
 

       

 

 

     

Anton Ukmar (Johannes) - Ilio Barontini (Paulus) - Domenico Rolla (Petrus)                            

(Roma, 5 maggio 1945)                                                                                                                                       

L’avventura  dei  tre  apostoli  in EtiopiaL’avventura  dei  tre  apostoli  in EtiopiaL’avventura  dei  tre  apostoli  in EtiopiaL’avventura  dei  tre  apostoli  in Etiopia                                                                                                                                    
ricerca ricerca ricerca ricerca     condotta condotta condotta condotta     da  Giancarloda  Giancarloda  Giancarloda  Giancarlo        “Jeannot”  Pajetta “Jeannot”  Pajetta “Jeannot”  Pajetta “Jeannot”  Pajetta         ----        marzo 2013marzo 2013marzo 2013marzo 2013 

   Il mio intento era, e resta, quello di raccogliere  e sistemare materiale atto a docu-

mentare, con il  maggior dettaglio possibile, la “missione” affidata dal Centro estero   

del PCI  ai tre ex-Brigatisti Internazionali della  Guerra di Spagna,  nel contesto strate-

gico che andava configurandosi  per Francia  ed Inghilterra,  dopo Monaco, siae per  i 

comunisti  italiani  orientati  a creare  un efficace fronte di guerriglia  in Etiopia, ormai  

occupata da ingentissime forze  di Graziani (400.000 soldati),  ed “Ascari” eritrei  ed  

abissini.  Riaprendone l’ingaggio e lo sforzo militare nel Corno d’Africa, si venivano 

infatti  a coniugare gli obbiettivi  di contenimento della presenza  dell’Italia  imperiale 

sul  Mar Rosso, per gli uni  e, per i più determinati  oppositori  antifascisti, di generare   

le condizioni  atte a dissuadere l’Italia di Mussolini dall’imbarcarsi  nell’ avventura bel-

lica di Hitler in Europa.… Mi proponevo  il reperimento di  fonti più ricche di  informa-

zioni  sui  militanti   Anton Ukmar  e Domenico “Bruno” Rolla – e sui loro  indo-

mani (!) - in quanto non mancano certamente  notizie e testimonianze  fotografiche  

attinenti  la biografia di  Ilio Barontini.  Di  quest’ultimo, anzi, viene  saltuariamente 

offerto “un di più”, mai documentato - ed a mio avviso mai documentabile -di una sua 

presunta  permanenza in Cina per  una missio ne politica od apprendistato militare.   (1)  

Di  Rolla,  in particolare, si trova  abbastanza  poco, anche  nei siti e  nei “link” della 

rete, per cui   il mio “navigare” non si arricchiva quanto a dettagli del suo percorso di 

vita….ed  andavano scemando le mie speranze di approfondirne  il ruolo e le vicende 

che lo avevano coinvolto in quella avventura, che neppure la fantasia di Emilio Salgàri  
avrebbe saputo immaginare.   Molte notizie ho poi ottenute da frammenti di varia docu-

mentazione  dalla  nipote – Dott.sa Mimma Rolla e  da Ugo, figlio di “Bruno” –oltre che 

dall’incrocio di fonti  frammentarie e bibliografiche. 
 



 

E ’ a questo punto, in modo del  tutto casuale (come accade quando si                           

naviga in Internet ), che  la mia ricerca si imbatteva nel titolo :                                                                

””””    I COMUNISTI  ED I GUERRIGLIERI I COMUNISTI  ED I GUERRIGLIERI I COMUNISTI  ED I GUERRIGLIERI I COMUNISTI  ED I GUERRIGLIERI             DEL  NEGUSDEL  NEGUSDEL  NEGUSDEL  NEGUS    ”””” 

            

                                                               

         Ilio Barontini  con la redazione de “ La voce degli Abissini”  nella savana etiopica 

        Si tratta di un meticoloso impegno di ricerca bibliografica, di una accurata e 

puntuale  citazione  di fonti e documenti di archivio, esemplare sforzo (per qualche 

aspetto un pò ingarbugliato! ) dell’ Architetto palermitano  Gaspare  Sciortino, di rico- 

struzione  storica delle  vicende d’Etiopia  nel periodo che intercorre fra il mese di 

dicembre 1938  ed  il giugno 1940. ….che consiglio alla lettura di quanti nutrano inte-

resse per  un tale  spaccato della Storia d’Italia contemporanea !    

 

                             
Clan familiare nella resistenza sull’altipiano del Gondar  

 



 

                                                                              

                                 

                                         
             

                     Nato a Prosecco (Trieste) il 6 dicembre 1900, deceduto a Capodistria 
                   (oggi Koper, in Slovenia) il 21 d icembre 1978, operaio delle ferrovie.  

 

FonteFonteFonteFonte:  :  :  :      blogstop di anpigenova.pràblogstop di anpigenova.pràblogstop di anpigenova.pràblogstop di anpigenova.prà                                                                                                                                                                                                
Terzo di dieci fratelli di una famiglia di contadini d'origine slovena, dopo aver fatto a Trieste 

l'aiuto giardiniere, a 17 anni era stato assunto nella "Ferrovia meridionale". Giovane 

socialista nel primo dopoguerra, nel 1926 aderì al Partito comunista e, quando, l'anno 

dopo, fu trasferito dalla stazione di Opicina (Trieste) a quella di Genova, fu molto attivo tra 

i ferrovieri liguri. Il suo impegno sindacale gli valse il licenziamento e un foglio di via per il 

paese di origine. Seguì, a Prosecco, l'ingresso di Ukmar nell'organizzazione clandestina 

"Borba" (Lotta), che praticava contro il fascismo anche azioni di lotta armata. Poi l'espatrio 

in Jugoslavia per sfuggire all'arresto, il passaggio in Francia, il lavoro di direzione con Luigi 

Frausin, il soggiorno in URSS, l'impegno in Spagna prima come addetto al 

controspionaggio poi come commissario politico della 12a Brigata Garibaldi. Infine, nel 

febbraio del 1939, l'internamento nel campo di Argelès-sur-Mer, che Ukmar lascia per 

raggiungere l'Etiopia e affiancare Ilio Barontini e Domenico Rolla nella lotta contro i 

colonialisti fascisti. Nel 1940, l'infaticabile antifascista italiano è di nuovo nella Francia 

invasa dai tedeschi. I collaborazionisti francesi lo internano a Vernet d'Ariège e poi a 

Castres, ma Ukmar evade ed entra nel maquis del Sud della Francia. L'8 settembre 1943, 

eccolo rientrare in Italia per raggiungere la Venezia Giulia, ma a Milano il suo partito lo 

incarica di spostarsi in Liguria. Qui "Miro" (questo il suo nome di battaglia), comanda le 

formazioni partigiane della VI Zona con tale efficacia che, dopo la Liberazione, il Comune 

di Genova lo insignisce della cittadinanza onoraria. 

       ANTON  URMAK 

   ”JOHANNES”   - “MIRO”  



 

            
                  Anton Ukmar (2° da destra), a Gen ova liberata, con i membri delle missioni alleate       

                              ed  i componenti del CMR Ligure 

 

 Nel capitolo “Arriva Miro“Arriva Miro“Arriva Miro“Arriva Miro””””     del suo libro““““Scene della guerra antifascista”Scene della guerra antifascista”Scene della guerra antifascista”Scene della guerra antifascista”    il Colonnello inglese 

Basil Davidson, capo della missione paracadutata il Liguria nell’inverno 1944-’45 per 

incarico del SOE (Special Operations Executive), come ufficiale di collegamento con i 
Partigiani della VI° zona operativa della Liguria, racconta: 
 ……”Poi,a giugno arrivò “Miro”,come dal nulla,con mezzi di trasporto del tutto misteriosi,fino al 
villaggio di montagna di Pareto e da lì si inerpicò sulle montagne del Cichero….i capi delle bande 

fecero un lungo rapporto al loro nuovo comandante”….”Miro (Anton Ukmar) godeva della fama di 
un cittadino del mondo della solidarietà. Aveva combattuto per la Repubblica spagnola poi,nel 
1939-‘40 in Etiopia con Barontini ad organizzare la guerriglia contro le forze di occupazione 

fasciste”. Arrestato nel giugno del ’40, al rientro dei “Tre Apostoli” in Francia, era stato 
internato nel campo del Vernet e, dopo pochi mesi,trasferito alla prigione di Castres da dove 
evaderà. “…ricomparso” nella Francia di Vichy, aveva contribuito alla costituzione di un primo 

“maquis” nelle Bocche del Rodano, durante il 1942 compie una missione in Corsica,su incarico 
dell’MOI-FTP di Marsiglia. Nuovamente scomparso…riaffiora come partigiano jugoslavo nel 
retroterra di Trieste. Tornato in Italia in epoca successiva all’8 settembre ’43,il CLNAI di Milano 

lo incarica di compiti di comando delle formazioni operanti sull’Appennino ligure…. ”Miro” organizza 
la 3° Brigata garibaldina con la fusione delle form azioni in essere, dispone piani per il controllo de lle 
strade e l’adozione di un abbigliamento, per quanto  possibile, più consono a formazioni militari, 
servizi di sussistenza e logistica unificati.   Ini ziò, in quella zona della Liguria, quella che rimas e nota 
come la grande estate partigiana.  Con i molti sali ti in montagna le brigate divennero tre, a costitui re 
la prima Divisione dei garibaldini liguri “Pinan-Ci chero”, che raggiunse una forza di 3500 uomini a 
settembre ’44 …. “Miro era sempre aperto alla discussione ed all’ascolto ma non amava parlare di 
sé, quasi rifiutasse di ammettere una sua esistenza personale…..come un senso naturale di 
autodifesa. Forse ciò gli derivava dal suo continuo vagare, in fattiva comunanza di impegno ed 
azione con altri….o per una difesa dell’anonimato instillatagli da una lunga e severa abitudine alla 
clandestinità”. Debbo rilevare che Basil Davidson raggiunta a Bari, nel novembre 1944, la nuova 

base operativa dell’SOE-rientrato da una lunga missione che lo aveva portato fra i partigiani 

Jugoslavi della Vojvodina- venne paracadutato (missione Clover) 18 gennaio 1945, in zona 

presidiata dai partigiani liguri, quindi le sue notizie circa il vissuto di “Miro”, precedente a quella 

data sono “per sentito dire” ed inquinate da deduzioni personali e qualche vistosa inesattezza. 



 

 Ecco come, ben diversamente, il biografo di Ukmar ricostruisce gli eventi salienti del                        
periodo compreso fra l’evasione dal carcere di Castres (Midi-Pirenei) e la sua assunzione del comando 
della VI° Zona operativa della Resistenza ligure nelle pagine 76/78 della sua biografia più sotto 
richiamata:                 

“”Nel campo di Vernet  Toni Ukmar  ebbe modo  di  rivedere  numerosi  amici  jugoslavi: 
il  Dott. Ales Bebler, Franz Rozman, Dusan Kveder, Vlajko Begovic, Ljubomir Ilic…molti 
lasceranno il campo nel 1941, avendo inoltrata domanda di rimpatrio e…la maggior parte, 
dopo viaggi lunghi e pericolosi, si unirono all’insurrezione partigiana  contro  l’occupante 
fascista e nazista”. ”T.U. è fra i 102 che vengono trasferiti al carcere di Castres, per 
aver organizzato attività politica e manifestazioni all’interno del campo, fra il 1940  e la 
primavera successiva.”…”poiché  i francesi, quando scoprivano l’identità dei prigionieri, li 
consegnavano alle autorità tedesche ed italiane, furono presto preparati  piani  di fuga, i 
cui preparativi  si  protrassero a causa delle  difficoltà di stabilire accurati contatti con 
l’esterno”. “Al momento opportuno –nella primavera del 1943 (?) - durante la notte i 
prigionieri attaccarono le guardie, le disarmarono e rinchiusero nelle  celle. Uscirono 
senza che venisse ancora dato l’allarme. Ukmar rimase qualche tempo con il MOI-FTP  
del sud della Francia  e, quando venne l’8 settembre ’43,  intravvide  l’opportunità di  
andare a combattere a Trieste ed  in Venezia Giulia”. ( 3)  “….fu  raggiunto dal richiamo 

del PCI  (Toni  era cittadino italiano di etnia slovena!)  ed inviato dapprima a Genova, poi 

alle spalle del capoluogo ad organizzare le unità partigiane…..” 
    

    Riporto, a completamento, quanto puntualizzato ne “ La Resistenza in Liguria ”, di cui alle fonti:         
“ Ai primi di febbraio ’44 il PCI crea il triangolo militare genovese, di cui Miro è il responsabile 
politico; nella seconda metà di giugno nasce il Triumvirato insurrenzionale ligure, di cui è 

responsabile Remo ScappiniRemo ScappiniRemo ScappiniRemo Scappini e ”Miro” sale in montagna per assumere il comando di brigate 
garibaldine del Cichero.  E’ facile dedurre che, per quanto esposto sino ad ora, Anton Ukmar non ha 
mai raggiunto la Resistenza Jugoslava, sia rientrato in Italia ( di cui era cittadino a tutti gli 
effetti…anche a quelli detentivi!) ed essere stato inviato a Genova (dove aveva vissuto con il padre 
ferroviere) ed assumere la responsabilità di cui sopra.    

 Alla fine del mese di maggio del 1945, Anton Ukmar (su invito dei rappresentanti jugoslavi in Italia) è già in 

Venezia Giulia, con incarichi dirigenti nel Partito comunista del Territorio Libero di Trieste. Il Territorio era, allora, 

sotto amministrazione alleata e Ukmar, che contravvenendo ai divieti degli Alleati vi aveva diretto uno sciopero 

generale, fu condannato a 4 mesi di reclusione. Per evitare il carcere, Ukmar passa a Capodistria (nella Zona B, 

sotto controllo jugoslavo). Lì ha modo, nel giugno del 1948, di pronunciarsi contro la messa al bando di Tito da 

parte del Cominform. Contro il verdetto moscovita va anche a Trieste, a polemizzare con i comunisti italiani, e si 

fa così arrestare dagli Alleati che lo rinchiudono nella carceri del Coroneo e gli fanno scontare la condanna 

comminata nel 1946. Quando torna libero, Ukmar resta a Trieste ma, nel 1956, decide di trasferirsi a Capodistria, 

ormai definitivamente Koper, dove avrà incarichi nel movimento antifascista e democratico, ma non svolgerà 

funzioni politiche di rilievo, salvo "testimoniare", sino ai suoi ultimi anni, in Italia e in Jugoslavia, sulla Resistenza. 

L'eccezionale contributo dato da Ukmar alla liberazione dal nazifascismo è stato riconosciuto, oltre che con la 

cittadinanza onoraria attribuitagli dalle Città di Genova e di Koper, da una Medaglia d'oro del governo italiano, 

dalla Bronze Star, dalle massime onorificenze partigiane jugoslave.         
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    “Quando il 21 dicembre 1978 è morto a Capodistria il rivoluzionario A. Ukmar, cittadino 

onorario del Comune e insignito di numerose alte onorificenze jugoslave ed estere, l’Assemblea 

comunale, su proposta delle associazioni socio-politiche, aveva deciso di onorare la sua memoria  

in vari modi. Ad una delle più belle piazze della cittadina, prima Piazza del Porto, venne imposto  

il suo nome, ed altrettanto venne fatto con la nuova scuola elementare del rione residenziale di 

Semedella”…… 

“Quando Toni si trovava ancora a Barcellona, nel novembre 1938,venne avvicinato dal membro   

del CC del PCI  G.Di Vittorio, che gli affidò l’incarico di scegliere fra i combattenti di Spagna 

dieci giovani, sani e forti, possibilmente a conoscenza di più lingue straniere.”…”Perché fu scelto 

proprio Toni per questo compito? A Barcellona, in qualità di funzionario del CC del PCS (2) ed 

addetto all ’Ufficio Quadri delle Brigate Internazionali, aveva accesso a tutti gli archivi e dati  

del partito ….Gli disse che si trattava di un compito molto importante, che probabilmente sareb-

bero serviti due gruppi di giovani e che si dovesse includervi anche un medico”.Dopo la Retirada, 

..”al secondo giorno del suo internamento al campo di Saint-Cyprien,ricevette informazione che 

sarebbe stato contattato da un uomo, tramite parola d’ordine convenuta, onde organizzarne la 

fuga ed essere condotto a Parigi”…”Al campo si presentò un capitano dell’esercito francese che 

cercò  Ukmar e “Bruno ” Rolla , e li accompagnò agevolmente con la sua auto sino alla capitale 

francese.… Qui furono informati dell’incarico affidato loro dal C.C del PCI e dal  Comintern:  

partecipare ad una missione contro le forze di occupazione italiane in Etiopia, collaborando col 

governo legittimo di quel paese rappresentato dal suo Ministro presso la Società delle Nazioni        

di Ginevra, Tede Uolde Hawariat.”    

“Mussolini, che dell’Italia fascista voleva fare un impero, nel 1935 aveva dato il via alla 
invasione dell’Etiopia, ma le sue mire andavano ben oltre: conquistare l’Egitto, il canale  
di Suez e la maggior parte dell’Africa settentrionale. Parte di questi piani furono rea-

lizzati entro il 1936 con la completa occupazione dell’Abissinia.  L’Imperatore  Ailè 
Selassiè  cercò rifugio in Europa e gli inglesi lo isolarono in un palazzo nei pressi di 
Londra, quasi prigioniero.  “ Fino alla liberazione dell’Etiopia, dopo la sconfitta fascista, 
non gli fu permesso di lasciare la Gran Bretagna”...            

                        Dai ricordi cheDai ricordi cheDai ricordi cheDai ricordi che    UkmarUkmarUkmarUkmar        volle affidare allo storicovolle affidare allo storicovolle affidare allo storicovolle affidare allo storico        sloveno Rastko  Bradaskja, sloveno Rastko  Bradaskja, sloveno Rastko  Bradaskja, sloveno Rastko  Bradaskja, 
tragtragtragtraggo brani  dal capitolo go brani  dal capitolo go brani  dal capitolo go brani  dal capitolo “Con i combattenti antifascisti  in Etiopia“Con i combattenti antifascisti  in Etiopia“Con i combattenti antifascisti  in Etiopia“Con i combattenti antifascisti  in Etiopia””””,,,,    
nnnnelelelell’intento di offrire l’intento di offrire l’intento di offrire l’intento di offrire e gli aspetti umani di e gli aspetti umani di e gli aspetti umani di e gli aspetti umani di     quellaquellaquellaquella    iiiimpresampresampresampresa    che, di umano.che, di umano.che, di umano.che, di umano.    … imponeva … imponeva … imponeva … imponeva                 
prove estreme!prove estreme!prove estreme!prove estreme! 



 

” Ma a Parigi poteva recarsi l’imperatrice, molto legata a noti esponenti dell’emigrazione etiopi- 

ca ed ai rappresentanti diplomatici del suo paese..Alcuni Ras erano rimasti in Etiopia anche du-
rante l’occupazione italiana  e nei loro territori avevano organizzato la resistenza contro l’eser-
cito di Graziani, altri si erano uniti agli italiani che ne sostenevano le aspirazioni territoriali e 

separatiste; la più parte era stata trascinata con sé in esilio dal Negus, che non se ne fidava, 
per tenerli sotto controllo, memore dei problemi avuti con loro sin dal 1930,quando era divenuto 
Imperatore e  capo della Chiesa copta”....                                                                                                           
“A Parigi A.Ukmar venne finalmente a sapere che in Etiopia si sarebbero recati solo in quattro   

e che altri, del gruppo prescelto – compreso il medico- sarebbero andati in Cina… Ad essi fu 

assegnato un passaporto ed un …nuovo nome. Così, Anton diventò “Johannes” con passaporto 

olandese, Ilio Barontini diventò ”Paulus” e Domenico “Bruno “ Rolla divenne “Petrus”, 
entrambi  con passaporto svizzero. Il quarto membro del gruppo, colonnello del servi-  

zio segreto militare francese Paul Robert Monnier (4) diventò “Andreas”,con passapor-

to….francese. Quest’ultimo, avrebbe dovuto organizzare i rifornimenti di armi e muni-

zioni ai guerriglieri dal territorio di Gibuti, allora Somalia francese. In realtà non se   
ne fece niente, poiché i francesi temevano per i propri interessi in Africa di fronte ai 

successi del movimento di resistenza etiopico”.   Come i colonialisti inglesi,  teme-

vano la contaminazione di quel movimento di libera zione nazionale, coordi-

nato da agenti comunisti,  sul futuro dell’Etiopia, sul Sudan e l’Egitto!                                                                      

Ilio “Paulus ” era già partito a dicembre del ’38 con Ras Destà e Lorenzo Taezaz, 

ufficiale  di collegamento, interprete e….persona di totale fiducia di Ailè Selassié.” 

 

Barontini-Paulus partì già nel dicembre 1938, accompagnato da Ras Destà. Ukmar,Rolla e 
Monnier lo seguirono a marzo del 1939….A Parigi l’imperatrice aveva organizzato una serata di 
commiato ed aveva loro consegnato le credenziali del Negus unitamente ad alcune lettere di 

raccomandazioni per i Ras rimasti in patria. Le missive, con la firma dell ’Imperatore Hailè 
Selassiè, scritte su fazzoletti di seta ed ordinavano a tutti i sudditi il dovuto rispetto…..”   

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

     

 

           Lasciata Parigi in treno, si imbarcarono separatamente su un piroscafo 
a Marsiglia, alla volta di Alessandria, ognuno per proprio conto, in classi distinte 
…..Già a Parigi, quando gli consegnarono il passaporto olandese “Johannes” aveva 
obbiettato circa le difficoltà che avrebbe potuto incon-trare  durante il viaggio, 
data la totale ignoranza di quell’idioma….ma lo avevano tranquillizzato…” Ed inve-
ce,al diavolo!   Sul piroscafo viaggiava anche un commerciante ed armatore olan-
dese accompagnato dalla figlia il quale,per puro caso,era originario della piccola 
località da cui risultava provenire “Johannes”;  inoltre il riccone conosceva bene  
il padre del vero Johannes con cui aveva commerciato. La consuetudine di espor-
re i passaporti, per agevolare a bordo l’incontro fra connazionali durante le tra-
versate, aveva ingenerato questo  pasticciaccio.    Il primo giorno Ukmar si de-
streggiò facendosi servire i pasti in cabina poi,anche in ragione dei garbati inviti 
e   di una certa insistenza del “connazionale”, che gli disse i conoscere bene la 
sua famiglia (collo-quiavano in un faticoso tedesco), parlò di sé e del suo fiorente 
commercio,spiegò di essere pro- prietario di numerose navi, elencandogli tutti i 
suoi averi. Concluse tutto d’un fiato dicendogli ancora che Beba era la sua  unica 
figlia ed erede.  Ukmar si sentiva sulle spine, era abbastanza intelligente per 
comprendere a cosa mirasse l’ altro...Senza  scartare l’ipotesi di una spia,Toni 
dovette destreggiarsi con espedienti e scappatoie, non sempre persuasive, per 
tutta la durata  del viaggio, ed anche nei primi giorni della permanenza ad Ales-
sandria ed al Cairo,onde evitare… di tradire la propria identità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

“Al Cairo Ukmar  e Rolla furono accolti all’Hotel Windsor da Barontini,dal colonnello Monier       

cui si unì dopo poco Tede Hawariat –“Mateas”. Insieme avrebbero raggiunto Khartum, poi    
si  sarebbero arrangiati……alla partigiana. Il giorno seguente,dopo aver incontrato studenti 
etiopici che li ragguagliarono sulla situazione nel loro paese,rientrato in albergo,Toni Urmak   
fu avvicinato dal direttore che gli chiese apertamente dove erano diretti e con quali inten-
zioni; questo,dopo essersi qualificato come cittadino francese ed agente del servizio segreto 
del suo paese,al quale il colonnello Monier “Andreas” li aveva indicati come alti ufficiali del del del del 

“service”“service”“service”“service” impegnati in  una impresa molto importante ma…non gli aveva rivelato dove si sareb-
bero recati”.  Preannuciatagli la sera precedente,l’indomani mattina non potè sfuggire alla vi-
sita dei veri olandesi….che gli confessarono candidamente di aver compreso quale caccia lui 
privilegiasse,e che per questo lo apprezzavano ancora di più,che avevano appreso del suo la-
voro da indiscrezioni carpite al direttore e dalle ricostruzioni dell’armatore…… Quest’ ultimo 
volle pagare tutte le spese di soggiorno di Ukmar al Cairo (dove rimasero 14 giorni!),che si 
infuriò con il colonnello  Monier-“Andreas”, per le rivelazioni fatte al direttore,ma questi so-
stenne che, trattandosi di una importante pedina locale del servizio segreto,li avrebbe spiati 
ed era quindi meglio avergli rivelato quanto bastava dei loro compiti”…. Al Cairo,il nostro Toni 

tenne nell’ incertezza il suo “compatriota” ,che insisteva nel chiedergli sino a quando si sareb-

be trattenuto, e ne ripagò la generosità….senza un saluto!                                                                   

                           *  *  * 

                                                                ” Paulus” ” Paulus” ” Paulus” ” Paulus” ( Ilio Barontini)( Ilio Barontini)( Ilio Barontini)( Ilio Barontini)    con i comandanti  delle zone operativecon i comandanti  delle zone operativecon i comandanti  delle zone operativecon i comandanti  delle zone operative    



 

“ Stabilirono che il Cairo sarebbe stato il punto di passaggio per coloro che li avrebbero seguiti  
in Etiopia o l’avrebbero lasciata, nonché la base della propaganda per la liberazione del paese. 
Centro di rifornimento di armi,munizioni,apparecchiature e sanitari,dei quali doveva occuparsi 
“Andreas”, sarebbe stato Gibuti,...Alla chetichella salirono sul treno diretto a Karthum, primi 
partirono Mateas,Paulus ed alcuni giovani studenti etiopi- in quanto “Paulus” sarebbe rientrato 
direttamente in Etiopia- il giorno successivo partì il gruppo restante,che nella capitale sudanese 
avrebbe subito preso contatto con il Governatore e le autorità inglesi in Sudan, onde non venir 

inutilmente impediti od ostacolati nei loro piani”. Ad Asswan scesero dal treno ed il tempo con-

sentì loro di visitare i monumenti dell’antico Egitto, nonché i danni arrecativi dalla mano dei co-

lonialisti inglesi,per lavori di escavo, poi in nave proseguirono sino a Uadi Halfa da dove riprese-   

ro il treno fino a Karthum, in quanto da lì, rapide e cateratte impediscono la navigazione”.                                                                              

”Gli inglesi erano al corrente che nell’azione erano impegnati in prevalenza dei comunisti….ed       

a  conoscenza del piano, in cui non si sarebbero coinvolti, né fornito alcun aiuto operativo”.    

     I guerriglieri etiopici che, percorsa una carovaniera,incontrarono in un grosso villaggio,li 

accolsero con rulli di tamburi ed un banchetto che non abbandonarono….sino a quando rimase 

qualcosa da mettere sotto i denti!  “Dimostrarono presto di essere molto combattivi ed audaci,    

di privilegiare nello scontro il bottino, specialmente di armi e cavalli….spogliavano e scalzavano      

i soldati nemici, ma continuavano a marciare a piedi nudi,e le scarpe se le appendevano al collo.                                                                        

Non fu compito facile insegnare loro la tecnica della moderna guerriglia, proprio per eliminare  

tali abitudini, che assai sovente impedivano ai combattenti etiopici di abbandonare in tempo il 

campo di battaglia... pagandone le conseguenze”.  

                                     L’ Etiopia dei tre apostoli                                                       

“ I quattro istruttori ed organizzatori ( anche Andreas ebbe le sue fatiche!)  
della  guerriglia raggiunsero altrettante regioni ed ognuno, sul proprio territorio, 
cercò di organizzare la resi-stenza contro l’occupazione fascista…..Fra i migliori 
combattenti si erano dimostrati gli Amhara  ed i Tigrai che, tra l’altro, si erano 
dimostrate fra le popolazioni più progressiste dell’altipiano che va dal Nilo Azzur-
ro a Debra Marcos, al lago di Tana, a Debra Tabor e fino a Gondar, oltre  la 
regione di Makallè presso l’antico confine con l’Eritrea….Giunti nella provincia di 
Gondar,informarono i numerosi capi guerriglia dei compiti loro affidati dal Negus. 
Decisero di visitare gli ac-campamenti –distanti fra loro anche centinaia di chilo-
metri! – e di predisporre un piano operativo in cui si stabiliva che Toni Ukmar 
“Johannes” avrebbe sovrinteso alla regione di Gondar e Gojam, mentre Rolla, 
Barontini e Monier si sarebbero spinti più a nord nell’interno del paese,verso 
Axum ed Adis Abeba. Decisero, altresì,di rimanere in contatto tramite corrieri e 
di incontrarsi saltuariamente per uno scambio di esperienze e risultati ottenuti.”  

 



 

                                

   

     

   Fu perseguita una intensa campagna di propaganda in direzione dei combattenti e fra  
la popolazione, per dissuadere dall’arruolamento volontario nelle forze etiopiche colla-
borazioniste, e convincere i già arruolati alla diserzione…In pochi mesi, solo a Gondar 
oltre nove mila etiopi disertarono e si unirono alla resistenza con le proprie armi”.  
Cresceva quindi la preparazione militare....gli italiani dovettero presto abbandonare tut-
te le postazioni minori, che contavano meno di sei-settemila uomini, anche se ben fortifi-
cate e collegate da una vasta rete stradale, costruita sin dall’indomani dell’occupazione…       
“Lo Stato  maggiore del maresciallo Graziani accusava sempre più apertamente i servizi 
segreti di incapacità, per non essere riusciti a scoprire il perché di un tale crescente 
mutamento nel comportamento tattico degli indigeni…..Scoprirono dapprima il colonnello 
Monnier, deducendone che anche gli altri 3 fossero francesi e furono  promesse ricche 
taglie per la cattura dei quattro che, in quel periodo ,erano completamente tagliati fuori, 

privi di telefoni e ponti radio.” 



 

                  

 

 

      Dal capitoletto “Partigiano sulle rive del lago Tana”, contenuto nel pamphlet, a cura di 
Giorgio Neri, dedicato a Domenico “Bruno” Rolla  dall’ANPI e dal Comune di Arcola, traggo 
questi ricordi  tracciati dal’ “Petrus” stesso:  

   “…da Khartum per ferrovia raggiunsero (lui e Ukmar) la città di Gedaref, di qui in 

camion, poi a piedi attraverso la foresta con una scorta di una cinquantina di armati 

etiopi. Attraversato il fiume Atbara si inoltrarono in territorio abissino dove li atten-
.deva un altro gruppo di armati, accantonati in un “villaggio libero”….”Rolla e Ukmar,   

con una scorta di una decina di guerriglieri, iniziarono ad ispezionare i centri di resi-

stenza nella zona di Gondar, attorno al lago Tana,e nell’Alto Nilo e poi ad Adbara nel 

Goggiam”…..”Ukmar ed il francese Monnier nell’estate 1939 avevano deciso di portarsi 
più a Sud verso l’Harrar per prendere contatti con agenti di fiducia  per ottenere rifor-

nimenti.    .”Barontini intanto,nel mese di agosto del 1939, si trovava ad operare con 

Lorenzo Taezaz nella zona del Goggiam, dove era stato costituito un nucleo di esercito 

popolare,e nella cui savana nacque il foglioÂÂÂÂ_t äÉvx  wxzÄ|  _t äÉvx  wxzÄ|  _t äÉvx  wxzÄ|  _t äÉvx  wxzÄ|  Tu|áá|Ç|ÊATu|áá|Ç|ÊATu|áá|Ç|ÊATu|áá|Ç|ÊA    



 

                   
                                                      
Toni Ukmar (che in Etiopia vestiva l’alias “OGHEN”) venne a conoscenza degli avveni-  
menti intervenuti in Europa,nei mesi trascorsi dalla loro partenza da Marsiglia,..tra-  

mite un giornale italiano trovato su di un ufficiale catturato, ed invitò sollecitamente               

i suoi compagni ad un incontro, per un esame della situazione….Passarono però molte 

settimane, a causa delle distanze e per la difficilissima percorribilità delle strade.        
Da missive sequestrate durante i combattimenti, si venne ad apprendere che andava 

maturando negli stati maggiori fascisti….l’intento di attaccare anche Sudan ed Egitto. 

”...All’incontro concordato Monnier-“Andreas” giunse gravemente ammalato ed alcuni 
giorni dopo spirò, per la carenza di medici e medicinali in quei luoghi.                  
Giunti alla conclusione che quanto accadeva in Europa non doveva influire sul loro lavo-
ro,constatarono che le armi non arrivavano, il collegamento con Djibuti  non funzionava   
e che “Andreas”…aveva inutilmente cercato di ripristinarlo”.Sospettando che il francese 

non avesse neppure instaurati i collegamenti con quella base, per sopraggiunti interessi 
della Francia o dell’Inghilterra, decisero che “Johannes” si sarebbe recato ad Harrar   
in treno,da Adis Abeba, per accertare se le armi, dalla Somalia francese, fossero ivi 

pervenute: ”Non trovò traccia di armi e scoprì che….il colonnello Monnier non si 
era mai fatto vivo!”   

  Si può ben comprendere come la delusione fosse enorme, ma i tre compagni 

decisero di portare comunque a termine il compito loro affidato dal Partito.     
Nei primi mesi del ‘40 Rodolfo Graziani fu sollevato dall’incarico di vice Re d’Etiopia                   

e richiamato a Roma con l’incarico di Capo di stato maggiore dell’Esercito,sostituito       

al comando delle truppe da Amedeo d’Aosta.“Dal Cairo non perveniva alcun messaggio, 
…nel frattempo anche Toni si era gravemente ammalato (la malaria!) e gli indigeni (per    

i quali era Oghen ) lo avevano già  deposto ai piedi di un albero,come era loro usanza 
per i riti funerari, poco prima che giungesse in visita Paulus. Barontini constatò imme-
diatamente che Ukmar  era molto grave,ma ancora in vita….Riuscì a schiudergli le ma-
scelle ormai contratte agendo con una baionetta fra i denti e facendogli inghiottire 
alcune compresse di chinino.                                                                          



 

“Johannes” era salvo,la convalescenza fu piuttosto lunga e, sbocciata ormai la 

primavera,…per i tre compagni giunse dal Cairo il richiamo in Europa. Urgente!                                               

“Il ritorno fu una vera e propria avventura. Durante il viaggio verso Karthum vennero cattura-   

ti  da banditi di pelle nera che, per liberarli, chiesero armi pesanti ed oro….Si erano diffuse          

nel paese che possedessero quantitativi di oro, che portavano con sé a dorso di cammello.           

Tali erano le voci propalate dai fascisti che, conoscendo bene l’avidità delle tribù etiopi,cerca-

vano in questo modo di catturarli od inibire l’efficacia della loro azione…..”Barontini li convinse 

che l’oro si trovasse a Badref (Sudan ) caricato su 200 cammelli e che i suoi amici bianchi sa-
rebbero andati a recuperarlo, mentre lui ed i guerriglieri che li accompagnavano,sarebbero rima-
sti in ostaggio sino al loro ritorno. Segretamente convennero che lui sarebbe fuggito, con compli-

cità,  e che si sarebbero ritrovati dopo una settimana al confine sudanese.”.“Ukmar e Rolla lo 

attesero invano al luogo convenuto, temendo il peggio, proseguirono per la capitale suda-

nese; ivi si presentarono al Premier etiopico in esilio ed al Governatore britan-nico,il 

quale comunicò loro che…l’indomani il loro compagno li avrebbe raggiunti.  “Paulus” era 
stato inseguito,dopo l’evasione dalla tenda mal vigilata (non casualmente!) aveva perso 

tempo ed aveva attraversato il confine molto più a sud. Quel dì fu festa grande fra i 

tre amici!  Per le informazioni avute dal Governatore sulle vicende europee, all’oscuro 

della sorte del movimento antifascista e del PCI in Francia,non vollero ritardare la loro 

partenza essendo ormai ai primi giorni di maggio del 1940.                     

 

    

      In dieci giorni raggiunsero il Cairo, dove cercarono un imbarco per la Siria,   

la Grecia o la Turchia, ma trovarono un imbarco da Alessandria solo su una nave 

della Croce Rossa francese, diretta a Marsiglia, carica di profughi francesi ed 

olandesi.  Giunti in Francia, a Parigi furono arrestati per mancanza di documenti; 

mentre Ilio Barontini fu liberato per iniziativa diplomatica dell’URSS che lo quali-

ficò come proprio cittadino,Rolla e Ukmar….furono invece internati al campo per 

sovversivi pericolosi  di Vernet d’Ariège (10 giugno 1940)…dove ritrovarono molti 

loro compagni con cui avevano combattuto in Spagna. Pochi giorni dopo Parigi ca-

deva sotto il tallone nazista, per rimanervi oltre quattro anni.  



 

                    
Spartizione italo-tedesca della Francia sino all’8 .IX.1943 

                          

                                    

Anton Ukmar, il 27 aprile 1945 a Genova con, da sinistra ,Col. Mc Mullen capo                                             
della missione Clover,  Carlo Farini del CMRL, Col. Basil Davidson vice-capo                                 
missione,  Gener. Durante “Martinengo” capo del CMRL                             

*     *     * 



 

DOMENICODOMENICODOMENICODOMENICO    “BRUNO” “BRUNO” “BRUNO” “BRUNO”     ROLLAROLLAROLLAROLLA   Nasce ad Arcola (La Spezia) il 19 gennaio 

1908, da Aurelio ed Antichi Melania,famiglia ( 9 figli! ) bracciantile, passata                 

più tardi ad  un rapporto di mezzadria. La sua frequentazione scolastica non          

va oltre le elementari e vive sulla terra i suoi primi anni giovanili. Punto di rife-

rimento,per la sua maturazione culturale e la sua formazione socio-politica,è il 

fratello maggiore Amedeo, di brillante intelligenza, con particolare predisposi-

zione allo studio e  di orientamento anarchico. Una decisa spinta si determina    

in Domenico quando, nel 1921,Amedeo viene rinvenuto sulla soglia di casa in gra-

vissime condizioni, a seguito di un pestaggio squadrista.Dopo questa aggressione  

il giovane Rolla decide di andare a lavorare a La Spezia, prima come apprendi- 

sta ed operaio di piccola meccanica e, successivamente, commerciando in metalli  

e ferro vecchio. Le cose non gli vanno male, riesce a comprarsi  una Guzzi, ed i 
suoi rientri ad Arcola sono motivo di invidia da parte dei coetanei ed occasione  

di passeggiate con le ragazze. Il lavoro nell’area del porto, la frequentazione de-

gli arsenalotti,danno un impulso definitivo al suo impegno politico. Il suo educato-

re politico fu BrunoBrunoBrunoBruno        CaleCaleCaleCaleoooo, militante comunista con incarico della propaganda 

clandestina nella provincia spezzina, negli anni più difficili della opposizione inter-

na al fascismo. Rolla è molto legato a lui e ne è assiduo collaboratore nell’ orga-

nizzare gli espatrii clandestini,prima verso la Svizzera e poi verso la Francia.  

                                                                                                                                                                             

 

Panorama di ArcolaPanorama di ArcolaPanorama di ArcolaPanorama di Arcola                                                   

  

 Bruno Rolla si attiva con il Centro estero per affrettarne l’espatrio clandestino con passaggio 
da Savona ma, saltati i contatti nella città ligure, si tenta di imbarcarlo su un peschereccio spez-

zino verso la Corsica. Per la delazione di un cotrabbandiere, confidente dei fascisti,Bruno Caleo 
viene arrestato sul molo del Fezzano. Viene condannato a 5 anni di confino alle Tremiti e rientre-
rà a Pitelli nell’aprile del 1940, in libertà vigilata, dopo una amnistia parziale. Nei giorni immedia-

tamente successivi all’8 settembre del1943 è, con Anelito Barontini, fra i promotori del recluta-
mento partigiano,raccogliendo armi ed avviando alla lotta di liberazione molti giovani marinai.                                                                                           

 

    Sfuggito agli arresti del 1933, il Caleo 

assunse la responasbilità del PCI nella zona 

di Pitelli. Il 16 luglio 1934 viene emessa la 

sentenza del Tribunale Speciale contro gli 

imputati di costituzione del PCI spezzino e 

“propaganda sovversiva”. “Bruno” è fra gli 

scarcerati di quel processo, in quanto non si 

riesce a provarne l’appartenenza all’organiz- 

zazione clandestina. In contatto con alcuni 

“funzionari” giunti da Parigi, è fra gli orga-

nizzatori di un convegno sindacale per stu-

diare la situazione determinatasi in alcune 

grandi fabbriche di La Spezia (Terni, Ansal-

do),mentre la caccia dell’ OVRA si fa sem-

pre  più serrata. 

        E’ Caleo che si fa garante per la sua iscrizione al PCI nel 1931.  



 

  Nel novembre 1935, con l’ennesima ondata di arresti si fa insostenibile la posizione di 

Domenico Rolla ed Ugo Muccini (responsabile, dal 1934, della rete  territoriale del PCI. 

Guadato il Magra, in quanto inseguiti dai carabinieri, vengono accolti nella casa isolata di 

campagna di Paolina Franceschini, dove rimarranno nascosti per circa un mese.Consolidati 
i nomi di copertura di “Cantù” ed “Omero”,saranno due comunisti sarzanesi,Dario Monta-

rese “Briché” ed Anelito Barontini ( cugino in 2° grado di Ilio) ad assumersi la difficile 

responsabilità di far espatriare ad ogni costo i due compagni ricercati.                        

Tentata vanamente la via del mare con un imbarco clandestino dalla costa di Ventimiglia, 
“….si decide di rivolgersi ad un finanziere originario di Arcola, Eugenio Vignale, parente del 
Montarese e simpatizzante del PCI, che presta servizio a Fiume (Rijeka), il quale accetta di 
aiutare i due ricercati a varcare la frontiera con la Jugoslavia,dove non esiste estradizione per   
i politici.  La mattina dell’11 dicembre 1935 i due giovani, nascosti fra le merci di un furgone, 
giungono alla stazione di Aulla; fatti salire su un treno della linea La Spezia-Parma, sul quale 

incontrano Anelito Barontini,ormai referente del PCI clandestino per la“piana del Magra”, 
questi consegna loro i biglietti onde farli giungere fino a Fiume senza intoppi….Dopo altre setti-
mane di ansia in casa del Vignale,questi tenta di farli passare il confine in prossimità di Monte-
nevoso: passano ma, durante una tormenta, i due si perdono e rientrano in territorio italiano.    
Intravvisto un rifugio,per fortuna vi ritrovano Barontini e Vignale, coi quali tornano velocemente  
a Fiume…Dopo pochi giorni Vignale procurerà una piccola barca e i due, finalmente, la notte del 
12 gennaio 1936, possono così raggiungere la costa jugoslava e consegnarsi ai doganieri ai quali 

chiedono asilo politico. Dalla Jugoslavia passano in Austria ed il 13 febbraio raggiungono   
la Francia, Parigi ed il Centro estero del Partito.                                                                                                                                                                                                                                         

  

   Domenico Rolla a Parigi, Primavera 1936 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Ed Eugenio Vignale,il finanziere?          

Sempre da Antonio  Bianchi ,“Gli spezzini alla guerra di 

Spagna”, da cui traggo gli  appunti di questa pagina,che  

a loro volta hanno larga-mente attinto dal ricco diario 

tenuto da Ugo Muccini durante i 30 mesi vissuti e com-

battuti in Spagna in difesa della Repubblica: ”…Vignale, 

dopo aver fatto fuggire  i due  nel modo in precedenza 

descritto,  ricercato a  sua volta dalla  polizia di Musso-

lini,  era costretto a riparare all’estero ; rifugiatosi in 

Francia, accorse  in Spagna  dove rimarrà ferito.  Dopo 

la ritirata e l’internamento, abbandonerà  il Campo  di 

Gurs  arruolandosi  in  un “battaglione di lavoro”  nel 

Nord  del paese; esploso il conflitto mondiale, sarà par-

tigiano  in Belgio. occupato dai nazisti.                                                                                                                             

  La segreteria del PCI a Parigi era intenzionata  ad  invia-

re i due spezzini a Mosca per un corso  di studio assieme ad 

altri giovani fuoriusciti. Il sollevamento  fascista in Spagna  

veniva a modificare ogni progetto,  tanto che il 3 settembre 

1936  partivano in treno  per passare  i Pirenei.  A Barcel-

lona, con un gruppo di volontari italiani riuniti nella caser-

ma “ Carlo Marx ” pa rtecipano  alla costituzione  della 

Centuria“ Gastone Sozzi”   inquadrata nella colonna “ Libertad”,  

organizzata dal PSUC  (Partito Socialista Unificato Catalano ), 

impegnata dal 16  settembre a novembre nella difesa di Madrid, 

durante la quale perse il 40% dei propri  efettivi. 



 

                          

 

 

         “foto ricordo” di 44 componenti della  centuria” G. Sozzi”, si vedono  Muccini (20)  e Rolla (6)                                                                                                             

  Rolla., che aveva ormai assunto il nome di 

“Bruno”, inquadrato  nel Btg.“Garibal-

di” partecipa, nel gennaio 1937  alla bat-

taglia del Jarama  e verrà poi ferito a 

Pelahustan  (Prov. Di Toledo) nel mese 

di aprile del 1937.  Con il grado di Tn.te 

combatte sull’Ebro nell’estate 1938, ove 

il  13  settembre, sulla  Sierra Cabals  du-

ramente  contesa, cadrà  il suo  grande ami-

co Ugo Muccini.                                                 

Dopo la ritirata, come già accennato, verrà 

internato, nei primi giorni del febbraio 1939  

nei Campi di  St. Cyprien e  Gurs,  da dove 

evade, su indicazione del PCI,  per  presen-

tarsi a Parigi... 

La via seguita da Rolla e Muccini  

per l’espatrio verso la Francia  



 

        

                                           Tornati  iTornati  iTornati  iTornati  in Europan Europan Europan Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Esaurita la missione, che descrivo nel capitoletto     L’Etiopia dei 3 apostoliL’Etiopia dei 3 apostoliL’Etiopia dei 3 apostoliL’Etiopia dei 3 apostoli””””,       
Rolla ed Ukmar-come dianzi descritto- vennero arrestati perché privi di docu-

menti ed internati al Campo di Vernet d’Ariège; dopo gli accordi  armistiziali  

franco-italiani, è il percorso di vita di Rolla a porre maggiori difficoltà ad es-

sere tracciato, per mancanza di fonti certe,sino all’aprile 1943.  Internato al 

Vernet “Bruno”, che non poteva certamente avanzare  domanda di rimpatrio, 

quando i tedeschi occuperanno la Francia di Vichy, verrà tradotto a Mentone         

ed arrestato il 5 aprile ’43 (come attestato da verbale di P.S.); un mese dopo 

era nelle carceri di La Spezia e,in conto degli 8 anni assegnatigli in contumacia 

tradotto a Regina Coeli (24.7.’43). Ne uscirà nelle settimane seguenti la caduta 

di Mussolini e, su indicazione del partito,si sposterà ad Avezzano (l’Aquila) come 

responsabile di zona per il PCI (6),ospitato dalle sorelle Irma e Ines De Santis, 

di famiglia antifascista. La prima, staffetta, con cui Rolla si sposerà a Roma il 

27 gennaio 1945, la seconda è infermiera e gli fornirà cure per il riaffacciarsi  

di febbri malariche contratte in Etiopia. Raggiungerà le prime formazioni(Bande) 
partigiane costituitesi nella Marsica, dove vivrà la lotta di liberazione come com-

missario politico di formazioni operanti in Abruzzo col nome di battaglia di“Carlo”.                                                                                  

Nel dopoguerra,verrà lungamente tenuto sotto osservazione da Questure e Pre-

fetture; appena Roma liberata viene incaricato di dirigere la Federazione comu-

nista di Viterbo.  Nell’agosto 1945 è membro della segreteria spezzina del PCI  

ed ancora all’inizio del 1947 vive, con la moglie Irma De Santis ed il figlioletto 

Ugo di 10 mesi, presso Anelito Barontini. 

Nel 1948 la Direzione Nazionale del PCI, per le sue spiccate capacità organiz-

zative,gli affida responsabilà nella Federazione di Palermo e,nel luglio del 1949 

dirigerà quella di Catania per circa un anno, per tornare poi nell’esecutivo della   

Federazione di Palermo. Nell’anno 1952 è a Roma, come funzionario con incarichi 

organizzativi  a Botteghe Oscure; dall’inizio del 1953 vive un periodo presso la 

Federazione di Campobasso, come ispettore della Direzione Nazionale del Partito 

Comunista. 

Nella Primavera del 1954 è ormai residente a Roma,dove il logorio fisico accu-

mulato con i lunghi anni di clandestinità ed indigenza ne hanno irreparabilmente 

minata la salute.  Muore in una clinica romana l’8 giugno di quell’anno                                                       

 

*      *     *   



 

                 
                Un viottolo di Arcola oggi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PostfazionePostfazionePostfazionePostfazione 

    

    

                                                                                                                                    
                                                                                                      Julius Fucik  agli esordi del giornalismo 

 

 

             

 

                            

    Questa militanza antifascista, condotta sempre nell’alveo 

della indigenza e dell’insicurezza personale, queste vite da   

me tratteggiate fra pedinamenti ed agguati, conservavano 

uno spazio per gli affetti, la nostalgia dei luoghi e delle voci? 

Questi uomini esposti alla delazione ed al carcere, alla tor-

tura, alla deportazione ed alla morte, potevano ritagliarsi un 

tempo per i ricordi  ed una qualche forma di corrispondenza 

con la famiglia?   Certamente sì.  Nella misura in cui…l’ intrat- 

tenere tali contatti non avesse a compromettere la loro mis-

sione, i destinatari ed i  tramiti di questa rete clandestina.              

Ecco, vorrei dedicare un pensiero, un omaggio ad uno di que-

sti  tramiti  che, unitamente a quanti provvedevano ad allog-

giare ed a procacciare un vitto di guerra, costituivano un  im-

prescindibile supporto logistico, per illegali in terra straniera. 

Lo scenario fu prevalentemente la Francia, fra il 1939 ed il ’42 

( internati dalla Spagna, clandestini e semillegali operanti alla 

ricostituzione della rete antifascista fra gli immigrati, militanti 

politici e quadri militari che fra il ’41 ed  il ’43 combatterono o 

guidarono le formazioni del MOI-FTP).   Particolarmente pre-

zioso era l’apporto dei natura-lizzati, il contributo dei  legali 

che  potevano muoversi e raccogliere fondi, individuare indi-

rizzi postali e procurare una ospitalità meno esposta alla oc-

chiuta” gendarmerie” ed alla  Gestapo .  I regolari potevano, 

altresì, cogliere gli umori della popolazione e, cosa per nulla 

trascurabile, utilizzare tessere annonarie in epoca di raziona-

mento e di pesante restrizione alimentare. 
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                                                                                                                            Julius Fucik agli esordi del giornalismo (5) 

 

   Maria Bucher 

 

   

 

 

          Gli espedienti cui si ricorreva per scrivere  erano i 

più disparati:  cartoline fatte inviare da luogh i in cui il 

mittente non risiedeva, uso di “inchiostro simpatico”, 

invio indiretto di lettere col tramite  di …uno o più cambi  

di buste, passaggi  geografici   ( talvolta transoceanici 

…anche nei tempi!) , volti a distogliere  o depistare 

l’OVRA.  Ai congiunti non si scrivevano messaggi 

criptati, erano lettere che contenevano notizie   

essenziali, con riferimenti volutamente devianti 

ed allusivi,  cui si intrecciavano concetti  insistiti,          

per sollecitarne  l’attenzione ad una  lettura   

….deduttiva.  

Anche i tramiti avevano famiglia, dovevano corservare il  

posto di lavoro, erano esposti ad ogni livello dirappresa-

glia o di ricatto. In nazioni non belligeranti (USA, Svezia, 

Svizzera) le sanzioni e le limitazioni delle libertà civili  (di 

movimento, di accesso a professioni e di espatrio si accen-

tuarono rapidamente).  In Francia, in quella di Pétain come 

in quella occupata dai nazisti, fu la tortura, la prezzolata 

delazione, la deportazione e la morte. Per concludere, 

desidero rendere omaggio ad una di queste persone, che 

ho ben conosciuto e che raccoglie il profon-do senso di 

generosità e solidarietà di questi particolari postini. 

L’operaia svizzera Maria Bucher che viveva a Locarno e 

mante-neva,  negli anni 1941 e ’42,  la corrispondenza fra 

Domenico “Bruno” Rolla - allora internato nel campo di 

Vernet d’Ariège- ed i suoi famigliari; la stessa Maria che, 

nel medesimo periodo, assicurava lo scambio epistolare fra 

i miei genitori – allora in clandestinità nel “midi” della 

Francia – e  mia nonna Elvira Berrini Pajetta. 

 

 Non ho mai chiesto a Maria quanti fossero i suoi  patrocinati, se fossero solo militanti 

comunisti  o solo italiani, ma ricordo assai bene che insisteva nell’evidenziare che…non era 

stata la sola postina svizzera! 



 

                    

Brunate (Como)-1947  Maria Bucher e il  figlio Willy vengono a                    Locarno-1961 Jeannot Pajetta restituisce   
conoscere Claudia Banchieri Pajetta ed il figlio Jeannot.                                            la   visita a Maria.                 

 

 Alla  memoria di  Maria Bucher,  a noi che la memoria dobbiamo  conservare  

e  trasmettere, dedico  le parole con  cui  Julius  Fucik  concludeva il suo  
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N.B.  In questa lettera, mia madre Claudina, annuncia che tutti i membri della sua famiglia (Vittoria/o  era sua 
sorella, terza di sette fratelli) si accinge a rientrare in Italia. Lei resterà in Provenza, nei paraggi…di mio padre, 
ormai in piena clandestinità dopo la fuga dal campo di Les Milles. I buoni di cui parla Maria Bucher sono…soldi                   
di cui trasmetterà una prima metà a Clau..Dina. 

  

 

 

 



 

 

 

N. B.  Mimma è la nipote, figlia di Amadeo, riferimento di comodo. Maria si è resa conto che,                                                 
nei periodi intercorsi prima della sua, della posta è andata….smarrita, e si sfoga senza freni! 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

      

 

 

 

                                                                                                                             

“Bruno” Rolla al campo di Vernet    d’Ariège,  1941) ’42  

Melania Antichi, madre di Domenico “Bruno”            

inventa ai carabinieri che la Maria Bucher …              

…..è la fidanzata svizzera del figlio! 



 

Note 

  (1)   La storia di un Ilio Barontini in Cina va fatta risalire ad una incauta assegnazione del    
livornese al novero dei reduci delle Brigate Internazionali di Spagna che, nel ’39 furono (com-

battenti, medici,specializzati in trasmissioni) veicolati in Cina,a fianco delle truppe di Chu-Teh   

e Mao-dse-dung. Diversamente, si può attribuirla alla generosa-più recente- volontà di altri, 

intesa ad.. arricchirne l’aureola di condottiero. Segnalo di aver tracciato in “Livornesi oltre i 

Pirenei” –PDF 2012, una scheda personale di Ilio Barontini in Spagna. 

 Nel 1923, Paolo Robotti passa ad Ilio B. e Velio Spano le consegne della Federazione del PCdI  

di Torino (“Scelto dalla vita” Ed.Napoleone -1980 pag.181 ).Nello stesso anno Ilio B.subisce una 

incarcerazione di breve periodo. 

Nel 1927, il Tribunale Speciale di Mussolini lo condanna a 3 anni di detenzione che sconterà nel 

carcere di Ancona. Il 5 settembre 1931,raggiunge con Armando Gigli ed altri antifascisti livorn-

esi Bastia (Corsica)  da dove si recherà per la prima volta a Marsiglia. Giunge nell’autunno 1932  

in URSS - secondo Paolo Robotti (idem pag.269/270) nei primi mesi del ’33- assieme a Carlo 

Farini, Luigi fattori e Memo Gottardi. <<Quando giunse Barontini, la ”caratteristica”  che lo 
riguardava diceva di utilizzarlo fuori Mosca,al massimo in uno dei luoghi ove funzionavano i Club 

dei marittimi ,ma non in organizzazioni centrali internazionali>>…Chiesi: “Cosa ti è successo? 
Ricominciano a funzionare i sospettosi professionali?” Rispose : ”Oh! Quelli non la smetteranno  

mai di funzionare. Si credono imbattibili professionisti della cospirazione…”. A metà del 1935,   

con decisione improvvisa e non motivata, il Comitato di Mosca del PCUS(b)  sciolse il “Club degli 

immigrati politici”: ma  è indubbio che il Comintern fosse perfettamente a conoscenza del prov-

vedimento. In questo periodo Barontini lavorava alla Kalibr, uno stabilimento in cui si producevano 

strumenti di misurazione per l’industria meccanica, dove erano occupati Formica,Gennari e Falchieri.  

Pur compiendo un vistoso errore di memoria, circa le date dell’evento che egli cita a pag.284 di 

“Scelto dalla vita”, Paolo Robotti ricorda di aver incaricato Aladino Bibolotti, su disposizione di 

Palmiro Togliatti (suo  cognato), di accelerare le pratiche per inviare Barontini,Formica e Farini  

in Spagna….dove Ilio si presenterà ad Albacete il 18 ottobre 1936. (ovviamente l’anno ed i rife-

rimenti cronologici ai processi contro i trotzkysti ed i vertici militari (1937),non hanno attinenza 

con la partenza dei compagni, anche se l’aria che tirava……). Quanto esposto dovrebbe, per tem-

pistica e contesto politico,configurare l’ improbabilità (!) dell’affidamento di una missione politica 
internazionale ad Ilio Barontini.  Bisogna,altresì, considerare che il periodo di soggiorno di Ilio   
in URSS coincise con una situazione molto complessa  per le forze rivoluzionarie in Cina,sogget- 

te alla forte pressione militare della 5° campagna di accerchiamento, condotta dalle truppe del 

Kuomintang, mentre acuto si era fatto il confronto nel al PCC, circa la tattica militare da segui-

re contro la strategia messa in atto da Ciang Kai Scek.  Se non si può proprio immaginare quale 

apporto potesse fornire Barontini a quelle vicende, è ancor meno credibile che.…in Cina fosse 

stato inviato per apprender-ne tecniche di guerriglia da praticare sullo scenario europeo!                                                                                                                            

Il 25 gennaio 1940,l’ispettorato generale della PAI (Polizia dell’Africa Italiana) di Adis Abeba, 

con prot.1258/5599 del Generale Renzo Mambrini, indirizzava al suo Comando Generale ed al 

Ministero dell’Africa Orientale Italiana,fra altre inesattezze:“…il Paul Langlois è certamente 
italiano e,per meglio precisare,toscano…fu in Spagna coi rossi ed in Cina con Ciang Kai Scek” (!)  

(2)  Per disposizione del Comintern,i comunisti di qualunque paese combattente in                              

Spagna nelle Brigate Internazionali veniva iscritto al Partito Comunista Spagnolo. 

(3) Anton Ukmar accredita l’evasione collettiva alla “primavera 1943”;si tratta probabilmen-       

te di una imprecisione nei suoi ricordi, in quanto troppe fonti concordano nell’attribuire l’episo-  



 

dio  alla data del 16 settembre 1943. Grégoire George-Picot  “L’innocence e la ruse” pag. 186;   

Pietro Ramella “ La Retirada” pag.145.  Vale altresì notare che a Ljubimir Ilic, fra i principali 

organizzatori dell’evasione, Ilio Barontini passa le consegne di comandante militare del MOI-FTP 

della zona Sud della Francia ,nello stesso mese di settembre, in quanto si accinge a rientrare    

in Italia. 

(4)   Non appena i nostri tre rimisero piede a Marsiglia, appresero da ambienti del PSF, che 

manteneva molti collegamenti con l’ambiente militare e nei ministeri –acquisiti durante i governi  

del Fronte Popolare – che il colonnello Paul Robert Monnier era risultato…sul libro paga dell’intel-

ligence britannica. Gli apostoli,così, poterono chiudere il cerchio delle convinzioni maturate negli  

ultimi tempi d’Africa! 

(5)   Julius Fucik  Nacque a Praga il 23.2.1093. Figlio di una famiglia operaia del “rosso” 

quartiere proletario di Smichov, fu precoce militante politico ed esordì assai presto nel giornali-

smo. Negli anni ’30 soggiornò più volte nell’Urss quale corrispondente di “Rude Pravo”,organo del 
Partito Comunista Cecoslovacco. Attivo quadro della resistenza antinazista del suo paese, viene 

arrestato con altri 6 compagni ( forse per caso ) nel 1942, trasferito ed interrogato a lungo         

nel carcere berlinese di Plotzensee, in quanto depositario di moltissime informazioni di interes- 

se strategico per l’apparato repressivo dell’occupante tedesco.                                           

Non parla, viene impiccato l’ 8.9.1943, lasciandoci il suo testamento di coerenza morale e di 

grande afflato ideale, con il suo pamphlet “Scritto sotto la forca”.                                                                                                         

(6) Il periodo da me indicato per la scarcerazione e presa di contatti di Rolla con il PCI,cade  

nei 45 giorni dei 2 Governi Badoglio e prima dell’ingresso dei tedeschi in Roma (10.IX.1943) in 

quanto è in quelle settimane  che i “politici” scarcerati godettero di una certa libertà di movi-

mento.  Non vi sono fonti che ne indichino la durata della permanenza a Roma o come,e con chi 

“Bruno” sia giunto ad Avezzano. Tenendo conto che con l’alias di “Carlo” entra a far parte delle 
Bande Partigiane Marsicane  il 1°aprile 1944, pare del tutto più probabile che egli abbia impie-

gato i mesi precedenti a tessere legami e produzione di materiale di propaganda politico-resisten-

ziale nella zona di cui il PCI gli aveva affidata la responsabilità politica, che non a vivere passi-

vamente 5-6 mesi a Regina Coeli (con quel po’,po’ di curriculum ! ) nella indifferenza degli oc-
cupanti nazisti, così impegnati a compilare liste per deportazioni e rappresaglie. Debbo una tale 

sottolineatura in quanto non è assumibile un suo rilascio il 1° marzo 1944 – come da qualche non 

documentato ricordo orale di congiunti-  Decisamente impropria è l’indicazione di una detenzione 

di UN ANNO a Regina Coeli fatta di proprio pugno dal Rolla – nel compilare l’Autobiografia di 
Militante il 27 .X. 1945 per l’ Ufficio Quadri della Federazione Provinciale del PCI di La Spezia. 

….e fonti documentali 

  Antonio Bianchi    “ Storia del movimento operaio di La Spezia e Lunigiana”  Editori Riuniti – 1975 

 AA.VV.                    “ Antifascisti a La Spezia (1922-1945)”    (Spezzini alla Guerra  di Spagna)                                                            
pubblicazione a cura dell’Ist. Storico della Resistenza di La Spezia  - 1987 

AICVAS                        “La centuria Gastone Sozzi”    Quaderno n° 4   - 1984 

ANPIGenova.prà               Scheda personale di Anton Ukmar 

Mimma  e Ugo Rolla         Interviste realizzate a Pisa il 7 novembre 2012 ;  il 15 gennaio e 1 marzo 2013 

Fotografie di Domenico Rolla      gentilmente concesse dai congiunti 



 

Fotografie concernenti la guerriglia in Etiopia    provengono da archivi vari (“l’Unità” –“Dario” di Era 
Barontini e    Vittorio Marchi –Cinegiornale  Fox  Movietone News  1935) 

Basil Davidson                 “Scene della guerra antifascista”   Ediz. RIZZOLI -1981 

Giorgio Gimelli         “ La Resistenza in Liguria”  Cronache e documenti    Edit. Carrocci ,Roma – 2005 

Franco Gimelli  &       “Dizionario della Resistenza in Liguria”   Edit. De Ferrari  per  Istituto Ligure per la Storia  Paolo 
Battifora                         della Resistenza  - 2006 

Giorgio Neri               “Domenico “Bruno” Rolla  Partigiano di 3 nazioni” - 2009  

ACS eCPC                      per le fotostatiche  afferenti la censura dell’OVRA 
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