
                                               

                  

                                               

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUI FATTI DI MALGA BALA ( di Paolo B. Pascolo) 
 

Non sono uno storico, nonostante ciò voglio rompere gli schemi ”storiografici” che 
molte volte si ritrovano a proposito dei fatti di Malga Bala.  

Sui libri e sul WEB, ove si trova un po’ di tutto, si legge: “Di fronte a tante 
contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e considerando la versione avallata dallo 
stesso Comando dei Carabinieri, che ogni anno invia propri rappresentanti a 
commemorare in forma ufficiale i dodici uccisi (che pure non prestavano più servizio 
per l’Arma, né per lo Stato italiano, in quanto inquadrati nelle forze del Reich, ….”; 
“...sul quale le mistificazioni sono più numerose dei dati effettivamente conosciuti”; 
”... false e infondate le tesi di alcuni giornalisti o studiosi triestini, chiaramente di 
ideologie estremiste ...”; “ricostruita la storia senza prove, senza testimoni, senza 
coerenza...”, “…senza adeguata documentazione…”; “… si sospenda, nel ricordo dei 
dodici caduti, ogni riferimento a circostanze non dimostrate storicamente che 
servono solo a dare luogo a strumentalizzazioni di parte”. 

L’approfondimento storiografico può proseguire la sua strada, tuttavia rischia di 
essere puro esercizio accademico il voler a tutti i costi dipanare contraddizioni 
irrisolvibili sulla ricostruzione dei fatti di Malga Bala, perché le fonti non sono 
esaustive, altre inattendibili come il ricordo.  

I Carabinieri di Malga Bala facevano semplicemente servizio di custodia alla centrale 
 I tentativi di ricostruzione dei fatti non dovrebbero sfociare in di Bretto? Tanto basta!

contrapposizioni ideologiche.  

Vediamo perché. Dopo che il Gran Consiglio del Fascismo liquidò Mussolini, le forze 
politiche rimaste al potere operarono nel solito disordine e la massa di Italiani si 
trovò pressata da ogni sorta di problemi materiali, preoccupazioni e paure. Ancor di 
più se si pensa alla magra figura del re fuggitivo che si portava dietro il governo 
legittimo. Un inciso: con un re a Roma si sarebbe forse “legittimata” l’occupazione 
nazista?  

Il Gen. C. A. Luigi Paolo Zema, già comandante della Pozzuolo, mi raccontava che nel 
dopoguerra, all’Accademia militare, si era trovato fianco a fianco con graduati 
provenienti dall’una e dall’altra mezza Italia divisa dalla guerra e chi se lo meritava 
poteva comunque contare sul rispetto dell’altro. E' evidente che chi considerava 
l'armistizio un tradimento dell'alleanza o semplicemente si trovava al nord restava 
arruolato, soprattutto se era uomo d'armi. In altri casi si “sbandava” e non rientrava 
nei ranghi, come era accaduto di vedere a mio padre, reduce di Russia, nella stazione 
di Bologna, quell’8 settembre.  

Ad accrescere le difficoltà di orientamento dei singoli, c’era l’intransigenza hitleriana 
di portare fino alle estreme conseguenze il fallimento della propria politica 
aggressiva. E dall’altra parte? C’erano gli alleati che avevano già in testa lo scenario 
post-bellico, certi del risultato perché forti dell’enorme complesso militar-industriale 
di cui disponevano. Per esempio gli USA ritenevano che un eccessivo indebolimento 
dello stato italiano avrebbe favorito l’influenza inglese nel Mediterraneo, e questo 
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timore era ben presente, anche se gli USA erano alleati del Regno Unito. La 
Jugoslavia, sorretta da Stalin, aveva già rosicchiato quella parte d’Italia che si era 
ricongiunta dopo i fatti di Fiume e nel ’45 era entrata a Trieste, già  controllava 
Cividale ed aveva addirittura i movieri a Udine in piazzale Chiavris.  

Nel riflettere su situazioni così complicate il punto di vista comune -e della 
propaganda-, è: da una parte ci sono i buoni, dall’altra i cattivi, entrambi definiti tali 
in termini  ideologici. Non viene, invece, messo in gioco il fatto che il concetto di 
buono, o cattivo, si attaglia all’uomo in quanto tale, alla persona, alle sue azioni e 
non a logiche di potenza e di dominio, quali sono invece le conquiste di territori, 
mercati, sfere di influenza, partiti o altro (Machiavelli, Marx,... insegnano).  

Le persone  comuni, in guerra e in pace, hanno due riferimenti sostanziali: “sbarcare 
il lunario” e la propria patria -chi ci crede-. Le persone  comuni sono lì, nei luoghi 
dove abitano, dove hanno il tetto. Un cambio di governo è percepito come un 
semplice cambio della dirigenza al vertice e se la propaganda e i capi intermedi 
restano gli stessi, comprendere appieno le “finezze” degli eventi è un bel problema, 
per molti incomprensibile e per altri quasi impossibile da affrontare e risolvere.  

Nei momenti di grande crisi generale, come nel corso di una guerra, Ci vuole una 
conoscenza profonda per decidere, nel rispetto della propria coscienza -chi ce l’ha-, 
da che parte stare e soprattutto cosa fare; e la Resistenza?  

L’On. Virginio Rognoni a proposito di mio padre si espresse con questi termini: 
Ferdinando, “Silla”, era un uomo libero e come tale divenne partigiano solo perché i 
tedeschi  in Friuli  volevano farla da padroni e si portavano via la sua gente. E io 
aggiungo, c’era anche un debito d’onore nei confronti di altri tedeschi che a 
Dniepropetrovsk non ci pensarono due volte prima di fornire cibo, tramite mio 
padre, ai loro alleati italiani. 

Quando ventenne, nel ’68, ragionavo a due colori -bianco o nero-, Ferdinando 
Pascolo “Silla”,  per farmi capire qualche cosa sulla Resistenza, sulle foibe, sui 
collaborazionisti e via discorrendo esordì con un esempio di vita quotidiana: “se un 
vigile urbano lavora sotto il Regno d’Italia e gli cambiano governo e questo si chiama 
RSI cosa farà di lavoro? Se gli andrà bene resterà a fare il vigile urbano, soprattutto 
se ha una famiglia da mantenere. E se la stessa situazione gli capitasse a Pisino 
d’Istria…?”. Rischierà di essere infoibato risposi dubbioso.  

In effetti, negli ultimi mesi della guerra, è altamente probabile che la visione 
annessionistica titina cercasse di eliminare, più o meno fisicamente, chi deteneva 
informazioni sul territorio (E’ successo presso la Questura di Gorizia, nelle carceri di 
Cividale e in chissà in quante altre parti, ma fortunatamente non nelle carceri di 
Gemona, dove ci fu l’intervento di “Silla”). 

A mio parere, lo smantellamento delle strutture di controllo del territorio, operato 
anche con le foibe, non rispondeva necessariamente a problemi etnici o 
all’eliminazione tout court di fascisti e di collaborazionisti. Le motivazioni, di solito 
furono più complesse e sono riemerse, recentemente e brutalmente, durante i giorni 
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del disfacimento della Jugoslavia. Il metodo è variamente mutuato -e mutuabile- in 
tanti scenari di conquista ed è usato un po’ da tutti, sia nel presente, che nel passato.  

Una situazione davvero complessa e un susseguirsi di amici-nemici e nemici-amici. 
Tito era interessato ad annettere parte del Friuli oltre alla Venezia Giulia. E i 
domobranci alleati ai tedeschi perché anticomunisti, non volevano essi stessi pezzi 
del Friuli? E i cosacchi? E i due tronconi di cetnici, comunisti e anti-comunisti?  

In questo caos giovani volontari friulani, in certi casi similmente ai partigiani, si 
precipitarono a Tolmino e in altri luoghi con il solo intento di fronteggiare un 
“nemico” che però era dalla parte di quelli che risulteranno poi i vincitori. In 
sostanza, chi difendeva i confini orientali d’Italia, correva il rischio di indebolire gli 
alleati a favore dei nazi-fascisti. Era immediatamente etichettato come fascista, 
anche se non sapeva ne leggere né scrivere e magari cantava Addio Lugano bella. 

Nella bergamasca la questione fu più facile. Me la spiegò  lo storico presidente 
dell’ANPI di Bergamo, ora scomparso, Salvo Parigi. Mi disse pressappoco così: “noi 
non avevamo tanti fronti come da voi e poi, leggendo il memoriale di tuo padre ho 
anche capito che l’arte di distinguere tra persona e persona, era la chiave per la 
pacificazione. Quand’ero giovane, aggregato ad un gruppo di partigiani, andavo a 
caccia di tedeschi e pum-pum. Un giorno si presentarono da noi due alpini, credo 
reduci dalla Russia, e di lì a poco assunsero il comando. Da quel giorno non ci furono 
più morti e i tedeschi, che avevano parlamentato con quei due alpini, ci evitavano 
perché anche loro erano figli di persone comuni,  non vedevano l’ora di riabbracciare 
i loro cari ed erano pieni di paure per il proprio futuro”.  

Quando si volgono gli occhi al nostro recente passato, bisogna avere bene in mente 
che, dopo l’8 settembre 1943, la maggior parte degli italiani era senza un vero punto 
di riferimento. In ogni caso non bisognava restare con le mani in mano e chi poteva o 
ne aveva la forza doveva cercare di orientarsi, doveva agire. Per esempio alcuni 
militari tenevano i collegamenti tra nord e sud, anche se militavano in schieramenti 
contrapposti, altri divennero partigiani.  

Si trattava all’epoca di prendere decisioni fulminee e mio padre scelse di schierarsi 
con la Resistenza per, come dice bene la M.O.V.M., Paola Del Din, “chiudere la 
partita il più velocemente possibile, con qualunque mezzo utile e, dalle nostre parti, 
evitare la disgregazione del Friuli, dopo che la Venezia Giulia era stata praticamente 
fagocitata”. Scelte difficilissime per tutti: che resistenza fare e quante spie e 
profittatori c’erano in giro?  

Dopo questa lunga digressione vorrei tornare al punto di partenza con alcune 
riflessioni finali sul caso in questione.  

Non occorre che il Comando dei Carabinieri avalli una ricostruzione o un’altra. Quella 
Cerimonia, voluta dal Comando, serva a ricordare a storici e non storici, opinionisti o 
meno, che la patria è una sola e quei 12 erano degli italiani come noi, inutilmente  e 
barbaramente uccisi in un’Europa a tratti fratricida. 

La volontà di rinascita degli italiani in quel tragico periodo è stata chiamata 
Resistenza? Questo prezioso vocabolo è giusto utilizzarlo solo se vi si aggiungono 
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Montelungo, Cefalonia, I.M.I., patrioti, partigiani di tanti colori, infoibati e profughi, 
deportati, in un coacervo di situazioni e sentimenti forse impossibili da classificare.  

Infine c’è ancora da riflettere sulle feste della Nazione; intanto il 25 aprile. La 
ricorrenza non deve essere percepita come la festa di una parte degli italiani. Il 25 
aprile deve rappresentare la riunificazione sotto un’unica bandiera dei due tronconi 
d’Italia divisi dalla Linea Gustav, deve sottolineare il riscatto delle coscienze, deve 
relegare ai margini della Storia tutti quelli che, sotto le più svariate casacche, 
operarono senza amor di patria, con piacere sadico, inteso come non cavalleresco, e 
si approfittarono della guerra per tornaconto personale.  

E poi c’è il 2 giugno, in ricordo di quello del 1946 che ha tolto agli italiani l’appellativo 
di appartenenti a un Regno, con una suddivisione in classi, e ha donato loro quello di 
cittadini di una Repubblica.  

Ha fatto bene Giorgio Napolitano a riconoscere in quei dodici Regi carabinieri, 
integrati nella RSI e stanziati in un Friuli sottoposto all’Adriatiche Küstenland, dei 
semplici italiani. Quel gesto, che è sigillato con la MOVC, è anche l’ATTO che sancisce 
la necessità di riunificare i cuori e le passioni di noi tutti sotto un unico tricolore!  

Così io vedo la vicenda di Malga Bala.  

(*) Queste righe, che si trovano sul sito di Umanità dentro la Guerra, rispecchiano opinioni personali dello 
scrivente non rappresentano necessariamente il sentire degli associati. 
 

Tarvisio 23 marzo 2019 

                                                            Cav. Prof. Ing. Paolo B. Pascolo  

                                     Rappresentante nei Rapporti con i Corpi dello Stato dell’Università degli Studi di Udine 

                                                             Isp. Gen. Guardia d’Onore Regina Pacis Redipuglia  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 Stemma originario della guardia d’Onore Regina Pacis - Redipuglia 
 
 
 

 

NOTA 1. Per descrivere quel mondo caratterizzato da infinite scale di grigio vale sfogliare il 
memoriale di mio padre “Che strano ragazzo” poiché in esso compaiono decine di vicende dal 
colore indefinito. Una per tutte. “Silla” ricorda un tal prof. De Anna, insegnante di musica. Per 
sbarcare il lunario ai tempi della Adriatiche Küstenland, insegnava, mi pare, violino, ai figli o figlie 
di un ufficiale germanico. Per questa ragione  fu tradotto in carcere dai partigiani di Udine con 
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l’accusa di collaborazionismo. Mio padre, anche lui partigiano se lo fece consegnare per liberarlo, 
perché lo considerava una bella persona, brava e mite. Solo un professore che, per poter mangiare, 
insegnava musica, punto e basta.  

Nota 2. Così mio padre ricorda il ricongiungimento dei due spezzoni d’Italia (maggio 1945). 

 

 
 

Nota 3. I fatti di Malga Bala debbono perciò essere ricordati soprattutto perché c’è stata una 

palese violazione dei principi di umanità. Fronteggiare il nemico in guerra è cosa inevitabile e 
rientra “nell’ordine delle cose belliche“ e prevede, purtroppo, anche la morte. L’episodio di Malga 
Bala non rientra in un questa categoria, come potrebbe essere invece uno scontro a fuoco, dunque 
viola l’umanità. L’onore e il rispetto che si deve al proprio avversario dovrebbe essere la guida di 
tutte le azioni, anche in guerra, come spiegava mio padre. Non è un caso che l’Associazione a lui 
dedicata si chiami proprio “Umanità dentro la Guerra”. 
 

NOTA 4. Infine mi piace ricordare ancora alcune piccole “complessità” che si intrecciano con la 
grande storia. Pochi giorni fa sono stato letteralmente abbracciato da un signore della mia età che 
è nato solo perché suo padre, rinchiuso dai partigiani nelle carceri di Gemona, ebbe salva la vita 
grazie all’intervento del partigiano “Silla”. In altre circostanze ho incontrato persone che mi hanno 
accolto con emozione appena ho citato Dniepropetrovsk, il luogo dove mio padre, soldato del 
Regio esercito (CSIR), organizzò, nel totale dramma della ritirata, un punto di raccolta per i militari 
italiani con cibo ottenuto dalla Wehrmacht. Fu così, mi dissero queste persone, che i loro padri 
sopravvissero. Infine voglio ricordare quell’alpino che a Sivigliano (UD), dopo l’8 settembre, 
riconobbe nel partigiano “Silla” quel commilitone  che gli aveva dato del brodo e un pezzetto di 
carne proprio a Dniepropetrovsk. Lo invitò a casa sua per, disse, “restituirgli il favore”. “Silla” 
conobbe la di lui sorella e, alcuni anni dopo, nacqui io.        

 

 



                         CERIMONIA IN TARVISIO, 23 marzo 2019 

  

ISTANTANEE DELLA MESSA OFFICIATA DAI CAPPELLANI MILITARI DI VARIE ARMI E 

PRESIEDUTA DALL’ARCIV. ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA, S.E. SANTO MARCIANÒ. 

       

 L’ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA, S.E. SANTO MARCIANÒ. 



 

IL COMANDANTE DELL’ARMA, GEN. C.A. GIOVANNI NISTRI 

    ISTANTANEA DELLA CERIMONIA: AUTORITÀ, PICCHETTO D’ONORE, LABARI E VESSILLI 
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