
La tragedia dell’esodo di istriani, giuliani e dalmati

Per restare italiani
diventarono emigrati

Furono loro
a pagare

l’intera cambiale
della guerra

voluta e perduta
dal fascismo:

350 mila persone
costrette

a lasciare tutto
agli slavi di Tito
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Un libro e un convegno per ricordare 

Vita da esule
I profughi in Sardegna

Fabio Maria Crivelli

empre più spesso negli
ultimi tempi inserisco
nella mia vacanza esti-

va sulle montagne della Slo-
venia una rapida visita a Ca-
podistria, la città in cui sono
nato e in cui ho trascorso i
primi sette anni della mia
vita. E quelle ore che tra-
scorro in una sorta di pelle-
grinaggio sentimentale ri-
cercando i luoghi che hanno
visto i miei primi passi, le
prime scoperte di una sere-
na infanzia, i due anni nella
scuola elementare che oggi
non esiste più, finiscono con
l’aggrovigliarsi in un tumul-
to di sensazioni diverse che
vanno dalla nostalgia e dal
rimpianto alla dolorosa  rie-
vocazione dei tanti anni tra-
scorsi e dei tristi eventi che
fanno di questa mia città na-
tia la mia piccola patria per-
duta.

Per lungo tempo questi
miei brevi ritorni hanno co-
stituito un mio personale
giorno della memoria, una
desolata presa d’atto di un
evento come è stato quello
del tragico esodo di 350 mi-
la istriani e dalmati che nel-
la generale indifferenza del
mondo intero, Italia com-
presa, hanno dovuto, mez-
zo secolo fa, abbandonare le
loro case, i loro beni, ogni
speranza di una vita norma-
le per diventare emigrati in
balia della sorte, dispersi in
luoghi spesso lontanissimi,
colpevoli della tenace vo-
lontà di restare italiani.

La tragedia di questo eso-
do biblico solo pochi mesi
fa, in una solenne cerimonia
a Roma, ha trovato il suo
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primo riconoscimento uffi-
ciale con la proposta di cele-
brare il 10 febbraio di ogni
anno “il giorno della memo-
ria” per ricordare le conclu-
sioni del trattato di pace fir-
mato a Parigi nel 1947 in
base alle quali, mentre Trie-
ste e Gorizia restavano as-
segnate al’Italia, l’intera
Istria, Pola, Fiume, Zara,
tutta la Dalmazia e anche
un’altra piccola parte della
Venezia Giulia passavano
sotto il dominio della Jugo-
slavia di Tito.

Era quello solo il momen-
to iniziale di un dramma
che togliendo al governo ita-
lico tutto il lembo orientale
della Nazione faceva paga-
re ai 350 mila abitanti di
quelle zone l’intera cambia-
le per la guerra voluta e per-
duta dal fascismo. 

Ma la complessa vicenda
di questa ingiustizia storica

passa attraverso vari mo-
menti, abbraccia un arco di
tempo che si apre nei giorni
stessi in cui il mondo festeg-
giava la fine della seconda
guerra mondiale e arriva al-
l’ottobre del 1954 quando
con la firma del memoran-
dum d’intesa fu posta una
pietra tombale sulle esili e
residue speranze di salvare
almeno una parte dell’Istria
dall’esproprio già in atto ad
opera della Jugoslavia.

Capodistria già da sei an-
ni era diventata Koper, Trie-
ste dopo aver vissuto qua-
ranta giorni di terrore per la
fulminea occupazione da
parte delle truppe titine po-
teva salutare festosa l’arri-
vo dei nostri bersaglieri, su
Zara, su Pola, su Fiume, sul-
le splendide isole del Quar-
naro calava il buio di un
passaggio che vedeva orde
di slavi di tutte le nazionalità

balcaniche prendere il posto
degli italiani fuggiti in condi-
zioni disperate da quella che
per secoli era stata la loro
terra, sotto il dominio di Ro-
ma, di Venezia, dell’Italia. 

Fu questo il momento del
più massiccio esodo di gen-
te disperata, del tutto simile
a quella massa di profughi
che oggi la Tv ci mostra di
continuo approdare sulle
coste della Sicilia. Ma allora
la Tv non esisteva, l’arrivo
di questi esuli che avevano
perduto tutto passava quasi
sotto silenzio, e, deplorevol-
mente, suscitava perfino un
sentimento d’irritazione ali-
mentato dai comunisti che
ancora non avevano rinne-
gato il compagno Tito e de-
scrivevano tutti i profughi
come fascisti.

È triste doverlo dire, ma
per mezzo secolo l’Italia,
quella dei governanti, di

quasi tutti i partiti, e dell’i-
gnara opinione pubblica
non solo ha passato sotto si-
lenzio la tragedia di questo
esodo, spesso accompagna-
to da feroci rappresaglie sla-
ve, ma ha abbandonato alla
loro sorte quei 350 mila
connazionali che hanno do-
vuto in mille modi, e non
sempre felicemente, rico-
struirsi una vita in altre re-
gioni del nostro Paese (una
colonia numerosa si insediò
anche in Sardegna, a Ferti-
lia) o in terre lontanissime
come il Canada, l’Australia,
gli Stati Uniti.

Negli anni successivi gli
storici che si sono occupati
della questione e hanno rie-
vocato le fasi attraverso le
quali nelle trattative fra le
potenze vincitrici si giunse
ad adottare la famosa linea
Morgan che divideva i terri-
tori contesi favorendo netta-
mente le pretese jugoslave,
si sono chiesti perché i ra-
presentanti italiani respin-
sero la proposta avanzata
dagli americani di indire un
referendum fra le popola-
zioni interessate,un referen-
dum che certamente sareb-
be risultato a nostro favore e
che comunque avrebbe ri-
spettato il principio dell’au-
todeterminazione dei popo-
li. 

Fra le tante ipotesi la più
probabile è quella avanzata
in un suo libro da Paola Ro-
mano, secondo la quale in
quel momento la principale
preoccupazione di Alcide De
Gasperi, deputato di Trento,
fosse rappresentata dalla
possibilità che l’accettazio-
ne di un plebiscito nella Ve-
nezia Giulia ne avrebbe

comportato un altro nel
Trentino-Alto Adige il cui ri-
sultato sarebbe stato certa-
mente negativo per noi. Re-
sta dunque l’impressione di
una scelta premeditata, in
un quadro in cui l’Italia se-
deva ad un tavolo di tratta-
tive in qualità di colpevole e
di perdente mentre fra i vin-
citori il problema giuliano
veniva dipanato solo nella
prospettiva delle già difficili
relazioni che portarono pre-
sto al periodo della guerra
fredda.

L’esodo fu la conseguenza
dolorosa e inevitabile di tut-
to ciò. Istriani, dalmati, giu-
liani, famiglie intere dovet-
tero abbandonare le loro ca-
se, i loro averi, si disperse-
ro in condizioni di estrema
povertà  per le vie del mon-
do alla ricerca di una nuova
esistenza.

Molti di loro ancora viven-
ti tornano ogni tanto in que-
sti loro luoghi perduti. A Ca-
podistria, nella secolare
chiesetta di Semedella, sulle
pareti esterne migliaia di
firme testimoniano il loro
rimpianto e la loro nostal-
gia. Guardandole mi vien
fatto di pensare che essen-
domi trasferito con la mia
famiglia a Roma già nel
1929 sono stato fortunato
per non aver dovuto vivere
di persona la tragedia del-
l’esodo. 

Ma Capodistria resta
ugualmente per me la mia
piccola patria perduta che
nei cinquanta anni trascor-
si, vivendo a Cagliari, ha fi-
nito con l’essere in qualche
modo sostituita dall’amore
per la Sardegna come nuova
piccola patria adottiva.

apete cosa vuol dire vivere dieci anni in un
campo profughi? Italiana senza cittadinan-
za, fuggita dalla mia terra dove era iniziata

una feroce pulizia etnica. La mia famiglia espropriata
di tutto, ridotta in miseria, ignorata dal governo di Ro-
ma e dall’intera nazione che preferiva non vedere e
non sapere cosa stava succedendo ai connazionali del-
la Venezia Giulia». Marisa Brugna, a lungo maestra ad
Anela, oggi è una bionda e bella signora di mezza età.
Durante il convegno “L’esodo, la tragedia degli esuli
giuliani-dalmati” organizzato giovedì scorso a Caglia-
ri dall’associazione culturale “La fiaccola”, presenta il

suo libro che rievoca una del-
le pagine più vergognose della
storia repubblicana. Il raccon-
to (“La memoria negata”, ed.
Condaghes) prende le mosse
dal 1949 quando, a sette anni,
Marisa è costretta ad abban-
donare in tutta fretta il piccolo
paese di Orsera, arrivando in
Sardegna nel 1959 dopo aver
trascorso la giovinezza in un
campo profughi in Toscana.
«Dal momento in cui sono en-
trata in quel campo ho perso la
mia dignità, sono diventata
un’emarginata, una diversa.
Sono stati anni di assoluta po-
vertà, di promiscuità nelle ba-
racche, di vergogna». La storia
di Marisa Brugna è simile a
quella di 350 mila esuli giulia-
ni giunti in Italia solo con le va-
ligie e gli abiti che avevano in-
dosso. Molti erano sfuggiti al-
la violenza degli slavi, alla fe-
roce caccia all’italiano scate-
nata dai titini dopo la fine del-
la guerra. Ma migliaia di
familiari e amici erano finiti
nelle foibe. «Difficile dire

quanti», sottolinea al convegno Vincenzo Maria De Lu-
ca, autore di numerosi studi sulle foibe: «Fu una vera
pulizia etnica, ma ancor prima una epurazione stori-
ca e culturale. Gli slavi volevano cancellare la lingua,
le tradizioni, i nomi, tutto ciò che da secoli era stato pri-
ma veneziano e poi italiano». Al convegno è intervenu-
to il deputato di Trieste Roberto Meina che da anni si
batte perché il Parlamento approvi finalmente una leg-
ge che riconosca la tragedia dei profughi e restituisca
la memoria alle vittime delle foibe. «Ma sinora - dice -
nessun governo ha fatto niente per i diritti degli esuli».

LA LISTA DEI SARDI. Nelle foibe finirono oltre 10 mila
italiani, tra cui 142 sardi. Erano militari, ferrovieri,
guardie di finanza, insegnanti e molti minatori del Sul-
cis, inviati nel 1943 a lavorare nelle miniere dell’Istria.
Ieri abbiamo pubblicato la prima parte della lista del-
le vittime sarde, oggi terminiamo la lista raccolta da
Mauro Pistis, presidente dell’associazione culturale “Sa
Lantia” di Carbonia. Una lista incompleta, sicuramen-
te con errori nei nomi e nei luoghi, ma è comunque l’u-
nica sinora esistente. Siamo in attesa che gli storici uf-
ficiali e le autorità competenti comincino a fare luce su
questa pagina ancora ignorata. Marisa Brugna in Sar-
degna ha trovato l’amore, il lavoro di maestra che tan-
to desiderava. A Fertilia si è costruita una famiglia, ma
non ha mai dimenticato il suo passato di profuga. «Mio
padre era un uomo estroverso: quando arrivò nel cam-
po profughi smise per sempre di ridere». 

CARLO FIGARI
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L’insegnante
Marisa Brugna

ricostruisce
la sua odissea

dall’Istria 
a Fertilia

Un campo profughi in Toscana: si nota il filo spinato

Profughi di Pola lasciano le loro case con le poche cose messe in salvo

Un’anziana esule

SELENCO DEI 142 SARDI UCCISI NELLE FOIBE (SECONDA PARTE)S

Prosegue l’elenco iniziato
ieri (aggiornato al 2002) di
142 sardi scomparsi nelle
foibe tra il 1943 e il 1946.

ai Guerino, nato nel
1908, arrestato a Go-

rizia e deportato nel maggio
1945. Gaspa Giovanni, nato
a Sassari nel 1904, mare-
sciallo dei Carabinieri nella
zona di Trieste; deportato
nel maggio 1945 e scompar-
so. Gaspa Michele, carabi-
niere a Trieste; scomparso
nel maggio 1945. Ghi An-
drea, nato a Sassari nel
1925, insegnante elementa-
re; arrestato a Gorizia e de-
portato nel maggio 1945. 
Grauso Ernesto, nato a Ca-
gliari il 28 marzo 1897, resi-
dente a Gorizia; ferroviere,
deportato nel maggio 1945. 

ai Orazio, nato a Teu-
lada, militare della

Guardia di Finanza a Spala-
to; morì nel 1944, fu attri-
buito a una particolare con-
dizione della detenzione. 
Lampis Giovanni, nato a
Sanluri, scomparso da Bor-
go Erizzo, nel settembre
1943. Lampis Raimondo,
residente a Pinguente, de-
portato e ucciso nel settem-
bre 1943. Linaldeddu Pie-
tro, sottotenente del 2∞ Reg-
gimento Milizia Difesa Ter-
ritoriale "Istria", fucilato nel
maggio 1945. Lissia Giu-
seppe, arrestato a Trieste e
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deportato nel maggio 1945. 
Lobina Alfredo, originario
di Sadali militare della Guar-
dia di Finanza a Fiume; de-
ceduto in prigionia il 24 lu-
glio1945, probabilmente in
un campo di concentramen-
to sloveno. Loi Egidio, cara-
biniere in Istria, scomparve
come prigioniero il 21 mag-
gio 1945 nell’affondamento
della motobarca-cisterna
"Lina Campanella". Loria
Claudio, milite dell’"Ison-
zo"; deportato nel maggio
1945. 

accioni Salvatore,
marò della "Decima"

MAS,scomparso nel maggio
1945. Manca Augusto, di
Uta, finanziere, scomparso
nel maggio 1945. Manno
Barnaba, vice brigadiere di
Ps a Fiume; fucilato a Grob-
nico il 16 giugno 1945. 
Mannoni Ambrogio, agente
di custodia, scomparso do-
po il 1° giugno all’11 luglio
1945. Manos Francesco,
nato a Romana (Ss), finan-
ziere, scomparso nel maggio
1945. Marra Francesco,
1909, finanziere, scompar-
so nel maggio 1945. Mar-
teddu Sergio, marinaio, uc-
ciso il 27 aprile 1945. Mar-
zeddu Costantino, nato a
Pozzomaggiore, finanziere,
scomparso il 20 aprile 1944.
Masala Pietro, finanziere,
deceduto in prigionia il 29
aprile 1946. Matinu Gio-

M

vanni, bersagliere; ucciso a
Vipacco nel maggio 1945. 
Melis Giovanni, carabinie-
re; scomparso il 1° agosto
1944. Melosu Ignazio, poli-
ziotto, fucilato a Grobnico il
16 giugno 1945. Moi Rinal-
do, deportato e scomparso
nel maggio 1945. Mongiu
Pietro, finanziere, ucciso il
3 maggio 1945. Morittu
Giovanni Battista, scom-
parso nel maggio 1945. 
Motzo Edoardo, poliziotto;
ucciso nel settembre 1943. 
Moi Rinaldo, militare,
scomparso in Istria il 3 giu-
gno 1945. Mulargia Anto-
nio Pietro, sottocapo della
"Decima" MAS, scomparso
nel maggio 1945. Mulargia
Giuseppe, sottocapo della
"Decima" Mas; ucciso nel
maggio 1945. Mulargia
Leonardo, militare, scom-
parso in Istria nel maggio
1945. Mulas Sebastiano, fi-
nanziere, scomparso nel
maggio 1945. Mura Pietro,
nato a Macomer nel 1897,
infoibato a Vines nel settem-
bre 1943. Murgia Giovanni,
finanziere, scomparso nel
maggio 1945.

ais Salvatore, finanzie-
re, scomparso nel set-

tembre 1943. Pala Giusep-
pe, nato a Serdiana, finan-
ziere, scomparso nel maggio
1945. Pala Salvatore, scom-
parso nel maggio 1945. Pa-
ris Orlando, scomparso l’8
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maggio 1945. Pilo Antonio,
finanziere, scomparso nel
settembre 1943. Pilo Anto-
nio, finanziere dichiarato ir-
reperibile dal Comando del-
la Guardia di Finanza il 15
giugno 1947. Pilo Michele,
finanziere; ucciso il 25 no-
vembre 1944. Pinna Anto-
nio, scomparso il 18 maggio
1945. Pinna Benito, milita-
re, scomparso il 3 aprile
1945. Pinna Folco, militare,
scomparso il 27 aprile 1945.
Piras Emanuele, militare,
scomparso. Piras Gianni,
deportato nel maggio
1945. Pisano Giuseppe,
bersagliere; scomparso nel
maggio 1945. Pisu Antonio,
finanziere, deportato nel
maggio 1945. Pisu Giorgio,
finanziere, scomparso nel
maggio 1945. Porcedda
Alessio, finanziere, deporta-
to nel maggio 1945. Porcu
Giuseppe, militare, scom-
parve il 23 dicembre 1945. 
Puddu Giovanni, poliziotto,
scomparso nel maggio 1945. 
Pusceddu Angelo, finanzie-
re, fu ucciso nel settembre
1943. Pusceddu Angelo, uc-
ciso nel maggio 1945.

ais Edmondo, scom-
parso nel settembre

1943. Roich Ennio, bersa-
gliere, fu fucilato e infoibato
nel 1945. Roich Renato,
bersagliere, ucciso nel mag-
gio 1945.
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aba Bachisio, poliziot-
to, scomparso il 30 set-

tembre 1943. Saba Giovan-
ni, nato nel 1917, carabinie-
re, ucciso nel settembre
1943. Saba Salvatore, nato
a Serdiana (Ca), il 22 luglio
1921, partigiano, scompar-
so il 30 dicembre 1945. San-
na Emilio, nato nel 1915,
carabiniere, nel settembre
1943 fu ucciso. Sassu Ber-
nardo, scomparso nel mag-
gio 1945. Satta Carmine,
nato nel 1897, militare resi-
dente, scomparso nel mag-
gio 1945. Sau Antonio Ma-
rio, nato nel 1904, poliziot-
to, scomparso nel maggio
1945. Scala Luigi, scompar-
so nel settembre 1943. 
Scarpa Bruno, nato nel
1924, militare, scomparso il
19 maggio 1945. Scarpa
......., artigliere, ucciso nel
maggio 1945, a Pola. Secci
Salvatore, marinaio, scom-
parso nel maggio 1945, a
Pola. Secci Silvio, carabinie-
re, ucciso nel settembre del
1943. Sechi Pietro, depor-
tato nel maggio 1945. Sel-
mi Luciano, militare, scom-
parso nel maggio 1945. Ser-
ra Andrea, finanziere,
scomparso nel maggio 1945.
Serra Giovanni, scomparso
nel maggio 1945. Sessini
Tullio, militare, scomparso
il 4 ottobre 1945. Sias An-
tonio, finanziere, scompar-
so nel maggio 1945. Siddu
Giuseppe, finanziere, scom-

S parso nel maggio 1945. So-
linas Giovanni, militare, fu
ucciso l’11 settembre 1943. 
Sorresu Efisio, bersagliere,
deceduto il 30 luglio 1945. 
Sotgiu Francesco, finanzie-
re, deportato nel maggio
1945. Spada Enrico, depor-
tato nel maggio 1945. Spano
Giuseppe, bersagliere, fuci-
lato il 14 giugno 1945. 

atti Antonio, deporta-
to nel maggio 1945.

Tiana Giovanni Battista,
ucciso nel 1944. Tilocca An-
tonio Maria, finanziere,
scomparso nel maggio 1945. 
Tilocca Luigi, finanziere,
deceduto nell’agosto 1945. 
Tinti Luciano, deportato in
località sconosciuta. Tocco
Faro o Saro, deportato nel
maggio 1945. Todde Pietro,
scomparso nel maggio 1945.
Tunis Ermanno, scompar-
so nel maggio 1945. Tunis
Ovidio, deportato.

acca Giacomino, fi-
nanziere, deportato

nel maggio 1945. Volpe Ar-
mando, bersagliere, dece-
duto il 14 giugno 1945. Vol-
pe Luciano, finanziere,
scomparso nel settembre
1943.

ucca Vittorio, fucilato
il 7 agosto 1948.
(2- fine la prima parte 

dell’elenco delle vittime 
è stata pubblicata ieri)
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Bambini giocano con i pulcini in un campo profughi
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