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“Gli allegati” hanno lo scopo di farci conoscere fatti 
ignoti oppure fatti ignorati.

La guerra del prode “MISO”
(Siboni Michele, cervese)

Inquadramento storico-temporale

1941
APRILE
6.4.1941 Iniziano le operazioni di invasione 
della Jugoslavia da parte di forze naziste pro-
venienti dall'Austria, italiane provenienti dal-
l'Istria e dall'Albania e dalla Bulgaria alleata 
dei nazisti.
Le armate italiane muovono dall' Istria lungo 
la costa dalmata e verso la direttrice di Lubia-
na.
10.4.1941 Viene proclamato da parte di mili-
tari croati ustascia  lo stato indipendente di 
Croazia.
15.4.1941 Tito (Josip Broz) lancia da Zagabria 
il primo appello alla resistenza armata contro 
gli invasori.
17.4.1941 L'esercito jugoslavo capitola.
MAGGIO 
Iniziano le prime azioni della resistenza Jugo-
slava, sostanzialmente divisa fra “cetnici”, 
gruppi monarchici anticomunisti in seguito al-
leati dei nazisti  e  gruppi organizzati dal Parti-
to comunista. 
L'Italia si annette i territori occupati : la Dal-
mazia Centrale, Sebenico, Trogir, Spalato, Cat-
taro, le isole della costa dalmata e la provincia 
di Lubiana.
GIUGNO
22.6.1941 I nazisti invadono l'Unione Sovieti-
ca.

OTTOBRE
Prima conferenza dei rappresentanti del  Mo-
vimento di Resistenza Partigiana Jugoslava a 
Malo Devica
SETTEMBRE/NOVEMBRE
La Resistenza Jugoslava, sotto la guida di Tito, 
dà vita alla “Repubblica di Uzice”  il primo ter-
ritorio libero creato nell'Europa occupata dai 
nazifascisti; da questa esperienza trae origine 
una originale tattica partigiana: la creazione di 
zone libere dove sperimentare, anche se per 
brevi periodi, forme di autogoverno popolare 
(in Italia si diede vita alle Repubbliche Parti-
giane di Montefiorino e dell'Ossola).
1942
La Resistenza diventa un fenomeno di massa, 
capace di condizionare pesantemente l'occu-
pazione nazifascista, tanto che nel marzo 
1942 il Gen. Mario Roatta emana la famigera-
ta “Circolare 3 C” con la quale autorizza l'uso
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indiscriminato di rappresaglie e ritorsioni 
verso i civili delle zone occupate sotto la sua 
giurisdizione. Nei 29 mesi di occupazione ita-
liana della Provincia di Lubiana su 340.000 
abitanti vi furono 25.000 internati e 13.000 
fucilati. Vengono creati veri e propri campi di 
concentramento dove la mortalità fra i civili 
rinchiusi raggiunge numeri elevatissimi.
Fra l'inverno del 1942 e la primavera 1943 i 
nazifascisti organizzano alcune grandi offen-
sive per annientare il movimento partigiano 
divenute famose come “Battaglia della Ne-
retva” e “Battaglia della Sutjeska” senza per 
altro riuscire nel loro intento.
1943
Quando giunge la notizia della firma dell'ar-
mistizio dell'8 Settembre  il movimento par-
tigiano è all'offensiva su tutti i fronti. Il crollo 
dell'Esercito Italiano permette ai partigiani di 
impossessarsi di notevoli quantità di armi e 
attrezzature. Numerose unità  già apparte-
nenti all'Esercito Italiano si uniscono ai parti-
giani dando vita alla Divisione Partigiana 
“Garibaldi”  e a varie formazioni : Brigate 
Matteotti – Mameli – Italia.
Fra l'autunno e l'inverno del 1943 viene res-
pinta anche l'ultima offensiva tedesca. 
1944
L'esercito partigiano inizia la liberazione del-
la Jugoslavia, a partire dalla Serbia le forze 
partigiane dilagano nel paese, il movimento 
filomonarchico e collaborazionista dei “cetni-
ci” viene annientato e crolla anche lo stato 
fantoccio di Croazia guidato dal fascista  Ante 
Pavelic. Belgrado viene liberata dai partigia-
ni, unitamente a formazioni russe, nel mese 
di ottobre. I russi, sulla base di successivi ac-
cordi con la resistenza, lasceranno la Jugo-
slavia, lasciando al movimento partigiano il 
compito di completare la liberazione del pae-
se.
1945
Il 1° maggio i partigiani del IX Corpus entra-
no in Trieste che dovranno poi lasciare dopo 
circa un mese per le pressioni degli alleati. Il 
12 maggio i partigiani liberano Zagabria. 

La storia del prode “MISO”

Dopo l'armistizio dell' 8 Settembre 1943  e la 
vergognosa fuga del Re e dell'intero Stato mag-
giore si verificò lo sbandamento dell'intero E-
sercito Italiano, lasciato senza ordini e senza 
comandi alla mercè delle truppe naziste. Molti 
soldati e a volte interi reparti (vedi il caso della 
Divisione Acqui a Cefalonia o di quella che sa-
rebbe diventata la Divisione Garibaldi in Jugo-
slavia) decisero di resistere ai nazisti o di pas-
sare nelle file della resistenza agli invasori nazi-
fascisti già  attivi da mesi nei paesi occupati.
Anche un cervese scelse questa strada corag-
giosa. Stiamo parlando di Siboni Michele, na-
to a Cervia il 13.09.1919, padre barrocciaio e 
madre casalinga e bracciante, secondo di sei 
fratelli.
La sua passione per i motori e la meccanica lo 
portano fin da bambino a frequentare  l’offici-
na meccanica di Spartaco Cappelletti dove la-
vora  per un certo periodo e dove acquisisce 
un'esperienza sui motori a quei tempi rara. 
Grazie alla sua innata passione ed a questa
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esperienza riesce con facilità ad entrare all'I-
stituto Callegari di Ravenna dove nel 1935 ac-
quisisce il diploma di perito meccanico. Viene 
chiamato alle armi con la leva del 1939 e des-
tinato al 7° BTG Genio spec. Autieri presso la 
Caserma Spaccamela di Udine.
La sua qualifica professionale e le sue innega-
bili competenze in materia meccanica lo fan-
no diventare prima autista del  comandante  e 
poi  meccanico  responsabile del parco mezzi 
del BTG. Al seguito del Comando di Battaglio-
ne  trascorre alcuni mesi nella zona di Capo-
retto dove partecipa ad esercitazioni ed espe-
rimenti sull'uso di armi chimiche e gas letali 
che l'esercito italiano, nonostante il divieto 
delle Convenzioni Internazionali, deteneva ed 
usava largamente come durante la guerra di 
Abissinia.
Approfittando di questa situazione che gli per-
mette una quasi totale libertà di movimenti e 
del fatto che non risiede in caserma, conosce

con compiti di ripristino della viabilità, traspor-
ti, sicurezza delle strade e distruzione dei nu-
merosi Bunker che gli Jugoslavi avevano posto 
a difesa del nodo stradale di Lubiana.
Terminata la prima fase di occupazione rimane 
a Lubiana 3 mesi,  ma la sua conoscenza dello 
slavo deve essere ormai nota anche ai comandi 
superiori perchè viene incaricato dal Gen. 
Gambara di  indagare  per scoprire chi  riforni-
sce  il mercato nero gestito dalla malavita koso-
vara e albanese di armi e attrezzature sottrat-
te ai magazzini italiani. 
É proprio grazie alla conoscenza della lingua  
che riesce prima ad individuare  la banda desti-
nataria dei materiali poi a scoprire i colpevoli, 
alcuni ufficiali italiani, e li denuncia al coman-
do. Viene in seguito  trasferito nella zona di 
Novo Mesto poi  a Santernei, vicino al confine 
con l'Austria.
Il 25 Agosto 1943 viene inviato in missione a 
Lubiana per reperire presso i magazzini divi-
sionali dei pezzi di ricambio, l' 8  settembre 
1943  lo sorprende ancora a Lubiana, non cer-
ca di raggiungere come altri l'Italia ma, facendo 
tesoro di quanto appreso nelle sue precedenti 
attività di indagine e della conoscenza della 
lingua, si reca presso un  ristorante noto per 
essere uno dei centri di riferimento della  resi-
stenza, dove chiede di entrare nelle file del 
movimento partigiano.
La sua esperienza militare e la conoscenza del-
la lingua vengono ritenute preziose dai capi 
della resistenza, che però ritengono opportuno 
nascondere le sue origini italiane, gli viene 
creata una falsa identità : diventa così per tutti
MISO .
Gli viene affidata prima l'istruzione poi  il co-
mando di  una brigata partigiana  composta da 
32 uomini e 6 donne  incaricata del sabotaggio 
alle comunicazioni ed ai trasporti nella zona di 
Lubiana, la brigata viene poi trasferita nella zo-
na di Fiume per poi raggiungere a tappe forza-
te il porto di Sebenico, il tutto con marce not-
turne. I tedeschi mettono una taglia sulla testa 
di Miso, che  si è intanto unito in matrimonio 
con una partigiana serba di nome Tatiana .

e  frequenta una maestra elementare del po-
sto che gli insegna lo slavo, diventando così 
uno dei pochi militari  del RGT a conoscere la 
lingua. Il tempo libero a disposizione gli per-
mette  anche di  frequentare una Palestra ge-
stita da un giapponese dove apprende le tec-
niche e i colpi del Karate,  raggiungendo il li-
vello di  cintura nera. Nell'Aprile 1941 parte-
cipa alle operazioni di invasione della Jugo-
slavia , operando con militari del Genio lungo 
la direttrice Idria / Lubiana
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A Sebenico la brigata viene incaricata di con-
trastare  le attività del naviglio tedesco che 
opera in zona, durante un attacco da terra a 
una di queste unità navali  Tatiana viene ucci-
sa. Trascorre così diversi mesi sulle montagne 
compiendo, nel ritorno verso Lubiana,  diver-
se azioni fra cui la distruzione di un impor-
tante  centro di comunicazioni tedesco  e  di 
un  deposito di armi dei cetnici, una forma-
zione di Monarchici alleati dei nazisti,  in 
questo periodo  si unisce in matrimonio con  
Jelena , una partigiana slovena.
Nell'inverno 1944  Miso passa alle dipenden-
ze  del Dipartimento per la Sicurezza del Po-
polo, in sigla OZNA, o Oddelek za zaščito na-
roda , una sorta di Polizia Partigiana, e gli vie-
ne riconosciuto il grado di Tenente Colonnel-
lo, ma la sua origine italiana, ormai divenuta 
nota , crea attorno a lui un clima di diffidenza 
se non di aperta ostilità da parte degli ele-
menti più nazionalisti della resistenza, che 
mal sopportano di essere comandati da un 
italiano. Dopo la liberazione della Jugoslavia 
e la fine della guerra , separatosi dalla sua se-
conda moglie, Miso torna a Lubiana dove in-
traprende  una attività nel ramo dei traspor-
ti,  intanto si unisce in matrimonio con una 
slovena titolare di una attività commerciale   
(merceria)  conosciuta al tempo dell'occupa-
zione italiana e con la quale era sempre ri-
masto in contatto,  ma la sua origine italiana 
ed il peggiorare dei rapporti fra Jugoslavia e 
Italia rendono sempre più precaria la sua si-
tuazione per cui i due decidono di rientrare 
in Italia.
Ma le autorità jugoslave, nonostante ripetu-
te richieste, non concedono a Miso il conge-
do per cui  è costretto a  restare a Lubiana in 
attesa di tempi migliori .
Passano alcuni anni , siamo giunti al 1948,   si 
è consumata la rottura fra Tito e il Comin-
form di Stalin, di cui Miso è stato testimone 
privilegiato in quanto componente la Delega-
zione di Partigiani  jugoslavi che accompagnò 
Tito a Mosca, ma nonostante  questo  il clima
attorno a Miso si fa sempre più pesante:

molti italiani che hanno combattuto nelle file 
della Resistenza jugoslava, sono  accusati di es-
sere sabotatori al servizio di Stalin o traditori al 
soldo dell'occidente, perseguitati, arrestati e 
rinchiusi nei Campi di prigionia con gli stessi fa-
scisti che hanno contribuito a sconfiggere.
Il clima di sospetto e di diffidenza nei suoi con-
fronti cresce di giorno in giorno, ormai è chiaro 
che  non  ci sono più le condizioni per restare : 
approfittando del  suo grado e della posizione 
all'interno dell'OZNA  Miso organizza una ro-
cambolesca fuga che lo porterà a varcare il con-
fine e ad entrare in Italia per poi raggiungere 
Cervia.

Solo dopo alcuni anni, con il rasserenarsi dei 
rapporti  fra Italia e Jugoslavia, Miso potrà ri-
tornare sui luoghi che lo videro combattere  a 
fianco dei  resistenti Jugoslavi con la parola 
d'ordine 

“SMRT FASIZMU SLOBODA NARODU”
MORTE AL FASCISMO LIBERTA' AL POPOLO.

(Eugenio Cecchi)
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