklimenata. No, liSkoro je plisten, te nakon nekog
vremena stize li Svicarsku, a zatim bora vi u Parizu i u Luxemburgu pod raznim imenima.
1934. godine fasisticka policija saznalaje daje 1931. godine boravio u Moskvi pod pseudonimom Dandolo Marco. Odmah nakon dolaska u Sovjetski Savez, zbog loseg
zdravstvenog stanja bio je smjesten u jedan sanatorijum na Krimll. Nakon oporavka
uplltio se u Moskvu, gdje je dobio zapos1enje kao 1inotipista li Tipografiji za strane
publikacije. Kasnije je presao u sluzbu Komesarijata za po1joprivredu li svojstvu
prevodioca. Nakon toga radio je u tvornici kuglicnih lezajeva u Moskvi jedne talijanske
tvrtke. lstodobno je pohadao intenjerskll sko1u "Bubnov".
U studenom 1936. pokusao je zbog prakticnih motiva dobiti od talijanske ambasade u Moskvi pasos. Dobio ga je, u sijeenju 1937. i tada je otisao u Francusku, a
zatim u Spanjolsku,u 12. intemacionalnu brigadu. Nakon nekog vremena poginuo je na
frontu Huesca. Vijest o smrti "komandanta" Dandola prosirila se i u Moskvi, u prvom
redu medu talijanskim emigrantima koji su tamo radili. U kolovozu 1937. Talijanska am344

dopo il suo arresto, a Pola nel luglio 1940, nel quale, evidentemente, cercò di minimizzare la sua partecipazione alla guerra a fianco dei repubblicani, rilevando che egli fu
adibito solamente ai lavori agricoli nei campi "collettivizzati". Ternùnata la gùerra,
sempre secondo il suo dire, fu avviato in Francia, ove rimase per tredici mesi nei campi
di intemamento, per essere poi occupato nei lavori di fortificazione nei pressi di Calais.
Fatto prigioniero dai Tedeschi a Danquerque, fu considerato civile e lasciato libero a
Bmxelles, da dove rimpatriò nel luglio 1940. Arrestato il 6 luglio 1940 alla frontiera al
suo rientro in Italia, venne consegnato alla Questura di Pola con la raccomandazione da
parte della Direzione generale di Pubblica sicurezza di assegnarlo al confino. Infatti, la
Cornnùssione provinciale incaricata si premurò di eseguire l'ordine decidendo, già il 19
agosto, di inviarlo al confino per la durata di tm anno. Scontata la condanna, il 9 luglio
1941 la Prefettura di Pola comtmicava che il Valcich era stato trasferito a Cherso, suo
domicilio, disponendo nei suoi confronti tma "conveniente vigilanza" da parte degli organi di polizia.

L. G.
VALENTICH BALDASSARE
Nacque a Trieste, il15 settembre 1900. La madre, Regina Valentich, era orginaria
di Visinada. Compiuti i 14 aruù, si recò a Budapest per frequentare la scuola macchinisti. Nel 1918 veniva mobilitata la classe del 1900 per.essere inviata al fronte. Questa sorte
toccò anche al giovane Valentich, inviato sul fronte italiano, dove si ammalava di tubercolosi. Sembra che per qualche tempo sia stato intemato in un campo di concentramento politico, perchè ritenuto irredentista italiano. Allora era di sentimenti repubblicani.
Partecipò in seguito all'impresa danmmziana di Fiume ed aderì ai fasci di combattimento, dai quali si staccò prima della marcia su Roma, in seguito ad una presa di coscienza,
determinata dalla maturazione in lui di nuove tendenze politiche.
Nel 1921 risiedette per qualche periodo a Gorizia, occupato presso la Tipografia
sociale, quindi rientrò a Pola e vi rimase fino al maggio 1923. A Trieste, dove s'era trasferito per occuparsi presso "Il Piccolo", ebbe modo di frequentare i circoli comw1isti, tanto da diventare tm deciso rivoluzionario comunista. Nel 1929 venne arrestato per
misura di sicurezza, perché visto in compagnia di "sovversivi". Nell'agosto dello stesso anno decise di espatriare clandestinamente; raggiw1se Fiume e quindi Susak a nuoto.
A Vienna, dov'era passato dalla Jugoslavia, verme arrestato, poiché privo di documenti. Liberato dopo qualche giomo, raggiungeva la Svizzera. Successivamente visse in Francia e nel Lussemburgo, agendo sotto i seguenti pseudomini: "Remigio Benigni",
"Pratolongo", "Giordani" e "Belli" .
Nel 1934 la polizia fascista venne a conoscenza della sua residenza moscovita fin
da11931, con lo pseudonimo di Dandolo Marco. Appena giunto nell'Unione sovietica,
date le sue cagionevoli condizioni di salute, veniva ricoverato in un sanatorio in Crimea.
Dimesso, si recava a Mosca trovando impiego come linotipista nella Tipografia di pubblicazioni estere per passare poi alle dipendenze del Commissariato per l'agricoltura in
qualità di interprete. Dopo alcuni mesi, trascorsi lavorando per l 'Ente sovietico per la
costruzione di dirigibili, diventava capo-gruppo nella fabbrica di cuscinetti a sfere, impiantata a Mosca da w1a ditta italiana. Nel frattempo frequentò pure la scuola di ingegneria "Bubnov".
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basada u Moskvi izvje~tava Rim da je "sa viSe izvora referirano je da je medu komunis tima, talijanskim pripadnicima brigade- Garibaldi- u Spanjolskoj i palim za vrijeme akcije u Huesci (Katalonija) i komandant Dandolo, koji je boravio u Moskvi."
B.F .-O.P.

VALIANI (WEICZEN) LEO
Roden je u Rijeci 9 . veljace 1909 . godine, u burzoaskoj porodici. Unatoè tome
osjeéao je kasnije velike simpatije za socijalizam. Veé u gimnazijskim klupama
opredijelio se stavom za oktobarskll revolllcijll i proletersku stvar, ali gaje tek llmorstvo
Giacoma Matteottija i upomo Citanje ljevicarskih listova potaklo i na antifa~istièku
borbu. Godine 1926. iSao je u Milano da uspostavi prve kontakte sa socijalistièkim
krugovima i gmpom okupljenom oko èasopisa "Quarto stato " (Cetvrta drzava). Kao
bankovni sluzbenik cesto je navraéao na Susak, i poslije izvanrednih (fa~istièkih)
zakona, da bi nabavio antifa~istièku ~tampu, kao "La Libertà" (Sloboda), list
talijanskih emigranata u Parizu. Za vrijeme putovanja po Jugoslaviji posjeéivao je
radnicke komore li Sllsakll i Zagrebu, gdje je upoznao i Bozidara Ad:liju. Zbog svega
toga uhap~en j.e 27 . veljaèe 1927 . godine i osuden na 4 godine konfinacije na otoku
Ponza. 1928. godine u zatvom u Rijeci , gdje je upoznao komuniste Arrigonija, Onuicha
i Mihiéa i sam je postao komtmista i prikljueio se Komunistièkoj partiji Italije
smatrajuéi da se samo direktnom akcijom i odlucnom borbom moze srusiti fasizam i
da je komunistièka partija jedina snaga koja mu se moze suprotstaviti. Posto mu je smanjeila kazna, 3. rujna 1929. godine otpu~ten je iz konfinacije i odmah se zaposlio kod
Banca Mobiliare u Rijeci. Iako pazljivo praéen, pozurio je da se poveze s Komllnistièkom
partijom ltalije li Rijeci i vrlo brzo postaje njen najaktivniji clan, najodlllcniji i
najspremniji rukovodilac. Organizirao je jednu éeliju li banci, a kao predstavnik rijeèke
federacije KPI, s dmgim komllnistima organizirao je i druge grupe li Rijeci, Matllljima,
Opatiji i nekim dmgim mjestima, odrzavajuéi kontakte s Trstom i Becom. Rijeèka
komllnisticka organizacija bila je otkrivena 1931. godine, prilikom akcije raspacavanja letaka povodom 25. veljace "Dana Treée intemacionale", a koju je organizirao
Valiani. L. Valiani bio je uhapsen. Specijalni sud ga je oslldio na 12 godina i 7 mjeseci
zatvora, kao prvooptu:lenog, sa jos osam rijeckih komllnista. 6. ozujka 1936. godine
pllsten je iz kaznionice Civitavecchia i bio izgnan iz ltalije, jer je smatran stranim
drzav1janinom (s obzirom na njegovo madarsko porijeklo). U svim kvestllrama Kraljevine
Italije i pogranicnim listama oznaèen je kao "vrlo opasni komunist".
Valiani je uskoro stigao u Pariz i stavio se na raspolaganje Partiji, te postao jedan
od najpoznatijih propagandista antifasisticke gmpe li Francllskoj. Radio je kao novinar
u redakciji komunistickog tjednika "Il grido del Popolo" (Krik naroda) i li dnevniku
Narodne fronte "La voce degli Italiani" (Glas Talijana), uredlljuéi posebno kronikll
radnicke borbe i vanjske politike.
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Baldassare Valentich attraverso la Francia raggiunse la Spagna, mm1ito di
documenti intestati a Marco Dandolo. Raggiunse, così, la 12 a Brigata internazionale e
cadde qualche tempo dopo in combattimento sul fronte di Huesca. La notizia della
morte del "comandante Dandolo" trapelò anche a Mosca, in primo luogo tra gli
emigrati italiani che colà lavoravano. Nell'agosto del1937 l'Ambasciata italiana a Mosca
comunicava a Roma che "da più fonti è stato riferito che fra i comunisti italiani arruolati
nella Brigata "Garibaldi" in Spagna e caduti durante l'azione che ha avuto luogo a
Huesca (Catalogna), sarebbe anche il comandante Dandolo già residente a Mosca."

B. F. -0. P.
VALIANI (WEICZEN) LEO
Nacque a Fiume il 9 febbraio 1909 da famiglia di origine ungherese e di estrazione
borghese, ma di vive simpatie socialiste. Già sui banchi ginnasiali parteggiava per la
rivoluzione russa e la causa proletaria, ma fu principalmente l 'assassinio di Giacomo
Matteotti e la lettura assidua di giornali di sinistra a spingerlo nella lotta antifascista. Nel
1926 si trasferì per un breve periodo a Milano, prendendo i primi contatti con gli ambienti del socialismo e del gruppo raccolto attorno alla rivista "Quarto stato" (Rosselli). Impiegato di banca, si recava spesso, anche dopo le leggi eccezionali, a SuSak per
acquistare e procurarsi la stampa antifascista, quale "La Libertà" dei fuoriusciti italiani
di Parigi. Durante i viaggi in Jugoslavia frequentò le Camere del lavoro (sindacati) di
SuSak e Zagabria. Fu anche per questi motivi che il Valiani venne arrestato il 27 febbraio 1927 e condannato a 4 anni di confino all 'isola di Ponza, dove aderì al Partito comwlista italiano, in quanto conscio che solo con l 'azione diretta e la lotta decisa si poteva
abbattere il fascismo.
Rilasciato dal confino il 3 settembre 1929 per riduzione della pena, si occupò subito presso la "Banca Mobiliare" di Fiume. Pur essendo assiduamente vigilato si
premurò di collegarsi con l 'organizzazione fiumana del Partito comtmista italiano della
quale divenne ben presto l'anima ed il dirigente più deciso e preparato. Oltre ad avere
organizzato una cellula comunista in banca, quale esponente e praticamente responsabile della federazione comunista fiumana organizzò, assieme a Bruno Vlach, Giacomo
Rebez, Eugenio Vodopia, Romano Zolia, Renato Dessardo e Vinko Pajalié, altri gruppi in città, a Mattuglie, a Abbazia e altrove nella provincia, mantenendo anche contatti
con Trieste e Vienna.
L'organizzazione comunista fiumana venne scoperta nel febbraio 1931 in occasione dell'azione di volantinaggio a favore del 25 febbraio, "Giornata della Terza Internazionale", organizzata dal Valiani, il quale venne in quell'occasione arrestato e condannato dal Tribunale speciale come principalè imputato, assieme ad altri otto comtmisti fiumani, a 12 anni e 7 mesi di carcere. Dimesso dal penitenziario di Cittavecchia il 6
marzo 1936, venne espulso dali 'Italia perchè ritenuto suddito straniero e segnalato in
tutte le questure del Regno e nelle Rubriche di frontiera come "comunista pericolosissimo" . Raggiunse subito Parigi, mettendosi a disposizione del partito e divenendo uno
dei più noti propagandisti della concentrazione antifascista in Francia. Operò come giornalista nelle redazioni del settimanale operaio comunista "Il grido del popolo" che era
diretto da Teresa Noce, del quotidiano del Fronte Popolare "La voce degli Italiani ",
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Izbijanjem spanjolskog rata bio je jedan od glavnih propagatora obrane Spanjolske
Republike do poslednje kapi krvi i neumoljiv protivnik fasisticke agresije, zalazuéi se
osobno u ovoj barbi, umjesto puskom, oruzjem efikasne propagande. Kada su se u
kolovozu 1936. godine sakupili kod kasame "Karl Marx" u Barceloni prvi talijanski
dobrovoljci intemacionalnih brigada, L. Valiani im se prikljucio, zajedno sa cetvoricom "telmicara", specijalista za radio-emisije, koje je tamo uputila KPI. Otud
salje prve reportaze o spanjolskom gradanskom ratu, ponekad i direktno s fronta, kojima
obavjestava djeli svijet o stvamoj spanjolskoj situaciji i o antifasistickoj solidamosti
svih evropskih zemalja sa spanjolskim narodom.
Nakon ovih prvih iskustava L. Valiani vratio se u Francusku, da bi ponovno u listopadu 1936. godine boravio na spanjolskom tlu, ovog puta s Luigijem Longom,
generalnim politickim komesarom intemacionalnih brigada. Iz ovog razdoblja je i jedna
od njegovih najznacajnijih reportaza "Miliziani della Colonna Ascaso" (Vojska iz
kolone Ascaso), objavljena i u poznatoj knjizi " Garibaldinci u Spanjolskoj ", izasloj u
Madridu 1937. godine. O ovoj problematici go vori i u poznatoj brosuri "Spanjolska barba za slobodu", izdatoj u Bruxellesu, a koja se spominje i u jednom izvjestaju rijecke
Questure od l. sijeenja 1938. U cijelom ovom razdoblju L. Valiani je putovao od Spanjolske do Francuske, kako bi vrsio svoju ftmkciju propagandiste, predstavnika KPI i
italijanskog antifasizma, radeéi na rnnogim odgovomim zadacima za spanjolske stvari,
sve do poslednjih dana otpora i pada Republike. U Francuskoj se intenzivno ukljuCio
u rad Narodnog fronta, a pod pseudonimom Paul Chevalier suradivao je u poznatoj reviji
"Sto uciniti" (Que faire) . U meduvremenu staljinisticki procesi u Moskvi, antitrockisticke cistke, koje su prijetile predstavnicima svih komunistickih partija, a najvi~e
sovjetsko-njemacki pakt od 1939. godine, prouzrocile su njegovo distanciranje od KPI.
Odmah nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop francuska vlada raspusta
KP Francuske i hapsi strane komtmiste koji djeluju u Francuskoj. Medu njima ima mnogo
Talijana. Medutim, oni koji su se na zahtjev policije javno izjasnili protiv tog pakta, bili
su oslobodeni. Ali Valianije, usprkos svemu, htio dijeliti sudbinu svojih drugova iz Partije, onih s kojima je, boreéi se protiv fasizma, dao najbolje dane svoje mladosti. Zbog
toga je bio i on uhapsen i poslan u koncentracioni logor Vemet. Ovdje je, nakon neslaganja s novim rukovodstvom KPI (Longo, Montagnan, Parodi) izbacen iz KPI, ali i
nadalje dijeli sudbinu komtmista, i poslije pada Francuske, kada su OVRA i Gestapo
preuzeli logor, dozvoljavajuéi moguénost repatrijacije onima koji su to trazili.
U listopadu 1940. godine, uz pomoé nekolicine prijatelja iz antifasistickog pokreta "Pravda i sloboda " (Giustizia e Libertà), kome je pripadao, uspio je pobjeéi iz
logora Vemet. Stigao je prvo u Maroko, a zatim u Meksiko, gdje je razvijao intenzivnu
politicku i publicisticku aktivnost sve do kapitulacije Italije. Nakon kapitulacije Italije
od 8. rujna 1943, stigao je odmah preko Al.zira u Italiju, s grupom drugova. Tu je dobio
funkciju sekretara Partito d'Azione (Partija akcije), nasljednice "Pravde i slobode" za
Sjevemu Italiju, koja je bila pod nacistickom okupacijom. Na toj duzuosti postao je i
clan Upravnog odbora Komiteta nacionalnog oslobodenja Sjeveme Italije (CLNAI), a
istodobno i clan uzeg ustanickog odbora za Sjevemu Italiju. Bio je medu onima koji su
donijeli smrtnu presudu Mussoliniju i drugim fasistickim rukovodiocima.
Kao poznati esejist, publicist, povjesnicar i politicar (poslanik Konstituante) L.
Valiani bio je imenovan za dozivotnog senatora Republike ltalije u sijecnju 1980. godine.

L. G.
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fondato da Giuseppe Di Vittorio, e di altri giornali ancora, curando in particolare la
cronaca delle lotte operaie e la politica estera.
Con lo scoppio della guerra di Spagna divenne uno dei principali propagatori della
difesa ad oltranza della Repubblica spagnola e spietato accusatore dell'aggressione fascista, impegnandosi di persona in quella lotta, adoperando in essa al posto del fucile
l'arma efficacissima e quanto mai necessaria della propaganda.
Quando all'inizio dell'agosto 1936 si radunarono presso la caserma "Carlo Marx"
di Barcellona i primi volontari italiani delle Brigate internazionali Leo Valiani li raggiunse, assieme ad altri quattro "tecnici" specialisti per le trasmissioni radio mandati
dal Partito comunista italiano. Le sue prime corrispodenze della guerra di Spagna, seguite da molte altre direttamente dal fronte, informarono tutto il mondo sulla reale situazione spagnola e sulla solidarietà antifascista europea con la causa del popolo spagnolo.
Fatta quella prima esperienza, Leo Valiani rientrò nel frattempo in Francia per
ritornare a visitare il fronte spagnolo nell'ottobre 1936, assieme a Lugi Longa che aveva
asstmto la funzione di commissario politico generale delle Brigate internazionali. E' di
quel periodo uno dei suoi più significativi reportages ("Miliziani della Colonna Ascaso"), pubblicato anche nel libro "Garibaldini in Spagna ", uscito a Madrid nel 1937 .
Notissimo pure il suo opuscolo intitolato "Spagna-lotta per la libertà" edito a Bruxelles, segnalato in una relazione anche dalla questura di Fiume del! gennaio 1938.
Durante quel periodo Leo Valiani fece continuamente la spola tra la Spagna e la
Francia, per svolgere la sua funzione di propagandista, di esponente del Partito comunista e dell'antifascismo italiano, svolgendo numerosi incarichi di responsabilità a
favore della causa spagnola fino agli ultimi giorni della resistenza.
In Francia visse intensamente anche l'esperienza del Fronte popolare e collaborò,
con lo pseudonimo di Pau! Chevalier, alla nota rivista "Que faire". Nel frattempo i
processi di Mosca voluti da Stalin e le purghe antitroczkiste che si abbatterono su tutti i
partiti comunisti, ma soprattuto il patto russo- tedesco del 1939 avviarono il suo distacco dal PCI.
Subito dopo la firma del patto di Ribbentrop-Molotov il governo francese sciolse
il Partito comunista francese ed arrestò i comunisti stranieri operanti in Francia. Coloro,
però, che su richiesta della polizia si pronunciavano pubblicamente contro quel patto
venivano subito posti in libertà. Ma Valiani, nonostante tutto, volle condividere le sorti
dei compagni di partito assieme ai quali aveva dato il meglio della gioventù. Venne, pertanto, anch'egli arrestato e inviato al campo di concentramento di Vernet. Dopo aver
espresso il suo dissenso al nuovo direttivo del partito costituitosi con Longa, Montagnana e Parodi, venne espluso dal Partito comunista italiano, continuando però a condividere le sorti dei comunisti, anche dopo la caduta della Francia quando l'OVRA e la
Gestapo presero in mano il campo concedendo la possibilità di rimpatriare a coloro che
lo chiedevano.
Nel mese di ottobre 1940, aiutato da alcuni amici del movimento antifascista
"Giustizia e Libertà" al quale nel frattempo aveva aderito, riuscì a fuggire dal campo
di Vemet raggiungendo prima il Marocco e poi il Messico svolgendo un' intensa attività
politica e pubblicistica fino alla capitolazione dell'Italia. Dopo l'armistizio dell' 8 settembre 1943 raggiunse subito l'Italia via Algeri, assieme ad un gruppo di compagni, e assunse la funzione di segretario del Partito d'Azione, erede di "Giustizia e Libertà" , per
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VALLE VALICH CARLO
Rodenje u Puli 10. kolovoza 1901; sin Adama i Madalene Valleruge. Pocetkom
1935. bio je oznacen kao emigrant u Bengasiju. Iz Afrike je zatim otisao u Spanjolsku.
Treba ga identificirati kao Dragutin Valié, registriran u knjizi "Spanija 1936- 1939. "
Umro je 20. studenog 1936. u Casa de Campo, na madridskom frontu.

B. F. -0. P.
VASCON NICOLÒ
Nicolò Vascon se je rodil v Kopru 20. julija 1910 v drt1Zini Giovannija in Marije
Padovan. Bilje komunist. Februarja 1929 je v New Yorku dezèrtiral z ladje "Vulcania ",
na katero se je vkrcal kot natakar. Naslednjega leta so ga obtotili, kjer se je izmaknil
vojaski slutbi. Leta 1934 so ga aretirali zaradi prevratniske politicne dejavnosti. Po kratkem casu pa je bil izpuscen na svobodo in poslan po odloku Komunisticne partije
v Sovjetsko zvezo. Septembra 1937 je od talijanske ambasade dobil potni list. Zanj je
zaprosil, ker se je hotel vmiti v domovino. Toda, ko gaje dobil, je raje odsel v Spanijo.
4. oktobra 1937 je na mejni poljski postaji Stolpce izjavil, da odhaja v Italijo, da ne vzbudi
suma. Trebaje pripomniti, daje italijanska ambasada v Moskvi skusala medtem navezati
stike z italijanskim konzulamimi oblastmi v blimjih detelah in tako siediti Vasconovim
prehodom cez razne meje. Ker ni dobila novic o njegovem prihodu na mejo na Brennerju, je omenjena ambasada s telegramom z dne 12. oktobra 1937 obvestila Ministrstvo
za notranje zadeve, da "ni mogoce ·izkljueiti, da seni vrnil v domovino temvee, da je
odsel v Belgijo". Funkcionar policijske direkcije, kije registriral telegramje nanj napisal
pridevnik "rdec". Imel je prav, kajti nekaj dni pozneje se je Nicolo Vascon v Albacetu
vkljucil med "rdece cete". Po zakljuceni oficirski soli so ga poslali v I Bataljon 12.
intemacionalne brigade. Sodelova1 je v obrambnih bojih na vzhodni fronti. Februarja
1938 je bil v Estramaduri, kjer so 12. in 13. brigada, 45. divizija in 129. rezervna brigada
skusala odbiti napad fasisticnih enot na Teruel. Marca istega leta so faSisti razvili
motno in vsklajeno ofenzivo v Aragoni. Na franto so poslali 200.000 mot, med katerimi
celotni "korpus prostovoljnih cet". Republikanska komanda je skusala zaustaviti
sovratno ofenzivo tako, daje organizirala obrambo svojih najboljsih enot: 11., 12., 13.,
14. in 15. intemacionalne brigade. Fasisticna ofenziva se je pomikala med Huesco in
Teruelom v prostoru, sirokem kakih 200 km ter je tetila k razdvojitvi republikanskega
ozemlja in k zasedbi Katalonije. l. bataljon brigade "Garibaldi", v katerega je bil
vkljucen N. Yascon, in 4. bataljon sta prisla na franto s tovornimi vozili ter sta se takoj
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l'Alta Italia occupata dai nazisti. In questa veste entrò a far parte del Conùtato diretti vo
del Conùtato di Liberazione dell'Alta Italia (CLNA), facendo parte pure del ristretto
Conùtato insurrezionale Alta Italia. Fu infatti Leo Valiani a redigere l'ordine per
l'insurrezione di Milano (25 aprile 1945) e fu tra coloro che decisero la condarma a morte
di Mussolini e degli altri gerarchi fascisti.
Noto saggista, pubblicista, storico e politico (deputato della Costituente), Leo
Valiani è stato nominato senatore a vita della Repubblica italiana nel gem1aio 1980.
L. G.

VALLE- VALICH CARLO
Nacque a Pola, iliO agosto 1901, da Adamo e Madalena Vallemgo. All'inizio del
1935 era segnalato quale espatriato a Bengasi. Dall'Africa passò successivamente in
Spagna. Va identificato con Dragutin Valié, registrato in •Spanija 1936-39". Morì il 20
novembre 1936 a Casa de Campo, sul fronte di Madrid.

B. F. -0. P.
VASCON NICOLÒ
Nicolò Vascon è nato a Capodistria il20 luglio 1910 da Giovanni e Maria Padovan;
comtmista. Nel febbraio 1929 disertò a New York dalla motonave "Vulcania", sulla
quale era imbarcato come cameriere. L'am1o successivo venne considerato renitente al
servizio di leva. Nel 1934 vem1e arrestato per la sua attività politica ritenuta "sovversiva". Rimesso dopo breve tempo in libertà, venne inviato nell'Unione Sovietica dal
Partito comtmista. Nel settembre 1937 ottenne dall'Ambasciata d'Italia il passaporto;
lo aveva richiesto per poter rimpatriare, ma, avutolo, cambiò idea e passò in Spagna. Il
4 ottobre transitò per la stazione confinaria polacca di Stolpce, dichiarando di recarsi in
Italia onde non destar sospetti. Va detto che nel frattempo l'Ambasciata italiana a
Mosca, insospettita del fatto, cercò di mettersi in contatto con le autorità consolari
italiane dei paesi vicini per poter controllare i passaggi di N. Vascon alle singole frontiere. Non avendo poi notizie del suo arrivo al valico di frontiera del Bre1mero, la suddetta Ambasciata con telespresso del 12 ottobre 1937 informava il Ministero dell'Intemo
che "non sembra da escludere che invece di rimpatriare egli si sia recato in Belgio ". Il
ftmzionario della Direzione di Polizia che registrò il telespresso prima di inviarlo al
Casellario politico centrale, vi aggitmse l'aggettivo "rosso". Fu tm buon profeta, in
quanto qualche giomo dopo N. Vascon si armolò ad Albacete tra i "nùliziani rossi ".
Ternùnata la scuola di allievi ufficiali, veniva assegnato al I Battaglione della 12 a Brigata
internazionale. Partecipò alle battaglie difensive sul fronte di Levante. Nel febbraio 1938
combatténell'EstreiPadura, dove la 12 a e la 13 3 Brigata, la 45 a Divisione e la 129 3 Brigata
di riserva erano impiegate a respingere l'attacco delle tmità fasciste verso Temei. Nel
marzo dello stesso am1o i fascisti scatenarono una massiccia ed organica offensiva nell' Aragona. Misero in linea più di 200.000 soldati, tra i quali l'intero "Corpo delle tmppe
volontarie" . Il comando repubblicano per contenere l 'offensiva nemica schierò il meglio
delleproprieunitàassiemealla 11 a, 12 a, 13 a, 14a e 15 a Brigata internazionale. L'offensiva
fascista si estese tra Huesca e Temei su tm settore di circa 200 km e aveva quale fine la
divisione del territorio repubblicano e l'occupazione della Catalogna. Il I Battaglione
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vpletla v boj. Ostali pa so pri~li z vlakom. l. Bataljonje prodrl v mesto Caspe, kije bilo
skoraj povsem zapu~teno. Kmalu pa so v mesto stopile tudi prve fa~istitne edinice in
zatele streljati. V odporu, ki ga je organiziral bataljon "Garib;ddi", je Nicolo Vascon
bil hodo ranjen. Zaradi tezke situacije so ga takoj odpeljali. Steviltna nadmot in
sredstva, ki so jih imeli na razpolago fa~isti, so bila tako otitna, da pogum republikancev in intemaciomilistov ni zadostoval pri zajezitvi sovraìne ofenzive, ki se je zakljuCila
na levem bregu Ebra. Zaradi teZke rane je Vascon ostal invalid. èez sevemo morje je
na Jadji, ki je prevazala poleg ~tevilnih ~panskih invalidov in pohabljencev, tudi po vsej
verjetnosti arhive Intemacionalnih brigad, dospel v Sovjetsko zvezo. Fa~istitna policija
ga je takoj vpisala v Obmejne rubrike in v Biltenu prevratnikov, kot "nevamega prevratnika, ki je odgovoreil za komunistitno aktivnost in propagando in ga je treba
aretirati" .
15. maja 1939 je Kontra~pijonaìni urad Korpusa prostovoljcev v Spaniji (fa~isti)
sporotil italijanskemu Ministrstvu za zunanje zadeve: "Povsem gotovo je, da je
sodrzavljan Vascon Nicolo, rojen v Kopru 20. julija 1910, sodeloval z intemacionalnimi
brigadarni rdete armade. V Spanijo je prgel iz Francije 24. oktobra 1937".
V bolnici je dotakal ne~ki napad na Sovjetsko zvezo. Kot prostovoljec se je javil
na franto ter bil prikljuten k bolngkemu osebju (do konca svetovne vojne). Po koncu
vojne seje N. Vascon vmil v Koper, kjer ~e danes zivi.

B. F. -0. P.

VATTA RODOLFO
Roden je u Puli 11. ozujka 1903. Po zanimanju stolar. Ernigrirao je neutvrdenog
datuma. Iz spiska ~panjolskih boraca, koji je sastavila KPI, vidi se da se borio u internacionalnim brigadama.

B. F. -0. P.
VERGAN JOZE
Joze Vergan seje rodi! v Popetre (Koper) 6. decembra 1904 v kmetki druzini. Od
leta 1921 je bil vkljucen v KPI. Fa~isticna politika do istrskega prebivalstva slovenske
in hrva~ke narodnosti je povzrotila ~iroko opozicijsko gibanje, ki je v nekaterih trenutkih zadobilo upomi~ki znacaj. K temu gibanju so se prikljutili predvsem komunisti
kot avangardna sila, ki se je zavedala, da je mogoce primemo resiti nacionalno
vpra~anje samo z razrednim bojem. Januarja 1929 so Jozeta Vergana aretirali skupaj s
13 kmeti iz Marezig pod obtozbo komunisticne organizacije in propagande. 25. februarja 1930 je Posebno fa~istitno sodiSce obsodilo velik del tlanov te skupine, oprostilo
pa Vergana zaradi pomanjkanja dokazov. Vendar ga niso izpustili na svobodo, temvet
ga za tri !eta konfinirali na otok Lipari in Tremiti. Leta 1933 je bil izpu~cen in da bi se
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della Brigata "Garibaldi", del quale faceva parte N. Vascon, ed il IV raggiunsero il
fronte in autocarro, entrando immediatamente in combattimento; gli altri due battaglioni, invece, viaggiarono in treno. Il I Battaglione entrò a Caspe, praticamente deserta. Ben presto però in città entrarono i primi contingenti fascisti che aprirono il fuoco .
Nella resistenza opposta dal Battaglione "Garibaldi" N. Vasco n rimase gravemente
ferito . Vista la difficile situazione, venne subito evacuato con mezzi di fortuna assieme
ad altri feriti. La superiorità numerica ed in mezzi dei fascisti era schiacciante ed il solo
eroismo dei repubblicani e degli internazionalisti non bastò a contenere l 'offensiva
nemica che terminò sulla sponda sinistra dell'Ebro.
Rimasto invalido per la grave ferita riportata, N. Vascon raggitmse l 'Unione
Sovietica attraverso il Mare del Nord a bordo di tma nave che, oltre a numerosi invalidi
e mutilati di Spagna, trasportò probabilmente anche gli archivi delle Brigate internazionali.
La polizia fascista provvide prontamente ali 'iscrizione del suo nome nelle Rubriche di frontiera e sul Bollettino delle ricerche dei sovversivi quale "pericoloso sovversivo responsabile di attività e propaganda comunista, da arrestare". 1115 maggio 1939
l'Ufficio contro spionaggio del Corpo truppe volontarie in Spagna riferiva al Ministero
degli Affari Esteri italiano quanto segue: "Mi risulta in modo certo che il connazionale
· N. Vascon, nato a Capodistria, il20 luglio 1910, apparteneva alle Brigate internazionali
dell'esercito rosso . Proveniente dalla Francia giunse in Spagna il24 ottobre 1937" .
In ospedale attese l 'attacco tedesco ali 'Unione Sovietica. Presentatosi, poi, come
volontario per il fronte, ve1me assegnato al personale ospedaliero (fino alla fine del conflitto mondiale). Nel secondo dopoguerra N. Vascon ritornò nella sua natia Capodistria,
dove vive attualmente.

B. F. -0. P.
VATTA RODOLFO
Nacque a Pola, l' 11 marzo 1903; di professione era falegname . Emigrò in data imprecisata. Dall'elenco dei combattenti di Spagna stilato dal Partito comtmista italiano,
risulta aver combattuto nelle Brigate internazionali.

B. F . -0. P.

VERGAN JOZE
Joze Vergan nacque a Popetre (Capodistria), il 6 dicembre 1904, da genitori contadini. Fin dal 1921 militò nelle file del Partito comunista italiano. La politica fascista
nei confronti delle popolazioni istriane di nazionalità slovena e croata determinò un
vasto movimento di opposizione che assunse in qualche circostanza carattere insurrezionale. A quel movimento aderirono innanzitutto i comunisti, come forza d'avanguardia consapevole che solamente con la lotta di classe si poteva risolvere adeguatamente
il problema nazionale. Nel gennaio 1929 veniva arrestato assieme ad tm gruppo di 13
contadini di Maresego sotto l'accusa di "organizzazione e propaganda comunista ". Il
25 febbraio 1930 il Tribtmale speciale fascista, che condannava gran parte dei membri
del suddetto gruppo, assolveva J. Vergan per insufficienza di prove. Egli, però, non
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umaknil novim preganjanjem policije,je zbetal na skrivaj v Jugoslavijo in nato v Avstrijo.
Kjer ga je policija obeh drfav stalno zasledovala, se je leta 1935 preselil v Francijo, kjer
se je z uspehom vkljutil v polititno delo KPF. V Parizu je bil zadolzen; da analizira in
zasleduje polititno situacijo v jutnih departmentih: Lot, Garonne, in Dordogne. Septembra !eta 1936 je prekoratil Pirineje in s prvo skupino prostovoljcev lntemacionalnih brigad dosegel Albacete. Novembra istega leta je bil vkljuten v 12. intemacionalno
brigado "Garibaldi", ki se je odpravljala na madridsko fronto. Ranjen je bil v bojih v
okolici kraja Cerro de los Angeles, kjer je brigada doziveta svoj ognjeni krst. V casu okrevanja je skupaj z intenirjem Dragutinom Gustintiéem organizirat po~tno stuzbo za
brigado "Garibaldi", ki je imeta svojo postojanko v mestu Atbacete ter si prisluzil tin
podporoenika. Leta 1938 so ga znova postali na fronto kot povetjnika protivtankovske
baterije. Septembra istega teta je bil v bitki pri Ebru znova ranjen. Spanijo je zapustil
februarja 1939 skupaj z zadnjimi prostovotjci Intemacionalnih brigad. Za kratek cas so
ga intemirali v franèosko tabori~te Argetès-sur-Mer. Kajti njegov bra t Emilij, ki je zivel
v Franciji, mu je izpostoval izpustitev iz tabori~ta. Vergan je takoj prevzel polititno
delo v KPF in v tasu ne~ke zasedbe Francije stopil v francosko odpomiSko gibanje.
Leta 1941 je postal eden od organizatorjev partizanskega boja v departmentih Lot in
Garonne, kjer je delal, predenje od~el v Spanijo.
V francoski osvobodilni vojskije sodetoval s partizanskimi ostrostrelci ter dosegel
cin kapetana. Leta 1944 ga je jugostovanski konzul Latinovié, biv~i Spanski borec,
zaposlil v tabori~tih jugoslovanskih emigrantov. Pozneje pa so ga postali v Datmacijo,
kjer je detal v tabori~tu ne~kih ujetnikov. Ob koncu vojne ga je jugostovanska ljudska
vojska demobilizirala s tinom kapetana l. razreda.
Urnrlje v Seei (obtina Piran) 15. julija 1975.
B.F.-O.P.

VOLARié MATE
Rodenje 7.3.1900. u Risiki na otoku Krku, u siroma~noj porodici. Zavr~io je 6 razreda osnovne ~kote. S nepunih 18 godina bio je mobiliziran u austrougarsku vojsku i
upuéen u Bee gdje je zavr~io artiljerijsku obuku. Nakon toga bio je 6 mjeseci na
talijanskoj fronti, a kada je zavr~io l. svjetski rat dospio je u talijansko zarobljeniStvo.
Kadaje odslutio vojsku u Kraljevini SHS, Volariéje 1927. otiSao u Francusku, a
slijedeée godine u Kanadu. Zivio je u Vancouveru kao ekonomski emigrant, radeéi kao
fizicki radnik na cestarna i zeljeznitkim prugama. Tamo ·je pristupio naprednom
radnickom pokretu veé 1931. i od tada je njegov aktivni clan. Djelovao je u raznim
radnickim organizacijama, a 1938. postaje clan Komtmisticke partije u Spanjolskoj.
Cimje doznao da su se fa~isti u Spanjolskoj pobunili i izazvali gradanski rat sciljem da sru~e Republiku, Volarié je tratio naCin da pode u Spanjolsku i da se bori na
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veniva lasciato libero, ma veniva assegnato al confino per la· durata di tre anni nelle
isole Lipari e Tremiti. Nel 1933 veniva messo in libertà c, per sfuggire a nuove persecuzioni di polizia, espatriava clandestinamente in Jugoslavia e poi in Austria. Venendo costantemente seguito dalla polizia di quei due paesi, nel 1935 si trasferiva in Francia,
inserendosi con successo nel lavoro politico del Partito comunista francese. A Parigi
ricevette l'incarico di analizzare e controllare la situazione politica nei dipartimenti
meridionali di Lot, della Garonna e di Dordogna. Nel settembre del 1936 varcava i
Pirenei e raggiungeva Albacete con il primo gmppo di volontari delle Brigate internazionali. Nel novembre dello stesso rumo veniva inquadrato nella Ii' Brigata internazionale "Garibaldi" in partenza per il fronte di Madrid. Rimase ferito nei combattimenti attomo al Cerro de los Angeles, dove la Brigata ebbe il suo battesimo di fuoco .
Durru1te la convalescenza organizzò, assieme ali 'ingegnere Dragutin Gustincié, il servizio postale per la Brigata "Garibaldi" alla base di Albacete, acquisendo il grado di
sottotenente. Nel 1938 venne inviato nuovamente al fronte al comando di una batteria
anticarro. Nel settembre dello stesso anno durrulte la battaglia dell'Ebro rimase ferito
per la seconda volta. Lasciò la Spagna con gli ultimi volontari delle Brigate intemazionali
nel febbraio 1939.
Ebbe breve durata il suo intemamento nel campo francese di Argelès-sur-Mer in
quanto suo fratello Emilio, residente allora in Francia, riuscì a farlo uscire. Joze Vergan
riprese immediatamente l 'attività politica in seno al Partito comunista frru1cese e al
momento · del! 'occupazione tedesca della Francia entrò nella Resistenza francese . Nel
1941 divenne tmo degli orgru1izzatori della lotta partigiana nei dipartimenti di Lot e della
Garmma, dove aveva operato prima del! 'armolamento in Spagna. Neli 'Esercito di
liberazione frru1cese operò con i Frru1chi tiratori partigiani, acquisendo il grado di
capitano. Nel 1944 il console jugoslavo Latinovié, ex combattente di Spagna, lo impiegava nel lavoro nei campi degli emigrati jugoslavi. Successivamente veniva inviato in
Dalmazia a lavorare in un campo di prigionieri tedeschi.
Alla fine della guerra veniva smobilitato dali 'Esercito Popolare di Liberazione
della Jugoslavia con il grado di capitano di I classe. Vergru1 morì a Sezza (comune di
Pirano) ill5luglio 1975.

B. F. -0. P.
VOLARié MATE
Volarié Mate, di Mate, naque il 7 marzo 1900 a Risika sull'isola di Veglia, da
famiglia povera. Completò sei classi elementari. Non aveva ancora diciott'anni , quando
venne chiamato alle armi nel! 'esercito austro-ungarico e inviato a Vietma per l 'addestramento nel! 'artiglieria. Poi fu per sei mesi sul fronte italiano; conclusasi la prima guerra mondiale, finì in un campo di prigionia italiano.
Congedato dali 'esercito del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Volarié espatriò in
Francia nel 1927 e l 'rumo seguente in Canada; si stabilì a Vancouver come emigrato;
lavorò come manuale nella costmzione di strade e di ferrovie . Lì aderì nel 1931 al movimento operaio progressista, divenendone membro attivo. Operò in varie orgrulizzazioni operaie; nel 1938 vetme assunto nel Partito comunista spagnolo.
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strani republikanske vojske kao dobrovoljac. To mu je uspjelo u travnju 1937. kad je
napustio Kanadu i 1.5 . stigao u Pariz, a veé 12.5 . u pogranicno mjesto Port Bou.
Prvi dodir s borcima intemacionalnih brigada imao je u mjestu Figueras gdje je s
novodoslim dobrovoljcima bio ukljucen u vojnu obuku od svega nekoliko dana. Odatle
je upuéen u Albacete i dodijeljen artiljerijskoj bateriji "Kolarov" koja se pripremala za
prve oruiane barbe kod Escoriala i Bnmete. U tim borbama Volarié je sudjelovao od
15 .7 do 5.8.1937. kao nisandzija. To su bile borbe na odsjeku madridske fronte, nakon
kojihje baterija "Kolarov" prebacena najui.ni front gdjeje ostala do 9. 10. iste godine.
Za to vrijeme Volarié je bio komesar svoje jedinice i sekretar partijske éelije.
Kraée vrijeme Volarié je proveo s ovom baterijom na polozajima kod Almadena
odakle gaje daljni borbeni put vodio na aragonski front gdje su se nalazile elitne jedinice
koje su imale zadaéu da zaustave fasisticko nadiranje niz rij eku Ebro . Od 20.2 do 16.
6.1938. baterija "Kolarov" nalazila se ispred Teruela, a nekoliko slijedeéih mjeseci na
frontu Levante.
Pocetkom 1939. Volarié je dospio u bateriju "Stjepan Radié" koja se poslije
rascjepa aragonskog fronta nasla na strani Levante, povlaceéi se prema Valenciji. Cijeli
taj put Volarié je presao, ali je dozivljavao vrlo teske i potresne trenutke zbog pogibije
njegovih drugova u teskim i krvavim borbama.
Stigavsi u Valenciju, Volarié je teska srca ostavio bateriju i s ostalim
dobrovoljcima brodom prebacen u Barcelonu odakle je vlakom dospio do pogranicnog mjesta Port Bou radi prelaska u Francusku, kada je doslo do evakuacije stranih
trupa. Tu je predao orui.je, a onda pjesice dosao do logora Argelès-sur-Mer.
Buduéi daje u Spanjolsku dosao iz Kanade, nekoliko dana po dolasku u logor prihvatili su ga sluzbenici iz kanadske vladine komisije za prihvat dobrovoljaca u Kanadu,
te je ubrzo bio osloboden i upuéen u tu zemlju.
Povratkom u Kanadu Volarié se ponovno nastanio u Vancouveru. Radio je kao
sumski radnik, a potom u brodogradilistu. Istodobno je bio aktivan u radnickom pokretu i raznim organizacijama ekonomskih emigranata u kojima je obavljao razne poslove,
a medu ostalim radio je na sakupljanju pomoéi namjenjene za NOP u Jugoslaviji .
Kada je 1946. godine dosao u domovinu s jednom delegacijom, Volarié je odlucio
da se viSe ne vraéa u Kanadu, veé je ostao u Risiki. Odmah se ukljucio u obnovu i
izgradnju zemlje, sudjelujuéi u dobrovoljnim radnim akcijama na posumljavanju, izgradnji pruge Lupoglav-Stalije, gradnji cesta, elektrifikaciji sela i dr. Za svoj pozrtvovani i
nesebicni rad i borbu za napredne ideje Volarié je bio vise puta odlikovan. Umro je u
Risiki 1986. godine.
I. K.
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Appena seppe che i fascisti avevano fatto un colpo di stato in Spagna e provocato
la guerra civile per abbattere la Repubblica, Volarié cercò il modo di accorrere in quel
paese ad armolarsi nelle file dell'esercito repubblicano come volontario. Ciò avve1me
neli' aprile 1937, quando, lasciato il Canada, giunse a Parigi il primo maggio; il 12 dello
stesso mese si trovava già nella località di frontiera di Port Bou.
Incontrò per la prima volta i combattenti delle Brigate intemazionali nella località
di Figueras, dove venne inserito con i volontari neoarrivati nell'addestramento militare
per alctmi giomi. Da lì fu inviato ad Albacete e inquadrato nella Batteria d'artiglieria
"Kolarev", che si preparava per i primi combattimenti nei pressi di Escorial e di
Bnmete. Volarié partecipò a tali scontri, che si svolgevano sul fronte di Madrid, dal 15
luglio al 5 agosto 1937, come puntatore; in seguito la batteria fu trasferita sul fronte
meridionale, dove rimase sino al 9 ottobre di quel medesimo rumo. In quel tempo Volarié
fu conm1issario e segretario della cellula di partito della propria unità. Egli trascorse un
breve periodo con quella batteria sulle postazioni dislocate presso Almadera, da dove
l 'ulteriore sentiero di guerra lo portò sul fronte aragonese; lì erru1o state concentrate le
migliori unità con il compito di arrestare l 'avanzata fascista hmgo il fiume Ebro. Dal 20
febbraio al 16 giugno 1938 la Batteria "Kolarev" rimase appostata davrulti a Temei e
per alctmi dei mesi successivi sul fronte del Levante.
Agli inizi del 1939 Volarié capitò nella Batteria "Stjepan Radié", che, dopo la
spaccatura in due del fronte aragonese, era stata spostata su quello di Levante ed era in
ripiegamento verso Valenza. Egli ebbe la fortuna di compiere felicemente tale marcia,
ma visse momenti difficilissimi e terribili a causa della decimazione dei suoi compagni
in scontri furibondi e cmenti.
Gitmto a Valenza, egli lasciò a malincuore la batteria e con gli altri volontari vem1e
trasportato via mare a Barcellona, da dove in treno raggiunse la località di frontiera di
Port Bou per passare in Francia, quando le tmppe straniere dovettero essere evacuate .
Da lì, consegnate le armi, raggiunse a piedi il campo di concentramento di Argelès-surMer.
Siccome era venuto in Spagna dal Canada, alctmi giomi dopo l 'arrivo nel campo,
fu visitato da funzionari della commissione govemativa canadese incaricata di far
rientrare i volontari; ben presto venne liberato e spedito in quel paese.
Rientrato nel Canada, Volarié si stabilì nuovamente a Vancouver, dove si occupò
in qualità di boscaiolo e poi come operaio in tm cantiere. Contemporaneamente riprese
l'attività nel movimento sindacale e in varie organizzazioni di emigrati, nelle quali svolgeva compiti concreti, come, per esempio, la raccolta degli aiuti destinati al Movimento popolare di liberazione della Jugoslavia.
Quando nell'aiUlo 1946 rivide la madrepatria con una delegazione, Volarié decise
di non ritomare in Canada e rimase a Risika; si incluse subito nella ricostruzione e
nell'edificazione del paese, partecipando alle azioni di lavoro volontario tese al rimboschimento, alla costmzione della ferrovia Lupogliano-Stallie, di strade, ali 'elettrificazione del villaggio, ecc.
Per la sua attività pronta al sacrificio e altmistica e per la lotta rivolta ali 'affermazione delle idee progressiste, Volarié fu più volte insignito di decorazioni.
È morto a Risika (sull'isola di Veglia) nel 1986.
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hnila Spanska revolucija, sta ga Ljubomir Fuéak in lvan Turk prepritala, da je z njima
ilegalno odpotoval v Spanijo v boj proti faSizmu in za zmago delavskega gibanja. Karlo
se je s tovariSema vkrcal na Svedsko ladjo, ki je plula iz SuSaka, da preko Orana pride
na Spansko ozernlje. Po Stevilnih in nevamih zaprekahje dospel v Spansko luko Alicante
in od tu nadaljeval pot v Valencio. S skupino prostovoljcev gaje Rdeti kriz nato poslal
v kraj Polaraverde, nedalet od Teruela. V artiljerijski enoti je zakljuCil svoje vezbanje
in bil nato prikljucen 82. republikanski brigadi. Leta 1937, ko so ustanovili mednarodne
brigade, so ga prikljuCili 129. brigadi "Georgi Dimitrov ". Boril se je na fronti pri
Teruelu, od koder je postal pismo s fotografijo drutini v SuSak. Na fronti je bit ranjen,
poslan v bolnico kjer je po vsej verjetnosti umrl. Nimamo toenih podatkov o njegovi
smrti. S svojci ni stopil vet v stik in pravijo, daje padel pri Terue1u. Fuéak Ljubornir ga
je videl ranjenega inje preprican, daje zaradi tega umrl. Sicer paje vsa njegova dmzina
sodelovala pri narodnoosvobodilnem gibanju. V partizanskih enotah je padla njegova
sestra Andelka in brat Josip.

O. D.

ZORETié IV AN
Roden je 29. prosinca 1910. godine u grobnickom selu Zoretiéi, opéina Rijeka.
S roditeljima zivio je na malom se1jackom posjedu. Poslije zavrSetka osnovne Skole,
pomagao je rodite1jima u poljoprivrednim poslovima, a zatim otiSao u ekonomsku
emigraciju, u Francusku, a najvjerovatnije otuda u Belgiju gdjeje radio kao rudarski radnik do svog od1aska, krajem 1936. godine, u Spanjo1sku. Uglavnom se borio u bataljonu
"Dimitrov" sve do 1938. godine, kada se poslije reformiranja intemacionalnih brigada
vratio u Francusku gdje se stalno nastanio. Umro je 1975. godine u Francuskoj.

M. S.

ZORICié DRAGO
Rodenje 11.VII 1909. godine u Crikvenici, u obitelji opéinskog lugara. Cetiri razreda osnovne Skole pohadao je u rodnom mjestu od 1915 . do 1919. godine. O tac Nikola
umire 1917. godine u Madarskoj kao austrougarski vojnik i ostavlja iza sebe zenu i tetvoro nezbrinute djece. Stoga je Drago, iako mu je tek dvanaest godina, kao najstariji
sin, morao naéi bilo kakvo zaposlenje kako bi pomogao majci u podizanju djece. U
potetku se bavi ribarenjem, da bi ne§to kasnije zapoceo raditi kao zidar na izgradnji
gotovo svih gradevinskih objekata u to vrijeme u Crikvenici.
Vojnitki rok sluzi od 1931. do 1933. godine u momarici, u Boki Kotorskoj.
Ne zeleéi biti eksploatiran (kako sam navodi u svojim sjeéanjima), a Sto je dakako
bio vrlo test slutaj u to vrijeme, ubrzo se ukljutuje u napredni radnitki pokret u
Vinodolu, te uskoro postaje clanom URSS-ovih sindikata (sudjeluje u Strajku 1936.
godine) zatim postaje knjiznicar i clan Narodne knjiznice koja je okupljala napredne
snage u Crikvenici. Upravo tu su se i vrSile pripreme za odlazak u Spanjolsku, te Drago,
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con il movimento operaio. Nel 1936, allo scoppio della rivoluzione spagnola, convinto
da Ljubomir Futak e da Ivan Turk, partì con loro clandestinamente per la Spagna a
combattere contro il fascismo e per la vittoria della classe operaia. Karlo s'imbarcò con
i compagni su una nave svedese in parteuza dal porto di Susak per passare, attraverso
Orano, in territorio iberico. Dopo avere superato molti e pericolosi ostacoli approdò nel
porto spagnolo di Alicante e proseguì per Valenza. Da lì, con un gruppo di volontari,
per il tramite della Croce rossa, venne inviato nella località di Polarverde, poco lontano
da Teruel. Concluso l 'addestramento in una formazione di artiglieria, venne assegnato
ali '82 a Brigata Repubblicana. N eli 'anno 1937, quando vennero costituite le Brigate internazionali, fu aggregato alla 129 3 Brigata "G. Dimitrov". Combatté sul fronte di
Temei, da dove spedì una lettera con tma fotografia ai familiari a Susak. Venne ferito
al fronte, ricoverato in un ospedale, dove, con ogni probabilità, morì. Non ci sono dati
sicuri circa il suo decesso; non si fece più vivo con i suoi e si dice che sia caduto sul fronte
di Teruel. Futak Ljubomir lo vide e ritiene che sia deceduto in seguito alle ferite riportate. Del resto tutta la sua famiglia aiutò il Movimento Popolare di Liberazione; nelle
formazioni partigiane perirono sua sorella Andelka e il fratello Josip.
O. D .

ZORETié IVAN
Zoretié Ivan, di Paskval, nacque il29 dicembre 1910 nel villaggio di Zoretiéi (Comune di Fiume). Viveva, assieme ai genitori, con i proventi di un piccolo appezzamento di terreno. Dopo aver terminato la scuola elementare, aiutò i famigliari nei lavori
agricoli; poi emigrò in Francia e, con ogni probabilità, da lì si trasferì in Belgio, dove si
occupò come minatore fino al passaggio in Spagna, avvenuto verso la fine del1936. Militò
per lo più nel Battaglione "Dimitrov" sino al 1938, quando, dopo lo scioglimento delle
Brigate internazionali, rientrò in Francia, dove si stabilì definitivamente. Morì il24 maggio 1975 .

M. S.

ZORICié DRAGO
Zorièié Drago, di Nikola e Katerina Zupan, nacque 1'11 luglio 1909, a Crikvenica; il padre era guardiaboschi. Completò quattro classi elementari nel paese natale
dall915 al1919. Purtroppo gli morì il padre nel 1917 in Ungheria (come soldato austrotmgarico), lasciando la moglie e quattro esili bambini. Perciò Drago, benché avesse solo
dodici anni, essendo il figlio maggiore dovette cercare una qualsiasi occupazione per
aiutare la madre. Dapprima si dedicò alla pesca; un po ' più tardi cominciò ad apprendere
il mestiere di muratore e ben presto si trovò alla costruzione di tutti gli edifici eretti in
quel tempo a Crikvenica.
Prestò servizio di leva nel periodo dal 1931 al 1933 nella marina, alle Bocche di
Cattaro.
Non intendendo essere sfruttato (come egli stesso rileva nelle sue memorie), la
qual cosa costituiva tm fenomeno assai frequente allora, aderì ben presto al movimento
operaio progressista di Vinodol, divenne membro dell'Unione dei sindacati operai in361

zajedno sajos nekolicinom drogova, odlazi u Spanjolsku. Odlazakje uslijedio l. studenog
1937. i to najprije odlaze u sume Ardena, a zatim u Pariz gdje su vrsene poslednje
pripreme za odlazak u Spanjolsku.
U Spanjolskoj je Drago rasporeden u 52. artiljerijski divizion, odnosno balkansku
bateriju "Stjepan Radié".
Uglavnomje bio na aragonskom i levantskom frontu na duinosti komandira topa.
U Spanjolskoj ostaje sve do povlacenja dobrovoljaca, a bitno je napomenuti da je tamo
1938. prinùjen i u KP. Poslije povratka iz Spanjolske Drago se nasao zajedno sa gotovo
svim Vinodolcima u logorima Saint Cyprien, Gursu, te ponovo u logoro Argelès sur
Mero. U veljaCi 1941. godine, kada je logorski kornitet KP donio odluku da se organizirano bjezi iz logora, on je zajedno s Josipom Poborom i Antonom SiSkom pobjegao
iz logora Argelès sur Mer, ali su veé u prvom gradu - Perpignanu - kod kupovine vozne
karte na zeljeznickoj stanici naiSli na policiju. Pobora i Siska su uhapsili i vratili natrag
u logor, a Drago je, primjetivsi da su ova dvojica uhvaéena, umakao policajcima, te
Ì1ekako uspio da se prebaci do Marseillea. Posto tamo, ujugoslovenskom konzulatu, nije
mogao dobiti dokumente za povratak u Jugoslaviju, uputio se s jednim drugom, takoder
spanskim dobrovoljcem, koji je nesto prije pobjegao iz logora, u pravcu Nice prema
talijanskoj granici. Na~eravali su prijeéi iz Francuske u Italiju preko koje bi onda lakse
dosli do Jugoslavije jer su veé culi da su neki drugovi upravo ti m putem stigli u zemlju.
Kad su veé bili nadomak grada N ice, uhvatila ih je policija i, buduéi da nisu imali nikakvih dokumenata, kaznila ih je sa d va mjeseca zatvora. Poslije izdrzane kazne, Drago se
vraéa u Marseille. Ponovo se obratio Generalnom konzulatu Jugoslavije i ovog puta je
dobio trideset franaka i pismenu potvrdu da ceka repatrijaciju. Medutim, ni to vise nije
pomoglo, jer ga policija ponovno hapsi. Odveden je u sa bimi logor Agde gdje je bilo svih
vrsta zarobljenika, pa cak i krirninalaca, a odatle se tesko mogio pobjeéi. Tu ga je
zatekao kraj travnja 1941. kada su Nijemci dosli i sve ih transportirali u Njemacku na
prisilan rad. U vrijeme kada je nasa zenùja okupirana, Drago je bio u jednom logoro
kraj Hamburga gdje je morao raditi kao zidar. Vise puta je pokusao uspostaviti vezu
kako bi se vratio u Jugoslaviju, ali nije uspio. Logor opasan bodljikavim zicama, te broj nim osmatracnicama s reflektorima, doista nije pffiZao nikakvu sansu za bijeg . Vrlo
iscrpljen od teskog rada, Drago je u tom docekao i kraj rata. Poslije izlaska iz logora i
povratka u Jugoslaviju, odmah se ukljuCio u obnovu i izgradnju opustosene zemlje.
Radio je tamo gdje je bilo najpotrebnije, u lstri, Bosni, Hercegovini i Slavoniji; najzad
se vratio u rodnu Crikvenicu, gdje je bio vrlo aktìvan u drustveno-politickim organizacijama.
Nosilacje viSe odlikovanja i priznanja. Umroje u Crikvenici 18. kolovoza 1985.
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dipendenti (prese parte allo sciopero del 1936); fu in seguito nominato bibliotecario e
membro della Biblioteca popolare, attorno alla quale si raccoglievano gli elementi
progressisti di Crikvenica. Proprio in quella sede vennero portati a termine i preparativi
per la partenza per la Spagna; anche Drago, quale membro della medesima istituzione,
si mise in viaggio con alctmi compagni per quella meta.
La partenza avvenne il primo novembre; dapprima si recò a lavorare nei boschi
delle Ardenne e poi a Parigi, dove furono espletati gli ultimi preparativi prima del passaggio in territorio iberico.
In Spagna venne inquadrato nella 52 a Divisione di artiglieria, rispettivamente nella
Batteria balcanica "Sti ep an Radié".
Combatté per lo più sui fronti dell'Aragona e del Levante con il grado di comandante di cannone.
Rimase in Spagna sino al ritiro dei volontari; è bene ricordare che lì, nel 1938 ,
venne assunto nel Partito comunista. Rientrato dalla Spagna, Drago condivise la sorte
di quasi tutti i compaesani, che furono internati nei campi di concentramento di St.
Cyprien, di Gurs e quindi in quello di Argelès-sur-rner. Nel febbraio 1941 , quando il
comitato del partito comunista del campo decise di organizzare la fuga, egli con Josip
Pobor e Anton SiSka evase dal campo di Argelès. Furono però sorpresi subito dalla
polizia nella città di Perpignano, quando stavano acquistando il biglietto ferroviario.
Pobor e Siska vem1ero arrestati e ricondotti nel campo, mentre Drago, essendosi accorto che i due erano stati fermati, riuscì in qualche modo ad eludere la sorveglianza e a
raggiungere Marsiglia. Siccome non potè ottenere i documenti per il rimpatrio presso il
Consolato iugoslavo di quella città, si diresse con un compagno, pure lui combattente di
Spagna, evaso in precedenza dal campo, in direzione di Nizza verso il confine italiano.
Intendevano passare dalla Francia in Italia per poter raggiungere più facilmente, poi,
attraverso quel paese, la Jugoslavia, avendo sentito dire che già alctmi compagni avevano
seguito quella strada. Giunti nei pressi della città di Nizza, vennero fermati dalla polizia
e, siccome erano sprovvisti di qualsiasi documento, furono condarmati a due mesi di
detenzione. Scontata la pena, Drago fece ritorno a Marsiglia; si rivolse di nuovo al Consolato iugoslavo e quella volta otte1me trenta franchi e una dichiarazione scritta, da cui
risultava che era in attesa del rientro in patria. Però neppure ciò gli fu di aiuto, perché
venne nuovamente sorpreso dalla polizia in una specie di monastero , dove era possibile
pernottare a poco prezzo. Fu condotto nel campo di Agde, che ricettava ogni specie di
prigionieri, addirittura criminali, da dove era difficile fuggire. Lì lo raggitmse la fine
dell'aprile 1941, quando giunsero i T adeschi che lo deportarono in Germania al lavoro
forzato .
Durante l 'occupazione del nostro paese Drago era internato in un campo vicino
ad Amburgo, dove lavorava come muratore. Tentò più volte di stabilire i collegamenti
per poter rientrare in patria, ma senza successo. Il campo, circondato da filo spinato e
da numerose torri di serveglianza con riflettori, non offriva invero nessuna possibilità di
fuga. Spossato per il pesante lavoro, Drago attese in quel campo la fine del cont1itto. Uscitone e rimpatriato, si inserì subito nella ricostmzione e nell'edificazione del paese
devastato dalla guerra. Lavorò dov'era più necessario, in !stria, nella Bosnia-Erzegovina,
nella Slavonia. Ritornato nella nativa Crikvenica fu attivo nelle organizzazioni sociopolitiche. Fu insignito di varie decorazioni e riconoscimenti. È morto a Crikvenica il 15
agosto del 1985.
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ZURAK MIRO
Roden je 1910. godine u Posedarjli kraj Zadra. U rodnom mjestli zavrSio je osnovnli Skolli, a zatim strojarsku podoficirskli skolu li Oenoviéli, ali nije zelio astati li vojnoj
sllizbi. Nakon srnrti oca, pomorskog strojovode, 1926. godine nastanio se u Crikvenici.
Povremeno je radio kao vozac gradevinskih strojeva na gradnji ceste Slisak-Senj i
popravljao gradevinske strojeve. Od 1932. do 1935. godine radio je li pomorskom drustvu
Lloyd za Jligoslaviju . Marljivo je citao naprednu i marksistickli literatliru i u Crikvenici
bio povezan s naprednim radnickim pokretom. Godine 1937 . s grupom crikvenickih
radnika, pod izgovorom da idll raditi li Francuskll, otiSaoje li Spanjolsku da se bori prati v
fasizma. U Spanjolskli je dosao l. studenog 1937. godine. Nakon sto je izvjesno vrijeme
proveo na obllci u Albaceti - bazi intemacionalnih brigada, borio se u sastavu artiljerijske
baterije "Ana Pauker " i zatim "Rosa Luxemburg" . Posebno se istakao li borbama na
rijeci Ebro. U KP prirnljen je 1938. godine. Nakon povlacenja intemacionalnih jedinica
iz Spanjolske li Francllsku, zatocen je li logor Saint Cyprien i zatim Gurs. U spio j e
pobjeéi iz logora, te je povremeno radio kod pojedinih francllskih seljaka, da bi se ilegalno likrcao na jedan finski brod. No bio je otkriven i osliden na 40 dana zatvora. Drugi
bijeg lllli je liSpio, pa se preko Engleske prebacio li SAD . Tu je li San Pedru radio kao
strojar na ribarskim brodovirna. U toku drugog svjetskog rata javio se dobrovoljno li
americku armijll, te je radio kao strojar na brodovirna koji su prevozili ratni materijal
na evropsko i africko bojiSte. Nakon zavrsetka rata demobilizirao se i ponovno radio
u San Pedru kao strojar na ribarskim brodovirna. Od 1954. radio jé kao strojar na
americkim trgovackim brodovirna duge plovidbe.
Nakon llmirovljenja zbog bolesti se 1966. vratio li zernljli i nastanio u Zagrebu.
Urnroje 5. prosinca 1968. u Zagrebli.

M. S.

ZUSTOVICH FRANCESCO
Rodenje u Puli 13. srpnja 1903. od oca Domenica i rnajke Marije Monti. Pristupio
je joS u rnladosti socijalistickom pokretu, a kasnije komw1istickom. Za vrijeme manifestacija l. svibnja 1920. organizirane od strane Jedinstvene Socijalisticke Partije i
Radnicke komore, bio je ranjen. Uspio je izbjeéi hapSenje, zahvaljujuéi jednom
prijatelju, koji ga je sakrio u vlastitoj kuéi. U 1921. prikljlicio se ornladini KPI i usao j e
u odred narodne zastite, organizirane da bi se suprotstavila zastrasujuéim akcijama
fasistickih odreda, koji su djelovali u suglasnosti s vlastima. F. Zustovich bio je clan
odreda obrane rajona Sijana, na Cijem se celli onda nalazio Arturo Fonovich, koji j e
1923. postao sekretar VI zone KPI za Furlaniju i Julijsku KJajinll.
F. Zustovich zajedno s jednim prijateljem (Riccardo Diviach) uspio je da se ilegalno ukrca u Trstu na jedan brod Sjedinjenih Americkih Drzava. lskrcali su se u New
Yorku, gdje je narednih godina Francesco razvijao intenzivnu politickll aktivnost. U
1931-1932. godini morao je skupa s imenovanim drugom pobjeéi u Sovjetski Savez. U
listopadu 1936. ministarstvo tmutrasnjih poslova poslalo je kvesmri li Puli spisak
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ZURAK MIRO
Nacque nell'anno 1910 a Posedarje nei pressi da Zara. Frequentò la scuola
elementare nel paese natio e quindi quella per sottufficiali meccanici di Denoviéi; non
volle però rimanere in servizio militare. Dopo la morte del padre, macchinista navale, si
stabilì nel 1926 a Crikvenica. Lavorò saltuariamente alla costmzione della strada SusakSegna come conduttore di macchine edili, che pure riparava. Dal 1932 al 1935 prestò
servizio nella società marittima Lloyd per la Iugoslavia. Leggeva con interesse le. letteratura d'avanguardia e marxista e a Crikvenica si collegò con il movimento operaio
progressista. Nel 1937, con un gmppo di lavoratori di quella località, con il pretesto di
andare in cerca di un'occupazione in Francia, si recò invece in Spagna a combattere contro il fascismo; vi pervenne il l novembre 1937. Dopo tm certo periodo di addestramento ad Albacete - base delle Brigate intemazionli - fu inquadrato nelle batterie di
artiglieria "Ana Pauker" e "Rosa Luxemburg"; si distinse in modo particolare negli
scontri sul fiume Ebro. Verme assunto nel Partito comunista nel 1938.
Dopo il passaggio delle unità internazionali dalla Spagna in Francia fu internato
nel campo di concentramento di Saint Cyprien prima e poi in quello di Gurs. Riuscì ad
evadere e lavorò saltuariamente presso singoli contadini francesi: s'imbarcò clandestinamente su tm piroscafo finlandese, ma venne scoperto e condam1ato a 40 giorni di carcere. Il suo secondo tentativo di fuga ebbe successo; passando per l 'Inghilterra si trasferì
negli USA, a San Pedro, e si occupò come macclùnista di motopescherecci. Nel corso
della seconda guerra mondiale si arruolò volontario nell'esercito americano e prestò servizio come macchinista sulle navi che trasportavano materiale bellico nei teatri di guerra dell'Europa e dell'Africa. Conclusosi il conflitto, vem1e smobilitato e ritornò al suo
lavoro di San Pedro; a partire dall954 fu macchinista sulle navi mercantili americane di
lungo corso.
Collocato a riposo e ammalato, rimpatriò nel 1966 e si stabilì a Zagabria, dove
morì il5 dicembre 1968.

M. S.

ZUSTOVICH FRANCESCO
Nacque a Pola, il 13 luglio 1903, da Domenico e Maria Monti. Nell'immediato
dopoguerra, ancora giovanissimo, aderì al movimento socialista (nel 1919 era iscritto al
Circolo giovanile socialista). In qualità di operaio dell'Arsenale partecipò agli scioperi
organizzati dalla Camera del Lavoro "rossa" di Pola. Durante le dimostrazioni operaie
del l maggio 1920 rimase ferito. Riuscì ad evitare l 'arresto, grazie ali 'aiuto di un amico
(Luka Mekovié) che lo nascose a casa propria. Nel 1921 aderiva alla gioventù commlista ed entrava a far parte delle squadre di difesa popolare, costituite per fronteggiare le
azioni intimidatorie delle squadre fasciste operanti con il consenso delle autorità. Francesco Zustovich era membro della squadra di difesa del rione di Siana, alla cui guida si
trovava allora Arturo Fonovich, che nel 1923 divenne segretario della VI zona del Partito comunista italiano del Friuli Venezia- Giulia.
Nel 1928 Francesco Zustovich, grazie all'aiuto di Riccardo Diviach, suo concittadino e compagno di fede, riuscì ad imbarcarsi clandestinamente a Trieste su una nave
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talijanskih dobrovoljaca li crvenoj miliciji li Spanjolskoj, traieéi identifikacijli onih, koji
pripàdaju istarskom teritoriju . Kvestura je medu imenima spiska pogresno identific ll·ala
Francescovog brata Giovannia Zustovicha. To navodi na pretpostavku da se je Francesco Zustovich za vrijeme svojih premjestaja iz jedne zemlje u drugu i za vrijeme svog
boravka li Spanjolskoj sluzio dokumentima svog brata Giovannia, kojije preminuo 1932 .
u Buenos Airesu. Zustovich je poginuo listopada - studenog 1936. zajedno sa drugom
Diviach u redovima spanjolske crvene milicije u blizini Inma.

B. F. -0. P.

ZAGAR ENGELBERT
Rodenje 7. studenog 1914. u Lokvama, opéina Delnice, po zanimanju radnik.
U potrazi za poslom Engelbert Zagar je 1936. otisao na rad u Francusku. Prije
svog odlaska, bio je povezan s naprednim radnickim pokretom, clan sindikata i aktivni sudionik strajkova koje je organizirala sindikalna organizacija. U Francuskoj se
povezuje s naprednim antifasistickim snagama i 1937 . godine odlazi u Spanjolsku . Svoju
od1uku da se pridrut.i spanjo1skim dobrovoljcirna obraz1ot.io je u pismu ocu Barto1u kojeg
mu je uputio 17. ve1jace 1938. iz Spanjo1ske: "Cuo sam da dolaze doma iz Francuske
a to bi i mi morali uCiniti, pa zato smo od1ucili u Spanjo1sku da pomaiemo braéi Spanjolcima unistiti taj krvavi fasizam i za to éemo se bariti do konacne pobjede nad cijelim
fasizmom."
E. Zagar se borio hrabro u bataljonu "Georgi Dimitrov" . Ogorcene borbe, sto
su ih branite1ji Republike vodili pocetkom srpt~a 1938. oko Linareza i grebena Pena
Marco, bile su za Zagara pos1ednje na kojem se razracunavao s fasistima . U blizini
Linareza pogodila ga je granata u trenutku kada je uskoCio u rov. Tu su ga drugovi i
sahranili.
Z.P.

ZAGAR MIHO
Rodenje 1904. godine u Delnicarna, po zanirnanjuje bio radnik. Njegova mladost,
kao uosta1om i mnogih drugih De1nicana, zapoce1a je teskim tezackim i najarnnickim radom po surnarna i radilistima Gorskog kotara. Pocetkom dvadesetih godina
v1ada1e su u Gorskom kotaru teske ekonomske prilike, pa je u rodnom mjestu tesko prona1azio zapos1enje. Stoga je sredinom dvadesetih godina emigrirao u Kanadu, gdje se
kao ekonomski emigrant zaposlio i nastavio zivjeti sve do svoga od1aska u Spanjo1sku u
366

italiana ("Saturnia" o "Vulcania") diretta negli Stati Uniti. Sbarcarono a New York,
dove Franceso svolse per qualche anno intensa attività politica. Nel 1931-32 assieme al
succitato compagno dovette riparare nell'Unione sovietica; non si conoscono le .località
nelle quali risiedette durante la sua permane11za nell'Unione Sovietica .
Nell'ottobre 1936 si arruolò volontario in Spagna. Nello stesso mese il Ministero
degli Interni italiano inviava alla Questura di Pola w1 elenco di sovversivi italiani combattenti in Spagna nelle milizie rosse, chiedendo l'identificazione di quelli pertinenti al
territorio istriano. La Questura, tra i nonùnativi dell 'elenco, identificava erroneamente
il fratello di Francesco, Giovanni Zustovich. Ciò fa credere che Francesco Zustovich nel
trasferirsi da un paese all 'altro e durante la permanenza in Spagna si sia servito dei
documenti del fratello Giovanni, deceduto nel 1932 a Buenos Aires. Francesco Zustovich cadde in Spagna, assieme a Riccardo Diviach, vèrosinùlmente nei prinù combattimenti sostenuti in seno alle nùlizie popolari spagnole nei pressi di Inm (fine ottobre-inizi novembre 1936).

B. F. -0. P.
ZAGAR ENGELBERT
Zagar Engelbert, di Bartol, nacque il 7 novembre 1914, a Lokve, comune di Deln ice.
Nel 1936 egli si recò in Francia in cerca di lavoro. Prima della partenza si era collegato con il movimento operaio progressista; era divenuto membro dei sindacati e aveva
preso parte attiva negli scioperi organizzati dal sindacato. In Francia si mise in contatto con gli elementi antifascisti e nel 1937 passò in teritorio iberico. Motivò la sua
decisione di unirsi ai volontari spagnoli in una lettera indirizzata al padre Bartol il 17
febbraio 1938, dalla Spagna: "Ho sentito dire che ritomano a casa dalla Francia e così
anche noi dovremmo farlo; invece abbiamo deciso di accorrere in Spagna ad aiutare i
combattenti di quel paese a distruggere il fascismo sanguinario; ci batteremo fino alla
vittoria decisiva su tutto il fascismo".
Andelko si comportò con onore nelle file del Battaglione "Georgi Dinùtrov ". Gli
scontri furibondi sostenuti dai difensori della Repubblica agli inizi di luglio 1938 attorno a Linares e sulla cresta di Pena Marco furono gli ultimi in cui Zagar affrontò i fascisti. Nelle vicinanze di Linares fu colpito da una granata nel momento in cui si lanciava
sulla trincea nenùca. I compagni lo seppellirono nel punto in cui era caduto.
Z . P.

ZAGAR MIHO
Zagar Miho, di Jakov, nacque nell'anno 1904, a Delnice. N eli sua giovinezza, come
del resto successe a molti altri compaesani, dovette affrontare il grave lavoro salariato
nei boschi e nei cantieri del Gorski kotar. Agli inizi degli am1i venti, in quella regione infieri vano difficili condizioni econonùche ed era problematico trovare un'occupazione
nel paese natale. Perciò, verso la metà degli anni venti, enùgrò in Canada, dove s'impiegò
come emigrato e visse fino alla sua partenza per la Spagna a combattere contro il fasci367

borbu protiv fasizma . U Kanadi se Zagar kao ekonomski emigrant suocava s teskim
zivotom jugoslovenskih pecalbara. Za vrijeme svoga zivota i rada u toj zemlji dolazi li
kontakt sa mnogim jligoslavenskim i kanadskim radnicima progresivnih stremljeqja, te
se ubrzo opredjeljuje za revolucionami radnicki pokret. S ostalim jligoslavenskim iseljenicima u Kanadi ukljucuje se u sindikalni pokret, Cita i suraduje u naprednoj stampi
sto su je izdavali nasi radnici, te kroz dmge oblike politicke i socijalne borbe radnicke
klase aktivno radi na organiziranom okupljanjli i djelovanjli radnicke klase. Njegova
napredna politicka aktivnost i svijest napose dolazi do izrazaja u vrijeme spanjolskog
gradanskog rata kada i sam odlucuje da se pridrui.i mnogim koji ée krenuti u borbu
protiv medunarodne zavjere fasizma. Kada su krajem 1936. godine, na inicijativu Jugoslavenskog odbora KP Kanade, zapocele uzurbane pripreme za organizirani odlazak
jugoslavenskih dobrovoljaca u Spanjolsku, Zagar se medli prvima prijavljlije. U Spanjolsku je iz Kanade dosao 23. sijecnja 1937. godine i ukljlicio se li dobrovoljacke
jedinice. Na strani repliblikanske vojske borio se do zavrsetka spanjolskog gradanskog
rata, prolazeéi kroz mnoge krvave borbe i frontove, hrabro se boreéi za OClivanje
Repliblike i demokracije. Nakon sloma republikanske vojske i pobjede Francovih fasista
M . Zagar se ponovo vratio li Kanadli.
Z.P.

ZEZELié

IVAN

Rodenje 19. lipnja 1891. godine u selu Cemik, opéina Rijeka. Do svog odlaska u
ekonomskli emigracijli 1931. godine, liglavnom se bavio zemljoradnickim poslovima. U
Francliskoj je radio poslove fizickog radnika, a zatim je 4. listopada 1936. godine otisao
u Spanjolsku da se bori protiv fasizma. Pretpostavlja se, da je u toku spanjolskog
gradanskog rata i poginuo.

M. S.

ZIC FRANJO
Roden je 7. I 1911. u Puntu na otoku Krku u siromasnoj seljackoj porodici.
Zavrsio je 6 razreda osnovne skole. Zivio je u Puntu do 1929. i kao najstariji od braée
morao se brinuti za pribavljanje osnovnih sredstava za zivot. Ziveéi u teskim prilikama,
rano se poceo baviti mislju da ode u strani svijet radi zaposlenja i bolje zarade. Odlucio
se za Belgiju kamo je otputovao 1929. godine, a zaposlio se u mdniku Flemale. Tu se
ubrzo ukljuCio u veé organizirani sindikalni pokret, pa je sudjelovao i u tri strajka. U
vrijeme tih strajkova postao je kandidatom KP , a l. I 1932. i clanom KP Belgije.
Kada je u Spanjolskoj izbio gradanski rat , Zie se medu prvima prijavio kao
dobrovoljac za borbu protiv fasista. U Spanjolsku je stigao 5. XI 1936. iz Serainga kod
Lièga preko Francuske zajedno s jos dvojicom jugoslavenskih emigranata s kojima je
pripadao istoj partijskoj éeliji. Po dolasku u grad Albacete, Zie je bio rasporeden u balkansku cetu u sastavu bataljona "Thaelmann " 12. intemaciona1ne brigade. Brigada
se nalazila na madridskom frontu i tu je Zie ucestvovao u prvim borbama. Sa svojom
cetom doziveo je nekoliko teskih okrsaja koji su vodeni u Univerzitetskom gradu (Ciudad Universitarios), a takoder i za Francuski most. U timi kasnijim borbama, koje su
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smo. In Canada egli conobbe la dura esistenza dei lavoratori iugoslavi giunti lì per lavoro.
Durante la sua permanenza in quel paese, venne in contatto con i molti lavoratori iugoslavi e canàdesi dalle concezioni progressiste; aderì ben presto al movimento operaio
rivolnzionario . S'iscrisse con gli altri immigrati iugoslavi al movimento sindacale, e cominciò a leggere la stampa edita dai nostri lavoratori e a collaborare con essa; operò attivamente, attraverso le altre forme di lotta politica e sociale, nell'organizzare la mobilitazione e l 'azione della classe operaia. Il suo orientamento e la sua coscenza progressista si manifestarono in specie durante la guerra civile spagnola, quando decise di unirsi ai molti che erano accorsi a combattere contro la congiura fascista intemazionale.
Quando, alla fine del 1936, su iniziativa del comitato iugoslavo del Partito comtmista
canadese, ebbero inizio i frettolosi preparativi per la partenza dei volontari, Miho Zagar
si arruolò tra i primi. Raggiunse la Spagna dal Canada il 23 gennaio 1937 e fu inquadrato nelle tmità volontarie. Combatté dalla parte dell'Esercito repubblicano sino alla
conclusione della guerra civile, sostenendo numerosi scontri cruenti sui vari fronti, comportandosi valorosamente nella lotta in difesa della repubblica e della democrazia.
Dopo la disfatta dell'Esercito repubblicano e la vittoria dei fascisti di Franco, Miho
Zagar fece ritomo in Canada.

Z.P.

ZEZELié

IVAN

Zei.elié Ivan, di Ivan, nacque il19 giugno 1891, nel villaggio di Cemik (comune di
Fiume) . Prima della sua emigrazione, avvenuta nel 1931, si dedicò soprattutto ai lavori
agricoli. In Francia svolse lavori manuali; il 4 ottobre accorse in Spagna a combattere
contro il fascismo . Si suppone che sia perito nel corso della guerra civile.

M. S.

ZIC

FRANJO

Zie Franjo, di Roko, nacque il 7 gennaio 1911, a Punat, sull'isola di Veglia, da
povera famiglia contadina. Assolse sei classi della scuola elementare; visse a Ptmat sino
al 1929. Essendo il maggiore dei fratelli, dovette pensare a procurarsi i mezzi essenziali
di esistenza. Vivendo in gravi condizioni, maturò assai presto in lui l 'idea di emigrare in
cerca di lavoro e di guadagni migliori. Scelse il Belgio, che raggiunse nel 1929, occupandosi nella miniera di Flemale; lì aderì al movimento sindacale e prese parte a tre scioperi ,
durante i quali divenne simpatizzante del Partito comunista belga; fu assunto nel partito
il primo gem1aio 1932.
Allo scoppio della guerra civile spagnola, Zie fu tra i primi ad armolarsi come
volontario per la lotta antifascista. Giunse in Spagna il 5 novembre 1936 da Seraing,
vicino a Liegi, attraverso la Francia, con altri due emigrati iugoslavi appartenenti alla
medesima cellula. Arrivati nella città di Albacete, Zie fu inquadrato nella compagnia
balcanica del battaglione "Thaelman ", operante nell 'ambito della 12 a Brigata internazionale, che era dislocata sul fronte madrileno; lì Zie intervenne ai primi combattimenti. Dovette affrontare con la sua compagnia alcuni altri scontri cmenti, svoltisi nella
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trajale oko 4 nueseca, Zie je bio svjedok pogibije nekoliko jugoslavenskih dobrovoljaca .
Krajem 1936. godine bataljon "Thaelmann" bio je prebacen na Guadalajaru
gdje je sudjelovao u novi m borbama. Sredinom sijecnja 1937 . bio je prekomandiran u
bataljon "Dombrovski", a li travnju iste godine u bataljon "Duro Dakovié" koji su
takoder bili u sastavu 12. internacionalne brigade. Bio je borac, zatim cetni intendant,
a potom i pomoénik intendanta bataljona. Ratovanje na strani spanjolskog naroda i
Republike zavrsio je u 129. brigadi u Cinll podnarednika. Poslije prvih borbi li Univerzitetskom gradu, Slldjelovao je li nizu bitaka kao, npr. kod San Martina, Casa de Canipo,
Bordilla del Monte, Pozuelo de Alarcon, na Guadalajari, na Jarami i dr. Ukupno j e
proveo n a frontu u ti m i drugim borbama 23 nuescea t.j. od 12.XI 1936. do kraja listopada
1938. Kada je zapocela evakuacija spanjolskih dobrovoljaca , Zie je 12.11 1939. napllstio teritorij Spanjolske i potom interniran u logor St. Cyprien u kojem je bm·avio do
svibnja iste godine. Poslije toga bio je pren1iesten u logor Gurs do kraja 1940, a onda u
logor Vernet. U tom logoru Zie je, zajedno s grupom interniraca, Slldjelovao li bojkotll
rada na popravcima zice oko logora zbog cega je stalno bio sikaniran. Kada je nakon
toga, jednom protestirao zbog zakidanja intemiraea na brani bio je fizicki zlostavljan.
U vezi s ti m, t.j . sukoba sa zandarima, bio je tùlapsen, te od veden li Foix gdje je osuden
na 6 mjcseci zatvora.
Poslije izdrzane kazne, ponovno j e bio vraéen li logor Vernet i snuesten li zasebni dio kao "opasno politicko !ice". U tom logoru dosao je u ponovni kontakt s
Llligijem Longom s kojim se llpoznao odmah po dolasku u taj logor. Jednom prilikom
Zie mu je izrazio zelju da bi se h t io vratiti li domovinu, na otok Krk, kojeg su veé okllpirali
talijanski fasisti. Long o mu je u tome svesrdno pomogao, te je Zie l. VI 1942. bio pusten
iz logora i preko ltalije sretno stigao u svoje rodno mjesto li srpnjll iste godine.
Odmah po dolasku u Ptmat, Zie se povezuje s rukovodstvom NOP-a i od tada aktivno radi na terenu kao politicki radnik sve do sredine kolovoza 1943. kadaje morao
napustiti otok, jer mu je zaprijetila opasnost od hapsenja. Napustivsi otok Krk, Zie je
stupio u NOV i to u bataljon "Matija Gubee ", a kasnije u bataljon "Ljubica Gerovac ".
Sudjelovao je li formirru1ill l. istarske brigade "Vladimir Gortan". Takoder je Slldjelovao li formiranju bolnice za istarske partizane u kojoj je vrsio duznost komesara.
Oslobodenje zemlje docekao je li Fuzinama, li Gorskom kotaru, kao komesar bolniee
43. istarskedivizije.
Poslije oslobodenja neko vrijeme je bio komesar cete Narodne milicije za kotar
Zlatar, komesar Milicijske skole u Varaidinu, komandir stru1iee Narodne milieije li
Varaidinskim Toplicama i Cakovell da bi svoj radni vijek zavrsio u Rafineriji nafte
Rijeka 1960. godine kada je otisao u mirovinu. Nosilac je "Partizru1ske spomeniee
1941 ", i drugih odlikovanja. Umro je li Rijeci 11. veljace 1974. godine.

I. K.
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Città universitaria per il possesso di un ponte francese. In quelle ultime battaglie, durate
circa quattro mesi, Zie assistette alla morte di alcuni volontari iugoslavi.
Alla fine del 1936 il battaglione "Thaelman" venne spostato a Guadalajara, dove
prese parte a nuovi scontri. Verso la metà di gennaio 1937 fu aggregato al Battaglione
•Dombrovski • e nell'aprile dello stesso anno al Battaglione •Duro Dakovié ", che
faceva parte pure della 12 a Brigata internazionale. Fu soldato semplice, intendente di
compagnia e, poi, aiuto intendente di battaglione. Concluse la militanza a favore del
popolo spagnolo nelle file della 129 3 Brigata con il grado di caporalmaggiore. Dopo i
primi scontri nella Città universitaria prese parte a tanti altri combattimenti, come, per
esempio, a quelli nei pressi di S. Martino, di Casa de Campo, di Boadilla del Monte, di
Pozuelo de Alarcon, a Guadalajara, sullo Jarama. Trascorse sul fronte, in quelle e in
altre battaglie, complessivamente ventitré mesi, cioè dal 12 novembre 1936 sino alla fine
di ottobre 1938.
Quando ebbe inizio l'evacuazione dei volontari, Zie lasciò il 12 febbraio 1939 il
territorio spagnolo e fu quindi internato nel campo di concentramento di St. Cyprien,
dove rimase sino a maggio dello stesso anno. In seguito venne trasferito nel campo di
Gurs sino alla fine de11941 e di lì in quello di Vemet. Mentre si trovava in quel campo,
Zie partecipò con un gruppo di internati al boicotaggio della riparazione del filo spinato
che circondava il campo; perciò fu costantemente maltrattato. Avendo una volta protestato per essere stati gli internati defraudati nel vitto da parte dei gendarmi, vmme percosso. In relazione a quel fatto, cioè allo scontro con i gendarmi, fu arrestato e condotto
a Foix, dove venne condannato a sei mesi di reclusione.
Scontata la pena, fu ricondotto al campo di Vemet e sistemato in tma parte speciale come "persona politicamente pericolosa •. Durante la permanenza in quel campo
venne di nuovo in contatto con Luigi Longo, che aveva conosciuto subito dopo il suo arrivo. In una occasione, Zie gli espresse il desiderio di rimpatriare nell'isola di Veglia,
già occupata dai fascisti italiani. Longo lo aiutò ben volentieri a realizzare il suo sogno;
così Zie il pimo giugno 1942 fu liberato e, attraverso l 'Italia, arrivò felicemente nel suo
paese natio nel luglio di quello stesso anno.
Appena giunto a Punat, Zie si collegò con la dirigenza del Movimento popolare
di liberazione; da quel momento operò attivamente sul terreno come lavoratore politico
fino alla metà d'agosto 1943, quando dovette abbandonare l'isola, perchè correva il rischio di essere arrestato. Lasciata l'isola di Veglia, Zie entrò nelle file dell'Esercito
popolare di liberazione e precisamente nel Battaglione "Matija Gubec " e iri seguito in
quello • ~jubica Gerovac •. Prese parte alla costituzione della I Brigata istriana "Vladimir Gortan • e anche ali' organizzazione dell'ospedale partigiano istriano con l'incarico di commissario. La liberazione lo colse a Fuzine, nel Gorski kotar, come conmlissario
dell'ospedale della 43a Divisione istriana.
Dopo la liberazione fu per un certo tempo commissario di compagnia della Milizia
popolare del distretto di Zlatar, commissario della Scuola della milizia di Vara.Zdin, comandante della Stazione della Milizia popolare di Vara.Zdinske Toplice e di Cakovec, ·
per concludere la sua carriera presso l 'INA- Raffineria di nafta di Fiume nel1960, quando vem1e collocato a riposo.
Fu insignito della "Medaglia commemorativa partigiana 1941 " e di altre decorazioni. Morì a Fiume, l' 11 febbraio 1974.

I.K.
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ZIC STJEPAN
Roden je 11. kolovoza 1904. godine u Su~aku. po zanimanju je bio mdarski radnik. Ne mogav~i naéi zaposlenje u rodnom mjestu, odlucio je otiéi u ekonomsku
enùgraciju. Radio je kao mdar u Francuskoj , a odatle je putem veza preko KP Francuske
oti~ao u redove intemacionalnih brigada u Spanjolsku, gdje je do~ao 2. studenog 1936.
U kojim se je sve intemacionalnim jedinicama borio nije moguée utvrditi ali se pouzdano zna da je bio jedno vrijeme medu garibaldincima. Tokom cijelog razdoblja gradanskog rata u Spanjolskoj isticao se svojom borbeno~éu i disciplinom sluzeéi kao prinuer
kako se bori za slobodu. Po prelasku intemacionalnih jedinica u Francusku u veljaci
1939. godine bio je zatvoren u logom Gursu iz kojega se uskoro izbavio, ali nije moguée
utvrditi njegov daljnji :tivotni put.
Lj .K.

372

ZIC

STJEPAN

Zie Stjepan, di Josip, naque l' 11 agosto 1904, a Susak. Non potendo trovare impiego fisso nella cittadina natia fu costretto ad emigrare. Lavorò come minatore in Francia e grazie ali' aiuto del Partito comunista francese riuscì ad arruolarsi nelle Brigate
internazionali, raggiungendo la Spagna il2 novembre 1936. Non è possibile stabilire con
quali unità abbia combattuto; per tm certo periodo militò nelle unità garibaldine.
Durante la sua militanza nella guerra di Spagna si distinse per la sua disciplina e
combattività. Con l'uscita delle Brigate internazionali dalla Spagna (febbraio 1939)
venne internato nel campo di Gurs. Non sono note le sue vicende posteriori.
Lj.K.
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Spisak boraca u Spanjolskoj kojima ne mozemo sa sigumoséu oznaCiti n~esto
rodenja, ali cija prezimena, a posebno opéa OZilaka o njihovoj pripadnosti podrucja
(Julijska krajina, posebno Istra) nameéu pretpostavku da je rijeé o borcirna rodom iz
Istre ili iz oblizujeg podrucja. Oni nisu upisani u jugoslavenske liste (iskljucujuéi sedam
imena oznacenih zvjezdicarna), veé u one talijanske (na njih se nailazi u arhivskim izvorirna). Za vrijeme rata u Spanjolskoj i u godinarna neposredno nakon toga, podrucja
signalizirana kao teritorijalna pripadnost za sezdesetak spomenutih boraca, nalazila su
se u sastavu Kraljevine Italije.

DODATAK A
ARANCié ANTONIO
Bio je clan KPI i borio se u Spanjolskoj u 12. intemacionalnoj brigadi "Garibaldi".
ARTOSICH LUCIANO
Bio je clan KPI i u travnju 1937. godine nalazio se u sastavu II. cete 12. internacionalne brigade "Garibaldi".
BALOVICH LADISLA VO
Bio je clan KPI i sudjelovao je u spanjolskom ratu boreéi se na Biskajskom frontu. U studenom 1937. godine nalazio se medu b01·cirna intemacionalne brigade
"Garibaldi" .
BATTELICH GIUSEPPE
Stupio je u vojsku i borio se u Spanjolskoj, kamo je dosao iz Amerike.
*BOTié VITTORIO
Rodio se 1899. godine . Bio je aktivan u komunistickom pokretu izmedu dva rata.
Sudjelovao je u spanjolskom ratu boreéi se u intemacionalnim brigadama.
BRAGAN LORIS ALBERTO
Rodom iz Istre; komunista. Kao i niz drugih antifasista bio je prisiljen na
ernigraciju, da bi izbjegao fasisticke progone. Sklonio se u Francusku, u departman
Isére-Grenoble, ukljucujuéi se odmah u politicku aktivnost medu talijanskim ernigrantima. Postao je sekretar Talijanske antifasisticke unije tog mjesta. Iz Francuske je
presao u Spanjolsku, da bi stupio u vojsku, u 12. intemacionalnu brigadu "Garibaldi" .
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Elenco dei combattenti di Spagna dei quali non possiamo con certezza segnalare
la località di nascita, ma i cui cognomi e la segnalazione generale della loro pertinenza
territoriale (Venezia Giulia, !stria innanzitutto) lasciano presupporre si tratti di combattenti nativi dell '!stria o delle regioni ad essa contermini. Essi, ad eccezione di 7
nominativi (segnati coli 'asterisco), non sono registrati nelle liste iugoslave, ma in quelle
italiane (si riscontrano pure nelle fonti d 'archivio). Durante la guerra di Spagna e negli
anni immediatamente successivi i territori segnalati quali probabili pertinenze territoriali della sessantina di combattenti succitati facevano parte del Regno d 'Italia.

APPENDICE A
ARANCié ANTONIO
Militò nel PCI e combatté in Spagna nella 12 3 Brigata internazionale "Garibaldi".
ARTOSICH LUCIANO
Militò nel PCI e nell'aprile del1937 fece parte della Il Compagnia della 12 3 Brigata
internazionale "Garibaldi".
BALOVICH LADISLA V
Militò nel PCI e participò alla guerra spagnola combattendo sul fronte di Biscaglia.
Nel novembre 1937 figurava tra i combattenti della Brigata internazionale "Garibaldi ".
BATTELICH GIUSEPPE
Si arruolò e combattè in Spagna proveniente dali' America.
*BOTié VITTORIO
Nacque nel 1899 e fu attivo nel movimento comunista tra le due guerre. Partecipò
alla guerra di Spagna combattendo in seno alle Brigate internazionali.
BRAGAN LORIS ALBERTO
Nativo dell '!stria, comunista; fu costretto come tanti altri antifascisti ali 'espatrio
onde sottarsi alle persecuzioni fasciste nei suoi confronti. Riparò in Francia nel dipartimento d 'Isère-Grenoble inserendosi prontamente nell'attività politica tra gli emigranti italiani. Divenne in seguito segretario dell'Unione italiana antifascista del luogo. Dalla
Francia passò, poi, in Spagna per arruolarsi nella 12 a Brigata internazionale "Garibaldi". Cadde nel settembre 1938 combattendo in seno al III Battaglione della suddetta
unità sul fronte dell'Ebro.
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Poginuo je rujna 1938. boreéi se u redovima III. bataljona spomenute jedinice na frontu rijeke Ebro.
BRENCié FIRMINIO
Bio je clan komunistickog pokreta i sudje1ovao u Spanjolskom ratu, na pocetku
u koloni "Ascaso", a zatim u brigadi "Garibaldi" (veljace 1937).
CIDERFUSC ili KERFIS GIORGIO
Sudjelovao je u Spanjolskom ratu; proizlazi da se u listopadu 1936. godine nalazio
u sastavu bataljona "Garibaldi ", a 21. studenog proglaSen je za nestalo'g .
*CIGOJ ili CI GOl ST ANKO
Rodom je iz Istre. Bio je clan komunistickog pokreta i sudjelovao je u Spanjolskom ratu, u intemacionalnim brigadama. Bio je komandir l. cete III. bataljona 12-e
intemacionalne brigade "Garibaldi". BivSi spanjolski borac ltalo Nicoletto u knjizi G.
Calandronea "Spanjolska gori" (La Spagna brucia), spominje smrt Stanka Cigoja 13 .
rujna 1938, na frontu rijeke Ebro.
DABISEVICH VLADIMIRO
Spanjo1ski borac. Bio je clan kolone "Ascaso" . s povlacenjem intemacionalnih brigada izaSao je iz Spanjolske u veljaCi 1939. godine. Francuzi su ga odmah internirali u logor Gurs. Stupio je u radne cete na francuskom frontu 1940. godine.

DELPRATO
Sudjelovao je li ratli li Spanjolskoj u redovima intemacionalnih brigada.
GERANCié ANTONIO
Bio je clan KPI i borio se u Spanjolskoj u redovima intemacionalnih brigada.
GOMISCEK IV AN
Dolazeéi iz Legije stranaca stupio je u vojsku u Spanjolskoj, gdje je dodijeljen 14.
intemaciona1noj brigadi; zaduten za transport.

GRUBISSA GIUSTO ili GUSTAVO
Sudjelovao je u spanjolskom ratu u redovima intemacionalnih brigada. Nalazio
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BRENCié FIRMINIO
Militò nel movimento comunista e prese parte alla guerra di Spagna combattendo inizialmente nella Colonna "Ascaso" ed in seguito nella Brigata "Garibaldi " (febbraio 1937).
CIDERFUSC O KERFIS GIORGIO
Partecipò alla guerra di Spagna; nell'ottobre 1936 figurava tra i combattenti del
Battaglione "Garibaldi", mentre il 21 novembre 1936 veniva dato per disperso.
*CIGOJ O GIGOI STANKO
Nativo dell'Istria. Militò nel movimento comunista e partecipò alla guerra di Spagna con le Brigate intemazionali. Comandò la I compagnia del III Battaglione della 12 a
Brigata intemazionale "Garibaldi". L'ex combattente di Spagna Italo Nicoletta ricorda, nel libro di G. Calandrane "La Spagna brucia ", la morte di Stanko Cigoj avvenuta
il 13 settembre 1938 sul fronte dell'Ebro.
DABISEVICH VLADIMIRO
Combattente di Spagna. Militò nella Colonna "Ascaso". Uscì dalla Spagna con
il ritiro delle Brigate intemazionali nel febbraio 1939 e venne prontamente intemato dai
francesi nel campo di Gurs. Nel 1940 si armolava nelle compagnie di lavoro sul fronte
francese .
DELPRATO
Partecipò alla guerra di Spagna in seno alle Brigate intemazionali.
GERANCié ANTONIO
Militò nel PCI e combatté in Spagna nelle Brigate internazionali.
GOMISCEK IV AN
Proveniente dalla Legione straniera si arruolò in Spagna venendo assegnato alla
14a Brigata intemazionale quale addetto ai trasporti.
GRUBISSA GIUSTO O GUSTAVO
Partecipò alla guerra di Spagna in seno alle Brigate intemazionali. Fece parte del
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se u sastavli artiljerijskog esalona. Jedanaestog prosinca njegovo prislistvo zabiljezeno
je li Albacetu, kamo je dosao iz Valencije.

GUSTINCICH FRANCESCO
Borac

li

Spanjolskoj. Bio je clan intemacionalnih brigada.
HORVATIN VLADIMIRO

Sudjelovao je u spanjolskom ratu boreéi se u redovima intemacionalnih brigada.
HORVAT FRANCESCO
Kao clan intemacionalnih brigada slidjelovao je li ratu li Spanjolskoj. Pri izlasku
iz Spanjolske Franclizi su ga intemirali li logor Gurs.
JOPITI CARLO
Roden je 1897. godine. Dolazeéi iz Svicarske stupio je u vojsku u Spanjolskoj . U
rujnu 1937. godine upisanje medu borce II bataljona 12. brigade "Garibaldi" u svojstvu
vodnika rnitraljesca. U lipnju 1938. bio je prisutan na frontu rijeke Ebro, na raspolaganju komandi, budliéi da je bio invalid.
JURICA GIUSEPPE
Roden je 1909. Bio je u Spanjolskoj i stlipio je u intemacionalne brigade.
JZADAié LUIGI
Borio se u Spanjolskoj u odredima brigade "Garibaldi" .
KALMAN ANDREA
Bio je clan sanitetske sluzbe III. bataljona 12. intemacionalne brigade "Garibaldi".
*KOLARIVAN
Roden je u Istri 1906. godine. 28. sijeenja 1937. stupio je u intemacionalne
brigade, kamo je dosao iz Francuske.
*KOVACié FRANCESCO
Roden je 1900. godine. l. listopada 1936. stupio je u intemacionalne brigade
dolazeéi, prema nekim izvorima, iz Brazila, a prema dmgima iz Francuske.
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Gruppo di artiglieria. L' 11 dicembre venne registrata la sua presenza ad Albacete,
proveniente da Valenza.

GUSTINCICH FRANCESCO
Combattente di Spagna. Militò nelle Brigate intemazionali.
HORVAT FRANCESCO
Prese parte alla guerra di Spagna nùlitando nelle Brigate intemazionali. Ali 'uscita
dalla Spagna venne intemato dai francesi nel campo di Gurs.
HORVATIN VLADIMIRO
Partecipò alla guerra di Spagna combattendo nelle Brigate intemazionali.
JOPITI CARLO
Nacque nel 1897. Proveniente dalla Svizzera si arruolò in Spagna e nel settembre
1937 veniva registrato tra i combattenti del II Battaglione della 12 3 Brigata "Garibaldi "
in qualità di sergente mitragliere. Nel giugno 1938 era presente sul fronte dell 'Ebro, a
disposizione del comando, in quanto invalido.
JURICA GIUSEPPE
Nacque nel 1909. Proveniente dalla Spagna si arruolò nelle Brigate internazionali .
JZADAié LUIGI
Combatté nella guerra di Spagna nei reparti della Brigata "Garibaldi".
KALMAN ANDREA
Militò nei servizi sanitari del III Battaglione della 12 a Brigata internazionale
"Garibaldi".
*KOLARIVAN
Nacque in !stria nel1906. 1128 gennaio 1937 si arruolò nelle Brigate intemazionali
proveniente dalla Francia.
*KOVACié FRANCESCO
Nacque nel 1900. Il l ottobre 1936 si arruolò nelle Brigate intemazionali proveniente secondo alcune fonti dal Brasile, secondo altre dalla Francia.
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KRANISKI LEONE
Roden je 1903. godine. Do~ao je iz Sjedinjenih Ameritkih Drzava i stupio u intemacionalne brigade. Tu je dodijeljen bataljonu "Duro Dakovié ".

KRESCIDAK - IID.ESCAK DOMENICO
Bio je tlan KPI. U svibnju 1937. stupio je u vojsku u Spanjolskoj, kamo je doSao
iz Sjeverne Amerike. Dodijeljen je sastavu III. bataljona 12. brigade "Garibaldi "
(sluzba intendanture).

MAGAN EDOARDO
Borio se u I bataljonu 12. intemacionalne brigade "Garibaldi. "

MOZETié ili MOSETICH FRANCESCO
Roden je u Istri 7. travnja 1908. godine. U spiskovirna boraca li Spanjolskoj KPI
registriran je kao "borac intemacionalnih brigada u Spanjolskoj ". Vratio se u Francusku 1938. godine i nastanio se uNici.

PERPICH STEFANO
U spisku talijanskih boraca u Spanjolskoj KPI i u knjizi "Spanjolska gori" G.
Calandronea registriran je kao ~panjolski borac u intemacionalnim brigadama.

PONTICH GIOVANNI
Bio je tlan KPI. Borio se u odredirna internacionalnih brigada.

*PRELZ VINKO
Rodom iz lstre; bio je radnik. Stupio je li intemacionalne brigade kamo je dosao
iz Francuske. Poginuo je na frontu u Barceloni 1938. godine.

PRINZ AZZELINO
Bio je clan intemacionalnih brigada.

RACIG VITTORIO
Borio se u Spanjolskoj u redovirna internacionalnih brigada.

RAKAR PIETRO
Vjerojatno je rodom iz podrutja Koparstine. Sudjelovao je u
u intemacionalnim brigadarna.
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~panjolskom

ratu

KRANISKI LEONE
Nacque nel 1903. Proveniente dagli Stati Uniti si arruolò nelle Brigate internazionali venendo assegnato al Battaglione "Duro Dakovié".
KRESCillAK - HRESCAK DOMENICO
Era membro del PCI. Nel maggio 1937 si arruolò in Spagna proveniente dal Nord
America. Venne inserito nell'organico del III Battaglione della 12 a Brigata "Garibaldi" (servizi dell'Intendenza).
MAGAN EDOARDO
Combatté nel I Battaglione della 12 a Brigata intemazionale "Garibaldi".
MOZETié O MOSETICH FRANCESCO
Nacque in !stria il 7 aprile 1908. Negli elenchi dei combattenti di Spagna del PCI
è registrato quale "combattente della Brigate intemazionali in Spagna". Rientrò in
Francia nel 1938 stabilendosi a Nizza.
PERPICH STEFANO
L'elenco dei combattenti italiani di Spagna del PCI e G. Calandrane in "La Spagna brucia " lo registrano quale combattente di Spagna nelle Brigate intemazionali.
PONTICH GIOVANNI
Era membro del PCI. Combatté nei reparti delle Brigate intemazionali.
*PRELZ VINKO
Nativo dell '!stria; era operaio. Si arruolò nelle Brigate intemazionali in Spagna
proveniente dalla Francia. Cadde sul fronte di Barcellona nel 1938.
PRINZ AZZELINO
Militò nelle Brigate intemazionali.
RACIG VITTORIO
Combattè in Spagna in seno alle Brigate intemazionali.
RAKAR PIETRO
Nativo probabilmente del territorio capodistriano. Prese parte alla guerra di Spagna con le Brigate intemazionali.
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SAIZ LODOVICO
Sudjelovao je u ratu u Spanjolskoj boreéi se u intemacionalnim brigadama.

SANTié EMILIO
Dosavsi u velja6 1937. iz Belgije, stupio je u redove intemacionalne brigade.
Poginuo je u borbama na frontu kod rijeke Jarama.

*SARAZIN ROBERTO
Roden u Istri 1913. godine. Bio je radnik i clan komtmistickog pokreta. U listopadu 1937. godine iz Jugoslavije je stigao u Spanjolsku. Boreéi se u redovima 129 . internacionalne brigade bio je ranjen. Premda iz sluzbenih spiskova jugoslavenskih boraca
u Spanjolskoj proizlazi daje poginuo, Bruno Steffè u "Antifascisti di Trieste, dell '!stria,
dell 'Isontino e del Friuli in Spagna" (Antifasisti Trsta, Istre, podmcja Soce i Furlanije u Sparijolskoj ) spominje njegovo sudjelovanje u NOB-u u redovima slovenskih parti~skih formacija i njegovu smrt u jednom njemackom koncentracionom logom,
kamo je dospio nakon sto su ga zarobili Nijemci.

SENCICH FRANCESCO
Sudjelovao je u spanjolskom ratu u redovima internacionalnih brigada.

SINCOVICH GIOVANNI
Borio se u Spanjolskoj u redovima internacionalnih brigada.

SOCOVICH- SOKOVIé ANTONIO
Sudjelovao je u spanjolskom ratu; u studenom 1938. nalazio se u Calelli. Pretpostavlja se da je bio u POUM (Partito Operaio di Unificazione Marxista - Radnicka partija marksistickog ujedinjavanja).

''SOLDATiéKARLO
Borio· se u Spanjolskoj u sastavu bataljona "Capajev "; imao je cin desetara.

SPILLER LUIGI
Borio se u Spanjolskoj u redovima internacionalnih brigada.

STANICH AUGUSTO
U ratu u Spanjolskoj bio je clan intemacionalnih brigada.
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SAIZ LODOVICO
Prese parte alla guerra di Spagna combattendo nelle Brigate internazionali.

SANTié E:MILIO
Proveniente dal Belgio (febbraio 1937) si arruolò e combatté nelle Brigate internazionali in Spagna. Cadde durante i combattimenti sul fronte del fiume Jarama.

*SARAZIN ROBERTO
Nativo dell'Istria (1913); era operaio e militò nel movimento comunista. Nell'ottobre 1937 raggitmse la Spagna proveniente dalla Jugoslavia.
8
Combattendo in seno alla 129 Brigata internazionale rimase ferito . Se negli
elenchi ufficiali dei combattenti di Spagna jugoslavi è registrato quale caduto, Bnmo
Steffè in "Antifascisti di Trieste, dell'Istria, dell'Isontino e del Friuli in Spagna" ricorda la sua partecipazione alla LPL in seno alle formazioni partigiane slovene e la sua morte in un campo di concentramento germanico, dopo esser stato fatto prigioniero dai
tedeschi.

SENCICH FRANCESCO
Prese parte alla guerra di Spagna combattendo nelle Brigate internazionali.

SINCOVICH GIOVANNI
Combattè in Spagna in seno alle Brigate internazionali.

SOCOVICH- SOKOVIé ANTONIO
Prese parte alla guerra di Spagna; nel novembre 1938 si trovava a Calella e si suppone facesse parte del POUM (Partito operaio di unificazione marxista) .

*SOLDATié KARLO
Partecipò alla guerra di Spagna militando nel Battaglione "Capajev" con il
grado di caporale.

SPILLER LUIGI
Combatté in Spagna nelle Brigate internazionali.

STANICH AUGUSTO
Prese parte alla guerra di Spagna militando nelle Brigate internazionnali.
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STRANICH DIONISIO
Upisan je u spisak boraca intemacionaln!h bfigada.

TRUA VEC ANDREA
Roden u Istri 1911. godine. Bio je clan intemacionalnih brigada.
ULMORICH GIUSEPPE
Rodio se 1906. godine. Dolazeéi iz Luxemburga stupio je u intemacionalne
brigade. U sqJI1ju 1937. bio je ranjen u okolici Bruneta i lijecen u bolnici Horijuele .
VALCICH GIACOMO
Bio je clan intemacionalnih brigada u Spanjolskoj.
VATOVEZ CESARE
Rodi o se 1903 . godine. Borio se u Spanjolskoj u redovima intemacionalnìh brigada.
ZERELICH IVAN
Borio se u Spanjolskoj u intemacionalnim brigadama.
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STRANICH DIONISIO
E ' registrato quale combattente delle Brigate intemazionali.

TRUAVECANDREA
Nativo dell'lstriil (classe 1911). Militò nelle Brigate intemazionali.
ULMORICH GIUSEPPE
Nacque nel 1906. Proveniente dal Lussemburgo si arruolò nelle Brigate internazionali . Nel luglio del 1937 rimase ferito nei pressi di Bnmete e venne ricoverato
nell'ospedale di Horijuela.
VALCICH GIACOMO
Militò nelle Brigate intemazionali in Spagna.
VATOVAZ CESARE
Nacque nel 1903 e partecipò alla guerra di Spagna in seno alle Brigate internazionali.
ZERELICH IV AN
Combatté in Spagna nelle Brigate internazionali.
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DODATAK B
Antonsich Luciano
Bubievich Vladinùro
Donkovich Antonio
Eisvich Rodolfo
KauCié Federico
Lakovich Antonio
Missich Giovanni
Nacinovich Giuseppe
Paulovich Lodoviko
Poli lvan
Segala Dario
Tofonovich
Zercovich Ugo
Zoljanié Franjo
Zuidarich Antonio
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APPENDICE B
Antonsich Luciano
Bubievich Vladimiro
Donkovich Antonio
Eisvich Rodolfo
Kaueié Federico
Lakovich Antonio
Missich Giovanni
Nacinovich Giuseppe
Paulovich Lodoviko
Poli lvan
Segala Dario
Tofonovich
Zercovich U go
Zoljanié Franjo
Zuidarich Antonio
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