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Februarja 1944 je general
Ludwig Kübler, komandant Wehr-
machta v “Primorju”, ozemlju, ki
ga je upravljal Reich in kjer so ve-
liko nevarnost predstavljali parti-
zani, ukazal «teror proti terorju,
oko za oko, zob za zob», ker «je
prav in potrebno vse tisto, kar vodi
k uspehu». Kübler je svojim pod-
rejenim zagotavljal: «Š itil bom
vsak ukrep, ki se bo ujemal s tem
na elom». Tisto leto v pokrajinah
Videm, Trst, Gorica, Pulj, Reka,
Ljubljana, ki so sestavljale Opera-
tivno cono Jadranskega Primorja
(Adriatisches Küstenland),  eska-
laciji nasilja ni bilo videti konca.

V Trstu je bil odpor, organizi-
ran v tajne mreže tovarn, v Skupi-
ne partizanske akcije (Gruppi di
azione part igiana – GAP),  v
Odbor za narodno osvoboditev
(Comitato di Liberazione Nazio-
nale – CLN), izpostavljen velikemu
nacisti nemu represivnemu apara-
tu (Gestapo), lokalnim kolabora-

Gli impiccati di via Ghega
Obešeni v Ulici Ghega
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Nel febbraio 1944 il generale
Ludwig Kübler, comandante della
Wehrmacht nel «Litorale», terri-
torio amministrato direttamente
dal Reich, riscontrato il grave pe-
ricolo costituito dai partigiani, im-
partì l’ordine «terrore contro ter-
rore, occhio per occhio, dente per
dente», perché «è giusto e neces-
sario tutto ciò che conduce al suc-
cesso». Kübler assicurò i suoi sot-
toposti: «Coprirò personalmente
ogni misura che sia conforme a
questo principio». Nelle province
di Udine, Trieste, Gorizia, Pola,
Fiume, Lubiana, costituenti la
Operationszone Adriatisches Kü-
stenland (Zona d’operazioni Lito-
rale Adriatico) l’incremento della
violenza in quell’anno non ebbe
sosta.

A Trieste la resistenza orga-
nizzata nella rete clandestina delle
fabbriche, nei GAP (Gruppi di
azione partigiana), nel CLN (Co-
mitato di liberazione nazionale),
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cionistom (Specialni inšpektorat
za javno varnost v Julijski krajini),
dejavnosti infiltrirancev in spe-
cialne milice -  Mestne straže, ki jo
je ustanovil župan Cesare Pagnini
v dogovoru s prefektom Brunom
Coceanijem. To mu je uspelo na
podlagi sklepa gauleiterja Friedri-
cha Rainerja o ustanovitvi proti-
partizanskih enot. Do pokola v uli-
ci Ghega je prišlo v tem splošnem
ozra ju nasilja in dvajset dni po
ustrelitvi 71 antifašistov na Op i-
nah.

Na kraški planoti so 3. aprila
na streliš u na Op inah ustrelili
71 talcev, kot povra ilni ukrep za
atentat, ki so ga prejšnji dan iz-
vedli partizani v tamkajšnji kino-
dvorani. Takrat je bilo ubitih 7
nemških vojakov. Trupla talcev so
naslednjega dne sežgali v krema-
toriju Rižarne pri Sveti Soboti.

Z ustanovitvijo operativne co-
ne Jadranskega Primorja (Adriati-
sches Künstenland), so pala o
Rittmeyer, v ob inski lasti od leta
1914, nemške oblasti spremenile v
Deutsches Soldatenheim (Vojaški
dom),  zbirališ e in menzo za
vojake ter astnike Wehrmachta.
Zaradi nacisti ne represalije  ima
stavba od 23. aprila 1944 žalostni
sloves. Dan prej, 22. aprila 1944,
je v polni menzi vojakov in ast-
nikov eksplodirala bomba v torbi,

fu esposta ai gravi rischi derivanti
dall’apparato repressivo nazista
(Gestapo), da quello del collabora-
zionismo locale (Ispettorato Spe-
ciale di Pubblica Sicurezza per la
Venezia Giulia), dall’attività degli
infiltrati e da una speciale milizia,
la Guardia civica, istituita dal po-
destà Cesare Pagnini in accordo
col prefetto Bruno Coceani, in ba-
se ad un’ordinanza del Gauleiter
Friedrich Rainer sulla costituzio-
ne di unità antipartigiane.

La strage di via Ghega rientrò
in questo clima di violenza genera-
lizzata ed avvene appena venti
giorni dopo la fucilazione di 71
antifascisti ad Opicina.

Sull’altipiano carsico, il 3 apri-
le, nel Poligono di tiro di Opicina,
in seguito ad un attentato compiu-
to il giorno precedente dai parti-
giani presso il cinema del luogo in
cui 7 soldati tedeschi avevano per-
so la vita, furono qui fucilati per
rappresaglia 71 ostaggi, i cui corpi
vennero bruciati il giorno succes-
sivo nel forno crematorio della Ri-
siera di San Sabba.

Con l’istituzione della Zona di
operazioni Litorale Adriatico, pa-
lazzo Rittmeyer, proprietà comu-
nale dal 1914, fu trasformato dalle
autorità germaniche in Solda-
tenheim (Casa del soldato), ritro-
vo e mensa per soldati ed ufficiali
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ki sta jo pod mizo pustila dva par-
tizana azerbajdžanskega porekla,
Mechti Husein Zade (Mihajlo) in
Mirdamat Seidov (Ivan Ruskij),
sovjetska zapornika Wehrmachta,
oba sta za slovensko Osvobodilno
fronto delovala kot saboterja. V
atentatu je bilo ubitih pet nemških
vojakov. Nacisti na reakcija je bi-
la takojšnja: v no i med 22. in 23.
aprilom so iz zapora Coroneo in
Jezuitskega zapora odpeljali 51
talcev - civilistov, slovenskih, ita-
lijanskih in hrvaških partizanov
ter politi nih zapornikov. Prisilili

della Wehrmacht. L’edificio rima-
se tristemente famoso per la rap-
presaglia compiutavi dai nazisti il
23 aprile 1944. Il giorno preceden-
te, il 22 aprile, nella sala mensa af-
follata di soldati ed ufficiali in at-
tesa del pranzo, esplose una bom-
ba, lasciata in una borsa sotto un
tavolo, da due partigiani d’origine
azerbaigiana, Mechti Husein Zade
(Mihajlo) e Mirdamat Seidov
(Ivan Ruskij), prigionieri sovietici
inquadrati nella Wehrmacht, ma
operanti come sabotatori per il
Fronte di Liberazione Sloveno
(Osvobodilna Fronta). Nell’atten-
tato perirono cinque soldati tede-
schi. La reazione nazista fu imme-
diata: nella notte tra il 22 ed il 23
aprile, dalle carceri del Coroneo e
dei Gesuiti, vennero prelevati 51
ostaggi civili, partigiani e politici
italiani, sloveni e croati. Fatti
scendere da un camion e scortati
all’interno furono impiccati ad uno
ad uno, chi alla balaustra delle sca-
le, chi alle finestre, ed esposti, per
due giorni, a monito per la popola-
zione. Tra gli ostaggi vi furono ra-
gazze e ragazzi in giovanissima
età: Carlo Krizai di 16 anni, Giu-
seppe Turk di 17, come Giulio del-
la Gala di GL e della Gioventù
Antifascista Italiana (GAI), Lucia-
no Soldat di 18. Tra le donne Lau-
r a  P e t r a c c o  N e g r e l l i ,  Z o r a

Gli ostaggi impiccati all’interno del
palazzo
Obešeni talci v notranjosti poslopja
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so jih, da so izstopili iz kamiona,
pospremili so jih v notranjost stav-
be in jih drugega za drugim obesi-
li: nekatere na stopniš ne ograje,
druge pa na okna in jih tako dva
dni pustili na ogled v opozorilo
prebivalstvu. Med talci so bili ze-
lo mladi fantje in dekleta: Karlo
Križaj je imel 16 let, Jože Turk 17,
prav tako kot Giulio della Gala iz
gibanja Pravica in svoboda (Giu-
stizia e libertà - GL) in Italijanske
protifašisti ne mladine (Gioventù
Antifascista Italiana - GAI), Lu-
cijan Soldat, 18. Med dekleti so bi-
le: Laura Petracco Negrelli, Zora
Germec, Marija Turk. Laura Pe-
tracco je bila aretirana skupaj s
študentom Marcom Eftimiadijem,
ki je doživel isto usodo. Nemške
oblasti so prisilile pripadnike Me-
stne straže, da nadzorujejo izpo-
stavljena trupla.

29. maja 1944 so brata Laure
Petracco, osemnajstletnega Silva-
na,  izvlekli iz zapora in obesili v
bližini železniške postaje na Pro-
seku, skupaj s še desetimi tovariši.
Prosek je odigral pomembno vlo-
go v protifašisti nem boju tako
pred vojno, kot v osvobodilni bor-
bi. Leta 1941 se je tam oblikovalo
prvo jedro Osvobodilne fronte in
celotno obmo je je odigralo stra-
teško vlogo  povezovanja med ile-
galno mrežo v mestu Trst, zahodno

Germec, Maria Turk. Laura Pe-
tracco fu arrestata assieme allo
studente universitario Marco Efti-
miadi, cui toccò la stessa sorte.
Militi della Guardia civica furono
obbligati, dai comandi germanici,
a svolgere servizio di vigilanza al-
le salme esposte.

Il fratello di Laura Petracco,
Silvano di 18 anni, fu tratto dalle
carceri ed impiccato nei pressi del-
la stazione ferroviaria di Prosecco
con altri 10 suoi compagni il 29
maggio 1944. Prosecco svolse un
ruolo importante sia nella lotta an-
tifascista d’anteguerra che nella
successiva lotta di liberazione; nel
1941 vi era sorto il primo nucleo
dell’Osvobodilna Fronta e l’inte-
ra area ebbe un ruolo strategico di
collegamento tra la rete clandesti-
na della città di Trieste, l’altipiano
ovest e l’entroterra sloveno. Alla
forza del movimento partigiano
corrispose una violenza repressiva
inaudita al punto che, dopo l’ecci-
dio del 29 maggio, suscitarono
molto allarme i lavori per la co-
struzione di un forno crematorio
nei pressi dell’attuale monumento
ai caduti, progetto interrotto dalla
liberazione.

La sera del 27 marzo 1945 un
gruppo di gappisti portarono a ter-
mine un’azione di sabotaggio in-
cendiando i fusti di benzina depo-
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kraško planoto in slovenskim zale-
djem. Tej veliki mo i partizanske-
ga gibanja so zoperstavili neza-
slišano represivno nasilje, ki je
prišlo do to ke, da so po pokolu
29. maja za eli na rtovati dela za
krematorij v bližini mesta, kjer se-
daj stoji spomenik padlim. Projekt
pa ni bil realiziran, ker je prej
prišla svoboda. 

Na ve er 27. marca 1945 so
nekateri lani Skupine partizan-
ske akcije podtaknil i  ogenj v
nemški garaži, ki je bila v Ulici
D’Azeglio. V atentatu ni bilo žrtev.
Dva lana skupine je patrulja Me-
stne straže presenetila na begu :
enemu je uspelo zbežati, drugega,
Giorgia  de  Roso,  so  i zro i l i
Nemcem.

Naslednjega dne je SS aretirala
še tri sodelujo e v akciji.  Na Spe-
cialnem inšpektoratu so jih okrut-
no pretepli in jih ponovno predali
SS. To so bili Giorgio De Rosa,
Sergio Cebroni, Remigio Visini,
Livio Stocchi, stari od 17 do 21 let.
28. marca zjutraj so jih na zasilnih
kavljih obesili na kraju atentata. 

• KJE SE NAHAJA 

Na številki 12 osrednje Ulice
Ghega, pomembne prometne žile,
ki razmejuje Tereziansko predme-

sitati all’interno di un’autorimessa
tedesca sita in via Massimo d’Aze-
glio, senza causare vittime. Duran-
te la fuga, due degli attentatori fu-
rono fermati da una pattuglia della
Guardia civica: uno riuscì a scap-
pare, l’altro, Giorgio De Rosa, fu
consegnato ai tedeschi. L’indoma-
ni le SS arrestarono altri tre del
gruppo partecipante all’azione.
Bastonati crudelmente nella sede
dell’Ispettorato Speciale e riconse-
gnati alle SS, Giorgio De Rosa,
Sergio Cebroni, Remigio Visini,
Livio Stocchi, d’età tra i 17 ed i 21
anni, furono pubblicamente impic-
cati la mattina del 28 marzo, sul
luogo dell’attentato, a ganci rudi-
mentali.

• DOVE SI TROVA

Al numero civico n. 12 della
centralissima via Ghega, l’arteria
che delimita il borgo Teresiano e
collega la Stazione centrale (ex
Ferrovia Meridionale) al centro
città, l’edificio ottocentesco, eredi-
tato dal Comune dalla famiglia de
Rittmeyer nel 1914, è sede dal
1954 del Conservatorio di musica
«Giuseppe Tartini». Una lapide,
posta sulla facciata nel 1947, ricor-
da l’eccidio.
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stje in povezuje glavno postajo
(bivšo Južno železnico) s centrom
mesta, stoji stavba iz 19. stoletja,
ki jo je družina Rittmeyer leta
1914 zapustila ob ini. Tam je od
leta 1954 tudi sedež Konzervato-
r i ja  «Giuseppe Tar t in i» .  Na
pro elje stavbe so leta 1947 posta-
vili ploš o v spomin na pokol.

Ulica d’Azeglio, blizu glavne
bolnišnice Ospedale Maggiore in
Trga Goldoni, te e do Trga Nicoli-
ni. Na pro elju stavbe s hišno šte-
vilko 13, v kateri je garaža, je
ploš a, ki spominja na 4 žrtve. 

La via d’Azeglio, ubicata nei
pressi dell’Ospedale Maggiore,
parte da piazza dell’Ospitale, facil-
mente raggiungibile da piazza
Goldoni, e finisce a largo Niccoli-
ni. Al numero civico 13, sulla fac-
ciata di un’autorimessa, un lapide
con i nomi ricorda le 4 vittime.
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