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K ad se je  fašizam  u  I ta liji  uspio poslije  zadn jih  p a rla m e n ta rn ih  izbora 
1924. učv rstiti n a  v lasti, počeo je  ub rzan im  tem pom  p rip rem a ti p o tpunu  
likv idaciju  p a rlam en ta rn o g  političkog života u  zem lji i uvod iti to ta lita rn i 
policijski režim  i k o n tro lu  n a d  ljud im a. Da jače učv rsti svoje pozicije 
i spriječi b ilo  k ak v u  ak tiv n o st an tifašističk ih  s tran ak a  naročito  K om u
nističke p a r tije  i nacionalnog  revo lucionarnog  p o k re ta  na  p o d ru č ju  Is tre  
i S lovenskog p rim o rja , fašističk i režim  je  donio nekoliko zakona kao 
form alno zakonsko o p rav d an je  d rakonsk ih  m jera  što  ih  je  nam jerav ao  
poduzeti p ro tiv  svojih  p ro tiv n ik a . U tu  sk up inu  zakonskih  p rop isa  spadaju  
i tr i  zakona donesena u  n o vem bru  1926. godine: K ra ljevsk i d ek re t od
6. X I 1926. b ro j 1848 o zakonskim  propisim a jav n e  sigurnosti1, K ra ljev sk i 
dekret-zakon  od 6. X I 1962. b ro j 1903 o u stan o v ljen ju  specija lne  poli
cijske službe za k o n tro lu  i tra g a n je  političk i nepoćudnih  lju d i režim u1 
i Zakon od 25. X I 1926. br. 2008 o m je ram a  za zaš titu  d ržave3. P osljedn jim  
zakonom  uveden  je  i  S pecija ln i tr ib u n a l za zaštitu  d ržave nad ležan  za 
d je la  p red v iđ en a  tim  zakonom .

Iako su n e razd v o jn o  povezana i pod jednako  o k ru tn a  sva t r i  za
konska propisa, čija  je  oštrica  b ila  u p eren a  naroč ito  i p ro tiv  naših  lju d i 
pod Italijom , n a jsudbonosn iji je  za naš naro d  bio Z akon  za zaštitu  države. 
Tim zakonom  je  uvedena sm rtn a  kazna  za svakoga tk o  počini neko djelo 
upereno p ro tiv  života, časti ili lične slobode k ra lja , regen ta , k raljice , 
nasljednika p rije s to lja  i  p red sjed n ik a  vlade*. Po tom  zakonu k ažn jav a ju  
se sm rću i sv i p o č in ite lji k riv ičn ih  d je la  p redv iđen i kaznenim  zakonom  
(»Codice penale«) u  članovim a 104, 107, 108, 120. i 252.5 P ovrem en im  k a 
znama od 5 do 15 godina za tv o ra  k ažn jav a ju  se osobe, k ad a  se u  dvoje  ili 
više n jih  dogovaraju , da  počine spom enuta djela. Kolovođe, pok re tač i ili 
organizatori t ih  d je la  k a ž n jav a ju  se na  15 do 30 godina zatvora. Tko 
javno ili p u tem  štam pe podstiče da se  počine nav ed en a  d je la  ili ih  oprav
dava kažn java  se zatvorom  od 5 do 15 g o d in a .

455

http://library.foi.hr



Tko ponovo osniva, m ak ar i pod drugom  form om  ili im enom  rasp u 
štena  d ruštva , organizacije  ili s tranke , kažn java  se zatvorom  od 3 do 10 
godina i tra jn im  lišavan jem  ja v n ih  službi. T ko je  sam o član  tak v ih  d ru 
štava, o rganizacija  ili s tran ak a , k ažn jav a  se zatvorom  od 2 do 5 godina 
i tra jn im  lišavan jem  jav n ih  službi. Istom  kaznom  se k ažn jav a  onaj koji 
n a  bilo  kak av  način  p ro p ag ira  dok trine, p ro g ram e i m etode ak tivnosti ’ 
takv ih  d ruštava , o rganizacija  ili s tran ak a .7

Članom  7. Z akona za zaštitu  d ržave p renesena  je  nad ležnost za sva 
spom enuta  k riv ična  d je la  na  Specija ln i tr ib u n a l (»T ribunale  speciale per 
la  difesa dello  Stato«) ko ji se sasto ji od p red sjed n ik a  i p e t  sudaca. Za 
p red sjed n ik a  T rib u n ala  p o stav lja  se jed an  od generala , vojske, m ornarice, 
av ijac ije  ili fašističke m ilicije. P e to rica  sudaca izab iru  se iz redova fa
šističke m ilic ije  sa činom  konzula. Sud zasjeda u  svom  sjed ištu , a p rem a 
po treb i i van  njega.

Zakon je  im ao v rijed iti 5 godina od dana stupanja na snagu tj- 
od njegovog o b jav ljiv an ja  u  službenom  lis tu  (»G azzetta U fficiale«). Me
đu tim  i n ak o n  d a ljn jih  5 godina n isu  se isp u n ila  očekivanja  fašističke 
v lade  je r  u  tom  razd o b lju  fašizam  n ije  uspio lik v id ira ti an tifašističke 
snage u  zem lji, n iti  je  uspio rije š iti p riv red n a  p itan ja , a o k ru tn e  m jere  
koje je  poduzim ao p ro tiv  svojih  p ro tiv n ik a  izazvale su  m ase n a  novi 
otpor. E konom ska k riza  k o ja  je  b ila  zahva tila  i I ta li ju  dovela je  ta lija n 
sku  p riv red u  u  v rlo  te šk u  situaciju . R evolucionarno v rije n je  u  m asam a 
bilo je  ponovno u  p o ra s tu  ta k o  d a  je  fašističk i rež im  počeo g u b iti sigur
nost8. K ad  je  pro tekao  rok  od 5 godina v lad a  je  ponovno p rodužila  v rijed 
nost zakona za zaštitu  d ržave na  d a ljn jih  5 godina. Is ta  s tv a r  se je  po
novila godine 1936.

D jelovanje Specija lnog  tr ib u n a la  o tpočinje početkom  1927. godine 
tj. odm ah n ak o n  njegovog osnutka. S jed ište  m u  je  b ilo  u  Rim u. U tr i  na
v ra ta  bilo  m u je  p reneseno  sjed ište  n a  pod ručje  Ju lijsk e  k ra jin e  u  Pulu  
i T rst. P rv i p u t u  P u lu  u  procesu  p ro tiv  V lad im ira  G ortan a  i drugova 
(1929), d ru g i i treći p u t  u  T rs t u  p rocesu  p ro tiv  bazovičkih ž rtav a  (1930) 
i p ro tiv  slovenskih  an tifaš is ta  (1941). U  svim  osta lim  procesim a protiv  
h rv a tsk ih  i slovenskih  an tifašista , kom un ista  i nacionalno-revo lucionarn ih  
boraca  zasjedao je  Specija ln i tr ib u n a l u  Rim u.

P rem a  nepo tpun im  podacim a S pecija ln i tr ib u n a l je  osudio od febru 
a ra  1927. do ju la  1932. godine 106 H rv a ti i S lovenaca n a  ukupno  1124 
godina zatvora  i p e to ricu  n a  sm rt. O d 1927. do k ra ja  1935- godine bilo je 
p redvedeno  p red  Specija ln i tr ib u n a l i osuđeno ukupno  2907 optuženih 
od ko jih  je  b ilo  150 H rv a ta  i S lovenaca. O ptuženi su  b ili osuđeni na 
16.917 godina zatvora  od čega je  o tpalo  n a  150 H rv a ta  i S lovenaca 1600 
godina ili 9%  od ukupnog b ro ja 9. Od 9 osuđenih  n a  sm rt pe to rica  su bili 
H rv a ti i S lovenci ili v iše od 50% . Te nam  b ro jk e  dokazu ju  s kakvom  su
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se žestinom  bacili na  h rv a tsk e  i slovenske an tifašiste  iz Ju lijsk e  k ra jine . 
One n am  u jed n o  pokazu ju  i odnos učešća H rv a ta  i S lovenaca p rem a ta 
lijansk im  an tifašistim a u revolucionarnoj borbi p ro tiv  ta lijan sk o g  fa
šizm a u  tom  razdoblju .

Spom enuo sam  pe to ricu  osuđenih na sm rt po Specijalnom  trib u n a lu . 
M eđutim  broj ž rtav a  fašizm a u  to m  istom  razd o b lju  bio je  m nogo veći. 
Drago B ajc um ro  je  15. X  1928. od iznem oglosti na  b ijegu  p re d  hapše
njem, Ivan  B reg an t um ro  je  u  goričkoj bolnici od posljedica ran a  zado
bivenih na  b ijegu  ispred  fašis ta  22. VIII 1928, Josip F ilip ić iz N ovaki 
um ro je  u  konfinaciji n a  L iparim a 29. X II 1929, A ntun  G ropajc iz Doline 
bacio se iz če tv rtog  k a ta  u  za tv o ru  R egina Coeli 16. V II 1930, Josip  K er- 
ševan iz P rv ač in e  um ro  je  zbog posljedica z lo stav ljan ja  30. IX  1930, P epe 
Kukec iz P o sto jn e  poginuo  je  2- IX  1930. u  borb i s g ran ičnom  stražom , 
V enceslav K ocjančič iz M areziga um ro je  u rim skom  zatvoru  R egina 
Coeli 24. X II 1931, V ik to r R epulus iz Id rije  um ro  je  u  kon finaciji na 
L iparim a 16. IV  1931, N azarij K ošu ta  um ro  je  zbog posljedica zlo stav lja
nja  15. IV  1932, B ogum il B erbuč bio je  uhapšen  u  jesen  1931. i nakon 
godinu dana um ro  u  za tv o ru  u Gorici, F rance  B a jt iz Zelš k ra j C erknice 
bio je  u b ijen  na  b ijeg u  preko  gran ice 18. X  1933, V alen tin  E ržen  iz Za- 
lrriža bio je  u b ijen  19. VI 1933, Iv an  Ju rišev ić  u m ro  je  nakon  15 dana 
zlostav ljan ja  u  tršćanskom  za tvo ru  22. X  1933, M arijan  Č otar bacio  se iz 
trećeg k a ta  tršćanske  kvestu re  11. V 1934. i um ro neposredno  poslije 
toga u  tešk im  m ukam a. P o red  toga nek i su od m učenja  u  istražn im  za
tvorim a ostali doživotno sak a ti ili duševno teško bolesni.

U procesim a p ro tiv  V lad im ira  G ortana  i bazovičkih ž rtav a  po trebno  
je ovdje d a ti neka  p o tan ja  o b jašn jen ja  zbog toga što se neke činjenice 
a isto tak o  i n ek a  zb ivan ja  nepotpuno ili pogrešno tum ače i u našoj no
vijoj h is to rio g ra fiji10. P roces p ro tiv  V lad im ira  G ortana  i drugova u  ok
tobru  1929. godine dobio je  v rlo  velik i pub lic ite t u  tadašn jo j evropskoj 
štam pi. O n jem u  je p isala  sva an tifašistička  i gotovo sva građansko-de- 
m okratska štam pa. Č injenično stan je  koje je  prethodilo  procesu  bilo je 
u k ra tk im  c rtam a  slijedeće. Svi osuđeni b ili su  članovi ta jn e  nacionalne 
revolucionarne organizacije  u Is tri. O rganizacija  je  b ila  osnovana n a j
p rije  na pod ruč ju  T rsta  1927. godine. O datle je  svoj rad  p roširila  i na  
područje Istre . P rv i odbor ta jn e  organizacije  u Is tr i  bio je  osnovao S lavko 
Zlatić s d rugovim a Ž ivkom  G ortanom , V iktorom  Baćac, D ušanom  L adav- 
cem, V jekoslavom  L ađavcem  i S tjepanom  B rajkovićem . V ladim ir G ortan  
je  bio p rim ljen  u  o rgan izaciju  nekoliko dana p r ije  izbora ko ji su se 
održavali 24. m a rta  1929.11 Do hapšen ja  organizacija  je  im ala  u  I s tr i  60 
članova o rgan iz iran ih  u  tro jke.

D an p rije  izbora (23. III 1929) održali su sastan ak  i odlučili, da 
će b lok ira ti cestu  K ašćerga-B eram -P azin  s ciljem  da ra s tje ra ju  izbornike, 
kad budu  išli na izbore. Im ali su n am je ru  b lo k ira ti i ostale p rilaze  Pazinu ,
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ali to n isu  m ogli uč in iti zbog po m an jk an ja  oružja. S ek to r ceste B eram - 
- Pazin, gd je  se odigrao čin zbog kojeg  je  došlo do suđenja , čuvali su V ik
to r Baćac, D ušan  L adavac i V jekoslav Ladavac. V lad im ir G o rtan  dobro
voljno se je  javio  da će poći na  d io  ceste od K ašćerge p rem a Berm u. 
N jihov je  bio zad a tak  da pucan jem  u  z ra k  i  p red  m asu  zastraše  i ra s tje ra ju  
birače. N a ta j ko rak  su se odlučili rad i toga što su ovaj p u t fašisti upo- 
treb ili o b ra tn u  m etodu  od one za v rijem e  p a rla m e n ta rn ih  izbora 1921. 
i  1924. N a tim  p rv im  izborim a učestvovali su i H rv a ti i Slovenci, je r  su 
im ali svo ju  posebnu k an d id a tsk u  listu . K ako je  posto ja la  opasnost, da 
će h rv a tsk a  lis ta  u  Is tr i  dobiti većinu glasova, fa šisti su  oružanim  na
pad im a na  b irače i z lo stav ljan jem  sam ih k a n d id a ta  h tje li  onem ogućiti 
izbore i sp riječ iti h rv a tsk im  b irač im a da dođu na  g lasačka m jesta. Ovaj 
pu t, k ad  n ije  posto ja la  -nijedna d ru g a  lis ta  nego sam o fašistička i k ad  je 
posto ja la  sam o jed n a  m ogućnost da  se g lasa  sam o za fašističke kand idate  
ili p ro tiv  n jih , fašis ti su  p r ije  izbora obilazili h rv a tsk a  sela i v rš ili p ri
tisak  n a  ljude, da  pođu  svi na  izbore. To su b ili razlozi ra d i k o jih  su 
članovi o rganizacije  odlučili sab o tira ti izbore. U ju tro  n a  dan  izbora kre
n u la  je  iz sela u  okolici B erm a kolona se ljaka  u  Pazin . P re d  kolonom  je 
neko nepoznato  lice nosilo fašističku  zastavu. K ad  se kolona p rim ak la  
na  dom ak m jesta, gd je  su se  nalaz ili Baćac, D ušan i V jekoslav  Ladavac 
zapucali -su sva tro jica  u  zrak , a li k ako  to  n ije  djelovalo  n a  izbornike, 
je r  n isu  sh v a tili o čem u se rad i, počeli su  tad a  p u ca ti iz p ušaka  nepo
sredno  isp red  čela kolone. N esre tn im  slučajem  su  ip ak  dvojica od birača 
b ili ran jen i i u  tom  času su  se svi ostali razb ježali. N aknadn im  eksper
tizam a bilo je  u tv rđ en o  da Iv an  T uh tan , ko ji je  podlegao ranam a, nije 
b io  d irek tn o  pogođen m etkom , nego da se je  jed an  od m etak a  odbio od 
s tu p a  uz ru b  ceste i  pogodio T uh tana . T u h tan  je  b io  rodom  iz Trviža, 
nacionalno v rlo  sv ijestan , tak o  da  i n ije  bilo n ikakvoga razloga, da  bi 
n am je rn o  b ili pucali u n jega. P rem a  tom  čin jeničnom  s ta n ju  osuda Spe
cijalnog  tr ib u n a la  i po tad an jim  fašističk im  zakonskim  prop isim a nije 
b ila  osnovana, je r  n a jtež i osuđenik  m eđu n jim a  V lad im ir G o rtan  nije  
uopće učestvovao u  činu ko ji se odigrao n a  cesti B eram -P azin . Osim toga 
G o rtan  n ije  bio n i g lavn i o rg an iza to r toga  čina. G o rtan  je  s tr ije lja n  k ra j 
P u le  i postao  kao ž r tv a  fašističke n ep rav d e  sim bol o tpora  i b o rb e  za oslo
b ođen je  našeg  n aro d a  -pod Italijom .

U  drugom  velikom  procesu p red  Specija ln im  trib u n a lo m  godinu dana 
k asn ije  bilo  je  optuženo 87 osoba. S pecija ln i tr ib u n a l je  tad a  zasjedao u 
T rs tu . P roces n ije  odjednom  otvoren  p ro tiv  svih  op tuženih  nego su  bili 
pod ije ljen i u  dv ije  grupe, dok je  treća  sku p in a  u sp je la  pob jeć i preko 
granice. P roces p ro tiv  p rv e  skup ine  započeo je  1. IX  1930. U tom  procesu 
kako  je  poznato bili su osuđeni na sm rt F e rd in an d  Bidovec, F ra n jo  Ma- 
rušić, Z vonim ir M iloš i F ran jo  Valenčić. O stali su  b ili osuđeni na  zatvor 
od 2 — 30 godina.
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U nem ogućnosti da se na  ovako k ra tkom  p rosto ru  p rikaže  d jelovan je  
ta jn e  političke o rganizacije  u  tršćanskom , goričkom  i v ipavskom  k ra ju , 
k onsta tira  ćemo sam o neke čin jenice12. T ajna  organizacija  je  b ila  osno
vana u  jesen  1927. godine na  prvom  sastanku  održanom  na Nanosu. Po
kretači su  b ili lju d i m lađe generacije  i om ladinci p redstavn ic i »Zveze 
m ladinsk ih  društev«  i to  iz T rsta  d r  Jože D ekleva i dr D orče Sardoč, iz 
G oričke A lb ert Rejc i Z orko  Jelinčić  i iz P iv k e  Jože V adnal. O rganizacija 
je im ala sv o ja  p rav ila , a već na prvom  sastanku  su odlučili, da će iz
davati ilegalni lis t »Borbu«. O rganizacija  je  rad ila  neovisno od s ta rijih  
slovenskih po litičk ih  p red stav n ik a  u P rim o rju  i neovisno od nacionalistič
k ih  organizacija  u  Ju g o slav iji13. O rganizacija  je  b ila  ra sp ro s tran jen a  na 
cijelom  području  S lovenskog p rim orja , a nešto kasn ije  i n a  području  Istre . 
U o rganizaciju  su se p rim ili sam o n a jp o v je rljiv iji lju d i sprem ni na revo
lucionarno te ro ris tičk i rad . U početku  je  vodstvo bilo sastav ljeno  od ra - 
dikalno-dem okratsk ih  om la dinaca. K asnije  su im  se p rid ru ž ili i slovenski 
kom unisti, ko ji su  d je lovali u  P rim o rju  i bili povezani s K om unističkom  
partijom  Ita lije . G odine 1930. dolazi do sporazum a izm eđu slovenskih 
i ta lijan sk ih  k o m un ista  o zajedničkoj akciji i su rad n ji s nacionalno-revo- 
lucionarnim  po k re to m  H rv a ta  i S lovenaca u  Ju lijsko j k ra jin i14. O rgan i
zacija je  im ala  u p rogram u, da revolucionarn im  akcijam a i tero rističk im  
pothvatim a nap ad a  n a jis ta k n u tije  fašističke ustanove, pali po talijančene 
slovenske škole i fašističke dječje v rtiće  u  kojim a su odnarođivali našu  
djecu, da is tre b lju je  n arodne  izdajice i šp ijune  te  da rad i na  buđen ju  
i razv ijan ju  revo lucionarne  borbenosti p ro tiv  ta lijanskog  fašizm a. D akle, 
postojala je  revo lucionarna  ta jn a  organizacija  i n jez ina  ak tivnost što 
uostalom  n jez in i članovi n isu  n i neg ira li na ra sp ra v i p red  Specijaln im  
tribunalom . Oni su  se h rab ro  d ržali i isticali svoju nacionalnu  svijest, 
a sve što su ra d ili činili su  ra d i toga, da pruže o tpo r po ro b ljav an ju  i de
nacionalizaciji našeg  naroda. Oni su ušli u  jugoslavensku h is to riju  kao 
preteče n a ro d n e  revo lucije  u  drugom  svjetskom  ratu .

P re d  S pecija ln im  trib u n a lo m  odgovarale su, kako je  to  već rečeno, 
one osobe koje su  počinile ili su p rip ad a le  i o rgan izira le  tak v a  d jela, 
koja su b ila  u p eren a  p ro tiv  v rhovn ih  d ržavn ih  funkcionera, s igurnosti 
države, nacionalnog  d ruštvenog  i p riv rednog  poretka. B ila je  p rem a tom e 
vrlo velika skala  tak v ih  d je la  za ko ja  je  netko  mogao b iti p redveden  
pred S pecija ln i tr ib u n a l. A li s tim e n ije  b ila  apso rb irana  lis ta  onih koji 
su dolazili pod  u d a r  zakonsk ih  k riv ičn ih  prop isa  zbog neke aktivnosti, 
koju su policijske v lasti sm a tra le  p ro tu državnom  ili pro tufašističkom . Bilo 
je takv ih  d je la  za ko ja  su b ili nad ležn i i  redovn i sudovi. N a p rim je r  k a 
žn javanje odgovornog u red n ik a  nekog  časopisa ili izdavača n ek e  p u b li
kacije. G orički sud  je  osudio L udv ika  Š pacapana ra v n a te lja  K atoličke 
tiskare, n o v inara  d r  Ja n k a  K ra lja  i prof. B ernarž ika  svakog n a  4 m jeseca 
zatvora i novčanu  globu  sam o zato  što  n isu  označili im e odgovornog u red 
nika na  nekim  p ub likac ijam a što  su ih  izdali, iako  se n ije  rad ilo  o sta ln im
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periodičnim  publikacijam a. R edovni sudovi su sudili u slučajev im a bi
jega preko  granice, a ti  su  b ili v rlo  česti za  v rijem e  fašističke vladavine. 
O suđivali su  i sve one ko ji su  pom agali b jeguncim a da p ređu  preko  g ra
nice. M eđu osuđenim a bilo  je  i m alodobnika od 12 i 14 godina s ta ro s ti15. 
P red  redovne sudove dolazili su  i svi oni slučajev i sukoba izm eđu naših 
ljud i i razn ih  fašističk ih  eksponenata , kad  n isu  posto ja le  iole dokazljive 
tv rd n je  da se rad i o an tinacionalno j ili p ro tu rež im sko j p ropagandi. Tako 
je np r. tršćan sk i sud  osudio na  doživo tnu  ro b iju  A n to n a  Z agara  i Jakova 
C uceka zbog u b istva  m ilic ionera  Rom ea Z iv ian ija  u  blizin i Košane- Z agar 
je  pucao na  fašiste  u  sv rh u  zastra šiv an ja  je r  su oni neposredno p r ije  toga 
bili ub ili psa jednog n jegovog p rija te lja . D okazano je  bilo da n ije  bilo 
po srijed i političko n iti nam jern o  um orstvo  već slučajno10. Do sada  ne
m am o podatke  i analize  sv ih  k riv ičn ih  osuda donesenih  p ro tiv  H rv a ta  
i S lovenaca od s tra n e  redovn ih  sudova. B ilo bi h is to rijsk i važno da se 
ustanovi, kako  su  redovn i sudovi p rim jen jiv a li posto jeće zakonske pro
pise, k ad  su  b ili u  p ita n ju  n aši ljud i. To b i bilo  od važnosti i u civilnim  
parn icam a izm eđu naših  lju d i i T alijana , naroč ito  k ad  je  p ro tiv n ik  bio 
član ili funkcioner fašističke organ izacije .17

T reća v rs ta  sudova p red  ko jim a su odgovarali naši lju d i b ili su  vojni 
sudovi. V ojni sudovi su  osobito ak tiv n o  p ro rad ili u  doba, kada  je  Ita lija  
n ap a la  A besiniju . T ada je  em igrirao  ve lik i b ro j m ladića H rv a ta  i Slove
naca u  Jugoslav iju , a počin ja li su  i razn e  izgrede, kako  bi izb jeg li mo
bilizaciju  i n jihovo  o tp rem an je  u  A frik u  n a  f ro n t p ro tiv  A besinije. Mnogi 
od n jih  su b ili uhapšen i i izvedeni p red  vojne sudove.

Z asebnu b i tem u  p red s tav lja lo  isp itiv an je  ra d a  policijskih  i sudskih 
istražn ih  o rgana za d je la  okvalific irana  kao an tinacionalna , p ro tu faši- 
stička ili d je la  v rije đ a n ja  d ržavn ih  i fašističk ih  rukovodilaca. Počin jan je  
sam oubojstava ok riv ljen ih  u  is tražn im  za tv o rim a u  R im u i T rstu , um ira
n ja  optuženih  neposredno od zadobivenih  ra n a  n a jsv irep ijim  m učenjem  
Ili g ub ljen je  um a tak o đ er od fizičkih  i psih ičk ih  m učen ja  u to k u  istrag e15 
d a ju  nam  na jb o lji odgovor na  p ita n je  k ak v im  su se  m etodam a služili is
tražn i sudovi i po licijsk i organi.

K om petencije  i d je lovan je  Specijalnog tr ib u n a la , redovn ih  sudskih 
v lasti i vo jn ih  sudova još u v ijek  n isu  dovoljno g a ra n tira li s igu rnost fa
šističkog režim a. T rebalo  je  obezbjed iti p o tp u n u  k o n tro lu  n ad  svim  anti- 
fašistim a uključivši ak tiv n o st i k re ta n je  h rv a tsk ih  i slovenskih  nacionali
sta  u  Ju lijsk o j k ra jin i. V lada je  to  h tje la  postići već c itiran im  policijskim  
zakonom  od 6. X I 1926. godine. Z akon  je  donesen  na  p rijed log  m in istra  
u n u tra šn jih  poslova F ederzon ija  i M ussolinija. T im  zakonom  su  b ili obu
hvaćeni oni slučajevi an tifašističke  ak tivnosti, ko ji zbog p o m an jk an ja  do
kaza n isu  m ogli b iti p red m e t suđen ja  Specija lnog  tr ib u n a la , redovnih 
sudova ili vo jn ih  sudova. D ovoljna je  b ila  in sin u ac ija  fašističk ih  ekspone
n a ta  u  nekom  k ra ju  da se p ro tiv  nekoga postup i na  tem e lju  tog zakona.
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Na osnovu tog zakona p o n ajp rije  je  netko  tko  je bio sum njiv  za 
javni po redak  bio s tav ljen  pod policijski nadzor. K ad  je  šef u reda  za 
jav n u  sigu rn o st na  p o d ru č ju  k o ta ra  sm atrao  da treb a  p ro tiv  nekoga sum 
njivca p o stup iti po p ropisim a policijskog zakona podnosio je  u  tom  slu 
čaju p rijav u  p re fek tu  pokra jine . P ok ra jin sk i p re fek t je  tad a  im ao odlu
čiti, da li će se p o k ren u ti postupak  p ro tiv  osum njičenog. Redovno je 
postupak bio vrlo  k ra tak , tako  da se osum njičenog n ije  k a tk ad a  n i sa
slušavalo. P osto ja le  su dv ije  v rs ti kazne opom ena (»ammonizione«) i koin- 
finacija. O dluku o kaznam a donosila je  kom isija sastav ljena  od p refek ta  
pokrajine, državnog tužioca, pokrajinskog  kom andan ta  k a rab in je ra  i jed 
nog višeg oficira fašističke m ilicije.

K ad je  netko  bio kažn jen  opom enom  kom isija m u je u  odluci odre
dila, da se ne sm ije d ruž iti sa sum njiv im  osobama, da ne sm ije u ju tro  
izaći iz kuće p rije  određenog sa ta  a na večer ostati van  kuće preko  odre
đenog sata, da ne sm ije nositi oružje, da se ne sm ije po jav ljiv a ti u ja v 
nim lokalim a, n iti p risu stv o v a ti javn im  Skupštinam a. Zapravo je  to b ila  
v rsta  in te rn ac ije  u  m jestu  borav išta .

Teži k rivc i ko ji su b ili osum njičeni, da su opasni po nacionalni, so
cijalni i ekonom ski poredak  kažn jav a li su se na konfinaciju  izvan općine 
u kojoj je  im ao m jesto  boravka. H rv a te  i Slovence i sve kom uniste iz po
d ručja Ju lijsk e  k ra jin e  slali su  u konfinaciju  u u n u trašn jo s t Ita lije , re
dovno u ju žn u  Ita liju . K azna konfinacije  se izricala  u tra ja n ju  od 1 do 5 
godina. K onfin iran i je  im ao slična ogran ičenja u  pogledu njegovog k re 
tan ja  i v lad an ja  u m jestu  gd je  je  bio kon fin iran  kao i onaj ko ji je  bio 
kažnjen opom enom . P o red  toga m orao je  uv ijek  sobom nositi isp ravu  
o boravišnom  m jestu , a u određene dane u tjed n u  ili ako je  inače bio po
zvan m orao se je  ja v iti o rganim a javne sigurnosti dotičnog k ra ja . A ko je  
prekršio  bilo  ko ju  odredbu o konfinaciji, bio je  kažn jen  zatvorom  od 3 
mjeseca do godinu d an a10.

Istražu juć i a rh iv sk u  g ra đ u  iz razdob lja  izm eđu dva ra ta  odabrao sam 
nekoliko dokum enata , ko ji se odnose na procese vođene p red  Specijaln im  
tribunalom  ili kod is tražn ih  policijsk ih  organa v lasti, s ciljem , da se m ogu 
nakon n jihovog o b jav ljiv an ja  lakše  dopuniti i rek o n stru ira ti svi događaji 
oko političk ih  i revo lucionarn ih  ak tivn osti ilega ln ih  organizacija u borbi 
protiv  ta lijanskog  fašizm a. O b jav ljivan je  dokum enata  služit će ob jek tiv 
nom u stan o v ljiv an ju  h is to rijsk e  istine i om ogućiti tačn iju  in te rp re tac iju  
zbivanja. U  isto v rijem e ona može poslužiti kao poticaj za p rik u p ljan je  
sve dokum entacije  za spom enuto  razdob lje  i n jezino  ob jav ljivan je . Uz 
dokum ente nasto jao  sam  s  konzu ltac ijam a u tv rd iti  tačnost im ena, p re 
zimena i toponim a koji se navode u  dokum entim a često sam o u ta lijan 
skim oblicim a ili posve isk riv ljen i. P riložene dokum ente odabrao  sam  iz 
arhivske g rađe  V ojnohistorijskog  in s titu ta  u B eogradu i to kako slijedi:
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1. O dluku Istražne  kom isije  kod Specijalnog tr ib u n a la  u  R im u (»La 
Com m issione is tru to ria  presso  il T rib u n a le  speciale p e r  la d ifesa dello 
Stato«) s obrazloženjem  u  procesu p ro tiv  V lad im ira  G ortana  i drugova od 
22. VI 1929.20

2. O dluka Is tražn e  kom isije  kod Specijalnog tr ib u n a la  s obrazlože
n jem  u  procesu  p ro tiv  B evk S lavka i 86 drugova od 16. V III 1930.21

3. Is tražn e  m a te rija le  p ro tiv  F ra n je  G oloba i m a te rija la  iz trag an ja  
za ta jnom  te ro rističkom  organizacijom  »G oriški lev«.22

4. Is tražn e  polic ijske m a te rija le  p ro tiv  članova ta jnog  slovenskog 
d ru štv a  u  goričkom  k ra ju  »Č rni b ra tje« .23

5. T rom jesečni izv ješta j goričkog kv esto ra  od 20. V II 1935. M in istar
s tvu  u n u tra šn jih  poslova u  R im u.24

6. T rom jesečni izv ješta j goričkog p re fek ta  od 18- X  1935. M inistar
stvu  u n u tra šn jih  poslova u  R im u.25

7. Dopis m in is ta rs tv a  u n u tra šn jih  poslova upućen  17. X II 1935. go
ričkoj k v es tu ri u  vezi s ak tivnošću  slovenske p ropagande kroz »K ulturno 
društvo« i o ak tiv n o sti članova ta jn o g  d ru š tv a  »Dem oni del coglio«.20

N eke zn ačajn ije  okolnosti i čin jenice od h is to rijsk e  važnosti u  pro
cesu p ro tiv  V lad im ira  G ortana  i  d rugova kao i u  procesu  četvorice stre- 
ljan ih  u  Bazovici već sam  ra n ije  iznio. P o treb n o  je još ob jasn iti istražne 
m aterija le , ko ji se odnose na  ta jn u  o rgan izaciju  »G oriški lev« i  ta jnu  
om ladinsku  o rgan izaciju  »Črni b ra tje« , za tim  trom jesečne  izv ješta je  o 
osuđenim  po S pecijalnom  tr ib u n a lu  i kažn jen im  od s tra n e  u p rav n o  po
lic ijsk ih  v lasti u  goričkoj p o k ra jin i i n a  k ra ju  spom enuti nekoliko riječi 
o d je la tn o sti »K ultu rnog  društva«  i ta jn e  o rganizacije  »Dem oni brda« .

P rv e  obav ijesti o p o sto jan ju  ta jn e  te ro ris tičk e  o rganizacije  »Goriški 
lev« potječu  od P o slan stv a  K ra ljev in e  I ta lije  u  B eogradu. T alijan sk i po
slan ik  u  B eogradu  je  bio obav ješten  iz »povjerljivog  izvora«27 da  je  1929. 
godine bilo  osnovano te ro ris tičk o  u d ru žen je  »G oriški lev« sa sjedištem  
u  L ju b ljan i pod rukovodstvom  kom ande d iv izije  u  L jub ljan i. N eposredno 
rukovodstvo  su  navodno im ali m a jo r A n d re jk a  i k ap e tan  I kl. Vizjak. 
S n jim a da je  bio u vezi ag en t Ju lije  K asisky  ko ji se je  navodno bavio 
špijunažom  i kon trašp ijunažom . U dopisu  se uz n jih  spom inju  još dva 
v iša  oficira jugoslavenske vojske. K ao p red sjed n ik  o rganizacije  označen 
je  advokat »Z apuder ili Zepuder« iz G orice, a pod p red sjed n ik  d r  Čok iz 
T rsta  u  izb jeg lištvu  u  Jugoslav iji. Kao p rv i zad a tak  organizacije  bio je 
naveden  a te n ta t  n a  m ost kod Solkana. Taj zad a tak  su im ali izv ršiti 23. 
sep tem bra 1930. u  23 sa ta  F ran jo  Golob iz G rahove B aške G rape, Josip 
T o rk ar b ivši s tu d en t iz Tolm ina i D anilo  Z elen  m eh an ičar iz C erkna. 
Oni su  se im ali sasta ti u  kući G oloba 23. sep tem b ra  u  12 sati. 2-5. septem 
b ra  im ao je  p rem a spom enutom  dopisu postav iti poslužitelj Josip M rak 
pak lenu  m ašinu  u  kance la riji tršćanskog  kvestora . M ašinu je  imao dobiti 
od Ivana  K ancin ik  iz T rsta. D alje, organizacija  je  im ala  zad a tak  da izvrši 
otm icu pazinskog općinskog načeln ika. To su  im ali uč in iti kom unisti 
Danilo V ivoda iz P azina i P e ta r  P icek  iz Pule, te  Jak o v  D ubović m eha
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ničar iz Pule . N ačelnika su im ali p red a ti Jo sip u  D ebeucu sinu trgovca 
Debeuca iz K opra, ko ji ga je  im ao odvesti do granice.

Sva poštanska  služba se je  im ala  o bav lja ti p reko  M arije  Cvek u Go
rici, F ra n je  G oloba i D an ila  Zelen. Kao g lavni cen tar te ro rističke  organi
zacije naveden i su:

za Tolm in: Josip  T o rk ar 
„ C erkno: D anilo  Zelen 
„ G rahovo: F ran jo  Golob 
„ Sv. K riž  =  T rst: M ihajlo  T ram puš 
,, K opar: Rom eo K ocjančić

„ Pazin: D anilo V ivoda
„ P u lu : P e ta r  P icek, Iv a n  K rasn a  i F ran jo  Vodnik, inžen jer u  A r

senalu
„ G oricu: d r  Zorko Jelinčić. N jega je  u  o tsustnosti im ao zam ijen iti 

b ra t  Josip. Zorko se nalazio  u  za tvoru  
„ V ipavu: F ran jo  Š tu rm  
„ A jd ovštinu: E ugen  P ip an  
„ P osto jnu : P ino  G arzaro li 
„ B istricu -T rnovo : d r  L jubo K la jn  — liječnik.

Poslanstvo  obav ještava, da je  do tada  bilo isporučeno F ra n ji Golobu 
25 pušaka, 2 m itra ljeza  i 100 pišto lja . To novo otkriće  ta lijan sk o g  P oslan 
stva u  B eogradu , neposredno  poslije  velikog procesa u  T rstu , d jelovalo  je  
vrlo uzbud ljivo  n a  v lad u  u  Rim u. K ako je  Poslanstvo  istovrem eno brzo
javno obav ijestilo  M in istarstvo  v an jsk ih  poslova, M inistarstvo  u n u tra š 
n jih  poslova, p re fe k tu re  u  T rstu , G orici i Pu li, te  ta lijan sk i konzu la t u  
L jubljani, n a s ta la  je  p ra v a  uzbuna kod svih o rgana v lasti i u žu rb an o  t r a 
ganje za o rgan iza to rim a ta jn e  organizacije. R azvila se opsežna p rep iska  
izm eđu p re fe k a ta  n a  p o d ru č ju  Ju lijsk e  k ra jin e  i izm eđu p re fek a ta  i m i
n ista rstva  u n u tra šn jih  poslova. O čekivali su da će tim  novim  o tkrićim a 
p rikup iti nove optužne m a te rija le  za proces p ro tiv  d ruge  g ru p e  optuženih 
pred Specija ln im  trib u n a lo m  i tim e  zadati još jed an  velik i ud arac  h rv a t-  
sko- slovenskom  nacionalnom  i an tifašističkom  pokretu .

M eđu p rv im a  je  bio uhapšen  F ran jo  Golob. Golob je  rođen  i živio u  
Baški G rap i na G rahovu. U novem bru  1928. bio je  uhapšen  i  osuđen od 
Specijalnog tr ib u n a la  (26. II 1930) na godinu dana i 8 m jeseci za tvo ra  
rad i rasp ačav an ja  jugoslavenske štam pe i učešća u  raspušten im  sloven
skim organizacijam a. Polazio je  po ljo p riv red n u  školu  u  P az inu , ko ju  
nije mogao dovršiti, je r  n ije  im ao dovoljno sredstava  za izdržavanje. 
Kad je  bio uhapšen , im ao je svega 18 godina. S n jim  su bili tad a  optuženi 
Ju lije  T o rk ar i A lb e rt Rejc. Obojica su  u sp jeli na  v rijem e pobjeći u  J u 
goslaviju. Golob je  p u šten  iz za tvo ra  na slobodu če tiri dana  n ak o n  s tre -  
ljanja četvorice u  Bazovici i zadržan  pod policijskim  nadzorom . K ra tk o  
iza toga bio je  ponovno uhapšen . N alazom  kom prom itira jućeg  m a te rija la  
kod Goloba policijsk i o rgan i goričke kvestu re  b ili su u v je ren i da su na
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pravom  p u tu  i da će im  poći za rukom  p o h v a ta ti sve n iti ta jn e  organiza
cije. M eđutim  sve po trage  i istrage, hap šen ja  i isp itiv an ja  m nogih, koji 
su b ili i inače osum njičeni kao slovenski i h rv a tsk i nacionalisti ili kom u
n isti n ije  im  dalo pozitivn ih  rezu lta ta . P oslije  tih  neusp jeha  zatraž ilo  je 
M in istarstvo  u n u tra šn jih  poslova u  R im u od k v estu re  u  G orici, d a  se 
Goloba podvrgne o štrijem  isp itivan ju . M eđutim  sve je  ostalo sam o na 
Golobovom priznan ju , da m u je  nek i neznanac dao u pu te  o rad u  organi
zacije i da  organizacija  nosi naziv  »G oriški lev«. N aknadno u  is traz i spo
m inje da je  ta j neznanac bio  M aks Rejec i da je  s n jim e održao- sastanak.

K onzultacijom  nek ih  p rež iv je lih  svjedoka, ko ji se spom inju  u  is traž
n im  m a te rija lim a  i iz javam a sam og F ran ca  Goloba, dolazim o do zakjuč- 
ka, da  su b ila  obav ješten ja  ta lijan sk o g  P o slan stv a  u B eogradu  netočna 
i da je  posto jan je  neke  nove ta jn e  organizacije  pod im enom  »G oriški lev« 
bilo izmišljeno- U p rilog  toj tv rd n ji idu  još neke okolnosti. M aks Rejec se 
n ije  vraćao u  I ta liju  n i legalno n i ilegalno  poslije  njegovog b ijega u 
Ju goslav iju  (28). O toj o rganizaciji n ije  p isa la  n i p rije  n i poslije  ta lijan 
ska štam pa n iti je  tk o  od učesn ika o tom e pisao poslije  oslobođenja. Za 
nas b i bilo  svakako značajno da se h is to rijsk i konačno ustanovi, da li 
je  b ila  p o k ren u ta  bilo k akva  in ic ija tiv a  za osn ivan je  slične organizacije 
i od koga ili je  sve bilo  izm išljeno i plod fan taz ije  ta lijan sk e  obavještajne 
službe. Golob je  bio ponovo kažnjen, ovaj p u t na konfinaciju .

O ta jno j om ladinskoj te ro rističko j o rgan izaciji »C rni b ra tje«  bilo je 
poznato nešto  više. Što’ je  navelo  15 i 16-gođišnje m ladiće iz okolice Go
rice, da osnu ju  svo ju  ta jn u  organ izaciju  »C rni b ra tje«?  Da li se tu  rad i 
o nekom  nejasnom  m ladićskom  nacionalnom  rom an tizm u  ili o sklonosti 
avanturizm u? P ra v lje n je  š tam p ilja  od gum e, p isan je  p a ro la  »Živjela Ju 
goslavija«, »Dole M ussolini«, »Dole Ita lija«  itd . i le tak a  s nacionalnim  
oduševljen jem  p ro tiv  fašističkog te ro ra , sa svega jednom  sta rom  bombom 
bez opasnosti i nešto m alo d inam ita , što  ga je  jed an  od članova organi
zacije Rejc Zorko uk rao  svom  ocu na cestovnim  radovim a, n ije  li to sve 
tako  m ladićski neozbiljno, n a iv n o  i beznadno. D a b i se  m ogao razum jeti 
ta j spon tan i m ladenačk i revolt, treb a  se p re n ije ti u  ono m učno raspolo
žen je  u  slovenskim  i h rv a tsk im  obite ljim a poslije  procesa vođenih  pred 
S pecijaln im  trib u n a lo m  u  P u li i T rstu . Taj m ladenačk i rev o lt i  oduševlje
n je  b ili su  zapravo sam o jed an  odraz onog psih ičkog s tan ja  kod naših 
lju d i u  kojim a se gom ilalo ogorčenje i ra s la  m ržn ja  p ro tiv  fašističkog 
tero ra . O rganizacija  je  n ik la  u  đačkim  redovim a, da b i tek  što je  osnova
na  b ila  o tk riv en a  i sv i n jez in i članovi pohapšeni. Po lic ijske v lasti su  us
p je le  već u  sam om  početku o tk riti o rgan izaciju  u p rav o  ra d i neiskusnosti 
n jezin ih  članova i  n jihovog javnog  is tu p an ja  sa slovenskim  pjesm am a.

K ad  su  goričke v lasti saznale za tu  om ladinsku  o rganizaciju  pomi
šlja le  su na  to, da  se rad i o jednoj m nogo široj i većoj organizaciji. P re 
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piska izm eđu po lic ijsk ih  v lasti na  području  Ju lijsk e  k ra jin e  i M in istarstva 
u n u tra šn jih  poslova kao i n jihova zab rinu tost dokazuje  nam  kako  je  sva
ko i n a jm an je  o tk riće  neke an tifašističke  d je la tn o sti s tvara lo  pan iku  kod 
organa v lasti i fašističk ih  organizacija. K ako su policijske v lasti gledale 
na ove m ladiće i dokle su  išle  v id i se i po tom e što  je  kom anda k a rab i
n je ra  u  G orici p red laga la , da  se p ro tiv  t ih  m alodobnika pokrene  kriv ičn i 
postupak  p re d  Specija ln im  trib u n a lo m  za zaštitu  države  u  Rim u. K ako  se 
radilo  o d jeci od 13. godine dalje, n ije  m oglo n i M in istarstvo  u n u trašn jih  
poslova da p o k ren e  p o stupak  p red  S pecija ln im  tribunalom .

P rem a  podacim a u  is traz i sač in javali su odbor organizacije: p red sjed 
nik: Z orko  R ejc s ta r  16 g., po tp redsjedn ik : D anilo  P ire  s ta r  18 g., ta jn ik  
i b lagajn ik : A ugust Š kerjanc  15 g., b ib lio tekar: M iroslav  B rezavček 13 g., 
ostali članovi u  odboru  im ali su fu nkc iju  » terorističk ih  organizatora«  i  to 
Cam illo R ijavec 18 g., Ju s t B reziger 16 g., Iv an  V erdikon 16 g., K arlo  
Zbogar 16 g., Iv a n  G ašperčić 17 g. i S tan islav  G orkić 15 god. Posebnu 
funkciju  u  odboru  su im ali T o rk ar F ran e  i B resan  Rafael. O rganizacija  je  
do hap šen ja  članova odbora im ala  u svem u 13 članova.

Kao k a ra k te ris tič n e  p rim je re  o s tan ju  političk ih  p rilik a  iz toga  raz
doblja u  Ju lijsk o j k ra jin i  donosim  u prilozim a i dva izv ješta ja  iz 
Goričke pokra jine . R adi se o trom jesečnim  izv ještajim a, ko je  su  b ile  duž
ne slati M in is ta rs tv u  u n u tra šn jih  poslova up rav n o  političke v lasti u  pok ra
jini. Ta dva izv ješ ta ja  odnose se na  razdoblje  drugog i trećeg  trom jesečja  
1935. Iz  t ih  se izv ješta ja  vidi, da  su  pok ra jin sk i p re fek t i k v esto r poka
zivali osobitu revnost u  tra g a n ju  za kom unistim a i slovenskim  nacionali
stima. To je  b ila  istodobno i b riga  M in istarstva  u n u tra šn jih  poslova, koje 
je  koristeći svo ju  o b av ješta jn u  službu iz inozem stva i u n u tra šn jo s ti zem
lje  upozoravalo  p o k ra jin sk e  p re fek te  n a  određenu  ak tivnost kom unista  i 
slovenskih nacionalista  i o tom e tražilo  posebne izvještaje.

U izv ješta jim a iznose obično n a  p rvom  m jestu  svoja opažanja  o poli
tičkim  p rilik am a uopće, k o n s ta tira ju  ko n k re tn e  događaje  i d a ju  pregled 
osuđenih osoba iz n jihovog  pod ručja  po Specijalnom  trib u n a lu , kažnjen ih  
na konfinaciju , polic ijskom  opom enom  i onih ko je  su  s tav ljen e  pod  pose
ban  policijsk i nadzor. Iz p riložen ih  trom jesečn ih  izv ješta ja  jasno je  uoč
ljiva v rlo  in tenz ivna  an tifašistička  d je la tn o st u  Goričkoj pokra jin i. U iz
v ješta jim a je uz svaku  osobu označena i n jezina po litička  opred jeljenost.

U drugom  tro m jeseč ju  bilo je  osuđeno od Specijalnog tr ib u n a la  u 
Rim u u  tr i  uzastopna procesa 26 kom unista  iz G oričke p o k ra jin e  n a  u k u p 
no 164 godine zatvora. U istom  razdob lju  pok ra jin sk a  kom isija je  kaznila 
5 osoba n a  konfinaciju , 3 opom enom  i 20 stav ila  pod poseban policijski 
nadzor. U trećem  tro m jeseč ju  15 ih  je  kažnjeno n a  konfinaciju , 2 opome
nom i  24 stav ljeno  pod polic ijsk i nadzor.

O posto jan ju  i ra d u  navodnog ta jnog  »K ulturnog  društva«  i ta jn e  o r
ganizacije »Dem oni brda«  u  G oričkoj p o k ra jin i nem a za sada više poda
taka od onih ko ji se u  p rilogu  navode.
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PRILOG 1

Prepis
SENTENZA 53

(M. P.)

IN NOME DI SUA MAESTA’
VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ’ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA

LA COMISSIONE ISTRUTTORIA presso il TRIBUNALE SPECIALE per la
DIFESA DELLO STATO composta degli IU/mi Signori:
MUSCARA’ Gr. Uff. Achille — Generale di D ivisione =  PRESIDENTE =
PESSANI Cav. Claudio — Console — Giudici
DE ROSIS Avv; Giuseppe — Console —
BUCCAFURRI Cav. Avv. Giacomo — GIUDICE RELATORE =

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale
a carico di:

1.) GORTAN Vladimiro1 di Francesco e dì Milohanich Caterina nato il 7-6- 
-1904 a Vermo2, agricoltore, detenuto dal 23-3-1929 — VII.

2.) VIVODA Danieles di Giacomo e di Jurcich Caterina nato il 10-9-1910 a 
Vermo, agricoltore, detenuto dal 24-3-1929 — VII.

3.) STRANICH Francesco di Francesco e di Smocovich Maria nato a Pisino 
il 14-2-1900, agricoltore, detenuto dal 24-3-1929 — VII. —- acarcerato il 
31-5-1929.

4.) BACCHIAZ Vittorio5 di Giuseppe e di Monas Caterina nato a Vermo il 
30-9-1907, agricoltore, detenuto dal 25-5-1929 — VII.

(Oštećeno) Dusan0 fu Matteo e di Sipraca Antonia nato il 5-1910 a Vermo, 
agricoltore, detenuto dal 25 
— VII.

(Oštećeno)7 fu Giuseppe e di Caterina Gortan nato il 2 a Vermo, agricoltore, 
detenuto dal 25
VII.

(Oštećeno)8 Simone e di Barbara Dobrilla nato a 
-1904, agricoltore, detenuto dal 25

8.) BELLAZ Giuseppe9 di Francesco e fu Gortan Eufemia nato a Vermo 
1’ 8-6-1893, agricoltore, detenuto dal 4-4-1929, scarcerato il 5-5-1929. =

I M P U T A T I :

I primi sette:
a) — del delitto d i cui agli art. 68 C. P. — 2 Legge 25-11-1926 n° 20(08 in 

relazione all’airt. 252 C. P. ed alTart. 1 Legge !2-l!2,-19f26 n° 20:62, per 
avere, in correità fra loro, verso le -ore 8,45 circa del 24 marzo 1929 
in territorio di Pisino, contrada Monte Camus10, esploso a fine di 
uccidere circa 50 colpi di m oschetto contro una colonna di quasi 
duecento elettori che da Villa Treviso11 si recava al capoluogo per 
votare compiendo con ciò un fatto diretto a produrre ;la  strage fra gli 
stessi e producendo la morte a TUCTAN12 Giovanni e Iasioni a BRA-
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ICOVICH Matteo13 dichiarato guarito in giorni 30, e ciò per attentare 
alla Sicurezza dello Stato;

b) — del reato di cui agli art. 63. C. E. — 2 Legge 25-11-1926 n° 2008 in
relazione agli art. 252 C. P.; 1 Legge 12-12-19216 n° 2062 per avere 
in correità fra loro verso le  ore 9,30 minuti circa dello stesso giorno 
24 Marzo 1929 in territorio di Pisiino, contrada Stanzia Ronco esploso 
varii colpi di moschetto contro una colonna di circa 30 elettori che 
da Villa Padova14 si recava al capoluogo per votare, compiendo con 
ciò un fatto diretto a produrre la strage fra gli stessi e ciò per atten
tare alla Sicurezza dello Stato;

c) — GORTAN Vladimiro, BACCHIAZ Vittorio, LADAVAZ Dussan e LA-
DAVAZ Luigi inoltre del reato in cui alTart. 27 della Legge di P. S. 
6-11-19216 n° 1848 per avere nelle stesse ciroonstanze di tempo e  di 
luogo detenuto armi da guerra, due moschetti ed un fucile Mod. 1891 
senza licenza del Ministero deUTnterno.
L° ottavo del delitto di cui all’art. 225 C. P. per avere posteriormente 
al fatto e senza concerto anterire contribuite ad eludere le  investiga
zioni dell’Autorità. =

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Letti gli atti processuali —
Letta la requistoria del P. M. che chiede:

a) — s i  dichiara di non doversi procedere contro STRANICH Francesco,
VIVODA Danilo e BELLAZ Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti 
in epigrafo per non -aver commesso i fatti rendendo definitiva la 
temporanea scarcerazione dello STRANICH e  del BELLAZ ed ordi
nando l ’immediata scarcerazione del VI VODA se non detenuto per 
altra causa;

b) — si ritenga che i fatti esposti nei paragrafi a) — e b) — della rubrica
costituiscano unico reato a sensi degli art. 1 R. D. 12 12-’26 n° 2062, 
e 2 legge 25-11-1926 n° 2008 per avere il Gortan Vladimiro il Bacchiaz 
Vittorio, il Ladavaz Dusiano (Dussan), il Ladavaz Luigi ed il Gortan 
Vitale in  correità fra loro a senso dell’art. 6 u. p. Legge 25-11-1926 
n° 2008 concertato e stabilito di portare la  strage fra gli elettori di 
Villa Treviso e di Villa Padova producendo la m orte a Tuctan Giovan
ni e lesioni dichiarate guaribili in giorni trenta a Braichovich Mat
teo, e ciò per attentare alla Sicurezza dello Stato;

c) — si ordini l’ invio a giudizio di questo Tribunale Speciale idei cinque
suddetti imputati per rispondere tutti del reato di cui ial paragrafo 
precedente; Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dusiano 
e Ladavaz Luigi inoltre del reato di cui alla lettera c) — della rubrica, 
m antenendo per tutti lo stato di preventiva carcerazione in cui si 
trovano.

IN FATTO ED IN DIRITTO

risulta quanto appresso:
La mattina del 24 Marzo 1929 — VIIo —, data delle elezioni generali poli

tiche, una colonna di oltre cento elettori di Villa Treviso, capitanata dal 
maestro elementare Ballerin Giovanni, s i dirigeva verso Pisino per esercitare 
il diritto di voto, quando giunta in località Mente Camus venne fatta segno 
a varii colpi di arma da fuoco provenienti dal Bosco Camus distante circa cento 
metri.

Rimasero feriti due individui che s i trovavano in testa alla colonna, e cioè: 
Tuctan Giovanni e Braicovich Matteo.
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Gli altri che ai primi colpi ritenevano trattarsi di spari a festa, alla vista 
dei due feriti ebbero subito la chiara visione che si sparava contro la colonna 
marciante, e si sbandarono.

Passato il primo momento di panico i due feriti vennero raccolti e tra
sportati a Pisino.

Il Braicovich che era ferito leggermente ad un braccio ricevette le  cure 
del caso, e fece ritorno a Villa Treviso — ma le sue lesioni guarirono in trenta 
giorni. Il Tuctan che era invece ferito gravemente al braccio destro ed all’ad
dome fu trasportato all’Ospedale Provinciale di Pola dove alle ore 5 dall m at
tino seguente cessò di vivere.

Nello stesso giorno 24 marzo, a circa m ezz’ ora d’intervallo dalla agres- 
sione avvenuta a Monte Camus, un altro gruppo di circa 30 elettori di Villa 
Padova giunto in località Stanzia Runco, distante circa tre km da Monte Camus, 
veniva fatto segno anche esse a vairii colpi di arma da fuoco fortunatamente 
andati a vuoto.

La coordinazione delle due aggressioni, avvenute in un momento delicato 
politico per la Nazione, e nonostante la piena entusiastica e spontanea adesione 
di quelle popolazioni al Regime, fecero subito pensare che i colpevoli dovevano 
trovarsi fra gli elementi .slavi sobillati da emissari di Società Nazionaliste di 
oltre confine che da tempo in qua svolgono la loro azione ai danni dell’Italia 
cercando di attenuare lo  spirito di italianità delle laboriose e fedeli popolazio
ni, delle Provincie annesse.

Con tale orientamento furono iniziate le indagini per la identificazione 
dai colpevoli.

E prima di ogni altra operazione le  Autorità di P. S. appena ebbero 
notizia degli attentati, s i recarano senza indugio sul posto, e dopo i  necessari 
accertamenti, fecero eseguire un largo servizio di perlustrazione non solo del 
bosco di Monte Camus ma anche in tutte le località vicine.

Identificate le punte precise donde i m alfattori avevano commesso la 
brigantesca aggressione di Monte Camus, s i  rinvenaro nella  boscaglia ed in 
una località immediatamente adiacente, un caricatore e tre toosoli di cartucce 
per fucile Mod. 1891.

Ma delle armi e dei malfattori nessuna traccia era rimasta. Mentre una 
pattuglia di Carabinieri perlustrava la campagna incontrava in località Valici15, 
poco distante da Bosco Camus, due individui che alla loro vista s i dettero nella  
fuga, ne le  intimazioni fatte valsero e fermarli; e soltanto quando i Carabinieri 
spararono qualche colpo di m oschetto a scopo d’intimidazione, uno di essi si 
fermo e fu indentificato per Stranich Giuseppe, mentre l’altro continuo la corsa 
senza patere esser raggiunto.

Interrogato lo Stranich perche dicesse chi era l’altro fuggitivo, dichiaro 
che era il proprio nipote Stranich Francesco.

Anche questi fu tratto in  arresto lo  stesso giorno 24 marzo alle ore 14 
nella propria abitazione.

Interrogato disse di non sapere nulla circa l’aggressione contro gli eletori, 
e di essere fuggito alla vista dei carabinieri perche tem eva che lo bastonassero.

Siccome pero non ha saputo dare sufficienti spiegazioni sul modo come 
aveva passato la mattinata del 24 marzo e precisamente dalle ore 8,30 alle 10, 
e dalle informazioni assunte e risultato che era di sentim enti ostili a ll’Italia 
e che nel 1920 era stato condannato per grida sediziose, fu mantenuto in arre
sto, mentre suo zio, Stranich Giuseppe, fu rimesso in liberta avendo dimo
strato di essere estraneo al fatto.

Proseguendo nelle indagini per la identificazione dei colpevoli l ’attenzione 
della Autorità s i fermo sulla frazione di Vermo sia perche nelle vicinanze di 
detta frazione erano avvenuti gli attentati, sia perche in essa esistevano ancora 
elementi infidi pervasi di sentimenti ostili a ll’Italia, e da qualche giorno si 
sapeva che gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova avrebbero votato 
favorevolmente al Governo Fascista.

Malgrado i numerosi fermi eseguiti iti Vermo delle persone maggiormente 
sospette, non si ora ottenuto alcun risultato positivo, parche coloro, che puir
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sapevano, non parlavano per paura di rappresaglie da narte di secrete A s
sociazioni di oltre confine che hanno i loro fiduciari nell’Istria, di cui il manda
mento di Pisino e il perno.

Se non che dopo qualche giam o si ebbe notizia che tali Tuctan Francesco 
e Missan Giovani avevano riconosciuto due di coloro che spararono contro gli 
elettori di Villa Treviso a Monte Camus.

Interrogato il Tuctan ha infatti detto di avere riconosciuto fra gli spara
tori Gortan Vladimiro e Vivoda Danilo che indossavano pantaloni militari gri
gio-verde.

Il Missan ha dichiarato di avere riconosciuto il solo Gortan Vladimiro a 
lui ben noto come elemento slavofilo.

A confermare l’accusa contro il Gortan si aggiungeva la dichiarazione di 
una donna, tale Suran Caterina10, la quale verso le ore 10 dal 24 marzo aveva 
notato il Gortan mentre entrava in paese tutto affannato come si avesse cam
minato frettolosamente. Si seppe inoltre che il Gortan da diversi giorni an
dava acquistando fucili e cartucce.

E pertanto su di lui gravavano i maggiori indizii.
In base a tali risultanza si procedeva all’arresto del Vivoda; ma ne si 

riusciva ad arrestare il Gortan Vladimiro perche costui si era reso irreperibile.
E perche non potesse sfuggire alTarresto varcando il confine, furono dato 

in tempo le dovute segnalazioni, che sortirono l’effeto voluto, perche il 28 
marzo egli veniva rintracciato ed arrestato a Primano17, sul treno proveniente 
da Pinguente18 e diretto a M attuglie19, poco distante dal confine del Regno 
Jugoslavo.

Perquisito sulla persona fu trovato in possesso di varii documenti fra cui 
quattro frammenti di carta da lettera intestata »Političko Društvo «Edinost» 
Trstu-Odbor za Istru« sui quali si nota un timbro della Società Nazionalista
S. H. S. Jugoslava Matica20 con una credenziale a firma del Commissario di 
Polizia di Confine idei Regno dei Serbi — Croati e Sloveni a Sussak, in cui si 
dichiara che il Signor Vladimiro Gortan, di nazionalità Jugoslava, e politica- 
mente molto bene conosciuto (voi. 1° f. 95, 96, 97).

Gli furono trovate indosso anche tre pennacchietti di piume bianche con 
file argentato, e lire 294,60.

Nella valigia furano rinvenuti varii indumenti personali tra cui una giac
ca di colore bleu sporca di terriccio ai gomiti.

Interrogato il Gortan si mantenne sulla negativa pretestando la propria 
innocenza ed adducendo a propria discolpa circostanze inattendibili.

Anche il Vivoda Danilo ha protestato la propria innocenza dichiarando 
che l’accusa del Tuctan contiro di lui non può essere altro che la  conseguenza 
di un equivoce per averlo scambiato con un certo Bacchiaz Vittorio di Vermo 
il quale somiglia molto a lui, ed ha una stalla poco distante dal luogo dove 
avvenne il fatto.

In un successivo interrogatorio il Vivoda ha spiegato come aveva passato 
le ore del mattino del (24 marzo, ed ha indicato come testimoni tali Finderle 
Giovanni, Rubich Egidio21 e Braicovic Stefano22 i quali hanno confermato che 
il Vivoda fu con loro fino alle ore 8.15 nella piazza di Veirmo in attesa che si 
riunissero gli elettori per recarsi a Pisino.

Ma poiché essi hanno soggiunto che alle ore 8,15 non hanno più visto il 
Vivoda si ritenne che il suo alibi si fesse m utato in suo danno in quanto che, 
npn essendo stato più visto dalle ore 8,16 in poi, .aveva avuto il tempo di recarsi 
sul luogo del delitto avvenuto veirso le ore 8,45.

Veniva quindi inoltrata la denunzia contro i tre airestati: Stranich Fran
cesco, Gortan Vladimiro e Vivoda Daniele sui quali gravavano gl’indizi avanti 
accennati.

Ed il processo perveniva a questo Tribunale con i raporti delle Autorità 
di P. S. che davano per certa la colpevolezza dei tre suddetti imputati, ed in
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particolar modo dal Gortan e del Vivoda che erano stati riconosciuti da due 
testimoni al momento in cui sparavano sulla colonna degli elettori nella 
località Monte Camus.

S e non che durante l’istruttoria si e riusciti a fare piena luce su ll’aggres- 
sione perpetrata contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova.

Ed e merito dei magistrati inquirenti di questo Tribunale se dalla falla
Ed e merito dei magistrati inquirenti di questo Tribunale se dalla 

Tuctan e del Missan, si e passato sulla via della verità identificando i colpe
voli del delittuoso fatto che ha gettato nel lutto una famiglia, e nella costerna
zione le laboriose popolazioni del mandamento di Pisino.

Sottoposto infatti il Vivoda Daniele a nuovo interrogatotrio in  datta 14 
maggio fece delle rivelazioni che sino a quel momento non aveva fatto per 
timore di vendette e di rappresaglie.

E disse che il 24 marzo trovandosi in Vermo verso le  ore 11,30 dopo la 
Messa Grande in compagnia di tale Ladavaz Dusiano, questi g li confido che 
autori dell’aggressione di Monte Camus erano: Gortan Vladimiro, Bacchiaz 
Vittorio e Ladavaz Luigi di Traba grande23, soggiungendo che erano tutti co
munisti, e che il comuniSmo non muore mai.

Ha confidato inoltre il Ladavaz al Vivoda che egli due mesi avanti doveva 
andare in una villa allo scopo di fare propaganda per l ’Oriuna, e che quando 
a Vermo cadde l ’ultim a neve egli, Bacchiaz ed il Gortan Vladimiro si erano 
appostati con i fucili per uccidere l ’ispettore italiano Bianchi ed un altro fun
zionario mandati dal Ministero.

Gli ha confidato altresi che era stato proprio lui ad uccidere il Tuctan 
che si trovava in testa alla colonna degli elettori.

Dopo talli rivelazioni del Vivoda, fu nuovam ente interrogato il Gortan il 
quale stretto anch’egli da abili domande si decise a fare ampie rivelazioni e 
disse: Che gli autori del delitto del 24 marzo son o- egli, Bacchiaz Vittorio, 
l.adavaz Dusiano e Ladavaz Luigi.

Che il capobanda e appunto il Bacchiaz il quale fin dal 17 marzo, e cioè 
la domenica precedente a quella delle elezioni, avendolo incontrato nei presisi 
di Vermo m entre provava a sparare un moschetto, gli propose di fare qualche 
cesa per impedire che gli elettori andassero a votare; e cioè preparare le  arimi 
e sparare in tutte le strade che conducono a  Pisino allo scopo di disperdere gli 
elettori che dalle varie frazioni si recavano al detto, comune.

Che il Bacchiaz fece i nomi di Gortan Vitale, di Ladavaz Dusiano e di 
Ladavaz Luigi come coloro che avrebbero preso parte alla impresa; ed intanto 
diede a lui l’incarico di trovare le armi.

Che egli accetto l'incarico, ed acquisto un moschetto da certo Belaz Gio
vanni, ed un fucile Mod. 1891 da certo Massic Giovanni24; un altro moschetto 
aveva acquistato da tale Kirastic Tobia25, ed era appunto quello che egli pro
vava la mattina del 17 marzo.

A  dire dello stesso Gortan Vladimiro nel medesimo giorno, 17 marzo 
si riunirono gl’ individui designati per l'im presa e cioè: egli, Ladavaz 
Dusiano, Ladavaz Luigi Bacchiaz Vittorio e Gortan Vitale per pren
dere i primi accordi, e nella detta riunione il Bacchiaz disse che avrebbero 
partecipato anche altri due individui dei quali uno era sopranominato »padre«.

Dichiaro inoltre il Gortan Vladimiro che dopo la prima riunione ve ne
furono altre durante la settimana che precedette le elezioni, per concretare
il da farsi, e l’ultima riunione ebbe luogo la sera del 23 marzo verso le  ore 8 
nella stalla di Gortan Vitale in cui si stabili definitivamente:

Che Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dusiano e Ladavaz Luigi sarebbero andati 
armati dei due moschetti e del fucile Mod. 1891 a Monte Camus per disperdere 
gli elettori che da Villa Treviso si recavano a Pisino; che egli sarebbe andato 
dalla parte di Brestovizza25 per disperdere gli elettori ohe da Villa Padova si 
recavano a Pisino; ed essendo sfornito di armi ebbe all’uopo due rivoltelle 
una da Gortan Vitale e l’altra da Ladavaz Luigi.
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Che gli altri due non identificati, e dei quali uno era sopranominato »Pa
dre«, sarebbero andati sulla strada detta Drasel, vicino Pisino.

Che Gortan Vitale invece sarebbe rimasto in Vermo per fare la spia con 
l'incarico di avvertire con un fischio i compagni, dopo compiuto il fatto, se 
potevano rientrare in paese.

Soggiunse il Gortan Vladimiro che la stessa sera del 23 marzo s i stabili 
che il Ladavaz Dusiamo ed il Ladavaz Luigi si travestissero indossando idu- 
menti militari per non essere riconosciuti.

Che la  mattina del 24 egli usci di casa verso le ore 7, e secondo g li 
accordi presi, sparo un colpo di rivoltella in aria nelle vicinanze della stalla di 
Bacchiaz Vittorio il quale rispose con un altro colpo come segnale per avviarsi 
ai rispettivi posti.

Egli quindi si avvio alla località designatagli, e cioè a Brestovizza, mentre 
il Bacchiaz ed i due Ladavaz si recarono a Monte Camus.

Compiuto il delitto rientrarono a Vermo dove si rividero.
Egli, richiesto dal Bacchiaz come era andata dalla parte sua, rispose: 

b e n ìs s im o ! fa t to  tu t to !
Il Bacchiaz richiesto a sua volta da lui cosa avessero fatto dalla loro 

parte, disse che avevano fatto abbastanza e che c’erano due feriti gravi!
A dire dal Gortan Vladimiro la sera del '24 marzo si sono nuovamente 

riuniti tutti nella stalla di Gortan Vitale, ed il Bacchiaz gl’ingiunse di recarsi 
subito in Jugoslavia, e igli consegno lire cento, mentre altre lire cinquante 
gliele diede il Ladavaz Du,siano per lo stesso, scopo.

Egli disse pero ohe invece di partire la sera stessa di domenica, parti il 
martedì successivo, e fu sorpreso sul treno diretto a Mattuglie.

Dopo le dichiarazioni del Gortan si procedeva all’arresto di Bacchiaz 
Vittorio, di Ladavaz Dusiano, di Ladavaz Luigi e di Gortan Vitale.

Costoro quando furono interrogati, dopo una certa esitazione, hanno 
pienamente confessato la loro partecipazione al delitto confermando tutte le 
circostanze dichiarate da Gortan Vladimiro.

Il Bacchiaz ed i due Ladavaz hanno specificato come ha avuto esecuzione 
il delitto da parte loro, dichiarando che la mattina del 24 marzo verso le ore 
8 si sono trovati insiem e -ai Monte Camus; il Bacchiaz ed il Ladavaz Dusiano 
armati idi moschetto, il Ladavaz Luigi armato del fucile Mod. 1881.

Hanno sogiunto che Bacchiaz portò un sacco contenente una giubba m i
litare e due paia di pantaloni. Il Ladavaz Dussano indoso la giubba ed un  
paio di pantaloni, il Ladavaz Luigi indosso l’altro paio di pantaloni, mentre 
il Bacchiaz rimase vestito da borghese.

Quindi tutti e tre si posero in agguato attendendo il passaggio degli elet
torio sulla via che conduce a Pisino.

Il Ladavaz Luigi si m ise in ginocchio a destra; il Ladavaz Dusiano ed il 
Bacchiaz Vittorio si posero in piedi a pochi passi di distanza l’uno dall’altro.

Erano circa le ore 8,45 quando la colonna degli elettori di Villa Treviso 
passava sulla via, ed essi incominciarono la scarica esplodendo quattro o cin
que colpi ciascuno.

Dalle dichiarazioni dello stesso Bacchiaz risulta che l ’intesa era di sparare 
i primi colpi in  aria a scopo di intimidazione, e poi di sparare giusto, e cioè di 
colpire gli elettori.

Il Ladavaz Dusiano ha quasi confessato che il povero Tuctan Giovanni 
fu colpito da una fucilata (sparata da lui.

Tutti e tre dissero che compiuto il fatto si recarono in una località detta 
Jasbina27 distante circa 400 metri dalla stalla del Bacchiaz, ed in una buca ivi 
esistente nascosero le armi e gl’indumenti m ilitari ed indossarono quelli borg
hesi; poi Bacchiaz e Ladavaz Dusiano si recarono a Veruno dove s’ incontrarono 
con Gortan Vladimiro e  con Gortan Vitale.

Il Ladavaz Luigi andò incerve a Trapagrande28; e la  sera stessa del 24 
marzo si riunirono tutti e stabilirono che il Gortan Vladimiro fuggisse in  
Jugoslavija.
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Il Bacchiaz ha dichiarato che la  sera stessa andò a ritirare dalla buca 
gl’indumenti militari e li porto a casa restituendo a Gortan Vladimiro i panta
loni che aveva dato a Ladavaz Luigi; che lascio nella  buca le  armi, e le  andò 
a ritirare dopo alcuni giorni nascondendoli nella stalla di certo Gollob Vin
cenzo29 ad insaputa di costui.

Queste le  risultanze delle dichiarazioni dei colpevoli!
Risulta dagli atti che il Gollob venne poi a conoscenza del fatto, e, per 

timore di andare incontro a responsabilità, tose le  lanmi dalla sua stalla e  le 
andò a depositare in un bosco nella località Kuk, dove, 'a seguito d’indicazione 
dello stesso Gollob, furono poi trovate e sequestrate. (Voi. perizie f. 20).

Nel corso dell’istruttoria fu anche tratto in arresto e denunziato tale B el
laz Giuseppe perche si verune a sapere che il 28 marzo trovandosi a lavorare 
in un terreno sito a Ponte Draga di Vermo aveva detto a Tuctan Francesco di 
Giovanni e ad altre persone: Guai a coloro che diranno di avere consciuto gli 
uccisori del Tuctan perche gli amici degli assassini distruggeranno tutto.

Per questo fatto si e proceduto contro il Bellaz per favoreggiamento a 
senso dell’art. 225 Cod. Pan. per avere contribuito ad eludere le investigazioni 
delle Autorità nella ricerca de colpevoli del delitto avvenuto il 24 marzo.

Egli pero quando fu interrogato ha negato di avere detto le parole che 
gli sono attribute.

Ed esaminati gl’individui con i quali il Bellaz parlo in quella circostanza, 
e cioè Tuctan Francesco e Tuctan Pietro parenti d ell’ucciso, costoro hanno dato 
al fatto una versione diversa dalla prima, ed hanno escluso che il Bellaz avesse 
intenzione di favorire i colpevoli e di deviare le indagini della P. S. nella ri
cerca dei rei (Voi. 3° f. 96)-

In  esito a tali risultanze il Bellaz fu escarcerato con ordinanza del Giudice 
Istruttore in data 5 maggio per essere venuti a mancare g l’indizi di reita a 
suo carico.

Per cui allo stato degli atti :non resta che dichiarare non luogo a procedi
mento penale n ei riguardi del detto Bellaz per non aver commesso il fatto che 
gli e attribuito, ed ordinare che egli sia lasciato definivamente in liberta.

Anche l ’imputato Stranich Francesco con ordinanza del Giudice Istruttore 
in data 31 maggio 1929-VII0 fu scarcerato per essere venuti a mancare gl’indi
zi di reita a suo carico.

Egli fu sospettato di partecipazione al delitto del 24 marzo perche quella 
mattina, trovandosi in località Valici poco distante da Monte Camus, si dette 
alla fuga alla vista dei carabinieri.

La sua partecipazione al delitto e pero rimasta esclusa dagli .stessi impu
tati che hanno confessato di essere autori dell’aggressione.

Nessuno di essi ha infatti (accennato alla partecipazione dello Stranich 
Francesco (ne alla preparazione n e alla esecuzione del delitto. Il Gortan Vladi
miro ha esplicitamente detto che lo Stranich e estraneo ai fatti; ed il Ladavaz 
Dusiano ha a sua volta dichiarato di non conoscerlo neppure.

Pertanto anche n ei suoi riguardi devesi dichiarare di non doversi proce
dere per non aver commesso il fatto ed ordinare che egli sia lasciato definiti
vamente in liberta.

Ad eguali conclusioni si deve addivenire anche n ei riguardi dell’imputato 
Vivoda Daniele il quale fu tratto in arresto e denunziato come uno degli auto
ri del delitto del 24 marzo, perche il Tuctan Francesco, che faceva parte della 
colonna degli elettori aggrediti a Monte Camus, ha ripetutamente affermato 
di avere riconosciuto il Vivoda per uno degli sparatori.

Ma l’istruttoria ha messo in evidenza che il detto Vivoda e estraneo al 
fatto, perche, oltre l’alibi da lui presentate a propria discolpa e confermato dai 
testi Golleb Vincenzo, Rubich Egidio e Braicovich Stefano coi quali egli si 
trovava la mattina del 214 marzo nell’ ora dell'aggressioné, vi sono le concordi 
dichiarazioni degli imputati confessi che escludono la partecipazione del Vivoda 
al delitto.
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Invero egli non. e stato indicato da nessuno imputato tra i partecipanti al 
compiette, e gli imputati Gortan Vladimiro e Ladavaz Dusiano esplicitamente 
hanno dichiarato nei loro imterrogatorii che in coscienza devono affermare che 
il Vivoda e completamente estraneo a tutti i fatti.

Non vi ha quindi dubbio che egli non ha preso parte alcuna al fatto, e 
l’accusa del Tuctan Francesco contro di lui non può essere altro che la con
seguenza di un vero equivoco a cui egli andò incontro in buona fede per la 
strana e disgraziata somiglanza che il Vivoda ha con Bacchiaz Vittorio.

Cosi pure e l’effetto di un equivoco l’altra affermazione fatta dal Tuctan 
e dal Missan nei riguardi del Gortan Vladimiro, e cioè, di averlo riconosciuto 
per uno degli sparatori di Monte Camus per la somiglianza che il detto Gortan 
ha con Ladavaz Luigi, mentre delle concordi dichiarazioni degl’imputati e ri
sultate che il Gortan Vladimiro la mattina del 24 marzo non era fra gli spara
tori di Monte Camus, ma eira a Brastovizza per sparare l’altra colonna di eiet
tori proveniente da Villa Padova.

In conseguenza anche nei riguardi del Vivoda devesi dichiarare non luogo 
a precedimento penale per non aver commesso il fatto, ed ordinare che egli 
sia ascarcerato se non e detenuto per altra causa.

La istruttoria invece ha messo in evidenza la colpevolezza degli imputati 
Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Daniele, Ladavaz Luigi e Gor
tan Vitale.

Difatti dalle loro stesse dichiarazioni chiare emerge che gli attentati contro 
le colonne di eletori che il 24 marzo dalle frazioni di Villa Treviso e di Villa 
Padova si recavano a Piisino per esercitare i diritti di voto, sono il risultato 
di un complotto ordito fra loro, preparato con oculata freddezza e  con calco
lata precisione.

La ricerca delle armi micidiali e delle munizioni nella settimana prece
dente alle elezioni politiche, ile varie riunioni a cui parteciparono i cinque sud
detti imputati per concretare il modo più adatto per mettere in esecuzione gli 
attentati, la scelta delle località più oportune per l’attesa in agguate, ed il 
travestimento degli sparatori, danno la esatta idea della malvagità di animo 
con la quale e stata preparata e meditata la vigliacca aggressione contro onesti 
cittadini nel momento che si apprestavano ad esercitare uno dei loro più legit
timi diritti nello interesse della Nazione.

Gli imputati nelle loro dichiarazioni hanno cercato di attenuare la  prop
ria responsabilità dicendo che non si aveva la intenzione di uccidere gli elet
tori, ma di spaventarli per disperderli, ed impedire che andassero a  votare.

Si osserva pero che se lo  scopo fosse stato soltanto di intimidazione, oon  
avrebbero devuto verificarsi vittime, come quelle che purtroppo sono verificate, 
mentre dalla deposizione del teste Ritossa Giovanni,30 a Voi. 3° f. 20, risulta 
che se non si e deplorato un maggior numero di vittim e e perche in quel mo
mento passava la  corriera diretta da Triesta a Pola.

Molti testimoni hanno affermato che nella ripetizione delle scariche si 
sentivano fischiare le pallottole assai vicine.

Daltronde lo stesso Bacchiaz in uno dei suoi interrogatori ha dichiarato 
che gli accordi erano di sparare i primi colpi in aria, e poi, se gli elettori non 
tornavano indietro, di s p a r a r e  giu s to , e cioè di sparare per uccidere. 
R casi fu fatto!

Quale fosse la finalità ultima della malvagia agressione e stato chiara
mente detto dagli stessi imputati, e cioè: impedire agli elettori che andassero a 
votare.

E qui torma opportuno mettere in rilievo quanto risulta dal rapporto delle 
Autorità di P. S. a Voi. lo f. 13, e cioè che da qualche giorno si sapeva che 
gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova avrebbero votato compatti fa 
vorevolamente al Governo fascista, e che la P. S. ha dovuto intervenire in 
tre distinte zone dell'Istria facendo trarre in arresto tre individui che batteva
no le campagne per vincolare e violentare la coscienza degli elettori.
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Soggiunge il detto rapporto che si erano sparso dicerie m olteplici per de
viare l'orientamento dei contadini facendo credere che con la sconfitta del Go
verno fascista le terre redente se ne sarebbero avvantaggiate.

L’attenzione quindi era diretta contro la compagine dello Stato Italiano 
e contro il Regime fascista. E vi sono elementi certi di prova per ritenere che 
la ispirazione di tutto questo promana dalle società terroristiche di oltre con
fine il cui programma e di ostacolare l'assimilazione delle popolazioni delle 
provùncie annesse a ll'Italia.

Il delitto del '214 marzo e uno dei tanti fatti delituosi che da tempo si ri
petono nelle provincie di Trieste e di Gorizia ad opera dii emissarii delle sud
dette Associazioni terroristiche di oltre confine ostili all’Italia.

Tutti gli imputati suddetti sono infatti definiti nei raporti delle Autorità 
di P. S. slavi di origine e di sentimenti, contrarii all'Italia e dal Regime Fascista.

Il Ladavaz Dusiano dopo il delitto ebbe a dire schiettam ente a Vivoda 
Daniele che egli appartiene all’»Oriuna« e che due m esi avanti avrebbe dovuto 
andare in una villa per fare propaganda per la detta Associazione; e soggiunse 
che neU’invem o passato egli ed il Gortan Vladimiro si erano appostati per 
attentare alla vita di due funzionarli italiani mandati in quelle regione dial 
Ministero.

La credenziale ed i pennachietti trovati indosso a Gortan Vladimiro al 
momento dell’airresto sono la prova più evidente che costui e un fiduciario 
delle Società Segrete terrostiche Jugoslave ostili all’Italia.

Infatti nella credenziale datata a Sussak 1° novembre 1927 a firma U ijcic*1, 
Capo della Polizia di confine ufficialmente si dichiara che il Signor Gortan 
Vladimiro, di nazionalità jugoslava, e politicam ente m olto bene conosciuto.

E dagli atti Voi. 1° f. 138 risulta che l’TJijeic firmatario della credenziale,
e oriunascio del partito di Pribicevic,32 acerrimo nemico dell’Italia; ed a capo
dell’Associazione Jugolaslavenska Matica di Sussak dalla quale riceve ingenti 
somme per la propaganda S. H. S. in Istria e per favorire i profughi istriani 
in Jugoslavia.

Cosi si spiega come il Gortan Vladimiro dopo il delitto avesse deciso, 
di accordo con i compagni, di varcare il confine pef trovare sicuro asilo in 
Jugoslavia.

Dagli atti risulta altresi che le  piume bianche, trovate indosso al Gortan, 
sono un. distintivo della Società Jugoslava Sokol (falco) che ha tendenze e 
scopi ultrairredentisti, ed e acerrima nemica dell’Italia.

Non vi ha dubbio quindi che gl’imputati nel preparare ed L=guire la 
brigantesca aggressione contro gli elettori di Villa Treviso e di Villa Padova 
agirono secondo le direttive e gli scopi delle Società segrete Jugoslave ostili 
all’Italia ed al Regime Fascista.

La loro azione era diretta ad apportare la strage fra gli elettori di Villa 
Treviso e di Villa Padova, ed il mezzo adoperato era idoneo, poiché dalle 
deposizioni di molte testim oni che facevano parte della colonna aggredita a 
Monte Camus, e risultato che complessivamente furono sparati circa trenta 
colpi, e se non si e verificato un maggior numero di vittim e fu  perche in 
quel momento passava la corriera diretta da Trieste a Pola che ha ostacolato 
i tiri degli assassini.

In fine era di menomare la compagine del fascismo e quindi del Regime
che con esso si identifica, determinando in quella Regione con il fatto delit
tuoso e più precisamente con la strage, una sopraeccitazione d’animi ed -un sen
sibile stato di preoccupazione e di disagio. Ne può m ettersi in dubbio che at
tentare alla vita di cittadini elettori nel memento in cui si apprestano a votare 
per il Regime fascista, ed anche il solo impedire che essi votassero, equivale 
ad attentare alla vita dello Stato, che oltre tutto e alimentata dal libero con
senso di tutti i cittadini, sia nella estrinsecazione dei loro doveri che n ell’eser
cizio dei loro diritti. Ed e di somma importanza rilevare come ad arte si era 
sparsa nei primi momenti la voce, dopo il delitto, che a sparare contro gli
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elettori erano stati i fascisti; ed in effetti gli aggressori per dare credito a tale 
malvagia voce avevano indossato al momento dell’aggressione indumenti m i
litari per essere ritenuti fascisti in  divisa.

In ordine all’aggressione contro gli elettori di Villa Padova avvenuta in 
contrada Stanzia Runico si osserva che dalle dichiarazioni degl’imputati risulta 
che a compiere ta le gesta era stato designato il solo Gortan Vladimiro, e che 
a tale scopo era stato munito di due rivoltelle, dategli una da Gortan Vitale e 
l ’altra da Ladavaz Luigi.

Dai raporti delle Autorità di P. S. risulterebbe invece che al fatto avreb
bero preso parte anche «gli altri imputati, perche nei primi momenti era opi
nione generale che i colpevoli, dopo di aver compiuto l ’aggressione di Monte 
Camus, si fossero recati a Stanzia Runeo per commettere l’altro attentato.

A tale proposito si osserva che il Gortan Vladimiro in  uno dei suoi 
interrogatori disse che il Bacchiaz la sera del 23 marzo, n el destinarlo a Stan
zia Runco, ebbe a dirgli: A te se sara il caso daremo una mano di aiuto perche 
sotto Monte Camus la gente passera più (Voi. 2° f. 45).

Pero lo stesso Gortan Vladimiro ha negato che a Stanzia Runco fossero 
intervenuti i compagni destinati a Mante Camus; e non vi e motivo per dnb- 
bitare sulla veridicità di tale dichiarazione dal momento che egli fece ampie 
rivelazioni sulla colpevolezza sua e dei suoi compagni.

E’fuori dubbio che anche l’aggressione di Stanzia Runco fu concertata, 
preparata e stabilita di accordo fra tutti gii imputati, come quella di Monte 
Camus.

Anch’essa era diretta a portare la strage fra gli elettori che si recavano 
a votare, ed era anche idonea, perche furono sparati varii colpi canteo la co
lonna marciante che fortunatamente non raggiunsero il bersaglio.

Il fine era sempre lo stesso, e cioè: attentare alla Sicurezza dello Stato.
In conseguenza l’aggressione di Monte Camus e quela di Stanzia Runco 

rivestano i caratteri del reato previsto dall’ art. 1° del R. D. 12 Dicembre 1926 
n° 2082 e punito dall’art. >2 della Legge 25 Novembre 1826 n° 2088.

E di tale reato devono rispondere gl’imputati Gortan Vladimiro Bacchiaz 
Vittorio, Ladavaz Daniele, Ladavaz Luigi e Gortan Vitale perche tutti hanno 
concorso alla perpetrazione di esso.

E’ irrilevante che nella esecuzione delle due aggressioni non hanno con
corso tutti contemporaneamente, quando si consideri che le due aggressione 
sono il risultato di un unico concerto al quale hanno preso parte tutti e cinque 
i suddetti imputati preparando i mezzi e stabilendo di comune accordo le mo
dalità della esecuzione.

La loro responsabilità e quindi uguale nelle due aggressioni a senso del- 
l’a-rt. 6 capov. della Legge 25 Novembre 1926 in° 2008, il quale non fa distinzione 
fra correi e complici, ritenendo egualmente responsabili tutti coloro che in 
qualsiasi modo siano concorsi a commettere i reati previsti dalla legge m e
desima.

Si ritiene pero che l’aggressione di Monte Camus e quella di Stanzia Runco 
non costituiscono due reati distinti, m a un unico reato, parche nel concetto 
della strage, di cui al citato articolo, sono comprese le  due aggressioni, che 
sono il risultato della medesima risoluzione criminosa e violano la stessa dis
posizione di legge.

Perciò di un unico reato dì strage devono essere tenuti a rispondere gl’im
putati suddetti, ed in tal senso deve essere mutata la rubrica.

Quanto al fatto della detenzione di armi da guerra attribuito agli imputati 
Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Dusiano e Ladavaz Luigi si os
serva che la prova emerge dalle loro stesse dichiarazioni.

E poiché il fatto riveste i caratteri dal reato previsto e punito dall’art. 27 
della Legge di P. S. 6 Novembre 1926 n° 1848, anche di questo reato debbono 
rispondere gli imputati suddetti.

Ritenuto che la competenza a conoscere dei reati come sopra attribuiti ai 
suddetti imputati e del Tribunale Speziale per la Difesa dello Stato a norma
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dell’art. 7 della Legge 25 Novembre 1926 n° 2008 e dell’art. 8 del R. D. 12 De
cembre 1926 n° 2062.

Che perciò gli imputati medesimi debbono essere rinviati, nello stato di 
detenzione in cui si trovano, al giudizio del detto Tribunale.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Istruttoria letti gli art. 1 e 8 del R. D. 12 Dicembre 1926 
n° 2062; 2, 6 capov. e 7 della Legge 25 Novembre 1926 n° 2098 ; 2 del R. D. 13 
Marzo 1927 in° 313; 4SI C. P. Es; 27 R. D. 6. 11. 1926 n° 1848.

Su conforme richiesta del P. M. dichiara non doversi procedere nei ri
guardi di Vivoda Daniele, Stranich Francesco e Bellaz Giuseppe per non aver 
commesso i fatti a loro rispettivam ente attribuiti, ed ordina che il Vivoda sia 
scarcerato se non e detenuto per altra causa, e che lo Stranich ed il Bellaz 
siano lasciati definitivam ente in  liberta.

Ritiene che i fatti che formano aggetto dei capi d’imputazione di cui alle 
lettere a) — e b) della rubrica costituiscano.
 (jedan dio oštećen)

Pronuncia altresi l’accusa contro gl’imputati Gortan Vladimiro, Bacchiaz 
Vittorio, Ladavaz Dusan e Ladavaz Luigi anche per il reato previsto e  punito 
dall'art. 27 del R. D. 6 Novembre 1926 n° 1848 per avere nelle suddette circos
tanze di tem po e di luogo, detenuto farmi da guerra e munizioni senza licenza 
dell’Autorità competente.

Rinvio i cinque suddetti imputati, nello stato di detenzione in  cui si tro
vano, al giudizio del Tribuanale Speciale per la difesa dello Stato per rispon
dere dei reati a loro rispettivamente attribuiti nel modo sopra specificato.

Roma ventidue Giugno m illenovecentoventinove — Anno VII0, E. F.
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f° Achille Musoara
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OGGETTO.
Invio copia -sentenza. —
Carte annesse N. fogli trentasette —

Con riferimento alla nota in oggetto, trasmetto alla S. V. I l i /m a  copia 
della sentenza c messa da questa Commissione Istruttoria in data 16 agosto 1980 
a carico dei terroristi slavi BEVK SAVKO (Luigi) di Gabriele ed altrii 86.—

IL PROCURATORE GENERALE FF.
V. Balzano sr.

PRILOG 3

SENTENZA 45. IN ROMA DI SUA MAESTÀ No. 81 

VITTORIO E M A N U E L E  111°

Per grazia di Dio e volontà della Nazione 

RE D’ITALIA

La Commissione Istruttoria, presso il Tribunale Speciale per la  difesa dello 
Stato, composta dagli i l  l/m i Signori:
MUSCARA’ Gr. Uff. Achille — Generale di D ivisione — PRESIDENTE — 
PRESTI Cav. Avv. Giovanni — Giudice Relatore —
PESSANI Cav. Claudio — CONSOLE Giudice.
GRIFFINI Cav. Avv. Mario — id. id.
Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in Camera di Consiglio 
nel procedimento penale a carico di 

1°) — BEVK Stlavfco (Luigi) di Gabriele e di Peternelj Antonia, nato in 
Circhina1 (Gorizia) il 9 giugno 1909, iv i residente, celibe, impiegato 
privato e studente; detenuto dal 9. II. 1929-V il i0 —

2°) — KOSMAC Cirillo2 di Francesco e fu Trusnovec Maria, nato a Slappe3 d’ 
Idria dal comune di S. Lucia di Tolmino (Gorizia) il 28 settembre 
1910, ivi residente, studente, detenuto dal 9. II. 1929;

3°) — LENDARIC Giovanni4 fu Giovanni e idi Maria Cristina, nato a Quisca 
del comune di S. Martino di Quisca5 (Gorizia) il 21 aprile 1908, resi
dente a Gorizia, geometra, celibe, detenuto dal 15 Marzo 1930;

4°) — JELINCIC Zorko6 (Albino) fu Ferdinando e di Trebse7 Giuseppina, 
nato in frazione Eretto8 del oomune di Plezzo9 (Gorizia) il -5 Marzo 
1900, residente .a Gorizia, studente universitario, detenuto dal 15 Mar
zo 1930 —

5)° — SFILIGOJ Augusto di Giuseppe e di Teresa Sfiligoj, nato a Castel 
Dobra10 (Gorizia) il '2-1 Ottobre 1902, residente a Gorizia, celibe, laurea
to in legge, candidato di avvocatura; detenuto dal 23. 3. 930 —

6°) — MANFREDA Andreia11 fu Andrea e di Valaric Maria, nato a Caporet- 
to12 (Gorizia) l ’8 novembre 1908, studente universitario, celibe, dete
nuto dal 213 Marzo 10310 —

7°) — FRANCESKIN Ilario13 di Andrea e di Mozetic Teresa, nato a Rifem - 
berga14 (Gorizia) il 23 aprile 1894, residente a Gorizia, meccanico, coniu
gato, detenuto dal 5 aprile 1930.

8°) — KORZE Sofia13 di Giovanni e di Ielersic Teresa, nata a Cernomeli15 
(Carniola) il 26 aprile 1898, residente a Gorizia, coniugata con Fran- 
oeskin Ilario, detenuta dal 5 aprile 1930 —
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9°) — CERNE Luigi17 di Antonio e fu Mozetic Orsola, nato a Brevacina18) — 
Montespino10 (Gorizia) il 2 luglio 1889, residente a Montespino Ville 
Montevecehio20 coniugato, agente di P. S. in pensione; danuto dal 9 
aprile 1930 —

10°) — RUTAR Antonio di Andrea e di Jug Maria, nato a  Ciadra21 di TOlmino 
(Gorizia) il 28 novembre 1901, iv i residente, insegnante, celibe, detenuto 
dal 10 aprile 1930 — ;

11°) — LOGAR Felice di Antonio e di Caterina Podobnik, nato a Idria (Go
rizia) il 31 ottobre 1909, ivi residente, insegnante, celibe, detenuto dal 
10—4— 1930;

12°) — LUZNIK Bartolomeo di Giuseppe e di Rutair Anna, nato a Tolmino 
(Gorizia) il 1° settem bre 1902, ivi residente, calzolaio, celibe, detenuto 
dal 12. 7. 1930;

13°) — BANCO Gasparo22 di Gergorio e di Stifanich Lucia, nato il 30!—4— 1909 
in frazione Mompaderno23 del comune idi Parenzo, ivi residente, celibe, 
studente, detenuto dal 15. 7. 1930;

14°) — RUTAR Ludmilla di Giovanni e di Perat Vittoria, nata a Tolmino 
Gorizia) il 2I2i settem bre 1907, iv i residente, nubile, insegnante, scarece- 
rata ai sensi dell’art. 323 C. P. P.

15°) — REISEC Alberto24 fu Giovanni e di Rejec Maria, nato a Tolmino (Go
rizia) il 6 aprile 1899, celibe, giornalista; latitante. —

16°) — REJEC Massimiliano fu Giovanni e di Rejec Maria, nato a Tolmino 
(Gorizia) ITI ottobre 1907, Irvi residente, celibe, giornalista; latitante. —

17°) — BATAGELJ Antonio fu Francesco e di! Bratina Giuseppina, nato a 
Sturie25 delle Fusine del comune di Aidussina26 (Gorizia) il 27—12— 
1894, residente a Jesenice (Jugoslavia), vedovo, funzionario di polizia 
in Stato ester; latinante. —

18°) —- JELINCIC Ignazio27 fu Ferdinando e di Trebse Giuseppina, nato in 
Piedimelze,28 comune di Tolmino, il 25 gennaio 1906, celibe, impiegato; 
latitante;

19°) — MAJNIK Antonio fu Antonio e di Fon Anna, nato a Volzano29 di Tol
mino (Gorizia) il 26 aprile 1905, iv i residente, insegnante, celibe; lati
tante;

20°) — CATNIK Massimiliano30 di Andrea e di Maria Sfea'bar, nato a Reiehem- 
burg (Jugosavia) ITI ottobre 1910, residente a Ranziano*1 (Gorizia), 
studente, celibe, latitante;

21°) — SORLI Felice32 fu Giovanni e fu Bizjak Anna, nato a Tolmino (Gorizia) 
ITI gennaio 1899, iv i residente, celibe, calzolaio, latitante;

22°) — FURTUNAT Francesco di Giovanni e di Bajt Agnese, inasto a Volzama 
(Tolmino) ITI settembre 1907, iv i residente, celibe, latitante;

23°) — LEBAN Luigi33 di Pietro e di Mocnik Anna, nato a S. Lucia di Tol
mino (Gorizia) il 6 m aggio 1901, operaio, celibe, latitante;

24°) — SPANGER Luigi34 di Giovanni e di Gioseffa Stoka, nato a  Prosecco35 il 
29 gennaio 1906, iv i residente, celibe, falegname, detenuto, dal 4 aprile 
1930;

25°) — STOKA Vladimiro6 di Giacomo e di Maria Getrlac, nato a Contovello73 
del comune di Trieste il 9 dicembre 19110, iv i residente, commesso di 
negozio, celibe, detenuto dal 10 aprile 1030;

26°) — MILOS Svonimiro38 di Giulio e fu Maria Schmutz, nato a Sussak il 14 
novembre 1903, residente a  Trieste, celibe, commesso di negozio, de
tenuto dal 18 aprile 1930;

27°) — BIDOVEC Ferdinando di Giovanni e  di Antonia Vianello, nato a 
Trieste il 14 febbraio 1908, iv i residente, negoziante, detenuto dal 18 
aprile 19>30 ;

28°) — MARUSJC Francesco39 di Francesco e fu Caterina Kobal. nato a  Trie
ste il 4 Marzo 1906, iv i residente, celibe, commesso banca; detenuto 
dal 18 aprile 1930;
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29°) — VALENCIC Luigi40 fu Francesco e fu Giovanna Urbancic, nato a Trie
ste il 9 settembre 1896, residente a Raccia41 di Fontana ‘del Conte,4' 
procuratore della ditta Urbancic, celibe, detenuto dal 18;' 4. 1930;

30°) — RUPEL Carlo43 di Sebastiano e di Giaseffa Milis, niato a Trieste l'8 
luglio 1904, residente in Prosecco (Trieste) celibe, fiorioultore; detenuto 
dal 18 aprile 193Ì8;

31°) — OBAD Giovanni44 fu Giovanni e di Milis Maria, nato il 29 novembre 
1006 in Sa-les45 del comune di Sgonico, iv i residente, celibe, contadino; 
detenuto dal 18 aprile 1930;

32°) — PERTOT Miroslao46 di Giuseppe e di Stefania Martellanz, nato a Bar- 
cola47 di Trieste il 5 settembre 1905, ivi residente, celibe, commesso 
di negozio, detenuto dal 17 maggio 1930‘;

33°) — ZAHAR Mario di Andrea e di Maria Grk, nato a Sant’Antonio in 
Bosco48 comune di S. Dorligo della Valle49 il 10 marzo 1905, ivi resi
dente, celibe, falegname, detenuto dal 22. 5. 1930;

34°) — SIRCA Leopoldo50 di Vittorio e di Macardb Teresa, nato -a Godignano51 
del comune di Duttogliano, 1’ II novembre 1906, ivi residente, celibe, 
contadino, detenuto dal 13—3—-193-0;

35°) — VADNJAL Giuseppe di Floriano e di Giuseppina Fatar, nato a Sa
gorie52 S. Martino il 1° marzo 1898, iv i residente, coniugato, impiegato 

di commercio; latitante;
36°) — UKMAR Antonio di Francesco e di Anna Ukmar, nato a Prosecco 

(Trieste) il 6 dicembre 1900, iv i residente, celibe, impiegato; latitante;
37°) — ZERIAL Carlo53 fu Carlo e di Maria Petaros, nato a S. Antonio in 

Bosco del comune di S. Dorligo delle Valle il 1° luglio 1903, residente 
a Trieste, irnniespto privato; latitante;

38°) — SUC Milano54 fu Francesco e di Rosalia Zerjal, nato a Comeno il 15 
leooraio ±yj.l, resiutime in Argentina, celibe, operaio latitante;

39°) — COK Giovanini-Maria55 fu Andrea e fu Giuseppina Krovatin, nato a 
Trieste il 24 Marzo 1886, residente a Lubiana, coniugato; avvocato, 
latitante;

40°) — SKRJANEC Giovanni-Giuseppe56 fu Giovanni e di Antonia Zagar, nato 
a Basovizza del comune di Trieste il 30 ottobre 1908, iv i residente, 
celibe, bracciante; latitante.

41°) — GERGIC Adolfo57 fu Andrea e di Gobac Maria, nato a Trieste il 1° 
febbraio 1907, ivi residente, celibe, latitante;

42°) — KERZE Giovanni58 fu Giovanni e di Emma Lovsin, nato a Trieste il 27 
agosto 1907, ivi residente, celibe, latitante.

43°) — ZERJAL Luigi59 di Antonio e di Giuseppina Petaros, nato a Trieste il 
26 aprile 19012, iv i residente, celibe, impiegato bancario, latitante.

44°) — CAC Lorenzo60 detto »Paser« fu Antonio e fu Orsola Vatovec, nato a 
Draga S. Elia, comune di S. Dorligo della Valle il ‘24 luglio 1891, ivi 
residente, coniugato, operaio, detenuto dal 7—;5-—-1990;

45°) — FERLUGA Giuseppe fu Giovanni e di Stefania Visnjevic,61 nato a Ver- 
poglie, comune di S. Dorligo della Valle il 1° marzo 1910, ivi residente, 
celibe, contadino; detenuto dall’8 maggio 1930.

45°) — FERLUGA Giuseppe fu Giovanni e di Stefania Visnjevic,64 nato a Ver- 
Elia comune di S. Dorligo della Valle il '2i5 febbraio 1896, ivi residente, 
celibe, contadino, detenuto dal 30—5— 1930;

47°) — CAC Vincenzo di Giacomo e di Antonia Umek, nato a Draga S. Elia, 
comune di S. Dorligo della Valle il 5 luglio 19102, iv i residente, celibe, 
contadino, detenuto dal 30—5—1930;

48°) — MIHALIC Luigi di Luca e di Orsola Cac, nato a Draga S. Elia, co
m une di S. Dorligo della Valle il l'7 maggio 1902, iv i residente, ce
libe, contadino, detenuto dal 310—5— 1930;

49°) — FONDA Carlo fu Valentino e -di Or-sola Ferluga, nato -a Verpoglie 
comune di S. Dorligo della Valle il 10 maggio 1902, iv i residente, ce
libe. contadino, detenuto dal 30—5-—193©:
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50°) —- SOSIC Antonio63 fu Antonio e fu Antonia Visnjevec, nato a Verpoglie, 
comune di S. Dorligo della Valle il 17 gennaio 1884, ivi residente, co
niugato, contadino, detenuto dal 30 — m aggio 193(0';

51°) —- RACMAN Ferdinando64 di Antonio e fu Francesca Milac, nato a Groz- 
zana, comune di S. Dorligo della Valle il 7 dicembre 1901, ivi re
sidente, celibe, contadino; detenuto dal 80' m aggio 1930;

52°) — PETAROS Pietro di Valentino e di Giuseppina Felician nato a 'Gcoz- 
zana, comune di S. Dorligo della Valle il 3(0 giugno 1905', ivi residente, 
celibe canta dino, detenuto dal (3)0 -maggio 1930';

53°) — KOSMAC Giuseppe63 di Giovanni e di Maria Petaros, nato a Za- 
brezec06, comune di S. Dorligo della Valle 1’ II marzo 1901, ivi resi
dente, celibe, contadino, detenuto dal 30 Maggio 1930;

54°) — DARIS Antonio fu Giorgio e fu Caterina Netlika, nato a Micheli67 
comune di S. Dorligo della Valle il 4 maggio 1888, ivi residente, coni
ugato, contadino, detenuto dal 310 maggio 1930;

55°) — ABRAM Andrea fu Giovanni e di Elena Visnjevec, nato a Micheli 
comune di S. Dorligo della Valle il 4 agosto 1874, ivi residente, coni
ugato, contadino, detenuto dal 30-5-1930;

56°) — GORIUP Vincenzo68 fu Matteo e di Maria Cac, nato -a Micheli comune 
di S. Dorligo della Valle il 20 gennaio 1903, iv i residente, celibe, mug
naio, detenuto dal 30 m aggio 1930;

57°) — MIHALIC Alberto66 fu Giovanni e di Maria Zerial, nato a Micheli, 
comune di S. Dorligo della Valle il 9 giugno 1910, iv i residente, celibe, 
contadino, detenuto dal 310 maggio 19:3)0;

58°) — PETRIGNA Giuseppe70 fu Giovannie fu Orzola Mozima, nato a Pe
trigna del comune di Erpelle-Cosina il 15 febbraio 1890, ivi residente,
coniugato, falegnamo, detenuto dal 30 maggio 1-930;

59°) — GRPOJAC Antonio71 fu Giuseppe e  'di Anna Pecar, nato a Micheli, 
comune di S. Do-rligo della Valle il 13 maggio 1893, residente a Draga 
S. Elia, coniugato, sacrestano, detenuto dal 31-5-1930 ;

60°) — CAC Angelo72 fu Giacomo e di Antonia Umek, -nato -a Draga S. Elia 
comune di S. Dorligo della Valla il 27 agosto 1)909, iv i residente, celibe, 
contadino, detenuto dal 2 giugno 1930';

61°) — GUSTINCIC Mario73 di Francesco e di Antonia Hresca-k, nato a San 
Lorenzo, comune di S. Dorligo della Valle il 9 febbraio 1907, iv i resi
dente, celibe, 'operaio, detenuto dal 2 giugno 1930;

62°) — RACMAN Francesco fu Luca e idi Maria Medok, nato -a Grozzana, 
oomune di S. Dorligo delle I’ II novembre 1900, iv i residente, coni
ugato, contadino, detenuto dal 3 giugno 1930;

63°) — KOSMAC Nicolo di Antonio e fu Orsola Glavina, nato a Zabrezec, 
comune di S. Dorligo della Valle il 6 dicembre 1007, iv i residente, 
celibe, operaio, detenuto dal 3 giugno 1930;

64°) — PAVLIC Lorenzo74 fu Antonio e fu Giovanna Zeriai, nato a S. Antonio 
in Bosco, comune di S. Dorligo della Valle il 5 agosto 1888, residente 
a Zabrezec, coniugato, contadino, detenuto dal 3-6-1930;

65°) — GLAVINA Miroislavo - Federico di Antonio e di Giuseppina Vodopivec 
-nato a Trieste il 7 marzo 11911, residente a S. Dorligo della Valle celibe, 
contadino, detenuto dal 3 giugno 1930 ;

66°) — S-KERL Angelo75 fu  Giuseppe e fu Francesca Svetina, nato a Verpoglie 
comune di S. Dorligo -della Valle il 30 luglio 1892, ivi residente, celibe, 
contadino, detenuto dal 6 -giugno 1930;

67°) — PETAROS Vittorio di Giovanni e -di Kosmac Maria, nato a S. Antonio 
in Bosco, comune di S. Dorligo della Valle il 20 febbraio 1909, residente 
a Zabrezec, celibe, agricoltore, -detenuto dal 13-6-1930;

68°) — ZOBEC Antonio di Ignoto e di Maria Zobec, -nato a Zabrezec, comune 
di S. Dorligo della Valle il 7 gennaio 1-906, ivi tesidente, celibe, agri
coltore, detenuto dal 13 giugno 1930:
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69°) — MIHALIC Matteo fu Giovanni e di Maria Raoman, nato a Draga S. 
Elia comune di S. Dorligo della valle il 21 febbraio 1901, iv i residente, 
celibe, agricoltore, detenuto d al 13 giugno 1930;

70°) — GROPAJC Antonio fu Pietro e di Anna Bem etic, nato a Draga S. 
Elia comune di S. Dorligo della Valle il 2 giugno 1885, coniugato, con
tadino, deceduto;

71°) — KLOBUČAR Francesco78 di Andrea e fu Gertrude Bergant, nato a 
Trierte il 12 febbraio 1895, residente a S. Pietro di Madrasso77, celibe, 
contadino, .scarcerato ai sensi dell’art. .3213 C.P.P.;

72°) — RAPOTEC Agostino fu Antonio e di Antonia Petaros, nato a Groz- 
zan.a, comune di S. Dorligo della Valle il 28 agosto 190.1, ivi residente, 
celibe, contadino; scacerato ai sensi dell’art. 323 C.P.P.;

73°) — DR.UZINA Cirillo78 di Giovanni e di Giovanna Gregorio, nato a S. 
Antonio in Bosco, comune di S. Dorligo della Valle il 5 giugno 1909, 
ivi residente, celibe, impiegato privato, scacerato ai sensi dello aut. 
323 C.P.P.;

74°) — VISNJEVEC Andrea di Antonio e di Elena Razem79, nato a Micheli, 
comune di S. Dorligo della Valle il 25 Novembre 18815, ivi residente, 
coniugato, contadino, scacerato ai sensi deU’art. 323 C.P.P.;

75°) — MIHALIC Giovanni fu Giuseppe e di Maria Pecar, nato a Ocisla80, 
.comune di Erpelle-Cosina il 30 aprile 1875, ivi residente, celibe, cal
zolaio; scacerato .ai sensi dell’art. 323 C.P.P;

76°) — PAROVEL Rodolfo di Antonio e di Bandi Maria, nato a Zabrezec, 
comune di S. Dorligo della Valle il 27 marzo 1905, ivi residente, celibe, 
operaio; scacerato ai sensi dell’art. 323 C.P.P;

77°) — KOSMAC Rodolfo di Lorenzo e di Petaros Maria, nato a Zabrezec, 
comune di S. Dorligo della Valle il 2 aprile 1912, ivi residente, celibe, 
contadino, scacerato ai sensi dell’art. 323 C.P.P.;

78°) — HRVAT Valentino di Andrea e fu Petaros Caterina, nato a S. Antonio 
in Bosco, comune di S. Dorligo della Valle il 9 febbraio l'906, ivi resi
dente, celibe, operaio, scacerato ai sensi dell’art. 323 Codice di Pine. 
Penale;

79°) — RAZEN Gioacchino81 di Giovanni e di Teresa Zahar, nato a Trieste il 
14 agosto 1886 (ora residente a Cilli-Jugoslavia), coniugato avvocato, 
latitante;

80°) — SKRJANEC Stanislao82 fu Vincenzo e di Barbara Petaros, nato .a Trieste 
il 19 aprile 1906, residente a Basovizza, celibe, falegname, latitante;

81°) — KOSMAC Stanislao di Orsola Michalic, nato a Cocisla comune di Erpel
le-Cosina il 6 dicembre 1911, residente a S;. Antonio in Bosco; latitante;

82°) — ZLATICH Slavko83 di Marco e fu Maria Piego, nato a Sovignaco il 1° 
giugno 1910, già residente a Trieste, studente latitante;

83°) — KOSMAC Luigi di Antonio e fu Orsola, nato a Zabrezec, comune di 
S. Dorligo della Valle il 18 maggio 1904, ivi residente, celibe, operaio; 
latitante. —

84°) — GERMEC Francesco84 di Giovanni e fu Zlobec Francesca, nato a To
madio (frazione di Seppuglie) il 2 dicembre 1882 ora residente in 
Jugoslavia) graduato dei gendarmi jugoslavi); latitante;

85°) — SVARA Giovanni83 — Ernesto di Antonio e di Gulic Francesca nato 
a S. Giuseppe della Chiusa, comune di S. Dorligo ideila. Valle il 27

stazioni di delinquenza individuale e comune, ma a manifestazioni antitaliane 
dicembre 1897, (ora residente in Jugoslavia), coniugato maestro elem en
tare; latitante;

86°) — PETAROS Stanislao fu Giuseppe e dà Luigia Zahar, nato a S. Antonio 
in Bosco, Comune di S. Dorligo della Valle il 13 settembre 1903, iv i 
residente, celibe, operaio; latitante.

87°) PETAROS Pietro di Pietro e di Antonia Sancin, nato a S. Antonio in 
Bosco, comune di S. Dorligo della Valle il 26 marzo 1908, ivi residente, 
celibe, operaio; latitante.
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I M P U T A T I

1°) — TUTTI, ad eccezione del BATAGELJ Antonio:
del delitto di cui all’art; I R. D. 12-XII-1926, N° 2062, in relazione al- 
l’art. 2 della legge 25 Novembre 1926 N° 2008, per avere, allo scopo 
di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso atti di 
distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni e  tentativi 
di uccisioni, in diverse località della Venezia Giulia, nel 1930 e pre
cedentemente:

2°) — TUTTI, compreso il  BATAGELJ:
del delitto di cui all’art. 3 della legge 25 Novembre 1926 N° 2008 in 
relazione agli art. 104-107 e 108 C. P. per avere concertato di sotto
porre una parte dello Stato al dominio straniero e di rivelare ad 
agenti di potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello 
stato. Nella Venezia Giulia nel 1930 e precedentemente.

Letti gli atti e la requisitoria del P. M. colla quale chiede alla Commis
sione il proscioglimento di Rutar Ludmilla, Klobučar Francesco, Rapotec Ago
stino, Družina Cirillo, Visnjevec Andrea, Mihalic Giovanni fu Giuseppe, Parovel 
Rodolfo di Antonio, Kosmac Rodolfo di Lorenzo e Hrvat Valentino di Andres 
per insufficienza di prove;

La dichiarazione di estinzione dell’azione penale nei riguardi di Antonio 
Gropajc perche deceduto;

Il rinvio a giudizio di tutti gli altri; imputati per il resto di cui all’art. 3 
p.p. legge 25 novembre 1926 N° 2008 in relazione agli art. 104-252-120-107-108 
C. P.,

nonche di Fortunat Francesco, Marussic, Bidovec, Milos, Zerjan Luigi, 
Skrjianec Stanko, Spanger Luigi, Stoka Vladimiro, Rupel Carlo, Ukmar Anto
nio, Obad Giovanni, Valencic e  Vadnjal anche per il  delitto di cui agli art. 
2 e 6 della legge 25 Novembre 1926 N° 2008 in rapporto alle art'. I R.D. 12 di
cembre 1926 N° 2062 e a ll’art. 252 C. P.;

di Vadnjal, Valencic, Marusic, Milos e Bidovec anche per altro delitto 
previsto degli art. precedenti;

di Valencic, Marusic, Vadnjal, Milos, Pertot Miroslao, Sirca, Zerjan, 
Spanger e Bidovec anche del delitto di cui alTart. 1° della legge 19 luglio 
1894;

ed infine di Kosmac Nicolo, Petaros Stankp, Maruisic e Zerjan Luigi anche 
del delitto di cui agli art: 62, 63, 3(64 e  366 n. 2 C.P., osserva.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Cittadini di lingua slava della regione Giulia da tempo, con larghezza di 
mezzi provenienti da oltre confine, esplicavano azione antitaliana mediante 
diffusione clandestina di stampe slave contenenti volgari menzogne contro 
l ’Italia; incendi di souole italiane, assassini di allogeni fra i più fedeli alla 
patria italiana, atti terroristici su persone, su edifici, militari e pubblici; rapine, 
spionaggio; altre azioni delittuose. Tutto a finalità antitaliana.

Si contano 89 delitti di tale indole consumanti in questi ultimi quattro 
anni nella Venezia Giulia.

Per la loro gravita sono di ricordare: 31 aggressioni a man armata e man
canti omicidi di fascisti, di militi, di Carabinieri; 13 omicidii; 18 incendi 
di scuole, di asili, di manufatti militari; 8 attentati terroristici; 4 attentati di 
spionaggio.

Appariva che tale attività criminosa non era dovuta soltanto a manife
stazioni di deliquenza individuale e comune, ma a manifestazioni antitaliane
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di associazioni aventi indentico piano di azione e comuni scopi da conseguire 
per attender alla sicurezza dello Stato e spargere il terrore fra le laboriose 
popolazioni della Venezia Giulia.

Ne mancavano elementi concreti dii prova a carico di singoli individui 
responsabili di alcuni dei delitti suesposti, ma non era stato anche possibile 
individuare con ogni esattezza la organizzazione vera e propria alla quale ev i
dentemente facevano caso tutti i responsabili e dalla quale venivano tra
smessi, in uno con gli ordini, i denari, le  armi e gli esplosivi. E’ stato neces
sario ancora per una volta, che generoso sangue, quello di Guido Neri e dei 
suoi onesti compagni di lavoro venisse versato tanto abbondantemente perche 
la Giustizia potesse alfine individuare i responsabili ed avere in pieno le 
prove di una bene attrezzata e ben pericolosa organizzazione terroristica.

La sera del 10 febbraio 1930, verso le ore 22,00 veniva fatta esplodere, 
nei locali del «Popolo di Trieste» quotidiano fascista della Venezia Giulia una 
bomba che causava la morte del giornalista Guido Neri, il ferimento grave del 
redattore Missori Giuseppe, del tipografo Apollonio Dante e del cursore del 
giornale Bolle Marcello, e il danneggiamento di parte ideilo stabile.

La bomba ad alto esplosivo, era stata colooata, mascherata, nella scala 
dell’edificio a cinque piani, al primo piano ove hanno sede direzione, redazione 
e tipografa del giornale. Precisamente: nell’angolo sinistro per chi sale dal 
piane rottolo, dal quale si accede agli uffici.

Quella in cui fu commesso il delitto, era l’ora del consueto affluire di 
redattori, di fattorini, di tipografi e di pubblico, uscendo il giornale di mattino.

La sciagura s i abbatte sulle famiglie dei buoni lavoratori colpiti, spe- 
cialimente su quella del povero Neri che si vide in brevi ore strappato dalla 
morte, con le carni orribilmente straziate, il giovane Guido.

L’indignazione corse un brivido in tutta Italia e in tutto il mondo civile. 
La popolazione Giulia contenne fermento e dolore in dignitosa disciplina, seb
bene il povero Neri, con intuito precisa e chiaro, avesse indicato all’Autorità 
inquirente negli ultimi istanti di sua vita da che parte fosse stato commesso 
il delitto.

Precedentemente, e cioè nei giorni 5 e 6 gennaio dello stesso anno, un'al
tra bomba era esplosa ai piedi del «Faro della Vittoria» in Trieste ed era 
stato incendiato l’asilo infantile di Corgnale88 con gravi danni ai locali.

Trattavasi evidentemente di una ripresa di attività terroristica che aveva 
suscitato lo sdegno della patriottica popolazione triestina, e pertanto le autorità 
locali ed Funzionari di questo Tribunale Speciale iniziarono subito le indagini 
necessarie.

Dai primi accertamenti risulto che la bomba esplosa al «Faro della Vit
toria» era identica par costruzione e preparazione .a quella esplosa al «Popolo 
di Trieste» (Vedi perizia in atti); che . . .  ni sovversivi ed amititaliani rinvenuti 
sui ioughi del misfatto erano anch’essi identici, e che un’unica podestà coor
dinativa aveva dovuto presidere alla esecuzione degli attentati.

Appena dopo, e con il rinvenimento di alcuni fogli volanti, stampati alla 
macchia (Svoboda-15 gennaio) si venne a conoscere il perche di una si intensa 
e sanguinosa ripresa terroristica.

Nel foglio, diffuso largamente, si affermava nel modo il più cinico, she 
i terroristi della Venezia Giulia, riuniti in fronte unico, avevano inteso di 
« festeggiare le nozze dello stupido sposo (Principe di Piemonte) con la princi
pessa brutta (Maria Giuseppe del Belgio)» versando il sangue dei porci italiani, 
degli allogeni divenuti buoni e fedeli italiani, e distruggendo il faro della 
Vittoria éd il giornale di Trieste.

L'indegno libello si esprimeva precisamente così:
«Noi Sloveni abbiamo avuto sufficienti e delle occasioni di sentire la 

festività delle nozze: a Lonìa, presso Sesana s i e incendiato l’asilo infantile, 
che ha fornito la necessaria illuminazione festosa; presso il faro della «falsa 
Vittoria» vennero m esse le bombe per il malcontento del popolo profanato
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e affamato; a Cruscevie87, presso Postumia, e caduto sotto il nostro piombo il 
fascista del Carso: Blassina88, e cosi ha salvato la nostra nazione dalla sua 
sporca presenza E p o i . . .  Maledetta l ’ Italia, il Fascismo, i Savoia, lo sposo 
stupido e  la principessa brutta».

Successivamente ancora, e m entre venivano fatti i primi arresti, si ven
ne a conscare che la data della strage al «Popolo di Trieste» era stata prescelta 
quale anniversario del patto Lateranenise (II febbraio), cosi come il 23 marzo 
successivo, anniversario della fondazione dei fasci, si sarebbe dovuto avere 
l'incendio della scuola di Gattinara89 e di numerose altre scuole della regione.

Proseguendo nelle indigini, e m entre veniva rinvenuta una terza bomba, 
per precìsi accertamenti ed esplicite confessioni dei primi arrestati, si e  potuto 
accertare quanto appresso nei riguardi dello scoppio della bomba al «Popolo 
di Trieste«, delle organizzazioni terroristiche della Venezia Giulia e delle 
responsabilità degli altri fatti delittuosi. La bomba che fece la vittim e e pro
dusse i danni lamentati nella sede del «Popolo di Trieste» sita in luogo fra 
i più centrali di detta citta, fu portata dal prevenuto Valencic, procuratore del
la Ditta in legnami Urbanico di Baccia, località prossima al confine (il Valen
cic per la sua professione andava spesso a Trieste in automobile e altri ordegni 
infernali aveva portato e porto in seguito a i dinamitardi di Trieste) e fu con
segnata, giusta il convenuto, al Marusic. Questi tenne prima la bomba nei 
locali della banca d’America e d’Italia, ove era impiegato e, dopo d’avere presi, 
col Milos e col Bidovec, gli accordi per la  esecuzione, la consegno al Milos che 
la tenne qualche giorni con se.

Il Bidovec ed il Milos, prima di commettere l’atto nefando, si recarono 
nel luogo prestabilito e studiarono minutamente e particolari dell’esecuzione. 
Nella tarda sera del io  febbraio, il Milos prese la bomba e, in compagnia del 
Bidovec, andò a collocarla su l pianerottolo d ’accesso alla tipografia, redazione 
e direzione del giornale. Il Bidovec accese la miccia, ed entrambi, quindi si 
allontanarono.

Il Milos ha dichiarato di essere stato lui a buttare i m anifestini sovversivi 
(che poi furono repertati) su lla scala, prima di scappare, dopo i ’accenziome 
della miccia, per fuorviare le indagini.

Il Bidovec, il Milos, ed il Marusic hanno fornito tutti i  maggiori parti
colari sulla preparazione e  sulla esecuzione del delitto, particolari di esecu
zione che trovano esatto riscontro negli accertamenti che gli organi competenti 
del Tribunale Speciale hanno fatto sul posto.

Il Marusic, l’indomani del fatto,, isi compiacque col Milos e col Bidovec 
dell’esito dell’attentato.

Solo deploro che la bomba non fosse stata collocata in luogo più idoneo 
a produrre maggiori danni e che all’atto delittuoso non avesse avuto per con
seguenza la sospettisi delle pubblicazioni del giornale.

Bgual lamento ebbe a fare il Vadnjal, che, come e risultato, fu quegli
che forni la bomba al Valencic.

A proposito di tale attentato, Milos, Bidovec e Marusic a loro difesa af
fermano che intendevano compiere soltanto un atto dimostrativo senza aver 
intenzione di far vittime. La potenza dell’ordigno adoperato e la mascheratura, 
il luogo in cui fu collocato — aperti ai redattori ed agli operai del giornale, 
agli inquilini dei tre piani sovrastanti al pubblico che affluiva al giornale — 
l’ora prescelta per la esecuzione dimostrano la vera intenzione degli autori 
dell’attentato e dispensano da ogni altra considerazione.

Pertanto le loro responsabilità e quelle di Valencic e Vadnjal che pre
pararono e fornirono il potente mezzo micidiale per determinare la strage, 
risultano chiare, precise e complete.

Ma, come si e accennato, le indagini hanno portato alla scoperta delle 
organizzazioni segrete a base terroristica di cui esponenti pericolosissimi erano 
i suddetti dinamitardi di Trieste, degli uomini preposi a l movimento ed ope
ranti ai danni dell’Italia, della natura del movimento stesso, dei rapporti con 
l ’estero.
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Organizzazione di Gorizia.
Alberto Rejec, segretario dell’associazione «Edinost» di Gorizia, corrispon

dente del giornale «Ediriost» di Trieste, studente dell’ Università di Roma, era 
tra gli- elem enti antitaliani e slavofili più in vista del Goriziano. Colpito da 
mandato di cattura perche implicato nel procedimento contro Torkar Giulio 
e coimputato per propaganda antinazionale e spionaggio, espatrio clandestina
mente nel marzo 1929-

Altro elem ente che esplicava attività analoga a quella del Rejec era 
Jelincic Zorko, studente dell'Università di Padova, il quale perciò era stato 
sottoposto a provvedimento di ammonizione.

Il Rejec e Jelincic costituivano la parte direttiva di numerose associa
zioni studentesche federate che, sotto il manto culturale, sportivo e filantro
pico nascondevano attività contraria ai nostri interessi politici e perseguivamo 
fini antitaliani.

Tali società, pertanto, furono disciolte dalle nostre Autorità negli anni 
1927 e seguenti.

Pero la società »Adria« formata di soli studenti non fu sciolta perche 
parve esclusivam ente rivolta a scopi culturali, sebbene come informa Jelincic, 
esplicasse opera di tenace resistenza alle finalità politiche del nostro Governo 
Nazionale. Era guidata prima da Rejec e poi da Jelincic, ma a capo di essa 
quest’ultim o aveva nominato lo studente universitario Manfreda Andrea, pur 
riservandosene la direzione.

Cosi di una mensa di studenti poveri instituita da Rejec e, dopo lo espa
trio di questi, diretta dia Jelincic e del Dott. Sfiligoj.

Il fine umanitario era solo apparenza. In effetti la mensa era stata isti
tuita per .attirarvi i giovani inesperiti della provincia e cosi meglio iniziarli ed 
addestrarli al movimento antitaliano.

La mensa par tre anni fu condotta dai coniugi Cornei e poi dalla madre 
del geometra Lenardic Giovanni.

Gli studenti v i erano mantenuti gratuitamente o  quasi. Molte derrate 
erano fatte affluire gratuitamente dalla campagna.

I mezzi finanziari occorrenti provenivano della «Jugoslavenska Mattea» 
di Lubiana, i cui sussidi confessati ammontavano a lire 2900 mensili.

Orbene, nell’ «Adiria» e  nella m ensa facevano parte i fratelli Milan e Dus- 
san Hrescak e tal Vittorio Krasna, implicati e condannati nel processo per 
l’omicidio del Kogaj .svoltosi in questo Tribunale; come vi facevano parte gli 
imputati di questo, processo Bevk, Kosmac Cirillo, Lenardic Giovanni, Rutar 
Antonio, Manfreda, Logar Felice, Majnik Antonio, Gastnik Massimiliano, For
tuna! Francesco e Banco Gasparo.

II Rejec, peraltro, faceva propaganda contro l’Italia anche prima del 
1927. Infatti il Bevk, nel 1925, presentato al Rejec dal fratello di questi, Mas
similiano, dal quale aveva accettato l’incarico di corrispondente per il circhi- 
nese del giornale «Edinost» di Trieste, ebbe dal Rejec Alberto in lettura gior
nali proibiti in Italia, come «Jutro», «Oriuna», «Slovenec». E lo .stesso Alberto, 
parlandogli della situazione degli sloveni, .gli diceva: «Sono essi sfruttati dagli 
italiani ed oppressi. Pertanto necessita che s i mantengano uniti per contra
stare l’italianizzione della Venezia Giulia e tenere alto lo spirito sloveno in  
attesa che le circostanze consentano di staccare la Venezia Giulia dall'Italia 
ed aggregarla all’Jugoslavia.»

Nel 1927 da Alberto Rejec, Jelincic Zorko e Sfiligoj, fu costituita .una so
cietà segreta che gli imputati chiamano con termine generico «Organizacija» 
nostra organizzazione.

Finche il Rejec rimase in Italia, la direzione fu da lu i tenuta. A l suo es
patrio, pur restandone il capo n e cadette la direzione a Jelincic.

II Rejec manteneva i rapporti con la «Jugoslavenska Mattea» e  ne tra
smetteva i sussidi.

Risulta, del resto, che il Rejec, vestito da m ilite fascista, varcato clande
stinamente il confine, era tornato in Italia, e, nella zona Carsica, aveva com
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messo delle angherie, aveva inveito con parole contro quella popolazioni allo 
scopo di sollevarla contro i m iliti e quindi contro l’Italia; che lo stesso Rejec 
aveva divisato di far saltare la sede della Federazione Fascista di Gorizia, ciò 
che avrebbe fatto se non fosse espatriato e ciò che, tuttavia, era nel proposito 
manifestato del fuoruscito che avrebbe dato l’analogo 'ordine stando in Jugo
slavia (f. 74-75 — Voi. V°).

Tra gli affigliati lalla predetta società segreta vi era un comitato segreto 
esecutivo presieduto da Jelincic e composto da Majniik Antonio, Rutar Antonio 
e Sfiligoj Augusto, nonche da Logar Felice, il quale, pero era membro senza 
voto.

L’associazione operava direttamente nel goriziano e aveva, come si dira 
in seguito, diretto collegamente con un’altra accertata organizzazione operante 
nel triestino e nella regione del Carso. — L ’assotciazione era organizzata in 
modo da far fronte ad esigenze politiche ed esigenze militari.

La sua Ibass era la cellula, aperta ad un numero in determinante di ade
renti. Più cellule costituivano un gruppo (Srenja); più gruppi un comparti
mento.

In ogni cellula i capi dovevano formare delle «trojche» cioè gruppi di
tre aderenti, .scelti tra i più intelligenti e decisi. Soltanto i capi cellula erano
a connoscenza dei componenti le «trojche».

Per corrispondere tra di loro e cogli affigliati alle altre associazioni, ve
niva usato un cifrario, precisato nella sua compozizione da Bevk, da Jelincic,
da Rutar e anche da Spenger1’0 che, come si vedrà, costituiva un  collegamento 
tra l’organizzazione Goriziana e quella Carsica e Triestina.

I membri del comitato esecutivo segreto avevano -nome convenzionale. Il 
segno segreto di xioonosciamento era il ninnerò quattro apposto sulla carta 
d’identità. Usavano anche la parola d’ordine: «stiri» (quattro), cui si rispon
deva: «Svobodi» (libero).

Le riunione avvenivano all’aperto, tra i boschi, spesso di notte e in casa 
di Jelincic. Il Manfredo, ad esempio, partecipo in breve tempo a cinque con
vegni.

Uno assai importante ne fu tenuto a Cvetrez nell’ agosto 1928 a cui 
parteciparono anche gli studenti dell’Università di Lubiana Zellen e Grahor, 
oriunasci, inviati al convegno dal capo dell’Oriuna.

II convegno duro tre giorni ed in esso fu deciso di intensificare la lotta 
contro lo Stato Italiano.

Vi parteciparono tutti gli studenti d ell’ «Adria»,.ma le  riunioni in cui si 
presero le decisioni furono ottenute segretè e vi parteciparono solo quindici 
persone circa, cioè tutti i capi di compartimento, oltre ai due oriuniasci. Presi- 
deva il Rejec Alberto. Lo scopo dell’iassociazione era la propaganda dell’idea 
panslava e l ’ostilità ia tutto ciò che era italiano, come mezzo a raggiungerà 
l ’unione della Venezia Giulia con uno Stato estero. Prova ne -sia la formula 
accerata del giuramento che, nella parte a tal fine rifetentesi, cosi veniva pre
stato: «Giuro avanti a Dio, sul m io iomore e della mia famiglia che faro tutto il 
possibile per la liberazione della Venezia Giulia -che deve essere unita alla 
Jugoslavia».

Fra i suoi compiti v i era quello dello spionaggio politico e militare.
A tal uopo -si sceglievano fra gli associati quelli che davano maggior 

affidamento di sapere ben dispimpegnare l’incarico.
Si dovevano raccogliere notizie sulla dislocazione e sulla efficienza -delle 

forze armate, sulla loro composizione, sulle -opere militari, sui ponti, sulle 
strade, sui depositi di armi, di m unizioni e di benzina, procurando anche piani.

Erano incaricati di fare fotografie di ponti, di strade, di opere militari. 
A ll’uopo venivano fom iti anche di macchine fotografiche da un Commissario 
straniero di P. S. Antonio Bata-gelj.

Gli informatori di cose m ilitari, per ricevere ordini e consegnare i dati 
raccolti, si recavano clandestinamente all’estero e facevano capo al predetto
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Batagelj, il quale recapotava i dati avuti ad un ufficiale superiore di Stato 
Maggiore. Costui, anzi, assendosi abboccato, con uno degli informatori, il Bevik, 
gli auggeri «he, non appena sotto le armi, doveva sottrarre i documenti di 
mobilitazione -del proprio reparto.

Certe volte le  notizie erano mandate, a fine di ogni mese, con rapporto 
scritto, per mezzo del negoziante di legname Telba-n, ora deceduto.

Informatori del genere erano, oltre 11 Bevk, Manfreda Andrea, Gatnik 
Massimiliano, Kosmac Cirillo, Lenardic Giovanni, Rutar Antonio.

Si e accertato anche Jélincic Zorko, sebbene lo neghi, ricevette lettere dal 
Batagelj.

Pure il Rejec Alberto si occupava del servizio di spionaggio, anzi ebbe ad 
incoraggiare il Bevk, ordinandogli che continuasse nel servizio, una volta che 
costui, impaurito per l ’arresto di un altro informatore, non intendeva più con
tinuare. L’invito gli fu ripetuto dal Rejec Massimiliano -nel marzo 920 a Cir- 
china.

Dopo pochi giorni di tale nuovo invito, gli giunse, col timbre dell’ambu
lante postale Piedicolle-Trieste, una lettera, non sa da chi scritta, ma firmata 
«Tig» e con una mano nera disegnata, in cui, in modo perentorio lo si in 
vitava a lavorare per la «patria». La lettera, -nella -parte scritta con inchiostro 
simpatico, ripeteva le ina trazioni sulle informazioni da assumere.

Con la -stessa gli s i ingiungeva di recarsi dal commissario Batagelj, ciò 
che fece nei -primi di aprile recandosi al eomimissa'riato di P. S. della stazione 
ferroviaria estera dove il Batagelj, che li fu presentato dal fratello di Jelincic, 
Slavko, agente di P. S. alle dipendenze del Batagelj, g li confermo il mandato 
di informatore m ilitare datogli dal Rejec e poi lo presento in altra citta, 
all’ufficiale -superiore dinanzi connato.

In tale occasione avendo il Bev-k fatto presente che gli poteva capitare 
qualche cosa di sgradevole nel ripassare la frontiera na-scontamente il Ba
tagelj gli -disse di recarsi alla sede della; «Ju-goslavensfea Matica-» dove gli sa
rebbe stata -consegnata una rivoltella della quale avrebbe dovuto fare uso 
qualora fosse -stato scoperto dalle -pattuglie italiane di confine. Vi -si reco, infat
ti, il Bevk accompagnato dal Rejec Alberto, e cola ebbe la rivoltella e -50 car
tuccia L’uso dell’arma gli fu insegnata da un capitano e da un soldato del 
corpo del graniciari. L’associazione che, co-me si e visto aveva un saldo e  ben 
organizato sistema gerarchico, era tenuta con mano ferma e con grande disci
plina anche nei suoi rapporti con che, dall’estero, mandava disposizioni e for
niva sovvenzioni. Kosmec Cirillo, temendo che un giorno o l’altro fosse sco
perto, profitto di una g-ita all’estero per assolvere il compito di informatore 
militare e per esprimere al Rejec il desiderio di lasciare che egli cola fissasse 
la sua residenza.

Il Rejec, pero, gli ordino di -rientrare in Italia, perche senza l ’ordine 
scritto da Jelincic Zorko, all’estero non poteva rimanere. Rientrato il Kosmac 
narro tale circostanza a Jelincic e costui lo rimprovero ammonendolo che stesse 
in Italia ove era necessario la presenza dei giovani sloveni per ogni eventualità.

L’associazione aveva rapporti anche con associazioni antifascista.
Cosi una volta fu favorito l’espatrio -di sovversivi di Milano su accordi 

presi del Rejec con la consentr-azi-one antifascista di Parigi.
Altra volta il Rejec preavviso il Manfredo che si s-arehbe dovuto trasferire 

all’Università -di Roma, ove gli avrebbe fatto prendere contatti con elem enti 
antifascisti della Capitale, con lui, Rejec, in rapporti.

Fu anche deciso di dare una- lezione -all’ex -députato croato Ante Pavelic, 
profugo in Italia. In che dimostra ancora urna volta quale erano i rapporti dal 
Rejec.

Elementi del-l’associazi-ane si facevano penetrare nelle Ins-tituzioni del 
Regime e negli Uffici dello Stato. Il Manfredo s i era iscritto tanto al grappo 
Universitario Fascista, quanto alla Milizia Universitaria di Padova e per m e
glio na-schera-re il suo vero essere -si era proferte di fa-re delle conferenze di 
cultura fascista fra gli -allogeni del Tollinotto.
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Anche nela Questura di Gorizia avevano un loro elemento, il Cerne.
Le «trojche» fra l’altro, avevano il mandato d’insorgere e di attuare in 

caso di guerra atti di sabotaggio e di guerriglia a tergo del nostro Esercito: 
all’uopo si preparavano le  armi.

Organizzazione di Trieste.
Altra organizzazione analoga nella costituzione e nel funzionamento a 

quella del Goriziano, si e scoperta ed accertata nella citta e nella provincia 
di Trieste. Viene chiamata «Borba» (Lotta).

Pure essa riconosce capo il Rejec.
Era in collegamento diretto col comitato esecutivo segreto della organiz

zazione di Gorizia per mezzo dello Spanger, sostituito qualche volta dallo 
Stoka, e dei coniugi Franceskin.

Il Franceskin faceva anche da corriere fra il comitato di Gorizia e l’or
ganizzazione Triestina. Il comitato di Gorizia forniva loro assegni fissi, sussidi 
e diari per viaggi.

La corrispondenza era cifrata con lo stesso cifrario usato di quei di Go
rizia. H Bidovec n e  ha consegnato un esemplare datogli poco prima delTar- 
resto, dal Marusic e che egli — il Bidovec — coservava in una scarpa.

La parola d ’ordine era «Sneznik» (Monte nevoso).
Esponenti principali della organizzazione del triestino erano: MARUSIC, 

VALENCIC, VADNJAL e ZERJAL Luigi.
Il territorio su  cui operava risulta, con la sua suddivisioni, da tre fogli 

della carta d’Italia I : LQO-,000 dell' Istituto geografico Militare, in  giudiziale 
sequestro.

Il Marusic ha spiegato che la zona era ripartita in tre raggruppamenti 
e questi in gruppi, poi, erano suddivisi in cellule.

A capo dei gruppi erano i fiduciari, del}e cellule, i «capi cellula».
La cita di Trieste era divisa in due gruppi: da Zuale a l centro era sotto 

la direzione del Marusic e di Zerjal Luigi: da centro a Cedas sotto quella 
di Milos e di Bidovec.

A  Prosecco fiduciario era lo Spanger.
A S. Dorligo delia Vaile, capo cellu le era il Cac Lorenzo; a S. Antonio di 

Mocco91, Petaros Stanislao.
Nella zona della Pica82, il Vadnjal.
Anche in questa associazione, esisteva la costituzione in «trojka», alla 

quale, in  caso d’insurrezione o di guerra, dovevano far capo «comitagi» di 
oltre confine.

Per ordine del Marusic, gli aderenti dovevano essere armati e  i -capi cel
lule conoscere il numero delle armi disponsibile.

A  Petaros Stanko- venne anche in mente di tentare una insurrezione 
radunando, al suono delle campane, la popolazione, che, armata, -si sarebbe 
dovuta gettare su Trieste.

E’ risultato che gli associati si procurarono armi ed esplosivi. Il rubricato 
Sirka, formi una cospicua quantità tìcrasite al Bidovec che doveva servire, co
me risulta che in  parte servi, per costruzione di bombe al alto esplosivo.

Anche fra ì componenti l’associazione -operante n el triestino troviamo gli 
informatori militari: Spanger, Cac Lorenzo e  Milos.

Costare, come quelli nom inati dell’ «Organizacjia» goriziana, eran-o gli 
specializzati, ma il dovere di procurarsi e fornire notizie politiche e  militari 
a dan-n-o della nostra sicurezza era tra -gli attributi di ogni associato.

E’ risultato essere giunti da oltre confine, prima delle u ltim e elezioni 
politiche del 1-909, penoohie migliaia idi m anifestini con-tro il Regime, incitanti 
all’-astenzione del voto, da distribuirsi a Tri-es-te ed a Gorizia. Cinquemila mani
festini -pervennero a Trieste per mezzo del corriere di un consolato straniero.
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Tale circostanza, affermata dagli imputati Bevk e Cac cioè da due fonte 
diverse — per averla appresa rispettivamente da Jelincic e da Marusic, e  da 
questi due ultim i negata.

Non sussiste pero alcuno elemento per non ritenere veritiere le  afferm a
zioni dei primi, che neppure si conoscevano; mentre ben si possono intendere 
i dinieghi dei secondi.

A Trieste venivano distribuiti soccorsi alle fam iglie 'bisognose dei cosidetti 
perseguitati politici di lingua slava, con fonde dei quali il distributare rendeva 
conto ad un consolato di quella citta. (Voi. IP-fol. 220—).

Il consolato predetto veniva frequentato dallo Spanger e dal Marusic e  
finanziava l’organizzazione per l'attuazione della campagna terroristica, pro
mettendo agli autori degli attentati espatrio e immediato impiego governativo 
all’estero. Ciò afferma il Bidovec confortato 'da quanto ha detto e scritto il 
Marusic (Voi. Riser.)

Verso gli ultim i giorni di settembre e i primi di ottobre 1929 per invito  
di persone di oltre frontiera, fu tenuto un oonvegno la monte Auremiano.8*

Intervennero lo Spanger, il Milos, il Marusic e due oriunasci, a loro 
sconosciuti, che si fecero riconoscere con la parola d'ordine «Sneznàk» (Nevoso).

Costoro chiesero informazioni suUiandamento dell’brganizzazione. Convo
carono quindi gli altri ad altro convegno Che s i  sarebbe effettuato a Monte 
Spaocato(?) in data che sarebbe stato loro comunicata a mezzo del V adnjal

N ell’ottobre, infatti, i l  Valencic (si noti che il Vadnial era impiegato 
nella ditta Urbancic, in  Baccia, della -quale il Valencic era procuratore) comu
nico il giorno della riunione. Furono invitati: Marusic, Spanger, Stoka, R up el 
Milos, Bidovec, Skrjanec Giovanni, Zerjal Luigi, Cac Lorenzo, Zahar Mario 
e quei di Gorizia.

Vi parteciparono, pero, soltanto i  iprimi sette. Gli altri s i recarono su l po
sto ma non parteciparono al convegno, come quei di Gorizia non v i partecipa
rono, pare per un disguido o  per un contrattempo.

Vi intervennero i due oriunasci ed un altro loro compagno travestiti di 
militi della 59 legione Carso ed armati, due di moschetto ed uno di fucile di 
caccia. Essi incitarono i convenuti ad intensificare l ’azione, assicurando che 
avrebbero fatto loro tenere armi e  bombe.

E cosi fu stabilito.
In questo oonvegno e l ’origine prima degli attentati al »Faro della Vitto

ria« ed alla sede d el -giornale »II popolo di Trieste« di cui si dira in  seguito.
In tale convegno si fecero anche i nomi della -guardia Curet e del Cen

turione Grazioli, come di persane che dovevano essere soppresse.
Prima di allontanarsi gli -oriunasci chiesero -che vemise loro indicato 

qualche ufficio postale delle vicinanze da poter rapinare.
Dopo il convegno -si recarono -a Miceo, nel mulino da olio di Kosmac 

Nicolo, restandovi parecchi -giorni.
Comparvero tempo dopo a Prosecco, ove conferirono con lo  Spanger, 

presso -il quale insistettero per avere indicazioni sull’ufficio postale.
Lo Spancer li fece accompagnare da Rupel Carlo verso Gomeno.
Cola non poterono consumare il progettato reato, a, allora, il Rupel li af

fido ad altri organizzati, che li accompagnarono verso Ranziano.
A Ranziano, il 5- novembre 1929, fu rapinato l’ufficio postale di L. 750 in  

contanti e di L. 500- in  francobolli.
Lo Spanger, il Rupel, il Marusic ebbero subito la certezza che la rapina 

-suddetta era -stata consumata dai tre finti m iliti. Tale certezza e  avvalorata 
dai risultati generici della relativa istruzione. (Vedi processo ALL. B);

Organo deH’associa-ziane era un giornale intitolato »Borba«.
Di questo giornale abbiamo in -atti un esem plare non completo. Fra l’altro 

dopo di -avere diffamato, con -linguaggio virulento e con falsi grossolani, la
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scuola italiana e l ’»Opera Nazionale Balilla« e di avere incitato gli sloveni a 
far disertare dai loro figli l ’una e l ’altra, cui si legge:

»» . .  .quando i Balilla avranno 14, anni diventereno avanguardisti e poi 
con gli anni 18 diventeranno militi. Allora, tu, o  sloveno, non dovrai solo com
prare le d ivise e lo schioppo, gli dovrai anche pagare le giornate, mentre egli, 
sfaccendato, passeggera e poi in ricompensa ti bastonera e perseguiterà- Tutto 
ciò avrai dai tuoi stessi figli.««

Caduto -nel 19'28 il »Borba«. Fu pubblicato, mia litografato, altro giornale 
dal titolo »Svoboda« (Liberta). Si compilava nel Regno.

Ne sono stati sequestrati sette numeri, l ’ultimo dei quali e del 30 marzo 
1930 e porta sulla testata: anno 111° in. 7.

Vi si leggono frasi come questa: »Da una parte loro (gli italiani) dall’altra 
noi (gli sloveni) ; fra noi e loro il grande abisso di tutto il nostro martirio. Sol
tanto come nem ici combattiamo l’uno contro l ’altro. Tutti noi siamo pervasi 
dall’ estrema sfiducia e da immenso -odio contro loro tutti«.

Contengano ingiurie basse e plateali contro l’Italia, la Dinastia, il Duce, 
il Regime; minacele aperti e gravi contro gli allogeni che prestano servizio in 
corpi armati del Regime e coloro i quali m anifestano il loro lealismo alla Na
zione Italiana.

Con vanto e con parole inumane si accenna ad alcuni delitti da loro 
associati commessi e s i elencano alcuni fra gli assassinati.

Nel n°2 anno 111° del 15 gennaio, in un brano intitolato: »Guai ai denun
ciatori« si notano i seguenti avvertimenti: bisogna guardare esattamente chi 
del villaggio va dai carabinieri, dove vanno spesso i carabinieri, chi gode i 
privilegi n ei riguardi dei passaporti, licenze, porti d’armi e per licenza indu
striali. Guardarsi dalla gente che si sente onorata dalla compagnia d ’italiani.

Ed ancora, confessioni di volgare delinquenza; »»Con il sangue hanno pa
gato nei boschi di Postumia le  loro denuncie certo U-rh da Postumia, una bom
ba ha annientato il denunciatore fascista Chersovani da Rifberg ,94 il coltello 
ha sterminato quel cane di denunciatore ’Kogej di Idria, una pallotolla di r i
voltella ha fatto partire per sempre quel ceffo di denunciatore Cerehvenieh««95.

E poi: »Siano sempre seguiti dalla vendetta del nostro popolo passo per 
passo, la loro pelle, le loro sostanze debbano subire la nostra terribile ven
detta.«

Minaccie affiorano, sempre nello stesso numero, contro il  Segretario Fe
derale Fascista di Trieste:

»»Si affaccia al piano il Dott. Pem sino che ha da saldare ancora molte 
malefatte consumate contro i contadini di Idria.««

Un numero del giornale 1930 consiglia, con disposizioni minuziose, di boi
cottare tutte le istituzioni fasciste.

Dettagliate diposizi-oini contiene pure circa il comportamento degli -affiglia
ti in caso di arresto. Tra gli altri vi e il seguente ammoniameinto:

»»Ricordati bene che per te non esistano diritti alla difesa«.
Si consiglia di non far rivelazioni di -alcun -genere agli avvocati.
Non si deve fuggire dalla regione iper ogni non-ulla:
»Resisti all’ultimo. A qualche paio di m esi di carcere, ed -anche al confine 

deve essere preparato ogni lottatore per la n-ostra liberta. D evi aver paura solo 
del Tribunale Speciale soltanto nel caso di una congiura e simile. In tali casi 
e meglio fuggire -oltre confine.

Altrove si legge: La difes-a nella forzata lotta ci ha umanamente e divi
namente -concesso il diritto di difenderci con tutti i mezzi, proprio con tutti i 
mezzi: dal silen-zione agitare e sabotare fino a ll’assalto, distruggendo i loto 
diritti e i loro principali capi con la strage e la morte. .. evviva la lotta con
tinua e senza riguardo del popolo croato e sloveno in Italia.«««

Il n. 6 anno III0 in data 1° marzo 1!930, nella -rassegna -politica dedicata 
alla situazione dell’Italia, nella quale si d a n n o  le  più fantastiche e  false notizie
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sulla situazione finanziaria e bancaria d’Italia, il citato organo clandestino del
la delinquenza, comune e ipolitica slava, afferma:

»Trieste ci e stata in questi ultimi anni o c’e ancora ostile. Essa decade 
prima di tutte per la sua ostilità verso di noi jugoslavi della regione Giulia 
ed anche per la sua ostilità verso gli sloveni in genere ohe vivono in questo 
mondo, perciò che s i rovini com pletam ente. . .  malgrado l’emigrazione oltre 
mare, noi non periremo; la regione Giulia e nostra e non passero molto dhe 
ne saremo i padroni. In terra di schiavitù. — I marzo 1930. La prima parte 
dello stesso numero e dedicata al giornale »II popolo di Trieste«, fra l'altro e 
datto nella nota intitolata la »Mano vendicatrice della Giustizia« — »Qualunque 
sia stata la mano .. . essa e stata giusta. Anzi s i e mo-strata troppo benigna.
. . .  Quella mano e stata sin troppo benigna, poiché non li ha resi inabili a 
svolgere la loro opera di odio, me ha dato urna sufficiente ammonizione esem 
plare per tutte le sfrontatezze commesse dagli .op.press.ori pagati nel nastro 
paese. . .  chi desse loro .addosso (Ai fascisti) non farebbe altro che compiere 
giustizia una onesta giustizia umana. Guai al fascismo, guai al covo della de
linquenza nella regione Giulia (Popolo di Trieste). Il primo avviso della gius
tizia e della condanna umana, nella vendetta per tutte le ingiustizie, violenze e 
menzogne, e stato dato.

Sotto il titolo: »La condanna popolare«, in un altro punto, lo stesso gior
nale pubblica:

»»Noi già eseguiamo le condanne su tutti quelli che abbiamo condannati 
vale' a dire: i traditori e rinnegati, gli ipocriti, le spie, le .scuole corruttrici e 
tutto ciò che e straniero ed a noi ostile«. Il giornale »Svoboda« del quale e 
stato riprodotto quanto sopra, era l’oi-gaino deH’associaziooe e veniva larga
mente diffuso fra i suoi aderenti che ne seguivano i programi e gli indicati 
metodi di azione. Veniva pure diffuso dagli organizzati l’organo degli emig
rati e fuorusciti slavi: »Primorski Glas« che si stampava all’estero. In questo 
giornale di cui esistono alcuni esemplari in giudiziale sequestro si ribadivano 
i concetti dello »Svoboda«. Il contenuto di tali giornali, organi dei terroristi 
slavi della Venezia Giulia e nei quali s i parla di »nostra nazione« di »nostra 
regione« idi »liberta« della regione Giulia« di »terra di schiavitù«, viene ia con
fermare quanto e già risultato circa gli scopi delle associazioni in  esame.

I riferimenti .specifici ad omicidi, ad incendi, ad atti terroristici realmente 
consumati e ricordati con cinico, ripugnante vanito, precisano i mezzi ai quali 
si era deciso di ricorrere e si ricorreva dagli organizzati per raggiungere il 
loro delittuoso intento finale: violentemente staccare la Venezia Guilia dall’ 
Italia.

Di alcuni di tali delitti già -autori sono stati .scoperti e già puniti. Questa 
istruttoria fornisce le prove per la identificazione ai altri responsabili.

1°) — Si e infatti accertato che l ’autore elei tentativo d’incendio dell’asilo 
di Tolmino, maggio 1028, e Fortumat Francesco, capo compartimento in Tol
mino dell’»Organizacja« di Gorizia (All. N).

2°) — Gli imputati Spanger, Stoka, Hupel Carlo hanno confessato che essi 
stessi e l’Ukmar, latitante, furono gli autori deH’incendio del Ricreatorio della 
Lega Nazionala di Prosecco, avvenuto il 29 agosto 10.28. Danno liquidato L.
63.0.0» (All. A.).

3») _  Il 7 dicembre 1929, in Log presso S. Dorligo della Valle, fu attentato 
alla vita dell’agente Curet Giovanni, contro il quale, a breve distanza furono 
tirati alcuni colpi di pistola da due sconosciuti. Gli fu traforato il berreitto.^

L’imputato Kosmac Nicolo ha confessato di aver .preso parte al delitto 
umitamente a Petaros Stanko per ordine avuto del Marusic e da Zerjal Luigi 
(All. C).

4°) — Circa la foómfba che nella notte del 5 gennaio 1930 fu fatta esplodare 
al »Faro della Vittoria« in Trieste, di cui isi'e detto, e risultato:

La bomba fu fornita del Valencic che, a sua volta l ’aveva avuta dal Vad- 
njal.
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La colloco il Bidovec con la correità del Milos mentre il Marusic, a poca 
distanza, faceva da palo. Questi ultimi tre sono confessi.

5°) — Intorno alPincendio che nella motte sul 6  gennaio 1930 fu appiccato 
all'asilo infantile di Oorgmaie (danno liquidato L. 70.000) di cui pure si e ac
cennato, risulta che autori furano Zerjal Luigi, S'kerjanec Stanko ed un ignoto 
di Basovizza.

Le prove contro costoro, latitanti, risultano dalle dichiarazioni dei coimn- 
putanti.

L’ordine fu dato dal Marusic (All. E.).
6°) — Nella notte del 1° marzo 1930 furono incendiate le scuole comunali 

di Sgonico. Autori confessi, di questo 'delitto, furono: Spanger, Stoka, Rupel 
Carlo ed Obad, danno L. 13,000.— (All. H.).

7°) — Nella notte sul 25 dello stesso m ese 1930 fu  tentato di incendiare 
le scuole di Cattinara, Sul posto fu recata la 'benzina occorente, fu sparsa nel 
locale, la miccia fu accesa, fortunatamente si ispense.

Si sono confessati autori di questo tentato incendio il Marusic e il Milos. 
(All. I.).

La Commissione ritiene 'opportuno di far cenno che il 9 maggio 1930 
furono uccisi a fucilate i coniugi Marangoni di Mocco.

Anche questo delitto fu consumato da compomentì l’associazione di Trie
ste in concorso dei tre oriunasci che parteciparono al convegno di Monte 
Spaccato; ciò risulta anche dalle carte di questo processo. Ma per questo delit
to altro procedimento e in corso di istruttoria.

Ritiene anche dover rilevare, poiché risulta dagli atti, che altri delitti 
erano in preparazione.

Una terza bomba fu portata dal Valencic a l Macrusic.
Questa bomba in ordine era destinata per un attentato dimostrativo al 

Consolato Jugoslavo o a quello francese, da eseguirsi dopo l ’incendio delle scuo
le di Cattinara, in modo da dare l’impressione che fosse una rappresaglia 
fascista. Non ebbe luogo perche, come si e visto, l ’incendio alle scuole, appicca
to, noe divampo.

Si tento poi di adoperarla contro il centurione Grazioli durante una sua 
gita, di cui i terroristi erano informati — a Prosecco.

Fu lo Spanger a richiedere la bomba al Marusic a mezzo dello Stoka. Il 
Marusic la consegno e consegno anche una rivoltella.

Grazioli si reco a Rrosecoo ma ne riparti senza che lo Spanger e lo  Stoka, 
che stavano in agguato, se n e avvedessero; e cosi il m isfatto non potè aver 
luogo.

Pure in quel tom o d i tempo si dovevano compiere altri incendi di scuole.
Verso la  meta di marzo 193® il Marusic diede ordine a l Cac Lorenzo di far 

bruciare le souole — 8  comprese nei villaggi che componevano la sua cellula 
e quella di Erpelle.

Data fissata per l’esecuzione: notte (sul 23 marzo, annuale dei fasci. Si 
fece per questi incendi, voluti dal Marusic, qualche preparativo, si compro 
anche benzina e petrolio, con danari forniti dal Marusic, ma in fondo, non 
si passo ad alcun atto di esecuzione di vera e propria.

Il Marusic aveva dato anche al Cac Lorenzo incarico di far sopprimere 
dai suoi organizzati, Zerjal Giuseppe, guardia-boschi d i S. Dorligo Botasch;" 
la guardia Curet, già scampata all’attentato di cui si e parlato; il fascista An
gelo Bachi da Grozzana.
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Lo stesso Marusic, alla fine del marzo, avverti il Cac che il sabato suc
cessivo alle ore 18 il centurione Grazioli di Sesana, doveva recarsi a Basovizza 
per tenervi l’asemblea del fascio.

Gli soggiunse che avrebbe dato 500 lira ia.Ua persona che fosse riuscita a 
ferire o a uccidere il Grazioli. Il Vadnjal ne aveva offerto, 1000.—

Il Cac diede incarico ai suoi organizzati Skerl Angelo e Fonda Carlo, ma 
questi opporsero che, date le località e l ’ora, non sarebbero andanti.

Fu progettato e tentato, su ordine del Marusic, anche l’incendio della 
scuola di Gr opada, ad opera di Sbrjanec Giovanni e Gergie Adolfo, e dei de
positi statali di fieno di Lipizza.

Poco prfcnia del suo arresto, il Marusic, che già lo  temeva, incarico il B i- 
dovec, qualora eg li fosse stato tratto in  arresto, di compiere un attentato contro 
la Questura di Trieste, servendosi della bomba ora accennata, facendosela 
consegnare da Zerjal Luigi cui l ’avveva affidata.

Verficatosi l ’arresto del Marusic, i'1 Bidovec si reco dallo Zerjal che gli 
consegno, oltre l’ordigno, le  carte 1 ,100.0100 già .accennate, un rotolo, un rotolo 
di miccia ed altre carte del Marusic.

Non effettuo l’attentato, ma passo l’incarico al Pertot Miroslao che, a sua 
volta, avrebbe dovuto compierlo in caso di .arresto del Bidovec.

Il Pertot porto a casa sua, dove fu sequestrata, la bomba, ma non compi 
l ’attentato.

Si trascura la narrazione degli altri episodi emersi, che, pur non raggiun
gendo la perfezione giuridica dei fatti punibili, servirebbero a lumeggiare, 
qualora ve ne fosse bisogno, la temerarietà e la crudeltà degli uomini proposti 
al movimento e la bassezza morale del movimento .stesso.

Tutti i fatti come .sono ora esposti risultano dagli accertamenti degli u f
ficiali di Polizia Giudiziaria .procedenti, dalle perizie in atti, dai documenti 
sequestrati, di altri referati, da testimonianze, dalle stesse confessioni degli 
imputati, dall’intera istruttoria. Tanto avveniva, sia pure ad opera di un nu
mero non rilevante di mal consigliati, in una regione irrorata dal sangue dei 
nostri martiri e m emore deUe gesta dei nastri eroi; aH’ombra ammonitrice 
dei nostri recenti seicentomila morti; la  dove i segni di Venezia, di Dante e 
di Roma sovraneggiano su  ogni zolla; dove le  providenze di ogni (sorta del re
gime sono state profuse e si profondono con amore e con generosità; e quando 
il regime fascista ha dettata l ’ammirazione e il rispetto in tutta la patriottica 
Venezia Giulia.

Ielincic si e sforzato di fare intendere in  istruttori, specie1 con un prolisso 
memoriale che l ’organizzazione di cui egli era capo aveva soltanto lo scopo di 
salvaguardare l’unita etnica e linguistica della minoranza slava sulla Venezia 
Giulia entro il complesso dello Stato Italiano.

Nega anche i rapporti con autorità e la violenza come mezzo per raggiun
gere Io scopo che l ’organizzazione si prefiggava. Egli e  sm entito pero, come si 
e visto, da 'tutte le risultanze di causa. D’ialtra parte la costituzione di una 
società segreta non avrebbe avuto, scopo se mezzi e fini fossero stati legittimi. 
E’artificioso tendenzioso il sostenere che lo  Stato Italiano combatta la razza 
slava come tale o  la lingua slava.

Di qualunque razza siano i  suoi sudditi, .per lo Stato Italiano non esistono 
che cittadini italiani; e cittadini italiani, con uguali doveri ed uguali di
ritti degli altri sono stati considerati e sono gli allogeni della Venezia Giuba, 
che hanno l’onore ed il beneficio di essere -sudditi itaUani, e che, in effetti, 
sono divenuti ottimi cittadini della grande Patria Italiana.
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Quanto all’uso dei mezzi violenti, è sufficienta rilevare, a parte le altre 
risultanze, che fra 1’ organizzazione di Gorizia e la »Borba« operante in pro
vincia di Trieste si era stabilito che gli associati di Trieste, prima di passare 
alla consumazione dei singoli atti di violenza, dovevano informare quei di 
Gorizia i quali, essendo meglio a giorno della situazione politica, potevano, a 
seconda dell’opportunità, da questa derivante, consertarne o meno la consu
mazione.

Je'lincic ammete l’accordo nel senso che la decisione spettava a quei di 
Trieste, i quali erano tenuti ad informarne il comitato di Gorizia.

Quel che e assodato e che fra le due organizzazioni i rapporti erano stret
tissimi, continue le  comunicazioni cifrate.

Dal goriziano doveva essere transportata a Trieste una ingente quantità 
(8 quintali) di alto esplosivo (ecrasite) — Vol. R. X) — Spanger ebbe a chiedere 
esplosivi proprio a Jelineic in un colloquio con questi avuto nei pressi del ci
mitero degli Eroi in Gorizia. Ed esplosivi furono chiesti al Majnik Antonio, 
membro del comitato segreto esecutivo.

Il 9 febbraio 1930, giorno prima dell’attentato al giornale »II Popolo di 
Trieste«, a mezzo del Franceskin, lo Spanger fu chiamato d’urgenza, con big
lietto cifrato, a Gorizia per abboccarsi col Majinik predetto. — Egli sapeva 
già, da tre giorni o quattro, della decisione .presa per l ’attentato alla sede 
di detto giornale.

Giunto a Gorizia, lo Spanger ne informo i coniugi Franceskin, seppure 
in forma indiretta, dicendo loro: »Leggete »II popolo di Trieste« perche se 
non lo leggete oggi, domani non lo leggerete più. Il significato della frase fu 
ben capita nel suo giusto valore da costoro.

Nel medesimo giorno lo Spanger vide il Logar ed il Rutar, tutti e due 
membri del comitato segreto esecutivo, e non e presumibile che non abbia 
riferito ai due predetti quanto aveva accennato ai Franceskin.

Se i metodi violenti non fossero stati nelle direttive di quei di Gorizia, 
l’occasione s ’era loro offerta per dimostrarlo. Ma l’atto terroristico sul »Popolo 
di Trieste« fu compiuto. Il Valencic ha costantemente negato ogni sua par
tecipazione alle due organizzazioni segrete di Gorizia e di Trieste o ad altre 
che si proponessero scopi antinazionali.

Ha negato anche di aver avuto rapporti col Milos e con lo Spanger. Ha 
ammesso solo di conoscere il Marusic da molti anni, ma di averlo riveduto 
solo da poco tempo.

Ha respinto l ’accusa di aver trasportato e consegnato ai predetti bombe, 
stampa e giornali sovversivi e antinazionali.

I suoi dinieghi pero sono rimasti smentiti dalle accuse precise e dettagliate 
e concordi del Milos e del Marusic, sorrette dalle affermazioni del Bidovec e 
dello Spanger; dlal sequestro ih casa sua della valigia entro la quale furono 
trasportate le bombe e per sua riconosciuta; da varie affermazioni testimoniali 
su particolari sostanziali ed importanti dai primi affermati.

Per questi e per altri elementi in causa (VI. Rid. B) la Commissione ri
tiene pienamente provata la responsabilità del Valencic.

Pure l’ex agente di P. S. Cerne Luigi, neiga la sua convivenza con gli 
associati di Gorizia.

Lo raggiungano pero .numerose decisive prove con le dichiarazioni 
dei coniugi Franceskin, del Bevk e del teste Areon07 Davide, oltre agli accerta
menti della Questura di Gorizia.

Egli era la lunga mano dell’associazione presso la Questura.
Sicché potè avvenire che esponenti cospicui dell’associazione, quali ad 

esempio, Rejec Alberto e Gatnik poterono darsi latitanza tempestivamente di 
espatriare poco prima che i mandati di cattura che il riguardavano e che erano 
presso la autorità esecutiva, fossero eseguiti. Non solo, ma il Rejec potè tro
vare, una notte, sicuro ricovero in caisa del Cerne.
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Nei fatti come dianzi espositi la Commisione ravvisa i termini giuridici 
dei seguenti delitti:

1°) — Il delitto di cui agli art- 2 e 6  capov. della legge 25 Novembre 1926 N 
2008 in relazione agli sart. I R. D. 12 dicembre 1926 N 2062! e 252 C. P. 
per avere in Trieste il 10 febbraio 1030, .compiuto fatti diretti a portare 
la strage collocando e  facendo esplodere un ordigno carico di esplo
sivo ad alta potenza n ell’edificio ove ha sede il giornale »II Popolo di 
Trieste« organo del P. N. F. in un momento di afflusso di giornalisti, 
di operai, e di privati, cagionando la morte d'el redattole Guido Neri 
e il ferimento grave di Dante Apollonio, Marcello Bolle e Giuseppe 
Missori e ciò per attendere alla sicurezza dello Stato. Di tale delitto 
si e raggiunta la prova per Vadnjal, Valencic, Milos, Bidovec e Mairu- 
sic; ad essi perciò deve essere ascritto.

2°) — Il delitto di cui lall’ant. I legge 19 luglio 1894 N. 314 per avere nelle 
circostanze in detto articolo specificate e nella Venezia Giulia, nel- 
l ’april 1930 e precedentemente, trasportate e  tenute in casa congegni 
micidiali.

Questo delitto e da imputarsi al Vadnjal. Valencic, Milos, Marusic, 
Pertot Miroslao, Sirca Leopoldo, Bidovec, Spanger e Zerjal essendosi 

stata raggiunta la prova nei loro riguardi.
3°) — il delitto di cui agli art. 62, 63, 364 e  366 m. 2 C. P. per il mancato 

omicidio di Giovanni Curet avvenuto il 7 dicembre 1929 in Log presso 
S. Dorligo della Valle. Tale delitto è da ascriversi a Kosmac Nicolo, 
Petaros Stanislao, Marusic e Zerjal Luigi per le prove emerse contro 
di essi.

4°) — il delitto di cui agli art. .2, a 6 capov. della legge 23 novembre 1926 
N° 2:008 in rapporto all’art. 1° R. D. 12, dicembre 1926 N° 2062 e a ll’art. 
202 C. P. per avere nella Venezia Giulia nel 193|0 e precedentemente, 

mediante incendio ed uso di esplosivo, compiuto fatti diretti a por
tare le  devastazione e la distruzione di edifici pubblici e ciò per 
attentare alla sicurezza dello Stato.
Per questo delitto la prova è completa nei riguardi di Fortuna! Fran
cesco, Marusic, Bidovec, Milos, Zerjal Luigi, Skrjanec Stanislao, Span
ger Luigi, Stotea Vladimiro, Rupel Carlo, Ukmar Antonio, Obad Gio
vanni, Valencic e Vadnjal, autori d’incendi consumati e tentati s  del
l’attentato al »Faro della Vittoria« cosi come per ciascuno già specifi
cato.

5°) — il delitto di cui all’art. 3 p. p. legge 25 novembre 1926 N° 2008 in relazio
ne .agli art. 104-152-1210-107 e 108 C. P. per aver nella Venezia Giulia 
ed altrove nel 1930 e precedentemente concertato fra di loro e  con 
altre persone rimaste sconosciute di commettere fatti diretti a sotto
porre una parte dello Stato (La regione Giulia) al dominio straniero, 

servendosi come mezzo, della insurrezione a mano armata, della de
vastazione, della strage, della predisposizione di una organizzazione 
segreta ed a tipo militare per operare, in caso di guerra alle spalle 
dell’Esercito. '

Di tale delitto debbono rispondere tutti gli imputati, eccettuati Rutar 
Ludmilla, Klobučar Francesco, Rapotec Francesco, Druzima Cirillo, Visanje- 
vec Andrea, Mihalic Giovanni fu Giuseppe, Kosmac Rodolfo di Lorenzo, Pa- 
rovel Rodolfo di Antonio, Hrvat Valentino (già scarcerati con ordinanza del 
Giudice Istruttore a senso dell’art. 323 C. P. P. Petrigna Giuseppe e Glavina 
Federico, i quali la Commissione ritiene debbano essere prosciolti: Provel e 
Hrvat per aver participato ial fatto e. gli altri per insqficienza di indizi di 
reità.
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Circa il Gropajc Antonio deve essere dichiarata estinta l ’azione penale 
perche deceduto.

Gli altri imputati che, rubricati, non sono stati nominati per fatti speci
ficati in questa sentenza, facevano parte delle associazioni segrete interminate. 
Ciò è risultato dalle loro confessioni o, come per i latitanti, dalle precise e 
circostanziate indicazioni dei coimputati.

La Commissione ritiene di dover sciogliere Parovel e Hrvat — ex Cara
binieri — per non aver partecipato al fatto e non per insufficienza di prove 
— com’era stato richieste, perche risultano di buoni precedenti — Hrvat è 
milite della 59 Legione — e perche l’indicazione di loro quali (appartenenti 
alla »Borba«, fatta da Kosmac Giuseppe per Parovel e da Kosmac Nicolo per 
Hrvat, potè essere molto verosimilmente, determinata — come sostengono 
credibilmente i due interessati — da vendetta per accertati motivi privati per 
Parovel, e perche fascista e milite per Hrvat.

Ritiene di prosciogliere Petrigna e Glavina, oltre a qualli richiesti dal 
P.M., perche molte circostanze fanno dubitare circa la loro appartenenza alla 
»Borba«. Non risulta una esplicita loro ades’one a detta associazione. Il Pe
trigna, che, di sei figli, tire me ha inscritti ai Balilla; che, fu contrastato dagli 
slavi fautore dell’introduzione del latino nelle chiese locati, .sottoscrisse e fece 
propaganda per il prestito del Littorio.

Per il Glavina non è da escludere, come appare dai suoi interrogatori, 
che per la sua giovane età, pur standovi ai margini, non fosse ancora entrato 
nella associazione criminosa.

Nel senso era espresso deve, pertanto, intendersi completata e precisata 
l ’accusa.

La competenza di tutti i delitti sopra enunciati e  di quésto Tribunale 
Speciale ai sensi degli art. 7 legge ‘215 novembre 1926 N° 20i08 e 8 R.D. 12 di
cembre 1928 N°- 20©2.

Poiché ventisette imputati, giusta la rubrica risultano tuttoìra latitanti, 
la Commissione ritien dii doverli rinviare lo stesso a giudizio previa intima
zione di cui all’art. 307 C.P.E., nelle forme qualora possibile, di cui all’iart. 113 
C.P.P. per quelli che sì trovano all’estero e dei quali risulta il luogo preciso di 
loro dimoira.

★

PER QUESTI MOTIVI

Letti gli art. 2-3 p.p.; 6  capov. - 7  legge 25 Novembre 1926 N° 2008; 
I-S-R.D. 12 dicembre 192~6 n. 2062; 85, 62, 63, 364, 366 m- 2; 104, 107, 108, 120, 252. 
Cod. Pen.; 1° Legge 19 luglio 1894 n. 314; 4121, 507, 5(51 C.P.E.; 2 R.D. 13 marzo 
1927 .n. 313, conformemente alle richieste del P.M. modificato solo in parte per 
quanto si riferisce ai proscioglimenti.

D I C H I A R A

Chiusa l’Istruttoria;

D I C H I A R A

Non vi e luogo a procedimento in ordine alle imputazioni loro ascritte nei 
confronti di Parovel Rodolfo e Hrvat Valentino per non aver preso parte al 
fatto; nei confronti di Rutar Ludmilla, Kilofoucar Francesco, Rapotec Agostino, 
Družina Cirillo, Visnjevec Andrea, Mihalic Giovanni fu Giuseppe, Kosmac 
Rodolfo di Lorenzo, Petrigna Giuseppe e Glavina Federico per insufficienza 
di indizi di reita. Ordina la scarcerazione di Petrigna e  di Glavina se non de
tenuti per altra causa e dichiara definitiva la scarcerazione, già avvenuta, degli 
altri nove.
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D I C H I A R A

Estinte l ’azione penale nei riguardi di Antonio Gropajc fu Pietro perche 
deceduto;

P R O N U N C I A  

l’accusa nei riguardi di:

REVK Slavko, KOSMAC Cirillo, LBNARDIC Giovanni, JELINCIC Zorko, 
SFBLIGOJ Augusto, MANFREDA Andrea, FRANCESKIN llario, Korze Sofia, 
CERNE Luigi, RUTAR Antonio, DOGAR Felice, LUZNIK Bartolomeo, BANCO 
Gaspare, REJEC Alberto, REJEC Massimiliano, BATAGELJ Antonio, JELIN
CIC Ignazio, MAJNIK Antonio, GATN1K Massimiliano; SORLI Felice, FOR- 
TUNAT Francesco, LEBAN Luigi, SPANGER Luigi, STOKA Vladimiro, MILOS 
Zvonimiro, BIDOVEC Ferdinando, MARUSIC Francesco, VALENCIC Luigi, 
RUPEL Carlo, OBAD Giovanni, PERTOT Miroslao, ZAHAR Mario, SIRCA 
Leopoldo, VADNJAL Giuseppe, UKMAR Antonio, ZERJAL Carlo, SiUC Milano, 
COK Giovanni-Maria, SKRIANEC Giovanni-Giuseppe, GERGIC Adolfo, KER- 
ZE Giovanni, ZERJAL Luigi, CAC Lorenzo, FERLUGA Giuseppe, MIHALIC 

Matteo fu Giorgio, CAC Vinicenze, MIHALIC Luigi, FONDA Carlo, SOSIC 
Antonio, RACMAN Ferdinando, PETAROS Pietro di Valentino, KOSMAC 
Giuseppe, DARIS Antonio. ABRAM Andrea, GORIUP Vincenzo, MIHALIC A l
berto, GROPAJC Antonio fu Giuseppe, CAC Angelo, GUSTINCIC Mario, RA- 
OMAN Francesco, KOSMAC Nicolo, PAViLIC Lorenzo, SKERL Angelo, PE
TAROS Vittorio, ZOBEC Antonio, MIHALIC Matteo fu Giovanni, RAZEM 
Gioacchino, SKERJANEC Stanislao, KOSMAC Stanislao, ZLATICH Slavko, 
KOSMAC Luigi, GERMEC Francesco, SVARA Giovanni -  Ernesto, PETA- 
RAS Stanislao, PETAROS Pietro di Pietro, e li rinvia al giudizio di questo 
Tribunale competente perche rispondano:

1°) — VADNJAL, VALENCIC, MILOS, BIDOVEC e MARUSIC: 
del delitto di cui agli art. 2-6 capov. della legge 25 novembre 19:26 in. 2008 

in relazione agli art. 1° iR.D. 12 dicembre 1926 N° 2062 e ‘2512 C.P. per aver, in 
Trieste, il 10 febbraio 1930, compiuto fatti diretti a portare la strage collocando 
e facendo esplodere un ordegno carico di esplosivo ad -alta potenza nell'edificio 
ove ha isede il giornale «Il Popolo di Trieste» organo del Partito N.F., in un 
momento di afflusso di giornalisti, di operai e di privati cagionando la morte 
del redattore Guido Neri e il ferimento grave di Dante Apollonio, Marcello 
Bolle e Giuseppe Miss o/ri, e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato;

2°) -  VADNJAL, VALENCIC, MILOS, MARUSIC, PERTOT Miroslavo. 
SIRCA Leopoldo, BIDOVEC, SPANGER e ZERJAK:

del delitto di cui alFart. I della legge 19 luglio 1894 m. 314 per avere nelle 
circostanze in detto articolo specificate e nella Venezia Giulia, n ell’aprile 1930 
e precedentemente, trasportgto e tenuto in casa congegni micidiali;

3°) — KOSMIC Nioolo, PETlAROS Stanislao, MARUSIC e ZERJALI 
Luigi:

del delitto di cui agli art. 62, 63, 364, 366 N. 2 C.P. per avere in correità 
tra di loro, in Log presso S. Dorligo della Vialle il 7 dicembre 1929, con pre
meditazione, tentato di uccidere Giovanni Curet sparandogli alcuni colpi di 
pistola, non riuscendo n el loro intento delittuoso per circostanze indipendente 
della loro volontà;

4°) — FORTUNAT Francesco, MARUSIC, BIDOVEC, MILOS, ZERJAL 
LUIGI, SKRJANEC Stanislao, SPANGER Luigi, RUPER Carlo, UKMAR Anto
nio, OBAD Giovanni, STOKA, VALENCIC e VADNJAL:

del delitto di cui agli art. 2 e 6  capov. della legge 29 novembre 1926 
n. 2008 in rapporto all’art. 1° R.D. 12 dicembre 1926 n. 2062 e a ll’alrt. 2512' CvP., 
per avere nella Venezia Giulia n el 1930 e precedentemente, m ediante 
incendio e uso di esplosivo, compiuto fatti diretti a portare la devastazione e
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la distinzione di edifici pubblici, con l’unico, preordinato fine di .attentare alla  
sicurezza dello Stato;

E precisamente:
a) — FORTUNAT Francesco, per avere nel maggio 1928 incendiato l'a

silo di Tolmino;
b) — SPANGER, STOKA, RUPEL Carlo e UKMAR per aver il 29 agosto 

1928 incendiato il Ricreatorio della Lega Nazionale di Proseoco;
c) — MARUSIC, BIDOVEC, MILOS, VALENCIC e VADNJAL, per avere,

in correità fra di loro, fatta esplodere, il 5 gen r''?  1930, una bomba al «Faro
della Vittoria» in Triesta;

d) — ZERJAL Luigi, e SKRJANEC Stanislao, per avere nella notte sul 6  
Gennaio 1930 incendiato l’asilo infantile di Comiale;

e) — SPANGER, STOKA, RUPEL Carlo e OBAD, per avere nella notte 
del 1° marzo 1930 incendiato le scuole comunali di Sgonico;

f) — MARUSIC e MILOS per avere nella notte sul 25 marzo 1930 tentato 
di incendiare le scuole di Cattinara presso Trieste, non riuscendo nel criminoso 
intento per circostanza indipendenti dalla sua volontà.

5°) — TUTTI: del delitto di cui all’art. 3 prima palrte Legge 25 Novembre
1926 in* 20i08 in relazione agli articoli 104, 252, 120, Ii07, 108 Codica Penale per 
avere nella Venezia Giulia ed altrove n el 1930 e  precedentem ente concertato 
fra di loro e con altre persone rimaste sconosciute, di commettere fatti diretti 
a sottoporre una parte del nostro Stato (la regione Giulia), al dominio straniero, 
servendosi, come mezzo, della insurrezione a mano armata, della devastazione, 
della strage, della predisposizione d i una organizzazione segreta ed a tipo 
militare per operare, in senso di guerra, alle spalle dell’Esercito Italiano e con
tro di esso;

D I C H I A R A

cosi completata e .precisata l ’accusa; intima ai latitanti Rejec Alberto, 
Rejec Massimilano, Batagelj Antonio, Jelincic Ignazio Mainik Antonio, Gatnik 
Massimiliano, Sorli Felice, Fortuna! Francesco, Leban Luigi, Vadnjal Giuseppe, 
Ukmar Antonio, Zerjal Carlo, Sue Milano, Ciok Giovanni Maria, Skerjanec 
Giovanni Giuseppe, Gergic Adolfo, Kerze Giovanni, Zerjal Luigi, Razen Gioac
chino, Skrjanec Stanislao, Kosmac Stanislao, Zlatich Slavko, Kosmac Luigi, 
Germec Francesco, Svara Giovanni Ernesto, Petaros Stanislao, Petaros 
Pietro, di presentarsi entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione di 
questa sentenza, trascorso il quale saranno giudicati in contumacia.

Roma, il sedici agosto millenovecentotrenta, anno ottavo.
A ll” originale seguone le  firme.

★

Per copia conforme al suo originale che, previa autorizzazione del Procu
ratore generale, si rilascia a llT l/m o sig. Questore di Trieste, per uso di ufficio.

Roma, il 18 dicembre 1931 — X.
Il Cancelliere capo dirigente

(M.P.)
(A. Ferazzoli)

PRILOG 4.

L’anno 1930, V il i0 del Littorio, addi 29 del m ese di settembre, negli 
Uffici della R. Questura di Gorizia.

Noi cui sottoscritti Funzionari di P.S. ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, 
abbiamo interrogato GOLOB Francesco di Bartolomeo e d i Marianna Cvek, 
nato a Gracova Serm valle1, il 18 Stettembre 1910, iv i abitante al N° III, ex  
studente ed in atto contadino, il quale dichiara quanto segue:
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Dopo aver assolto le  scuole elementari nel mio comune ho continuato 
gli studi nella Scuola Agraria di Pisino2 senza, pero, conseguire il diploma di 
perito agronomo, essendomi venuti a mancare i mezzi. — Come e noto fui con
dannato il 26 Febbraio 1930 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello' Stato ad 
un anno e otto m esi di reclusione, tre anni di vigilanza speciale e all’interdi
zione perpetua dai pubblici uffici perche imputato, insieme a TORKAR Giulio, 
REJEC Alberto, STURM Ignazio», DROLE Francesco, TORKAR Angelo ed 
altri, di appartenza ad associazioni sloveni disciolte e iper propaganda a mezzo 
di giornali di cui e vietata la introduzione nel Regno. Ho terminato di espiare 
la pena principale il 17 agosto u. s. e sono stato qui tradotto il 6  Settembre 
c. m. — Il 10 corrente sono stato, poi rimesso in liberta dopo essere stato 
sottoposto ai vincoli della vigilanza speciale. Possendo mia madre un piccolo 
podere, il ritorno in famiglia, m i sono dato ad accudire i campi. — Alcuni gior
ni or sono, e precisamente, se non erro, i l  23 andante, mentre mi recavo a 
prendere il fieno per alimentare il bestiame, notai fermo davanti alla mia casa 
un individuo che mi domando quanto distava il paese da Gracova. Gli risposi 
che distava circa un 500 metri. Indi, lo stesso individuo mi richiese se a Gra
cova vi fossero famiglie col cognome GOLOB. Alla mia risposta affermativa  
volle conoscere se potevo indicargli la casa del Golob uscito da pochi giorni 
dal carcere. Saputo che ero io la persona che egli ricercava, mostro il desiderio 
di trattenersi con me per parlarmi di cose riservate. Lo invitai, pertanto, a 
favorire in casa. L’individuo in questione, da m e non conosciuto in precedenza, 
ne mai visto, corrisponde ai seguenti connotati salienti: statura superiore a m. 
I. 75-snello ma robusto — sui 23 anni — capelli1 castano scuri — occhi scuri 
con sguardo penetrante — colorito bruno-guance asciutte — vestita sport 
con calzoni corti a gambe di color chiaro-portava calzettoni, e scarpe 
da montagna pero non inchiodate — berretto chiaro con visiera — camicia 
piuttosto fine a righe con colletto floscio a punte lunghe — cravatta, e giacca 
della stessa stoffa dei pantaloni. Notai che l’individiuo aveva e denti (. . . .  ) ca
nini della m ascella superiore anneriti — barba piena nera, pero non lunga 
perche non rasa da alcuni giorni. Parlava il perfetto sloveno grammaticale per 
cui ebbi l’impressione di trattarsi di persona civile, probabilmente studente, 
e non di operaio anche perche le  sue mani erano liscie, bianche e morbide. 
Nella mia camera, lo sconosciuto mi fece il discorso che qui di seguito rias
sumo, dandomi del tu. ( . . . )  Premetto, col far rillevare che avendogli doman
dato con chi avevo l ’onore di parlare, lo sconosciuto rispose che un giorno me 
l ’avrehbe detto e che per il momento bastava che io sapessi che egli era un 
mio compagno ( . . . )  So che tu  hai molto sofferto in  questi periodi d'ella tua 
detenzione per la causa nazionale degli sloveni della Venezia Giulia e so anche 
che hai sopportato sacrifici pecuniari. Tutto cio ti sara ridato purché tu per
sista nella tua opera e continui a dare ancora il contribuito della tua attività  
per la causa stessa. Avendo io obbiettato ohe avevo bisogno di vivere in pace 
nella mia famiglia, lo sconosciuto ribatte:

Non poi rifiutarti perche con noi non si scherza e certamente ti1 succe
derebbero dei guai.

Intimorito, accennai di essere disposto ad accettare i soccorsi perche la 
mia famiglia si trova in uno stato  di disagio m a che p er nessuna ragione po
tevo accettare incarichi di sorta per la propaganda slovena, ricordando tra  me 
e me di aver promesso alla mamma, che a causa della m ia disgrazia ha tanto 
pianto, di adoperarmi a  tenere condotta diversa ed a lavorare. Lo sconosciuto 
che scrutava con gli occhi ogni m io a tto  cercando di vincere le  m ie titubanze 
prosegui a parlare; dicendomi: «E’comodo avere del denaro senza fa r nulla 
ma bisogna che tu  accetti l ’incarico che io ti  affiderò. — Qui esiste una orga
nizzazione forte, vasta e sicura per salvare la Venezia Giulia. Ve ne apparten
gono molti e tu tte  persone scelte e di fiducia. — Nella zona di Tolmino ve ne 
sono circa quarantacinque e tu  dovrai assumere la carica di vice direttore 
della zona. Comprendo, che tu, per ragione della vigilanza speciale, non potrai 
muoverti ma ti  sara messa a fianco ima persona che avra da fe l’incarico di
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seguire gli ordini che ti saranno trasmessi. — Questa associazione e la «GORI- 
SKI LEV». — Essa associazione e organizzata a base di cellule. I componenti 
di una cellula non conoscono quelli dell’altra e neppure i capi si conoscono. 
Apposito corriere avra relazione con i capi delle singole cellule ed a questi 
comunicherà gli ordini e consegnerà il materiale di propaganda. — I soci do
vranno essere armati e s i spesa quanto prima idi poter fornire le  armi a  tutti.» 
Ad ogni mia obbiezione, lo sconosciuto, che con la mano faceva atto di tacere, 
ebbe ad assicurarmi dicendo: «Si per caso tu  fossi esposto e corressi il rischio 
di essere scoperto o arrestato, sarai agevolato nella fuga atraverso il confine 
per riparare in Jugoslavia. Quivi, pero, non saresti inoperso e neppure libero 
poiché saresti associato alla «NARODNA OBRANA» e al servizio di essa per 
la causa della liberazione della Venezia Giulia — Saprai che quattro dei nostri 
sono stati fucilati a Trieste, ma saranno anche vendicati. Si era già pensato  
di far saltare qualche ponte ma questo sara fatto in seguito. Intanto ti avverto 
che quanto prima verro da te io stesso oppure verrà un m io incaricato che si 
presenterà pronunciando la parola «Nanos». Costui ti porterà il denaro che 
oggi io non posso darti essendone sprovvisto e ti dara notizia per un appunta
mento con uno che verrà dalla Jugoslavia e che potrebbe essere anche il TOR- 
KAR Giulio.»

Mi mostro, quindi, un pacco di carte che aveva risposto sul tavolo esi
stente nella mia stanza e soggiunse: «Ti lascio questo pacco di carte che con
segnerai alla persona che verrà a ritirarlo e che si presenterà a te pronun
ciando la parola convenzionale «Nanos». «Lo sconosciuto, dopo avermi invitato 
a prendere carta e penna m i prego di scrivere quanto egli mi dettava. Dopo 
che egli m i ebbe dettato cinque o  sei righe su  di un folglietto, lo  sconosciuto, 
alzandosi quasi di scatto, e vista l’ora all’orologio, si scuso di non poter con
tinuare perche era già tardi e perche aveva urgenza di ripartire, facendomi 
noto, pero, che sarebbe tornato tra cinque o sei giorni e ohe allora si sarebbe 
trattenuto di più. — Ci salutamo strigendoci la mano. Lo sconosciuto che non 
si era voluto qualificare, inforcata la bicicletta con la iquele era venuto, si 
diressa verso Chiesa s. Giorgio- Il colloquio, che duro circa tri quarti d’ora, era 
incominciato verso le  ore 11 (undici).

A domanda risponde: Lo sconosciuto non mi indico che fossero i capi 
dell’associazione e delle cellule, ne quali persone appertenessero alla cellule 
che io dovevo dirigere, perche non m i diede agio di poterglielo domandare 
( . . . )

Rimasi, invero, anche un po perplesso innanzi a lui che parlava lento e 
quasi monotono svandendo le  parole. Non potè neppure insistere nelhespri- 
mere il rifiuto di accettare qualsiasi incarico, anche perche la minaccia fat
tami aveva impresso un po di timore n el mio animo.

A  domanda risponde: Come innanzi ho dichiarato, lo sconosciuto mi 
accenno che gli .appartenenti all’associazione dovevano essere armati e che 
le armi al momento mancavano, ma da alcune su e parole arguì che già 
parte dei soci ne erano in possesso.

Mi fece anche comprendere che le armi occorentì sarebbero venuti dal
la Jugoslavia.

A domanda risponde: Non sono a conoscenza che esista un deposito
di armi già introdotte dalla Jugoslavia e che questo deposito si trovi nei
pressi della mia casa.

A domanda risponde: Non m i consta che per la sera del 23 corrente avreb- 
besi dovuto far saltare il ponte sullTsanzo a Salcano .4

Lo sconosciuto m i disse in  proposito quanto innanzi ho dichiarato e
cioè che era stato progettato di far saltara qualche ponte per vendicare i 
quattro sloveni fucilati a Trieste, ma che la cosa era stata rimandata.

A domanda risponde: Dopo l’incontro avuto con lo sconosciuto, nessuno 
e tenuto nei giorni scorsi a casa mia a parlare con me ne mi sono giunte 
lettere od ordini di sorta.
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A domanda risponde: Ora spiego il contenuto degli appunti rinvenuti u n i
ti nel fascio di carte lasciatemi in consegno dallo sconosciuto, m a prima devo 
riferire alcuni fatti. — Trovandomi a Roma nelle carceri di Regina Coeli ad 
espiare gli ultimi giorni della pena principale cui fui condannato, ebbi occasione 
di avere compagni nello stesso reparto alcuni m iei connazionali e precisa- 
mente: BRADAMANTE Michele istriano, KUKANJA Angelo da Trieste, il Dot
tor VRATOVIC — croato, ZMAK Mirko istriano ed altri due croati di cui 
non so il nome ma che appresi essere uno impiegato nell’ufficio del dottor 
Vratovié e l’altro studente .5

Il Kukanja, il Bradaimante e lo Zmak, sapendo che io sairei stato r i
messo in liberta, mi diedero alcuni incarichi — E sono precisamente quelli 
accennati nell’appunto scritto che mi viene mostrato. Il Bradamante Michele 
mi prego di far sapere a REJEC Alberto il quale a sua volta s i sarebbe do
vuto rivolgere a tale PERTOT, direttore della Banca di Credito di Lubiana, 
perche quest’ultimo s’interessasse subito del Bradamante stesso. Il Pertot, 
avrebbe dovuto scrivere una cartolina postale a tale Zorka la quale, a sua 
volta avrebbe rassicurato il Bradamante medesimo scrivendogli la frase con
venzionale: »sto bene«. — Lo stesso Bradamanite mi diede altresi incarico di 
fare sapere al Rejc di non fidarsi minimamente dell’avvocato CERLENIZZA 
di Pola e di far si che i sussidi venissero mandati per altra via; di non fare 
mai il nome nelle lettere che gli vengano scritte dal cugino Rocco ma di 
sostituire ta le nome con quello convenzionale di »NINO«; di parlare con 
il Generale a suo favore perche si adoperi a farlo liberare comunicandogli che 
ciò e possibile soltanto col denaro poiché egli non ha speranza di venir 
beneficiato dell'amnistia, facendo in complesso quello che ha riferito a l RilE- 
MER, e di mandargli infine, regolarmente, i giornali e otto libri perche pos
sa studiare. — In proposito il Bradamante ebbe a spiegarmi che il Generale 
in questione sarebbe uno dei dirigenti o il capo della »NARODNA OBRANA«.

A sua volta KUKANJA Angelo m i prego perche dessi sue notizie alla 
mamma Emma, albitante a Trieste in via Giovanni Boccaccio N” 18 per con
fortarla e per pregarla di mandargli l'Illustrazione Italiana. Mi prego anche, 
di far sapere al Rejec Alberto perche invitasse qualche studentessa di Lu
biana ad entrare in corrispondenza con lui e perche anche il Rejec stesso gli 
scrivesse. Le stesso Rejec per il mio tramite, doveva portare i saluti del Kuka
nja a WILFAN Giuseppe e AZMAN Francesco e doveva mandare del denaro 
al Kukanja medesimo.

ZMAK Mirko, infine, mi incarico di comunicare al Rejec che egli aveva 
bisogno di denaro e perche pregassi quest’ultimo perche gli inviasse la ras
segna settim anale e libri da leggere. Tutti e tre i predetti mi pregarono di 
raccomandare al Rejec di non dimenticarli e di ricordargli che si sono com
portati bene facendo il loro dovere e  invitandolo a cessare con gli attentati 
fino all’ottobre del 1931, data in cui si prevede che vi possa essere una am- 
nestia in seguito all’applicazione del nuovo codice penale italiano.

Il secondo biglietto di appunti sritti sul foglietto più picolo del prece
dente, pure di colore giallo, e un  riassunto di ciò che ho già spiegato.

Il terzo biglietto di appunti tracciati siul piccolo pezzo di carta bianca 
portante la data 23/9 e  stato da m e scritto mentre lo sconosciuto mi parlava, 
anzi alcuni di detti appunti stessi m i furono dettati da-llo stesso sconosciuto. — 
Io, poi, avrei dovuto mostrare tale biglietto alla persona che doveva venire 
dalla Jugoslavia a parlare con me. Tale biglietto porta scritto quanto qui di 
seguito traduco: »Marko, come va con i m iei libri? Dovrebbero portare a l I* 
del prossimo m ese per Ignazio (Sturm Ignazio) e per gli altri. Si mandi subito 
uno la. Convegno, ma dove? e subito. Continua.««

Il quarto biglietto contiene appunti circa l’acquisto di materiale per lo 
sviluppo di fotografie.

Il quinto biglietto, portante la data 23. 9. 19®0, dica cosi: »Matica« si 
curi regolarmente per libri, giornali ecc. a tutti, meglio mandare direttamente
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denaro. Si regoli cola; mandino regolarmente il materiale, e mi si dia la mac
china da dattilografare! Dalla nostra parte si deve riordinare, riorganizzare 
contributo per la posta. — Continua«.

L’ultimo biglietto, scritto a matita copiativa, mi fu pure dettato dallo 
sconosciuto. Traduco il contenuto: » fratelli nella schiavitù! Dopo tanto tempo 
si e finalmente rasserenato (sebbene la nebbia si sia fatta più fitta sopra il 
nostro popolo soggiocato) che potremo riavvicinarci e potere udire, sebbene non 
vederci, udire reciprocamente la nostra voce!«

Come accennato innanzi venne sospesa la continuazione dello iscritto per
che lo sconosciuto ebbe premura di ritornare ove era diretto. Tale scritto io 
avrei dovuto, secondo le istruzioni impartitemi, comunicare ai soci che si sa
rebbe riservato di farmi conoscere.

Le altre carte, racchiuse nel pacco che lo sconosciuto mi lascio, sono pre
cisamente quelle che mi vengono mostrate e cioè:

1°) — L’elenco dei libri della Biblioteca Nazionale di Chiesa S. Giorgio;*
2°) — Tre copie di un foglietto dattilografato n e l quale si racconta un epi

sodio tra GATNIK Massimiliano ed un Milite dal quale era stato in
vitato ad iscriversi inei premilitari.

3°) — Una copia di un foglietto dattilografato contenente accuse contro certo 
SVETICIC Luigi da Sebreglie7 ora ferroviere a Lubiana.

4') — Altro foglietto dattilografato col quale si accenna ad un articolo rin
venuto fra le carte lasciate dal defunto studente BAJEC Drago gior
nalista deH’Edinost;

5°) — Tre copie dattilografate di un articolo di Bajec Drago col quale des
crive: »Due giovani nelle carceri di Gorizia.«

6°) — Tre copie di foglio dattilografate dial titolo: »Scena tragicomica della 
Polizia Fascista (riguardante la banda Bregant.

7°) — Due copie di altro foglio dal titolo: »II colpo di grazia alla vita cultu
rale slovena in Italia e preparato«.

8°) — Tre copie dattilografate contenenti notizie di cronaca riguardanti di
verse persone tra le quali i confinati politici KRALJ Jankol TUTA 
Slauiko.

9°) — Tre copie dell’ordinanza di assegnazione al confino di polizia di TUTA 
Slauko.

10°) — Due copie dattilografate di un foglio dal titolo: »La giustizia neU’Italià 
fascista«.

11°) — Copia del giornale »Slovenec« N° 206 del 10 Settembre 1930 nel quale e 
riportato un articolo di Filippo Turati.

12°) — Un foglio dattilografato contenente .un prò memoria di cose varie.
A domanda risponde: Mia sorella nascosa nel cesso, dove furono rinvenu

te e sequestrate, in seguito a m ie indicazioni, il fascio di carta lasciatomi dallo 
sconosciuto. Aggiungo che tali carte furono fatte nascondere da me quando 
vidi i Carabinieri di Gracova che stavano per entrare in  casa mia. Ho tentato 
poi la fuga mentre i Carabinieri perquisivano la mia casa perche tem evo di 
ritornare in carcere donde sono uscito da appena diciotto giorni or sono, in 
seguito al rinvenimento delle cairte lasciatem i dallo sconosciuto e che io ritene
vo compromettenti.

A D. R. Prima che me ne parlasse lo sconosciuto io non sapevo dell’esis-  
tenaa dell’ossociazione »Gorski Lev«.

A  D. R. Quando n el 19218 io cooperavo col Torkar nella diffusiona dei 
giornali jugoslavi di cui e  vietata la introduzione nel Regno e che ricevevo dal 
Drole Francesco per consegnarli a Sturm Ignazio da Chiesa S. Giorgio, il Tor
kar medesimo mi accenno alla esistenza di una organizzazione di cui egli face
va parte senza pero dirmi quale denominazione avesse. Riccordo in proposito 
che qualche pacco di giornali era contrasegnato con una parola »Lev« che vuoi 
dire leone.
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A D. R. Tra i particolari narratimi dallo sconosciuto ricordo che mi fece 
accenno di Rejec Alberto e di Torkar Giulio facendo l’elogio di costoro come 
uomini di azione, veri serbofili, in con traposto allo Jelincic Zorko ritenuto co
me riformista contrario ai serbi, vale dire nazionalista sloveno. Mi parlò anche 
che per compiere gli attentati sarebbero stati scelti uomini sicuri, di provata 
fede e coraggio.

A D. R. Nulla fu stabilito circa il modo d’introdurre dall’estero il m ateria
le di propaganda e circa il recapito della corrispondenza. Solam ente lo sconos
ciuto mi accennò che a tutto ciò avrebbe provveduto apposito corriere. Non fu  
l'atto al nome di mia madre Cvek Maria come destinataria dell’eventuale cor
rispondenza che mi sarebbe dovuta essere recapitata e che non era prudente 
indirizzare a me.

A D. R. come già ho dichiarato innanzi lo sconosciuto non mi fece alcun 
nome di persona appartenente alla »Goriški Lev« ne so che potesse appar
tenervi.

Di quanto sopra s i e redatto il presente verbale che previa lettura e con
forma viene sottoscritto dal Golob e da noi verbalizzanti.

Ft'o Golob Francesco 
Fto Dott. Adolfo Fossataro, V.

Comm. Agg. P. S.
Fto Tortolani Orazio-Commisario 

di P. S.
PRILOG 5.

L’anno 1930 — A. VIIT E. F. — il giorno due del mese di Ottobre negli 
Uffici della R. Questura di Gorizia, si e interrogato GOLOE Francesco di Bar
tolomeo e di Marianna Ovek, nato a Gracova Serravalle il 18 Settem bre 1910, 
ivi abitante al N° III, ex studente in agraria, il quale ha dichiarato quanto
segue:

Confermo quanto ho dichiarato nel precedente verbale redatto il 29 S et
tembre u. s. assicurando che nel complesso esso risponde a  verità e ripeto tutto 
quello che ieri esposi verbalmente a V. S. ad illustrazione dei fatti accennati 
nel verbale suddetto:

Lo sconosciuto di cui avevo taciuto il nome e REJEC Massimiliano fratel
lo di Alberto. Quando egli s i presento a me il giorno 23' settembre alle ore 
undici innanzi alla m ia casa, non lo riconobbi perche aveva alterati i suoi con
notati facendosi crescere la barba che gli nascondeva solo il colore della pelle 
perche non rasa da diversi giorni. E poiché la barba era m olto scura sospettai 
che avesse fatto uso di qualche tintura allo scopo di camuffarsi. Fui costretto 
perciò a domandare allo sconosciuto chi egli fosse. A dire il vero non conosce
vo molto bene il REJEC perche ho avuto occasione di incontrarmi con lu i solo 
una volta. Ciò fu n ell’ottabre del 1928 quando, egli venne insieme ad una sua 
cugina a Gracova Serravalle a trovare gli appartenenti della famiglia CVEK 
suoi parenti, contadini benestanti, passando a salutare, prima di dirigersi alla 
stazione ferroviaria di Gracova, anche la mia famiglia con la quale ha un certo 
grado di parentela. — Avevo pero inteso parlare più volte d i lui e del fratello 
Alberto. Nella stessa occasione REJEC Massimiliano nulla mi disse dell’orga- 
nizzazione alla quale egli aparteneva insiema al TORKAR Giulio ed altri e 
nella quale io pure dovevo entrare a far parte. E’necessario im proposito ch’io 
parli di detta organizacia per meglio comprendere quello che in seguito espor
rò. — Conoscevo a Graoova certa STCJCIN Raolina impiegata al locale Muni
cipio ed in atto in Jugoslavia dove espatrio clandestinamente. — Costei un 
giorno mi chiamo, dredo sia stato n el settembre o n ll’ottbre del 1928 e mi prego 
di assumere l ’incarico di fare degli abbonati per la »Goriska Matica«, che e 
una associazione detta ora »Unione Editoriale Goriziana« la quale da ai soci
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ed abbonati annulmente dei libri sloveni merce il pagamento di un canone di 
poche lire. Anzi mi consegno tutto il m ateriale librario rimasto tuttora nella 
mia casa nonché diverse copie di sillabari e catechismo sloveni da distribuire 
gratuitamente tra le  famiglie a scopo di propagandare l’insegruamente della 
nostra lingua slovena. — Non potei assolvere detto incarico ne distribuire i 
sillabari ed i cateshismi perche nel dicembre di detto anno fui arrestato e  poi 
condannato. — Là stessa STiUCIN ai prim i di Ottobre del 1928 mi indico a 
TORKAR Giulio di Piedicolle il quale desidero di parlarmi. Ebbi con lui due 
colloqui nella casa della STUCIN, nei quali m i spiego che esisteva una orga- 
nizacia la cui sede era a  Gorizia ed alla cui direzione erano proposte tre per
sone, che questa era suddivisa in  zone ciascuna diretta da tre capi con tre 
sostituti, e che ogni zona a sua volta era suddivisa in compartimenti o  circon
dari comprendenti ciascuna diverse cellule. La cellula comprendeva diverse 
persone comandate da un capo. Soggiunse che io avrei dovuto assumere quanto 
prima una carica in seno all’organizacia, ma che erano necessario un tirocinio 
ed una preparazione. — Il TORKAR stesso prom ise di impartirmi le  opportune 
istruzioni durante l’inverno, invitandomi ia formarmi una oultura politica stu
diando la storia del popolo sloveno ed a mettermi al corrente dei fatti di 
cronaca leggendo giornali italiani e quelli jugoslavi che lui stesso mi avrebbe 
fornito. Intanto mi affido l’incarico di trasportare i giornali jugoslavi da Gra- 
cova a Chiesa S. Giorgio che mi sarebbero stati consegnati da DROLE France
sco da Piedicolle, promettendomi un compenso di 50 lire ogni dieci giorni. — 
Trasportai i pacchi di giornali sei volte passandoli a STURM Ignazio da Chie
sa S. Giorgio e ricevendone come compenso solo sessanta lire. — Accusato da 
DROLE Francesco che venne sorpreso dai Carabinieri mentre trasportava det
ti giornali per consegnarli a me fui arrestato nel dicembre del 1928 e poscia 
condannato dal Tribunale Speciale.

Ritornando a parlalre di REJEC Massimiliano, quesito rassicuratosi ch’io 
fossi il GOLOB Francesco e che i miei familiari, tranne la  mamma che accu
diva in cucina alle faccende di casa, trovavansi n el campo a lavorare, mi pre
go di farlo entrare inosservato dalla mamma nella stanza superiore per essere 
solo con m e dovendo comunicarmi cose riservate. Lo feci entrare dunque in 

.una di dette stanze e quando si fu seduto il REJEC Massimiliano incomincio 
a dirmi: »So che tu hai sofferto, ma s ii certo che >ti sara restituito tutto quello 
che hai speso purché continui a lavorare con noi per la causa«. — Essendomi 
rifiutato, esponendo le regioni a giustificazione del m io rifiuto, il REJEC cava
to dalla cintola dei calzoni dalla parte del ventre una rivoltella di grosso ca
libro e tirato l ’otturatore facendone scattare fuori una cartuccia, mi mostro 
l’altra cartuccia che era entrata nella canna dicendomi: »Non puoi rifiutarti, 
con noi non si scherza. Questa pallottola che tu vedi .sarebbe per te. Guai 
poi se farai a qualcuno parola di ciò che ti diro! Te e la tua  famiglia sareste 
distrutti perche abbiamo anche le bombe.« E riposta la rivoltella continuo: 
»Sappi che esiste una nuova organizacia, vasta e forte capace di liberare la 
Venezia Giulia dalla dominazione italiana. Vi appartengono uomini intelligenti 
e di sigura fede. E’ chiamata »GORSKI LEV«, diversa da quella che e stata 
scoperta, oltre che nel nome anche nella comipozicione e nella tattica.« — 
Mi spiego che alla direzione sono preposte tre persone, che ogni zana ha 
un capo (načelnik) con tre sottocapi ciascuno dei quali (podnacelnik) dirige 
una terza parte della zona nella quale sono raggrupate le cellule. — Ogni 
cellula e composta di sole tre persone tra le  quali il più capace e il capo. 
— I membri di una cellula conoscano solamente, il loro capo per cui rimane 
un organismo isolato. I capi delle diverse cellule non si conoscono tra loro 
ma sono conosciuti dai sottocapi o vice direttori di zona e  del capò zona. Ap
posti corrieri di fiducia a disposizione del capo zona hanno l’incarico di portare 
gli ordini ed il m ateriale di propaganda ai capi delle sottozone e delle celulet.

Il Rejec insomma m i preciso che si era ristretta la compozicione della 
nuova organizzazione e costituito ogni cellula con solo tre persone, mentre
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quella della vecchia organizzazione ne aveva un numero superiore, per meglio 
mantenerla segreta ed impedire che venisse scoperta e dispersa. Indi soggiunse: 
»Pochi uomini in complesso, più fidati e disposti a resistere peir Ire o quattro 
anni, quanti ne rimangano per la liberazione della Venezia Giulia. Essi dovran
no mantenere viva l ’agitazione ed il senso di ribelione, perche il mondo sap
pia che gli sloveni non vogliono stare sotto l’Italia e petr costringere quest a 
dichiarare la guerra alla Jugoslavia«.

Passo poi a parlarmi delle armi dicendo: »Naturalmente i soci della 
»GORSKI LEV« devono essre tutti armati, ma per ora le armi mancano. Alcu
ni soci possegono i fucili salvati durante e dopo la guerra, nel Caporettano 
si trova una mitragliatrice austriaca ben conservata e quanto prima verranno 
le armi dalla Jugoslavia le  armi occorrenti. I soci pero dovranno sacrificarsi 
per introdurle nascostam ente dal confine.«

Riccordando i quattro giustiziati a Trieste, continuo: »Si era pensato di 
far saltare qualche ponte per vendicare la morte di quattro dei nostri, ma 
questo sara fatto dopo il processo che si terra a Roma contro altri nostri com
pagni.« Tale incarico speciale sara affidato a persone scelte in m ezzo a noi e 
che si distinguano per fedeltà e corragio. Esse pero non saranno conosciute 
de chicchessia.«

Il REJEC Massimiliano mi promise che sarebbe venute lui stesso tra cin
que o sei giorni a ritirare le carte lasciatemi ed a portarmi del denaro di cui 
al momento non disponeva, o avrebbe mandato altra persona che si sarebbe 
a me presentato con la parola convenzionale »NANOS« indicandomi anche il 
giorno, l’ora ed il luogo di un appuntamento per parlare con lui e con TORKAR 
Giulio per fissarmi i campiti ch’io (avrei dovuto assolvere come vicedirettore 
o sottocapo della zona di Tolmino, per comunicarmi l’elenco dei soci di questa 
che mi disse ammontavano a quarantacinque e per consergnarni la carta topo
grafica della zona stessa con le  indicazioni dei sentieri dia battere. — Mi 
avrebbe altresi comunicato il modo di corrispondere con la direzione, infor
mandomi che la sede della »GORISKI LEV« e in un paese della Jugoslavia, 
con Lubiana e con Gorizia. — Al prossimo convegno in cui io avrei dovuto por
tare gii appunti scritti, si sarebbe riservato di continuare la dettatura della 
lettera o messagio indirizzato ai soci ed ai quali io avrei dovuto comunicarlo. 
-— Domandi al REJEC come aveva fatto per attraversare il confine e donde 
era venuto. Mi risposa di venire da Bistriza dove si era lasciato col fratello 
Alberto partito alla volta di Sussak per poi proseguire in Bosnia e che non gli 
era stato difficile passare il confine perche sa quali strade battono le pattuglie 
dei CC. RR. e dove si trovano i Militi Volontari. — Mi fece pure l’elogio del 
TORKAR Giulio e del fratello Alberto qualificandoli veri uomini d’azione e 
serbofili. Richiesi a Massimiliano REJEC se e quando potevo incontrarmi con 
Alberto per comunicargli gli incarichi avuti in carcere dal KUKANIA, dal 
BRADAMANTE e dallo ZMAK. — Mi rasicuro che ciò era possibile e che glie
ne avrebbe parlato.

Ora passo a riferire di un altro incontro avuto nelle carceri di Regina 
Coeli di Roma e che ritengo possa avere relazione con quanto ho finora es
posto:

Nel Febbraio scorso del corrente anno capitai ad essere compagno di cella 
di certo KORENE Francesco detto AZI Sottotenente di idroaviazione a Sebeni- 
co arrestato a Fiume n ell’estate del 1929 per spionaggio. Entrai con lui in  rap
porti amichevoli e mi fu grato e riconoscente perche divisi con lu i i piccoli be
nefici economici che ricevevo in carcere dalla mia famiglia e gli diedi un mio 
vestito essendo egli tutto lacero. Egli non riceveva nulla dal di fuori e nep
pure la corrispondenza. Mi narro le  sue vicende spiegandomi che era stato 
arrestato a Fiume dove era stato mandato dal Capitano KASISKiI e diall’ingeg- 
niere Marko KRANJC capo dell’Oriuna per ricuperare un documento che era 
stato sottratto al suddetto Capitano e che riguardava la organizzazione dei
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CETNIKI. — KORENE era alla dipendenza ed in qualità di aiutante, del Mag
giore KO'BRIVEC comandante di un battaglione di CETNIKI; era inoltre .se
gretario particolare del KASISKI il quale lo istruiva circa il modo di fare 
lo spionaggio .per poter aspirare a conseguire poi qualche carica. Passo alle 
dipendenze del Kasiski nel gennaio del 1929 subito dopo promosso Sottotenen
te di idroaviazione. Era da lui benvoluto perche una sorella del KORENE a 
nome Aniza e fidanzata al Kasiski suddetto.

Il KORENE m ’informo inoltre che tutto il servizio di spionaggio fa capo 
ad un Colonnello sloveno di Lubiana (non ricordo .se si chiamasse ANDREJKA) 
che era in relazione con i commissari di polizia di Jesenice e Sussak, che i 
documenti relativi alla NARODNA OBRANA si trovavano n ell’abitazione del 
Kasiski racchiusi in una cassaforte protetta da una bomba, e che gli altri ri- 
ferentisi .ai piani di mobilitazione di diversi Stati avuti a mezzo dello spionag
gio nella casa del maggior KOPRIVEC anche racchiusi in cassaforte protetta 
da bomba. — Che i cetniki i quali sono i m iliti della »Narodna Qbtana« alla 
quale fanno pure capo tutte le forze armate dello Stato e le associazioni che 
hanno un programma irredentistico tr.a cui l’Oriuna, avrebbero la sede del 
comando nella caserma belga (Belgiska vojasnica) dove in un cortile intem o  
farebbero le loro esercitazioni. I cetniki hanno divise speciali. Il capitano Ka
siski sarebbe un ufficiale vero e .proprio ma vestirenne la divisa delle truppe 
di confine dette graniciari. — Ii KORENE infinne mi invito a recarmi in Ju
goslavia dopo uscito dal carcere promettendomi di farmi entrare nei cetniki. — 
In proposito mi rassicuro che date le  sue relazioni mi avrebbe presentato al 
capitano Kasiski il quale aveva bisogno di persone fidate.

Dopo tutto ritengo che anche il «Gotriski Lev» faccia capo alla Narodna 
obrana dalla quale certamente provengono le  direttive per la propaganda e per 
le azioni .nonché i mezzi finanziari oocorenti. Tutto ciò ho arguito anche dai 
discorsi che mi fece Rejec Maksimiiiano che tra l ’altro ebbe a dirmi che avessi 
dovuto fuggire dalla Venezia Giulia e riparare in Jugoslavia quivi avrei Letto 
confermato e sottoscritto.

Fto Golob Francesco
«Tortolani Orazio»-Commissario di P. S.

PRILOG 6.

R. Prefettura di Gorizia
Divisione Gab. P.S. No. di prot. 05374
Risposta a .nota N° 441/Q17440

Gorizia, addi .5 Ottobre 1930 Anno VIIT 
OGGETTO Associazione terroristica «GORISKI LEV» (Leone Goriziano) 
ASSICURATA PER L. 100
Allegati N  A ll’On/le MINISTRO DELL’INTERNO —
RISERVATA URGENTE Direzione Generale della P.S. — Divisione Affari

Generali i Riservati
R O M A

Sciogliendo la riserva fatta con telegramma pari numero del 2 corrente, 
pregiomi comunicare a codesto On/le Ministero il risultato degli accertamenti 
fin. qui praticati in ordine all’associazione in oggetto e che sono stati desunti 
nei confronti di GOLOB Francesco di Bartolomeo e dii Cvek Maria, nato a Gra
cova Serravalle il 18. 9. 1910, ivi domiciliato al No III, ex studente in agraria, 
in atto sottoposto alla vigilanza speciale pena accessoria a quella di venti mesi
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di reclusione alla quale fu condannato a Roma dal Tribunale Speciale per la 
Difesa dello Stato con sentenza in data 26 Febbraio 1930 per 1’imiputazione di 
appartenenza ad associazioni disciolte e per propaganda.

Mentre costui la mattina del 28 settembre scorso veniva sottoposto a per
quisizione domiciliare, tento sottrarsi con la fuga aH’pjrresto disposto dalla lo
cale Questura, giustificando il suo atto col dichiarare di aver avuto timore di 
rientrare nelle carceri dalle quali era stato liberato diciotto giorni innanzi e 
confessando poi dopo che alcune carte trovate nascoste nel cesso e che gli 
erano state lasciate giorni innanzi da un giovane sconosciuto, riteneva fossero 
compromettenti

Tradotto a Gorizia ed opportunamente interrogato, il Goiob Ica reso le 
dichiarazioni contenute nei verbali dei quali trasmetto copia e che nella linee 
principali vengono qui di seguito riassunte:

La mattina del 2'ì settembre U .S ., verso le  ore undici, si presento imo anzi 
alla casa del GOLOB un giovane su i ventitré anni, alto, in tenuta sportiva, il 
quale gli domando se fosse lui quel GOLOB che era uscito da poco dalle car
ceri. Alla risposta affermativa, chiese ed ottenne di entrare in casa per non 
essere visto da chicchessia e per parlargli di cose riservate. So ohe hai molto 
sofferto, disse al Golob, ed hai sostenuto sacrifici, mia ti sanai tutto restituito  
purché continui a dare il contributo della 'tua attività per la causa slovena.

Avendo il GOLOB fatto qualche obiezione, lo  sconosciuto -cavata dalla 
cintura una rivoltella di -grosso calibro che nascondeva sotto la cinta dei pan
taloni nella parte del ventre e mostrandogli la cartuccia già immessa nella 
canna dell’arma lo minaccio dicendogli: »Non poi rifiutarti, con noi non si 
scherza — questa pallottola che ved-i e per te. Guai poi se farai a qualcuno 
parola di ciò che ti diro! Te e la tua famiglia sareste distrutti, perche abbiamo 
anche le bombe.«

Riposta la rivoltella, lo sconosciuto incomincio con l ’informarlo che esiste 
una nuova organizacia detta »GORISKI LEV«, vasta, forte e capace di liberare 
la Venezia Giulia dalla dominazione italiana. Ad essa appartengono uomini 
intelligenti e di sicura fede. Ha sede in un piccolo paese della Jugoslavia ed 
alla direzione e -preposto un comitato di tre persone. — Territorialmente 1’ or
ganizzazione e divisa in zone ed ogni zona comprende tre sottozone o settori, 
intorno ai quali si raggruppano le cellule. — Ogni zana ha un capo (načelnik) 
al quale di-pendeno i sottocapi dei settori (-podnacelnik). — La cellula -organi
smo base d ell’associazione e composta di soli tre individui dii cui il più intel
ligente e capace e il capo. I componenti della cellula non conoscono quelli delle 
altre cellule e neppure i capi si conoscano tra di loro. Questi pero sono cono
sciuti dai capi settori e dal capo zona. — Apposti corrieri hanno il campito di 
recapitare gli ordini ai capi e consegnare a questi il -materiale di propaganda.

Preciso che la nuova associazione e diversa dalla vecchia organizacia di 
Goriza i cui soci son-o stati arrestati e dispersi, e  più ristretta nella compo
sizione e per cui le  cellule sono state costituite con -solo tre persone formanti 
un Organismo isolato, per dare -all’associazione un carattere più segreto. Pochi 
uomini in complesso più fidati e disposti a resistere per tre o quattro anni, 
quanti ne mancano, e per evitare che avesse la stessa sonte della precedente, 
per la liberazione della Venezia Giulia e che dovranno mantenere viva l’agita
zione ed il senso di ribellione nella Regione perche il mondo sappia che gli 
sloveni non vogliano stare sotto l ’Italia.

Uomini di coraggio scelti tra gli affiliati all’associazione e che non ab
biano preoccupazioni di famiglia, sono incaricati di campiere attentati per 
costringere -questa a dichiarare la guerra alla Jugoslavia.

Lo sconosciuto dopo aver ricordato al Golob i quattro giustiziati di Trieste 
soggiunse che si era già pensato di far saltare quache ponte per vendicare la
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loro morte, ma che la cosa e stato rimandata a dopo il processo che si terra 
Roma contro altri compagni arrestati. Detti uomini non saranno conosciuti 
da chiacchessia.

Tutti gli appartenenti al «Goriski Lev» devono essere armati, ma al mo
mento le armi mancano. Soltanto alcuni soci passeggono dei fucili raccolti dai 
campi di 'battaglia, e nel Caporettano si trova una m itragliatrice austriaca ben 
conservata. Quanto prima verranno dalla Jugoslavia le armi occorrenti che 
i soci dovranno sacrificarsi per andarle a prelevare al confine.

Chiesto insistentem ente al Golob chi fosse lo sconosciuto si e sempre 
schermito di non averlo mai visto, ma dopo abili e serrate contestazioni ha 
finito col rivelarne il nome. Esso e REJEC Massimiliano fu Giovanni e di Rejec 
Maria nato a Tolmino 11. 10.190.7, già studente delle souole magistrali, riparato 
nel Marzo del 1939 a Lubiana dove e occupato come maestro, ed uno degli 
imputati, secondo l’atto di accusa in datta 16 Agosto 1930 della Commissione 
Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, del delitto 
di cui all’art. 3 della Legge 35 Novembre 1926, N° 2003 in relazione agli articoli 
104, 252, 120 , 107, 108 del C jP . ,  per avere nella Venezia Giulia ed altrove nel 
1930 e precedentemente concertato con altri coimputati e persone rimaste sco
nosciute di commettere atti difretti a sottoporre una parte del nostro Stato (la 
Regione Giulia) al dominio straniero, sevendosi come mezzo dell’insurrezione a 
mano armata, della devastazione della strage, delia predisposizione di una 
organizzazione segreta ed a tipo m ilitare per operare in caso di guerra alle 
spalle dell’esercito italiano e contro di esso.

Detto individuo e fratello di REJEC Alberto già segretario politico del 
comitato provinciale del Friuli e di Gorizia deH’associazione liberale slovena 
detta «Edinost» di Trieste, anch’egli riparato a Lubiana nel marzo del 1929, 
già colpito da mandato di cattura e pure imputato dello stesso delitto di cui 
innanzi.

Il REJEC Massimiliano inoltre disse al GOLOB che egli doveva assumere 
la carica di sottocapo per la zona di Tolmino forte di 45 affilati e che il pros
simo convegno nel quale 'sarebbe intervenuto TORKAR Giulio (altro fuoruscito 
colpito da mandato di cattura) gii avrebbe comunicato l’elenco dei soci, istruito 
sul modo di corrispondere con la direzione, con Luibiana e con Gorizia, e  gli 
avrebbe fornito la pianta topografica della zona con l ’indicazione dei sentieri 
da battere.

Il GOLOB domando al REJEC come aveva fatto per atraversaire il confine 
e donde era venuto. Gli rispose di essere venuto da Bistriza (il primo passo 
oltre confine dopo Piedicolle) dove si era lasciato col fratello Alberto partito 
alla volta di Sussak donde avrebbe proseguito in Bosnia per assolvere un in
carico, e che non gli e stato difficile passare inosservato perche sa quale strada 
battono le pattuglie del CC. RR. e dove si trovano i M iliti Volontari.

Il Golob prese alcuni appunti per ricordare quanto si sarebbe dovuto 
trattare nel prossimo convegno col Rejec Massimiliano ed inoltre scrisse una 
parte del messagio che lo stesso gli aveva dettato con incarico di comunicarlo 
ai soci. Il messaggio non fu compiette perche il Rejec, alzandosi si scatto, dopo 
aver rilevato l’ora dall’orologio si scuso che era costretto ad andarsene. Man
cavano infatti alcuni .minuti a  mezzogiorno quando il Rejec se ne parti con la 
bicicletta con la quale era venuto, dirigendosi alla volta di Chiesa S. Giorgio.

Prima di passare all’esame delle carte lasciate dal Rejec in oonsegna ai 
Golob, quelle che furono rinvenute nel cesso e che doveva venire a ritirarle 
dopo alcuni giorni un suo incaricato che si sarebbe presentato pronunciando la 
parola convenzionele «NANOS» il Golob ha premesso che, trovandosi a Roma 
nelle carceri di Regina Coeli ad espiare gli ultimi giorni della pena alla quale 
fu condannato ebbe occasione di avere compagni nello stesso reparto alcuni 
suoi connazionali: BRADAMANTE Michele-istriano, KUKANIA Angelo da 
-Trieste, ZMAK Mirko-istriano, il Dott. VRATOVIC pure istriano, ed altri due
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croati di cui non ricorda il nome ma che apprese essere uno impiegato nello 
studio del Vratovie e l ’altro studente. I primi tre a conoscenza della sua im 
minente liberazione dalle carceri, gli affidarono alcuni incarichi che sono 
precisamenti quelli contenuti negli appunti sdritti: Il Bradamarate di far saipere 
a Rejec Alberto di pregare tale PERTOT direttore della Banca di Crediti di 
Lubiana perche s’interessasse di lui, e di scrivere a tale ZORKA la quale a sua 
volta lo avesse rassicurato dell'interesamento d el’ Pertot inviandogli una let
tera con la frase convenzionale «Sta ibane». — Di avertiselo a non fidarsi m ini
mamente dell’avvocato CERLENIZZA da Pola e di far si che i sussidi venis
sero mandati per altra via; di non fare mai nelle sue lettere il nome del cugino 
Rocco, ma di indicarlo col nome di Nino; di parlare col Generale a suo favore 
perche si adoperi a farlo liberare, comunicandogli che ciò e possibile soltanto 
col denaro, poiché egli non ha speranza alcuna di venire beneficiato dall’am 
nistia, facendo in complesso quello che ha riferito al RfEMER, e  di mandargli 
infine regolarmente i giornali ed otto libri perche possa studiare. In proposito 
il Bradamante ebbe a spiegare al Golob che il Generale in questione e uno dei 
dirigenti o capo della «Narodna Obrana».

A sua volta il KUKANIA lo prego di dare sue notizie alla mamma Emma 
abitante a Trieste in via Boccaccio No 18 per confortarla e di far sapere a 
REJEC Alberto perche gli scrivesse ed invitasse qualche studentessa di Lu
biana ad entrare in conrispandenaa epistolare con lui; di porgere i suoi saluti 
a VILFAN Giuseppe ed AZMAN Fanica e di mandare del denaro.

ZMAK Mirko lo  incarico di comunicare al Rejec che aveva bisogno di 
denaro e di libri. Tutti e tre infine 'di raccomandare allo stesso Rejec di non 
dimenticarli e di ricordargli che si erano comportati bene facendo il loro do
vere, invitandolo inoltre a cessare con gli attentati fino all’ottobre del 1931 
data in cui si prevede che vi possa essere una amnistia in  seguito all’applica
zione del nuovo Codice Penale Italiano.

Interessanti gli altri appuni scritti pure in 'Sloveno dal Golob durante la 
conversazione col Rejec Massimilano e che dice da lui stesso dettati i portanti 
la data del 23. 9.193*0 :

«Il primo e cosi tradotto: «Matika, come va con i miei lilri? dovrebbero 
portare al primo del prossimo m ese (i sussidi) per Ignazio (Sturm) detenuto e 
per gli altri. Si mandi subito uno li. Convegno, ma dove? e subito-continua:

Il secondo: «Matika — S i curi regolarmente per libri giornali ecc. a tutti; 
meglio mandare direttamente denaro. S i regoli cola; mandino regolarmente il 
materiale e mi sia dia la macchina per scrivere. Da parte nostra si deve riordi
nare, riorganizzare. Contributo per la posta.»

Il terzo biglietto scritto a m atita copiativa contiene la prima parte del 
messagio innanzi 'accennato cosi tradotto: «Fratelli nella schiavitù! dopo tanto 
tempo e venuto finalm ente il sereno (sebbene la nebbia si sia fatta più fitta 
sopra i nostro popolo soggiocato) e potremo riaviccinarci ed udire senza vederci 
reciprocamente la nostra vo ce !..  .

Nel secondo verbale d’interrogatorio il GOLOB, dopo aver triferito quando 
e cornane connobbe il Rejec Massimiliano ed il TORKA Giulio che lo  istruiva  
per farlo entrare come socio nella vecchia organizazia di Gorizia cappeggiata 
da Jelincic Zorko, richiesto se oltre al Rejec Massimiliano ed al fratello Alberto 
conoscesse altri individui che da Lubiana azionano la propaganda contro l ’Ita
lia e promuovono attentati territoristicì, ha fatto nome di persone indicate 
nella prima parte della confidenziale comunicata dalla R. Legazione d’Italia 
a Belgrado, esprimendo il parere che anche il «Goi’iski Lev» faccia capo come 
tute le altre associazioni terroristiche, alla Narodna Obrana dalla quale certa
mente provengano le  direttive per la propaganda e per le azioni, nonche 
i mezzi finanziari occorrenti.

Ed in proposito ha dichiarato che nel febbraio scorso capito ad essere 
compagno di cella nelle carceri di Regina Coeli di certo KORENE Francesce
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detto Azi S. Tenente di idroaviazione a Sebenico arrestato a Fiume nell’estate 
del 1929 per spionaggio. Stabilitasi tra i due una reciproca confidenza ed ami
cizia, il Korene gli narro le  vicende del suo arresto informandolo di essere 
istruito circa il modo di fare lo .spionaggio, nonche alle dipendenze del mag
giore Koprivec del quale era aiutante; che il primo non e un vero e proprio 
Capitano, ma veste le divisa di capitano dei graniciari,. ed il secondo e coman
dante di un battaglione di Cetniki; che dal Kasiski era benvoluto in quanto 
una sua sorella a nome Aniza e  a lui fidanzata. — Il Kasiski stesso gli rivelo 
che tutto il servizio di spionaggio e diretto da un colonnello sloveno di Lubia
na; che i documenti relativi alla Narodna Obrana si trovano nell’abitazione 
del Kasiski racchiusi in una cassaforte protetta da una bomba, mentre quelli 
riferentisi ai piani di mobilitazione di diversi Stati esteri avuti a mezzo dello 
spionaggio in quella del maggiora Koprivec pure racchiusi in cassaforte pro
tetta da bomba. Che i Cetniki infine i quali non sonq altro che m iliti della 
Narodna Obrana hanno la sede del comando nella caserma belga (Belgiska vo- 
jasnica) dove hanno le armi e dove nel cortile interno fanno le loro eser
citazioni.

Il Korane inoltre che canto di essere in relazione con i Commissari di 
Polizia jugoslavi a Sussak (Ujcic) e ad Jesenice (Batageli), invito il Golob a 
recarsi da lui a Lubiana dopo liberato dal carcere e lo avrebbe raccomandato 
al Kasiski che aveva bisogno di persone fidate della Venezia Giulia per farlo 
entrare nei Cetniki.

A l Goldb e stato contestato di essere egli già a conoscenza dell’esistenza 
del «Goriski Lev» prima dell’incontro avuto col Rejec Massimiliano, di sapere 
i nomi degli affiliati, dove erano depositate le  armi e di essere al corrente 
dell’attentato al ponte sullTsonzo a Salcano che doveva compiersi la sera del 
23 settembre; ma in questi particolari il Golob nulla finora ha voluto dire pro
testando di non saperlo.

Si spera perciò di raccogliere dalle indagini in corso qualche elemento 
specifico che valga a farle desistere dal suo diniego e metterlo sulle vie di 
una confessione completa o almeno indurlo a maggiori e più dettagliate rive
lazioni.

Certo si e che le indagini tendenti a conoscere le  file  della nuova associa
zione terroristica si presentano più ardue e vaste di quelle che portarono alla 
scoperta della vecchia organizacia di Gorizia della quale si e occupato e si sta
occupando il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Non v ’e dubbio che detta nuova associazione, data la sua composizione 
e finalità si estende a tutta 1-a Venezia Giulia. Se si tien conto del nome sotto 
il quale viene distinta si e indotti a ritenere che essa e stata ideata da fuoru
sciti del Goriziano in Jugoslavia e quasi certamente da REJEC Alberto quello 
stesso che getto le  basi della più volte nominata organizacia che ne promosse
10 sviluppo e ne diresse la propaganda e  l'attivita terroristica.

Parrebbe anzi che si ripetano gli stessi m etodi di intimazione per costrin
gere qualche riluttante a farvi parte ed a sottostare alla volontà dei capi.

L’episodio dell’incontro del Rejec Massimiliano col Golob Francesco e sin
tomatico. S i ricorda in proposito che lo  stesso Rejec ebbe a fare analoghe m i- 
naccie al giovane BEVK Slavko quello teste condannato dal Tribunale Speciale 
a Tr ieste, per costringerlo a  rimanere n elle  f ile  delTorganizacia ed a dare il 
contributo della sua attività per la causa slovena.

Intanto il Golob viene custodito nelle locali carceri a disposizione della
Questura e vi e stato associato in  ottemperanza alla disposizioni impartite sotto
11 nome di Pessi Michele di Biagio.

Riservami ulteriori comunicazioni

IL PREFETTO
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Fiume, addi 4 . . .  Aitino
R. Prefettura di Fiume

RISERVATISSIMA RACCOMANDATA
Divisione No. di prot. 9800 Gab. P.S.
Risposta a -nota Pečat: Grb. R. QUESTURA di GORIZIA

7-OTT. 1930
Oggetto Associazione terrorista Gabinetto

«Il Leone Goriziano»

Onorevole
MINISTERO DELLTNTER-NO-Direzione Generale della P. S. 

Divisione Affari Generali e Riservati

PR IL O G  7.

R O M A
e per conoscenza:
alle LL. EE- i PREFETTI di TRIESTE — POLA — GORIZIA e ZARA.

A seguito della mia nota N. 9600 del 1° porr, mi pregio comunicare a code
sto On/le Ministero che, anche in seguito alle ulteriori indagini praticate, il 
Dr. Ljubo (Amato) KLAIN -o KLEIN, medico, segnalato, quale fiduciario per 
Bisterza dell’Associazione terrorista «IL LEONE GORIZIANO», e rimasto 
tuttora sconosciuto. Vengono, peraltro, proseguite le indagini stesse per curare 
di vedere se .non si tratti di altra persona che abbia .assunto tale nome.

Da informazioni assunte sul conto dei nominativi indicati nella mia nota 
sopra citata, i medesimi sono risultati di .regolare condotta in genere, tranne 
il GOLOB Francesco fu Giovanni nato a Fiume il 1/1/1898, suddito jugoslavo, 
il quale -ha precedenti al Gabinetto della locale Quesu-ra come appartenente, 
nel passato, al partito comunista, senza aver pero dato hiogo a speciali rilievi.

In merito agli altri nominativi compresi nel telegramma inviato in copia 
da codesto On/le Ministero, più ampie e  successive indagini hanno confermato 
i dati raccolti in un primo .momento e non segnalati subito per poterne curare 
il più sicuro accertamento, circa le  persone sottonotate, delle quali forse taluno 
potrebbe identificarsi con uno dei nominativi designati dalla fonta fiduciaria 
alla R. Legazione in Belgrado:

1°) ZELEN Danilo, il quale secondo la segnalazione della Questura di Pola 
in data 17 Agosto u.s. N.5990 sarebbe venuto in Italia da Zagabria, assiem e 
a tali Koren Francesco, Golob Francesco, -Golob Danilo, Orosin Bart, e Cocian- 
cich Vittorio, allo .scopo di commettere atti terroristici;

2°) ZELEN, studente, segnalato da fonte fiduciaria a codesto On/le M i
nistero fin dall’aprile dell’anno 1929, quale orjunascio -dirigente a Lubiana di 
un comitato di azione per compiere attentati nella Venezia Giulia;

3°) KLEIN Jvatn, segnalato da fonte fiduciaria alla .R. Legazione d’Italia  
a Belgrado, quale agente informatore .nella Venezia Giulia per conto di as
sociazioni terroristiche di Lubiana;

4°) GOLOB Francesco di Gracova Serrav.alle, segnalato da codesto On/le 
Ministero con nota 11 Marzo 19310, N. 441/03493 come fiduciario di organiz
zazioni terroristiche di -oltre confine, il quale essendo stato processato dal 
Tribunale Speciale per spionaggio e diffusione di stampe clandestine, sarebbe 
attualmente sostituito da certo Klemencic, fabbro già domiciliato a Trieste 
e ora a Gracova;

5°) STURM Francesco fu Giovanni di .anni '52, industriale domiciliato 
a Trieste, munito di Carta d ’Identita -N. 31204 rilasciata dal Comune di Trieste, 
il quale nel carso di quest’anno e stato a Fiume tre volte e  precisamente il 5 
Febbraio, 2 Maggio e il 25 Luglio prendendo alloggio n ell’ Albergo «Adria.» e 
ripartendo il giorno successivo per Trieste;
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6’) TRAMPUS Michele fu Andrea e fu Kavic Giovanna, nato a Castagne
vizza del Carso, il 26 Settembre 1877, venditore ambulante, segnalato dalla 
Questura di Gorizia con telegramma N. 05374 del '30 Settembre u,s. per l’ar
resto quale sospetto di appartenere ad associazione terroristica della Venezia 
Giulia;

7°) TRAMPUS Miroslav (Federico) di Stefano, il quale risulta condan
nato con sentenza del Pretore di Fiume in data 5 Ottobre 1928 a lire 2000 
di ammenda per espatrio clandestino;

8°) COCEANI Romeo (già KGCJANCIC) residente a Gorizia o in località 
prossima già segnalato da fonte fiduciaria alla R. Legazione d’Italia .a Belgrado 
fin dal giugno 1929 quale agente informatore nella Venezia Giulia di associa
zioni terroristiche di Lubiana. Il medesimo nominativo corrisponderebbe a 
quello del fiduciario per Capodistria dell’associazione terrorista «Il Leone Gori
ziano», segnalato dalla R. Legazione a Belgrado a codesto On/le Ministero, 
c potrebbe essere la stessa persona di un tale COCEANI Romeo (già KOCJAN- 
CIC), cugino di Emilia COCJANCICH studentessa da Castel Dobra di Gorizia, 
qui temporaneamente per m otivi di studio, con la quale non troverebbesi in 
buoni rapporti. Il medesimo COCEANI sarebbe implicato in un procedimento 
penale per diffamazione o reato consimile a Golrizia, promosso dalla famiglia 
della predetta COCJANCICH per attriti sorti durante la dimora di quest’ultima 
a Gorizia. Di tale Emilia COCJANCICH la Questura di Gorizia si e già interes
sata a seguito di segnalazione da parte di quella Locale;

9°) VIVODA Daniele di Giacomo e di Jurcic Caterina, nato a Vèrmo di 
Pisino addi 10 Settembre 1907, il quale risulta colpito da mandato di cattura 
del locale Giudice Istruttore in data 30 Settembre 1929 numero 869 per espatrio 
clandestino determinato da m otivi politici. Il m edesim o risulta, inoltre, segna
lato della Questura di Pola con telegramma dell’ 11 Settembre 1909 N. 5313 e 
nota 23 Agosto 1929 N. 4973/11 per l’arresto qualora dovesse rientrare nel 
Regno. E’inscritto anche n el Bollettino delle Ricerche, shedina N. 3391 del 29 
Aprile 1929 del Questore di Pola sotto il nome di VIVODA (e VOVODA) Da
niele di Giacomo;

10°) PIZZOCH Pietro fu Giorgio e di Jurman Maria, nato a Ossero di 
Pola il 19 Gennaio 1904, manovale, abitante a Fiume in Piasse S. Nicolo N. 333 
il cui cognome ha rassomiglianza con quello di PIZZEK Pietro segnalato dalla 
fonte fiduciaria. Il predetto PIZZOCH non risulta aver dato finora qui luogo 
a rilievi, mantenendosi estraneo alla politica.

11°) KASMAR Giovanni, -che risulta segnalato dalla Questura di Pola con 
telegramma del 04 Settem bre u.s. N. 9578, -per l ’arresto quale -componente di 
organizzazione terroristica slava, potrebbe eventualmente identificarsi col fidu
ciario per Pola d-elFassociazione terrorista «Il Leone Goriziano», KRASNA 
Giovanni;

12°) VODNIK Francesco fu Luigi e di Vode Maria, nato a Dolsko il 27 
Gennaio 18(8)4, residente a -Praga, Mioha-lska -ulica N. 5, senza domicilio o resi
denza fissa n el Regno, il quale risulta, con sentenza del locale Tribunale in 
data 26 Febbraio 1-930 N. 21-8/1929, assolto per insufficienza dì prove del reato 
di contrabbando;

13°) CEPUDER Dr. Giuseppe, segnalato da fonte fiduciaria fin dal 1-928 
quale capo -orjunascio, organizzatele di azi-oni criminose nella Venezia -Giulia, 
potrebbe identificarsi col ZAPUDER -o ZEPUDER -avvocato a Gorizia segnalato 
quale presidente dell’associazione terrorista «Il Leone Goriziano»;

14°) COK Dr. Giovanni Maria, avvocato, già membro direttivo della so
cietà irredentista «Edinost» di Trieste, il quale da uno stralcio del giornale 
«Novosti» edito a Zagabria il 24 Aprile 1930 N. 1112 risulta aver tenuto una con
ferenza in occasione dell’aperturà dell’esposizione istriana a Belgrado. Inoltre, 
da altro stralcio del quotidiano «Jutro» da Lubiana, in data 7 Luglio 1929 N. 
156, risulta che durante u-na assam’blea generale -della società irredentista «SO
CA» («ISONZO») istituita a Lubiana dagli emigrati del Litorale, venne elogiata

512

http://library.foi.hr



l ’opera del predetto Dr. COK per aver portato ad una soluzione favorevole la 
questione dei danni di guerira per i litoranei che era pendente presso il Go
verno jugoslavo.

Il predetto potrebbe identificarsi col CIOK, dottore da Trieste, segnalato 
dalla fonte fiduciaria.

Esistano, inoltre, traccie negli atti del Gabinetto della locale Questura di 
un tale denominato COK Miroslav fu Giuseppe e di Antonia Pecchiara, nato 
a Trieste il 30 Settembre 1904, già cittadino italiano, ora sergente nella Marina 
da guerra jugoslava, segnalato dal R.V. Console d’Italia in Sebenico con nota 
N. 2880 del 2/10/1929 quale fervente propagandista jugoslavo, cui era stato 
negato in visto sul passaporto per l’Italia.

Infine, un tale CUK Giovanni da Santa Croce (Trieste) risulta segnalato 
da fonte confidenziale alla R. Legazione d’Italia in Belgrado quale agente in
formatore di associazioni terroristiche di Lubiana;

15°) TORKAR Giulio di Matteo e di Torkar Giuseppina, nato a Piedicolle 
]’ 8 Gennaio 1901, orjunascio, espatriato clandastinamente in Jugoslavia, colpito 
da mandato di cattura del Giudice Istruttore del Tribunale Speciale in data 
23 Gennaio 1929, oggetto per ultimo della circolare telegrafica della Questura 
di Gorizia N. 02922 del 27 dicembre 1929, ha il cognome corri9podente a quello 
di fiduciario per Toknino dell’associazione terrorista «Il Leone Goriziano», 
di cui potrebbe essere il frattello o vicino parente.

Le indagine, da parte della locale Questura, si mantengono sempre nella  
fase più attiva ed oculata. Mi riservo di segnelare qunt’altro dovesse emergere.

Il PREFETTO
(Antonio de Biase)

PRILOG 8.

R. Prefettura di Pola
Divisione P.S.N. di prot. 08070 Pola, addi 12/X 1930 V ili*
Risposta a nota On. Ministero dell’Interno

Dir. Gen. della P.S. Div: A.G. e Ris.

R O M A  
e per conoscenza: LL. EE, Prefetti

FIUME. — GORIZIA. — TRIESTE
Oggetto: Associazione terroristica «Leone Goriziano».

R. QUESTURA DI GORIZIA 
12 OTT. 1930 
GABINETTO

A seguito del telegramma Nir: 06658 del 24 'Settembre u.sc. partecipo ohe 
l'esito delle indagini esperite in merito all’associazione terroristica »Leo
ne Goriziano« di cui le notizie confidenziali pervenute dalla nostra Le
gazione in Belgrado, mon hanno dato elementi concreti ne si sono potuti rac
cogliere dati di fatto a carico delle persone indicate quale affiliate a detta 
associazione.

Pertanto comunico quanto risulta sul conto di coloro che farebbero parte 
di detta 'associazione e che dovr ebbero agire in questa Provincia.

1) Vivoda Daniele (Danilo) di Giacomo e di Jurcich Caterina nato a 
Vermo e conosciuto per i sui sentim enti avvèrsi alla Italia oome attivo propa
gandista dell’irredentismo slavo. Il 25 marzo 1929 vene arrestato e denunziato
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al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per concorso nell’aggressione 
in danno del Tunhtan, assolto in istruttoria il 22 giugno del 1929 e m esso in 
liberta espatrio clandestinamente ed assertivam ente dovrebbe trovarsi ora 
in Slovenia ma s i sconosce l’attuale preciso racapito di detto Vivoda che fu 
già indicato dai R. Console di Zagabria quale intenzionato di rientrare nel 
Regno per compiere attentati alla Questura di Pola ed allo stesso Questore 
nonché al Podestà di Pisino.

2) Pizzek Pietro fu Antonio e Bubnich Mania nato a Pola il 26/1. 1890. 
fabbro ferraio, coniugato con prole, quie abitante al Nr: 1 di Via Petrarca, co
munista schedato, era stato segnalato nell’agosto u/s. al nostro Console di Za
gabria quale organizzatore degli attentati sopra indicati da compiere in Pola e 
Pisino. Si osserva pero che costui sin dal 19 marzo u/s. era stato arrestato e 
denunziato al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato quale responsabile 
di aver compilato e distribuito dei m anifestini sovversivi. Assolto dalla Com
missione Istruttoria per insufficienza di prove soltanto il 1,3 settembre u/s. 
veniva messo in liberta dopo che la Commissione Provinciale istituita ai sensi 
dell’art. 168 del T.U. Legge di P.S. aveva adottato nei suoi confronti il prov- 
vedimente delTammoniziane.

Avuta le segnalazione dalla Legazione in Belgrado Nr: 4688 del 19 set
tembre u. s. il Pizzek venne fermato e la  sua abitazione perquisita senza alcun 
esito: ne le indagini avviate hanno fornito alcun elem ente da far ritenere co
munque il Pizzek sospetto di essere in relazioni con elementi terroristici slavi.

3) Dubaich Ja-kov indicato quale meccanico presso la Ditta Ludo Vicchetti 
di Pola e risultato completamente sconosciuto non solo in questa Citta ma 
anche in Provincia, ne e risultato esistere ima ditta portante tale nome.

4) Vane sono riuscite pure le indagine per l’identifica.zionlp di Debevec 
Giuseppe.

5) Kozjancic Romeo oppure Oziancic, non e stato neanche identificato; 
sul conto di un suo omonimo sono state pure esperite le indagini con esito ne
gativo nel 1929 in seguito alla M inisteriale 443/10789 del Giugno detto anno. Le 
ulteriori indicazioni sul predetto che potrebbe chiamarsi anche Coceaini con 
da notizie fornite dalle Questure interessate non hanno date per il momento 
alcun esito favorevole e pertanto continuano le indagini in merito.

6) Krasna Giovanni e sconosciuto in questa giurisdizione e da notizie 
avute. Le famiglie omonime sarebbero numerose nel territorio di Aidussina.

7) L’ingegnere Vodnik Francesco non figura tra l ’elenco del personale 
che era addetto all’arsenale di Pola, durante il cessato governo a. u., ne at
tualmente e conosciuto in Pola individuo con tale nome. Purtanto si rende nota 
in questa citta risiede una famiglia Vodnik oriunda da Trieste d cui compo
nenti sono insospettabili in linea politica ne alcuno di loro ha mai lavorato 
all’arsenale.

Per le persone appartenenti ad altre giurisdizioni comunico quanto risulta 
negli atti di questo Ufficio e da informazioni fatte assumere in proposito:

1) Kasiskj Giulio potrebbe avere della affinità con Kasiski segnalato da 
codesto Ministero l ’8 Giugno 1929 con telegramma 21220/44 di cui la circolare 
443/12788 del 27 maggio u/s. e che sarebbe l’amante della sorella di Francesco 
Koren, il quale nell’agosto decorso ha fatto la confidenza al Console di Zaga
bria circa i presunti attentati organizzati da Vivoda Danilo, Pizzek Pietro, Go
lob Francesco, Golob Danilo, Zelen Danilo e Orosi Uberto.

2) Il segnalato Dottor Ciok di Trieste di cui ainche la circolare Ministeriale 
441/04526 del 9 marzo e conosciuto -nel territorio di Pinguente per Ciok Gio
vanni Maria da Cattinara, ex presidente del giornale «Edinost», già processato 
e segnalato nella rubrica di Frontiera il quale ha parenti nella frazione di 
Poccekai ove risiede un suo cugino a nome Ciok Emerico il quale fa il nego
ziante ed e conosciuto per i suoi sentim enti is-lavi -ma che pero non ha dato 
finora adito a -rimarchi.

3) Tale Golob Francesco venne pure il 1S agosto u.s. segnalato dal Con
solato di Zagabria perche facente parte del gruppo di slavi intenzionati di
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compiere atti terroristici di cui il telegramma Nr,: 05990 del 18 detto m ese 
di codiesto Ministero, e da Fiume venne pure indicato tale Golob Francesco fu 
Giovanni ivi nato il 1° Gennaio 1898 fornaio a Sussa'k che in quell’occasiane 
si aveva ritenuto facente patite del gruppo terrorista ma che poi in seguito alla 
segnalazione M inisteriale NB: '2044)1/441 del 19 agosto U.S. si ritenne piuttosto 
trattarsi del Golob di cui le  notizie avute da Gorizia.

4) Marak Giuseppe può identificarsi con Marak Giuseppe furono Fran
cesco e Caterina Paolicich nato a Pisino il 22/3. 1863 ex funzionario della cessata 
polizia austriaca il quale negli ultimi 8 anni diresse il commissariato distret
tuale di Muggia. Il medesimo risulta di buona condotta in genere e politica- 
mente non ha m ai dato luogo a rimarchi. V ive separato dalla moglie, ha un 
figlio medico laureatosi a Padova e tre figlie delle quali una dottoressa in let
tere. Risiede a Pisino e fa i-1 negoziante di pollame, uova e sevaggkia e per 
ragioni del suo commercio s i  reca soventa a Trieste.

6) In Cosina e conosciuto tale Sturm Francesco fu Giuseppe e fu Elana 
Gherdevich nato il 3. H2i. 1876 a Cosina ed ivi abitante al Nr: 46 macellaio, 
ammogliato con prole già conosciuto per aver nutrito sentimenti ostili all'Italia 
ma che in questo ultimo tempo si manifesto favorevole ai Regime, anzi egli 
vieto l’ulteriore soggiorno in Jugoslavia ai figli che continuarono gii studi nel 
Regno, no solo ma chiamo a se anche un figlio che era all’estero obbligandolo 
a prestare servizio militare nel R. Esercito.

Assicuro codesto On. Ministero che da parte di questa Questura le in
dagini continuano con la massima intensità d’iaccordo con le Autorità di Trieste 
— Gorizia e Fiume per riuscire ad avere utili notizie sul conto dell’associazione 
terroristica «Leone Goriziano» per poter identificare gli individui affiliati alla 
stessa e che operano nella Venezia Giulia a danno della Patria.

IL P R E F E T T O
potpis nečitak

PRILOG 9.
Fiume, addi 28 Ottobre 1930 Anno IX

R. Prefettura di Fiume
R ISERVATISSIM A RACCOM ANDATA

Divisione N. di prot. 10144 Gab. P.S.
R. QUESTURA DI GORIZIA

Oggetto Associazione terroristica 3. NOV 1930
«Il Leone Goriziano» GABINETTO

On/le
M I N I S T E R O  dell’ I N T E R N O
(Direzione Generale della P.S. — Div. Affari Gen. e Ris(ti)

R O M A
e per conoscenza alle
LL. EE. i PREFETTI di: TRIESTE — POLA e GORIZIA.

A seguito della mia nota in data 4 corrente N. 980®, mi pregio comunicare 
a codesto On/le Ministero che malgrado le più attivi indagini, non e stato 
finora possibile identificare la persona che sotto il nome di KLAIN o KLEIN, 
medico, si vuole sia partecipe n e ll’associazione terroristica il «Leone Gori
ziano», quale fiduciario per la zona di Bisterza.

Nulla meno le  indagini stesse verranno proseguite nel meglio modo per 
giungere a qualche concreto risultato.

Dalle indagini stesse, peraltro, si sono ottenuti dalla locale Questura 
i risultati che seguono, sul conto di alcuni nominativi contenuti nella segnala
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zione della Regia Legazione d’Italia in Belgrado e di altre segnalati succes
sivamente dalle Prefetture di Trieste — Pola e  Gorizia, nessuno dei quali e 
risultato, peraltro, appartenere a questa Provincia, o, quanto marno, che nella 
medesima vi abbia agito:

1) DEBEVEC Giuseppe, che secondo la segnalazione della R. Legazione 
d’Italia in Belgrado sarebbe incaricato, dopo il ratto del Podestà di Pisiino, 
di trasportare gli autori ed il Podestà stesso alla frontiera, e rimasto qui scono
sciuto. Non e improbabile, pero, ch’egli posisa identificarsi con tale DEBEVEC 
Giuseppe fu Giuseppe e fu Tomsic Teresa, nato a Ziagrabia il 6 Gennaio 1905, 
iv i residente in Via Nad Lipom N. 15, bracciante, il quale risulta esser sfato 
fermato il 3  Gennaio 1928 dalla Arma dei RR. CC. di Villa del Nevoso 
perche sporivvisto di documenti di identificazione. Interrogato allora, egli 
aveva dichiarato che, mentire il giorno 28 Gennaio 1928 da Susak si dirigeva 
in Slovenia in cerca di lavoro, .si era smarrito nei boschi, trovandosi poi, 
involontariamente, in territoria italiana nei pressi di Lesoova Dolina. Aggiun
se che era diretto a Lubiana. Non essendo alora risultati >a suo carico ele
menti di sospetto, venne rilasciato e consegnato alle Autorità confinali jugo
slave.

2) Ulteriori ricerche di questo Ufficio di Questura sul nominativo CIOK, 
segnalato quale v. presidende dell’aissociazione terroristica »Leone Goriziano«, 
hanno portato a rinvenire i seguenti altri precedenti di persane che per la 
loro somiglianza di cognome, potrebbero eventualmente identificarsi con il pre
detto nominativo:

a) COK Lino (alias ZOCH-alias TOFPANIN Alfonso) di Giuseppe, nato a 
Trieste il 18/2/1910, panettiere, comunista, colpito da mandato di cattura del 
Giudice Istruttore di Trieste in data 27/6/1929 per espatrio clandestino deter
minato da m otivi politici. Il medesimo risulta, inoltre, ricercato della Questura 
di Trieste con telegramma N. 501246 del 3 Maggio 1929 e N. 0il246 diel 13 Mag
gio 1930. E’inscrito anche n el Bollettino delle Ricerche, schedina N. 41586 del 19 
Luglio 1920;

b) COK A-vv. Francesco (non m eglio generalizzato), il quale secondo no
tizie fiduciarie pervenute a codesto On/le Ministero da Trieste n ell’agosto 1928, 
sarebbe stato in Germania per incarico dell’ex deputato WILFAN .per abboc
carsi con corrieri del Governo Jugoslavo;

c) COK Milan (Emilio) di Carlo, nato a Trieste il 10/9/1906, il domiciliato, 
studente, il quale risulta colpito da due distinti mandati di cattura in  data 
6/6 e 19/7/1929 del Giudice Istruttore di Trieste, per espatrio clandestino deter
minato da motivi politici. E’inscritto anche n el Bollettino delle Ricerche, sche- 
duna N. 4806 del 7 Agosto 1929;

3) DUBOVIČ Jakov segnalato quale compartecipe del ratto che si dovreb
be compiere nella persona del Podestà di Pisino, non e  stato finora qui 
identificato;

4) JELINCIC Zorko non, e stato finora qui identificato. Tale nomina
tivo risulta pero indicato in una mota di codeste O n/le Ministero N .500/12796 
in data '20 Dicembre 1927 quale fiduciario dell’ »ORJUNA« per la V l/a zona 
di Gorizia; il medesimo potrebbe anche identificarsi col JELENCIC Zorko de
tenuto nella casa di pania di Capodistiia;

5) KLANCINIK Giovanni, segnalato dalla R. Legazione di Belgrado quale 
autore dell’attentato che avrebbe dovuto compiersi contro la Questura di Trie
ste, e rimasto .sconosciuto in questa Provincia;

6) MRAK Giuseppe, segnalato quale autore principale dello stesso at
tentato, e risultato qui sconosciuto. Don telegramma di codesto On. Ministero 
N. 17840/441 in data 4 Giugno 1928 risulta per il fermo qualora fosse entrato 
o entrasse nel Regno, tale MRAVAK, il quale assieme ad altri 5 individui av
rebbe appantenuto al cosidetto grupo dei »Diavoli neri« del »ORJUNA« per 
commettere atti terroristici in Italia;
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7) Dalle ulteriori indagini praticate n ei riguardi dello STURM Fran
cesco di cui si e fatta m enzione nella precedente nota di quest: Ufficio, non 
e risultato finora alcun elemento sospetto a suo carico come assicura anche 
la Questura di Trieste, all'uopo interessata;

8) KAMNIKAR Giulio, ‘segnalato dalla R. Legazione d’Italia in Belgrado, 
quale fiduciario per Gorizia dell’associazione teroristioa »II Leone Goriziano«, 
non e stato finora qui identificato;

9) JELENOICH Giuseppe segnalato come sopra, non e stato neppure pos
sibile finora identificarla;

10) ZMAK Casimiro (non meglio generalizzato) potrebbe identificarsi con 
ZMAK Mirko di cui e cenno nella nota della Prefettura di Gorizia N. 05374 
in data 8 corrente. Il predetto, ia quanto si rileva da uno 'stralcio del giornale 
»Susacki Novi List« edito a  Susak in data 6/6/1926, risulta essere membro 
direzionale dell’associazione nazionalista slava «PROSVETA», che aveva sede 
a Trieste. Risulta, inoltre, essere giunto a Fiume il 16 Agosto 1929, proveniente 
da Pola tale ZMAK Caisimiro di Antonio; di anni 25, studente, domiciliato a 
Pola, unitamente al padre ZMAK Antonio fu Gregorio di anni 59, insegnante, 
i quali ripartirono il giorno dopo per Pala. Essi alloggiarono presso la ‘trattoria 
ex «Cervo d’Oro» in Via Garibaldi N. 5 di proprietà VUKICEVIC Pietro, jugo
slavo. Il VUKICEVIC ha un figlio a nome Pietro di anni 17, studente a Susak. 
il quale risulta anche inscritto alla associazione dei «SOKOL» di Susak;

11) VRATOVIC Mirko fu Gregorio e di Maria Clier, nato a Pola il 
18/11/1885, avvocato, residente a Trieste, Via Lavatoio N. 1, il quale potrebbe 
identificarsi col Dr. VRATOVIC menzionato nella lettera della Prefettura di 
Gorizia N. 05374 in data 8 corrente, risulta dagli atti di quest’u fficio  essere 
stato membre del consiglio direttivo della disciolta associazione «ED1NOST» 
che aveva sede in Trieste, nonche favoreggiatore dell’ex gerente responsabile 
del giornale croato «Istarska rijec», STARI Giovanni. Dell’uno e dell’altro ebbe 
ad occuparsi a suo tempo la Questura di T r ie ste ... Mirko VRATOVIC sarebbe 
stato recentemente condannato dal Tribunale Speciale per attività antitaliana;

12) PERTOT, direttore della Banca di Credito di Lubiana, di cui e cenno 
nella predetta nota della Prefettura di Gorizia, potrebbe identificarsi con 
l’avvocato PERTOT Giusto fu  Simone e fu Francesca Eber, nato a Trieste il 30 
Dicembre 1876, il quale sarebbe stato presidente della associazione nazionalista 
slava «PROSVETA». Il medesimo fu oggetto per ultimo della circolare della 
Questura di Tueste N. 11895 del 9 aprila u.s. con cui veniva segnalato quale 
irredentista slovene di vigilare per impedirne l’espatrio clandestino.

Risulta, inoltre, giunto a Fiume il 12 Novembre 1929 proveniente da Lu
biana tale PERTOT Francesco fu Martine, impiegato, d'anni 28, domiciliato a 
Bresovizza (Jugoslavia), suddito jugoslavo, munito di passaporto N. 28777/23 
rilasciati) a Lubiana, il quale prese alloggio all'Albergo «Europa», riportando il 
14 successivo per Trieste;

13) Tale ZORKA di cui e menzione nella sopì acitata nota della Prefettura 
dì Gorizia, dovrebbe identificarsi con KANALC Zorka di Cristiano da Gorizia, 
ia quale risulta segnalata con nota della Questura di Trieste N. 7204 in dat i 15 
Luiglio 1929, come appartenente a famigia di irredentisti slavi, residente a S. 
Pietro d°l Carso, e come ex fidanzata del noto bandito orjunastio OBERSNELL 
Miraslavo. Il fratello, KANALC Rastoslav, nato a Villa Slavina il 14 Marzo 
1907, risulta — come e stato riferito a codesto On/le Ministero con nota di 
quest’u fficio  N. 4034 del 13 Luglio 1029 — essere stato in rapporti di amicizia 
col noto KORENE Franjo, già denunziato al Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato, per spionaggio m ilitare ai nostri danni, ed espulso dal Regno corno 
Decreto di codesto On/le Ministero in  data 29 Giugno 193Ì0. LA KANALC Zor- 
ka ha una sorella a nome Danica, la quale frequenterebbe le  scuole commer
ciali di Lubiana. Il padre CANALC Cristiano, nato a Faiistritz (Carinzia) il  18 
Dicembre 18819, cittadino jugoslavo per opzione, risulta, come si rileva dalla

517

http://library.foi.hr



predetta nota della Quesuitra di Trieste, essere stato a suo tempo fermato quale 
sospetto complice nel ferimento di tale EVANGELISTI, avvenuto in S. Pietro 
del Carso ad opera d’ignoti il 3 Luiglio 1929;

14) Nulla emerge da questi atti nei riguardi dell'avvocato CERENIZZA di 
Pola; mentre risulta invece segnalato de) Comando della Vl/a Zona M.V.S.N. 
(U.P.) con nota N. 1699 (IV) C, del 14 Settembre 1927 certo CERLENÌIZZA Gio
vanni, quale sospetto per aver compiuto delle gite m isteriose in automobile per 
',’Istria in compagnia del noto STARI Giovanni da Pola, fervente propagandista 
a ratitaliano, domiciliato a Trieste.

Risulta essere giunto due volte in questa citta, la prima 1’ 11 Novembre 
1929 e la seconda il 27 Giugno 1930', tale CERLENIZZA Egidio di Antonio, nato 
a Pola il 1375, avvocato, m unito idi Carta d’identità N. 445)4 o 445 rilasciata a 
Pola n ell’anno 1927, il quale pernotto negli Alberghi «Europa« o «Royal» ripar
tendo il giorno dopo per Pola.

Il 20 Gennaio di quest’anno risulta essere sceso sH’Albergo «Bonavia» di 
questa citta, unitam ente alla moglie, tale GERiLENIZZA Matteo fu Antonio, di 
anni 3!5 dia Pola, direttore di Banca, m unito di canta di Identità N. 56 rilasciata 
a Pola, ripartendo il giorno seguente per Pola;

15) IL RIEMER, di cui e cenno nella nota della Prefettura di Gorizia, 
dovrebbe identificarsi per RIEMER Josip (Giuseppe) fu Ladislao e di Giuba 
Somagi, nato a Vinkovci (Slavonia) il 13 Marzo 1936, libraio, residente a Susak, 
arrestato dagli organi della IV/a Sezione Statistica Militare di Trieste il 24 
Gennaio u.s. per sospetto di spionaggio — ed espulso dal Regno con Decreto 
Ministeriale in data 24 Luglio u. s., essendo stato assolto dal Tribunale Speciale;

16) WILFAN Giuseppe. Tale nome corrisponde a quello dell’ex deputato 
sloveno fuoruscito a Lubiana. Risulta inoltre segnalato con telegramma della 
Questura di Roma N. 05131131 in data 11 Settembre 1929 per rintraccio vigilanza 
qualora rientrasse nel Regno tale WILFAN Giuseppe di Giuseppe, nato a Tri
este il 6 Luglio 1908, studente irredentista slavo emigrante in Jugoslavia;

17) Il Maggiore KOPRIVEC e noto a quest’u fficio  quale addetto al servi
zio di controspionaggio per il IX0 detto settore delle truppe di confine agli ordini 
del Golonello ANDREJKA, capo dell’Ufficio informazioni militari di Lubiana;

18) Dal Capitano KASISKI ebbe «ad occuparsi anche quest’u fficio  in oc
casione dell’arresto del noto KORENE Francesco. Egli ohe sarebbe capo dell’uf
ficio di controspionaggio della I li/a  Armata a Lubiana, risulta colpito da man
dato di cattura emesso dal Tribunale Speciale in data 25 Ottobre 1929. Lo stesso 
risulta anche inscritto .nel Bollettino delle Ricerche schedina N. 72.02 in data 
29/12/1929;

19) E’conoschiuto pure da quest’u fficio  il nome del Colooello jugoslavo 
ANDREJKA Vittorio Rodolfo, capo dell’ufficio informazioni m ilitare di Lu
biana. Sua m oglie BACIC Milena fu Enrico e di Mascarelli Virginia, nafta a 
Susak il 1(5 Settembre 1893, s i reca spesso a Fiume presso il cognato VIO 
Amleto abitante in Via Spalato N. 2 e a Laurana dove ha una sorella abitante 
in Villa Rubinich. Ultimamente e stata cola in villeggiatura durante l ’estate 
scorso per circa due m esi ripartendo per Lubiana il 2 Settembre u..s. Durante 
i suoi viaggi sia a Fiume che a Laurana, e stata sempre sottoposta ad oculatis
sima vigilanza, ma non. risulta 'avere dato luogo ia rilievi;

20) Il Commissario della Polizia jugoslavo di confine in Susak, UJCIC 
Francesco Giorgio, nato a Fardanima il 10 Settembre 1890, e un ex ufficiale di 
riserva dell’esercito jugoslavo. Trovasi da parecchi lanini a Susak dove ha es
plicato sempre 'astiosa attività lai danni dell’Italia. Fa parte, anche con cariche 
direttive di parecchi associazioni irredentiste slave, mentre ha l’incarico di 
Commissario straordinario della «Jugoslavenska Matica». La sua maggiore 
attività viene esplicata nel servizio di .spionaggio politico-m ilitare nella Venezia 
Giulia a mezzo di agenti segreti che vengono da lui retribuiti col denaro messo 
a dispozizione dallo Stato Jugoslavo.

Sul canto deU’UJCIC più volte ha riferito con particolari degni di spe
ciale menzione.
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Egli e il factotum in Susak e dintorni: uomo di fiducia del Governo di 
Belgrado, gode stima elargo oredito: ha mezzi estesi e possibilità quali mancano 
ai nostri organi confinari ed alla stessa Autorità di P.S.; quindi e un temibile 
competitore che riesce ad infiltrarsi — data anche la propria origine italiana 
della1 Venezia Giulia — in ogni ambiente di Fiume e Provincia.

IL PREFETTO
(Antonio de BIASE) s.r.

PRILOG 10.
MINISTERO DELL’ INTERNO

si richiama l’attenzione di V.E. sulla opportunità che le  indagini tuttora 
in corso in merito al «Leone Goriziano» siano rivolte anche ad accertare una 
probabile preordinazione degli attentati in parola, da parte dell’associazione 
stessa. Si prega ali’ uopo di sottoporre a nuovo, abile stringente interrogatorio 
il Golob Francesco, detenuto a disposizione di cotesta Questura allo scopo di 
raccogliere elem enti atti a suffrugare detta ipotesi, e le indagini al riguardo 
dovranno essere dirette, a mezzo anche del Golob, ad accertare se  il m ateriale 
esplosivo rinvenuto in occasione della perquisizione .operata nella abitazione 
del noto Tomasic Germano, oggetto del telegramma di cotesta Prefettura N. 
237128 del 30.11.1930, sia stato introdotto nel Regno dall’associazione «Leone 
Goriziano» per compiere gli attentati segnalati dalla R. Legazione a Belgrado 
e dal R. Consolato Generale a Zagabria.

Questo Ministero non dubita che nell’ espletamento delle complesse e 
delicate indagini sarà posto da codeìsta Questura il massimo impegno.

Si resta in attesa di conoscere i risultati degli accertamenti praticati.

PEL MINISTRO
PRILOG 11.

R. QUESTURA-GORIZIA 
GABINETTO Data d’arrivo 20 Gen. 1931 
No 05 00 C. A-4

MINISTERO DELL’ INTERNO 
Direzione Generale della P.S. — Divisione Affari Generali e  Riservati

Sezione Prima
R. QUESTURA-GORIZIA 19 Gen. 1931 
CABINETTO

N. 441/07
Roma, 15 gennaio 193:1-IX

A S.E. IL PREFETTO DI GORIZIA 
per conoscenza

A S.E. IL PREFETTO DI POLA 
OGGETTO: Associazione terroristica «Leone Goriziano»

Risposta a nota 30.12.1930 N. 23728 P.S.
Nel settembre u. s. il Console Generale d’Italia a Zagabria segnalo a que

sto Ministero che, giusta notizie fiduciarie riferitegli, nove individui, passando 
per Postumia, sarebbero entrati nel Regno e si sarebbero recati a Rola ove, 
incontratisi con certo Pizzek Pietro, .avrebbero commesso un attentato contro 
l ’edificio della Questura, il Questore di Pola e contro il Podestà di Pisino. Se
condo le suddette notizie confidenziali, cinque dei nove individui sarebbero 
stati: 1) Vivoda Danilo — 2) Golob Francesco — 3) Golob Danilo — 4) Zelen 
Danilo — 5) Orosi Hubert.
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Questo Ministero dispose subito rigorose misure di vigilanza per frustare 
il piano criminioso dei presunti attentari e contemporaneamente imparti dispo
sizioni alla R. Prefettura di Pola perche fossero praticate acourate indagini 
allo scopo di accertare quanto di vero vi fosse nella segnalazione fiduciaria 
suindicata. Detta Prefettura con niota 08961 del 3 andante, ha riferito quanto 
appresso:

A seguito della segnalazione avuta diali R. Console di Zagabria con tele
gramma del 15 agosto u.s., per tramite della R. Prefettura di Trieste, sono state 
subito disposte attive indagini per avere utili notizie su l conto dei 9 individui 
che avrebbero manifestato il proposito di incontrarsi in Pola per organizzare 
e compiere un attentato contro l’edificio della Quiestuira, contro questo Que
store e recarsi in Pisino per attentare la 'vita a quel Podestà. Disposta attiva 
vigilanza sia alTiufficio della Questura nonche presi gli oportuni provvedimenti 
per tutelare la vita del Questore e del Podestà Camus, vennero richieiste le Que
sture delle Provincie della Venezia Giulia di collaborare nelle indagini.

Le indagini esperite in proposito non ebbero alcun utile risultato; furano 
identificati pero Vivoda Daniele di Giacomo e di Jurcich Caterina nato a  Ver
mo il 10. 9.1907 espatriato clandestinamente dopo essere stato assolto in istrut
toria dal Tribunale Speciale par la Difesa dello Stato al quale era stato denun
ziato per concorso neH’aggressione a danno del Tuhtan il quale risulta trovarsi 
in Jugoslavia. Pizzek Pietro furono Antonio e Biubnieh Maria nato a  Pola il
26.1. 90 arrestato n el Marzo u.s. e  denulnziato al Tribunale Speciale quale re
sponsabile di aver compilato e distribuito dei m anifestini sovversivi.

Niell’epoca della segnalazione si trovava in carcere iv i rimase fino al 13 
settembre allorché vanne messo in liberta, ed in suo confronto venne adattato 
il provvedimente deU’iammaniziane.

Nessun elemento di accusa si raccolse isul canto di quest’ultim o la cui 
casa venne piantonata ed i suoi congiunti furono attivam ente vigilati, e cosi 
pure nessuna notizia si ebbe sulla presunta presenza nel Pistoiese di Vivoda.

Golob Francesco e Golob Danilo da Gracova sono stati segnalati da Gori
zia e Zelen Danilo da S'enosecchia venne segnalato dia Trieste. I predetti 5 
individui furono indicati in seguito quali facenti parte d ell’Associazione terrori
stica «Leone di Gorizia» di cui la lettera N. 441/017440 di codesto Ministero.»»

Premeso quanto sopra, e poiché, sia nella segnalizione del R. Consolato 
Generale a Zagabria, che in quella della R. Legazione a Belgrado relativa 
all’associazione terrolristica «Leone Goriziano», si fa cenno, con qualche lieve 
variante, agli attentati contro la Questura ed il Questore di Pola e contro, 
il Podestà di Pisino e s’indicano quali presunti attentatori parte degli individui 
ritenuti affiliati alla predetta associazione terroristica.
(Dokumenat nema završetak)

PRILOG 12.
GRB

CARABINIERI REALI 
COMPAGNIA GORIZIA INTERNA

R. QUESTURA DI GORIZIA
30. DIO. 1930 — G a b i n e t t o

N. 128/13 di Prct. Ris.
Gorizia, li 27 dicembre 1930 IX°. —

OGGETTO: Associazione terroristica irredentista slovena
«CRNI BEATJE»1 

ALL’ON/LE REGIA QUESTURA DI
G O R I Z I A

Il sottoscritto era venuto a conoscenza che elem enti terroristici d’oltre 
frontiera erainsi messi in contatto con giovani slavi residenti nella Venezia 
Giulia, opportunamente reclutati fra la classe degli studenti delle scuole medie
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per estendere Ira essi l'attività contraria al Governo Nazionale, incitandoli a 
svolgere la  propaganda irredentista slava ed a compiere atti terroristici al fine 
di tormentare lo stato di agitazione tra la popolazione allogena.

Dopo lunghe e persistenti indagini fu dato di stabilire che lo studente 
REJEC Albiino2 di Giovanni e di Oarmussic Giustiina, nato a Giracova Serraval- 
les il 10 maggio 19-15 ivi dimorante al n. 130, località molto prossima al. confine, 
giornalmente recavasi da detto paese in questa citta e viceversa accompagnan
dosi sempre con altri studenti di dubbia fede politica. Su costui convergevano 
allora i principali -sospetti e, disposto nei suoi confronti un oculato controllo 
in ogni sua attività, risultava che con strana frequenza egli s i recava n ell’oste
ria denominata di «Max», in via Corta n. 3, con apparente scopo di consumarvi 
dei pasti, ma in effetti, per riuninvisi con altri suoi compagni di scuola.

Raccolti questi ed altri elem enti si ritienile opportuno di procedere ai 
fermo del predetto REJEC il quale, perquisito sulla persona dal Bxiga-diere 
ANALZONE Giuseppe, nei pressi della stazione feroviari di Gorizia Monte- 
santo, veniva trovato in possesso di quindici pezzetti di carta con le seguenti 
scritte stampate m ediante timbro di gomma: ««MORTE ALL’ITALIA — VIVA 
LA JUGOSLAVIA»» e sei bigliettini dello stesso tipo, colorati pero in acqu
arello coi colori nazionali jugoslavi e con la scritta: ««VIVA MELOS — MORTE 
A MUSSOLINI — FUTURO USURPATORE — FABBRO E MURATORE»».

Il REJEC possedeva ancora un piccolo taccuino nel quale erano scritte 
delle parole campoiste da segni indecifrabili. Contestatogli il possesso di tali 
oggetti, egli non voleva fornire alcuna spiegazione ed inutile riusciva qualsiasi 
tentativo par indurlo ad una aperta confessione.

Presentato al sottoscritto, dopo stringente interrogatorio, dichiarava che 
i biglietti antinazionali trovatigli addosso gli erano stati dati dallo studente 
BREZAVESCEK Miroslavo, senza voler aggiungere altro.

Fu perciò rintracciato e prontamente fermato anche costui, identificato 
per BREZAVSCEK Miroslavo4 di Augusto e di Znidercich Angela, nato a S. 
Giovani in  Carniola il  22 Marzo 1917 e residente a Cerovo Superiore5 n. 67 (S. 
Martino Quisca), e qui labitante provvisoriamente in una stanza ammobiliat-i 
sita a-1 n. 32 di Via Morelli.

Perquisita detta dimora si rinveniva una scatola contenente degli stampini 
in gomma, nonché tutto 1’ occorrente per poter stampare scritte sim ile a quelle 
impresse sui bigliettini rinvenuti sulla persona del REJEC. Si rinveniva pure 
una carta col disegno della pianta dell’edificio scolastico di Cerovo Superiore, 
nonche un taccuino ove era annotata una lista di -nomi, con a fianco di ognuno 
un’indicazione particolare, ma tutti -scritti pero in lingua indecifrabile.

Alle relative contestazioni il BREZAVSCEK, dopo breve esitazione, co
mincio a confessare, raccontando (allegato n. 3) che in un giorno della prima 
decade dello scorso ottobre, fu invitato dal REJEC a recarsi -seco lui in località 
Peuma6 (Gorizia). Aderito all’invito, cola s ’incontro con un  giovane meccanico 
ch’egli non aveva prima di allora conosciuto e che seppe poi chiamarsi SVI- 
SCIUCH7, al quale il REJEC consegno una copia del giornale «Sl-ovemec» in 
cui era riportata la notizia di dimostrazioni amtitaliane svoltesi a  Lubiana in 
oocasione della sentenza dei terroristi -slavi, condannati a Trieste alla fucila
zione.

Qualche giorno dopo, il REJEC, incontratolo pe-r via, gli aveva -confidato 
che -stava formando ruin’organizzazione diretta a mantenere desto il sentim ento  
irreden-tista sloveno nella Venezia Giulia, sia collo svolgere propaganda an
tinazionale mediante affissione e diffusione di m anifestini -sovversivi, sia con 
l’attuare attentati terroristici, -per dimostrare l ’iincomjpatibilrta della popola
zione allogena col Governo Nazionale Fascista.

Il BREZAVSCEK asserì di -non aver dato -in un primo m omento alcuna 
definitiva risposta iai REJEC, ma che successivamente, vinto dalle insistenze di 
costui, fini coll’acoettare d i intervenire ad adunate segrete tenute dai compo
nenti l’associazione in un’osteria denominata di «Max».
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A tali riunioni egli era intervenuto solo una volta e vi aveva incontrato 
il REJEC, il quale fungeva da presidente, ed altri due studenti, che conosceva 
per i nominati BREZIGAR Giusto e PIR Danilo.

In detta seduta il REJEC aveva proposto, ottenendo il con-senso dei conve
nuti, l ’acquisto di una scatola di caratteri in gomma, par stampare m anife
stini -sovversivi.

Detto acquisto era stato infatti effettuato per la somma di lire 13,-90, 
spesa sostenuta in ragione di lire 2 dal BREZAVSCEK e di lire 11,50 dal REJEC, 
il quale ultimo aveva trattenuto la scatola per cominciare ad usarla. Qualche 
giorno appresso di REJEC la consegnava al BREZAVSCEK, incaricandolo di 
continuare n ell’operazione non avendo egli tempo di occuparsene. Contempora
neamente il REJEC gli consegnava per la diffusione una quindicina di biglietti 
già -stampati con la scritta: ««A MORTE L’ITALIA»» ma il BREZAVSCEK, 
per timore di essere scoperto, g li  aveva lacerati. -Ciò nondimeno aveva ubbidito 
successivamente a-gli -ordine del REJEC ed aveva stampato in totale circa altri 
20 biglietti, dei quali 10 con la seg-uen-te dicitura, dettata dallo stesso REJEC: 
««VIVA MILOS — MORTE A MUSSOLINI — FUTURO USURPATORE — 
FABBRO E MURATORE»».

Tali m anifestini li aveva stampati su carta che in precedenza aveva di
pinto in acquarello coi colori nazionali jugoslavi; una altra diecina li a-veva 
invece stampati -su -carta bianca, con la dicitura pure dettata dal REJEC 
««MORTE ALL’ITALIA — VIVA LA JUGOSLAVIA»».

Complessivamente il REJEC gliene aveva commissionati un centino, ma 
egli non aveva ancora avuto i-1 tempo di stamparli.

Sempre vieppiù stretto n ell’interrogatorio diretto a stabilire quali attentati 
si stavano preparando, il BREZAVSCEK confesso che il REJEC gli aveva 
confidato essere isuo intendiamento far saltare il Monumento ai Caduti sul 
Podgora, iainzi lo aveva -addirittura incaricato -deH’eseouzione -materiale del pro
getto criminoso, assicurandolo di essere già in possesso della dinamita neces
saria a-1 bisogn-o.

IL BREZAVSCEK aggiunse di essere in possesso di un tubo di esplosivo 
e 51 bomba che aveva rinvenute abbandonate in mezzo ad una strada di cam
pagna e che quest’ultimo non era pero utilizzabile -per attentati contro edifici. 
Riferi che il REJEC, al fine di non incorrerà in possibili inconvenienti, lo 
aveva incaricato della compilazione di uno speciale cifrario da usarsi nelle 
comunicazioni fra associati. Egli aveva già studiato detto -cifrario, stabilendo di 
sostituire le  -cinque vocali dell’alfabeto italiano rispettivam ente -con le  seguenti 
consonanti: ip -  1 -  is — š - t.

Il BREZAVSCEK ammise infine che coloro ì quali erano elencati in 
lingua cifrata n el taccuino (sequestratogli, appartenevano -anch’essi all’origaniz- 
zazione, anzi da unio di questi, a nom e BREZIGAR Giusto, aveva ricevuto l’in
carico di -svolgere attiva propaganda per assicurare all’associazione stessa un 
maggior numero di adesioni.

Confesso per ultimo che il REJEC gli aveva accennato -che il finanzia
mento, alle armi e a quanto altro -occoresse per lo  sviluppo e Batti-vita d ell’as- 
soci-azione, avreb-beri provveduto (suoi conoscenti residenti in Jugoslavia. Con 
nessun esauriente motivo i-1 BREZAVSCEK seppe giustificare lo scopo del pos
sesso della -pianta dello edificio scolastico di Cerovo Superiore.

Dopo tali rivelazioni lo scrivente dispose che l ’esplosivo e la bomba cui 
BREZAVSCEK aveva accennato fossero prontamente sequetnaiti e difatti, il 
Brigadier PAPARO Antonio ed il -Carabiniere -GRIMALDI -Giuseppe, fattisi 
-accompagnare dallo stesso BREZAVSCEK, poterono rinvenirle nascoste in 
una macchia sita in località Cerovo Superiore, accuratamente celate con della 
terra.

La bomba ««S.I.P.E.»», priva della capsula, ma ancora e capace di esplo
dere se con una miccia se ne provochi l’accenaione.
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In seguito alle rivelazioni del BREZAVSCEK il REJEC finiva col com
prendere che ogni sua retinenza sarebbe stata vana e pertanto, alle contesta
zioni, cominciava ad entrare sulla via della confessione, ammetendo sostanzial
mente quanto già riferito dal BREZAVSCEK e particolareggiando (allegato n. 
1) in ciò che concerne 1 di lui rapporti con gli elementi dirigenti di oltre fron
tiera e circa l’azione svolta con altri associati.

Raccontò cosi che verso la meta dello scorso mese di luglio, espatriato 
clandestinamente in Jugoslavia, attraverso il monte Poresen8, nei pressi di 
Piedicolle, erasi recato a Lubiana, ove aveva avuto occasione di incontrarsi 
con certo VILKAR .Srecko", che già conosceva da vari anni, per aver studiato 
insieme nello  stesso colegio «Skodnik di Tolmino».

Da costui egli aveva ricevuto l’incarico di organizzare non appena 
tornato in Italia, qualche associazione segreta fra studenti allogeni, allo scopo 
di mantenere vivo il sentim ento irredentista slavo, svolgendo propaganda ed 
aziona terroristica, per dimostrare che la popolazione della Venezia Giulia 
si ribellava al Regime Fascista. In ciò dire il VILKAR gli aveva promesso 
che egli avrebbe proveduti a fornirgli il denaro necessario.

Ritornato in Italia, dopo tali istruzioni, comincio a proporre l ’inscrizione 
dell’associazione in argomento ad diversi giovani che conosceva di sentimenti 
sloveni, riuscendo ad ottenere dai sdttonotati, formale obbedienza agli ordini 
che sarebbero stati impartiti. Ciò fatto distribuì le varie carsiche sociali e le 
diverse ilncombenze nel modo a fianco di ognuno indiacato, battezzando con
temporaneamente, l'associazione con la denominazione dii «Crni Bratje» (Fra
telli Neri):

1) PIRC Danilo V. Presidenl .
2) RIJAVEC Calmilo Organizzatore teri jrist
3) BREZIGAR Giusto idem
4) BREZAVSCEK Miroslavo Bibliotecario
5) TORKAR Francesco Commissario di Confine
6) SKERIANZ10 Agostino Segretario e Cassiere
7) BRESSAN11 Raffael Capo degli affiliati lavorato
8) VERDIKON Giovanni Organizzatore terroristico
9) ZBOGAR Carlo idem

10) GASPERCIC12 Giovanni idem
11) GORKIC13 Stanislao idem

Tale elenco di rnomi era precisamente quello annotato sul taccuino seque
strato al BREZAVSCEK.

Continuando nella confessione il REJEC preciso che, urna volta associati 
i summenzionati individui, li convoco più volte nella trattoria denominata 
di «Max», ove non avrebbero dato luogo a sospetti ed ove egli avrebbe potuto 

meglio precisare gli scopi deirarganizzazione.
Ad una prima riunione, tenutasi in un giorno imprecisato, intervennero 

semplicemente i nominati BREZAVSCEK Miroslavo BREZICAR Giusto e PIRC 
Danilo; ed il REJEC, che funzionava da presidente, aveva comunicato che era 
necessario cominciare ad agire e commettere qualche attentato per poter dimo
strare, oltre frontiera, che l ’associazione stessa era in piena efficienza e potere 
octenere cosi, adeguate sovvenzioni.

Il REJEC asserì pure che tale proposta fu accolta da tutti, motivo per 
cui, dopo aver dimostrato agli intervenuti le  difficolta di attentare al Momiu- 
fento ai Caduti in Gdrizia per la vigilanza che v i viene esercitata, propose di 
far saltare il Monumento posto sul Podgora a ricordo di quei caduti, asserendo 
che, al bisogno, egli s i sarebbe incaricato di provvedere alla necessaria dina
mite. Dell’eseouzione m ateriale avrebbe dovuto interessarsi il BREZAVSCEK. 
Anche tale proposta era 'Stata 'accolta favorevolmente da tutti i presenti, ma in 
quell’occa'sione non venne fissata l ’epoca dell’iaittentato.
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In seguito venne tenuta anche altra riunione solla partecipazione del 
REJEC, del BREZIGAR e del VERDIKON Giovanni. Al term ine ideila m ede
sima egli, nell’accompagnare i due predetti per un tratto di strada, aveva con 
gli stessi studiata la possibilità da far saltare la «Casa dei Balilla», di Gorizia 
venendo nella determinazione che dell’operazione si sarebbe incaricato lui 
personalmente, perche conosceva molto bene la disposizione dei vari locali e 
quindi anche di posto ove avrebbe potuto collocare qualche bomba o cospar
gere della benzina, per darvi fuoco.

Il REJEC asserì pure di aver interessato un suo conoscente e precisa- 
mente il TORKAR Francesco, aderente alla sua organizzazione nella qualità 
di commissario di confine (cioè incaricato di provvedere al recapito della cor
rispondenza p roven ien te e diretta all’estero, perche svolgesse propaganda in 
Piedicolle ove questi ha dimora, al fine di far associare il maggior numero 
possibile di elementi sloveni. Infatti costui gli aveva un giorno presentato tre 
suoi compagni, tutti residenti in Piedicolle ed egli, dopo aver spiegato loro gli 
scopi delPorgainizzaziane terroristica «Orni Bratje», aveva ottenuto la loro ade
sione, tanto che quel giorno era ritornato a Gracova Serravalle in loro com
pagnia ed insieme, alla (stazione di S. Lucìa di Tolmino, avevano consumato 
del vino brindando tutti, alla voce, in onore dei nuovi associati, con la frase: 
« Živio nas novi Cmi Bratje» (Viva d nostri nuovi Fratelli Neri).

Proseguendo nella confessione il REJEC asserì che consumando i pasti 
alla trattoria «Max» aveva avuto occasionalmente il modo di conversare con 
uno sconosciuto, di cui non sa il nome, pure cliente di detto esercizio, il quale 
si era interessato di conoscere attraverso quale località egli era riuscito a 
varcare il confine allor quando erasi recato a Lubiana, chiedendogli in pari 
tempo notizie di carattere geografico in merito alla località stesse ed asserendo 
con l’occasione che gli slavi sono trattati in Italia come schiavi, mentre in 
Jugoslavia non si conosce questa situazione.

Per ultimo il REJEC, parziale modifica di quanto precedentemente aveva 
netto, asserì che al momento dì separarsi diai VILKAR, costui gli aveva detto 
che avrebbe comiiniciato ad inviargli i necessari sovvenzionamenti non ap
pena avesse ricevuto un elenco nominativo delle persone organizzate. In tal 
modo, n ell’inviare il denaro promesso, il VILKAR avrebbe anche dato le  di
rettive circa l ’attivita da svolgere.

In possesso di tali notevoli particolari lo scrivente dispose l’immediata 
identificazione e il fermo degli altri sopracitati affiliati, per stabilire l’even
tuale attività da ognuno di essi svolta in seno ald’associaziane, nonche le 
singole responsabilità. Vennero cosi fermati il ripetuto TORKAR Francesco 
ed i suoi tre compagni da lui presentati al REJEC nella trattoria di «Max», 
identificati per GROHAR Vittorio, MUNIK Rodolfo11 e LAPANJA Francesco, 
quindi i nominati PIRC Danilo, GORKIC Stanislao, VERDIKON Giovanni, 
GASiPERCIC Giovanni, BRESSAN Giovanni, SVISCIUCH Radislao, BREZI
GAR Giusto, RIJAVEC Camillo, SKERIANZ Agostino e ZBOGAR Carlo.

I predetti vennero opportunamente interrogati e cosi si potè stabilire 
quanto segue:

II BREZIGAR Giusto di Giusto e di Anna Delpin, nato a Piedemonte 
del Calvario il 10 febbraio 191(5 ed ivi dimorente in via 4 novembre n. 58, stu
dente della classe preparatoria commerciale, affermo (allegato n. 4) che verso 
la meta del mese di luglio u.s. si reoo verso il confine, unitam ente al REJEC 
ed jai due calzolai BRESSAN Raffaele e  LEPUSCEK Pietro, allo scopo di 
espatriare clandestinamente per trascorrere in Jugoslavia le vacanze. Escluse 
che tale determinazione venisse Retata da m ovente politico; comunque non 
riusci n ell’intento, essendo stato scoperto ed arrestato.

Asserì che settembre (scorso potè nuovam ente rivedere il REJEC, il quale 
gli propose d i associarsi alla nota organizzazione che si proponeva di fondare. 
Egli accetto l’invito ed in ta l modo ricevette l’ardine di partecipare ad una 
riunione fissata nella trattoria di «Max».
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Recatosi in detto locale vi trovo indatti in una stanza appartata il REJEC 
ed i summenzionati PIRC Danilo e BREZAVSCEK Miraslavo, dei quali cono
sceva di vista solo il PIRC. A differenza di quanto dichiaro il BREZAVSCEK. 
il BREZIGAR affermo di non ricordare che, in detta seduta, si sia parlato di 
acquisto di caratteri in gomma per stampare m anifestini sovversivi, ed a l ri
guardo disse che il REJEC aveva dichiarato che i manifestini occorrenti per 
la propaganda li avrebbe ricevuti dalla Jugoslavia. Il BREZIGAR confermo 
che il REJEC nella circostanza, aveva precisato gli scopi della associazione, ma 
disse di -non ricordare se -si pa-rio o  meno di attentare al Monumento del 
Podgora. Preciso invece che il REJEC aveva comunicato a tutti la notizia c-he. 
appena ultimato di organizzare l’associazione in argomento tutto sarebbe 
stato più facile poiché attendeva delle sovvenzioni da oltre frontiera. Riferì 
ancora che il REJEC disse ai compagni che bisognava cominciare -a compiere 
qualche attentato e, accennando all Monumento ai Caduti in Gorizia, gli -aveva 
personalmente detto che conosceva l’esistenza di un buco, fra le pietre di detto 
Monumento, -nel quale sarebbe stato facile introdurre urna miccia con l ’esplo
sivo -necessario per farl-o saltare. Dichiaro pure che, passeggiando un giorno 
col VERDIKON e col REJEC, quest’ultimo confido ad entrambi che stava 
studiando il -modo di preparare un attentato contro la «Casa del Balilla» di 
Gorizia e -che di ci-o si sarebbe incaricato lui personalmente, perche conosceva 
bene la disposizione dei vari locali e quindi -ben sapeva dove poter collocate 
una bomba o cospargere della benzina per incendiarla.

Non potè precisare il particolare dell’incarico dato dal REJEC al BRE
ZAVSCEK di eseguire materialmente l ’attentato contro il Monumento ai Ca
duti sul Podgora, ne se il REJEC avesse già stabilito le singole cariche ed il 
nome da dare all’organizzazione. Nego di aver svolto della propaganda intesa 
a far aderi-re altri elem enti e. pur ammettendo di essersi recato in compagnia 
del REJEC nella  calzoleria ove lavorava il BKBSSAN, riferi che ad invitare 
costui ad organizzarsi era stato esclusivam ente il REJEC, mentre egli era-si 
tenuto poco discosto e non aveva profferito alcuina parola. Riconobbe di avere 
presentato al REJEC l-o studente GORKTC S-tanislao, ma nego di aver indetto 
quest ultimo -ad -associarti.

Nei riguardi dei dirigenti l’associazione nulla seppe dire di notevole, tran
ne il fatto che il REJEC fungeva da capo, mentre gli -ordini probabilmente 
giungevano della Jugoslavia, -ove sapeva esistere il famoso VILKAR -Sreeko, 
per ave-rno inteso parlare dallo stesso REJEC.

Ammise di aver scritto una lettera al nominato BRESSAN per invitarlo 
ad intervenire ad una riunione, ma dichiaro che aveva agito -per -ordine -del 
REJEC, il quale infatti si era incaricato di provvedere -a-1 recapito -della stessa. 
Confermo di essere a conoscenza che nella comunicazione fra associati si 
sarebbe -dovuto far uso di un’apposito cifrario, -ma egli ancora- non ne aveva 
avuto rivelata la chiave.

Escluso di avere indotto alcuno a ricercare armi e munizioni dia tenere 
a disposizione, e  concluse -affermando di aver aderito alle -proposte del REJEC 
sia per -n-on contrariarlo ohe per tema delle rappresaglie che costui minacciava 
ove qualche membro della -associazione avesse tradito il segreto.

Infine nego di essere a conoscenza che oltre si già noti propositi del 
REJEC, questi -si riprometteva di eseguire per ardine idei VILKAR dello spio
naggio militare. A tale proposito gli fu contestato ohe il REJEC riferi che, a 
suo parere, anche il BREZIGAR doveva essere a conoscenza del compito allo 
spionaggio, avendone egli parlato, nel comunicargli i-1 relativo programma del
la associazione.

Interrogato il PIRC Danilo di Carici e di Giuseppina Mariinic, nato a 
Plezzo il 26 maggio 1912, dimorante a Gorizia, viale XX settembre n. 6 studente 
della scuola -biennale commerciale, costui affermava (allegato n. '5) che la 
proposta di associarsi alla mota associazione gli età stata fntta in un primo 
tempo dal REJEC e successivamente dal BREZIGAR, nessuno dei quali pero 
lo aveva informato della denominazione di »»Crni Bratje««.
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Affermo di aver participato probabilmente due volte alle riunioni tenu
tesi n ell’osteria di »Max«, in participazione al BREZAVCEK, BREZIGAR ed 
al REJEC, nelle quali quest'ultimo aveva specificato agli intervenuti gli scopi 
dell’associazione, invitandoli a svolgere propaganda per raccogliere altre ade
sioni ed assicurando che da oltre frontiere avrebbe ricevuto il materiale ed 
il denaro necessario.

Il PIRC ammise di essere anch’egli a conoscenza che il BREZAVCEK 
deteneva qualche tom ba, per averlo saputo dallo stesso, ma, quasi ia sua dis
colpa, riferì di averto consigliato a disfarsene ricevendo pero risposta negativa 
poiché l ’altro gli comunicava che trattavasi di materiale che all’ocasione sa
rebbe stato necessario.

Ricordo anch’egli il particolare che nella riunione summenzionata il RE
JEC aveva proposto di far saltare il Monumento ai Caduti sul Podgora, al fine 
di poter cominciare a ricevere i primi sowanzioniamenti da Lubiana, anzi, a 
differrenza del BREZIGAR Che aveva dichiarato di non ricordare tale proposta 
fatta dal REJEC nella riunione stessa, preciso che nessuno dei presenti era 
d’accordo circa la modalità (iell’eseouzione, per cui la discussione venne rin
viata. Asserì che successivamente e fino, al momento del suo arresto non aveva 
avuto più occasione di -rivedersi coi compagni, per oui non era più a conoscen
za delle eventuali decisioni successivam ente prese al riguardo.

Come il BREZIGAR, anche il PIRC confermo di essere a conoscenza che 
nelle comunicazioni fra associati si sarebbe dovuto far uso di un cifrario, ma 
nessuno ancora gliene aveva rivelato la chiave. Non seppe precisare se  avesse 
svolto o meno propaganda intesa a procurare .all’organizzazione un maggior 
numero di adesioni, ne se avesse effettivam ente firmato un biglietto diretto 
all’associato GASPERCIC Giovanni da Salcano, per invitarlo a intervenire alle 
adunate.

Escluse di avere già ricevuto sovvenzioni e dichiaro di non conoscere con 
quali elementi di oltre frontiera il REJEC fosse in relazione ne da chi ricevesse 
le direttive, avendogli in proposito il REJEC fornito sem plicam ente delle vaghe 
indicazioni.

Analogamente a quanto venne dichiarato dal BREZIGAR, concluse affer
mando di avere aderito alle proposte del REJEC sia per non contrariarlo che 
per tem a delle rappresaglie che costui minacciava ove qualche membro dell’as
sociazione avesse tradito il segreto.

Interrogato successivamente il nominato TORKAR Rodolfo fu Giacomo e 
di Begus Francesca, nato a Piedicolle l’8 febbraio 1912, iv i domicilmato al «. 
15, designato dal REJEC quale commissario di confine, poiché avendo la  sua 
dimora cosi prossima alla linea di confine egli avrebbe assolto l’incarico di 
provvedere al recapito della -corrispondenza diretta o proveniente dall’estero, 
costui confesso (allegato n. 6), di appartenere effettivam ente alla nota organiz
zazione, nella quale era entrato ad invito del REJEC, dal quale gli erano stati 
spiegati gli scopi antinazionali e terroristici che si prefiggeva.

Confessò di aver svolta propaganda intesa a procurare alla associazione 
un maggior numero di adesioni, riuscendo ad associare tre suoi compagni re
sidenti in Piedicolla e precisamente i nominati GROHAR Vittorio, MUNIK 
Rodolfo e LAPANJA Francesco e dir aver accompagnato i m edisim i a Gorizia, 
nella trattoria »»Max««, ove gli aveva presentati ial REJEC, che ne era rimasto 
soddisfatto.

Confermo il particolare già narrato dal REJEC, che durante la stessa 
giornata erano ritornati tutti insieme a Piedicolle, accompagnati dal REJEC 
fino a Gracova Serravalle e che alla stazione di S. Lucia di Tolmino aveva 
acquistato in quel buffet un fiasco di. vino, che poi bevvero in treno tutti in
sieme brindando tutti alla voce in onore dei nuovi laissocia-ti colla frase: » »Živio 
nas novi Crni Bratje«« (Vivva i nostri nuovi Fratelli Neri).
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Dichiaro ancora che il REJEC lo aveva incaricato con i suoi tre compagni 
di fare il possibile per trovare delle armi e munizioni, anche rubandole, e 
nasconderle 'poscia per tenerle pronte e poterle usare alla prima occasione.

Escluse ch’egli ed i suoi ripetuti conpaesani avessero ricevuto delle sov
venzioni ied escluse pure di conoscere con quali elementi di oltre frontiera il 
REJEC fasise in relazione, ine da chi ricevesse le  direttive. Ammise di essere a 
conoscenza che in seno all’organizzazione, non appena questa avesse comin
ciato la sua attività, egli avrebbe dovuto disimpegnare l ’incarico di provvedere 
al recapito della corrispondenza proveniente o diretta all’estero, ma non fece 
nome di persone alle quali egli si sarebbe eventualmente rivolto per il disbrigo 
di tali mansioni, il che lascia supporre che il medesimo non abbia voluto rive
lare il nome di altri complici residenti in prossimità del confine o che, più 
probabilmente si sarebbe recato egli stesso di volta in volta oltre frontiera. 
Dichiaro pure a l riguardo che ancora non aveva recapitato alcuna lettera.

A ll’infuori del REJEC e dei suoi tre compagni summenzionati egli disse 
di non conoscere altri affiliati.

Passato quindi ad interrogare i nominati GROHAR Vittorio di Andrea e 
di Agnese Zgaga, nato 1’ 11 luglio 1911 a B-1-eđ (Jugoslavia) cittadino jugoslavo, 
domiciliato a Piedicolle n. 4*0, meccanico, MUN1K Rodolfo di Giorgio e di 
Francesca Kusterle, nato a Piedicolle il 6 febbraio 1908, ivi dimorando al n. 45 
sarto, e LAPANJA Francesco fu Francesco, e di Agnese Stucin, nato il 25 
settembre 1907 ia Circhina e dimorante ia Piedicolle -n. 45-, sarto, costoro concor- 
damente dichiararono (allegato >n. 7—8 e 9) di aver ricevuto, più o meno nelle 
medesime circostanze, e precisamente nello abitato di Piedicolle, in incontri 
occasionali, direttamente dal TORKAR, la  comunicazione dell’esistenza della 
nota organizzazione antinazionale terroristica, senza alcun particolare accenno 
alla vera forma di attività attraverso la quale questa .sii riprometteva di rag
giungere lo scopo. Ammisero 'tutti di essersi -recati a Gorizia il 6 dicembre u. 
s. in occasione della fiera di S. Andrea, in compagnia del TORKAR, dal quale 
vennero presentati neir-osteri-a »Max« al REJEC e confermarono di -aver -avuto 
provvisoriamente dal REJEC stesso l’incarico di fare il passibile per raccogliere 
armi e munizioni da nascondere e tenere a disposizione per 1’ eventuale bisogno.

Tutti esclusero di conoscere oltre al TORKAR ed al REJEC altri affiliati 
ed elementi di oltre frontiera dai quali gli ordini pervenivano.

Interrogato il nominato GASPERCIC Giovanni di Giuseppe e di Maria 
Cors-ar, nato a Salcaino il 21 Miarzo 1913, iv i dimorante al in. 272; commesso di 
negozio confesso (allegato n. IO), di essere a conoscenza dell’esistenza dell’as
sociazione segreta terroristica organizzata dal REJEC, per -averne ricevuto 
partecipazione dallo stesso e dal nominato BREZIGAR Giusto, i quali lo  in
vitarono ad iscriversi. Il GASPERCIC confesso di ever aderito alla proposta, 
giustificando di aver ciò fatto ritenendo trattarsi di uno scherzo del momento 
che nessuno gli specifico l'attivita che l'organizzazione si proponeva di 
svolgere.

Qualche giorno appreso la sua inscrizione ricevette un biglietto firmato 
dal REJEC e da certo PIRC Damilo, ch’egli non conosceva, col quale lo si 
invitava ad intervenire ad un appuntamento fissato per le ore 8 del giorno 
sucessivo nei locali giardini pubblici.

Egli non si curo di intervenire alia riunione e ne parlo al suo conoscente 
VERDIKON Giovanni, pure da Solcamo, al quale mostro pure il biglietto 
ricevuto, biglietto che dallo -stesso VERDIKON venne stracciato.

Dopo tale avvenimento e fino al momento del' suo -arresto non aveva 
più riveduto ne il REJEC -ne il BREZIGAR, per cui non -sapeva se i m ede
simi continuassero o men-o a svolgere attività criminosa- ed antinazionale. No-n 
seppe altresi fornire alcuna indicazione circa altri- eventuali affiliati, dichia
rando di nu-lla conoscere di preciso al riguardo, -ne -seppe indicare se e con 
quali elementi d ’oltre frontiera il REJEC fosse in relazione.
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Interrogato il nominato VERDIKON Giovanni di Giovanni e di Ludo
vica POBERAJ, nato il '29 Marzo 1914 in Salcano (Gorizia), ivi dimorenite al 
n. 106, studente della classe preparatoria commerciale, ammnise (allegato in. 11) 
di conoscere l’esistenza della organizzazione segreta terroristica, per averne 
ricevuto partecipazione ipersonalmente dal REJEC Albino il quale, nella trat
toria »»Max««, in presenza ideilo studente BREZIGAR Giusto, gli aveva pre
cisato gli scopi dell’associaziotne, invitandolo a prendervi parte., Egli aveva 
accettato e poco dopo, usciti dall’osteria, il REJEC aveva detto, rivolgersi 
anche al BREZIGAR, che stava studiando la possibilità di far saltare la 
»»Casa del Balilla«« in Gorizia, ma che dell’affare si sarebbe occupato lui 
persaalmnenite perche conosceva bene la disposizione dei locali e quindi ben 
sapeva dove poter collocare opportunamente una bomba o cospargere della 
benzina par darvi fuoco.

Il VERDIKON Giovanni prosegui asserendo che, spaventato dai veri scopi 
che il REJEC si riprometteva di raggiungere e per timore nel caso che tutto 
fosse stato scoperto, m anifesto subito il proposito di voler rimanere estraneo 
all’organizzazione; mia il REJEC, n el prendere atto della sua decisione, lo ave
va minacciato ingiungendogli di non rivelare ad alcuno quanto già era a sua 
conoscenza. Confermo idi aver letto il biglietto ricevuto dal GASPERCIC, col 
quale questi veniva invitato a partecipare alia adunata n ei giardini pubblici 
e che lo stesso gli disse che non intendeva intervenire. Ammise inoltre di 
avere stracciato tale biglietto.

Non potè asserire, non essendo a sua conoscenza, se gli associati col 
REJEC avessero ricevuto sovvenzioni finanziarie, corrispondenza di oltre fron
tiera o da chi fossero diretti; come pure nulla potè riferire in merito ad altri 
attentati che eventualmente s i stessero preparando.

Il calzolaio BRESSAN Raffaele fu Giuseppe e di Anna Delpin, nato il 14 
novembre 1913 a Piedim ente del Calvario16, iv i domiciliato in via Cotonificio 
n. 14, usseri (allegato n. 12) che la proposta di associarsi alla  nota organiz
zazione gli era stata rivolta dai nominati REJEC Albino e BREZIGAR Giusto, 
i quali «ramisi recati appositamente a cercarlo nella bottega di Via Brigata 
Casale n. 3, ov ’egli e  occupato.

Nella circostanza i medesimi, pur partecipandogli che trattavasi di as
sociazione segreta slovena, non lo informavano sullo stesso scopo della stes
sa. Ciò nondimeno egli aveva accettato egualmente di inscriversi e qualche 
giorno appresso, dallo stesso REJEC, riceveva un invito per recarsi ad una 
adunata da tenersi in orario prestabilito alla trattoria «Max». Egli aveva subito 
pensato di non andarvi ed infatti manco all’appuntamento.

Da quell’epoca « 0 0  aveva più riveduto il REJEC, scflitamto qualche volta 
aveva riveduto invece il BREZIGAR, mia costui non gli aveva più fatto men
zione di quanto in precedenza aveva formato oggetto dei loro discorsi. Il 
BRESSAN escluse di essere a conoscenza dei varti attendarti che isi stavano 
tramendo e non potè fornire alcuna indicazione [riguardo alle persane di oltre 
frontiera per conto delle quali il REJEC agiva, come pure .null’altro potè 
aifermare circa l’attivita svolta dai vari affiliati, non conoscendone alcuno. 
Dichiaro non essere mai stato lusingato da promesse di sovvenzioni e di non 
aver svolto alcun genere di propaganda.

Interrogato SKERJANZ Agostino fu Giovanni e di Zagar Antonia, nato 
a Basovizza (Trieste) il li6 agosto 1015, dimorante in Gorizia via Carducci in. 9, 
commesso di negozio, il cui nome figurava nello  Elenco sequestrato al BKE- 
ZAVSCEK, con a fianco L’indicazione di ««Segretario e Cassiere»», dichiaro 
(allegato n. 13) di essere a conoscenza dell’esistenza di un’orgainizzaziane slo
vena segreta pei’ averne avuto partecipazione direttamente dali REJEC, ma 
asseri che all’invito rivoltogli da costui di [associarsi, egli aveva risposto nega
tivamente poiché era troppo giovane ancora per interessarsi di fatti del genere.

Richiesto allora di fornire spiegazioni circa il possesso di un foglio di 
carta sequestrategli e nel quale era dattilografata una poesia in lingua slovena 
ove s i alludeva a disagi di immaginari profughi sloveni e si inneggiava alla
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speranza di una prossima liberazione della schiavitù, lo SKERIANZ confes
sava di aver ricevuto detto foglio personalmente dal REJEC, la di cui firma 
era apposta al termine della poesia sopra menzionata. A ll’atto della consegna 
il REJEC aveva strappato lo spazio di carta coratemmente la sua firma, e gli 
aveva poscia lasciato il resto per leggatela, senza altri incarichi.

Lo SKERIANZ confesso inoltre di aver ricevuto dal REJEC una copia del 
giornale «Slovenec» nel quale era riportata la notizia di dimostrazioni avvenuti 
in Jugoslavia in segno di protesto per la fucilazione dei noti terroristi slavi di 
Trieste, ma .aggiunse di non aver latto tale articolo e di aver distrutto il gior
nale col fuoco. Confesso fra l ’altro che il REJEC gli aveva accennato ad un 
attentato da eseguirsi contro il Monumento ai Caduti del Pogora, ma non 
gli aveva comunicato i nomi degli esecutori materiali ne la probabile data 
dell’esecuzione del progetto. Escluse di aver ricevuto m anifestini sovversivi da 
diffondere e promesse di ricompense finanziarie.

Ricordo particolarmente che il REJEC gli aveva un giorno mostrato un 
nastrino dai colori nazionali jugoslavi, listato da altro nastro nero, dicendogli 
che aveva portato il tutto da Lubiana.

Infine escluse di essere a conoscenza di altri attentati che si stessero 
eventualmente preparando, e di conscere le persone di oltre frontiere per 
canto delle quali il REJEC agiva. Dichiaro per ultimo di non conoscere, all’in- 
fuori del REJEC, altri eventuali associati, non avendo mai avuto alcun, rap
porto o contatto con questi.

Dopo tale interrogatorio lo SKERIANZ venne rilasciato, essendo risultato 
ch'egli non aveva partecipato alle riunioni, ne aveva aderito all’invito del 
REJEC di organizzarsi in  seno all’associazione e essendo emerso dalli inter
rogatorio stesso che egli agi senza discernimento. Infatti il medesimo, betnche 
abbia l’età di 15 anni, ha un aspetto fisico infantile. Giova qui rilevare che il 
REJEC evidentem ente aveva dato ia costui la carica di Cassiero-Segretario 
perche non lo riteneva idoneo a commettere atti terroristici o a diffondere 
manifestini.

RIJAVEC Camillo di Francesco e fu Vittoria Grader, nato a Plezzo il 20 
febbraio 1912, residente a Gorizia via Orzoni n. 11. studente privato, indicato 
nel noto elenco rinvenuto al BREZAVSCEK, confessava) (allegato n. 14) di 
avere accettato l’inscrizione alla nota associazione segreta 'slovena, per invito 
rivoltogli personalmente dal nominato PIRC Danilo, il quale pero non gli 
aveva detto alcun particolare circa l’attivita terroristica che l ’organizzazione 3i 
riprometteva di esplicare, ne gli aveva accennato a propaganda antinazionale 
da svolgere m ediante diffusione ed affissione di m anifestini sovversivi.

Disse pero che il PIRC gli aveva assicurato che qualsiasi esauriente 
spiegazione al riguardo egli l ’avrefbbe ricevuta intervenendo in sua compagnia 
ad una riunione che sarebbe stata tenuta dagli associati. Escluse di essere in 
tervenuto a tale riunione, affermando inoltre che quel giorno non aveva più 
riveduto il PIRC, per cui non sapeva più nulla al riguardo.

Contestato allora a l RIJAVEC il possesso di una fotografia rappresen
tante il defunto Imperatore austro-rngatìco Francesco Giuseppe I e di un’altra 
rappresentata un gruppo in costume della associazione slovena «Orli» (Agui- 
lotti), i l  RIJAVEC asserì che conservava la prima senza alcuno scopo, dopo 
averla ricavata da un vecchio libro scolastico, mentre la seconda l’aveva rice
vuta per ricordo da un suo conoscente, certo AMBROSIC Antonio17.

Non fu possibile identificare detto AMBROSIC, dato che il RIJAVEC, 
sebbene ritenesse che costui trovavasi in questa regione per motivi di studio, 
asseri di non saperne precisare l ’attuale residenza

Nessun altro utile particolare il RIJAVEC potè riferire, per cui venne 
interrogato un altro degli affiliati risultante dal ripetuto elenco, e precisa- 
mente lo 'studente GORKIC Stanislao di Francesco e di Francesca Cumar, nato 
a Vertoiba (Gorizia) il 21 aprile 1915 ivi dimorante ial n. 24, I, il quale ammise 
(allegato n. 15) di aver ricevuto invito di associarsi nell’organizzazione slovena 
segreta «Orni Bratje», dal REJEC e dal BREZIGAR Giusto, dichiarando che
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quest’ultimo gli spiego il programma dell’associazione e gli disse che gin di 
essa facevano parte circa una quindicina di persone.

Ammise inoltre che lo stesso BREZIGAR gli spiego minutamente la 
attività da svolgersi, precisando che dovevansi preparare attentati contro 
edifici scolastici e diffondere m anifestini sovversivi, al fine di mantenere vivo 
il sentimento irredentista sloveno' fra la popolazione della Venezia Giulia. 
Confermò che gli venne accennato ad un grosso sovvenzionamanto ohe sarebbe 
pervenuto da oltre frontiera, non appena l’associazione fosse stata al completo 
ed avesse cominciato a dar segni di vita in conformità ad ordini che sarebbero 
pervenuti dalla Jugoslavia.

Il GORKIC asserì di aver promesso, dopo tale spiegazione, di associarsi 
egli pure, ponendo pero come patto fondamentale che nessuno degli altri soci 
avrebbe dovuto conoscere il suo vero nome. In seguito a tali accordi si separa
rono; pero successivamente egli non intervenne ad altre riunioni tenute meM’o- 
sreria di «Max» ne mantenne più col BREZIGAR e col REJEC per conoscere 
l’eventuale attività che castoro stessero svolgendo.

Dichiarò di non conoscere altri associati all’infuori dei summenzionati 
e di non sapere se costoro eventualmente avessero già ricevuto sovvenzioni 
finanziarie. Escluse di ave1- ricevuto manifestini sovversivi da diffondere o di 
aver in altro modo esercitata propaganda, dato che non aveva ancora ricevuto 
al riguardo alcun ordine, ne era stato messo a parte di qualsiasi altro segreto 
dell’organizzazione.

Affermò infine di non sapere se ed in quale misura i succitati detenessero 
armi o munizioni e confessò che il BREZIGAR lo aveva minacciato di rappre
saglie qualora avesse rivelato quanto era a sua conoscenza.

Il meccanico SVISCIUCH Radisilao di Giacomo e idi Giovanna Sirrusic18 
nato a Pisice (Jugoslavia) il 18 luglio 1915, dimorante in Peuma (Gorizia) n- 
65; suddito polacco, cui il BREZAVSCEK aveva accennato nel suo interrogato
rio, confermo (allegato n. 6) di essersi incentrato in un g icm o della prima 
decade del mese di ottobre u.s. nell’osteria denominata «FIGEL» in località 
Peuma (Gorizia) con il BREZAVSCEK ed il REJEC. Ammise di aver ricevuto 
da questo ultimo una copia del giornale «Slovenec», contenente un articolo 
relativo a dimostrazioni tenutesi a Lubiana in segno di protesta per il proces
so contro i terroristi slavi di Trieste condannati alla fucilazione, con incarico 
restituzione a comune ultimata.

Soggiunse che nella circostanza il BREZAVSCEK gli aveva mostrato un 
nastrino dai colori nazionali jugoslavi, listato da altro nastrino nero, entrambi 
proveneienti dalla Jugoslavia.

Lo SVISCIUCH confesso che in  detto giorno il REJEC gli aveva confi
dato che stava organizzando una associazione segreta slovena, senza dirgli pero 
che intendeva denominarla «Cmi Bratje».

A sua discolpa lo SVISCIUCH asserì di aver accettato l ’invito del REJEC 
di associarsi oon lui, semplicemente in seguito alle v ive insistenze di quest’ul
timo.

Dopo la isua adesione al REJEC, costui, gli confidava che stava studiando 
il modo di compiere un attentato contro il Monumento ai Caduti del Podgara 
e che già aveva pronto tutto il materiale necessario.

Dal REJEC stesso aveva ricevuto la promessa di ricevere delle sovven
zioni finanziarie, pero lo  SVISCIUCH nego di aver ricevuto m anifestini sov
versivi da diffondere o  incarico di svolgere propaganda ai fini di raccogliere 
altre adesioni.

Il medesimo non seppe riferire utile elemento n ei riguardi dell’attività 
svolta dagli altri associati, assicurando di non conoscere alcuno oltre il REJEC 
ed il BREZAVSCEK. Escluse di avere incarichi particolari da portare a oam- 
pimenito ed infine affermò che da vari giorni non rivedeva più i due summen
zionati per oui man era a conoscenza della  ulteriore attività che questi even  
tualmente stessero svolgendo.
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Lo studente ZBOGAR Carlo di Valentino e di Giovanna Franco, naie a 
Trieste il 16 novembre 1914, residente in S Lucia di Tolmino1" n. 72. anch’egli 
inscritto nell’elenco sequestrato al BREZAVSCEK, affermo (allegato n. 17), di 
« se r e  venuto a conoscenza della costituenda organizzazione «Crni Bratje» du
rante una gita effettuata a Qracova Serravalle, ove erasi incontrato con lo  
studente suo conoscente REJEC Albino, dai quale appunto aveva saputo la 
notizia. In detta occasione ed in successivi incontri, poiché entrambi s i reca
vano giornalmente dai loro rispettivi paesi, in  questa citta, per ragione 
di studio, il REJEC gli aveva spiegato gli scopi di detta associazione, senza 
pero accennare ad attentati terroristici, a sowenzionam enti da persone resi
denti oltre frontiera o a rifornimenti di armi e munizioni.

Vinto d.all’insist'enza del REJEC egli aveva finito coll’accettare di inscri
versi a detta organizzazione ed allora il REJEC gli aveva dato l'incarico di 
svolgere attiva propaganda per raccogliere un maggior numero di adesioni. Egli 
pero aveva risposto che non poteva interessarsi di tale forma di propaganda, 
anche perche non conosceva la lingua slovena.

Lo ZBOGAR confessò che durante uno dei viaggi summenzionati, effet
tuato in compagnia del REJEC, quest’ultimo comincio a cantare l’inno Sokoli- 
sta,20 del quale ricordo soltanto che ogni tanto ricadeva il ritornello: «GORI
ZIA E TRIESTE VI ASPETTA LA LIBERTA».

Escluse di aver cantato egli pure detto inno e confessò di essersi limitato 
ad accompagnare semplicamente il REJEC, fischiettando.

Soggiunse ancora di essere stato varie volte rimproverato dal REJEC per 
il fatto ch’egli non interveniva mai alle riunioni che si tenevano in Gorizia e 
disse che si scusava sempre di tali assenze asserendo di non potervi intervenire 
perche i suoi affari privati non gliene lasciavano il tempo necessario.

Dichiaro di non aver mai preso parte attiva all’associazione in argomento, 
ne di aver ricevuto altri incarichi speciali, come pure di non conoscere all’infuori 
del REJEC, chi fossero gli altri associati, sebbene conoscesse la loro esistenza.

Ultimati di tal modo gli interrogatori di tutti gli inscritti alla ««Crni Brat
je»» il sottoscritto, in considerazione di quanto aveva attestato il REJEC, d'spo- 
se il fermo dello sconosciuto col quale il REJEC stesso aveva conversato nell’c-  
steria ««Max»» e che si era espresso in senso particolarmente sfavorevole circa 
il trattamento usato in Italia agli sloveni.

Detto sconosciuto, identificato poi per BERNIK Francesco di Martino e 
di Maria Bogatai,21 nato a Idria il 4 dicembre 1898, domiciliato a Gorizia, via 
Corta n. 3, impiegato alla casa di risparmio, opportunamente interrogato, am
mise (allegato n. 18) di aver conversato un giorno col REJEC, nella trattoria 
««Max»», ove giornalmente si recava per consumare i pasti.

Egli escluse pero di aver detto che gli slavi in Italia sono trattati come 
schiavi ed ammise semplicamente di aver detto genericamente la frase: ««DI 
LA’NON SANNO NIENTE DI QUELLO CHE AVVIENE IN ITALIA E SPECIE 
NELLA VENEZIA GIULIA»».

Ammise di aver chiesto l ’altezza del monte Porosen e del gruppo del Tri
corno, giustificandosi coll’asserire di aver fatto tale domanda unicamente per
che studioso in materia geografica e storica, per cui all’occasione si intrattiene 
molto volontieri su tale argomento.

(manjka list)

più sicura e segreta l’associazione, avrebbe — per le sue qualità spiccatamente 
fattive — certamente perfezionato l ’organizzazione della stessa, dedicandovi 
tutte le sue energie e la sua intelligenza. Ora queste direttive, che rappresenta
vano il vero pericolo, non sarebbero tardate a venire, tosto che il REJEC A l
bino avesse comunicato al VILKAR l’elenco degli aderenti.

E qui cade acconcio fare un’altra considerazione. Il VILKAR Felice, già 
giovane di studio dell’avvocato MEDVESCEK Pietro,22 qui residente in Corso 
Verdi n. 60, in Gorizia coltivava e professava principi comunisti, sempre a ca
rattere slovenofilo e irredentistico. Allorché nel settembre del 1928 egli riparo
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in  Jugoslavia, ebbe aiuti e protezioni dalla ««Jugoslovenska Matica»» e dell' 
««ORIEM»» associazioni che — com’e noto — ebbero poi, per l ’influenza del 
REJEC Alberto, un unico indirizzo rispetto alla propaganda nella Venezia 
Giulia. Ora non è improbabile che il VILKAR, convertito alle idee nazionaliste 
slave ed al servizio della politica serba, sotto le direttive del REJEC Alberto, 
abbia da quest’ultimo avuto l ’incarico di incitare il giovane REJEC Albino a 
costituire l ’associazione di cui trattasi nel presente rapporto.

Altro pericolo imminente rappresentato dall’associazione ««Crni Bratje»» 
era costituito dalla promessa dello invio di sovvenzioni, tosto che gli aderenti 
avessero dato prova di attività terroristica. Ora è da pensare che certamente 
il REJEC e i suoi compagni non avrebbero tardato a manifestare la loro atti- 
vita, come del resto ne fanno fede le disposizioni emerse nei riguardi dei pro
gettati attentati al Monumento ai Caduti del Podgora e alla ««Casa dei Balilla»» 
in Gorizia, nonche la circostanza confermata dallo stesso REJEC Albino, che 
l’esplosivo occorente era disponibile e facilmente reperibile per il fatto che il 
padre del REJEC, essendo addetto a lavori stradali, ne aveva a disposizione.

Concludendo, dall’esame di tutte le circostanze emerse, lo scrivente ritiene 
che gli arrestati di cui trattasi hanno agito con discernimento, eppero, trovando 
elementi di reato a carico degli stessi, fu inoltrata richiesta all’On/le Ministero 
dell’Interno, per tramite della Regia Prefettura, per ottenere l ’autorizzazione af
finché questo Comando proceda alla loro denuncia al Tribunale Speciale per 
la Difesa dello Stato.

IL TENENTE 
Comandante Int. della Compagnia 

(Gaetano Fatuzzo)
MP
PRILOG 13.

N. 05117 . . . .
Gorizia 20 Luglio 1935-XIII 

OGGETTO: Attività sovversiva o comunque contraria al Regime e riferibile al 
2 trimestre 1935 (mesi di aprile-Maggio e Giugno)

ON. MINISTERO DELL’ INTERNO
Direzione Generale P.S. D ivisione Affari Gen Riservati

R O M A

Durante il II0 trimestre del corrente anno, si sono verificati i seguenti 
fatti interessanti l’ordine e lo spirito pubblico in questa Provincia:
1°) Il mattino del 14 aprile venne rinvenuta una bandiera germanica nazista, 
esposta sulla sommità del camino di una fornace sita nella frazione di Vertoiba,1 
ed ai piedi della scala fu rinvenuto un foglio di carta da disegno con iscrizioni 
antinazionali.

Il mattino stesso venne esposta ad un albero sul colle dei castani, in Go
rizia, una bandiera jugoslava che fu subito rimossa.

Non sono ancora stati identificati gli autori di tali manifestazioni; le 
indagini vengono proseguite attivamente.
2°) Il mattino del 17 aprile, uno sconosciuto tentava di indurre il contadino 
Arcioni Francesco2 fu Giuseppe, da Vertoiba, ad esporre in prossimità del R° 
Aeroporto di Merna,3 una bandiera che si ritiene jugoslava, previo compenso di 
lire quindici. L’esposizione della bandiera però non avvenne perchè l ’Arcioni 
non accettò la preposta.

Sono tuttora in corso le indagini par la identificazioni dello sconoscendo. 
3» Nella notte dal 3» aprile al 1° maggio, venne arrestato in V ille Montevec
chio4 (comune di Montespino) lo studente delle magistrali Beltram Giuliano5 
di Giovanni, di anni 22, del luogo, mentre tentava di issare sul campanile della
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chiesa, una bandiera rossa, come affermazione internazionalista e quale protesta
per l’abolizione della festa del lavoro al 1° maggio.

Il Beltram venne assegnato al confino politico.
4") Durante il m ese di maggio, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
ha condannato i seguenti individui, appartenenti a questa Provincia, per appar
tenenza al partito comunista:

A) Con sentenza del 6 maggio:
1) Godeas Giovanni di Antonio, da Mariano del Friuli, ad anni 16 di reclu

sione;
2) Colja Felice di Luigi, da Comeno, ad anni 6 di reclusione;
3) Padoan Giovanni Battista fu Edoardo, da Cormens, ad .anni 16 di reclusione;
4) Calligaris Egone fu Francesco, da Sagrado, ad anni sei di reclusione;
5) Fain Giovanni di Giacomo, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
6) Macorig Raffaele fu  Lorenzo, da Cormons, ad anni 4 di reclusione;
7) Famea Giuseppe di Antonio, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
8) Boschi Romano di Amadio, da Cormons, ad anni sei di reslusione;
9) Bigot Giuseppe fu Giuseppe, da Cormons, ad anni 5 di reclusione.

B) Con sentenza dell’8 maggio:
10) Fenzari Beniamino fu Giovanni Battista, da Viliesse, ad anni tre di reclu

sione;
11) Krainiger Carlo fu Giovanni, da Comeno, ad anni 4 di reclusione;
12) Marega Silvio di Leo, da Farra d’Isonzo ad anni 4 di reclusione;
13) Zottig Giuseppe fu Giacomo, da Sagrado, ad anni 5 di reclusione;
14) Blasig Francesco di Riccardo, da Farra d’Isonzo, ad anni 5 di reclusione;
15) Delpin Marino di Riccardo, da Versa, ad anni 4 di reclusione;
16) Nardin Pietro di Luigi, da Vertoiba (Gorizia) ad anni 5 di reclusione;
17) Zampar Ottavio fu Giuseppe, da Gradisca d’Isonzo, ad anni 5 di reclusione;
18) Vittor Fabio di Francesco, da Cormons, ad anni 4 di reclusione.

C) Con sentenza del 10 maggio, Tribunale Speciale, sono stati condannati:
19) Siess Giovanni Pietro di Carlo, da Cormons ad anni 8 di reclusione;
20) Gobet Valentino fu Valentino, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
21) Pollo Ermenegildo fu Pietro, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
22) Fain Rudolfo fu Giacomo, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
23) Visintin Sergio di Eugenio, da Cormons, ad anni otto di reclusione;
24) Cucut Licinio di Luigi, da Cormons, ad anni sei di reclusione;
25) Sottili Odino fu Giuseppe, da Cormons, ad anni 8 di reclusione, pure dal 

Tribunale Speciale;
26) Tominato Giovanni Battista di Ambrogio da Sagrado, ad anni sei di reclu

sione.
5°) — La notte dal 21 al 22 maggio, furono rinvenuti in questa Città, cinque 

manifestini del formato di un quarto di foglio in carta bianca, su cui era 
scritto: «W HITLER».

6°) Il mattino del 25 maggio, furono rinvenuti sulla strada, in prossimità della 
linea ferroviaria Gorizia +  Lucinico,6 due manifestini riprodotti al ciclo
stile, su fogli di carta bianca. Uno dei manifestini incominciava con le pa
role: «Operai, agricoltori, lavoratrici», e terminava con le  parole: «W il 
fronte unico dei lavoratori — Abbasso il Tribunale Speciale — La terra ai

, contadini»; l’altro incominciava con le parole: «Primo agosto di lotta con
tro la guerra-lavoratori, lavoratrici«, e terminava con le porale: «W il 
fronte unico dei lavoratori per i nostri diritti e contro la guerra-Abbaso la 
guerra».

7°) Il 17 maggio venne arrestata dai graniciari, Menart Francesca, in Rupnik, 
mentre essa percorreva il sentiero internazionale in territorio di Fondonu
ovo7 (Montenero d’Idria), siccome sospettata di attività informativa in fa
vore dellTtalia.
Secondo notizie raccolte, la giovane Cigale Antonia di Giovanni, da Fon

donuovo, avrebbe favorito i graniciari ad arrestare la Menart, e per la de
lazione fatta, essa avrebe riscosso parte della taglia di 25 mila dinari, posta 
sulla Menart. Sono in corso le indagini da parte della locale Questura e del
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competente organismo di polizia militare per raccogliere le prove circa la 
responsabilità della Cigale, che è stata fermata.

8-) Il 15 giugno, in seguito a servizio predisposto dalla Questura, venne fer
mata al valico di Cotedarsizza,8 l’automobile guidata da Baìt Giovanni da 
Giuseppe, da Idria, essendosi raccolte prove che detto individuo esportava 
abitualmente e clandestinamente in Jugoslavia, valuta italiana destinata ad 
allogeni originari di questa Provincia, specialmente fuorusciti, per conto di 
loro congiunte residenti nelle zone di Circhina—Idria—Montenero,» e si 
prestava, inoltre, a trasportare effetti di vestiario ed altri oggetti, pure 
destinati a fuorusciti, ed a recapitare ai medesimi lettere clandestine.

Vennero fermati due cittadini jugosavi, trovati in possesso di valuta 
non dichiarata, ed il Bait, al quale vennero sequestrate due lettere dirette 
a persone residenti in Lubiana, una delle quali a Fortic Giovanni, espulso 
dal Regno nel decorso anno perchè sospettato di spionaggio.

I due stranieri furono rilasciati perchè residenti stabilmente nel Reg
no; il Bait è stato confinato.

9-) A tutto giugno, si sono verificati in questa Provincia, 43 espatri clandestini 
di giovani appartenenti alla classe 1911; N° 23, della classe 1914; N° 27 della

classe 1913; N° 61 di altre classi. Molti di essi, essi, i più giovani, si sano 
rifugiati in Jugoslavia per sottrarsi dalla chiamata alle armi; gli altri sono 
espatriati per cercare lavoro in Jugoslavia.

10-) Durante il suddetto trimestre sono stati adottati i seguenti provvedimenti 
di polizia, a carico di nazionalisti slavi, comunisti ed antifascisti di questa 
Provincia, resisi pericolosi all’ordine politico e nazionale dello Stato.

SONO STATI CONFINATI:

1) Polisak Vittorio10 fu Carlo, da Samaria di Rifembergo, propagandista slavo;
2) Beltram Giuliano di Giovanni, da Ville Montevecchia (Montespino); comu

nista;
3) Prosen Stanislao11 fu Antonio, da Aidussina, nazionalista slavo ed antifasc.
4) Petkovscek Giovanni12 di Giacomo, da Zolla, nazionalista slavo;
5) Hladnik Antonio fu Mattia, da Zolla, nazionalista slavo.

SONO STATI AMMONITI:

1) Hrovatin Leopoldo fu Antonio, da Sambasso,13 antifiscista;
2) Jug Pietro fu Giovanni, da Volzana14 di Tolmino, nazionalista slavo ed anti

fascista;
3) Mosetti M ichele15 fu Antonio, da Biglia di Ranziano, nazionalista slavo.

SONO STATI DIFFIDATI; a mente dell’art. 164 T.U.L.P.S.:

1) Trampus Angelo di Luigi,16 da Temenizza, antifascista;
2) Sivec Vittorio17 di Giuseppe, da Tolmino, nazionalista slavo;
3) Trampus Antonio fu Giuseppe, da Gorizia, nazionalista slavo;
4) Corsi Francesco18 fu Bartolomeo, da Gomace, nazionalista slavo;
5) Golob Stanislao di Giuseppe, da S. Martino Quisca,16 nazionalista slavo;
6) Simcic Antonio20 di Giovanni, da S. Martino Quisca, nazionalista slavo;
7) Brankovic Antonio21 fu Andrea, da Sambasso, nazionalista slavo;
8) Spacapan Luigi22 di Francesco, da Sambasso, nazionalista slavo;
9) Riavec Giovanni23 di Giacomo, da Sebreglie,nazionalista slavo;

10) Sveticic Andrea24 di Andrea, da Sebreglie, nazionalista slavo;
11. Bozic Francesco25 di Francesco, da Sebreglie, nazionalista slavo;
12) Lapanja Giovanni26 di Giacomo, da Sebreglie, nazionalista slavo;
13) Klemencic Stefano27 di Francesco, da Sebreglie, nazionalista slavo:
14) Rejc Giuliano28 di Cirillo, da Sebreglie, nazionalista slavo;
15) Makuc Giovanni20 di Pietro, da Sebreglie, nazionalista slavo;
16) Makuc Silvestro di Pietro, da Sebreglie, nazionalista slavo;
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17) Braini Giovanna,30 in Badalic, da Sambasso, antifascista;
18) Trost Giuseppe31 fu Giovanni, da S Vito di Vipacco, nazionalista slavo;
19) Jarc Carlo32 fu Giuseppe, da Ville Montevecchio, antifascista;
20) Nardin Francesco fu Francesco, da Ville Montevecchio, antifascista.

Il QUESTORE
PRILOG 14.

034492/Gab, Gorizia, li 18 ottobre 1935-XIII*
OGGETTO: Attività sovversiva o comunque contraria al Regime. — e riferi

bile al III0 trimestre 1935 (mese di Luglio, Agosto e settembre)
On/le MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. Gen. della P.S. — Div. Aff. Gen. e Ris.

R O M A
RISERVATA
C O P I A T O
18 OTT. 1935 ANNO XIII

Durante il 3° Trimestre del corrente anno: si sono verificati i seguenti
fatti interessanti l’ordine e lo spirito pubblico in questa provincia:

1-) Il 6 luglio, in un esercizio pubblico della citta, SOKOL Antonio di Frances
co, di Gorizia, esercente una agenzia trasporti, si abbandonava a gravi con
siderazioni disfattiste. Venne arrestato e denunziato all’Autorità Giudiziaria, 
e con sentenza emesso dal Pretore di Gorizia, in data 31/7. 935, venne con
dannato a m esi 3 di arresto.

2.) Il mattino del 10 luglio, in località Malavat, presso Plezzo, furono rinvenuti, 
sparsi per terra, una diecina di manifestini redatti in lingua slovena e ri
prodotti al ciclostile, centro l’impresa africana, contro la politica vaticana 
nei riguardi del Clero della Venezia Giulia e della popolazione alogena. — 
Dalle indagine svolte, emersero indizi a carico di KLEKUZ Riccardo1 Gio
vani fu Andrea, da Cali di Plezzo, residente a Skofia Loka (Jugoslavia) il 
quale, giunto a Plezzo il 9 luglio, proveniente dall’ Austria, era ripartito il
giorno seguente diretto in Jugoslavia. Non fu, pero, p o s s ib ile  
 e lem en ti a di lui carico. —

3 ) Il 13 luglio, in una osteria di Novacchi di Circhitìa, GATEJ Francesco fu
Giuseppe, del luogo, ubbriacatosi, canto canzoni slovene l’inno sovversivo 
«Bandiera Rossa». — Il Gatej venne ammonito.

4 ) Il 13 luglio venne fermato il vigilato speciale USAJ Venceslao2 di Valentino,
da Gorizia, già condannato dal Tribunale Speciale perche nella 
fabbrica delle macchine tessili ove egli era occupato, quale fabbro mecca
nico, svolgeva propaganda comunista.
L’Usaj venne assegnato al confino politico.

5-) Il 28 luglio, in Ledine, JEREB Giuseppe di Antonio, imbattutosi in ccrtn 
TRPIN Gisella, del luogo, la investi con grave ingiurie dirette anche contro 
gli italiani.
Lo Jereb venne fermato ed assegnato al confine politico.

6-) Il 7 agosto, HVALA Martino fu Giacomo, da Chiesa S. Giorgio (Gracova 
Serravalle), pronunzio frasi disfattiste in ordine all’impresa dell'Africa 
Orientale.
Venne fermato ed assegnato il confino politico. —

7-) La notte sul 28 agosto, sul Ponte di Sagrado, furono rinvenute due copie di 
un m aniseftino stampa, dal titolo: «Storia della gioventù fascista. — Cosa 
hanno fatto, caso fanno, e cosa faranno i giovani lavoratori fascisti». Sulle 
dette copie era disegnato con matita rossa, l ’emblema sovietico, e la leggen
da «Viva Lenin». Le indagini furono eseguite hanno avuto risultato ne
gativo.
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8) Il 2 settembre veniva fermato BATTI Francesco3 fu Pietro, da Sambasso 
per avere egli tenuto ivi discorsi antitaliani ed antifascisti, per essersi 
espresso sfavorevolmente su ll’impresa italiana in Africa Orientale. —
Sono tuttora in corso gli accertamenti relativi.

9 ) Il 2 settembre, vennero fermati: KVERH Andrea fu Andrea, ZORC Giusep
pe fu Giovanni, e ZORC Augusto fu Giovanni, tutti da Trenta d’Isonzo, 
perche avevano incoraggiato due giovani del luogo ad espatriare clandesti
namente in  Jugoslavia, per sottrarsi agli obblighi militari.
ZORC Giuseppe venne assegnato al confine politico; Kverh Andrea venne 
ammonito; ZORC Augusto fu accompagnato al D istretto Militare di Udine 
dovendo egli rispondere alla chiamata alle armi.

10-) Il 4 settembre, venne fermato LUSNIG Antonio4 fu Giuseppe, da Gorizia, 
perche in un esercizio pubblico di questa citta, pronunziava frasi ostili al
l’Italia ed all/italiani.
Venne assegnato al confine politico.

11-) Il 5 settembre, venne arrestato a Fondonuovo (Montenero d’Idria), da parte 
di militari dela R. Guardia di Finanza, MARUSSI Andrea5 fu Nicolo, da 
Opacchiasella, classe 1907, residente a Ronchi del Legionari, perche tentava 
espatrire clandestinamente in Jugoslavia, per sottrarsi al richiamo alle armi. 
Il Comando del C.R.E.M. di Pola, ha denunziato il Marussi al Tribunale 
Militare Marittimo di Spezia, trattandosi di militare della R. Marina.

12-) Il 9 settembre, COTAR Giusto3 fu Ignazio, e STOLFA Leopoldo7 di Agosti
no, da Comeno tentarono di espatriare clandestinamente in Jugoslavia, per sot
trarsi all’eventuale richiamo alle armi. Verso le ore 22 di detto giorno, si ferma
rono sulla linea ferroviaria che da Postumia conduce in Jugoslavia, a circa 
due chilometri dalla Stazione di Postumia, e li attessero il passaggio di un 
treno merci, col deliberato proposito di montarvi, e raggiungere cosi il ter
ritorio jugoslavo. Il COTAR, mentre tentava di salire su uno dei vagoni, 
perduto l’equilibrio, cadde riportando lo schiacciamento del piede destro 
che rimase impigliato fra le ruote: venne trasportato all'Ospedale di Postu
mia ove gli venne amputata la gamba destra. Lo Stolfa fu arrestato.

Nei confronti del Cotar non e stato adottato alcun provvedimento, 
stante la subita amputazione dell’arto; Lo Stolfa e stato assegnato al con
fino politico.

13-) Il 14 settembre, venne fermato ELLERO Stefano di Giuseppe, operaio deila 
provincia di Udine, addetto ai lavori nei cantieri delle opere di fortifica
zioni militari di Malagora, presso Montenero d’Idria, perche aveva pro
nunziato frasi disfattiste in relazione all'impresa italiana nell’Africa Orien
tale. — Venne assegnato al confino politico-

14-) Il 14 settembre, venne arrestato JESENKO Giovanni8 fu Gregorio, da La- 
niscia di Circhina, perche aveva pronunziato frasi otltraggiose, in presenza 
ed all’indirizzo di due m iliti confini del Distaccamento di Ottales-9
Fu denunziato per il reato di oltraggio, ed il Pretore di Idria con sentenza 
emessa il 26/9/935, lo condanno a mesi 7 di reclusione. —

15-) Il 15 settembre, vennero fermati in Comeno, D’Andrea Antonio fu Erminio 
Dario, da Portogruaro, e BANDELLI Luigi10 fu Carlo, da Pliscovizza di Co
meno, perche unitamente a certo SIRCA Vittorio11 fu Francesco ora lati
tante propalavano notizie false tendenzione, in ordine all’impresa italiana 
nell'Africa Orientale. —
Il D’Andrea ed il Bandelli furono assegnati al confine polìtico.

16-) Il 15 settembre, dai militi confinari del Distaccamento di Caccia12 preso 
Postumia, vennero fermati LUCIANI Angelo13 di Francesco, di Vertoiba, 
di Gorizia, e ZOTTI Pietro14 di Giovanni, da S. Pietro di Gorizia, perche 
tentavano di espatriare clandestinamente in Jugoslavia, allo scopo di sot
trarsi al richiamo alle armi. —
Entrambe vennero assegnati al confine politico-

17-) Il 16 settembre, venne fermato DOBRAVEC Vittorio15 di Michele, da Lu- 
bino e di Tolmino, perche in un pubblico esercizio ed in istato di ubbria-
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18 ) Il 23 settembre, in località Vetta di Sebreglie, BEVK Giovanni di Pietro, e 
PIRCH Andrea16 di Giuseppe, entrambi da Circhina, in istato di ubria
chezza, senza alcun plausibile motivo, investirono alcuni giovani di Tri- 
bussa Inferiore,17 con frasi volgari ed offensivi all’indirizzo dello Stato e 
del Fascismo, e di S.E. il Capo del Governo. —
Entrambi vennero assegnati al confino politico.

19-) La sera del 25 settembre, an Salcano (Gorizia), BREZIGER Carlo1» fu A nto
nio, DEVETACH Francesco1» fu Giuseppe, SIROC Francesco20 di Stefano, 
ZAVRTANIK Daniele fu Andrea,. CHUBEI Giovanni,21 CICIGOI Giovan
ni22 fu Giuseppe, LEBAN Edoardo di Rodolfo, tutti del luogo, di ritorno dal
lo scalo «Montesanto», dove avevano accompagnato alcuni amici comuni, 
richiamati alle armi, cantavano in sloveno uno stornello comunista, ed un 
altro a contenuto irredentista. —
I predetti vennero tutti fermati: cinque di essi subito arrestati saranno
rilasciati; dopo un mese di detenzione; il CICIGOI ed il Le-
ban vennero accompagnati al locale Distretto Militare, il 27 settembre, 
essendo precettati per tale giorno. —

20-) Durante il suddetto Trimestre; sono stati adottati i seguenti provvedimenti 
di polizia a carico nazionalisti slavi, comunisti, ed antifascisti, di questa 
provincia, resisi pericolosi all’ordine politico e Nazionale dello Stato):

SONO STATI CONFINATI:

1) BAJT Giovanni di Giuseppe, da Idria, nazionalista slavo ed antifasci;
2-) KOGEJ Felice di Giuseppe, da Idria, nazionalista slavo ed antifascista;
3.) PAHOR Agosto fu Antonio, da Brestovizza23 in Valle (Opacchiasella) 

nazionalista slavo;
4 ) PANGOS Luigi di Francesco, da Brestovizza in Valle (Opacchiasella) 

nazionalista slavo;
5.) PERIC Francesco2,1 di Andrea, da Brescovizza in Valle (Opacchiasella) 

nazionalista slavo;
6-) ANTONI Miroslavo di Giuseppe, da Brestovizza in Valle (Opacchiasella) 

nazionalista slavo; : 
7-) FUCKA Salvatore25 fu Antonio, da S. Tommaso (S. Groce di Aidussina)f 

nazionalista slavo.
8°) STRUKELJ Martino25 fu Antonio, da Sambassa, nazionalista slavo ed 

antifascista;
9-) USAJ Venceslao di Valentino, da Gorizia, comunista;

10-) JEREB Giuseppe di Antonio, da Ledine (Idria), nazion. slavo antifas.
11.) HVALA Martino fu Giacomo, da Chiesa S. Giorgio (Gracova Serraval

le) nazionalista slavo ed antifascista;
12-) D’ANDREA Antonio fu Emilio, da Portogruaro, dimorante a Comeno. 

Antif.
13-) BANDELLI Luigi fu Carlo, da Comena, Antifascista;
14-) LUSNIG Antonio fu Giuseppe, da Gorizia. Antifascista,
15-) ELLERO Stefano di Giuseppe, da Tricesimo, (Udine), già dimorante 
presso Montenero d ’Idria Antifascista. —

SONO STATI AMMONITI:

1) GATEJ Francesco fu Giuseppe, da Novacchi di Circhina. Nazionalista 
slavo Antifascista;

2) DANDINI DE SILVA conte Luigi fu Filippo, da Gorizia. Antifascista;

chezza, aveva gridato: «Viva la Jugoslavia». E stato diffidato a m ento d el
l’ultim o capoverso dell'art. 164 T. U. L egge d i P. S. —
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10 BERTOSSI Stanislao27 di Federico, da Chiapovano; 2 ) GULIN Gabriel
la di Luigi, da S. Pietro di Gorizia; 3-) NEMEC Francesco fu Giuseppe; 
da Biglia di Ranziano; 4-) FUCIKA Guglielmo fu Antonio, da S. Tom
maso (S. Croce di Aidussina); 5-) STRUKELJ Martino fu Antonio, da 
Sambassi; 6-) VENDRAME Nicolo fu Giuseppe, da Trieste, dimorante a 
Rifembergo; 7-) PAULIN Milano28 di Luigi, da Ossegliano di Sambasso;
8-) ZVANUT Antonio29 di Antonio, da S. Vito di Vipacco. 9- COTAR 
Francesco29 di Francesco; 10.) MREVLIE Vladimiro21 di Giuseppe; 11.) 
PLAHUTA Ernesto fu Ulderico; 12-) BERCE’ Francesco di Francesco;
13-) ZOTTI Giuseppe32 di Giuseppe; 14-) REPIC Valentino33 di Frances
co; 15.) FRATNIK Ignazio fu Giovanni; 16.) MARUSSI Francesco fu 
Francesco; 17.) KOSIC Giuseppe33 fu Andrea; 18.) KOLENC Andrea fu 
Giuseppe; 19.) PREMOLI Francesco;39 20.) HUMAR Albino fu Luigi;
21.) SIMCIC Vittorio37 fu Giuseppe; 22.) VOUCH Francesco38 di Fran
cesco; 23.) PAUSIG Giuseppe39 di Andrea; 24.) DOBRAVEC Vittorio 
di Michele; 25.) BASTIANI Giuliano49 di Francesco.

IL PREFETTO
PRILOG 15.

MINISTERO DELL’INTERNO 
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Divisione Affari Generali e Riservati 
SEZIONE la  N. 441/042920

RISERVATA R- QUESTURA DI GORIZIA
21 NOV- 1935 

Gabinetto
A S. E. IL PREFETTO DI GORIZIA

Roma, li 17 novembre 1935-XIV
R- QUESTURA — GORIZIA 

G A B I N E T T O
OGGETTO: Propaganda slava Data d’arrivo 22 NOV. 1935
nel Goriziano- — Nr 038620

Con riferimento alle note N. 441/032518 e N- 441/033432 rispettivamente del
15. e 19 settembre u.s., si comunica per gli accertamenti del caso quanto e stato 
ulteriormente riferito da fonte fiduciaria circa l ’attivita e i metodi di propa
ganda dell’organizzazione irredentista slava denominata «Kulturno Druzvo«:1

«In questa mia relazione, ed in un’altra precedente, le  avevo segnalato l ’ac
certata recente costituzione di una società segreta slava, pseudo culturale ma 
invece con precisi intendimenti di propaganda politica antitaliana, denominata 
«Kulturno Druzvo» —

Oggi ritorno sull/argomento per precisare alcuni nuovi accertamenti da 
me fatti.

Come già scrittole, questo «Kulturno Druzvo» ha già, nella provincia di 
Gorizia, diverse «sedi centrali'», o «nuclei», clandestini s ’intende, dai quali si 
dipartono i tentacoli verso i più svariata e piccoli centri allogeni.

Ho l’assoluta certezza che, dall’agosto ad oggi, il lavorio di organizzazione 
e di allargamento e stato intensissimo, e che perciò la «tela» di questa «asso
ciazione» clandestina slava si e già distesa su quasi tutta la plaga allogena.

Ogni nucleo ha un proprio fiduciario centrale, il quale dispone di tempo, 
di danaro e di collaboratori diretti, esplica una grande attività, ed e sempre 
in moto per visitare, sorvegliare ed animare l’opera degli aderenti fattivi e dei 
propagandisti, che da lui dipendono.

SONO STATI D IFFIDA TI; a m ente dell'u ltim o cap. art. 164 T.U. L egge P.S.

538

http://library.foi.hr



Il nucleo di Gorizia ha per fiduciario centrale il noto maestro Luigi 
Bratuz2 (Bertossi), fu Francesco, (nato a Gorizia nel 1898, agitatore politico, già 
ammoniato n el 1931, insegnante di musica al_ seminario Arcivescoviale, ammo
gliato, da due anni circa, con una certa Sorlj8~di (Tolmino).

Mi conta pure che questo Bratuz e anche incaricato della, «vigilanza» 
degli aderenti al «Kulturno Druzvo», nei centri della valle isontina, da Canale 
a Tolmino e Caporetto.4

Il nucleo di Gorizia ha inoltre due centri di riunione; uno corso Verdi, 
presso lo studio dell’avvocato Simsig5 junior.

In questo studio — del quale e direttore il noto Dott. Giovani Kralj« cog
nato dello stesso Simsig — convengono settimanalmente numerosi sacerdoti 
slavi della provincia. Le riunioni che vi si tengono sono naturalmente masche
rate da pseudo necessita legali: ma io posso assicurarla che non si trattano af
fatto affari di cause e di interessi commerciali, ma che invece si prendono 
accordi di natura politica, si scambiano pareri e consigli per le azioni di pro
paganda, si decidono programmi. Sono insomma delle «riunioni consultive», ma 
esclusivamente verbali. Note o documenti compromettenti non vengono con
servati nell'ufficio Simsig, ma bensi spediti, con ogni circospezione, ai sacerdoti, 
che possono più facilmente occultarli.

L'altro centro di riunione — meno usato da qualche tempo — e presso, la 
tipografia e libreria cattolica, dove i già segnalati ing. Pegan, Sig. Cerne, Leo
poldo Memperle, dott. Pavlin ecc. fanno più opera di semplice collegamento, che 
altro- Essi si limitano infatti a trasmettere ordini ai sacerdoti slavi che, perio
dicamente, vengono a Gorizia e si recano presso la libreria cattolica, con la 
scusa di acquistare libri religiosi.

Ma le principali riunioni di questo nucleo avvengono a Tolmino, e pre
cisamente nella cassa della vedova Luigia Sorlj,7 madre della m oglie del mae
stro Bratuz.

Costei e una donna sui 45 anni, ancora piacente (fatto questo, che essa 
sfrutta per accaparrarsi delle amicie utili e delle protezioni) molto astuta, 
intrigante, decisa nelle sue azioni e nelle sue iniziative. E’insomma una donna 
abituata al pericolo, usa a cospirare, e perciò di una furberia tale che, ben 
difficilmente lascia presa all’attacco.

A queste riunioni intervengono anche vari sacerdoti — il curato di Li- 
bussina8 (Caporetto), specialmente — ed ogni sorta di individui della regione 
circostante.

So con assoluta certezza che tali riunioni, segretissime, evvengono con 
ima certa frequenza e con grande circospezione. So pure, da fonte sicurissima 
che i vari galippini del «Kulturno Druzvo» provvedono a convitare i parteci- 
pianti a queste riunioni mediante bigliettini dattilografati, stillati nel seguete 
lodo: «sei invitato a trovarti presente alla riunione che avverrà il giorno t a l e . . .  
oll’ora solita, presso l'amica Luigia. Guai a te se m ancherai. ..«  e firmati 
con la sigla «B» — »

Il nucleo di Vipacco ha per fiduciario capo il parroco decano di Vipacco 
stesso: don Ignazio Breitemberger (nato a Idria il 29. VII. 1885, ordinato prete 
il 14. 7. 1908): il quale e validamente coadiuvato nel lavoro di organizzazione 
e propaganda da altri quattro sacerdotti: e precisamente da: Mons. Luigi No
vak (nato a Bistrica, Jugoslavia, il 27. 6. 1881), decano di Cernizza9 goriziana: 
don Michele Kragelj10 (nato a Piedimelze, Tolmino, il 25- IX. 1876), parroco di 
Sambasso: un certo don Berce,u di Ossecca (il cui fratello, pure prete, e stato 
recentementi espulso dal Regno, come cittadino jugoslavo indesirabile) : e parti
colarmente don Felice Gregorec12 (nato il 6. 4. 1894 a Menges, Jugoslavia) par
roco di Sturie di Aidussina . . .

D'altronde, tutti i predetti sacerdoti ricorrono, per la propaganda ed il 
lavorio di dramazione del «Kulturno Druzvo», a donne. Le ho già segnalato 
una certa Angela Leban, (unica figlia del noto Antonio Leban fu Antonio, già
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inscritto al P.N.F., proprietario di una bottega di generi alimentari in Vipacco 
— di fronte al Municipio — condannato dal Tribunale speciale il 30. 4. 1934., a 
4 anni di reclusione, per la sua adesione al movimento sovversivo slavo ca
peggiato, nel dicembre 1932, dall’ex On. Giuseppe Srebernic13 e da Giuseppe 
Drascek,14 a Salcano; e più tardi, nel novembre 1933, al movimento sovversivo 
slavo capeggiato dall'Ignazio Ferjancìc,15 mugnaio di Vipacco, comunista, fidu
ciario del Gruppo «Deio»10 organo dei comunisti slavi della Venezia Giulia).

Questa Angela Leban (che rimase lungamente in relazione con un certo 
Ivan Doles, fu Stefano, di Postumia, e col noto Rezeta, favoreggiatore di espatri 
clandestini; ed ebbe poi dal nominato Vincenzo Kaucic,17 impiegato al municipio 
di Vipacco, in eridita, tutto il vecchio materiale di propaganda delle disciolte 
società slave) va svolgendo ora una instancabile attività. Fa continui viaggi 
nella zona. Si reca particolarmente a Postumia, dove viene a contatto con ogni 
sorta di individui.

Sosta frequentemente anche a Prevallo18 per conferire segretamente con 
gente venuta espressamente da Senosecchia19 e Sesana per incontrarla.

In quanto più al gruppo centrale del «Kulturno Druzvo», nel Collio Cor- 
monese, di cui Le ho già indicato gli animatori principali (e particolarmente la 
Romana Sfiligoj ed il suo fidanzato Giovanni Simsig)20: ho l’impressione che 
il movimento si sia allargato, anche fuori delTambiente clericale slavo, verso 
oltri gruppi.

Mi si dice che anche vari elementi, già appartenenti all’associazione irre- 
dentistica chiamata «i demonii del Collio»,21 (alla quale, sul finire del 1931, ap
partenevano i figli dell’oste di Vipalzano: Boris Makuz,22 di Romualdo, e la 
sorella di costui, di nome Vera, studentessa di chimica a Padova; Gabriele Ru
mar; Antonio Persolja;23 Isidolo Ciglic,24 di Giovanni nativo di Kropp in Jugo
slavia, ma residente a S. Martino di Quisca — ; Giuseppe Terkuz,25 di Giuseppe; 
Ladislao Korsic;26 ed altri numerosi) e tutt)aora residente a Quisca,27, Co
sana,28 Vipulzano29 e dintorni abbiano aderito al «Kultuno Druzvo» e vadano 
facendo una intesa propaganda-»»

Si resta in attesa di referimento al riguardo.

PEL MINISTRO 
(Carmine Senise)

Prilozi

Prilozi su raspoređeni kronološkim redom i to:
Prilog 1 — odnosi se na proces protiv Vladimira Gortana i drugova.
Prilog 2 i 3 — odnosi se na »proces protiv Bevk S lavk a i 87 drugova. (Prvi 

tršćanski proces pred Spee. tribunaloan 1930)
Prilozi od br. 4— 11 — sadrže istražne m aterijale o tajnoj organizaciji »Goriški 

Lev«
Prilog 12 — sadrži izvještaj o istrazi protiv tajne omladinske organizacije 

»Crni Bratje«
Prilog 13 — sadrži tromjesečni izvještaj o političkom stanju u Goričkoj po

krajini u drugom tromjesečju 1935.
Prilog 14 — sadrži tromjesečni izvještaj o političkom stanju u Goričkoj po

krajini u trećem tromjesečju 1935.
Prilog 15 — Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova (17. XI 1935). o novo 

osnovanoj tajnoj organizaciji »Kulturno društvo« i o tajnoj organizaciji 
»Demoni Brda«. . -
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U bilješkama uz priloge nastojao sam konzultacijama utvrditi hrvatske 
i  slovenske oblike toponima i prezimena koji se navode u njima. Kod toga 
uzeti su u obzir samo oni nazivi i prezimena kod kojih bi mogla nastati neja- 
snoća radi toga što se navode u potalijančenom obliku ili su inače iskrivljena 
pogreškom.

BILJEŠKE

1. Gazzetta Ufficiale del Regno D’Italia od 8. XI 1926. br. 257 str. 4822.
2. Gazzetta Uff. od 19. XI 1326. br. 267 str. 0048.
3. Gazzetta Uff. od 6. XII 19t2t6. br. 281 str. 2008.
4. Čl. 1. Zakona za zaštitu države.
5. Čl. 2. Zakona za zaštitu države.
6. č l. 3. istog Zakona glasi: »Quando due o più persone concertano di com

mettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite 
pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici ianni 
I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici 
a trenta anni.

Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga ia commettere 
alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l ’apologia, e 
punito, pel solo fatto della Istigazione o della apologia, con la reclusione 
da cinque a quindici anni.«

7. Č1. 4. Zakona.
8. U brzojavu što ga Musolini upućuje 1930. god. ipuljskam prefektu žali se  

na podzemnu propagandu i podmukli rad na terenu, iako je vlada podu
zela da riješi ekonomska pitanja ia naročito pitanje nezaposlenosti. Od pre
fekta traži da energično učini kraj toj propagandi. (Vjekoslav Biratulić, 
Izbor dokumenata o etničkom sastavu i  političkim prilikama Istre 
1918. — 1930. Vjesnik Historijskog arhiva u  Rijeci, sv. IV istr. 403.)

9. Podatke do juna 1932. objavio je  Gaetano Salvemini u studiji u  Njujorškoj 
reviji »Social Researh«. Prenio ih je list »Istra« u  br. 16. od 23. IV 1937. 
Ukupne podatke do 'kraja 19315. objavio je dir Lavo čerm elj u djelu »La 
minorité slave en Italie« 1938.

10. U Enciklopediji Jugoslavije je pogrešno navedeno pod natuknicom Beram, 
da je strelj.anje Vladimira Gortana izvršeno u  Bazovici (kraj Trsta. Među
tim Gortan je  streljain u  blizini Bule. U  kratkom pregledu političkog ra
zvitka Istre u djelu »Jugoslavija između dva rata« (Izdanje Historijskog 
instituta JAZU. Zagreb 1961. knj. II, str. 270) F. Čulinović navodi: »Tako 
je npr. povodom fašističkih izbora (održanih 24. marta 1929) na v iše mjesta 
došlo u Istri do krvoprolića i ubojstava istarskih seljaka, koji su  (kod 
sela Valici, zatim  kod Brestovice i dr.) bili napadnuti iz fašističke zasjede. 
Tim povodom uhapšeno je više antifašista Istrana, među njima Vladimir 
Gortan, Danilo Vivoda i drugi.«

11 Vjekoslav Ladavac, Vladimir Gortan i  otpor u  Istri protiv fašizma. Riječka 
Revija br. 1-2, 1960, zatim konzultacija sa Slavkom Zlatićem, koji je bio 
jedan od članova centralnog odbora organizacije u Trstu. Zlatić je imao 
u odboru zadatak da provede organizaciju u Istri.

12. U citiranom djelu na str. 271 F. Čulinović navodi, da su Bidovec i drugovi 
u tršćanskom procesu bili optuženi i osuđeni na ismirt zbog »navodnog aten
tata« na »Popolo di Trieste« itd.

Danas više nema razloga, da se ovako neodređeno o  tome piše. Ilegalna 
organizacija, koja je imala zadatak, da napada i uništava fašističke usta
nove je stvarno postojala i atentat je djelo njezinih članova. U tom djelu 
trebalo je pored toga obraditi suradnju nacionalno-revolucionam ih organi
zacija i komunista. Ilegalna aktivnost komunista je  sasvim izostala.

.13. Prema izjavama preživjelih učesnika ilegalne organizacije članovi organi
zacije nisu imali nikakve veze s jugoslavenskim nacionalističkim organi -
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zacijama »Orjunom« i »Četničkom«, što v iše njihova organizacija je bila 
i potpuno neovisna od vodstva »Saveza jugoslavenskih emigranata iz Ju- 
lijske krajine« sa sjedištem u Beogradu.

14 U januaru 1930. održano je savjetovanje između predstavnika Komunističke 
partije Jugoslavije i Italije. Na savjetovanju je bilo odlučeno, da list
»Delo«, koji je do 1928. izlazio legalno u Hrstu a kasnije ilegalno, postane
glasilo KPI i KPJ. Štampao se  je na slovenskom jeziku. U zajedničkoj
izjavi C. Komiteta Kom. partije Jugoslavije i KP Italije od marta mje
seca 19313. ističe se, da podupiru nacionalne i revolucionarne borbe potla
čenih naroda i narodnih manjina. Ilegalno »Delo« za maj 1930. i za mart 
1933.

15. Primjer osude Kot. suda u Buzetu od 30-. IV 1928. Reg. br. 100. V. Biratulić, 
Dokumenti o obrani i istrebljenju hrvatskih škola u Istri pod Italijom, Za
greb, 1355. str. 65'.

16. »Istra« od 27. V 1932. br. 21.
17. Na području Julijiske krajine bilo je tada 3i5 kotarskih sudova, 4 okružna 

suda (u Trstu, Kopru, Gorici i Puli) i jedan Apelacioni sud u  Trstu.
18. Dr Lavo Čermelj, cit. d. str. 237 i dalje.
19. Usporedi čl. 166, 167, 168, 174, 175, 185, 186, 190 i 193 Zakona od 6. XI 1926.

br. 1848.
20. Arhiv Vojnoistorijskog instituta br. reg. 1/4-45, K. 852.
21. Arhiv Vojnoistorijskog instituta br. reg. 5/2-1, K. 852.
22. Arh'v'Vojnoistorijskog instituta br. reg. 1/1-52, 60, 82, 93, 119, 129, 139 i 141 

K. 853.
23. A. V. I. br. reg. 1/1-147 K. 853.
24. A. V. I. br. reg. 10/1-15 K. 854.
25. A. V. I. br. rag. 19T-28 K. 854.
26. A. V. I. br. reg. 19/1-33 K. 854.
27. A. V. I. br. reg. P la -4  K. 853. Dopis Poslanstva od 19. IX  1930. Br. 4688.

Strogo pov. Hitao.
28. Podaci o tome dobiveni su od Alberta Rejca brata pok. Maksa.

BILJEŠKE UZ PRILOG 1.

1. Gortan Vladimir Franje i Milohanić Katarine, 2. Beram, 3. Vivoda 
Danilo Jakova i Jurčić Katarine, 4. Stranie Franjo Franje i Smoković Marije,
5. Baćac Viktor Josipa i Monas Katarine, 6. Ladavac Dušan pok. Mate i Ši- 
praka Antice (u dokumentu je otrgnut komad papira na kojemu je bilo prezime 
napisano u talijanskom obliku »Ladavaz«, 7. Ladavac Vjekoslav pok. Josipa 
i Katerine Gortan (oštećeno kao i pod 6 — u talijanskom obliku »Ladavaz 
Luigi«), 8. Gortan Zivko Šime i Barbare Dobrila (oštećeno kao i pod 6 i 7 — u 
talijanskom obliku »Gortan Vitale«), 9. Belac Josip Franje i pok. Gortan Eu- 
femije, 10. Kamužev brig, 11. Trviž, 12. Tuhtan Ivan, 13. Brajković Mate,
14. Kašćerga, 15. Valici, 16. Šuran Katarina, 17. Prem, 18. Buzet, 19. Matulje,
20. Jugoslavenska Matica, 21. Rubić Egidij, 22. Brajković Stjepan, 28. Velika 
Traba, 24. Mašić (?) Ivan, 25. Hrastić Tobija, 26. Brestovica, 27. Jazbina, 28. 
Velika Traba, 29. Golob Vincane, 30. Ritaša Ivan, 31. Ujčić, 32. Pribičević.

BILJEŠKE UZ PRILOG 2. i 3.

1. Cerkno, 2. Kosmač Ciril Franca i pok. Trušnovec, 3. Slap, 4. Lenardič 
Ivan, 5. Kojsko, 6. Jelinčič Zorko, 7. Trebše Josipa, 8. Log pod Mangartom, 
9. Bovec, 10. Dobrovo, 11. Manfreda Andrej pok. Andreja i Volarič Marije,
12. Kobariđ, 13. Frančeskin Hilarij Andreja i Mozetič Tereze, 14. Rihemberg,
15. Korže Zofija Ivana i Jeleršič Tereze, 16. Černomelj, 17. Cerne Alojz Antona
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i pok. Mozetič Uršule, 18. Prvacima, 19. Dornberg Vogersko, 21. Čađrga, 22. 
Banko Gašpar Gregorija i Stifanić Lucije, 28. Baderna u općini Poreč, 24. Rejec 
Albert Ivana i Rejc Marije, 35. Štuirje, 26. Ajdovščina, 27. Jelinčić Ignacij 
Ferdinanda i Trebše Josipe, 28. Podmelec, 29. Volča, 30. Gatnik Maks Andreja 
i Marije Skabar, 31. Renče, 312. Sorli Felifcs, 33. Leban Alojz Petra i Moćnik 
Ane, 34. Spanger Alojz Ivana i Jožefe Stoka, 35. Prošek, 36. Stoka Vladimir 
Jakova i Marije Gerlave, 37. Kontovel, 88. Miloš Zvonimir, 39. Marušič Frane, 
40. Valenčič Alojz pok. Franca i Ivane Urbančič, 41. Baca, 42. Knežak, 43. Ru- 
pel Karl Sebastijana i Jožefe Milič, 44. Obad Ivan Ivana i Milič Marije, 45. 
Salež u općini Zgonik, 46. Pertot Miroslav Jožefa i Štefanije Martelanc, 47. 
Barkovlje, 48. Boršt, 49. Dolina, 50. Sirca Leopold Viktora i Macarol Tereze, 
51. Dutovlje, 52. Zagorje, 53. Zerjal Karl, 54. Sue Milan, 55. Čok Ivan Marija, 
56. Škrjanec Ivan Jože pok. Ivana i Antonije Zagar, 57. Grgič Adolf pok. An
dreja i Gobac Marije, 58. Kerše Ivan pok. Ivpma i Eme Lovšin, 59. Zerjal Alojz, 
60. Cač Lovrene, 61. Višnjevec rođen u Vrhpolju općina Dolina, 62. Mihalič 
Matej, 63. Sosič Anton, 64. Racman Ferdinand, Antona i pok. Fra/neke Milac 
rođen u Gročani, 65. Kosmač Josip, 66. Zabrežac, 67. Sv. Mihael, 68. Go<rjup 
Vincenc pok. Mateja i Marije Čač, 69. Mihalič Albert pok. Ivana i Marije 
Zerjal, 70. Petrinja Jože pok. Ivana i Uršule Možina rođen u Petrinju općina 
Herpelje-Kozina, 71. Gropajc Anton pok. Josipa i Ane Pečar, 72. Cač Angel, 
73. Gustinčič Marij Franca i Antoni'je Hreščak iz Jezer općina Dolina, 74. 
Pavlič Lovrenc, 75. Skerl Angel, 76. Klobučar Frane, 77. Klanac, 78. Družina 
Ciril, 79. Ražem, 80. Ocizla, 81. Ražem Joahim, 82. Skrjanec Stanislav, 83. 
Zlatić Slavko, 84. Grmek Frane Ivana i pok. Zlobec Francke rođen u Tomaju 
(frakcija Šekulje), 85. Svara Ivan — Ernest Antuna i Gulič Francke rođen u 
Iiicmanju, 86. Lokev, 87. Hruševje, 88. Blažina, 89. Katinara, 90. Spanger, 91. 
treba biti »S. Antonio in Bosco« — slovenski Boršt. Za »Mocco« je slovenski 
naziv Zabrežac, 92. Pivka, 93. Vremšica, 94 Kerševan iz Rihemberga, 95. Cer- 
kvenik, 96. Dolina — Botač, 97. Arčon,

BILJEŠKE UZ PRILOGE BR. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11

1. Grahovo, 2. Pazin, 3. Sturm Ignac, 4. Most na Soči kraj Solkana, 5. 
Bradamante Mihovil, Kukanja Angel, dr Mirko Vratović i Zmak Miro bili su 
uhapšeni i osuđeni pred specijalnim tribunalom 1929. 6. Ljudska knjižnica na 
Kneži, 7. Šebrelje.

BILJEŠKE UZ PRILOG 12

1- »Crni Bratje«, 2. Rejec Zorko, 3. Grahovo, 4. Brezavšček Miroslav, 5.
Gorenje Cerovo, 6. Pevma, 7. »Svisciuch (?), 8. Porezen kraj Podbrda, 9. Vilhar 
Srećko, 10. Škerjac Augustin, U . Bresan Rafael, 12. Gašperčič Ivan, 13. Gorkič 
Stanislav, 14. Munih Rudolf, 15. Lepušček Peter, 16. Podgora, 17. Ambrožič An
ton, 18. Simšič, 19. Sv. Lucija, 20. Sokolska, 21. Bogataj, 22. Medvešček Peter.

BILJEŠKE UZ PRILOG 13

1. Vrtobja, '2. Arčon Frane, 3. Miren, 4. Vogersko, 5. Beltram Julij (danas 
član Izvršnog vijeća NR Slovenije), 6. Gorica — Ločnik, 7. Novi Svet (općina 
Crni Vrh), 8. Hotedršica, 9. Cerkno — Idrija — Crni Vrh, 10. Poljšak Viktor 
pok. Karla iz Šmarja kraj Rihemberga, U. Prosen Stanislav pok. Antuna iz 
Ajđovščine, 12. Petkovšček Ivan iz Cola, 13. Šempas, 14. Iz Volč kraj Tolmina,
15. Mozetič Mihajl iz Bilj kraj Renče, 16. Trampuž Angel Alojza iz Temnice,
17. Šivec Viktor, 18. Koršič Frane pok. Jem eja iz Gonjače, 19. Kojsko, 20. Sim - 
čič Anton, 21. Brankovič Anton pok. Andrije iz Šempasa, 22. Špacapan Alojz,
23. Rijavec Ivan Jakova iz Šebrelj, 24. Svetičič Andrej, 25. Božić Frane, 26. 
Lapanje Ivan, 27. Klemenčič Stefan, 28. Rejc Julij Girila, 29. Makuc Ivan, 
30. Brajnik, 31. Troši Jože Ivana iz St. Vida kraj Vipave, 32. Jare Karlo pak. 
Josipa iz Vogerskotg.

543

http://library.foi.hr



BILJEŠK E UZ PRILO G 14

1. Mlefkuš Rihard Ivan pok. Andrej a iz Kala kraj Bovca, '2. Ušaj Ven.ce- 
slav, 3. Batic Frane, 4. Luznik Anton, 5. Marušič Andrej poli. Nikolaja iz Opa- 
tjega Sela, 6. čotar Just, 7. Štolfa Leopold, 8. Jesenko Ivan pok. Gregorja iz 
Lanišč kraj Cerkna, 9. Otalež, 10. Bande]j Alojz pok. Karla iz Piskovice, 11. 
Široa Viktor, 12. Kača Vas, 13. Lucijan Angel, 14. Ootič Peter Ivana iz Šem- 
petra, 15. Dcsbravec Viktor Mihajla iz Lubinja, 16. Pirh Andrej, 17. Spodnje 
Trebuše, 18. Brezigar Karl, 19. Devetak Frane, 20. Širok Frane, 21. čubej Ivan,
22. Cicigoj Ivan, 23. Brestovica (Opatje Selo), 24. Peric Frane, 25. Fucika Sal
vator pok. Antona iz Štomaža, 28. Štrukelj Martin, 27. Bertok Stanislav Fri- 
đerika iz Cepovana, 28. Pavlin Milan Alojza iz Ozeljana kraj Šeropasa, 29. 
Zvanut Anton Antona iz St. Vida, 30. Čotar Frane, 31. M revlje Vladimir, 32. 
Cotič Jože, 33. Repič Valentin, 34. Marušič Frane, 35. Kosič Jože, 36. Premelj 
Frane, 37. Simčič Viktor, 38. Vovk Frane, 39. Pavšič Jože, 40, Boštjančič Julij(?)

BILJEŠKE UZ PRILOG 15

1. »Kulturno društvo«, 2. Alojz Bratuž, 3. Šorli, 4. od Kanala do Tolmina 
i Kobarida, 5. Simšić mladji, 6. dr Janko Kralj, 7. Alojzija Šorli, 8. Libužnje,
9. Čmiče, 10. Mihajl Kragelj rođen u Podmelcu, 11. Don Berce u  Oseku, 12. 
Feliks Gregorc rođen u  Mengešu, župnik u Šturjiama, 13. Jože Srebm ič (bivši 
poslanik u Rimskom parlamentu izabran na komunističkoj listi 1924), 14. Jože 
Drašček, 15. Ignac Ferjančič, 16. »Delo« tada ilegalni organ Komunističke par
tije. Neko vrijeme izlazio je kao organ KPI i K PJ na slovenskom  jeziku, 17. 
Vincenc Kavčič, 18. Razdrt, 19. Senožeče, 20. Ivan Simšič, 21. »Demoni brda«. 
O toj organizaciji nema do sada potajnih podataka. 22. Boris Makuc, 23. Antcm 
Peršolja, 24. Izidor Ciglič, 25. Jože Trekuč, 26. Ladislav Koršič, 27. Kojsko, 28. 
Kozana, 29. Vipolže.
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R É S U M É

Dans le chapitre préliminaire l ’auteur donne un aperçu sur trois codes pé
naux de l ’époque fasciste parus en novembre 1926 dans le but d’affermir l’ordre 
fasciste et d'étouffer toute activité, si insignifiante qu’elle fût, des organisations 
politiques contraires au régime fasciste en Italie. De ces trois codes le plus sé
vère était celui qui protégeait l’Etat; du même coup était établie à Rome une 
Cour spéciale dite de défense de l ’Etat, dont l’application était rigoureuse spé
cialement dans la région de l’Istrie et de la Côte Slovène, domaine des activités 
clandestines et illégales antifascistes des révolutionaires croates et Slovènes, et 
celui des communistes également. Dans les années de 1928 à 31 avaient été 
prononcées, à la base de ce code, cinq sentences de mort des Croates et Slovè
nes, par cette Cour spéciale dans les procès de Pula et Trieste contre Vladimir 
Gortan (1929), et contre Ferdinand Bidovec et compagnons. L’auteur souligne 
que plus d’une moitié des condamnés à peine de mort par la Cour spéciale dans 
l’intervalle de 1927—36, étaient Croates et Slovènes. De plus dans les prisons ou 
confinations un bien grand nombre de Croates et Slovènes sont morts des con
séquences du mauvais traitement ou des supplices mis à l ’oeuvre par les organes 
de la police ou par ceux des autorités d’instruction publique.
En suite l’auteur explique les circonstances qui ont causé le procès contre Vla
dimir Gortan et ses camarades, contre quatre fusillés à Bazovica prés de Trieste 
encore, puis il rectifie certaines interprétations inexactes de ces événements 
de notre histoire récente. Pour ataquer plus facilement les documents qui sont 
en traita de paraître, l'auteur donne un précis sur l’existence et l’activité des 
organisations clandestines le «Goriski lev» et les «Crni bratje», et sur les comp
tes-rendus des organes policiers et administratifs de Gorica concernant les 
persécutions et les condamnations des antifascistes slovénes et italiens. A pro
prement parler les documents publiés ne sont qu’un fragment et illustration 
de nombreuses persécutions des antifascistes de la Région Julienne et pour
raient servir d’initiative ou de base pour un traité plus vaste sur ce problème. 
En publiant ces documents l’auteur a cherché à établir les noms authentiques 
des personnes et des lieux, ainsi que des localités dont on parle dans les docu
ments sous la forme ou orthographe italiennes.
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