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“I fatti non cessano di esistere
perché vengono ignorati”

Aldous Huxley

Non è mai semplice avvicinarsi alla storia senza 
leggerla con il filtro della propria cultura, della propria 
esperienza e sensibilità. Le questioni che segnano la nostra 
vita condizionano inevitabilmente il nostro atteggiamento 
dinnanzi al passato. Del resto, nei meriti e negli errori dei 
protagonisti della storia è agevole riconoscere le tensioni 
ideali e le contraddizioni, che noi tutti ci troviamo ad 
affrontare quotidianamente.

Nulla di sorprendente, dunque, nel riconoscere che 
l’interpretazione del nostro passato, soprattutto di quello più 
vicino a noi, sia soggetta a valutazioni contrastanti, in linea 
con gli orientamenti ed anche i giudizi politici di ciascuno.

Tuttavia un atteggiamento nuoce di certo in campo 
storico: l’oblio. Dimenticare, fingere di non sapere, 
addirittura rimuovere un evento è quanto di più inaccettabile, 
se la nostra intenzione è quella di ricostruire, interpretare e 
spiegare.

La tragedia delle foibe è stata per decenni sostanzialmente 
– e colpevolmente – ignorata. Tener desto il dolore, e l’onore, 
per i massacri e l’esodo forzato è stato dunque un compito 
prezioso e coraggioso che ha visto sempre in prima linea 
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 

Questa iniziativa in Palazzo Martinengo rinnova il 
contributo della Provincia di Brescia, sviluppato anche con 
la presentazione di memoriali e ricerche e con la promozione 

di concorsi nelle scuole.
Il  nostro impegno non è stato leggere gli avvenimenti da 

punti di vista differenti, persino opposti ed inconciliabili. Si è 
voluto innanzitutto mettere a fuoco i fatti, offrire un contributo 
sgombro da faziosità su questa pagina della nostra storia e 
consentire l’elaborazione di giudizi consapevoli.

La scelta di fondo ci pare coraggiosa e si rivolge 
soprattutto ai giovani. E quindi, con piacere abbiamo accolto 
la collaborazione del mondo della scuola, che del resto aveva 
già apprezzato la mostra «Il Giorno della Memoria 2007», 
dedicata alla Shoah nell’inverno scorso. Anzi, il contributo 
appassionato offerto dall’Università Cattolica, dalla 
Libera Accademia di Belle Arti e dall’Istituto Golgi è uno 
stimolo fortissimo a continuare con convinzione su questa 
strada, perché crediamo nell’importanza di sensibilizzare 
gli studenti, e i docenti, non solo su questa «storia negata», 
ma anche sulla necessità di illuminare per intero il nostro 
passato. Perché i conflitti etnici ed ideologici non continuino 
ad insanguinare il mondo.

Riccardo Minini    
Assessore alle Attività e Beni culturali 

e alla Valorizzazione delle
Identità, Culture e Lingue locali

 Alberto Cavalli
Presidente della Provincia

di Brescia
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Si parla spesso di foibe, ma sarebbe meglio evitarlo. Si 
dovrebbe parlare piuttosto di stragi jugoslave nella Venezia 
Giulia. Non è solo un problema di nomi, ma di evitare 
equivoci nei quali si infilano con disinvoltura i negazionisti. 
Certo, l’immagine più sconvolgente di quella stagione di 
morte rimane quella dei corpi gettati nelle profondità degli 
abissi carsici – le “foibe” appunto, dal latino fovea – e 
quell’immagine si è fissata nella memoria come simbolo di 
una volontà di cancellazione totale. Però quel modo così 
efferato di somministrare la morte non fu che un aspetto di un 
fenomeno di proporzioni ben maggiori: le stragi perpetrate 
dai partigiani e dalle stesse autorità del nuovo stato jugoslavo 
nell’autunno del 1943 e nella primavera del 1945, e che nella 
Venezia Giulia fecero alcune migliaia di morti, molti più di 
quante non siano le vittime ritrovate – o ancora celate – nelle 
foibe del Carso. 

Episodicamente, le foibe nell’area giuliana furono 
utilizzate come barbare sepolture anche in altri casi: forse 
dai fascisti nel 1942 e nel 1943, sicuramente dai partigiani 
jugoslavi negli ultimi anni di guerra. Ma il loro uso per far 
scomparire le vittime di violenze di massa ha origine nei 
territori vicini, quelli della Croazia dove nel 1941, dopo 
l’aggressione italo-tedesca alla Jugoslavia, venne costituito 
uno stato indipendente guidato dal movimento ustascia, che 
avviò immediatamente la persecuzione della popolazione 
serba. Le vittime furono innumerevoli e i resoconti lasciati 
dalle truppe italiane presenti sul posto parlano di foibe 

traboccanti di cadaveri, comprese donne e bambini. Se 
le motivazioni di quelle stragi erano etniche, la tecnica 
prescelta derivava da considerazioni assai banali: il terreno 
carsico che si estende dal Carso vero e proprio – l’altipiano 
alle spalle di Trieste – fino ai Balcani, rende assai difficile 
lo scavo di fosse comuni, ma offre in compenso a chi abbia 
molte cose da far sparire, compresi poveri corpi straziati, una 
gran quantità di cavità naturali pronte alla bisogna. Così fu 
fatto dagli ustascia agli inizi della guerra civile jugoslava, 
e così fu fatto a loro danno alla fine della medesima guerra 
civile, ai primi di maggio del 1945, quando l’esercito di 
liberazione creato sul ceppo delle unità partigiane a guida 
comunista si impadronì di decine di migliaia di combattenti 
– talvolta accompagnati dai loro familiari – appartenenti alle 
formazioni collaborazioniste in fuga verso l’Austria. Assai 
pochi dei prigionieri sopravvissero: la stragrande maggioranza 
venne fucilata e i loro corpi gettati nelle foibe e nelle cavità 
minerarie delle zone di confine. Nella sola Slovenia ne sono 
già state identificate alcune centinaia. 

L’ondata di violenze, che sommerse l’Istria, Trieste, 
Gorizia e Fiume, può essere dunque considerata come 
l’estensione alla Venezia Giulia delle logiche e dei 
comportamenti tipici della guerra civile jugoslava. Ciò 
accadde perché in due momenti, l’autunno del 1943 e la 
primavera del 1945, la regione fu parte della Jugoslavia e ne 
condivise la sorte: nell’autunno del 1943 l’amministrazione 
jugoslava durò solo poche settimane e riguardò solo l’Istria 

La tragedia delle foibe
Raoul Pupo
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interna, mentre dopo il 1° maggio del 1945 coprì tutto il 
territorio giuliano fino a quando l’accordo di Belgrado del 9 
giugno stabilì la creazione di due distinte zone di occupazione, 
una anglo-americana comprendente Gorizia, Trieste e Pola, 
ed una jugoslava estesa al resto della regione. 

Naturalmente, il caso giuliano presenta una forte 
specificità. Qui infatti, nonostante la folta presenza slava 
e l’esistenza di una robusta tradizione di nazionalismo 
sloveno e croato, dopo l’8 settembre 1943 e la perdita del 

controllo italiano sul territorio i movimenti nazionalisti 
e anticomunisti come i domobranzi sloveni e gli ustascia 
croati non attecchirono affatto, per la semplice ragione che 
il movimento partigiano a guida comunista fece proprie tutte 
le rivendicazioni nazionali slovene e croate, compresa la 
richiesta di staccare dall’Italia i territori ad est dell’Isonzo. 
Eliminare dunque i pochi slavi che avevano collaborato 
con i tedeschi o che non ne volevano sapere di aderire 
alla causa della Jugoslavia socialista, fu impresa da poco. 

La tragica imboccatura della foiba di Basovizza, larga oltre otto metri per sei.
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In compenso, nella regione era insediata una componente 
italiana, numericamente più o meno equivalente a quella 
slava, ma detentrice del monopolio del potere, storicamente 
antagonista ai movimenti nazionali sloveno e croato, 
giovatasi assai – ed in alcuni casi con sincero entusiasmo – 
dell’opera di omologazione nazionale compiuta dal fascismo 
a danno degli slavi annessi all’Italia dopo la Grande guerra, 
e per giunta nella sua maggioranza assolutamente avversa 
al comunismo e, ancora più, ad ogni ipotesi di annessione 
alla Jugoslavia. Fu contro gli italiani quindi che nella 
Venezia Giulia si indirizzò prioritariamente la repressione 
che in tutta la Jugoslavia accompagnò la presa del potere 
da parte dei partigiani di Tito. Con un’avvertenza, senza la 
quale è pressoché inevitabile cadere in gravissimi equivoci: 
quando si parla di italiani della Venezia Giulia, il termine 
non ha un significato esclusivamente etnico, perché in tutto 
l’Adriatico orientale l’italianità non si era formata solo 
sulla base della stirpe, ma anche, e largamente, per scelta, 
come conseguenza dei processi di integrazione nella lingua 
e nella cultura italiane. Basti pensare ai nomi di alcuni fra 
i principali irredentisti giuliani e dalmati, come Oberdank, 
Slataper, Stuparich, Brunner, Ghiglianovich, che nei loro 
nomi mostrano evidente l’origine slava o tedesca ma non per 
questo erano meno italiani degli altri, anzi, giunsero in molti 
casi al punto di offrire volontariamente la loro vita per l’Italia. 
Per evitare fraintendimenti quindi, parlando di “italiani” 
nel contesto del nostro discorso si intende “coloro che si 

consideravano di nazionalità italiana” a prescindere dalla 
loro origine etnica; fra questi, la maggioranza desiderava 
il mantenimento della sovranità dell’Italia sulla Venezia 
Giulia, mentre la componente comunista, che pure si sentiva 
italiana, preferiva l’annessione alla Jugoslavia socialista e 
dunque non cadde vittima della repressione. Osservare più da 
vicino le due ondate di violenza del 1943 e del 1945 aiuterà 
a rendere più chiaro il discorso.

Dopo l’8 settembre 1943 in Istria, come nel resto 
d’Italia, le forze amate si dissolsero trascinando nel crollo le 
istituzioni dello stato. A differenza invece di quel che accadeva 
in buona parte del Paese, il vuoto di potere che si determinò 
nella penisola in cima all’Adriatico venne rapidamente 
colmato da un soggetto politico nuovo, il movimento di 
liberazione jugoslavo, già da tempo attivo nel territorio e 
sostenuto dalla locale popolazione di lingua slovena e croata. 
I tedeschi infatti si affrettarono ad impadronirsi delle località 
strategiche della Venezia Giulia – come Trieste, Gorizia, Pola 
e Fiume – ma non disposero subito delle forze sufficienti per 
occupare anche il resto della regione. All’interno dell’Istria 
pertanto, in un quadro di generale confusione insorsero i 
contadini croati, affluirono le formazioni partigiane operanti 
nell’entroterra croato ed ovunque vennero instaurati i “poteri 
popolari”. Questi procedettero con grande rapidità a compiere 
due atti di grande importanza.

Il primo, fu l’annessione del Litorale (cioè delle 
province italiane di Trieste e Gorizia, più la fascia costiera 
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del Capodistriano) alla Slovenia nonché dell’Istria e di Fiume 
alla Croazia. Pochi mesi dopo tali proclami di annessione 
sarebbero stati ratificati dall’AVNOJ, il parlamento partigiano 
riunito a Jaice, e da quella data la Venezia Giulia sarebbe stata 
considerata parte integrante del nuovo stato jugoslavo. Sul 
piano internazionale si trattava di un atto privo di qualsiasi 
effetto, ma sul campo invece le conseguenze furono 
assai concrete: per le autorità espresse dal movimento di 
liberazione, chi si opponeva ai partigiani o non riconosceva 
la legittimità del potere jugoslavo, non era un avversario 

ma un ribelle, non un nemico esterno – da combattere ma 
rispettare – bensì il protagonista di una guerra civile, da 
trattare senza pietà. 

E di pietà non se ne vide molta, nella repressione subito 
scatenata dalle autorità “popolari”. Gli arresti colpirono 
squadristi e gerarchi locali assieme a podestà, segretari e messi 
comunali, carabinieri, guardie campestri, esattori delle tasse 
ed ufficiali postali: un segno questo della diffusa volontà di 
spazzar via chiunque ricordasse l’amministrazione italiana. 
Ma nell’insurrezione della popolazione croata – che viveva 

Dopo l’8 settembre 1943 i tedeschi creano 
a cavallo delle Alpi Orientali la “Zona di 
operazioni litorale adriatico”, in cui la so-
vranità della Rsi è di fatto sospesa.
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nelle campagne frammista a quella di lingua italiana, mentre 
le cittadine erano compattamente italiane – i connotati etnici 
e politici si saldavano inestricabilmente a quelli sociali, e così 
bersaglio delle retate divennero anche i possidenti italiani, 
vittime dell’antagonismo di classe che coloni e mezzadri 
croati avevano accumulato nei confronti dei proprietari italiani 
e che il fascismo e le privazioni del tempo di guerra avevano 
ulteriormente inasprito. Sorte simile toccò a molti dirigenti, 
impiegati e capisquadra di imprese industriali, cantieristiche 
e minerarie. Ben presto però, il campo delle violenze si 
allargò fino a coinvolgere tutte le figure più rappresentative 
delle comunità italiane (dagli avvocati alle levatrici), vittime 
di una fiammata di furore nazionalista che non era comunque 
fine a se stessa, ma funzionale ad un disegno politico di 
distruzione della classe dirigente italiana, che era vista come 
un ostacolo all’affermazione del nuovo corso politico. Centro 
della repressione divenne la città di Pisino, che nell’800 era 
stata uno dei luoghi simbolo dei conflitti nazionali in Istria: 
qui fu creato un tribunale rivoluzionario e nel castello fu 
concentrata la maggior parte degli arrestati provenienti da 
altre località dell’Istria. Di questi, numerosi furono uccisi 
nel corso delle successive settimane di settembre, molti altri 
vennero eliminati in massa ai primi di ottobre quando, di 
fronte ad un’offensiva tedesca, le autorità popolari decisero 
di liberarsi di tutti prigionieri, che potevano trasformarsi in 
pericolosi testimoni. 
 Nel clima di una selvaggia rivolta contadina – con la sua 

tipica commistione di rancori etnici, familiari e di interesse, 
in cui trovarono posto anche casi di distruzione dei catasti, 
di linciaggio e di violenze sessuali – si innestò dunque la 
violenza programmata. Fonti croate del tempo confermano 
come uno dei compiti prioritari affidati ai “poteri popolari” 
in Istria fosse proprio quello di “ripulire” il territorio dai 
“nemici del popolo”: una formula questa che, nella sua 
indeterminatezza, si prestava a comprendere tutti coloro che 
non collaboravano attivamente al movimento di liberazione. 
La medesima terminologia del resto, rimanda all’esempio 
rivoluzionario sovietico, così come al modello delle purghe 
staliniane rinvia la strategia prescelta per la repressione, che 
si sarebbe dovuta articolare sulla combinazione di campi 
di lavoro – che mancò il tempo di realizzare – e della pena 
capitale, che venne invece comminata con larghezza. D’altra 
parte, l’eliminazione delle élite locali non disponibili – o 
pregiudizialmente considerate tali – alla collaborazione con il 
movimento partigiano, rientrava già nella prassi consolidata 
della guerra civile jugoslava.

L’occupazione tedesca pose fine alla repressione e, 
nonostante l’offensiva delle truppe germaniche avesse 
causato un numero di vittime assai superiore a quello delle 
stragi partigiane, da parte della popolazione italiana venne 
accolta con un respiro di sollievo. Quella tedesca infatti 
veniva percepita come l’ordinaria violenza di guerra, mentre 
la presa del potere da parte dei partigiani croati era stata 
sentita come una catastrofe che ribaltava l’ordine naturale 
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delle cose – vale a dire, dei rapporti nazionali e sociali e delle 
relazioni di dipendenza delle campagne dalle città – e che 
dava concretezza di sangue ad uno dei terrori che a partire 
dalla metà dell’800 si erano diffusi tra i giuliani di sentimenti 
italiani, e cioè quello della “minaccia slava”.

L’instaurazione del potere germanico consentì anche 
l’avvio di una campagna sistematica di recupero delle 
vittime delle stragi, che nella maggior parte erano state fatte 
frettolosamente sparire nelle foibe o nelle gallerie minerarie, 
di carbone e bauxite, anch’esse piuttosto numerose in Istria. 
I recuperi procedettero per parecchie settimane, ricevettero 

ampio risalto dalla stampa, e suscitarono enorme sensazione 
fra gli italiani. A quei giorni risale l’ingresso nel linguaggio 
mediatico, e poi in quelli politico e storico, del termine 
“foibe”, riferito però non alle cavità utilizzate nel corso delle 
stragi, ma alle stragi stesse. Allo stesso modo, “infoibati” 
sono stati dal quel momento chiamati tutti gli uccisi durante 
gli episodi di violenza di massa, a prescindere dal modo reale 
in cui trovarono la morte. Se per il 1943 tale slittamento 
semantico non provoca gravi conseguenze, ben diversa è la 
situazione per quanto riguarda la seconda e ben più ampia 
ondata di uccisioni, quella della primavera del 1945.

Cadaveri estratti dalla foiba di Creoli 
il 16 dicembre 1943.
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 In questo caso, prime vittime dei massacri furono 
i militari, a proposito dei quali è possibile notare una 
coincidenza di trattamento fra quelli tedeschi e quelli 
italiani della RSI, mentre più radicale fu il comportamento 
delle autorità jugoslave nei confronti degli appartenenti 
alle formazioni collaborazioniste domobranze, ustascia e 
cetniche, che, come abbiamo già visto, furono trucidati quasi 
senza eccezioni. I soldati germanici e italiani, invece, furono 
decimati subito dopo la resa dalle fucilazioni sommarie, 
talvolta mirate a punire soggetti che si erano distinti nella lotta 
antipartigiana, che si erano macchiati di colpe nei confronti 
della popolazione civile, o – nel caso dei militari della RSI 
– che venivano ritenuti fascisti convinti, mentre in altri casi 
le esecuzioni colpirono invece semplici capri espiatori, scelti 
casualmente fra i prigionieri in base alla logica della “colpa 
collettiva”. In ogni caso i sopravvissuti vennero avviati 
ai campi di prigionia mediante durissime “marce della 
morte” durante la quale feriti, deboli e ammalati vennero 
abbattuti lungo la strada. Giunti nei campi, la situazione per 
i prigionieri non migliorò, perché nel corso dell’estate fame, 
violenze e malattie mieterono un gran numero di vittime. 
Particolarmente famigerato, sotto questo profilo, fu il campo 
di Borovnica, non lontano da Lubiana.

Sempre nella logica dell’eliminazione delle forze armate 
nemiche esistenti sul territorio, rientra anche la deportazione 
delle unità della Guardia di Finanza, che non avevano mai 
partecipato ad azioni antipartigiane, e di molti membri della 

Guardia Civica di Trieste. In entrambi i casi, si trattava di 
formazioni che – largamente infiltrate dal CLN giuliano – 
avevano partecipato sotto i suoi comandi alla battaglia finale 
contro i tedeschi: tale circostanza quindi permette di chiarire 
come l’obiettivo reale dell’azione repressiva condotta nei 
loro confronti consistesse nella liquidazione di qualsiasi 
forma di potere armato non inquadrato nell’armata jugoslava. 
Esplicite sono al riguardo le indicazioni presenti nelle fonti, 
che sottolineano la preoccupazione dei dirigenti del partito 
comunista sloveno per l’esistenza a Trieste di strutture 
politiche e forze militari non solo indisponibili a rendersi 
subalterne nei confronti del movimento di liberazione 
jugoslavo, ma impegnate addirittura a cercare un’autonoma 
legittimazione antifascista agli occhi della popolazione e 
degli anglo-americani. E così, a venir perseguitati furono 
anche i combattenti del Corpo Volontari della Libertà che 
avevano lanciato il 30 aprile a Trieste un’insurrezione contro i 
tedeschi, apertamente concorrenziale rispetto alla liberazione 
in arrivo sulla punta delle baionette jugoslave.
 Contemporaneamente, le autorità jugoslave diedero 
il via ad un’ondata di arresti che assunse le dimensioni di 
una radicale “epurazione preventiva” della società e che 
seminò il panico tra la popolazione italiana, soprattutto a 
Trieste e Gorizia. Obiettivi delle retate, oltre ai membri 
dell’apparato repressivo nazi-fascista (fra i quali gli aguzzini 
dell’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza, le cui atrocità 
erano state invano denunciate fin dal 1942 dal vescovo di 
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Trieste), ai quadri del fascismo giuliano, ai rappresentanti 
dello Stato italiano, a spie dei tedeschi, furono anche 
partigiani italiani che non accettavano l’egemonia jugoslava 
ed esponenti del CLN giuliano – dal quale i comunisti erano 
usciti fin dall’autunno del 1944, per aderire alle tesi jugoslave 
– assieme a sloveni anticomunisti e a molti cittadini privi 
di particolari ruoli politici, ma di chiaro orientamento filo-
italiano. 
 La medesima volontà di eliminare chiunque potesse 
opporsi alle pretese egemoniche dei “poteri popolari”, 
condusse le autorità jugoslave a perseguitare a Fiume, 
anche gli autonomisti zanelliani – cioè i seguaci di Riccardo 
Zanella, che nel primo dopoguerra si erano battuti contro 
D’Annunzio per la costituzione di uno Stato libero di Fiume 
– che godevano di largo seguito in città e che certo non 
potevano venir imputati di simpatia per il fascismo. Parte 
degli arrestati venne subito eliminata, la maggioranza venne 
inviata nei campi di prigionia, ove trovò sorte simile a quella 
dei militari. I rimpatri cominciarono alla fine dell’estate per 
proseguire nei mesi e negli anni successivi, ma di alcune 
migliaia di detenuti si è persa ogni notizia.

Parlare dunque di quanto avvenuto nel 1945 nella 
Venezia Giulia in termini di “foibe” e “infoibati”, riproduce 
senz’altro la sensibilità del tempo, ma rischia di generare 

Alcuni annunci mortuari
affissi in Istria nell’autunno del 1943.

I primi ad essere infoibati 
sono noti esponenti fascisti della zona.
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equivoci considerevoli. Un esempio evidente è dato dal 
problema della quantificazione delle vittime.
 Già di per sé, la questione è assai complessa, considerata 
non solo la carenza delle fonti, unita all’incompletezza delle 
indagini compiute nelle cavità carsiche, ma anche il fatto 
che nella Jugoslavia del dopoguerra erano presenti decine di 
migliaia di prigionieri italiani, appartenenti a tre gruppi. Il 
primo era costituito dagli arrestati nella primavera del 1945. 
Il secondo, più numeroso, era rappresentato dai soldati italiani 
caduti nelle mani dei tedeschi in Jugoslavia dopo l’armistizio 
del 1943: costoro, man mano che procedeva la liberazione 
del Paese, passarono da prigionieri dei tedeschi a prigionieri 
degli jugoslavi. Infine, il terzo gruppo era formato dagli 
internati in Germania o in altri territori occupati dopo l’8 
settembre 1943. Crollato nel 1945 il potere nazista, costoro 
cercarono di tornare a casa passando per la Jugoslavia, ma 
mal gliene incolse, perché vennero arrestati dagli jugoslavi, 
che li consideravano comunque appartenenti a quell’esercito 
italiano che aveva occupato il Paese e li condannarono quindi 
a “collaborare” con il loro lavoro alla sua ricostruzione. 
Distinguere quindi quanti fra i prigionieri vennero catturati 
nel 1945, e poi quanti di quest’ultimi siano scomparsi, è 
un’operazione estremamente ardua. Se però a tutte queste 
incognite si aggiunge anche la confusione terminologica 
fra il numero dei corpi individuati nelle foibe, esumati e 
riconosciuti per italiani, e quello – ben maggiore – delle 
persone di cui si sono perse le tracce, allora ogni possibilità 

di un discorso rigoroso viene a cadere. Solo con tali equivoci 
– che fan la gioia dei negazionisti – si spiegano le oscillazioni 
paurose che si riscontrano nelle stime degli “infoibati”, da 
meno di 2000 a più di 10000 vittime, mentre amplificazioni 
ulteriori sono addebitabili ad errori, inserimento nel computo 
anche dei caduti in combattimento, o in altri periodi o fuori 
dalla Venezia Giulia, ovvero a meri intenti di propaganda. Pur 
con molti punti interrogativi quindi, un ordine di grandezza 
complessivo di 4-5000 vittime tra uccisi e scomparsi sembra 
al momento il più attendibile.
 Quanto invece ai criteri di lettura di quegli avvenimenti, 
il punto di partenza è senz’altro costituito dalla distinzione 
proposta ancora alla fine degli anni Ottanta da Elio Apih, 
fra “scenario” e “sostanza politica” delle stragi1. Dove per 
scenario s’intende il clima di “furore popolare” e di “resa dei 
conti”, che è ben visibile in entrambe le fasi: con maggior 
evidenza nell’autunno del 1943 e comunque nel contesto 
istriano, ma in ogni caso con sufficiente chiarezza anche nella 
primavera del 1945 e nelle aree urbane di Trieste e Gorizia. 
Da questo punto di vista, gli episodi cruenti e le vendette 
perpetrate a danno di fascisti e collaborazionisti dei tedeschi 
non differiscono sostanzialmente da tante altre vicende dei 
dopoguerra europei, nelle fasi cruciali del crollo del potere 
nazifascista: un crollo però che nella regione Giulia avvenne 
non una ma due volte, dopo l’armistizio dell’Italia e dopo la 
cacciata dei tedeschi, e duplice quindi fu anche l’esplosione 
di violenza. Naturalmente, nel caso giuliano agli antagonismi 
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politici si saldarono quelli nazionali, perché l’oppressione 
fascista aveva avuto entrambi i caratteri, ed anche perché 
all’interno del movimento di liberazione sloveno e croato 
l’animus nazionalista era assai forte: in alcune circostanze 
quindi si ebbero scoppi di furore nazionale che travolsero 
ogni argine. Nello stesso quadro di deragliamento della 
violenza, rientrano i casi, tutt’altro che infrequenti, di errori, 
eccessi, commistione di rappresaglie politiche e personali, 
inserimento della criminalità comune, e così via. Tutto ciò, 
peraltro, rappresenta ancora soltanto il quadro entro il quale 
maturarono le stragi, e di per sé non è sufficiente a spiegare 
dimensioni e valenza del fenomeno. La sostanza del dramma 
è riconducibile invece ad una progettualità politica, che ha 
lasciato tracce meno clamorose ma pur evidenti nel 1943, 
mentre assai più palese risulta l’importanza del disegno 
strategico di annichilimento di ogni forma di possibile 
contropotere, o anche soltanto di nuclei di dissenzienti, nelle 
vicende della primavera del 1945 ed in particolare nei centri 
urbani: Trieste, Gorizia, Fiume. 
 Ecco dunque disporsi ai nostri occhi con una certa 

logica gli elementi portanti del progetto repressivo. In primo 
luogo la repressione per categorie, considerate globalmente 
pericolose. Poi, la repressione sulla base del semplice 
sospetto e la larga indifferenza per la verifica delle accuse, che 
rimandano ad un modello d’intervento di matrice staliniana 
ben presente nell’operato dei poteri popolari, ed ancor più 
nella prassi degli organi di sicurezza di quello che era oramai 
divenuto il nuovo stato jugoslavo. Infine, l’uso strategico 
della violenza di massa, che differenzia il caso giuliano da 
quello delle violenze avvenute in tante parti d’Italia dopo la 
Liberazione. Nel centro-nord infatti l’erompere delle azioni 
di sangue per un verso segnò la conclusione dei conflitti 
apertisi nel 1919-’22, e per l’altro esprimeva la riluttanza 
di numerosi quadri del PCI a circoscrivere la lotta politica 
entro le coordinate offerte da uno stato liberal-democratico; 
in ogni caso però, non si collegava ad alcun disegno politico 
complessivo, posto che l’opzione rivoluzionaria era stata 
scartata da Togliatti. Nella Venezia Giulia invece la violenza 
di massa rappresentava uno dei cardini e degli elementi 
costitutivi della nuova statualità jugoslava generata dalla 

Due italiani arrestati, legati ai polsi, 
scortati da partigiani slavi, seguiti da un 
gruppo di comunisti che ridono.



�� ���� ��

guerra/rivoluzione.
 La sintesi interpretativa forse più adeguata a descrivere 
quanto avvenne nei territori alto-adriatici è dunque quella 
contenuta nel rapporto finale della commissione storica italo-
slovena, dove possiamo leggere un giudizio del seguente 
tenore2: Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa 
dei conti per la violenza fascista e di guerra ed appaiono 
in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato, 
in cui confluivano diverse spinte: l’impegno ad eliminare 
soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle 
responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione 
nazista, al collaborazionismo ed allo Stato italiano, assieme 
ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, 
potenziali o presunti tali, in funzione dell’avvento del regime 
comunista, e dell’annessione della Venezia Giulia al nuovo 
Stato jugoslavo. L’impulso primo della repressione partì da 
un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in 
regime, convertendo quindi in violenza di Stato l’animosità 
nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani.

Secondo tale prospettiva, le stragi che di solito 
chiamiamo “foibe” si rivelano prevalentemente come un 
fenomeno di violenza dall’alto, che nei suoi intendimenti 

strategici aveva come primo obiettivo l’eliminazione di 
ogni ostacolo sulla via della costruzione del nuovo potere 
jugoslavo e comunista. Accanto a ciò, sembra manifesto 
anche un intento intimidatorio nei confronti di tutto il 
gruppo nazionale italiano; e ciò non tanto per forzarlo ad 
abbandonare il territorio – perché non era questa la priorità 
della politica jugoslava nella primavera del 1945 – quanto 
per mostrare l’inutilità e la pericolosità di qualsiasi forma 
di opposizione all’annessione. In una visione più generale, 
il collegamento tra le stragi giuliane e quelle verificatesi in 
Slovenia e Croazia tra guerra e dopoguerra, ci consente di 
leggere quanto accaduto al confine orientale italiano come 
una variante locale, anche se assai particolare, di un processo 
generale che ha coinvolto tutti i territori in cui si realizzò la 
presa del potere da parte del movimento partigiano comunista 
jugoslavo. Una variante però, che – per il suo inserirsi sul 
precedente tessuto di contrasti nazionali fra italiani e slavi, 
in un territorio conteso fra Italia e Jugoslavia – ha assunto il 
carattere di una catastrofe nazionale per gli italiani, ed una 
dimensione internazionale che ha pesato a lungo sui rapporti 
fra i due stati confinanti. 

Note
1 Elio Apih, Trieste, Laterza, Bari 1988, pp. 165-167.
2 La Commissione Mista storico-culturale italo-slovena fu costituita nell’ottobre del 1993 e concluse i suoi lavori nel luglio del 2000 consegnando ai rispettivi mini-
 steri degli esteri un Rapporto finale che non è mai stato ufficialmente pubblicato, ma che è stato ufficiosamente pubblicato in Italia in varie sedi, fra le quali «Quale 
 storia», XXVIII (2000), n. 2, pp. 145-167; «Storia contemporanea in Friuli», XXX (2000), n. 31, pp. 9-35; in Slovenia dall’Istituto per la storia contemporanea di 
 Lubiana, all’interno di un volumetto che comprende i due testi concordati, quello italiano e quello sloveno, più una traduzione non concordata in Elio Apih, Trieste,  
 Laterza, Bari 1988, pp. 165-167, in lingua inglese. A tali pubblicazioni si è poi aggiunta quella curata dall’associazione italo-slovena Concordia et pax, «Atti», 2003, n. 1.
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Fu mamma Margherita che si svegliò per prima e si 
precipitò nella camera da letto di Licia.

- Mi è sembrato di sentire la voce di Norma che mi 
chiamava – disse. – Non deve essere molto lontana da qui… 
sta tornando a casa – concluse, cercando di allontanare da sé 
la paura.

- E da dove proveniva la voce? – chiese Licia infreddo-
lita e tremante. Si era addormentata da poco, cedendo alla 
stanchezza e allo sfinimento.

- Certamente da fuori… – sussurrò la mamma in ansia.
Ma le finestre erano chiuse e le strade deserte.
Oggi Licia afferma che quel grido nella notte, l’ultimo 

che uscì dalla bocca di Norma mentre precipitava nella 
voragine, è stato anche l’estremo disperato addio alla madre, 
morta di crepacuore qualche anno dopo.

Ci vollero quasi due mesi per ritrovare il corpo martoriato 
di Norma e ricomporlo in una cappella cimiteriale in attesa 
dei funerali.
 In quell’occasione, sei uomini considerati colpevoli 
delle violenze e dell’uccisione vennero rinchiusi nel cimitero 
di Castellier insieme al cadavere della giovane. Si dice che 
in una simile circostanza, tre di loro impazzirono. Se questa 
notizia sia vera, oppure faccia parte della leggenda non è 
dato di sapere. Licia ne riconobbe qualcuno, rifiutandogli 
clemenza; altri ne denunciò, persino alla magistratura italiana 
nel dopoguerra, senza ottenere giustizia.

A funerali conclusi, ai quali prese parte una gran folla 

Norma a casa durante le vacanze (1931).

Norma Cossetto 
Frediano Sessi
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(allora sembrò che i vecchi nemici o coloro che avevano 
isolato i Cossetto fossero scomparsi nel nulla), la famiglia 
diede alle stampe un necrologio: “Nella notte dal 4 al 5 
ottobre, vittima della barbarie balcano-comunista, nella 
foiba di Surani (Antignana) veniva stroncata barbaramente la 
giovane vita, tutta dedicata allo studio ed alla Patria di Norma 
Cossetto, laureanda in lettere e filosofia, figlia del martire 
capo manipolo Giuseppe Cossetto. Con dolore che non ha 
conforto la madre Rita e la sorella Licia, gli zii Giovanni, 
Caterina ed Emanuele Cossetto, in unione ai cugini e agli altri 
parenti, ne danno partecipazione a tumulazione avvenuta”.

Da quel momento il nome e la storia di Norma cessa di 
essere oggetto di interesse pubblico e la sua memoria resta 
appannaggio di poche persone, dando luogo, il più delle 

volte, a imbarazzo, censure o conflitti di interpretazione.
Oggi, nei luoghi dove accaddero i fatti, il tempo sembra 

essersi fermato. Il cartello stradale di “Labinci”, in italiano 
“Santa Domenica”, che segna il confine da cui inizia il 
territorio comunale, scritta nera su fondo giallo, è collocato 
pochi centimetri al di sotto di un altro cartello che indica 
la fine dell’area di competenza del borgo assai più grande e 
popoloso di Castellier, in lingua croata Kaštelir. Venendo da 
Trieste, dopo aver superato il confine sloveno in direzione 
di Buje e poi quello croato, si incontrano in un raggio di 
quaranta chilometri Grisignana e Visinada, prima di prendere 
a destra, in direzione della costa parentina, una vecchia e 
stretta mulattiera asfaltata. Da Visinada, un tratto di poco 
più di quattro chilometri, circondato da una terra rossa e in 

La famiglia Cossetto a Santo Stefano Terme (1932).
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apparenza fertile, con intorno poche abitazioni contadine.      
 Quel che si sa di Norma e della sua storia, a tutt’oggi, 
sta racchiuso in poco più di due pagine.
 È una domenica di settembre, la data precisa sul 
calendario del 1943 segna il 26. Nella piazzetta davanti 
alla casa dei Cossetto ci sono dei bambini che giocano, 
mentre alcune donne parlano tra loro e stanno a guardare. 
La chiesa del paese ha da poco fatto sentire i rintocchi del 
mezzogiorno. Intorno, il silenzio è rotto solo dal rumore 
metallico di una motocicletta che, accelerando la marcia 
in uscita dalle curve, scoppietta. Pochi minuti e si presenta 
un giovane che chiede di Norma. Lui si chiama Giorgio e 
domanda alla giovane di seguirlo. “Che cosa c’è? Che cosa 
vuoi?” gli chiede affacciata alla finestra. “Una convocazione 
urgente al comando, per informazioni. Solo un momento!”. 
Giorgio fa parte dei gruppi di insorti organizzati dai partigiani 
titoisti che cercano di prendere le redini della regione, dopo la 
ritirata dei funzionari del governo fascista italiano, a seguito 
dei proclami dell’8 settembre. E devono fare in fretta, prima 
che il comando tedesco riesca a occupare tutta l’Istria.

Senza chiedere di più, Norma scende le scale e sale sulla 
motocicletta. Conosce quel giovane che, molto probabilmente, 
è stato anche un suo studente. Nell’ottobre del 1941, Norma 
fece una supplenza al Liceo “Gian Rinaldo Carli” di Pisino 
e l’anno successivo ebbe un incarico temporaneo all’Istituto 
magistrale “Regina Margherita” di Parenzo.

Giorgio inverte la marcia e torna sulla strada principale 

che porta a Visignano. In tutto, meno di quattro chilometri 
dalla casa della giovane. La strada sterrata non consente 
grandi accelerate, ma il fondo è compatto e duro. Non c’è 
alcun rischio di scivolare in una curva se la velocità non è 
eccessiva. In breve, un tragitto di quindici, venti minuti al 
massimo.

Non sappiamo se i bambini che giocavano nella piazzetta 
di casa Cossetto, mossi da una repentina curiosità per quella 
motocicletta, sono corsi a toccarne freno e acceleratore, a 
far scivolare le loro mani impolverate sul liscio e colorato 
serbatoio, sempre lucido e splendente anche nelle moto 
vecchie e arrugginite. Possiamo immaginare un gesto o 
una frase di rimprovero delle donne presenti; un “Attento, 
lascia stare!” rivolto al proprio figlio. Non sappiamo ancora 
che occhi aveva Giorgio e quale fosse il tono della sua voce 
quando parlò con Norma. Di questo episodio, accaduto 
certamente, non sappiamo quasi niente.

Ancora, che cosa accade dopo l’arrivo di Norma al 
comando partigiano, a tutt’oggi, non è dato di sapere.

Qualcuno racconta che gli uomini del Movimento 
popolare di liberazione (titino o titoista, come si preferisce) 
la interrogano a lungo e la invitano a collaborare con loro. 
Fermamente, la ragazza rifiuta la proposta. Così si racconta. 
Probabilmente oltre a Giorgio, altri uomini o donne fra 
i presenti fa parte della cerchia dei suoi conoscenti. Un 
guardiano a cui viene consegnata, in attesa di altre decisioni, 
la libera. Sa già quello che le potrebbe accadere? Conosce il 
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Norma nel cortile di casa (1933). Norma e la sorella Licia in gita con papà (1933).
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cinismo e la violenza degli insorti che come lui fanno parte 
delle squadre armate? Si fida di lei e la considera innocente? 
Si è accorto che l’arresto di Norma non è un affare politico e 
che alla ragazza vengono fatte proposte indecenti? Non accetta 
che venga arrestata al posto del padre, ormai introvabile?

L’uomo, in ogni caso, non ha potere nel gruppo di 
partigiani perché, il giorno successivo, Norma viene fermata 
di nuovo e questa volta insieme ad altri arrestati della zona 
(tra cui alcuni suoi parenti: Eugenio Cossetto, cugino del 
padre, Ada Riosa sua cognata, Maria Concetta, cugina della 
madre) e trasferita nelle carceri di Parenzo sulla costa del 
mare Adriatico, tredici chilometri a sud. Sembra che sia 
sempre Giorgio a prelevare la ragazza che lo segue senza 
opporre resistenza. In ogni caso, fino a questo momento, i 
famigliari di Norma sanno dove è rinchiusa la giovane, perché 
il 30 settembre cercano di introdurre nel carcere cibo e abiti 
di ricambio. In quell’occasione, i carcerieri li rassicurano: 
“Domani mattina, Norma verrà rilasciata. Non ha bisogno 
di niente. Tornate a casa!”. Frase categorica di cui non resta 
traccia nei documenti ma che a sentire certe testimonianze 
indirette deve essere vicino al vero.

Il giorno seguente, anche perché i tedeschi stanno per 
arrivare a Parenzo, i prigionieri vengono caricati su alcuni 
autocarri e trasportati ad Antignana, dapprima nella caserma 
locale dei Carabinieri, poi nei locali dell’edificio scolastico 
trasformato in luogo di reclusione. Dal centro alla costa e 
dalla costa al centro, tra boschi e strade impervie. Questo il 

Norma e il padre in gita al Lido di Venezia (1933).
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viaggio da prigioniera di Norma. Il tutto in un’area di poche 
decine di chilometri quadrati.

Da qui in poi, la storia di Norma precipita verso il 
baratro e non solo perché la ragazza sarà gettata nel pozzo 
profondo e naturale di una foiba carsica.

Ecco che cosa si racconta delle giornate che vanno dal 
1° alla notte del 4 di ottobre. Quattro interminabili giorni 
di supplizio. Separata dagli altri detenuti e rinchiusa in una 
stanza a parte della scuola, con almeno una finestra sulla 
strada, Norma viene denudata e legata sopra un tavolo. Più 
volte violentata da almeno diciassette carcerieri, si lamenta 
e piange. In seguito, una donna che abita poco lontano dalla 
scuola, dirà alla sorella Licia di averla sentita lamentarsi e 
invocare piangente la mamma. Lei impietosita dai lamenti 
si era avvicinata alla finestra e Norma le aveva detto tutto, 
chiedendole dell’acqua. Lo sguardo e il corpo sfinito e pieno 
di ferite, inferte con i calci dei moschetti.

Adesso penso che forse quella donna facesse parte 
del gruppo di aguzzini. In altri diari di scampati alla furia 
degli insorti di quel fine anno 1943 si trovano donne che 
seviziano, percuotono con grossi bastoni e “con tenaglie 
cercano di strappare le unghie” ad altre donne prigioniere. 
“Una scalmanata, con un cucchiaio mi gratta le palpebre 
gonfie, ferite e chiuse”!

Ce n’è per tutti, e a sufficienza per sospettare che 
Norma venne torturata e violentata anche con il consenso 
delle donne che facevano parte del movimento partigiano. 

Norma (1941).

Norma con il fidanzato Alberto Joco-
bacci (1942).
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Per il momento, tuttavia, continuiamo a credere alla versione 
ufficiale che ci restituisce l’immagine di una donna pia e 
caritatevole, impotente davanti a tanto dolore.

La sera del 4 ottobre, tutti i componenti maschi della 
banda, ubriachi, entrano nella stanza di Norma. 

Dopo averla ripetutamente posseduta con violenza, la 
legano ai polsi e con altre venticinque persone la trascinano 
a piedi dal centro abitato di Antignana, verso nord, fino alla 
foiba di Surani, alle pendici del Monte Croce, vicino alla 
strada che da Antignana porta al borgo agricolo di Montreo.

Alle prime luci dell’alba del 5 ottobre, Norma si 
trovò sulla voragine che l’avrebbe inghiottita per sempre. 
Centotrentacinque metri di salto nel buio e nel vuoto.

Con qualche inesattezza dovuta alla scarsità di 
documenti, questo, per il momento, sembra tutto.

* * *
 Non c’è compensazione tra vite individuali sconvolte 

dalla violenza e dalla guerra e giustificazioni ricondotte a un 
contesto storico (la cui definizione è quasi sempre parziale) 
con il quale si cerca di spiegare il perché e il come degli 
accadimenti. La cronologia e la ricostruzione più generale dei 
fatti che fanno da contorno alla narrazione non restituiscono un 
nesso razionale di causalità e un senso all’accanirsi arbitrario 
contro dei civili inermi. Se così fosse, saremmo tra coloro 
che considerano le vittime non belligeranti di una qualsiasi 
guerra, degli “effetti collaterali” necessari alle “politiche di 
giustizia” degli stati. L’assassinio brutale di Norma Cossetto 

Casa Cossetto a Santa Domenica di Visinada.

Norma negli ultimi giorni sereni (1943).



�0 ���0 ��

e di tutti quegli uomini e quelle donne che furono infoibati 
o che morirono in altro modo (a causa delle torture subite, 
nei campi di deportazione, annegati in mare ecc.), mostra, 
quale che siano le ragioni che hanno spinto singoli uomini 
o gruppi organizzati al loro delitto, verso quale orizzonte ci 
si dirige «quando si ritiene che la verità della vita è lotta, e 
che non tutti gli esseri umani sono provvisti della medesima 
dignità» (Todorov). E quanto è accaduto in questa area 
geografica ci dice assai bene che nessuna comunità umana 
può considerarsi definitivamente al riparo da simili eccessi 
di violenza e terrore, quale ne sia lo scopo o la causa.

Questo non vuol dire che quando il male appare nella 
storia metta tutti sullo stesso piano; vi è nell’agire degli 
uomini per una causa, una differenza qualitativa tra chi 

compie crimini per disegno di conquista e chi li compie per 
ottenere la libertà e difendersi dall’invasore. Ma in Istria 
e nella Venezia Giulia non è sempre facile distinguere chi 
sia dalla parte di coloro che vogliono attuare pratiche di 
colonizzazione e snazionalizzazione. Possiamo stabilire 
soltanto chi cominciò per primo (i fascisti e i nazisti), senza 
dimenticare che coloro che proseguirono questa politica 
dell’odio (i partigiani di Tito) non si differenziarono molto 
dai loro predecessori. «Non c’è paragone tra il mestiere di 
soldato e il mestiere di ostaggio» scriveva Saint-Exupéry nel 
1943. Tra le due fazioni in lotta, la popolazione civile di parte 
italiana e slava che patì lutti e dolore, non per quello che 
avevano fatto ma per quel che erano o pensavano, rappresenta 
la maggioranza dei sommersi; e solo questo dato di fatto non 
ammette giustificazioni.
 Perché è stata brutalizzata e uccisa Norma Cossetto? Pur 
restando convinti che la domanda più impellente di questa 
vicenda non abbia ancora una risposta univoca, nemmeno 
nella ricostruzione del contesto in cui si è prodotta, resta il 
fatto che nessuna delle forze in campo ha mai considerato 
gli esseri umani, la loro vita e la loro dignità superiori ai loro 
programmi politici o alle mire di conquista nazionale. Un 
avvertimento per noi cittadini di questo mondo, che siamo 
informati di come possa finire ogni programma di progresso 
sociale (anche quando prende avvio da una democrazia) se 
non comprende in sé come complemento fondamentale e 
ineludibile il rispetto e l’amore per l’umanità, al di sopra di 
ogni ragion di stato.

La lapide di Norma e del padre Giuseppe Cossetto.
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Norma (1943).

Alla fine della guerra, l’8 maggio 1949, l’Università di Padova consegna ai parenti 
di Norma la laurea ad honorem.
Il nome di Norma figura insieme a quello di altri ventotto studenti partigiani caduti 
«per la difesa della libertà».
Non c’è alcun riferimento alla mano che la uccise: i partigiani jugoslavi.
Dopo la sua vita, è la sua memoria ad essere violata.
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Le Foibe
I documenti



�� ���� ��

Cippo posto all’imbocco della foiba di Baso-
vizza dal Ministero della Difesa nel 1959. 
Vi sono incisi i seguenti dati: il livello origi-
nale di 256 m; l’innalzamento, prima a 226 
m con i vari detriti della Prima guerra mon-
diale, poi a 198 m con i 500 m3 di salme di 
infoibati, infine a 135 m con detriti vari.

Cadaveri di italiani esumati dalla foiba di 
Vines tra il 6 e il 25 ottobre 1943.

Le principali foibe della zona di Trieste e 
Gorizia.
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Le salme estratte dalla foiba di Vines, nel-
l’autunno 1943, devastate dalla decompo-
sizione, sono pietosamente analizzate dai 
parenti per il riconoscimento.

La stampa italiana dà notizia dei primi rin-
venimenti di cadaveri nelle foibe istriane.
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La famiglia Abbà di Rovigno. 
Giorgio Abbà, vigile urbano, è prelevato dai 
partigiani di Tito nel settembre 1943 e get-
tato in una foiba. 
Poco tempo dopo sono rapite e scompaiono 
pure la moglie Giuseppina Micoli e la figlia 
Alice di dodici anni.

Giuseppe Tromba di Rovigno, pittore deco-
ratore di 44 anni. 
È prelevato dalla sua abitazione il 16 settem-
bre 1943 da partigiani rovignesi suoi com-
paesani e deportato verso ignota destinazio-
ne, probabilmente nella foiba di Vines.
La moglie e il padre cercano inutilmente il 
suo corpo tra quelli recuperati dai Vigili del 
Fuoco del maresciallo Harzarich. 

Aldo Rensi di Pedena, di 44 anni.
È prelevato dai partigiani di Tito il 15 maggio 
1944. Secondo alcune voci è gettato nella foiba 
di Vines, secondo altre è ucciso con una fuci-
lata alle spalle e sepolto nei dintorni dei casali 
Sumberesi, presso Albona.

Bruno Stossi, anni 29, da Pola 
(foiba di Vines).
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La comunità di Parenzo seppellisce 23 
dei suoi 94 infoibati. 
È il 2 novembre 1943.
Tutte le bare sono avvolte nel tricolore. 
Intorno le vedove e gli orfani in lutto.

Cadaveri recuperati dalla foiba di Surani (11 dicembre 1943).

L’opera di identificazione delle salme è lenta e atrocemente dolorosa per i familiari 
degli scomparsi, impietriti dalla sofferenza e dall’ansia. Si cerca un qualche segno 
particolare che permetta di identificare, nel cumulo di corpi lacerati, i propri cari.
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Giuseppe Cernecca è un ragazzo del ’99 che ha combattuto nella Prima guerra mondiale. 
Nel 1943 è impiegato nel municipio di Gimino d’Istria (vedi cartina). 
Catturato dai partigiani titini, il 3 ottobre 1943 viene fatto sfilare in paese con una catena legata al collo e una bisaccia piena 
di pietre sulla schiena. Con quelle è ucciso in un bosco, sotto un ciliegio.
Dopo la lapidazione gli aguzzini cercano di strappare due denti ricoperti d’oro dalla bocca di Giuseppe. 
Non ci riescono. Lo decapitano. 
Il capo mozzato è portato prima da un orefice di Canfaro per recuperare le capsule dorate. È poi usato come pallone per 
una macabra partita di calcio, almeno finché mantiene la forma sferica. 

Sotto. Gimino, il paese di Giuseppe Cernec-
ca, dopo i bombardamenti dei tedeschi del 
2 ottobre 1943.

La carta mostra le foibe della penisola 
istriana dalle quali è stato esumato il mag-

gior numero di salme.

Nella pagina a fianco. Alla foiba di Vines, 
i parenti si piegano verso i corpi estratti, 
il fazzoletto sul naso per arginare l’odore 
acre dei cadaveri. Si cerca disperatamente 
un segno di riconoscimento nel colore dei 
capelli, nella dentatura, nei vestiti o in una 
vecchia cicatrice (ottobre 1943). 
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La famiglia di Giuseppe – la moglie, la figlia Nidia ed altri familiari 
– decide di scappare. Salpa da Pirano su una barca di contrabbandieri 
di sale. Tre giorni e tre notti in mare, fino alle foci del Sile. Alcuni 
amici li ospitano a Oderzo. Da qui vengono ben presto cacciati dai 
partigiani. 
Fuggono a Gargnano del Garda, dove uno zio, Diego Janni, è capita-
no della Guardia confinaria al seguito di Mussolini.
Nella località lacustre, sede della presidenza del Consiglio della Re-
pubblica sociale italiana, la zia Ita è assunta quale insegnante privata 
per le materie scientifiche di Romano e Anna Maria Mussolini. 
Terminata la Seconda guerra mondiale, Ita sarà per questo motivo 
epurata per due anni dall’insegnamento. La famiglia Cernecca decide 
di lasciare il Bresciano e trasferirsi a Piove di Sacco in provincia di 
Padova.
Nel 1992 la figlia Nidia Cernecca presenta la prima denuncia contro 
gli assassini di suo padre, ma senza ottenere giustizia.
Deve subire inoltre la provocazione di una controdenuncia per diffa-
mazione e falsa testimonianza, accuse da cui è prosciolta il 23 ottobre 
2007.

Gargnano (1944).
Il diario del 1944 di Nidia, figlia di Giuseppe, bambina di appena sette anni. 
Per scriverlo usa un mozzicone di matita copiativa ed il rovescio delle veline su cui 
la zia batte a macchina gli inventari, perché carta e quaderni mancano. Sul primo 
foglio, in alto a destra, annota: «Voglio scrivere questo libriccino  per ricordarmi la 
rovina dell’Istria».
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Don Angelo Tarticchio, parroco di Villa di Rovigno, infoibato a 36 anni. La sua salma, portata alla luce da una foiba, 
appare nuda con una corona di spine calcata sulla testa e i genitali in bocca.

Anche la chiesa cattolica è vittima del programma politico titino: 2 vescovi morti in carcere, 430 sacerdoti uccisi, 1.954 
incarcerati, intere comunità monastiche e oltre 200 sacerdoti, giuliani e dalmati, fuggiti in Italia. Per non parlare delle 
chiese abbattute o trasformate in magazzini, dei cimiteri profanati con croci ed epigrafi in lingua italiana scalpellate. 
La deportazione e la morte entrano a turbare anche il silenzio dei monasteri, quello dei Benedettini di Daila e Sant’Ono-
frio e quello dei Francescani di Pisino, di Capodistria e di Pola.

Alcuni lacci di ferro rinvenuti sui cadaveri 
esumati dalle foibe.

Soldati italiani estraggono da una foiba i 
corpi di alcune vittime.
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Operazioni di recupero dalla foiba di Vines, presso Albona. Tra il 16 e il 25 ottobre 
1943 i vigili del fuoco del maresciallo Harzarich portano in superficie i resti di 84 
persone. 
Nella fotografia in basso il pompiere indossa la maschera antigas e l’imbracatura 
prima di calarsi nell’abisso.

Anche il mare restituisce le salme dei tanti che vi sono gettati. Si tratta della coper-
tina della «Domenica del Corriere» del 1944. Nella didascalia si legge: «Un’intera 
famiglia zaratina, composta dai genitori, dalla suocera e da una 
bambina, veniva precipitata in mare con una pietra al collo dai partigiani di Tito, 
per i suoi sentimenti di italianità. Con disperata energia, tuttavia, il padre riusciva 
a trascinare con sé nella tomba d’acqua uno dei feroci persecutori». Si tratta della 
famiglia del farmacista Ticina.   
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A duecento per volta gli arrestati vengono chiusi nei sotterranei e negli stanzoni del terzo piano del castello dove sono sottoposti a sevizie, maltrattamenti ed umilianti anghe-
rie. Prima di essere inviati sul luogo del martirio, molti subiscono pesanti mutilazioni. Pochi i processi. Le condanne, quasi sempre di morte, sono pronunciate dal Tribunale 
del popolo composto da tre contadini e da un presidente. Si tratta di tragiche farse poiché l’imputato non può avvalersi dei testimoni a discarico ed è privato in tal modo del 
diritto di difesa.
Su tutti incombe la colpa di essere italiani. 

Partigiani titini.

Josip Broz Tito, leader incontrastato dei re-
sistenti comunisti slavi e futuro presidente 
della Jugoslavia risorta dopo l’occupazione 

nazi-fascista.

L’interno del Castello dei Montecuccoli a 
Pisino.
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Alcune immagini tratte da una pubblicazione di denuncia dei crimini titini a danno della popolazione italiana 
(«Storia fotografica della Repubblica Sociale Italiana», Editrice Volturno, Roma, s. d.).

L’eco delle foibe istriane è rilanciata nel breve periodo dalla propaganda tedesca e della Repubblica sociale italiana, che contribuiscono a irrobustire diffidenze e timori dei 
giuliani di sentimenti italiani nei confronti di un movimento partigiano egemonizzato dai comunisti jugoslavi.
Nel dopoguerra non si registrano più episodi di violenza di massa paragonabili ai due picchi del 1943 e del 1945, ma nell’Istria, a diverso titolo sottoposta al controllo jugosla-
vo, continuo è lo stillicidio di violenze a danno degli italiani, non escluse le uccisioni e le sparizioni. Gli italiani ne traggono la convinzione di una continuità di comportamenti 
terroristici nei loro confronti da parte dei nuovi poteri instauratisi nel loro territorio. Tale consapevolezza offre un contributo tutt’altro che marginale alla scelta dell’esodo che 
nel dopoguerra svuoterà l’Istria dalla quasi totalità della popolazione italiana.
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Nei primi giorni di maggio del 1945 le truppe jugoslave occupano tutto il territorio della Venezia Giulia, accolgono la resa dei reparti tedeschi e della Repubblica di Salò, 
procedendo all’internamento di tutti i militari catturati. 
Durissimo è il trattamento inflitto ai prigionieri. Molti muoiono di stenti, altri nei campi di concentramento – particolarmente famigerato quello di Borovnica – altri ancora 
durante le marce di trasferimento, che si trasformano sovente in marce della morte. Non tutti i militari vengono deportati.
Specialmente nella prima decade di maggio numerose, presumibilmente anche centinaia, sono le esecuzioni sommarie, compiute in genere subito dopo la cattura e decise 
senza previo accertamento delle responsabilità individuali. Ciò che conta è la colpa collettiva di appartenere alle forze armate naziste o della Rsi.  
Dell’internamento, come pure delle liquidazioni, dei militari italiani si occupa direttamente la IV armata jugoslava. Protagonista delle retate civili è l’OZNA, la polizia politica 
e di sicurezza, col concorso della Difesa popolare, una milizia paramilitare agli ordini del Consiglio di liberazione.

In questa pagina fotografie scattate nel-
l’ospedale di Udine nell’estate del 1945.
Sono ritratti i soldati Mario Palmarin e 
Mario Cena dopo la liberazione da uno dei 
lager jugoslavi.

Vignetta satirica antijugoslava 
pubblicata dal quotidiano «El Merlo» 
del 3 ottobre 1945.
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La mappa reca con meticolosa esattezza tutti i luoghi in territorio della Repubblica slovena, dove sono stati sepolti, o comunque celati, i corpi delle vittime della primavera 
1945. Non sono solamente foibe, ma anche fosse comuni, sepolture più o meno clandestine d’ogni genere.
I siti sono oltre duecentocinquanta. E le vittime? Parecchie decine di migliaia. Gli italiani infoibati o seppelliti frettolosamente dopo essere stati assassinati sono solo 
una minoranza: circa settemila. Sono spariti sottoterra diciottomila croati, ustascia e no; seimila četnici (partigiani serbi monarchici delle formazioni del generale Draža  
Mihailović) e poi belagardisti (Guardia bianca slovena), militari tedeschi, religiosi, civili d’ogni genere, sesso ed età: contadini, operai, commercianti, insegnanti, profes-
sionisti. Interi villaggi della valle dell’Isonzo sono stati ripuliti. Gli ordini erano di eliminare tutti gli italiani che vivevano sulla sponda sinistra del fiume.
Tra le vittime si annoverano anche i bersaglieri del battaglione ‘B. Mussolini’ della Repubblica sociale, che il 30 aprile 1945 aveva deposto le armi dopo una trattativa con 
le formazioni di Tito. Secondo i patti sottoscritti dovevano essere posti in libertà; sono invece trattenuti e costretti a una lunga marcia della sofferenza. Il battaglione al 
momento della fine delle ostilità ha una forza di 28 ufficiali e 572 bersaglieri. Nei soli primi otto giorni sono eliminati 91 bersaglieri. I loro corpi vengono sommariamente 
interrati in alcune delle località contrassegnate nella mappa dell’orrore.
Luogo terminale della carneficina è il campo di concentramento di Borovnica, località a venti chilometri da Lubiana, definita «l’inferno dei morti viventi» dal vescovo di 
Trieste Santin, dove hanno lasciato la vita 77 bersaglieri. 
Si ritiene che i bersaglieri siano stati portati all’interno della galleria, dopo di che ne è stata fatta saltare con l’esplosivo l’imboccatura, in modo da seppellirli vivi. 
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Nel 1945 bersagli della repressione titina sono gli esponenti del fascismo e del collaborazionismo locale, anche se in realtà i leader del Partito fascista repubblicano han-
no preso in genere per tempo la fuga. Iniziando da Gorizia, i vertici delle amministrazioni insediate dai tedeschi vengono arrestati e fatti sparire. Sono ricercati i “pesci 
piccoli”, gli ex squadristi in genere ben conosciuti dalla popolazione, e tutti quei soggetti ritenuti “pericolosi”.
Il primo maggio 1945 le forze jugoslave entrano a Trieste, Gorizia e Monfalcone, disarmando i patrioti italiani del CLN. Due giorni dopo sono a Gorizia, quindi a Fiume 
ed il 5 maggio a Pola. Si hanno ondate di arresti, deportazioni e uccisioni a danno della popolazione civile da parte della polizia segreta comunista.

Su un opuscolo diffuso dagli inglesi nel maggio 1945 si riconosce il delitto delle 
foibe: «Le foibe sono profondi crepacci nella crosta del Carso, molte di queste 
sono inesplorate, al loro interno vennero gettate migliaia di italiani dalle truppe 
del maresciallo Tito. Le mani legate col filo di ferro, alcuni già colpiti alla nuca, 
altri ancora vivi. Dopodiché gli jugoslavi collocavano spesso esplosivi ad alto po-
tenziale in queste grandi voragini in modo che ogni traccia dei loro crimini potesse 
essere cancellata». 

I primi reparti jugoslavi della quarta armata 
entrano a Trieste il primo maggio 1945.
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L’Esodo



�0 ���0 ��

L’esodo e il Campo Raccolta Profughi di Brescia
Roberto Chiarini

Grafico dello «sgombero» da Pola degli 
esuli italiani diretti verso i vari Centri Rac-
colta Profughi attivi nella penisola.

1.

L’esodo: le premesse

 L’esodo dei profughi giuliano-dalmati rappresenta 
l’evento forse che meglio, e più dolorosamente, illumina il 
carico di sofferenze e di sacrifici patiti dall’Italia a seguito 
della sconfitta. Eppure è stato condannato dalla memoria 
collettiva ad essere, al pari degli infoibamenti, rimosso, 
negato, in definitiva anche disconosciuto. 
 Difficile negare che il dramma dell’abbandono 
dell’Istria sia risultato al tempo stesso il più cospicuo dal 
punto di vista materiale e il più doloroso dal punto di vista 
morale del dopoguerra. 
 La fuga dalla terra d’origine ha coinvolto un numero 
complessivo che si aggira intorno alle 350.000 persone. 
Insieme, è costato alle vittime, fin da subito, il calvario della 
perdita di ogni bene, di ogni legame comunitario, di ogni ruolo 
sociale fino a far loro metter a repentaglio la stessa identità di 
persone e di cittadini. Una volta messo piede nella Penisola, 
i profughi hanno dovuto affrontare poi la lunga trafila delle 
sofferenze legate, inizialmente, al loro tribolato arrivo nei 
campi di smistamento di Venezia e di Ancona, in un secondo 
tempo alla loro sistemazione – sulla carta, provvisoria, di 
fatto lunga nella maggior parte dei casi più anni – nei Campi 
Raccolta Profughi. 
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Carta dell’Italia con alcuni degli oltre 130 
Campi Raccolta Profughi.

 Se ne contano in tutta Italia oltre 130. Si tratta in 
genere di edifici già di pubblica utilità (scuole, caserme, ex 
campi di prigionia). Al fine di reperire loro un alloggio di 
fortuna si decise di recuperare anche immobili privati. Si 
ricorse per lo più ad alberghi e edifici turistici, quasi sempre 
adattati frettolosamente alla scopo di accogliere in forma 
temporanea e inevitabilmente in condizioni quanto mai 

precarie migliaia di individui.
 Intere famiglie, private di qualsiasi momento di 
intimità, si ritrovarono assiepate in pochi metri quadrati, 
dove lo spazio era talmente insufficiente da impedire la 
sistemazione dei mobili più piccoli, le masserizie salvate dai 
profughi e portate con sé gelosamente durante le molteplici 
peregrinazioni.
 Alla sofferenza legata alla loro condizione di profughi, 
trattati dal Governo italiano alla stregua di una popolazione 
meritevole di assistenza, ma non di alcun riconoscimento 
politico e morale della loro tragedia, spesso mal tollerati 
dalla popolazione locale, si aggiunge e si sovrappone 
l’afflizione di non ricevere mai più il risarcimento che 
ogni vittima si aspetta per l’oltraggio subìto attraverso un 
pubblico riconoscimento del misfatto perpetrato a loro danno 
e insieme l’attestazione della nobile testimonianza d’amore 
nei confronti della Patria da essi offerta al costo esorbitante 
dell’abbandono della terra di origine e dell’accettazione di 
un destino da esuli. 
 L’esodo si può considerare, insomma, il doppio 
pedaggio pagato dall’Italia, prima per l’uscita dalla 
sconfitta, poi per l’entrata nella stagione della Guerra 
fredda; Guerra fredda che prolunga e riproduce le tensioni 
e le contrapposizioni di una «guerra civile europea», 
destinata di fatto a connotare l’intero Novecento. Gli esuli 
istriani pagano per tutti, e più di tutti gli italiani, il secolo 
dei nazionalismi, degli stermini e dei genocidi: un secolo 
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Il famoso disegnatore Walter Molino fissa 
su una copertina de «La Domenica del Cor-
riere» la drammaticità dell’esodo da Pola (9 
febbraio 1947).

destinato a consumare le pagine più drammatiche proprio 
nelle zone di confine multietnico.
 L’espulsione/esilio degli italiani d’Istria, Dalmazia 
e Venezia Giulia rappresenta l’ultimo e più drammatico 

momento, dopo le foibe, di un lungo processo di crescente 
inimicizia/conflitto che ha investito le comunità italiane, 
slovene, croate di queste terre a partire almeno da un paio di 
secoli. 
 La cornice istituzionale è tracciata dalla dominazione 
austriaca subentrata nel 1797 (cui succede, ma solo per 
un breve intervallo, l’occupazione napoleonica) a quella 
plurisecolare veneziana. L’habitat politico e culturale 
è fornito dall’affermazione dell’idea nazionale che 
nell’Ottocento infiamma anche i Balcani, come il resto 
dell’Europa non ancora giunto all’indipendenza.
 Il governo di Vienna trasforma Trieste in un emporio 
mitteleuropeo. Dota Pola di un cantiere militare che dà 
lavoro a migliaia di operai. Fa di Fiume il porto commerciale 
di Ungheria, ma poco può per sottrarre le popolazioni slave 
e italiane al prepotente richiamo nazionale che contagia tutti 
i popoli sottoposti a dominazione straniera.
 La valorizzazione economica (almeno dei maggiori 
centri) della costa non basta a tacitare l’aspirazione alla 
valorizzazione politica dell’idea nazionale. Un impero multi-
etnico e multi-confessionale fatica a contenere le crescenti 
spinte centrifughe. È soprattutto in concomitanza con le tre 
guerre d’indipendenza del ’48-’49, del ’59 e del ’66 che 
cresce la mobilitazione degli irredentisti locali a favore 
dell’unificazione dell’Istria all’Italia. L’Austria reagisce 
stringendo il morso sulla comunità italiana. S’innesta, a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, una spirale che 
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inesorabilmente allarga le distanze e aggrava la conflittualità 
tra italiani, croati e sloveni.
 L’assegnazione della Venezia Giulia, di Trieste, Zara 
e Fiume all’indomani della Prima guerra mondiale muta gli 
equilibri politici e culturali della regione. Grava, poi, sul 
fascismo la responsabilità di aver reso ancora più duro e 
conflittuale il rapporto tra le diverse popolazioni, attuando 
una politica di snazionalizzazione che mette ancora più ai 
margini della vita economica, sociale e culturale l’elemento 
slavo. 
 L’invasione della Jugoslavia scattata nell’aprile del ’41 
induce l’autorità militare italiana ad usare il pugno di ferro 
nei confronti della popolazione nemica. La repressione non 
fa sconti. Il generale Mario Roatta, Capo di Stato Maggiore, 
prevede tra le azioni repressive anche la possibilità di 
abbattere e incendiare case e villaggi, di sopprimere ostaggi, 
di internare interi nuclei della popolazione. Non appena 
compare un movimento resistenziale, presto rivelatosi 
assai combattivo e molto radicato sul territorio, l’esercito 
italiano risponde «al terrore partigiano» con «il ferro e il 
fuoco». Rastrellamenti, trasferimenti forzati, internamenti in 
campi di concentramento si abbattono su migliaia di croati e 
sloveni.
 La frustrazione, la rabbia, l’odio accumulati in questi 
anni hanno modo di sfogarsi raggiungendo punte di brutalità 
inimmaginabili non appena la morsa fascista si allenta. È 
in corrispondenza allo sbandamento dell’esercito  italiano 

seguito all’armistizio dell’8 settembre che si scatena 
nella penisola istriana un’ondata di violenze a carico 
degli italiani destinate a condizionare gli esiti futuri. Più 
ancora del numero delle vittime (500/600) conta l’impatto 
psicologico. Si diffonde nella comunità italiana d’Istria un 
allarme generalizzato per la precisa volontà di sterminio 
etnico appalesatasi nelle poche settimane, in cui si assiste al 
subentro dei partigiani titini ai tedeschi. Il peggio, comunque, 
è destinato ad arrivare dopo il 25 aprile del ’45. Il truce 
spettacolo degli infoibamenti è la premessa dell’esodo.
 La prima ondata di partenze, a dire il vero, data dal 
1942 e investe Zara. Al momento dell’ingresso, nell’autunno 
del ’44, delle truppe jugoslave, la città è già praticamente 
evacuata1. Nel ’45 poi, con la caduta della Repubblica 
sociale gli esponenti più rappresentativi del partito fascista 
e dell’amministrazione italiana non perdono tempo per 
abbandonare l’Istria. All’«esodo nero» segue, poco dopo, 
il primo esodo di massa. È Fiume ad essere investita 
dall’aggressione da parte delle forze rivoluzionarie e 
nazionalistiche giunte al potere in Jugoslavia. Non muove i 
titini un preciso disegno genocidiario. Li anima sicuramente 
la volontà di attuare l’eliminazione di ogni oppositore 
distruggendo anche le basi economiche del loro radicamento. 
Sugli italiani cade la mannaia dei sequestri, delle confische, 
dell’epurazione e dei processi politici sommari. 
 Per quanto drammatica e traumatica, la vicenda 
di Fiume può essere ancora ricondotta alla dimensione 
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Dopo l’aggressione alla Jugoslavia del 
1941, l’Italia annette alcuni territori slove-
ni, con i quali viene costituita la provincia di 
Lubiana, e croati, sia nei dintorni di Fiume 
che in Dalmazia.

Proclama degli squadristi di Dignano, 
vicino a Pola.

dell’inevitabile coda di violenze e di brutalità che segue la 
conclusione di ogni guerra. Il punto di non ritorno per un 
massiccio abbandono dell’Istria da parte della comunità 
italiana è segnato dalla vicenda sofferta da Pola. La città 
dopo un’occupazione jugoslava durata poco più di un mese 
ha nutrito l’illusione grazie all’insediamento di un Governo 
militare alleato che la sua sorte non sia compromessa. 
 La decisione sancita dal Trattato di Pace (10 febbraio 
1947) di assegnare l’intera penisola istriana alla Jugoslavia 
tronca per sempre ogni speranza dei polesani di rimanere 
uniti alla madre Patria. In pochi mesi la città si svuota. 
Ma, quel che più importa, l’impatto riesce traumatico e 
ammonitorio per l’intera comunità rimasta sotto sovranità 
jugoslava. Anche se le partenze si scaglionano nel tempo 
(soprattutto per le difficoltà frapposte dall’autorità jugoslava 
ad esercitare il diritto d’opzione) la decisione di lasciare 
l’Istria per la stragrande maggioranza degli italiani diventa 
irreversibile. Solo nella «Zona B» del Territorio Libero 
di Trieste, rimasto – come è noto – sotto amministrazione 
jugoslava, perdura fino al 1954 («Memorandum» di Londra) 
l’illusione di un ricongiungimento alla madrepatria: illusione, 
peraltro, rilanciata nel marzo del ’48 dalla dichiarazione 
tripartita di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che assicura 
il ritorno all’Italia dell’intero Territorio Libero di Trieste. 
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Zara distrutta dai bombardamenti (1944).

Carta con le suddivisioni territoriali della 
Venezia Giulia in seguito al Trattato di Pa-
rigi del 10 febbraio 1947.
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 La prima testimonianza di una presenza di profughi 
istriani in terra bresciana, se si fa eccezione per i casi 
isolati di quanti hanno lasciato la Jugoslavia al momento 
stesso della sua invasione da parte fascista nell’aprile del 
’41, è del novembre 1944. Si tratta di uno zaratino che ha 
abbandonato la sua città, appunto, al momento dell’ingresso 
delle truppe titine. Testimone impotente del martirio cui 
Zara è stata sottoposta sin dall’8 settembre quando il centro 
istriano si ritrova in mano ai tedeschi, circondato dagli 
jugoslavi, e subisce una doppia violenza: su un fronte, 
il martellamento dei bombardamenti alleati, sull’altro il 
sistematico saccheggio da parte dei tedeschi nonché da parte 
dei «repubblichini slavi» (gli ustascia, «sciacalli piovuti 
dalle isole e dal Velebit»); saccheggio che finisce col privare 
la popolazione di ogni bene condannandola presto a una fame 
e a un freddo insopportabili2.
 È solo l’avanguardia di un flusso che porta nel 
Bresciano, nel giro di due anni, circa 500 profughi 
zaratini, condannati – così si esprime la stampa locale – a 
«vagabondare» alla ricerca di una casa e un lavoro difficili 
da reperire in una provincia depauperata nel suo patrimonio 
abitativo dai ripetuti bombardamenti cui è stata sottoposta e 

sul piano economico piegata dalla catastrofe bellica e ora in 
difficoltà per l’irrisolta riconversione produttiva.
 La vera ondata di profughi istriani si verifica a 
cavallo del dicembre ’46-gennaio ’47. Tocca agli abitanti 
di Pola abbandonare la loro città nei giorni in cui sfumano 
le residue speranze di vederla attribuita all’Italia: uno 
sfollamento destinato a diventare totalitario al momento 
della sua assegnazione alla Jugoslavia. Arrivano allora nel 
Bresciano dalle 200 alle 250 famiglie3. Se ne stabilizzano 
40 nel capoluogo, mentre le restanti si trasferiscono in 
provincia: «in prevalenza a Salò e Iseo». Passato il momento 
più drammatico del precipitoso sfollamento da Pola, non si 
segnalano altri consistenti flussi. Soprattutto non si assiste più 
ad arrivi di intere comunità, ma solo a sporadici abbandoni 
dell’Istria di singoli o di famiglie. 
 La loro sistemazione presenta nel Bresciano gli stessi 
caratteri e disagi che accusa nel resto d’Italia. Da un lato 
si paga l’improvvisazione costretta delle autorità, dall’altro 
il reperimento fortunoso dei locali da adibire all’ospitalità 
senza che ci siano stati né il tempo né le risorse per un 
adeguamento decoroso e, men che meno, per approntare un 
alloggio confortevole.

2.

L’esodo a Brescia
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 Nei primi tempi è uno «speciale Ufficio», appo-
sitamente costituito in Prefettura, ad avere la responsabilità 
di provvedere ad una sistemazione della popolazione civile 
sfollata4. La dotazione di risorse e, figuriamoci di alloggi, 
su cui può far conto, è talmente ridotta, che non è azzardato 
parlare di una sostanziale inefficacia del suo intervento. 
Sintomatico della sua pressoché totale inutilità è che esso 
limita la sua azione a rivolgere un generico appello alla 
popolazione perché offra – «con animo aperto e generosità 
sentita» – l’ospitalità. Da parte sua, l’Ufficio non va oltre 
la predisposizione di un censimento dei locali messi a 
disposizione dalla popolazione. 
 Cerca di sopperire in parte alle urgenze degli sfollati 
la municipalità di Brescia mettendo mano ad un piano per 
la costruzione di un intero quartiere di «baracche» a favore 
degli sfollati che in numero crescente si riversano nella città. 
L’iniziativa sconta le solite lungaggini burocratiche, oltre 
ai prevedibili ostacoli finanziari. È comunque piccola cosa 
rispetto all’enormità della domanda di alloggi che si esercita 
da parte di una massa crescente di sfollati tanto dalle città 
bombardate quanto dai territori occupati.
 Sopperisce, per quel che può, alla pochezza 
dell’intervento pubblico la diocesi locale con la sua attività 
caritatevole. Solo col tempo, però, riesce ad allestire una rete 
assistenziale minimamente istituzionalizzata.
  È il dramma di Pola ad esigere una risposta più 
organizzata da parte della città. Solo allora sorgono veri 

comitati e specifici uffici incaricati di accogliere i profughi 
e di procurar loro un alloggio, per quanto di fortuna. Una 
«Commissione pontificia» si preoccupa di accogliere 
i profughi al loro arrivo predisponendo al contempo la 
necessaria assistenza e un aiuto per trovare un alloggio.
  Le soluzioni adottate, comunque, non riescono ancora 
a superare i limiti imposti dall’emergenza. In attesa che il 
governo predisponga una sistemazione definitiva (l’impegno 
è a risolvere il problema entro quattro mesi), gli esuli 
vengono collocati «negli alberghi e nelle locande» nonché 
presso le famiglie di buona volontà, disponibili cioè – come 
recita un appello delle autorità – a testimoniare i propri 
«sentimenti di italianità e umanità». Sollecita i fedeli a dar 
sollievo ai «fratelli» in difficoltà anche il vescovo, mons. 
Giacinto Tredici. In proprio la Curia, attraverso la Charitas, 
si preoccupa di garantire ospitalità ai «bambini orfani» 
collocandoli nei locali di cui dispone nelle colonie5.
 Da ultimo, viene allestito nel capoluogo un Campo 
Raccolta Profughi (C.R.P.). È recuperata allo scopo l’ex 
caserma dei bersaglieri, la «Goito» di via Callegari6. Nella 
struttura militare ha sede anche l’Ufficio della Commissione 
di Assistenza ai profughi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. I locali, riadattati alla bell’e meglio, non 
permettono di fornire una risposta definitiva al problema. 
Inizialmente, la capienza è limitata a sole 40 famiglie di 
profughi. Il C.R.P. del capoluogo si incarica, comunque, di 
assicurare una sistemazione agli istriani e dalmati rimasti 
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senza alloggio. Li smista in provincia. Qui si contano altri 
quattro Campi Raccolta Profughi: uno nel centro agricolo 
di Chiari, una località situata ad ovest del capoluogo, dove 
viene recuperato un ex campo di prigionia7, tre sulle rive del 
Garda, e precisamente a Bogliaco in un albergo da tempo 
in disuso, a Fasano in una ex limonaia, a Gargnano in un 
edificio ultimamente adibito a sezione di degenza post-
operatoria degli Spedali Civili di Brescia8.
 Non esiste una statistica certa delle presenze nei 
C.R.P. Se si presta fede al censimento realizzato nel ’54 
dall’Opera Profughi, il totale degli istriano-dalmati alloggiati 
nelle strutture approntate allo scopo assommerebbe a circa 
2.500. Una cifra credibile che, pur scontando le inevitabili 
oscillazioni dovute al carattere provvisorio della stanzialità 
di alcuni profughi, fornisce l’ordine di grandezza della 
comunità degli esuli giuliano-dalmati presenti a Brescia in 
quegli anni.
 Le condizioni in cui i profughi sono costretti a vivere 
nei campi di raccolta non si fa fatica a credere che siano 
drammatiche9. 
 Vivono, ammassati e in promiscuità, in cameroni o 
bui o scarsamente illuminati. Sono adibiti ad abitazioni dei 
miseri box di pochi metri quadrati, costruiti con tramezze 
di fortuna, come coperte o cartoni. Non è garantito perciò 
agli ospiti un minimo di privacy. L’arredamento è ridotto 
all’essenziale. Ogni famiglia dispone di brande o di letti a 
castello e di poco altro. Per tutti è a disposizione una sola 

cucina. Chi non si adegua al suo uso collettivo, è costretto a 
predisporre il pasto nello stesso locale in cui dorme, «con tutti 
gli inconvenienti che ne derivano». Manca il riscaldamento. 
Per attutire d’inverno la rigidità del freddo è attiva una sola 
stufa che serve l’intera camerata. I servizi igienici sono 
«insufficienti e rudimentali». Scarseggia persino l’acqua. 
La tabella dell’alimentazione giornaliera è «assai scarsa» 
– denuncia «Il Giornale di Brescia». Prevede: 325 grammi 
di pane, 35 di pasta, 100 di legumi, 33 di zucchero, 10 di 
conserva, 57 di carne, 50 di latte in polvere, 6,6 di olio e 10 
di sale.
 Non sorprende, a questo punto, che facciano la loro 
drammatica comparsa malattie causate dalla denutrizione e 
da inadeguate condizioni igieniche. La tubercolosi raggiunge 
il livello allarmante del 27% tra i bambini. Una situazione 
– come si vede – alla lunga insostenibile che spinge le 
autorità locali a progettare la creazione di un villaggio 
capace di ospitare di fatto l’intera comunità di duemila 
profughi10. Viene presto individuata, nella zona periferica di 
Porta Cremona, l’area sulla quale far sorgere il quartiere. Di 
concerto col ministero dei lavori pubblici, si cura di reperire 
i fondi necessari inserendo il progetto nel programma 
UNRRA.
 Il villaggio Sant’Antonio – così denominato in omaggio 
all’omonima città-madrina del Texas –, prima iniziativa del 
genere in Italia, è ultimato nel gennaio del ’50, anche se i 
profughi devono attendere l’ottobre successivo perché venga 
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loro consegnato. Il quartiere è costituito da dieci edifici, 
disposti in modo da formare una piazza centrale. Ciascun 
stabile consta di quattro appartamenti indipendenti, ognuno 
dei quali è dotato di un proprio giardino-orto di circa 220 mq. 
Il villaggio risulta essere il frutto dello sforzo congiunto di 
più attori: del municipio, del vescovado, del comitato locale 
dei profughi nonché del concorso di cittadini attivatisi allo 
scopo. Siamo solo al primo stadio di un progetto articolato 
in tre tempi. Al complesso iniziale ne seguiranno, infatti, 
nell’arco di un triennio altri due, rispettivamente di 24 e 10 
appartamenti. 
 Bisogna aspettare, però, alcuni anni perché si esca 
definitivamente dall’emergenza. Sarà grazie ai contributi 
ottenuti dal ministero e all’impegno profuso dal comitato 
locale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Zara che 
sorgeranno negli anni seguenti altri tre quartieri. L’intervento 
abitativo più consistente è quello realizzato nella zona a nord 
della città, denominato “Villaggio San Bartolomeo”. Si 
compone, di ben 200 alloggi nel primo lotto (ultimato nel 
’57), di 33 nel successivo (finito di costruire dieci anni dopo). 
Altri 15, di complessivi 56 alloggi costruiti nel quartiere 
Fiumicello, zona ovest della città, vengono inoltre attribuiti 
ai profughi giuliani. 
 Deve passare, insomma, un quindicennio perché si 
esca dall’emergenza, ossia perché si possa considerare in 
qualche modo risolto il problema della sistemazione e della 
(comunque imperfetta) integrazione in provincia dei profughi 

giuliano-dalmati. Al di là delle inevitabili lungaggini 
amministrative e burocratiche e della scarsità delle risorse 
che si riesce a mobilitare in un tempo sovraccarico di 
necessità e di bisogni, il capitolo profughi risulta, infatti, 
affrontato al costo di pesanti disagi e sofferenze, sia materiali 
che morali, patiti dagli esuli.
 L’ospitalità offerta è figlia dell’impreparazione/inade-
guatezza dell’autorità politica e amministrativa ad affrontare 
una sfida troppo grande, resa ancor più grande per il fatto 
di essere stata affrontata dopo un tragico calvario durato 
cinque lunghi anni di guerra. Insieme sconta la mancanza 
di un piano organico di intervento. Come sempre avviene in 
questi casi, riempie i buchi lasciati dall’intervento pubblico 
la mobilitazione dei privati: dei singoli ma soprattutto delle 
associazioni istituzionalmente votate o appositamente sorte 
per assicurare un’assistenza caritatevole nonché di intere 
categorie di lavoratori e di sodalizi di varia natura11. Oltre 
alla diocesi e alle varie associazioni del mondo cattolico 
quali la Charitas o la delegazione della Commissione 
pontificia, assicura infatti un contributo finanziario e un 
sostegno morale un vasto fronte di singoli, di gruppi e di 
società: dall’Associazione reduci e combattenti12 a tutte le 
altre «Associazioni combattentistiche»13, dagli insegnanti14 ai 
farmacisti15, dalla squadra di calcio cittadina16 fino ad alcuni 
gruppi politici, quali il Fronte dell’Uomo Qualunque17 o il 
Comitato degli studenti18. 
 L’intera esperienza dell’integrazione dei profughi 
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Il misero interno dei uno dei box del Campo 
Raccolta Profughi di Brescia (fine anni ’40).

giuliano-dalmati, alla resa dei conti, tradisce inevitabilmente 
gravi inadeguatezze e disagi tanto sul fronte degli esuli 
quanto su quello della popolazione ospitante. La ristrettezza, 
la precarietà e l’insufficienza degli alloggi forniti, la 
permanenza prolungata in campi-ghetto, la difficoltà nel 
reperimento di un lavoro stabile: tutto ciò contribuisce a 
ingenerare una condizione di isolamento che fissa nella 
memoria un sentimento di frustrazione e di dolore che si 
aggiunge allo strazio della ferita, mai rimarginata, apertasi 

con l’abbandono della terra di origine. 
 Se ne fa portavoce con l’autorevolezza della sua 
carica la senatrice Lina Merlin in una sua visita nei locali del 
C.R.P. di Brescia effettuata nel luglio del ’5019. In più lettere-
protesta inoltrate alla locale Prefettura l’onorevole socialista 
denuncia lo stato di abbandono, quasi di disperazione, in 
cui languono i profughi: «tramezze forate di suddivisione, 
tali e quali come si usa a dividere le bestie», «microscopici 
locali», un cortile nel quale si respira «un fortissimo odore» 
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di fogna, un’infermeria dove si ammassano malati di ogni 
genere a contatto con ospiti anche affetti da TBC: insomma 
una condizione che – dubita – forse fa «rimpiangere» loro di 
essere stati «troppo italiani».
 Insieme alle drammatiche condizioni di vita dei 
profughi la Merlin non manca di mettere il dito sulla piaga 
della mancata solidarietà espressa nei loro confronti. 
Chiama in causa in particolare la latitanza dei parlamentari 
locali. Attribuisce il loro colpevole comportamento ad un 
deprecabile pregiudizio politico nei confronti degli esuli 
istriani. Se nei campi la presidente non ha trovato «né 
falce, né martello, né libro, ma abbondanti simboli del 
neofascismo», lo si deve – ribalta con coraggio un facile 
argomento retorico usato dall’antifascismo – non ad un 
orientamento politico ostile alla sinistra  ma allo «stato di 
abbandono» in cui si sono ritrovati e al «dolore» provato.
 La ghettizzazione in cui i profughi sono costretti 
a sopravvivere ingenera, peraltro, – come stupirsene – 
incomprensioni e anche comportamenti trasgressivi. A dare 
ascolto al direttore del campo profughi di Bogliaco sarebbe in 
atto «un’opera sobillatrice veramente dannosa» per iniziativa 
di esuli «sempre pronti a criticare ogni disposizione anche 
ministeriale e a boicottare ogni ordine», tanto da creare «nella 
massa un senso di astio verso il Governo» e l’intero corpo dei 
funzionari centrali e periferici dello stato. Una denuncia che 
trova conferma nelle parole ispirate a grande preoccupazione 
del cappellano. Nonostante gli sforzi profusi nei loro 

confronti il sacerdote lamenta la scarsa collaborazione degli 
ospiti del campo, propensi – è la sua accusa – a vivere il loro 
soggiorno nel campo come «una perenne villeggiatura», un 
«valzer», un «perenne puttanaio»20.
 Gli screzi, le incomprensioni, da ultimo la difficile 
incompiuta integrazione non sono solo la conseguenza 
di difficoltà logistiche, burocratiche e amministrative 
del momento. Sulle spalle del popolo dei profughi è stato 
caricato un enorme macigno, difficile da sopportare e ancor 
più difficile da rimuovere: la taccia di «essere [prima di 
tutto e nonostante tutto] tutti fascisti», il che li ha resi mal 
accetti dalla popolazione. A danno dei giuliano-dalmati 
si è esercitato a pieno un tragico gioco allo scaricabarile 
molto di moda in Italia al momento della caduta del 
fascismo. Invece di prender atto che la sconfitta era stata 
una sconfitta della nazione, che il fascismo non era stato 
la «storia di [una] fazione» ma di un intero popolo e che al 
presente il peso del passato costituiva non un problema per 
i soli gerarchi e il manipolo di irriducibili che li avevano 
sostenuti sino all’ultimo ma «un problema di tutti»21, si è 
preferito consumare una sorta di fuga generalizzata dalle 
responsabilità contratte nei confronti del regime con 
vent’anni di accettazione – o addirittura di sostegno – della 
dittatura. Insomma, una ricerca di impunità a poco prezzo 
addebitando l’intero conto, in questo caso, paradossalmente 
alle vittime.
 «Ci disprezzavano, ci trattavano male» – ricorda con 
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Brescia, febbraio 1951. Costruzione del vil-
laggio “S. Antonio” per i profughi giuliani
 (Collezione Privata Comm. Antonio Cepich). 

dolore non scalfito dal tempo trascorso un profugo, che 
poi commenta amaramente: «Come se anche loro il giorno 
prima non fossero stati [fascisti], tutta l’Italia a quei tempi 
era fascista!»22.
 Come s’è detto in apertura, ai profughi giuliano-
dalmati il destino non si è accontentato di riservare solo 
l’amaro boccone, per alcuni, delle foibe, per pressoché 
tutti gli altri dell’esilio. Ha voluto anche che fosse caricata 
sulle loro spalle la croce della colpa collettiva: prima, della 

politica di snazionalizzazione imposta dal fascismo agli 
slavi d’Istria e di Dalmazia, poi della conquista militare e 
del regime di occupazione dallo stesso attuata a danno della 
Jugoslavia. A guerra conclusa, ha voluto infierire impedendo 
loro persino di ricevere il conforto per la tragedia subìta e 
le tribolazioni patite e persino di ottenere il riconoscimento 
per la testimonianza di attaccamento alla patria offerta a così 
caro prezzo.
 Rimemorare la tragedia delle foibe e dell’esilio non è 
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Una delle lettere-protesta inoltrate dalla se-
natrice Merlin alla prefettura di Brescia per 
denunciare la situazione di miseria in cui 
vivono i profughi giuliano-dalmati (ASBs, 
Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza 
post-bellica, b. 1, ad annum 1950).

solo un doveroso atto di verità. Non è solo un gesto riparatore 
(meglio tardi che mai!) di un colpevole oblio che ha aggiunto 
dolore a dolore per chi ha sofferto prima il dramma e poi 
il suo misconoscimento. È anche una sollecitazione, meglio 
una provocazione (non a caso per lungo tempo, per alcuni 
tuttora, dichiarata irricevibile), a scuotere la coscienza civile 

di un paese che, per essersi riconosciuto nell’antifascismo, si 
è illuso di potersi scaricare di dosso la responsabilità storica 
di essere stato la patria del fascismo ricorrendo al semplice 
gioco dello scaricabarile a danno paradossalmente – si 
ricordava poc’anzi – non solo dei maggiori responsabili, ma 
delle sue stesse vittime.
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Note
1  Nel gennaio 1944 i «profughi della città Santa [ossia Zara] e della Dalmazia» indirizzano una lettera al prefetto di Brescia, Gasparo Barbera, «che da vicino ha vissuto e  
 sofferto il dramma di Zara». Gli esuli si rivolgono al capo della provincia, «che in Dalmazia ha dimostrato di essere un italiano di razza», «non per richiamare l’attenzione  
 su di loro, ma per dirgli […] la loro immutabilità nei destini e nelle fortune della Patria» (Fierezza dalmatica, in «Brescia Repubblicana», 15 gennaio 1944, p. 2).
2  Zara è distrutta! Un etto di oro per un etto di burro. 17 case intatte. Tonnellate di profughi macinano da anni le strada d’Italia. Chi dà loro aiuto? Nessuno!, in «Barabba», 
 5 febbraio 1946, p. 1. Cfr. anche Archivio di StAto di BrESciA (d’ora in poi ASBs), Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza post-bellica, b. 1, ad annos 1944-1945: sono 
 conservate richieste di sussidio da parte di esuli zaratini.
3  Per quanto riguarda l’esodo da Pola nel Bresciano cfr. Duecento famiglie istriane avranno ospitalità nel Bresciano, in «Giornale di Brescia», 31 gennaio 1947, p. 2, e
 Giungono a Brescia i profughi di Pola, in «Giornale di Brescia», 15 febbraio 1947, p. 2.
4  Cfr. Costituzione di un Ufficio per la sistemazione dei profughi, in «Brescia Repubblicana», 4 luglio 1944, p. 2, e Uffici per le ricerche dei profughi istituiti presso le  
 Prefetture, in «Brescia Repubblicana», 15 agosto 1944, p. 2.
5  Cfr. Diamo aiuto e conforto ai profughi di Pola, in «Giornale di Brescia», 1 marzo 1947, p. 2; Fraternità per i profughi, in «Giornale di Brescia», 13 marzo 1947, p. 2,  
 e Il pranzo degli esuli offerto dal Vescovo, in «Giornale di Brescia», 13 gennaio 1948, p. 2.
6  La planimetria dei cameroni della caserma di via Callegari, adibiti ad ospitare i profughi giuliano-dalmati, si trova in ASBs, ACBs, II versamento, b. 168.
7  Sul Campo Raccolta Profughi di Chiari si vedano i seguenti articoli pubblicati sul quotidiano «Il cittadino di Chiari»: Profughi a Chiari, 19 marzo 1950, p. 4; Il nostro  
 volto e il nostro dramma. II, 2 aprile 1950, p. 4; Il nostro volto e il nostro dramma. III, 9 aprile 1950, p. 4, e Il nostro volto e il nostro dramma. IV, 30 aprile 1950, p. 4.
8  Alcuni riferimenti sulla vita degli esuli al Campo Raccolta Profughi di Gargnano si trovano nel bollettino «Comunità parrocchiale di Gargnano», precisamente nei numeri  
 di: luglio/agosto 1958 (Il vescovo al campo profughi); settembre/ottobre 1958 (Bollettino anagrafico), novembre/dicembre 1958 (Bollettino anagrafico) e gennaio/ 
 febbraio 1959 (Al campo profughi: i «profughi Croati – si legge – che, da oltre un anno, erano ospiti del locale Campo profughi, […] sono stati sostituiti dai profughi
  italiani provenienti dalla Tunisia e dall’Algeria»).
9  Un’ora al “campo profughi”, in «Giornale di Brescia», 19 settembre 1946, p. 2. Cfr. anche le relazioni dei direttori dei C.R.P. di Brescia, Gargnano e Chiari in ASBS,  
 Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza post-bellica, b. 1, ad annos 1949 et 1953.
10  Per la costruzione a Brescia di villaggi per i profughi giuliano-dalmati cfr. I profughi giuliano-dalmati avranno il loro villaggio, in «Giornale di Brescia», 1 marzo 1949, p. 4;  
 Il villaggio della speranza per i profughi giuliani e dalmati, in «Giornale di Brescia», 6 marzo 1949, p. 4; Per quaranta famiglie di profughi un sogno s’è fatto realtà, in  
 «Giornale di Brescia», 26 gennaio 1950, p. 5; L’esemplare aiuto fraterno che ha cementato il villaggio dalmata, in «Giornale di Brescia», 10 febbraio 1950, p. 2; Pesava  
 la lunga attesa ai profughi giuliani e dalmati, in «Giornale di Brescia», 19 ottobre 1950, p. 2; Con un pacifico stratagemma hanno occupato il villaggio, in «Giornale di  
 Brescia», 20 ottobre 1950, p. 4; Il quartiere S. Bartolomeo, in «Il geometra bresciano», 1997, n. 6, pp. 50-52.
11  Generosità di offerte e iniziative per i bisognosi, in «Giornale di Brescia», 24 dicembre 1949, p. 6 e Nella calza della Befana un giorno di felicità, in «Giornale di Brescia»,
  7 gennaio 1950, p. 2.
12  Saluto ai profughi di Pola di reduci e combattenti, in «Giornale di Brescia», 12 febbraio 1947, p. 2.
13  L’A.N.P.I. di Pola al popolo bresciano, in «Giornale di Brescia», 24 agosto 1946, p. 2. 
14  Agli insegnanti triestini Brescia dona il tricolore, in «Giornale di Brescia», 13 marzo 1949, p. 2.
15  Elargizione dei farmacisti per i piccoli profughi dalmati, in «Giornale di Brescia», 11 marzo 1947, p. 2.
16  Trieste, «Giornale di Brescia», 30 ottobre 1945, p. 2.
17  Doni del fronte dell’U. Q. ai bimbi profughi di Pola, in «Giornale di Brescia», 14 marzo 1949, p. 2.
18  Oggi: manifestazione per la Venezia Giulia, in «Giornale di Brescia», 13 aprile 1946, p. 2, e La manifestazione di ieri per Trieste e le terre italiane, in «Giornale di  
 Brescia», 14 aprile 1946, p. 2: oltre alle «rappresentanze studentesche», al «comitato dalmata» e alle «Fiamme Verdi», prendono la parola anche il «prof. Boni e l’avv. Marchetti».
19  Cfr. La senatrice Merlin tra profughi e rimpatriati, in «Giornale di Brescia», 14 aprile 1950, p. 2; Stamane a Brescia la senatrice Merlin, in «Giornale di Brescia», 16  
 luglio 1950, p. 4, e Viaggia sempre in anticipo il treno della senatrice Merlin, in «Giornale di Brescia», 17 luglio 1950, p. 2. Cfr. anche il fascicolo relativo alla visita della  
 senatrice Merlin conservato in ASBS, Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza post-bellica, b. 1, ad annum 1950.
20  Così scrive don Vittorio, parroco del C.R.P. di Bogliaco sul Garda (Brescia), in una lettera dell’estate del 1949 (ASBS, Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza post- 
 bellica, b. 1, ad annum 1949).
21  r. vivArElli, Vinti e vincitori in Italia, introduzione a W. SchivElBuSch, La cultura dei vinti, Il Mulino, Bologna 2006, pp. XXI-XXII.
22  Testimonianza orale rilasciata da Lucia Sabalich a Manuela Cattunar, in M. cAttunAr, L’accoglienza dei giuliano-dalmati a Brescia e nella provincia, tesi di laurea  
 discussa all’Università di Parma nell’anno accademico 2006-2007, relatore il professor Giorgio Vecchio, p. 69.
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L’Esodo a Brescia
I documenti
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L’Ufficio Lavori Pubblici del comune di 
Brescia comunica alla prefettura cittadina 
le «Eventuali Aree per il villaggio dei sini-
strati» 
(ASBs,  Archivio del Comune di Brescia.
II Versamento, b. 168, ad annum 1944).
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La Repubblica sociale italiana nell’agi-
tare il tema dell’«esodo» si guarda bene 
dall’accennare alle responsabilità politiche 
del fascismo nell’aver attuato prima una 
politica di snazionalizzazione e poi l’occu-
pazione della Jugoslavia (1944).

La Preghiera del profugo proposta da 
«Brescia Repubblicana» 
(28 ottobre 1944, p. 2).
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Richieste di assistenza, indirizzate alla pre-
fettura di Brescia, di esuli da Zara rifugiati 
nel Bresciano tra il 1944 ed il 1945 (ASBs, 
Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza 
post-bellica, b. 1, ad annum 1945).
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Verbale dell’ispezione, effettuata dall’Uffi-
cio Igiene e Sanità del municipio di Bre-
scia, al Campo Raccolta Profughi cittadino 
di via Callegari, in cui languono i profughi 
giuliano-dalmati in condizioni drammati-
che e precarie (ASBs, Archivio del Comune 
di Brescia. II Versamento, b. 168, ad annum 
1946).
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L’articolo del settimanale bresciano «Ba-
rabba» del 2 febbraio 1946 propone in pri-
ma pagina la testimonianza di un profugo 
da Zara. Si tratta di uno zaratino che ha 
abbandonato la sua città – a lato raffigu-
rata dopo i bombardamenti dell’inverno 
del ’44 –, al momento dell’ingresso delle 
truppe titine.
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Resoconto sull’arrivo della seconda andata 
di profughi dall’Istria, pubblicato sul «Gior-
nale di Brescia» (15 febbraio 1947, p. 2).

Profughi al porto di Pola, pronti ad imbar-
carsi sul piroscafo “Toscana”

(Pola, 1947).
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Da un lato il parroco don Vittorio, dall’al-
tro il direttore del C.R.P. di Bogliaco sul 
Garda avanzano pesanti critiche sul com-
portamento tenuto dai profughi nei campi 
(ASBS, Prefettura di Brescia, Ufficio Assi-
stenza post-bellica, b. 1, ad annum 1949).
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Una lettera di denuncia dell’on. Lina Merlin 
in merito alle condizioni di vita incerte del 
C.R.P. di Brescia (2 agosto 1950) (ASBS, 
Prefettura di Brescia, Ufficio Assistenza 
post-bellica, b. 1, ad annum 1950).

La senatrice socialista Merlin denuncia le 
condizioni precarie del C.R.P. bresciano, 
dove i profughi vivono assiepati in un «uni-
co camerone» articolato in «tramezze fora-
te di suddivisione tali e quali come si usa a 
dividere le bestie». Dentro questi «micro-
scopici locali vivono la loro vita cittadini 
che forse rimpiangono di essere stati troppo 
italiani», rimarca l’esponente politica.

«Giornale di Brescia», 17 luglio 1950, p. 2.
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«Giornale di Brescia», 26 gennaio 1950, p. 5.

Brescia, 1951. Il villaggio “S. Antonio” per 
i profughi giuliani, il primo a Brescia e in 
Italia (Collezione Privata Comm. Antonio 
Cepich).
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L’interno dei miseri box del CRP di Brescia 
(fine anni ’40).
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I bambini più piccoli ed i ragazzi vivono 
l’internamento come un’avventura, im-
provvisamente protagonisti di una nuova 
dimensione. 
Le condizioni di vita drammatiche co-
stituiscono invece per le generazioni più 
mature, specie per gli anziani, un vero 
trauma. 
Le baracche sono nella quasi totalità dei 
casi senza riscaldamento né servizi igie-
nici. Per il rifornimento di acqua e cibo 
i profughi sono costretti ad uscire dalle 
strutture ospitanti. 
I locali sono privi di finestre. Si vive nel 
semibuio e senza un’accettabile pulizia. 
Sono ospitati in promiscuità vecchi e bam-
bini, anche di tenerissima età.

La planimetria dei cameroni della caserma 
di via Callegari, adibiti ad ospitare i profu-
ghi giuliano-dalmati (ASBs, ACBs, II ver-
samento, b. 168).
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In questa pagina documentazione relativa 
ai pacchi-dono della prefettura di Brescia 
per i C.R.P. di Brescia, Chiari e Bogliaco, 
distribuiti in occasione della festività della 
befana del 1953
(ASBS, Prefettura di Brescia, Ufficio Assi-
stenza post-bellica, b. 1, ad annum 1953).
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Interno del C.R.P. di via Callegari (fine 
anni ’40).
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Lettera-denuncia di «un gruppo di genitori» 
del C.R.P. di Gargnano.
Il cibo – lamentano i profughi – «viene 
gettato […] ai maiali del cuoco e dell’eco-
nomo», anziché essere servito ai bambini e 
agli anziani  
(ASBs, Prefettura di Brescia, Ufficio Assi-
stenza post-bellica, b. 1, ad annum 1953).
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Il C.R.P. di via Callegari (fine anni ’40).
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In alto, matrice per il carico e deposito delle 
masserizie dei profughi dei C.R.P. bresciani 
(ASBS, Prefettura di Brescia, Ufficio Assi-
stenza post-bellica, b. 1).

A lato, il povero interno del C.R.P. di via 
Callegari (fine anni ’40).
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I miseri ambienti della mensa comune del 
C.R.P. di via Callegari (fine anni ’40).
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Piantina del C.R.P. di via Callegari, rico-
struita sulle tracce di appunti dal comm. An-
tonio Cepich dall’ing. Cattunar.
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Un momento del pranzo offerto ai profughi 
giuliani del C.R.P. di via Callegari dall’Am-
ministrazione per le Attività assistenziali 
italiane e internazionali (fine anni ’40)
(Collezione Privata Comm. Antonio Cepich).

Dal bollettino «Comunità parrocchiale di 
Gargnano» del gennaio/febbraio 1959.
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 Nella dolorosa vicenda degli esuli giuliano-dalmati in 
terra bresciana emergono alcuni dati di fondo. Innanzitutto la 
loro difficoltà di integrazione sociale. Una integrazione molto 
sofferta, difficile e complessa. 

Secondo dato è la tendenza della comunità dei profughi 
a mantenere salde radici con le terre natie. Si ricrea all’interno 
dei campi di raccolta un microcosmo chiuso e indipendente, 
volto a conservare abitudini e tradizioni dei luoghi d’origine 
e finalizzato a mantenere una forte identità.

Tale atteggiamento è la risposta naturale ad uno stress 
adattativo. Costituisce comunque un impedimento al processo 
di integrazione sociale1.

Un impedimento ad un pronto inserimento degli esuli è 
certamente derivato dalla carente informazione dei bresciani 
sulla corretta situazione dei profughi, che è stata a sua volta 
fonte di indifferenza, diffidenza e, in una parola, di un 
pregiudizio a loro sfavorevole.

La popolazione locale ha visto per lo più negli esuli 
giuliano-dalmati esclusivamente dei «fascisti», venuti per altro 
a «rubare» il lavoro e le case ai bresciani in una congiuntura 
drammatica caratterizzata dalla ricostruzione edilizia e dalla 
riconversione industriale seguita alla guerra. 

Un esule ricorda al riguardo: 

«La gente locale non ci vedeva di buon occhio, non c’è stata 
una buona accoglienza dalla popolazione bresciana, qualcuno 
di noi riuscì a trovare lavoro nelle fabbriche, e gli indigeni ci 
accusarono di rubar loro il lavoro, non solo, la maggioranza dei 

bresciani inizialmente ci trattava male perché ci considerava 
tutti fascisti – come se anche loro il giorno prima non lo 
fossero stati, tutta l’Italia a qui tempi era stata fascista! – e poi 
nel tempo il rapporto è rimasto invariato. 
In generale purtroppo non siamo stati visti bene dalla 
popolazione locale – ma ciò dipende anche dal fatto che tale 
popolazione, si può riassumere in questo modo: “Vive per 
lavorare e non lavora per vivere!”, quindi rapporti sociali con 
loro pressoché inesistenti: per loro eravamo come fumo negli 
occhi.
Addirittura ci disprezzavano, ci trattavano male.
Ancora oggi dopo più di cinquant’anni siamo ancora marchiati 
come “i profughi”»2.

 
 Testimonianza di un impatto assai difficile dei profughi 
giuliano-dalmati a Brescia, che viene riconfermata a distanza 
di un decennio, riprova di un immutato comportamento nega-
tivo della popolazione locale nei loro confronti:

«La mia impressione di primo impatto è stata di cattiva 
accoglienza, da parte della popolazione locale, dai bre-
sciani, in quanto come uscivi dal campo venivi additato come 
“profugo”»3.

 L’equiparazione «profughi giuliani = fascisti» è doppia-
mente significativa perché distorcente sia il loro passato che 
il loro presente. Negli anni del regime la loro adesione al 
fascismo era in ragione della forte difesa dell’italianità da 
questo propugnata. Nel presente le loro simpatie, almeno 

L’integrazione sociale nel territorio bresciano degli esuli giuliani
Manuela Cattunar
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Campo Raccolta Profughi di Brescia, fine 
anni ’40, 
in alto: festa di San Simeone; 
in basso: fotografia di rito di un matrimonio 
(Collezione Privata Comm. Antonio Cepich).
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inizialmente, si diressero verso la Democrazia Cristiana, 
e solo in un secondo tempo, e solo parzialmente, verso il 
Movimento Sociale Italiano.
 In altre località ben diverso fu il clima nel quale vennero 
accolti i profughi. Significativo è il caso di Torino, ove un 
numero cospicuo di profughi giuliani era affluito anche in 
conseguenza della presenza sul territorio torinese di una 
Manifattura Tabacchi Statale. Molti profughi erano stati 
impiegati nelle Manifatture Tabacchi di Pola, Fiume, Zara e 
Rovigno – attività di fatto poi assorbite dallo stato jugoslavo 
– che nel capoluogo piemontese mantennero la propria occu-
pazione lavorativa. Qui trovarono un ambiente solidale e 
tollerante4.
 Un ruolo determinante ai fini della loro integrazione 
nel Bresciano venne giocato dalla Democrazia Cristiana. Il 
maggior partito di governo fornì loro una fonte di assistenza 
e di aiuti.
 Giocò a favore di un rapporto con il partito di De Gasperi 
anche la fortissima religiosità dei profughi – nella stragrande 
maggioranza ferventi cattolici – oltre che la forte influenza 
esercitata su di loro dal clero esule, che assunse un ruolo 
decisivo nel sostegno sia materiale che spirituale, divenendo 
così per loro un fondamentale punto di riferimento nel difficile 
cammino dell’esodo5.
 Ha avuto un ruolo determinante, inoltre, l’assistenza 
prestata ai profughi dal mondo cattolico, in primis dalla 
Pontificia Commissione di Assistenza, come dalle A.C.L.I. e da 

tutte quelle persone che, singolarmente o in gruppo, prestarono 
opera di solidarietà in associazioni caritatevoli di tipo 
religioso, per la quasi totalità appartenenti al mondo cattolico.
 Non si deve trascurare poi il fatto che in tutti questi anni 
vi fu la stabile presenza di governi a direzione democristiana, 
grazie ai quali furono emanati provvedimenti legislativi 
a favore dei profughi attraverso la sezione Assistenza 
Postbellica (A.P.B.) del ministero dell’Interno che elargì 
loro parecchi sussidi6. Era del resto naturale che le simpatie 
degli esuli si indirizzassero verso la Dc. Condividevano, 
infatti, gli uni e l’altra un forte anti-comunismo. È noto 
infatti che i giuliani avevano subito nei loro luoghi d’origine 
gravi e ripetuti atti discriminatori. Una politica di pesante 
discriminazione e repressione che continuò in quegli anni nei 
confronti degli italiani che decisero di rimanere nello stato 
jugoslavo.
 Come ci racconta Mario Bressan, partito all’inizio 
del 1955 dalla «Zona B» del Territorio Libero di Trieste, 
l’elemento italiano presente sul territorio della Venezia 
Giulia, passato sotto giurisdizione jugoslava, subì una sorta 
d’inferno, di soprusi, di violenze, e ingiustizie: un’ininterrotta 
sequela di vessazioni perpetrate contro italiani considerati 
«nemici del popolo».
 Molte furono le lacerazioni consumate, come la scomparsa 
o la morte di persone care, le violenze continue, i soprusi, 
che si posero a monte delle scelte dei più di abbandonare le 
proprie terre natie e le proprie radici7.
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Campo Raccolta Profughi di Chiari, 28 
ottobre 1950, due momenti della festa  di 
San Vito, con inaugurazione della mostra 
di pittura da parte del prefetto di Brescia 
Dugnani (riconoscibile nella fotografia in 
basso il primo da sinistra, Collezione Pri-
vata Comm. Antonio Cepich).
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 Naturalmente va tenuto in conto che alle difficoltà 
dell’esodo e dell’integrazione si aggiunsero i tanti costi pagati 
nel post-esodo: i sacrifici, i disagi, sia morali che materiali, 
destinati a perdurare per molti anni8.

 Le vicende che colpirono la comunità italiana del 
confine orientale d’Italia alla fine della Seconda guerra 
mondiale sono state a lungo trascurate dalla storiografia 
ufficiale nazionale, quasi che si volesse stendere un velo di 
silenzio su una pagina buia del nostro Paese. Le amnesie 
dell’opportunismo politico hanno per più di mezzo secolo 
esiliato questo capitolo di storia italiana.
 La popolazione giuliano-dalmata nutre una storia 
plurimillenaria, i cui ritmi sono stati scanditi per secoli e 
secoli da popolazioni che hanno lasciato segni indelebili 
di cultura e costume. Prima i Romani col loro Impero, poi 
i Veneziani con la loro Repubblica Serenissima sono stati i 
grandi protagonisti della latinità adriatica sviluppatasi lungo 
la costa dalmata e giuliana, frutto di tradizioni che si sono 
lentamente sedimentate nel tempo.
 Il dato che evidenzia in maniera più drammatica 

la portata dell’esodo dalmata è la dimensione assunta nel 
tempo: si calcola che da 250.000 a più di 300.000 persone 
abbiano perduto per sempre tutto, la loro terra, i loro beni, la 
loro storia.
 L’esodo giuliano nel Bresciano è stato caratterizzato 
da uno sviluppo temporale abbastanza costante, in quanto i 
profughi giuliani ospitati appartenevano sia alla prima grande 
ondata di afflusso, quella del 1947, che alla seconda dal 
1954 in poi, con periodi più o meno intensi. Considerando 
ovviamente anche i primi arrivi dei dalmati risalenti alla fine 
del 1943-inizio 1944. 
 L’anno cruciale è il 1947. Fu allora che l’attenzione 
nazionale si rivolse all’esodo giuliano, richiamando l’atten-
zione nazionale e locale al problema, come testimonia anche 
lo spazio riservato al tema dalla stampa locale.
 Lontana dalle loro terre, da tutto ciò che era costato 
anni di lavoro e di sacrifici e che, forse, non avrebbe più 
rivisto o ritrovato integralmente, la gente istriana, fiumana 
e dalmata, profondamente attaccata alle proprie radici e alle 
proprie tradizioni, subì una frattura psicologica, sociale ed 
economica, che fu difficile rimarginare e che, ancor oggi, si 
riapre ogni qualvolta se ne riparla.

* * *
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Campo Raccolta Profughi di Brescia, 25 
settembre 1951, traslazione della salma 
del profugo Guido Fortuna di Visignano 
d’Istria (Collezione Privata Comm. 
Antonio Cepich).

Campo Raccolta Profughi di Brescia, 25 
settembre 1951, «La mularìa», in dialetto 
istro-giuliano «gruppo di bambini»
(Collezione Privata Comm.
Antonio Cepich).



�� ���� ��

Campo Raccolta Profughi di Fasano del
Garda, anni ’50, festa danzante sull’aia
(Collezione Privata Comm.
Antonio Cepich).

Note
1 M. l. MolinAri, Villaggio S. Marco, via Remesina 32, Fossoli di Carpi, Storia di un villaggio per profughi giuliani, Collana «Quaderni di Fossoli», EGA Ed., Torino  
  2006, p. 33.
2 Testimonianza orale di Lucia Sabalich, profuga da Fiume, rilasciata all’autrice a Brescia nel giugno 2006.
3  Testimonianza orale di Mario Bressan, profugo da Isola d’Istria, rilasciata all’autrice a Brescia nel novembre 2006.
4  E. MilEtto, Con il mare negli occhi. Storia, luoghi e memorie dell’esodo istriano a Torino, FrancoAngeli, Milano 2005,  pp. 45-46.
5 M. l. MolinAri, Villaggio S. Marco, cit., p. 34.
6  iBidEM.
7  Testimonianza orale di Mario Bressan, profugo da Isola d’Istria, rilasciata all’autrice nel novembre 2006.
8  Testimonianza orale di Maria G. Zaccai, profuga da Parenzo, rilasciata all’autrice nel febbraio 2007.
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Il 9 giugno 1945 a Belgrado è siglato l’accordo tra la Jugoslavia e gli Anglo-
americani. La regione Giulia è divisa da una linea di demarcazione, la «linea 
Morgan», che taglia il territorio nelle Zone «A» e «B». 
La parte orientale, la «Zona B», rimane sotto l’amministrazione jugoslava, men-
tre la «Zona A», più la città di Pola, è posta sotto il controllo anglo-americano a 
partire dal 12 giugno.

Militari e civili arrestati dagli jugoslavi a Trieste nel maggio 1945.
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In questa pagina, vignette di satira antijugo-
slava pubblicate sulle pagine del quotidiano 
«El Merlo» tra l’ottobre e il dicembre 1945.

Il 10 febbraio 1947 è firmato a Parigi il Trattato di Pace che sancisce la cessione alla Jugoslavia 
delle intere province di Pola, Fiume e Zara (isole comprese), nonché di parte delle province di 
Trieste e Gorizia. Si costituisce inoltre il Territorio Libero di Trieste, con la «Zona A» amministrata 
dagli alleati e la «Zona B» dall’armata jugoslava.
In Italia è una giornata di lutto nazionale: bandiere a mezz’asta, portoni chiusi. È proclamato lo 
sciopero generale, per dieci minuti, in coincidenza della firma. Alle 11 suona una sirena: tutto si 
ferma e cade il silenzio. Messe e cortei sottolineano il dissenso popolare.  
Il Trattato di Pace entra in vigore il 16 settembre 1947.  
Inizia l’esodo di migliaia di italiani che abbandonano la «Zona B» fuggendo così alle imposizioni 
jugoslave che  prevedono: il ritiro della lira italiana sostituita con la “Jugolira”, valida soltanto in 
Istria; aggressioni, angherie, minacce e perdita del posto di lavoro; la precettazione degli abitanti 
per essere adibiti al “lavoro obbligatorio”, definito “volontario”; la lotta antireligiosa; la confisca, 
il sequestro o l’esproprio dei beni, acquisiti dallo stato jugoslavo, ecc. 

Una vignetta satirica pubblicata sulle pagine 
de «El Spin» del 14 dicembre 1946.

La «Jugolira» titina, valida soltanto in 
Istria.
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Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Pace, militari americani segnano con 
la calce i limiti del nuovo confine tra Italia e Jugoslavia, spesso tra l’ansia della 
popolazione residente.
La linea confinaria passa in mezzo alle case, dove vengono piantati i paletti divisori.
La linea di demarcazione è tracciata. Case e persone sono divise da un confine che, 
di lì a poco, diventerà invalicabile.
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La popolazione di Pola, spaventata vuoi al pensiero di rimanere in territorio annesso alla Jugoslavia 
vuoi al ricordo delle violenze patite tra il ’43 ed il ’45, già dal luglio 1946 inizia ad evacuare.
I cittadini che vogliono abbandonare la città – secondo i dati del Comitato Esodo di Pola – sono 
28.058, più del 95% della popolazione. Il piano di sgombero dei profughi da Pola presenta in succes-
sione di tempo quattro principali problemi logistici: imbarco a Pola, trasporto da Pola a Venezia/An-
cona, smistamento da Venezia/Ancona alle località di destinazione, infine sistemazione definitiva.
Oltre al trasporto di migliaia di persone si tratta di gestire anche quello delle masserizie (armadi, letti, 
specchiere, ecc.). Su un totale di 9.000 nuclei familiari, i vani da sgomberare sono 21.000, mentre 
le masserizie ammontano a 120.000 m3. Una volta arrivate in Italia, le masserizie sono gestite dalla 
Croce Rossa, che somministra anche i viveri di conforto e vestiario e trasporta gli infermi dai punti di 
sbarco agli ospedali civili di ricovero.

L’evacuazione è totale.
Si caricano anche le bare 
(Pola, 1947).

Una madre e i suoi due figli pronti a 
lasciare la propria terra 

(Pola, 1947).
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Un carro di profughi che abbandonano Pola. 
Alle spalle della bambina spicca il tricolore italiano (Pola, 1947).

Una coppia di profughi polesani seguita dai bambini porta delle masserizie in un 
cesto di vimini (Pola, 1947).

Anche le insegne dei negozi di Pola vengono tolte. Gli esercizi commerciali gestiti 
da italiani chiudono (Pola, 1947).
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Nel marzo 1952, in occasione del quarto anniversario della dichiarazione tripartita 
con la quale i governi di Washington, Londra e Parigi si impegnano solennemente 
a restituire Trieste e il Territorio Libero all’Italia, la popolazione vuole dimostrare 
una volta di più la sua devozione alla madrepatria e la sua indignazione per gli «ar-
bitri di ogni genere cui Tito continua a sottoporre gli istriani».
Il governo alleato di Trieste proibisce ogni manifestazione, ma la popolazione rea-
gisce e per tre giorni la città è percorsa da cortei di folla inneggianti all’Italia. 
La polizia interviene duramente causando violentissimi scontri.

Fra l’agosto e il settembre 1952 si sparge la notizia che Tito ha deciso l’annessione 
di tutta la «Zona B» del Territorio Libero di Trieste alla Jugoslavia. Il Presidente 
del Consiglio Pella adotta subito misure precauzionali d’ordine militare per l’oc-
cupazione della «Zona A». La divisione corazzata Ariete si sposta da Palmanova a 
Gorizia e i carri armati sfilano presso il confine. L’incrociatore Duca degli Abruzzi e 
i caccia Artigliere e Aviere dal basso Adriatico si portano a Venezia. 
Intervengono le potenze occidentali che dichiarano di voler affidare all’Italia l’am-
ministrazione della «Zona A».
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La polizia non esita a inseguire i manifestanti 
fin dentro la chiesa, dopo aver diretto persino 
il getto di idrante all’interno del luogo sacro. 
Qui i dimostranti vengono picchiati a sangue 

(Trieste, 5 novembre 1953, mattino).  

Tra il 5 e l’8 novembre 1953 Trieste, città ancora sottoposta all’occupazione an-
glo-americana, è luogo di una serie di scontri tra i cittadini che chiedono l’unione 
all’Italia e la Polizia civile che agisce sotto il comando alleato. Il bilancio è terribile: 
sei morti e decine di feriti.

Gruppi di studenti disertano le lezioni, invitando i colleghi a dirigersi verso il centro 
per manifestare in favore del ritorno a Trieste dell’Italia e per protestare contro la 
polizia agli ordini degli inglesi, che, due giorni prima, ha tolto il tricolore dal palazzo 
del Comune (Trieste, 5 novembre 1953, mattino).  

Sin dal primo mattino, sul posto dove è stato ucciso Pierino Addobbati vi è un mesto, 
continuo pellegrinaggio di cittadini. Accanto ai molti fiori deposti è stato collocato 
un cartello con l’ipocrita frase del comunicato ufficiale del governo militare alleato: 
«Venne dato l’ordine di sparare in aria una salva di avvertimento».
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Il «Memorandum» di Londra è il protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i 
governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica Federativa Popolare 
di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste. Stabilisce che la «Zona A» passa 
all’amministrazione civile italiana (con alcune correzioni territoriali a favore della Jugo-
slavia nel comune di Muggia) e la «Zona B» a quella jugoslava. Il passaggio dei poteri 
dall’amministrazione alleata a quella italiana avviene il 26 ottobre 1954. 
Nel 1975 un nuovo trattato firmato a Osimo (AN) sancirà la spartizione definitiva dell’ex 
Territorio Libero di Trieste.
Viene disposta una piccolissima modifica territoriale a favore della Jugoslavia: il confine 
tra la «Zona A» e la «Zona B» si colloca tra Punta Grossa e Punta Sottile (precedentemente 
entrambe facevano parte della «Zona A»), così che la «Zona B» viene ampliata di circa 
11,5 kmq e 3.000 abitanti. In tal modo piccoli nuclei abitati che avrebbero dovuto ricadere 
sotto l’amministrazione italiana (ad es. Crevatini) sono assegnati alla Jugoslavia.
Tale modesta, ma all’epoca ritenuta significativa, modifica territoriale a favore della Jugo-
slavia è adottata dietro numerose pressioni ed insistenze di Tito, le ragioni delle quali non 
sono mai state chiarite.
Il punto centrale del Memorandum è il fatto che esso costituisce una sistemazione provvi-
soria, in quanto nello stesso non si parla di sovranità, ma di passaggio di amministrazione. 
Ciò permette al governo italiano di non rinunciare a quel momento ad alcun diritto sulle 
terre istriane della «Zona B», anche se in realtà pochi si illudono che tali territori possano 
essere riannessi alla madrepatria.

Dall’alto verso il basso:
Anche se non vi è ancora la notizia ufficiale, il 4 ottobre a Trieste tutti sono ormai convinti 
che non manca molto al ritorno dell’Italia a Trieste. Alla tipografia Giuliana si stampano in 
gran numero manifesti di benvenuto per le truppe italiane.
La copertina del «Giornale di Trieste» del 2 ottobre 1954.
Il presidente Einaudi, ricevuto in municipio, in posa per la foto di rito con il sindaco Bar-
toli, presenti anche i ministri Taviani e Scelba.

Nella pagina seguente:
Una folla straboccante riempie piazza Unità: uno spettacolo mai visto prima che testimo-
nia la partecipazione dei triestini al tanto atteso ritorno di Trieste all’Italia dopo undici anni 
di occupazioni straniere, tedesca, jugoslava e anglo-americana.
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Nell’Istria la vicenda dell’esodo è una lenta agonia che dura dal 1945 
al 1951.
Nell’area compresa dal Trattato di Pace nella «Zona B» del Territo-
rio Libero di Trieste (in particolare, i centri costieri di Capo d’Istria, 
Umago, Pirano, Cittanova, Isola e quelli interni di Buie e Grisignano) 
il calvario è ancora più lungo. Si protrae in un clima di incertezza e di 
ansia sino al 1954. 
L’opera di snazionalizzazione messa in atto dal governo jugoslavo ha 
come elemento strategico l’immissione nella zona di consistenti ali-
quote di popolazione provenienti dall’interno della Jugoslavia.
Fallisce la politica della fratellanza italo-slava, si dissolve ogni vinco-
lo di solidarietà ideologica con i comunisti italiani dopo la rottura con 
il Cominform: l’esodo continua per tutto il 1955. Si può considerare 
concluso con l’inizio del 1956.
In totale sono quasi 40.000 i profughi di questa ondata, i 2/3 della 
popolazione residente. Gli italiani che restano sono 5.000, per lo più 
vecchi pensionati e inabili delle città costiere, e nuclei di contadini 
dell’agro buiese e capodistriano.

Le case di Elleri sono abbandonate. Sui muri sono dipinte una bandie-
ra italiana e la scritta: «Ritorneremo!» (1954).
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Il comprensorio del Campo Raccolta Profughi di Padriciano (Trieste) nei primi anni Cinquanta, a sinistra, come appare oggi, a destra.
Dall’ottobre 2004 il Gruppo Giovani dell’Unione degli Istriani ha allestito presso il comprensorio di Padriciano la mostra «C.R.P. – Centro Raccolta Profughi. Per una storia 
dei campi profughi istriani, fiumani e dalmati in Italia (1945-1970)».

Dopo il Memorandum di Londra ci si affretta ad abbandonare la «Zona B» (1954).
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«Per gli esuli, per coloro che hanno scelto la via dell’esilio, il 
dolore è stato grande, ma essi non sanno del dolore di quelli 
che sono rimasti. Noi, giorno dopo giorno, diventavamo 
sempre più stranieri nella nostra città, cittadini di seconda 
categoria. Per quelli che avevano scelto la via dell’esilio 
eravamo diventati traditori e sporchi comunisti. Per le nuove 
autorità eravamo italiani fascisti che dovevano dare senza 
chiedere nulla in cambio, per scontare le colpe del passato».

 È così che si avvia alla conclusione la struggente 
testimonianza, raccolta da Guido Rumici, di un anonimo 
istriano di Rovigno internato nell’inferno di Goli Otok, la 
famigerata “Isola Calva” trasformata dal regime di Tito in un 
gulag per gli oppositori politici di ogni tendenza1. Si tratta 
di un efficace ritratto di una vicenda meno nota, inserita nel 
più ampio contesto del calvario delle genti d’Istria, quella 
dei cosiddetti “rimasti”. Ovvero di quegli istriani di cultura 
italiana che, nel corso della seconda metà del Ventesimo 
secolo, avevano deciso – con varie e disparate motivazioni 
– di restare al di là dei martoriati confini orientali di una 
Madrepatria sempre più lontana, e forse sempre meno 
madre. 
 Il destino, che ama giocare cinicamente con la storia 
trasformando talvolta gli avvenimenti in paradossi, ha voluto 
che gli italiani d’Istria, tanto gli esuli quanto i rimasti, subissero 
l’assurdo trattamento riservato agli apolidi, ai negletti, ai 
rifiutati ai quali viene negata la casa in casa loro, la patria nella 

propria terra, l’identità nella nazione riconosciuta. Gli esuli, 
suddivisi in svariati flussi, dagli scampati dall’orrore della 
guerra e delle foibe agli optanti del 1947-’48 fino a coloro 
che abbandonarono la zona B del Territorio libero di Trieste 
passata nel 1954 alla Jugoslavia2, sin dall’arrivo nei porti 
italiani dei piroscafi ove erano imbarcati, ricevettero l’epiteto 
di “fascisti” dai militanti e dagli agit-prop della sinistra, 
mentre per le forze moderate si trattava sovente di potenziali 
contaminati dal regime comunista dal quale fuggivano. 
 I rimasti furono parimenti considerati “comunisti” sia 
dagli esuli che dalla maggior parte degli italiani e, per ulteriore 
paradosso, in larga misura potenziali “fascisti” dai governanti 
jugoslavi. Stranieri in Italia e stranieri in Istria, esuli e rimasti 
– divisi da ideologie e lutti insanabili, talvolta in odio l’uno 
dell’altro come piccoli strumenti di altrui volontà – furono 
accomunati da un identico, tragico destino di essere stranieri 
nelle terre che amavano e che ritenevano proprie. Ricorda 
Giacomo Scotti, testimone scomodo dell’epopea dei rimasti: 

«Il simbolismo di allora diceva sbrigativamente: chi parte 
è fascista, chi resta è comunista. Il tempo ha dimostrato 
la pochezza di questo teorema, ma l’accerchiamento 
mentale dell’inizio della guerra fredda non favorì certo il 
riconoscimento dei propri errori e le ragioni degli altri3».

 Al contempo, entrambe le famiglie istriane, tanto 
quella dell’esilio quanto quella dei rimasti, diventarono lo 

I “rimasti”: gli italiani in Istria negli anni della guerra fredda  
Marco Cuzzi
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La Brigata italiana del lavoro volontario 
«Unità e Fratellanza», in parata dopo aver 
partecipato alla costruzione dell’autostrada 
Zagabria-Belgrado (estate 1949). Inquadrati 
e apparentemente entusiasti, gli italiani della 
Repubblica Federativa Socialista di Jugosla-
via erano stati in gran parte «obbligati» ad 
essere «volontari». Il paradiso socialista si 
sta rivelando per quello che è.

della “Giornata del Ricordo” del 10 febbraio, in Italia si è 
assistito a una rinascita della storiografia dell’esodo, unita a 
un’attenta e obiettiva ricostruzione della tragedia delle foibe. 
Dal celebre best-seller, romanzato ma efficace, di Petacco4 
sino all’attenta e documentata ricerca di Pupo e Spazzali5, 
il dramma della violenta denazionalizzazione delle province 
giuliano-dalmate all’indomani dell’ultimo conflitto mondiale 
ha avuto la giusta attenzione sia degli storici sia del grande 
pubblico. Assai più ristretta è stata viceversa l’attenzione 
per i destini di coloro che rimasero in Istria e che difesero la 
loro cultura italiana, o «istro-veneta», in condizioni affatto 

strumento di calcoli politici per le strategia dei governi di 
Belgrado e di Roma: fiori all’occhiello da esibire durante una 
campagna elettorale, per dimostrate la rispettata multietnicità 
di un regime, per negoziare vantaggi diplomatici o per 
assolversi da antichi misfatti. Fiori da riporre nella serra 
dell’oblio, una volta raggiunto lo scopo prefissato. Accusati e 
strumentalizzati, gli istriani tutti – al di là delle responsabilità 
dei singoli magari effettivamente “fascisti” o “comunisti” 
– rappresentano l’epopea di un povero, inerme popolo offeso 
dalla storia.
 Negli ultimi anni, e soprattutto dopo l’introduzione 
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Il presidente dell’Unione degli italiani, An-
tonio Borme, alla XIV assemblea.
Artefice dell’emancipazione della minoran-
za, avrebbe pagato duramente la sua etero-
dossia.

differenti e peggiori, quelle di un regime comunista investito 
dalla guerra fredda e dalla divisione del mondo in blocchi 
contrapposti. Per anni, con tenacia quasi eroica, la memoria 
della componente italiana in Istria (e della sparuta presenza 
residuale italiana in una Dalmazia ampiamente croatizzata) è 
stata tutelata dalle organizzazioni e dagli enti della minoranza 
presenti in loco, dall’«Unione degli italiani d’Istria e di 
Fiume» alla casa editrice Edit («Edizioni-Italiane») di Fiume 
sino all’imprescindibile e insostituibile Centro di ricerche 
storiche di Rovigno di Giovanni Radossi. Pur attraversando 
le più oscure fasi di un regime dittatoriale e in larga misura 

sciovinista, almeno nelle fasi più calde del confronto con 
l’Italia, accettandone e in parte condividendone più o meno 
ob torto collo le direttive, tali organizzazioni hanno prodotto 
un’ampia gamma di pubblicazioni e ricerche sulla storia della 
Comunità nazionale italiana presente nella ex Jugoslavia, 
giungendo negli anni più recenti – una volta superata la 
fine del comunismo, della Federazione, e del nazionalismo 
scaturito dal conflitto inter-jugoslavo – ad elaborare una 
innovativa ricostruzione del dramma e delle traversie 
dei rimasti. Ma di tutto ciò, salvo l’attenzione riservata 
all’argomento da alcune realtà giuliane di confine (come 
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l’Università popolare di Trieste, o le pubblicazioni di case 
editrici come la Lint, la Del Bianco o la Goriziana), ben poco 
è giunto in Italia. Si tratta di una storia che solo negli ultimi 
anni inizia ad essere svelata anche al grande pubblico.
 Dunque, quale fu il destino dei 25.615 cittadini jugoslavi 
che nel censimento del 1961 dichiararono di appartenere alla 
nazionalità italiana6? E, in primo luogo, perché decisero di 
restare? Ci fu chi effettivamente restò per una precisa decisione 
ideologica. La Jugoslavia di Tito era la rappresentazione di 
un ideale socialista applicato. Il programma federale di Jajce 
incarnava l’idea stessa dell’internazionalismo proletario; 
la vittoriosa lotta di liberazione, condotta autonomamente 
dall’esercito partigiano, era la riprova che le classi lavoratrici 
potevano sconfiggere il nemico imbattibile, e apparentemente 
senza alcun aiuto “imperialista”; la piattaforma collettivista 
e poi autogestionale sembrava riprodurre le antiche epopee 
delle grandi rivoluzioni popolari, a cominciare da quella 
dell’ottobre russo. Dal maggio 1945 il tricolore stellato 
della nuova Jugoslavia socialista sembrava aver spazzato 
via in un sol colpo i vecchi Stati monarchici degli Asburgo, 
dei Savoia e dei Karadjordjević, e gli odiati totalitarismi dei 
Mussolini e dei Pavelić. Finiva così la sonnecchiante Istria 
contadina e borghese dei vecchi nostalgici di Venezia, di 
Vienna, di Roma. Soprattutto per i più giovani, la regione 
giuliana inserita nel nuovo Stato proletario voluto da Tito 
e protetto da Stalin appariva come una terra promessa. E 

fu quasi una piccola “nuova Israele” per alcune migliaia di 
italiani “regnicoli”, provenienti da occidente: i cosiddetti 
“monfalconesi”, gli operai della città giuliana che, dinanzi 
alle difficoltà sociali dell’Italia del dopoguerra, scelsero di 
compiere un controesodo verso oriente, verso la patria del 
socialismo possibile; ma giunsero a Pola e a Fiume anche 
toscani, calabresi, piemontesi, siciliani, sardi, napoletani, 
come il giovane Giacomo Scotti, milanesi, come il critico 
Mario De Micheli e parte dei musicisti della Scala. Scrive 
Luigi Lusenti: 

«Scelgono la Jugoslavia... per costruirvi il socialismo. Sono 
i più entusiasti, cercano di capire le difficoltà, le giustificano 
anche, con l’assedio capitalistico, con le minacce militari 
occidentali. Partecipano attivamente alla vita politica e al 
dibattito ideologico. Sono loro ad organizzare l’attività 
sindacale nelle aziende... Svolgono il ruolo di militanti a 
tempo pieno, con disciplina assoluta, nell’ortodossia totale»7. 

 Questi, sì, erano comunisti nel senso più convinto 
della scelta. Scelta per alcuni meditata, forgiata da anni di 
clandestinità, dalla guerra in Spagna e dalla lotta partigiana; 
scelta per altri istintiva, scaturita dall’ingenuità di chi 
aveva vissuto da troppo giovane gli orrori del Novecento. 
Avrebbero creduto in Tito, ma anche in Stalin, e quando 
dovettero scegliere, dopo la rottura tra Belgrado e Mosca 
del 1948, in molti proclamarono la loro fedeltà all’Unione 
sovietica e al Cominform. Alcuni lo fecero per semplice 
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acritica coerenza, altri non comprendendo l’evoluzione 
della situazione. Altri ancora si sarebbero opposti al disegno 
nazionalista che iniziava a trasparire in una Jugoslavia sempre 
più integrale: una Jugoslavia dove non poteva essere tollerata 
né un’autonomia dell’Istria – pur promessa nel corso del 
conflitto – né tanto meno un’identità culturale italiana. Per 
un altro paradosso, chi tra quei comunisti rimasti cercava di 
difendere una identità culturale, avrebbe trovato rifugio nel 
peggiore dei comunismi. Molti avrebbero terminato il loro 
percorso nel golgota dell’Isola Calva. Altri, delusi, sarebbero 
tornati nell’“imperialista e neofascista” Italia, in un ulteriore 
piccolo esodo post litteram. Altri ancora avrebbero provato 
a sopravvivere restando tenacemente legati all’idea, ma 
trovando nell’identità italo-istriana e nella sua difesa il senso 
stesso di una scelta sempre più penosa.
 Ci furono anche, tra i rimasti, gli opportunisti: coloro che 
sperarono banalmente che dalla nuova situazione jugoslava 
sarebbero potute scaturire nuove opportunità di lavoro e di 
fortune, allineandosi con ottusa volontà al nuovo potere, 
dimenticando origini e cultura, partecipando alle vessazioni 
contro la propria gente, per servilismo e fanatismo spesso 
interessato:

«Tra questi non mancarono coloro che si resero odiosi 
con atteggiamenti aggressivi e minacciosi verso quelli che 
manifestavano sentimenti d’italianità e agli occhi dei quali 

apparivano come traditori»8.

 Il racconto di Scotti narra di casi di italiani d’Istria 
violentemente ostili a ogni identità culturale italiana, contrari 
a qualsiasi istanza autonomista della regione, volutamente 
portati a confondere la difesa della lingua italiana e della 
cultura istro-veneta con desideri di secessioni e annessioni 
all’Italia. Sovente, trasformandosi in solerti delatori del 
regime e contribuendo all’arresto di numerosi connazionali.
 Ci furono inoltre convinti pro-italiani, favorevoli a 
un ritorno all’Italia di quelle terre e sovente provenienti 
dal vecchio Cln istriano della lotta contro i tedeschi, dal 
quale si erano staccati i comunisti e che era diventato un 
organismo irredentista anti-jugoslavo con sede a Trieste. 
Operanti in clandestinità, gli irredentisti ricoprirono compiti 
di intelligence. Negli anni successivi al Trattato di pace e 
fino almeno al 1951 questi agenti, disseminati e mescolati 
nella comunità italiana dei rimasti, avrebbero mantenuto i 
collegamenti con l’Ufficio zone di confine della presidenza 
del Consiglio italiano tramite organizzazioni quali il “Centro 
istriano di informazioni” (Cidi), collegato a sua volta al 
Movimento istriano revisionista (Mir) di Gorizia. Attraverso 
una serie di notiziari riservati, gli agenti del Cidi-Mir 
avrebbero informato le autorità civili e militari italiane della 
dislocazione delle forze militari jugoslave lungo i confini, 
della situazione politica nella «Zona B» e dell’attività della 
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rete informativa in loco, talvolta incentrata su sacerdoti devoti 
alla causa nazionale e anticomunista. In altri casi, gruppi 
irredentisti di estrema destra condussero azioni di sabotaggio 
e di provocazione nella zona B, continuamente monitorati e 
ufficiosamente incoraggiati dalle autorità italiane. La scoperta 
degli agenti italiani da parte degli jugoslavi avrebbe aggravato 
la già precaria situazione della comunità dei rimasti. 
 Ma ci fu anche una stragrande massa di rimasti composta 
da persone comuni che non avevano mai scelto alcun campo, 
che avevano vissuto la guerra attendendone la fine, subendone 
gli orrori e evitando accuratamente di parteciparvi. Una “massa 
grigia”, presente anche in Italia e altrove, composta per lo più 
da poveri contadini significativamente legati alla propria terra 
da arare, e da proteggere insieme alla propria famiglia e ai 
pochi beni residui. Volevano restare, semplicemente perché 
quella era la propria Heimat, la piccola patria fatta della loro 
casa e dalle loro ancestrali tradizioni rurali e famigliari. Poco 
importava se l’Istria fosse passata all’Italia o alla Jugoslavia. 
Con un fatalismo tipico di quella gente, molti italiani d’Istria 
avevano visto in un secolo almeno cinque stendardi sventolare 
sul pennone del municipio di Pola. Il dopoguerra, come tutti 
i dopoguerra, sarebbe stato difficile ma sarebbe passato. E la 
vita, scandita dal sorgere e dal calar del sole e dal susseguirsi 
delle stagioni, sarebbe ricominciata. Qualcuno, soprattutto tra 
i più giovani, avrebbe voluto andare, e raggiungere un’Italia 
che, più di una Madrepatria poteva rappresentare, almeno 

in apparenza, una piccola Eldorado americanizzata e piena 
d’opportunità. Ma non poteva abbandonare i propri vecchi, 
testardamente attaccati a quelle case semi diroccate ma solide 
come, appunto, la pietra d’Istria. E restò.
 Tante motivazioni, e altre ancora, ancora più intime 
e forse banali, spinsero una minoranza di una minoranza 
a restare oltre confine, oltre una frontiera sulla quale stava 
calando la cortina di ferro.
 Le fasi della storia dei rimasti furono scandite dagli 
avvenimenti internazionali. In un primo periodo, dal maggio 
1945 fino al febbraio 1947, si ebbe da parte del nuovo regime 
jugoslavo un atteggiamento ambiguo. Da un lato, gli italiani 
rimasti sotto l’amministrazione jugoslava subirono angherie 
e vessazioni da parte di settori nazionalisti croati e sloveni, 
collegati ufficiosamente alle nuove autorità. Si ebbero, di 
contro, casi di reazioni organizzate da parte di gruppuscoli 
di “resistenti” nazionalisti italiani (le tricolori “Squadre 
azzurre”). Ma l’incertezza sul destino della regione, la pre-
senza degli Alleati anglosassoni a Pola e la persistenza delle 
trattative di pace consigliarono nel complesso moderazione e 
tolleranza. Sin dal 1944 il Comitato di liberazione nazionale 
jugoslavo (Avnoj) aveva istituito l’Unione degli italiani 
d’Istria e di Fiume (Uiif) e aveva favorito la nascita del 
quotidiano in lingua italiana «La Voce del Popolo». All’in-
terno dell’organizzazione furono inquadrati tutti gli italiani 
d’Istria e del Quarnaro che avevano deciso di non abbandonare 
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Il manifesto di un’esibizione canora per 
bambini organizzata nel 2000 dall’Unione 
italiana, nuova denominazione dell’Uiif. 
Scomparsi la Jugoslavia e il socialismo, la 
Comunità italiana investe sulle più giovani 
generazioni. 
Difese le radici, ora è il momento di colti-
varne la fioritura.

le loro regioni d’origine. Fu giocoforza che l’Uiif divenisse 
spettatrice del progressivo impoverimento della comunità 
nazionale italiana e dello spopolamento di intere città, almeno 
in una prima fase favorito dalle nuove autorità.
 In un clima di difficile convivenza, iniziavano a soprag- 
giungere, sovente sospinti dalla più atroce miseria, flussi di 
migliaia di nuovi immigrati provenienti dalla Croazia interna, 
dalla Bosnia, dalla Serbia, dal Montenegro e dalla Macedonia. 
Il tessuto sociale della regione risultava, a ridosso della firma 
del Trattato di pace, compromesso, suscitando finanche le 
preoccupazioni del quadro dirigente jugoslavo che vedeva 
l’Istria arretrare sia a livello culturale che imprenditoriale e 
agricolo. L’Uiif e la comunità nazionale si trovarono pertanto 
schiacciate tra due forze eguali e contrapposte: un inarrestabile 
esodo e una denazionalizzazione in parte indotta e in parte 
fisiologica. La battaglia per il mantenimento dell’identità 
dei residui di un’etnia in via di dissoluzione apparve quasi 
impossibile.
 La ratifica del trattato di Parigi e la nascita della zona 
B, amministrata dalla Jugoslavia, anticipò di qualche mese 
l’inizio della guerra fredda. Il clima cambiò, mentre il flusso 
degli esuli verso l’Italia raggiunse l’apice. Di colpo, gli 
italiani iniziarono ad essere visti come potenziali nemici, 
legati a Roma non solo da una presunta nostalgia, ma anche 
da sospetti di spionaggio. Sebbene il trattato dichiarasse 
solennemente la tutela delle rispettive minoranze, il governo 
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jugoslavo ridusse gli spazi di manovra dell’Uiif e della 
comunità nazionale. Motivando la scelta con il calo degli 
italiani, per la stragrande maggioranza “optanti” per l’Italia, 
il governo di Belgrado favorì la progressiva chiusura delle 
scuole elementari e superiori di lingua italiana. L’Unione 
degli italiani fu sottoposta a controlli sempre più rigidi, e la 
guida dell’organizzazione venne affidata a italo-jugoslavi di 
provata fedeltà, imposti dal Partito comunista croato. 
 L’ulteriore aggravamento si ebbe dopo la rottura tra Tito e 
il Cominform. I rimasti cominformisti – in parte convinti che 
la scelta “internazionalista” a favore di Stalin avrebbe limitato 
i disegni grande-balcanici di un Tito sempre più orientato a 
uno jugoslavismo poco propenso a ulteriori concessioni di 
autonomie – sarebbero stati violentemente repressi dall’Udba, 
la temibile polizia politica titoista. Per molti, si sarebbero 
aperti i cancelli del carcere e dell’Isola Calva, e sovente quei 
cancelli si sarebbero richiusi alle loro spalle per sempre. 
Altri sarebbero stati espulsi, e paradossalmente sarebbero 
stati accolti con ostilità dai loro compagni italiani, in quanto 
ritenuti – per assurdo – agenti del rinnegato Tito. A parte 
l’aspetto politico-ideologico della vicenda, è d’uopo ricordare 
che la repressione anti-cominformista colpì ulteriormente il 
quadro dirigente della comunità nazionale italiana, la quale 
giunse all’appuntamento con la crisi del 1953 in condizioni 
di assoluta impotenza. 
 I mesi a cavallo tra il 1953 e il 1954 videro l’apice 

del confronto politico-diplomatico italo-jugoslavo, con lo 
schieramento delle truppe di confine italiane voluto dal 
presidente del Consiglio Pella contro le «divisioni proletarie» 
parimenti collocate dal governo di Belgrado lungo la linea 
di demarcazione provvisoria. Il grido «Pela: diukela» (Pella: 
canaglia) divenne lo slogan di mobilitazioni anti-italiane 
organizzate dal partito comunista a Pola, a Fiume, a Buje e 
nelle altre principali città istro-quarnerine. Racconta Scotti:

«A Rovigno, dove formano ancora una parte rilevante della 
popolazione, gli italiani vengono trascinati alle manifestazioni 
contro l’Italia con il ricatto: chi non partecipa verrà cacciato 
dal lavoro e i figli saranno espulsi dalle scuole. Ai pescatori 
italiani si chiede un permesso speciale per spingersi in mare. 
Nel giro di una notte sono abolite le scuole in lingua italiana 
ad Arsia, Albona, Pisino, Volosca, Abbazia, Cherso, Lussino... 
A Fiume, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, a conclusione di 
un comizio al quale partecipano anche gli jugo-italiani, alcune 
migliaia di croati, in gran parte studenti, danno vita ad una 
‘marcia’ della distruzione per le vie della città» 9. 

Si ebbero aggressioni a esponenti della comunità italiana, i 
negozi gestiti da italiani vennero devastati. Furono cancellate 
le denominazioni italiane delle strade, i monumenti, i palazzi 
e ogni traccia del passato italiano vennero selvaggiamente 
imbrattati. Sembrò quasi che dovessero ritornare gli antichi 
ma mai dimenticati orrori del 1945.
 Se il clima internazionale e interno si rasserenò nell’otto-
bre 1954 con quel Memorandum di Londra che sancì il 
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passaggio della zona B alla Jugoslavia in via pressoché defi-
nitiva (i confini sarebbero stati definitivamente riconosciuti 
nel 1975 con il Trattato di Osimo), le conseguenze della 
crisi del 1953-’54 furono devastanti per l’Uiif e la comunità 
nazionale. Quest’ultima subì l’ultimo flusso di esuli, composto 
da coloro che – contro ogni evidenza – avevano sperato in una 
risoluzione del problema a favore dell’Italia con l’aggiunta a 
Trieste di almeno una parte della zona B. L’Uiif fu colpita 
da una radicale epurazione del suo quadro dirigente, relegata 
a un ruolo puramente e vagamente culturale, e privata di 
ogni reale potere d’interdizione sul processo di definitiva 
de-italianizzazione della regione istriana. Ulteriori scuole e 
istituti italiani furono chiusi, si obbligò tutti gli alunni con 
il cognome portante il suffisso “ch” (considerato d’origine 
slava) ad iscriversi a scuole croate, con evidenti problemi 
di apprendimento giudicati come espressioni di carenze 
intellettuali e mentali. Si giunse ad episodi farseschi, come 
la traduzione letterale delle vie dedicate a illustri italiani del 
passato: ad Albona, via Giuseppe Verdi fu pedissequamente 
tradotta in Ulica Josip Zeleni10.  
 Il clima sarebbe migliorato verso la fine degli anni 
Cinquanta, per merito della distensione internazionale (che 
coinvolse anche Italia e Jugoslavia) ma anche per l’opera di un 
nuovo quadro dirigente dell’Uiif, guidato da Antonio Borme. 
Partigiano e convinto titoista, ma anche tenace sostenitore 
dell’istrianità e della difesa della comunità italiana, Borme si 

sarebbe battuto per tre lustri in favore della residua minoranza 
nazionale. Sotto Borme, l’Uiif strinse dal 1964 rapporti di 
collaborazione con l’Università popolare di Trieste (1964), 
favorì la nascita del Centro di ricerche storiche di Rovigno 
e iniziò un rapporto con il ministero degli Esteri italiano 
ottenendo, dopo anni di disinteresse, sostegni finanziari per 
la comunità. Si volle fare della minoranza italiana un «ponte 
ideale per la pacificazione tra la Jugoslavia e l’Italia», come 
recitava l’indirizzo programmatico dell’Uiif presentato alla 
X assemblea generale dell’Unione tenutasi a Fiume il 10 
marzo 196111. Si trattò di un lungo lavorìo di recupero di una 
cultura vessata e strumentalizzata, che tuttavia avrebbe subito 
ancora rallentamenti e drammatici ritorni al passato: nel 1974, 
accusato di deviazionismo nazionalista filo-italiano, Borme 
sarebbe stato espulso dalla Lega dei Comunisti e dall’Uiif, 
nella quale fu riammesso solo nel 1991 e reintegrato nella 
carica di presidente fino alla sua morte, avvenuta l’anno 
seguente. 
 La fine della Jugoslavia ha segnato la definitiva divi-
sione dell’Istria – e quindi della comunità italiana – tra le 
repubbliche di Slovenia e di Croazia. Mentre la comunità 
degli italiani di Slovenia, dopo non poche difficoltà, ha di 
fatto riallacciato anche territorialmente i legami con l’Italia 
nel nuovo scenario unitario europeo, nell’Istria croata si 
è assistito a un’evoluzione particolare e per certi aspetti 
innovativa. La nascita della Dieta democratica istriana (Ddi), 
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Cartolina allegorica del periodico della diaspora «L’Esule» dei primi anni Cin-
quanta. Un boia in stivali alla russa, ostentante la falce e il martello e probabil-
mente di rosso vestito, ha decapitato Zara e Fiume e si appresta ad eseguire la 
sentenza anche sul collo dell’Istria. La fanciulla, incatenata, è portata al ceppo da 
un partigiano jugoslavo dalle fattezze di un brigante inumano. Sull’avambraccio 
appaiono i gradi di maresciallo di Jugoslavia, cioè di Tito. Spettatori sono lo zio 
Sam e Jack Bull, ovvero gli Usa e la Gran Bretagna, che con soddisfazione strac-
ciano la carta di San Francisco – che proclamava inviolabili i diritti dei popoli – e 
un foglio inneggiante alla democrazia. 

che nel nome riprende un’antica sigla autonomista presente 
nelle province giuliane dopo il 1918, ha contribuito a ridare 
un significativo slancio all’iniziativa della comunità italiana. 
La Ddi, con la quale l’Uiif ha stretto una collaborazione e 
un’alleanza elettorale, ha ribaltato la prospettiva di etnie 
nazionali separate e distinte. La Dieta, giunta al governo 
della regione, ha riconosciuto dopo una lunga vertenza con 
Zagabria eguale dignità alla comunità nazionale italiana, alla 
comunità dei croati d’Istria (differenti per dialetto e cultura dal 
resto della popolazione croata) e alle numerose altre comunità 
etnico-nazionali presenti nella penisola, inserendo ogni 
gruppo etnico all’interno di un nuovo concetto di istrianità 
intesa come entità multietnica autonoma, nella prospettiva di 
trasformare l’Istria in un’euro-regione, una sorta di cerniera 
tra mondi, popoli e culture diverse ma non più contrapposte. 
 Nella nuova Istria di inizio millennio, dove agli spettri del 
lontano passato di odio e di divisione si sono affiancati recenti 
incubi di nuove guerre e nuovi nazionalismi, ma dove le 
prospettive d’integrazione europea stanno ridestando sempre 
più convinte speranze, la comunità nazionale italiana sembra 
avere ritrovato un suo spazio conquistato in anni di resistenza 
silenziosa e per certi aspetti quasi eroica. Alla fine del 2000, 
attraverso un sito internet (Mailing List Histria) la comunità 
italiana è giunta a richiedere al presidente italiano Ciampi «di 
adoperarsi per la concessione della cittadinanza italiana agli 
italiani d’oltre frontiera nati dopo il 1947 e per una trattativa 
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per la restituzione dei beni italiani abbandonati»12. Al di là 
dell’effettiva realizzazione di un così ambizioso progetto 
(della vicenda se ne è attivamente occupato il deputato 
italiano Giovanardi), esso rappresenta non solo la rinascita 
dell’iniziativa politica dei rimasti, con una nuova attenzione 
verso le generazioni più recenti, ma anche il concreto tentativo 
di un superamento delle fratture con la famiglia dell’esilio, 
ricercando al contempo sia riconoscimenti sia indennizzi. La 
declinazione pratica di tale iniziativa sarà nell’ottobre 2001 
la nascita di un coordinamento tra l’Unione Italiana (dal 1991 

nuova denominazione dell’Uiif) e la Federazione degli Esuli13. 
La guerra fredda, sopravvissuta in Istria e tra gli istriani ben 
oltre la caduta del muro, pare vicina al termine.
 Se è giusto riconoscere la dignità del dolore di chi ha 
lasciato la propria casa e magari una tomba sconosciuta, 
prescindendo da ogni personale connotazione politica, è 
altrettanto giusto con lo stesso approccio riconoscere a 
quel piccolo pugno di italiani rimasti una dignità che ne ha 
permesso la sopravvivenza nel peggiore scenario possibile. 

Note
1 Guido ruMici, Fratelli d’Istria. Italiani divisi. 1945-2000, Mursia, Milano 2001, p. 176. 
2 Il flusso più elevato di esuli “optanti” per l’Italia si ebbe nel 1947 e nel 1948, soprattutto da Pola (MArio dASSovich, I molti problemi dell’Italia al confine orientale, Del  
 Bianco Editore, Udine 1990, vol. 2, pp. 170-171). Il numero complessivo di profughi dall’Istria e dalle province dalmate tra il 1945 e il 1954 si attesta tra i 250 e i 350
 mila, pari a più dei 3/5 degli abitanti prima del 1945 (Guido ruMici, cit., p. 22). Rumici riporta un passo di un discorso di Tito che, nel dicembre 1972, parlò di 300 mila  
 persone che avevano abbandonato l’Istria dal dopoguerra (iBidEM, p. 24).
3  luiGi luSEnti, La soglia di Gorizia. Storia di un italiano nell’Istria della guerra fredda, Edizioni Comedit, Milano 2000, p. 49.
4  ArriGo pEtAcco, L’Esodo. La tragedia negata degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, Mondadori, Milano 1999.
5  rAoul pupo-roBErto SpAzzAli, Foibe, Bruno Mondadori, Milano 2003.
6  Guido ruMici, cit., p. 48. Il dato, si noti, è probabilmente riduttivo, tenendo conto che molti italiani – per timore di perdere il posto di lavoro o comunque di eventuali  
 vessazioni di vario tipo – preferirono dichiararsi semplicemente jugoslavi, tutelando gelosamente le loro tradizioni all’interno del focolare domestico o in ristrette cerchie  
 d’amicizia.
7  luiGi luSEnti, cit., pp. 53-54.
8  Guido ruMici, cit., p. 41.
9  luiGi luSEnti, cit., p. 119.
10  Guido ruMici, cit., p. 48.
11 Ezio Giuricin-luciAno Giuricin, Trent’anni di collaborazione, Unione italiana Fiume-Università Popolare, Rovigno (Trieste) 1994, pp. 4-5.
12 Ecco il sito internet per chi ama l’istria, in «Il Piccolo», 8 gennaio 2001, p. 6.
13 Nasce il coordinamento UI – Federazione degli esuli, in «Unione Italiana-Foglio di informazione Fiume/Capodistria», numero 17, anno III, aprile 2002, p. 11.
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1943
- 8 settembre: Annuncio dell’armistizio.
- Settembre-ottobre: Stragi e infoibamenti in Istria.

- 2 novembre: Primo bombardamento alleato su Zara.

1944
- 9 gennaio: Primo bombardamento alleato su Pola.
- 31 ottobre: I tedeschi abbandonano Zara e vi entrano i 

 partigiani jugoslavi.

1945
- 30 aprile: Le truppe jugoslave entrano a Trieste ed occupano 
 la città per 45 giorni.
- 3 maggio: Le truppe jugoslave entrano a Fiume.
- 8 maggio: Resa delle truppe tedesche a Pola.
- Maggio-giugno: Stragi e infoibamenti nella Venezia Giulia occupata 
 dall’esercito jugoslavo.
- 9 giugno: Accordo di Belgrado tra Jugoslavia e gli Anglo-americani 
 su una linea di demarcazione provvisoria detta «Linea Morgan», che 
 taglia il territorio nelle Zone «A» e «B».
- 12 giugno: Trieste e l’enclave di Pola passano sotto il controllo 
 del governo militare alleato. Il resto della regione resta sotto

 l’amministrazione militare jugoslava.

1947
- 10 febbraio: Firma a Parigi del Trattato di Pace.

1954
- 5 ottobre: Sottoscrizione del «Memorandum» di Londra tra Italia,   

 Jugoslavia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

1975
- 10 novembre: Firma del Trattato di Osimo con rinuncia implicita alla 
 sovranità sulla «Zona B» del Territorio Libero di Trieste da parte dell’Italia.

Dopo la firma frettolosa della cessione della «Zona B» il ministro 
degli Esteri italiano Rumor scambia una fredda stretta di mano 
con il ministro degli Esteri jugoslavo Minic (Osimo, 10 novembre 
1975).
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A proposito de Il canto della terra cieca
Mariano Dammacco

Nell’ottobre del ���� una studentessa ventitreenne 
viene sottratta alla sua famiglia, subisce violenza sessuale 
e infine… vola, ancora viva, nella foiba di Villa Surani, in 
Istria. Il suo nome è Norma Cossetto. 

Il canto della terra cieca nasce dal tentativo di 
condividere una riflessione sulla violenza 
dell’uomo sull’uomo. 

Gli spettatori incontrano sette 
figure femminili e insieme a queste 
ripercorrono le ultime ore di vita 
di Norma. In scena non vi è la 
rappresentazione dei fatti accaduti 
bensì un racconto incrociato ad 
azioni fisiche, teatrali; non vi sono i 
personaggi di Norma o di sua madre, 
di sua sorella o di una donna testimone dell’accaduto. In 
scena le attrici agiscono attraverso il corpo e la parola e 
cercano di dare vita a un’esperienza, una ri-attuazione 
della memoria che, qui ed ora, diventa carne e chiede 
di essere vista, ascoltata, annusata. In 

una parola di essere partecipata. 
 Lo spettacolo  nasce 

seguendo l’idea di un teatro non da 
vedere in modo distante, ma da 
agire e condividere come 
azione che accade in presenza. È 
forse questo, a ben guardare, il 
Novecento teatrale come luogo 

delle relazioni. Su questa posizione rispetto alla funzione 
della scena, la mia ricerca teatrale ha potuto incontrare 
negli ultimi anni le riflessioni che Claudio Bernardi e 
Carla Bino portano avanti in campo scientifico in seno 
all’Università Cattolica di Brescia e in campo pratico 

attraverso l’esperienza di Crucifixus – Festival di 
Primavera, festival di teatro, musica e tradizioni 
del sacro, del quale i due studiosi sono ideatori 

e direttori artistici. Crucifixus – e quindi 
tutti i suoi eventi – ha per tema la 

Passione, di Dio o dell’uomo. Il 
teatro di Crucifixus è propriamente 
un teatro della pietà, un teatro 
della memoria che rifiuta la 

mimesi e si propone come azione 
partecipata, che suscita emozioni e 

chiede una risposta concreta.
Questo primo incontro ne ha reso possibile un 

secondo: quello tra la mia pratica di lavoro teatrale e 
l’ambito della formazione. C o s ì ,  d a l 
�00� conduco laboratori p e r  g l i 
studenti del corso di S c i e n z e 
e Tecnologie delle Arti e  d e l l o 
Spettacolo dell’Università C a t t o l i c a 
di Brescia. Quanti sono interessati ad 
avvicinarsi al mestiere d e l l ’ a t t o r e 
( inteso  soprat tut to c o m e 
pratica del corpo e della voce) e alla 
dimensione di  una drammaturgia 
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mai preordinata o preventiva ma sempre in divenire (cioè 
che prende progressivamente forma divenendo parola 
efficace), possono confrontarsi con una vera esperienza 
di messa in scena e debutto di uno spettacolo teatrale, 
dall’acquisizione di tecniche di lavoro all’esperienza 
emotiva dell’incontro con gli spettatori, fino al confronto 
individuale con il tema del lavoro. 

In questo fertile solco va collocata l’esperienza de Il 
canto della terra cieca, anzi, se possibile, Il canto della terra 
cieca permette a questo percorso un’ulteriore crescita in 
complessità. La qualità specifica di questo evento, infatti, 
sta anche nel fatto che gli scenografi, i costumisti e i tecnici 
– oltre che gli interpreti – sono tutti giovanissimi artigiani 

Il canto della terra cieca

Azione teatrale di e con Monica Andaloro, Micol Bottazzi, Eugenia Coscarella, Anna Parini, Isabella Pettine, Angelica Prezioso, 
Eleonora Tregambe.
Drammaturgia di Mariano Dammacco, liberamente ispirata al libro Foibe Rosse di Frediano Sessi
Assistenza alla drammaturgia Simone De Rosa
Scene, costumi e luci di Albano Morandi e Andrea Gentili e degli allievi del corso di scenografia della LABA (ricostruzione 
architettonica: Federica Macetti, Michela Ursino, Nicolò Brunelli, Giulia Salamon; video: Sara Apostoli, Daniele Pennati, 
Stefania Corvino; recupero oggetti: Mirko Bartolo, Maria Pentolini, Antonio Gargiulo, Arianna Ornetti, Irene Girelli; costumi: 
Francesca Bolpagni, Flavia Guerini, Eliza Zolin, Elisa Arici, Katia Giurato, Federica Tralongo; documenti storici: Giada 
Crispiels, Irene Baroncelli, Christina Polizzari, Andrea Bugatti, Angelica Zilio; musica: Arianna Ornetti)
Assistenza alla Scenografia Corrado Galli
Regia di Mariano Dammacco

teatrali in formazione presso la Libera Accademia di Belle 
Arti (Laba) di Brescia. Un ulteriore incontro, dunque, per 
dar vita ad una composizione corale. 

Ma c’è di più: il comitato scientifico che ha curato 
l’esposizione ha voluto che Il canto della terra cieca non 
fosse semplicemente un’iniziativa collaterale, bensì parte 
integrante della mostra; questa azione teatrale, allora, 
è davvero qualcosa che accade, un evento che fa parte 
del viaggio che il visitatore compie tra le sale di Palazzo 
Martinengo. Ma non è un oggetto immobile da vedere: è 
un soggetto attivo, che si muove, vive, parla, interroga. È 
teatro di memoria. Un sguardo anacronistico, adesso, nel 
passato. Per costruire relazioni nuove e uomini nuovi.
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Senza chiedere di più, Norma scende le scale 
e sale sulla motocicletta di Giorgio.
Al comando partigiano di Visignano Norma viene interrogata.
Il guardiano, cui viene consegnata, prima che arrivino decisioni superiori, 
si assume la responsabilità di liberarla.

Irene Girelli
La bicicletta di Norma

Irene Girelli

Stefania Corvino
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Irene Girelli

Il 30 settembre i familiari di Norma cercano di introdurre 
nel carcere cibo e abiti di ricambio: i carcerieri li rassicurano
che l’indomani Norma sarà rilasciata.

Il giorno successivo, il 27 settembre, Norma viene fermata di nuovo.
Questa volta – insieme ad altri arrestati della zona – è trasferita nelle carceri 
di Parenzo sulla costa del mare Adriatico, tredici chilometri a sud.

Irene Girelli
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Irene Girelli

Il primo ottobre, anche perché i tedeschi stanno per arrivare a Parenzo, i 
prigionieri vengono caricati su alcuni autocarri e trasportati ad Antignana, 
dapprima nella caserma, poi nei locali dell’edificio scolastico trasformato in 

carcere.

Corrado Galli

Dal 1° al 4 ottobre Norma è tenuta separata dagli altri prigionieri, 
isolata in una stanza della stessa scuola.
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Stefania Corvino

Norma viene denudata e legata sopra un tavolo. 

Più volte violentata 

da almeno diciassette carcerieri,  

le sue invocazioni e i suoi lamenti
sono uditi nelle case vicine.

Una donna, che abita poco lontano, la sente lamentarsi ed 
invocare la mamma. 

Impietosita dai lamenti si avvicina alla finestra. 

Norma le chiede dell’acqua. 

Il corpo è sfinito, pieno delle ferite  
inferte con i calci dei moschetti.

Albano Morandi
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Maria Tentolini

La sera del 4 ottobre tutti i componenti maschi della banda,
ubriachi, 
entrano nella stanza di Norma. 

Dopo averla ripetutamente violentata, 
le legano i polsi e 
con altre venticinque persone 
la trascinano a piedi nel centro abitato di Antignana,
verso nord, fino alla foiba di Villa Surani.

Alle prime luci dell’alba del 5 ottobre, 
Norma si trova ai bordi della voragine 
che l’avrebbe inghiottita per sempre.

Centocinquanta metri 
di salto
nel buio 
e 
nel vuoto.

Corrado Galli

A dicembre Norma è ritrovata 
con le mani legate dietro la schiena, 

i seni pugnalati, 
la camicetta aperta, 

la gonna arrotolata alla cintura.
 

Un legno è conficcato in mezzo alle gambe.

Non un foro di proiettile sul corpo.
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Sara Apostoli
Fotogrammi dal video 
“Il canto della terra cieca” 
(con la collaborazione di Giada Crispiels)
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Corrado Galli
Fotogrammi dal video 
“Black dog” 
(con la collaborazione di Michele Sabattoli)
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Albano Morandi
Bozzetti di scena

La scena
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Elisa Zolin
Studio per costumi 
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Riflessioni visive sulla simbologia dei costumi in Il canto della terra cieca

Nicolo Brunelli: foto
Francesca Bolpagni: costume
Sara Apostoli: attrice
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