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l’eSoDo nelle leTTere DAlle Terre ADrIATIche:
noSTAlgIe e SPerAnze *

Dai tempi più antichi carteggi ed epistolari hanno avuto un grande valo-
re, in quanto chiave interpretativa di eventi e sentimenti collettivi ed indivi-
duali e pertanto, ancor più importanti essi sono nei “tempi difficili”, in quan-
to spesso ostacolati o impediti dalle censure, come è per l’appunto avvenuto
nel caso dell’esodo dalle terre adriatiche al termine della seconda guerra mon-
diale. Particolarissima valenza hanno dunque le lettere sia di persone di rilie-
vo, sia comuni, che nei tristi e terribili anni della guerra, dopo l’8 settembre
1943, alla conclusione dell’esodo (anni ’50/54-57), testimoniano fatti e situa-
zioni, stati d’animo, nostalgie, speranze e illusioni deluse, in maniera vibran-
te. For niscono, inoltre, ulteriore documentazione di quegli anni, non solo alla
realtà e verità più cruda, ma anche priva delle demagogie politiche, sempre
pressanti nelle propagande dei tempi bellici. gli epistolari, ormai per tradi-
zione, ci consegnano spaccati di storia e di vita quotidiana, aperti su piccoli e
grandi problemi, su un vissuto sostanziato di emozioni e sentimenti autentici,
consegnandoci sia i “grandi” della storia o della letteratura, sia i comuni cit-
tadini in un’intimità particolare, che li rivela semplicemente uomini. Sono in
definitiva, ciò che ha fatto dire al Petrarca, peraltro anch’egli autore di inte-
ressantissime lettere, riguardo cicerone, dopo il ritrovamento di una parte
cospicua dell’epistolario del grande latino:

* Testo, riveduto, corretto ed ampliato, della relazione svolta dall’autrice al seminario
Scrittura e comunicazione 4 I carteggi nei tempi difficili, organizzato dall’Archivio di Stato di
Prato e dall’Istituto di Studi Storici Postali, tenutosi a Prato dal 16 al 21 ottobre 2006.



Trovate dopo molte e lunghe ricerche, le tue lettere là dove meno credevo, le ho lette avida-
mente. e ti ho inteso dir molte cose, molte deplorare, su molte cambiar parere, o Marco Tullio;
e se da un pezzo sapevo qual precettore tu fossi agli altri, ora finalmente ho compreso qual tu
sia davanti a te stesso 1.

esattamente quell’essere davanti a se stessi è ciò che si può rilevare dal
materiale, tra l’altro non copiosissimo per diverse ragioni, non ultima la dif-
ficoltà spesso di accedervi perché conservato in diversi archivi di Stato
(Pisino, roma), che ho utilizzato nell’effettuare il mio studio. ho pensato di
indagare non tanto su carteggi, magari già in parte conosciuti, di importanti
personaggi della politica o della cultura di queste terre, ma – tranne alcuni
esempi – soprattutto su quelli di persone che se pur attive ed in vista all’in-
terno del contesto socio-culturale dei loro luoghi di origine, fossero più che
altro rappresentativi dell’animo di tutto quel popolo istriano, fiumano e dal-
mata che ha subito l’orribile peso dell’esodo nefando e dolorosissimo. nello
specifico, mi sono soffermata su epistole di istriani e fiumani. ho dunque cer-
cato di approfondire l’analisi di lettere che permettano di meglio comprende-
re la situazione storica, sociale, economica, politica ed umana di tre impor-
tanti città: Pola, Fiume e capodistria. 

È da sottolineare innanzittutto che ogni testo da me consultato, da chiun-
que sia stato scritto e per tutte e tre le città nominate, dal 1940 in poi, sino al
1954 almeno, ha dovuto fare i conti con la censura, da quella italiana, a quel-
la tedesca e a quella più duratura e terribile slava o titina che dir si voglia.
Dopo il 10 giugno 1940, data dell’entrata in guerra, veniva infatti introdotta
anche in Italia, come negli altri Stati belligeranti, la censura postale di guer-
ra, che andava oltre la semplice repressione della libertà di parola e di espres-
sione e diventava mezzo per interpretare lo stato d’animo della nazione, le
paure, le ansie, quindi per controllare completamente l’opinione pubblica.

A Pola l’utilizzo della censura si manifestò molto presto, rientrando la
città in un gruppo di altre, come Trieste, Fiume, gorizia, Torino, cuneo,
Imperia e Aosta per le quali, considerato sempre più allarmante il clima gene-
rale, si ritenevano necessarie misure particolari. la conseguenza fu che tutta
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la posta sospetta in partenza per l’estero e in arrivo dall’estero da e per cia-
scuna di dette province veniva sottoposta a controllo. Si voleva soprattutto
verificare i sentimenti della popolazione ed in particolare nelle zone di confi-
ne, rispetto alla situazione della politica interna ed internazionale. Dall’8
luglio 1940 le indicazioni divennero particolarmente rigide e furono di con-
trollo totale per la posta inviata e ricevuta da militari, anche se in realtà nel
corso della guerra la percentuale fu limitata e parziale per la corrispondenza
civile in arrivo dal resto del regno d’Italia. la posta civile in partenza non era
sottoposta a controllo. vennero istituite delle apposite commissioni che dove-
vano svolgere il loro lavoro nel minor tempo possibile, in quanto la posta non
doveva rimanere in giacenza più di 24 ore 2. naturalmente, considerata la
mole di corrispondenza, furono fissate delle percentuali di controllo che, per
il settore civile, nella provincia di Pola, erano del 40%. Tutto ciò era finaliz-
zato a non far indebolire la propaganda di regime e a tenere sotto controllo lo
stato d’animo dell’opinione pubblica.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 i tedeschi costituirono l’Adria -

tiches Küstenland, un’amministrazione particolare del territorio giuliano in
vista di un’annessione, e la situazione per Pola e per tutta l’area istroquarne-
rina si fece molto più delicata. A questo punto, incredibilmente, anche le rego-
lari relazioni inviate al prefetto dalla commissione provinciale censura di
guerra, diventano per noi oggi dei carteggi, se così vogliamo dire, particolar-
mente utili per conoscere quale fosse la condizione di vita generale della città
e dei suoi martoriati abitanti.

la prima relazione ritrovata risale al 30 dicembre 1943 firmata, come
tutte quelle che seguirono, dal capo sezione militare dell’ufficio censura di
guerra di Pola, t.col. Mario conti:

I rossi non vogliono dare tregua nell’Istria: ricacciati dalle truppe tedesche dalle isole e dalla
parte più montana, pare che si siano trasferiti nelle località più vicine a Pola. e di conseguen-
za la loro attività si sfoga sulla linea ferroviaria, che giornalmente viene fatta saltare. gli atten-
tati alla vita, pare che abbiano cambiato obiettivo personale: non più cittadini o italiani, ma i
soldati alleati. Tutto questo genera un giustificato allarmismo nella popolazione, e specie la
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poca sicurezza della linea ferroviaria, preoccupa in maniera non indifferente sia quelli che desi-
derano allontanarsi da queste terre, sia in quelli che devono o vogliono restare. Questi ultimi si
preoccupano dei rifornimenti che subiscono forti ritardi, quando addirittura non arrivano [...]
la festa di natale, ed il discorso del Papa, hanno riaperto negli animi, specie femminili, la spe-
ranza ad una pace vicina, e la corrispondenza di questi giorni è piena di tali espressioni di augu-
rio [...] la situazione desta preoccupazioni: l’arrivo sempre più numeroso di profughi ha fatto
addirittura sparire moltissimi generi dal mercato, ed i prezzi della borsa nera arrivano alle stel-
le. D’altra parte le alternative della lotta vicina fanno riscontrare in diversa corrispondenza una
mal celata sfiducia nella sicurezza della “città aperta”. la questione alimentare, in generale, è
sempre all’ordine del giorno: tutti accaparrano merce più disparata nell’evenienza di un inver-
no crudo e di un lungo periodo di guerra. ciò produce malcontento specie nella classe impie-
gatizia che vede quasi totalmente assorbito il non lauto stipendio dalle spese pur strettamente
necessarie a vivere [...] Il sentimento di italianità non è spento: le dicerie su programmi politi-
ci nelle province istriane e di confine, hanno suscitato più che un malcontento, un rifiorire di
espressioni piene di amor patrio 3. 

Dopo il 9 gennaio 1944, giorno del primo bombardamento aereo di Pola
da parte degli Stati Uniti, la commissione di censura cominciò a notare un
certo disfattismo verso gli alleati e il desiderio espresso sempre più forte-
mente dalla popolazione di lasciare prima o poi la città per timore di repres-
sioni. Arrivando poi al 1945, le due relazioni della commissione di censura
della provincia di Pola evidenziano la frequenza sempre maggiore con cui la
città era fortemente bombardata dagli alleati e si soffermano sugli stati d’ani-
mo relativi in particolare all’allarmismo. È utile a tale proposito chiarire che
con tale termine non si intende, come comunemente avviene una tendenza
piuttosto esagerata di urlare al pericolo, bensì la reale condizione vissuta nella
città dell’Arena, in cui gli allarmi divennero sempre più frequenti, giornalie-
ri e di durata dalle sei, alle otto-dieci ore al giorno, durante le quali la popo-
lazione lasciando immediatamente le abitazioni e qualunque attività, correva
nei rifugi antiaerei con il suono lacerante delle sirene nelle orecchie. ciò ha
spesso seriamente minato lo stato psichico e nervoso di molte persone che,
anche se non hanno perduto la vita, hanno perso per la vita la serenità e l’e-
quilibrio cui, come ogni essere umano, avrebbero avuto diritto. così leggia-
mo nella lettera partita da Pola per Trieste del 7 febbraio 1945:
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Mittente: / Pola, via giovia 1
Destinatario: / Trieste, via ginnastica 54
Data: 7 febbraio 1945
[...] Qui non si ha pace; ieri dalle 10.30 alle 4.20 dentro alla tana. oggi un po’ di paura, ma
hanno sganciato fuori dalla città, molto fuori, verso Putaguzzo e Monumenti. Stasera ho sapu-
to che hanno sganciato su Trieste ed hanno colpito la Posta; pensieri per te, per Ferruccio e per
la luciana; come si può vivere? Io penso di vendere tutto e di venirmene a Trieste, pronti per
salpare per qualche altra città, appena si potrà. Qui a Pola non c’è più da stare: tu mi comprendi,
chi lo sa come andrà a finire con noi. comunque sarà impossibile rimanere; poi io ho bisogno
di scegliere una città grande per poter lavorare con i miei articoli [...] 4

Si percepisce forte e chiaro il disagio, il dolore provato davanti ad ogni
nuovo bombardamento e il senso di oppressione, quasi di claustrofobia per
quanto concerne i rifugi dove le ore divenivano interminabili e le persone si
vedevano scivolare addosso i giorni della propria esistenza, senza neanche
accorgersene. Il linguaggio è essenziale, ma non dimentico di sentimenti per
le persone care e si coglie da qualche breve riferimento il fatto che la popola-
zione italiana di Pola era se non altro mediamente colta e spesso svolgeva pro-
fessioni di livello notevole.

Dicono le relazioni del febbraio e marzo 1945:

Anche il quinto febbraio di guerra è passato: dalla corrispondenza in generale, non sono risor-
te preoccupazioni nuove all’infuori di quelle per il secondo alleggerimento della popolazione
della città, che probabilmente si effettuerà nel mese corrente. Data la peggiorata situazione del
capoluogo, in seguito ai bombardamenti avvenuti nel mese di cui la presente relazione, bom-
bardamenti che hanno gravemente danneggiato alcuni popolati rioni cittadini, non è risultato,
nella corrispondenza dei polesi, un eccessivo rammarico per dover lasciare Pola. Altra vita,
altra fortuna, hanno pensato! … i nemici sono ritornati al sistema di distruzione usato nel 1944,
quello per mezzo dei bombardieri pesanti, generalmente segnalati in tempo, tralasciando per-
tanto i bombardieri accoppati a mitragliamenti ad opera dei caccia-bombardieri. la più accu-
rata segnalazione degli apparecchi nemici, col metodo del preallarme, o limitato pericolo, o
piccolo allarme nonché grande allarme e la maggiore prudenza della gente nel lasciare i rifugi,
hanno contribuito a rendere la popolazione un po’ meno impressionabile… Da alcuni stralci si
riscontra l’apprensione esistente nelle zone di Albona e Dignano. c’è sempre dell’allarmismo,
per il pericolo di mitragliamenti, per quanto riguarda i viaggi in corriere, treni, piroscafi e velie-
ri. Tutti auspicano che, per una maggiore incolumità dei viaggiatori, le Autorità provvedano
affinché i viaggi vengano fatti sempre con partenze di primo mattino e verso sera, o anche di
notte. Forti sono sempre le preoccupazioni per l’avvenire 5. 
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Il decorso marzo è pure trascorso non senza destare degli allarmismi del medesimo tenore di
quelli dei passati ultimi mesi. ha impressionato i cittadini il carattere draconiano e drastico di
fu rivestito il secondo alleggerimento, o meglio sfollamento della popolazione del capoluogo,
la quale non è riuscita a rendersi conto se lo stesso fosse dovuto a future ragioni belliche o ad
attuali e future difficoltà alimentari. Tutti però sperano che il predetto provvedimento abbia
attinenza con quest’ultima causa; così, augurabilmente, verrebbe a scatenarsi la tragica e tri-
stissima ipotesi, al cui solo pensarci ognuno si terrorizza, quella cioè del passaggio della guer-
ra attraverso l’Istria e Pola. comunque, in tutta la corrispondenza civile del mese di marzo, il
comune denominatore è la paura, e negli scritti si è riscontrata una Babele non delle lingue ma
delle idee… Sono risorte apprensioni per il pericolo partigiano, nuovamente manifestatosi con
atti di sabotaggio al treno e con alcuni prelevamenti di persone… e’ stato pure forte, tra i mit-
tenti, l’allarmismo per la borsa nera, per la quale il fattore moneta ha perduto quasi tutto il suo
potere di acquisto, perché soppiantato dal baratto di generi di vestiario e commestibili di prima
necessità, che tutti posseggono ormai in quantitativi presso che nulli… Da qualche paese della
Provincia sono pervenute lettere di mittenti impressionati fortemente per l’installazione di
opere militari, tra cui delle batterie contraeree, troppo vicine agli abitati. gli scriventi invoca-
vano che le stesse, costituenti obiettivi militari, venissero spostate di almeno 2, 3 chilometri
fuori dai rispettivi paesi, privi di ogni e qualsiasi rifugio antiaereo. Forti sono sempre le preoc-
cupazione per l’oscuro avvenire 6. 

In queste relazioni si sottolinea riportandone diverse manifestazioni le
condizioni di vita ormai insopportabili per la cittadinanza di Pola che tra allar-
mi e giornate intere trascorse nei rifugi, viveva in un’atmosfera pressoché
fatiscente e in una sorta di limbo in cui sembrava essersi fermata la vita vera.

e nonostante ciò, gli stessi censori non potevano fare a meno di osserva-
re che il sentimento di pacifismo e di italianità provata fino in fondo all’ani-
mo ed espressa sinceramente, era sempre presente nella corrispondenza ana-
lizzata. Basta leggere uno stralcio delle conclusioni della commissione per il
mese di febbraio e marzo 1945, in cui i mittenti hanno messo in rilievo lo
stato pietoso di alcuni rioni cittadini colpiti dalle bombe, le difficoltà per la
preparazione dei cibi, l’impossibilità dei pasti regolari, che si sono ridotti ad
uno giornaliero e la paura per qualche ritardato allarme, per cogliere la stan-
chezza e la disillusioni dei polesani ormai anche riguardo agli alleati, verso
cui, inizialmente tante illusioni avevano nutrito:

Dal quadro generale della situazione della Provincia di Pola e del capoluogo stesso, si può
arguire attraverso la corrispondenza, che per il momento le maggiore apprensioni della popo-
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lazione sono soltanto i bombardamenti terroristici, che già tanto danno hanno provocato nelle
passate incursioni; anche quelli, che una volta trovavano sempre un’attenuante per il nemico,
che si accanisce a bombardare la città, adducendo il fatto che esso tenta di colpire soltanto gli
obiettivi militari… sono costretti a tacere, perché gli ultimi bombardamenti hanno ormai aper-
to gli occhi anche a quelli che non vogliono vedere, dimostrando come il nemico non rispetti
nulla: basta ricordare lo scoppio delle bombe nel giardino dell’ospedale civile polese.
Dall’insieme del contenuto delle lettere, risulta che la popolazione ne ha abbastanza dei libe-
ratori.
È sempre scottante, in ispecie per i meno abbienti, il problema dell’alimentazione. la “borsa
nera”, malgrado le più severe misure, falcia l’economia ed i piccoli redditi: se si potessero dis-
tribuire maggiori quantitativi di generi di prima necessità, la “borsa nera” apporterebbe assai
meno danno all’economia della Provincia, e molta gente sarebbe soddisfatta dello sforzo delle
Autorità preposte all’alimentazione.
In complesso, non si può registrare nessuna variante notevole rispetto al mese di gennaio, per
quanto riguarda l’umore della popolazione, sia con riflesso agli avvenimenti bellici sia dal lato
alimentare. la gente confida sempre nella prossima fine dell’immane conflitto [...] 7

Frattanto si coglie pure la difficoltà oggettiva di andare avanti nella so -
pravvivenza rivolgendosi alla borsa nera, unica fonte ormai di vettovaglia-
mento, ma troppo cara ed in ogni caso non più così fornita.

vale la pena considerare quale tristezza e grado di demoralizzazione
potesse arrecare questo stato di cose ad una città che era fiorente e abituata ad
un buon tenore di vita anche per il proletariato. Pola era una città dove il lavo-
ro non mancava e in cui la vitalità dei suoi abitanti, confortati dalle strutture
cittadine, poteva esprimersi apertamente con attività sociali e culturali di
ampio respiro. ora invece era ridotta ad un ammasso di macerie, ricoperta di
polvere, irriconoscibile agli occhi dei suoi stessi abitanti, se non per l’immu-
tabile Arena sempre stagliata sul mare a seguire e quasi confortare i propri
figli per un destino tanto terribile, quanto ingiusto!

nel frattempo era stato avviato anche lo sfollamento per coloro che ave-
vano perso le abitazioni a causa dei bombardamenti. gli sfollamenti avveni-
vano verso altri luoghi dell’Istria stessa o anche del nord Italia e coloro che
erano costretti ad affrontarli lo facevano con la speranza di trovare almeno un
tetto per anziani e bambini (va ricordato che chi ha subito questa pesantissi-
ma realtà fu soprattutto la popolazione civile, costituita, come ovunque, so -

7 ArchIvIo STorIco DI PISIno, cit. relazione per il mese di febbraio 1945. 



prat tutto da donne, bambini e anziani; gli uomini erano prevalentemente al
fron te o diversi fuggiti per salvarsi dalle angherie già manifestatesi ai danni
degli italiani) e intanto auspicavano che le truppe italo-germaniche conse-
guissero la vittoria finale, che avrebbe riportato pace e benessere alla provin-
cia istriana, così tanto provata. 

Ancora più significative e toccanti, pur se naturalmente più semplici e
brevi, per ovvii motivi, proprio in merito all’applicazione della censura sono
le lettere di tante persone comuni, conservate parte all’Archivio di Stato di
Pisino, parte in quello di roma.  nella lettera scritta da Dignano d’Istria, evi-
dentemente da una sfollata, indirizzata a castelfranco veneto, si legge:

Mittente: / Dignano d’Istria, via Dante 786
Destinatario: / castelfranco veneto, via vicenza 19
Data: 18 febbraio 1945
Mia cara Angela… Il giorno dell’ultimo di carnevale ho preso una tremenda paura, una di
quelle che non ho mai presa da quando sono a Dignano. Tutti piangevano ed erano convinti che
bombardassero Dignano; invece sganciavano su Pola. Mai si era inteso tanto forte un bombar-
damento di Pola. cara Angela, questa volta hanno fatto un disastro della nostra cara Pola [...]
Il giorno dopo hanno nuovamente sganciato. Insomma non passa giorno che non buttano qual-
cosa. Dunque un disastro più del primo bombardamento del 9 gennaio 1944 [...] 8

Quanta amarezza in quel «la nostra cara Pola»! Quante illusioni cadute
nel considerare che ogni giorno avvengono nuovi bombardamenti e che la
situazione non fa altro che peggiorare. nel comprendere a distanza che il
luogo bombardato è quello natio, il senso di impotenza e di nostalgia diven-
gono sommessamente laceranti.

Ancora nel frammento del 21 febbraio, è palese come ormai stia diven-
tando davvero insopportabile quel continuo correre nei rifugi, che quasi
hanno sostituito le abitazioni. 

Mittente: / Pola, via S. Felicita 3
Destinatario: / Sutrio (Udine)
Data: 21 febbraio 1945
gigi caro. Anche ieri bombardamento. Dove hanno colpito non si sa, ma pare dalla parte di
vergarolla. Abbiamo cominciato ad andare in rifugio dalle ore 7 fino alle ore 8 (come questa
mattina), poi dalle 10,20 alle 16,35 e poi ancora dalle ore 19 alle 21. Siamo stanchi e sfiniti, e

74 DonATellA Schürzel

8 MArSeTIc, cit.



L’esodo nelle lettere dalle terre adriatiche: nostalgie e speranze 75

chi sa che giornataccia ci aspetta [...] Ieri da una casa della via Dante, hanno estratta una donna
ancora viva. era sotto le macerie da sabato 9. 

ciò appare inequivocabilmente nella missiva dello stesso giorno inviata
in provincia di novara e scritta proprio da un rifugio. Il bombardamento è a
questo punto quotidiano e si guarda quasi con stoica staticità la propria città
andare ogni giorno più in rovina, chiedendosi quando crollerà anche la pro-
pria casa. Sembra persino di percepire nel silenzio che seguiva ai bombarda-
menti il dolore avvolto nell’effetto ovattato della polvere di chi, uscendo dai
rifugi trovava sempre qualche abitazione o edificio in meno. così si legge
nella lettera inviata da via Muzio:

Mittente: / Pola, via Muzio 8
Destinatario: / gignese (novara)
Data: 21 febbraio 1845
Mia carissima Amalia [...] sto scrivendo in rifugio. ormai possiamo dire che abitiamo qui; fac-
ciamo una vita indescrivibile, cara Amalia: prima dicevano: chissà se ci sarà l’allarme oggi?
ora invece diciamo: chissà se oggi bombardano? ormai è musica di tutti i giorni, ed ogni gior-
no si aspetta di non avere più casa. nel bombardamento del 12, la nostra è rimasta su per un
filo. vedessi com’è ridotta! Dovunque giri gli occhi non vedi che macerie, case semidistrutte
[...] Perdonami se mi sono dilungata sull’argomento, ma è troppo attuale e doloroso per pas-
sarlo sotto silenzio [...] 10

Ancora nella lettera del 7 marzo inviata a Trento si dichiara quanto sia di -
ventata insostenibile la vita nella città e il martellamento che essa subisce
gior no dopo giorno. chi scrive parla di Pola, come se fosse una persona cara
ormai moribonda, per cui anche le parole sono poche, perché non si ha più la
forza di esprimerle e il senso della precarietà del futuro si fa dilagante:

Mittente: Domenico rocco, Pola, via Flaccio 43
Destinatario: / Faver (Trento)
Data: 7 marzo 1945
carissimo reverendo… Dai primi giorni dello scorso mese di febbraio si è scatenata una ter-
ribile offensiva aerea sopra l’Istria, Trieste, Fiume, goriziano ed Udinese. non abbiamo più
pace. Siamo giornalmente in rifugio e facciamo delle soste di 6-8-10 ed anche 11 ore… Di

9 MArSeTIc, cit.
10 MArSeTIc, cit.
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notte si dorme vestiti, pronti per fuggire; è una cosa da impazzire. Abbiamo subito 17 incur-
sioni, una delle quali notturna ed alcuni allarmi notturni. Quante devastazioni! Povera Pola, se
continua così; sarà una seconda cassino… caro reverendo, tutta la città è in continuo orgasmo;
è un martirio, e la sorte che ci attende è oscura; siamo tutti pieni di paura, demoralizzati, e pre-
ghiamo che finisca presto, altrimenti finiremo noi [...] 11

e poi tra tanto orrore e disperazione, la lettera di una donna innamorata
che, oltre a manifestare lo stress cui sono sottoposti i nervi di tutti, riesce a
cogliere il fatto che è quasi primavera, ricorda le passeggiate all’aria aperta
che ora non si possono più neanche pensare e le ore di luce e di sole trascor-
rono invece all’oscuro e sottoterra.

Appare sottile, un sentimento di pudore nel dichiarare un grande amore,
dove aleggia distruzione e morte. Fa sorridere a denti stretti la capacità di fare
ancora una battuta di amara ironia, quando la sirena di un nuovo allarme,
manda all’aria la cena!

Mittente: / Pola
Destinatario: / Trieste, via Squadristi 2
Data: 7 marzo 1945
Mio bene [...] Tremo al pensiero di ridurmi al punto di chiedere di essere messa in aspettativa
per uno o due mesi e poter andare in qualche paese qui vicino per mettermi un po’ a posto con
i nervi, che si stanno completamente rovinando. come vedi, abbiamo la primavera alle porte;
quanto più si sente il bisogno di aria libera, di passeggiate, tanto più forte è il richiamo dei...
ri fugi, dove si devono trascorrere le più belle ore, piene di sole e di luce. Il nostro orario ha ini-
zio alle 7 del mattino con la durata di dieci ore giornaliere circa, e ti lamenti? [...] Tua Alma,
che se ancora non te lo dice, ti stringe forte al suo cuore, chiamandoti con i nomi più belli, più
dolci, dettati dal grande amore che ti porto. Sono le 18,15 e fischia l’allarme… addio cena!!! 12

ed infine nella lettera del 9 marzo, ulteriormente si coglie il carattere
essenziale e senza fronzoli del popolo “polesano” come esso stesso ama defi-
nirsi (anche se la corretta dizione è polese), naturalmente predisposto alla
socievolezza e ad una sottile leggera ironia:

Mittente: / Pola, via garibaldi 15
Destinatario: / venezia castello 1642
Data: 9 marzo 1945
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carissima Maria [...] Alla fine dello scorso febbraio abbiamo avuto frequenti bombardamenti,
che hanno causato molti danni alla nostra infelice città e provocato sempre qualche vittima.
Siamo assai impressionati e fisicamente stanchi, perché sebbene i nostri rifugi, grazie a Dio ci
danno tanta tranquillità, tuttavia le lunghe soste negli stessi e la scarsa alimentazione incom-
bono assai sulla salute di tutti. Basterà dirti che facciamo dalle 6 alle 8 ore al giorno [...] Invidio
terribilmente tutti coloro che possono trascorrere le giornate senza il pericolo di sentire l’urlo
lacerante delle sirene. Mi dicono che a venezia si sta molto bene, e ne sono tanto contenta per
te, che hai saputo prendere a tempo una decisione del genere, che io quasi, quasi, in quel
momento non approvavo. Mi illudevo forse che la nostra insignificante città, diverrà col tempo
un inferno [...] 13

va anche aggiunto che estremamente più difficile è rinvenire qualche let-
tera o tanto meno carteggio nelle fasi successive al ’45, in quanto molto con-
vulse per la situazione di attesa sospesa ad un filo in cui la città – occupata
dalla Iugoslavia, poi dagli Alleati, poi ceduta alla Iugoslavia – rimase, fino a
quando non furono autorizzate le opzioni per trasferirsi in Italia e anche per-
ché gli effetti della censura, non più italiana, divennero sempre più pesanti.
Scrivere ormai era pericolosissimo, i messaggi venivano affidati soprattutto
oralmente a qualcuno, sperando che magari per mille traversie giungessero a
destinazione e se pure scritti, quasi sempre venivano eliminati, una volta letti.

Anche Fiume, essendo come Pola un capoluogo di provincia, quella quar-
nerina, era luogo strategico e visse moltissime angherie e situazioni di forte
resistenza rispetto all’invasione e alla distruzione che veniva fatta della città
e mantenendo alto lo spirito di italianità e la voglia di affermarlo fin quando
fu possibile. naturalmente il Quarnaro ebbe la stessa sorte in fatto di censu-
ra, se non peggiore e più rigida di Pola, tanto che è estremamente complesso
rinvenire lettere o carteggi di persone note, letterati habituées degli scambi
epistolari, o persone comuni. la censura era rigorosissima ed attentissima,
quindi in realtà si cercava proprio di evitare di scrivere. Inoltre controllava
tutta la posta in uscita, non solo internazionale, ma anche diretta al resto
d’Italia. Solamente la posta per la città stessa non era supervisionata. 

Questo è il motivo per cui si possono consultare due sole lettere del sena-
tore Icilio Bacci alla moglie lidia, scritte poco tempo prima del suo arresto a
Fiume a cura degli occupanti iugoslavi e fatte pervenire alla signora proba-

13 MArSeTIc, cit.



bilmente a mano grazie all’amico Maineri, e una della moglie, indirizzata al
generale Peko Dapcevic che dovrebbe essere stata consegnata e giunta al
destinatario 14. 

Icilio Bacci nacque a Fiume il 2 luglio 1879. Studente universitario a
roma, si laureò in giurisprudenza nel 1902 nell’università di camerino. Per
sua iniziativa, nel 1906 sorse il periodico mensile d’arti, scienze e lettere “la
vedetta” che con la biblioteca popolare “A. Manzoni” si proposero di diffon-
dere la cultura italiana tra i giovani. nelle elezioni comunali del 1907 (la città
allora apparteneva all’Ungheria) fu eletto consigliere della rappresentanza
nella quale dimostrò uno spirito battagliero accusando durante una seduta un
giornalista ungherese, «i malfattori che abusano dell’ospitalità latina» perché
aveva offeso le donne fiumane e ne chiese l’espulsione da Fiume. Fu uomo
politico di primo piano e, per primo, prospettò al ministro dei lavori pubblici
italiano, Dari, il problema di Fiume. All’inizio del 1914 aveva collaborato con
il fiumano riccardo gigante per smascherare la polizia ungherese che aveva
fatto esplodere un’innocua bomba nel giardino del palazzo del governatore,
addossandone la colpa agli interventisti fiumani.

Tenne numerose conferenze, pubblicò opuscoli e, nel marzo del 1915,
inviò al re un commosso messaggio, firmato anche da enrico Burich e nino
host-venturi, nel quale invocò che Fiume fosse inclusa nelle rivendicazioni
italiane. In questo diceva: 

tutto offrimmo alla Patria [...] sorretti da una grande idea che parve disperata [...] demmo l’in-
telletto, la giovinezza, le energie [...] anche il sangue [...] Fiume attende, ora come le altre città
sorelle con la stessa trepida ansia l’auspicato giorno [...] che la Patria dovrà maternamente
apportarle.

Intanto, continuava la propaganda pro Fiume con diversi articoli, ma il
suo animo non era tranquillo. Dopo la dichiarazione di guerra all’Austria, si
arruolò volontario. ritirato dal fronte, dopo l’eroica morte sul campo del fra-
tello, fu inviato in missione in russia alla ricerca dei prigionieri irredenti. nel
’18 fece parte del consiglio nazionale di Fiume, quale delegato alla giustizia.
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14 le lettere, nel seguito trascritte, stanno in ArchIvIo MUSeo STorIco DI FIUMe, Personalità
Fiumane, SF. 3 Bacci Icilio, b. 4, fasc. 1, sottofasc.19. Si tratta di trascrizioni dattiloscritte.



In questa veste introdusse a Fiume il codice penale italiano, in sostituzione di
quello ungherese. Plaudì all’impresa fiumana di D’Annunzio, di cui fu un
fedele collaboratore. Quando fu creata la reggenza italiana del carnaro, il
poeta lo invitò a far parte del rettorato, affidandogli quello degli interni e
della giustizia. Dal 1925 al 1935 fu Preside della provincia, da lui ammoder-
nata nelle strutture. Il 23 gennaio 1934 fu nominato senatore del regno.
caduto il fascismo, non volle aderire alla repubblica mussoliniana, né colla-
borò con i tedeschi che dopo l’8 settembre 1943 avevano occupato Fiume.
nel maggio 1945, mentre si apprestava a ritirare un permesso d’uscita dalla
città, fu arrestato dalla polizia segreta iugoslava e trasportato nelle carceri giu-
diziarie. varie furono le versioni sulla sua fine, nessuna certa.

Una nota del 3 marzo 1949 del governo jugoslavo informò la legazione
italiana a Belgrado che Icilio Bacci «a été condamné, en tant que criminel de

guerre, par la décision du Tribunal militaire de Rijeka du 28 aout à la peine

de mort».
nella prima lettera, del 12 aprile 1945, essendo consapevole il senatore

che la sua corrispondenza sarebbe stata controllata, rivolge ai suoi cari i pen-
sieri più affettuosi preoccupandosi per la loro salute e dichiara immutato e
pieno di sentimento, il suo amore alla moglie. la quale senza dubbio rappre-
sentava un caposaldo della sua esistenza, avendolo sempre sostenuto e sup-
portato, nelle diverse ed alterne vicende. Trapela tra le righe lo stato della
città, dove oramai manca tutto, comprese le medicine di cui Bacci aveva biso-
gno, e quel voler apparentemente tranquillizzare sul fatto che probabilmente
non molto cambierà suona invece estremamente inquietante e sottilmente fa
comprendere che tutto sta già cambiando, in modo oppressivo e rischioso. lo
si può cogliere da quel «nulla avverrà di tragico», che segue di poche righe il
tristissimo e disperato «chissà se lo rivedrò mai più», riferito al piccolo ce -
sarino. Il tono è quello dell’uomo vissuto di alti ideali, che però ora vede ben
chiaro quanto essi, in quel fatidico momento storico, siano stati calpestati. 

Fiume, lì 12 aprile 1945
lidia mia carissima; ho ricevuto regolarmente le due lettere del 3 e del 7 corr. […] ho ricevu-
to anche le scatolette di Dolantin e te ne ringrazio e speriamo che tu riesca a trovarne ancora
qualcuna. In ogni caso prega il Dott. Tuchtan di farmi venire da Padova, ove vi è un deposito
di Mefedine e in caso disperato invia tu una persona a Padova con la ricetta medica a preleva-
re. ne ho assoluto bisogno, perché qui non si trova nulla. le notizie di cesarino, al quale è
rivolto costantemente il mio pensiero, mi confortano assai; […] caro piccolo mio che io sogna-
vo potesse essere la dolcezza della mia vecchiaia. e invece chissà se lo rivedrò mai più […]
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Qui tutto si svolge quasi normalmente; ed anche in caso di trapassi nulla avverrà di tragico. Sta
pure tranquilla, io ti attendevo martedì con la vettura della romsa. Perché non sei venuta? e
perché non vieni? Se vuoi evitare il distacco non perdere tempo. Io ho soltanto per te un posto
su una vettura automobile dell’Alimentazione che passerà fra giorni da venezia ed è incarica-
ta di riportarti a casa. la vettura è a disposizione del Sig. Bresanello, che è il direttore della
Alimentazione e che ti porterà mie notizie - oltre a ciò ho ottenuto per te un posto sulla pros-
sima vettura della romsa che partirà per venezia fra 7 o 8 giorni. Ma preferirei che tu venissi
con Bresanello. […] con tutto l’affetto ti bacio e ti abbraccio teneramente. Tuo aff.o Icilio

così anche nella lettera successiva di due giorni dopo, le espressioni sono
di ansia e grande desiderio di riabbracciare la moglie quanto prima, sperando
ella possa giungere a Fiume con una macchina della r.o.M.S.A. (raffineria
oli Minerali S.A., a Fiume) che dalle raccomandazioni fatte evidentemente
sembrava più sicura, con tutti i permessi necessari.

racconta ancora che tutto procede nello stesso triste modo, sotto giorna-
lieri bombardamenti, ma ciò che rimane salda come una roccia è la dichiara-
zione di non potere e soprattutto non dovere lasciare Fiume. ritiratosi ormai
da qualunque attività pubblica e controllato e sospettato dalle autorità slave di
cospirare, l’integerrimo Senatore del regno, non può fare altro che testimo-
niare con la sua presenza silenziosa, ma dignitosa il suo amore e sostegno a
Fiume e alla sua italianità.

Fiume, lì 14 aprile 1945
lidia mia carissima; […] credo che avrai ricevuto la visita del Sig. Bresanello, il quale ti avrà
avvertito che ai primi della prossima settimana - lunedì o Martedì - ripasserà da venezia per
prenderti e condurti a Fiume. […] Il pericolo di rimanere divisi potrebbe avverarsi; e poiché io
non posso né devo lasciare Fiume, è necessario che tu rientri. Ma sta pure tranquilla che nulla
accadrà di grave. Il cambiamento si svolgerà senza tragedie. Tutto è preveduto. In ogni caso
porta con te tutto quello che puoi di generi alimentari, e fatti rilasciare i relativi permessi e pro-
cura di farmi avere le iniezioni, di cui sono privo. […] Qui tutti ti ricordano con molto affetto
e desiderano rivederti. […] Del resto null’altro di nuovo la vita si svolge pressoché normal-
mente anche a traverso gli allarmi, che sono quotidiani, frequenti, diurni, vengono a turni, ma
senza conseguenze. e noi ci siamo abituati. […] Ti attendo […] per i primi giorni della prossi-
ma settimana. Ti penso, ti desidero sempre e sento molto la tua mancanza. con infinito affet-
to, ti bacia e ti abbraccia. Tuo affmo Icilio 15.
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15 la lettera era stata inserita in una busta intestata SenATo Del regno con lo stemma, indi-
rizzata alla «nobil Donna lidia Urbani in Bacci, Presso Pacetti - San Marco, campiello dei
calegheri 2538, venezia». venne inviata aperta tramite l’amico Manieri.



Infine, molto bella e commovente per la dedizione, l’amore e la stima
dimostrati al marito, e contemporaneamente la volontà di evidenziare la
dignità di lui e propria, anche attraverso l’essenzialità del discorso che si limi-
ta esattamente ai fatti e pur chiedendo una giusta considerazione, non si
abbassa ad umilianti oltre che inutili preghiere, è la lettera della signora lidia
Urbani, moglie di Bacci,  per il generale Peko Dapcevic, comandante della xv

armata iugoslava di stanza a Fiume, che forse avrebbe potuto intervenire in
favore del senatore, data la conoscenza diretta della persona.

Purtroppo di questa lettera, scritta da Sirolo (Ancona), non sappiamo
nemmeno se effettivamente sia giunta al destinatario e dunque, se mai il gene-
rale suddetto abbia potuto (se pure avesse voluto) considerare la questione.
ciò sottolinea ancora una volta l’indubbio valore delle lettere sia come tipo di
documentazione storica, sia per testimoniare l’animo dei singoli dal punto di
vista personale e civile. Ma ahimé, quando i tempi sono bui, il problema è che
frequentemente i carteggi sono stati censurati o addirittura bloccati.

Illustre
generale Peko Dapcevic
comandante della xv Armata Jugoslava
Abbazia
Sig. generale,
[…] Mio marito fu tratto in arresto il giorno 21 maggio 1945 per ordine dell’o.z.n.A. ed invia-
to alle carceri giudiziarie di via roma […]
circa l’accusa di aver egli fatto venire a Fiume le truppe tedesche, essa è priva di qualsiasi fon-
damento. A contestarla basterebbe solamente citare il fatto che mio marito fu incarcerato a
verona dalle autorità tedesche e fu liberato dopo parecchi giorni in seguito al tempestivo ed
energico intervento di personalità del posto, ma fu sfrattato dall’intera regione, che dovette
abbandonare entro 24 ore a scanso di grave sanzione. […]
In merito all’altra contestazione, che cioè mio marito avesse collaborato intensamente con gli
esponenti locali e centrali del Fascio, mi permetto, signor generale, di confermarle proprio il
contrario. 
e’ infatti generalmente noto a Fiume il costante dissidio esistente tra mio marito ed i diversi
rappresentanti del Fascio succedutisi a Fiume.
egli mai prese parte alle adunanze, né accettò cariche politiche, spesse volte offertegli dal
Partito. All’incontro difese strenuamente tutti gli onesti cittadini, ogni qual volta questi, per non
essere iscritti al Fascio, fossero stati oggetto di qualche noia da parte del Partito. Queste circo-
stanze possono in qualunque momento essere documentate. […]
A comprovare, poi, ulteriormente la sua avversione verso i sistemi fascisti ricordo che nessu-
na pressione mio marito fece al personale dell’Amministrazione provinciale del carnaro - della
quale egli era il capo nel periodo dall’aprile 1929 al settembre 1935, per l’iscrizione al partito
fascista. […]
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Parallelamente a questa iniziativa egli organizzò l’assistenza a favore delle mamme e dei bam-
bini del popolo. Dispose la costruzione delle case della Madre e del Bambino di vattuglie, di
elsane, di villa del nevoso e di laurana, […].
Per quanto, infine, riguarda la sua attività parlamentare posso senz’altro confermare che, sia
per ragioni sue personali, sia a causa della sua malferma salute, molto scarsa fu la sua diretta
partecipazione alle sedute del Senato. […]
ecco perché mi permetto di fare vivo appello a lei, signor generale, pregandola di interveni-
re con la Sua alta autorità per il riesame della posizione di mio marito.
Se una colpa provata a suo carico esiste è giusto che questa sia punita, ma se essa non sussiste
è altrettanto giusto ed umano che venga ridata la libertà a mio marito, il quale, gravemente
malato, ed all’età di 67 anni, è ora internato in un campo di concentramento, esposto a tanti dis-
agi morali e materiali, con serio pericolo per la sua vita.
con le possibilità a Sua disposizione non le sarà difficile, signor generale, di assicurarsi le
occorrenti testimonianze atte a confermare le sopraelencate circostanze, e di convincersi così
della piena innocenza di mio marito.
Fiduciosa nella Sua benevola opera di giustizia umana, le esprimo sin da ora la mia viva gra-
titudine e la prego, signor generale, di accogliere i sensi della mia distinta considerazione.
lidia Bacci-Urbani
Sirolo-villa giulia
Sirolo (Ancona), ottobre 1945

Purtroppo nulla valse a salvare la vita al senatore Bacci, che è divenuto
una delle voci più limpide e forti della resistenza fiumano-italiana e uno dei
simboli della libertà negata.

Altro personaggio estremamente significativo nel complesso panorama
dei fiumani che con ogni mezzo tentarono di affermare l’italianità della loro
città, anche attraverso gli scritti, è enrico Burich. Fu uomo di alto livello
morale e intellettuale, ricco di interessi culturali e di profondi sentimenti.
nacque a Fiume il 15 luglio 1889. nel 1907 si iscrisse alla facoltà di lettere
dell’università di Budapest. Ancora studente liceale, si era unito alla
“giovane Fiume”, circolo segretamente irredentista, con cui nell’autunno del
1908 partecipò al pellegrinaggio alla tomba di Dante a ravenna.  Un anno
dopo, ottenuta una borsa di studio, si trasferì a Firenze, dove incontrò gemma
haras sim, anch’essa fiumana e collaboratrice della rivista Nuovi doveri. Fu
lei a pre sentare Burich a giuseppe Prezzolini e ad introdurlo nella redazione
della Voce. In questa pubblicò i suoi primi articoli fiumani nei quali illustrò le
condizioni della città minacciata nella sua italianità. A Firenze conobbe anche
Scipio Slataper al quale si legò con vincoli di sincera amicizia. Si laureò nel
1912 con una tesi sulle relazioni tra la cultura italiana e quella tedesca.
ottenne in seguito un incarico nell’Istituto tecnico di catania e, anche lonta-
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no da Fiume, continuò ad interessarsi ai problemi della sua città. nell’agosto
del 1913 uscì sulla Voce il significativo articolo “la tragedia dell’italianità di
Fiume” che egli per prudenza firmò con lo pseudonimo di «Un fiumano».

Dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia si arruolò volontario nell’eser-
cito e fu inviato al fronte dove rimase, adibito a delicati incarichi, sino alla
fine del conflitto. nel novembre del ’18 ritornò a Fiume. Durante i primi
tempi dell’impresa dannunziana fu vicino al poeta nel suo ufficio stampa, ma
in breve tempo abbandonò tale ambiente, per lui avventuroso e spesso disor-
dinato. nel 1934 fu comandato presso l’Istituto di cultura italo-germanico di
colonia, ma allo scoppio della seconda guerra mondiale ritornò a Fiume per
riprendere il suo posto nel liceo scientifico, del quale fu anche preside dal ’43
al ’45. Durante l’occupazione tedesca della città, come pure durante quella
iugoslava, visse appartato, ma non inerte. cercò di reagire all’isolamento e al
pessimismo inviando clandestinamente a numerosi concittadini lettere circo-
lari, per incoraggiarli a resistere al duplice nemico. le firmava «Anonimo fiu-
mano». 

caduta l’ultima speranza di conservare la città all’Italia, Burich abbando-
nò Fiume nei primi mesi del 1946. con Attilio Depoli, gian Proda e giorgio
radetti fu tra i promotori della rinascita della rivista Fiume (1952) che a causa
della guerra aveva interrotto le pubblicazioni, e della Società di studi fiuma-
ni della quale negli ultimi anni fu presidente. I legami sentimentali che ten-
nero unito Burich a Fiume, della quale visse tutte le fortunose vicende, lo por-
tarono, sebbene non fosse uno storico di professione, a toccare alcuni temi
della più recente storia della città e sono tra i più vivi di tutta la letteratura fiu-
mana di testimonianza e fanno rivivere, lungi da ogni sentimentalismo e reto-
rica, una pagina di storia intimamente vissuta e sofferta. Morì a Modena il 12
ottobre 1965.

le lettere che di lui possediamo rappresentano sicuramente un caso parti-
colare ed anomalo. Tali lettere, firmate «Anonimo fiumano», per evitare di
essere individuato, sono state spesso imbucate direttamente ai destinatari
designati, non a caso l’intestazione inizia sempre con «Amico», o in qualche
occasione, trattandosi di missive dirette in città, inviate dalla posta centrale,
perché non sottoposte a censura stretta. 

Amico, [...] che cosa significa questa riluttanza da parte tedesca di corrispondere ad un impe-
gno non ancora smentito? Per i germanici, in fondo, un prefetto italiano o un governatore croa-
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to, dato che qui sono loro a comandare, è proprio la stessa cosa. e allora? Soltanto questo: che
Fiume è città italiana e nessuno può disporne a casaccio [...] A Fiume bisogna pur in definiti-
va far i conti coi Fiumani: ecco la morale di questo ultimo episodio, che conferma tutta la
nostra storia. [...] Anche soltanto parlare di un distacco dall’Italia vuol dire preparare incon-
sciamente gli animi ad una rinunzia. In caso, bisogna dipingere la minaccia coi colori più oscu-
ri… Troncati di colpo rapporti di familiarità e di consuetudine con quella che, sì, è la nostra
patria. S’erge in mezzo una barriera. [...] Qui, altra bandiera, altre uniformi – e non solo di pas-
saggio – altri “padroni” e a poco a poco altra lingua, altri usi. [...] e non vogliamo parlare di
un periodo piuttosto lungo di repressioni probabilmente violente [sic] intese a eliminare ogni
vestigio italiano e a soffocare insieme anime italiane. [...] l’annessione ci portò per la prima
volta nella nostra storia, un respiro più vasto. come non sentirci estranei entro qualunque com-
pagine statale che non sia l’Italia? [...] D’Annunzio [...] presentì in quel momento il pericolo e
si rese conto dell’importanza straordinaria di Fiume. Il governo ungherese stesso, a parte la
questione nazionale, aveva avuto particolari riguardi per lo sviluppo della città e in genere una
certa larghezza di vedute, di modo che l’Italia nel confronto ci scapita. oggi ci troviamo ad
un’altra svolta della nostra storia e [...] la verità è che troppe macerie sono ancora intorno a
noi. e’ a terra non soltanto la nostra vita economica, ma anche quella politica e culturale. Per
risollevare il morale, si addice quasi un piccolo esame di coscienza che valga a individuare la
causa dello sfacelo. così chiuderemo degnamente almeno tra noi un anno disgraziato. [...] I
nostri due senatori si tennero sistematicamente in disparte dalle competizioni locali. Il presti-
gio di riccardo gigante è sempre intatto e grande, come si poté vedere anche ultimamente.
Icilio Bacci cessando dalle funzioni di Preside della Provincia, si ritirò completamente – ma
speriamo non definitivamente – dalla vita politica. [...] Ma in attesa di altri crolli, esaminiamo
tra noi queste macerie, costruiamoci un rifugio. rimuoviamo le rovine che non possono più
servire a nulla. Forse basta un piccolo urto col piede per farle scomparire addirittura e lasciare
libero il campo ad energie finora soffocate, specie tra i giovani. [...] non facciamoci delle peri-
colose illusioni, per carità. l’intransigenza ha qui un solo fronte: gli avversari della nostra ita-
lianità, in qualunque campo si trovino. [...] Amico, vedrai che qualcosa si farà. Preparati anche
tu in raccoglimento. Diffondi fede intorno a te, specie tra i giovani. Fede in un’Italia migliore
di quella che hai visto crollare. e’ necessario riprendersi dallo smarrimento. Forse qui a Fiume,
così vicini al baratro, vediamo le cose con maggior chiarezza che altrove. Forse il destino ci
chiama a far partire da qui un’altra volta un monito che riecheggi in tutta la penisola. Si rias-
sume sempre in un solo grido inequivocabile: “viva l’Italia!” possa unire di nuovo le nostre
forze e formare un blocco infrangibile. con questo solo augurio iniziamo senza trepidazione il
nuovo anno 16.

e ancora nella lettera successiva è importante l’accento posto sulla digni-
tà degli individui e sul non assoggettamento ad alcun dominatore.
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Pesa anche a me l’anonimo. Ma così vogliono i tempi. [...] nel periodo che stiamo attraver-
sando importa il contegno di ogni singolo individuo, e tanto più quello del nostro giornale. e
sia contegno virile, perché noi qui non ci siamo sbandati e non abbiamo gettato le armi. la col-
laborazioni coi germanici non esige la soppressione della nostra personalità. nessuno ha pre-
teso questo da noi. non tutto è perduto. Anche nella sventura conserviamo fierezza dignitoso
e teniamo alta la testa se vogliamo farci rispettare. Il senso dell’onore non è spento nel cuore
italiano dei fiumani.
In alto i cuori “vedetta d’Italia”! occhi e orecchi aperti! e buona guardia di fronte a tutti!
So benissimo che questa lettera non può essere pubblicata e appunto per questo sarà inviata per
conoscenza a parecchie persone 17.

Infine, nell’ultima lettera, sottolinea il valore dell’italianità che, prima di
ogni altra cosa è morale e solo secondariamente potrebbe fare riferimento
all’autoctonia. la resistenza all’avanzare dell’elemento croato deve essere
continua ed incrollabile, anche se mai violenta, comprendendo molto chiara-
mente quanto sarebbe inutile, considerato il rischio maggiore dei bombarda-
menti cui tutti erano sottoposti.

Amico, [...] Molti, come dissi, hanno intatte le speranze. [...] l’Italia non è un agglomerato po -
li tico improvvisato e messo assieme per ragioni di equilibrio internazionale o di calcoli, l’Italia
non si esaurisce nella sua concreta figura o forma statale di un dato periodo storico, ma ha un
suo valore spirituale, una sua grandezza che nessuno può abbattere. [...] nascere italiani – come
disse il patriota fiumano Antonio grossich – è un dono di Dio; sta in noi, cioè è nostro dove-
re, esserne degni e quindi non inferiori ai nostri compiti. [...] Intanto guardiamo di unire tutte
le nostre forze per mantenere integro il carattere italiano della nostra città. A Fiume si sente ora
parlare croato molto più di prima. con l’abolizione del lasciapassare abbiamo aperto le porte
alla croataglia. [...] che cosa è questa borsa nera all’aperto con contrattazioni ad alta voce e in
croato come se si trattasse di vendita all’incanto? Siamo a Fiume o a Sussak? e dobbiamo
rispondere alle provocazioni. [...] c’è dunque un’azione di resistenza e di difesa che ciascuno
di noi deve compiere nel suo ambiente per dare un esempio alle autorità che ancora tengono
gli occhi chiusi. resistenza calma, disciplinata, ma solerte e spontanea. Questo è il dovere del-
l’ora. [...] Da un momento all’altro una bomba di aeroplano può seppellirci tra le macerie: da
un momento all’altro potremmo trovarci per puro caso davanti ad un plotone di esecuzione o
finire con un colpo di rivoltella alla nuca. non c’è niente da fare: bisogna egualmente attende-
re alle piccole anche misere cose della vita. Trascureremmo per questo di difendere il nostro
indiscutibile retaggio nazionale? Di là da ogni definizione e di ogni partito, qui, nella città
minacciata, al confine, il nostro grido non può essere che uno solo: vIvA l’ITAlIA!
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Amico, cerca di dare diffusione a queste righe, fa che le legga un altro Amico tuo. Se puoi, rico-
piale a macchina e distribuisci le copie. Usa la massima prudenza. Distruggi ogni traccia che
potrebbe tradirti. grazie!

esulano per contro dal genere finora considerato, le cosiddette «lettere» o
meglio messaggi e, spesso, telegrammi di Andrea ossoinack, ultimo deputa-
to di Fiume prima dell’annessione all’Italia. vale la pena fare una breve pre-
sentazione di questa figura che spicca nel panorama della politica per un
lungo arco di tempo, per la sua altissima levatura morale e per la coerenza
sempre dimostrata ai propri ideali, nonché, in particolare, in ogni momento
storico di cui fu testimone, la difesa ad oltranza dell’italianità di Fiume e delle
terre adriatiche. Questo principio fu pertinacemente condotto, negli anni del-
l’esodo e immediatamente successivi ad esso, soprattutto verso la classe poli-
tica italiana ed internazionale, rea, ai suoi occhi, se non altro di un vile silen-
zio, quando non di accordi sotterranei ingiusti e antidemocratici. 

Andrea ossoinack, industriale e politico, nacque a Fiume il 18 febbraio
1876. grazie al padre che era uno dei maggiori industriali della città erano
sorte la raffineria dei petroli e la Pilatura del riso, divenuta in breve tempo
una delle più importanti d’europa. Anziché dedicarsi agli affari, per una natu-
rale disposizione alla pittura volle frequentare l’Accademia di belle arti di
Monaco, ma il padre lo obbligò comunque ad impiegarsi presso un’impor-
tante azienda commerciale di londra.

Fu un sincero difensore dell’autonomia della città considerata nel quadro
di un accordo con il governo ungherese e, in opposizione al partito più intran-
sigente di riccardo zanella, aderì alla lega autonoma, nata dalla scissione di
quello. nel 1911 fu eletto deputato al parlamento di Budapest e alla fine della
prima guerra mondiale ebbe un ruolo di primo piano. Di fronte all’eventuali-
tà sempre più prossima della disgregazione della monarchia asburgica e del-
l’accendersi dei moti di indipendenza, per prevenire le ormai aperte pretese
dei croati su Fiume, il 18 ottobre 1918, fece in parlamento una dichiarazione
che suscitò clamorose proteste, dicendo: 

Fiume, non soltanto non fu mai croata, ma la contrario fu italiana nel passato e tale rimarrà nel-
l’avvenire [...] Per questo motivo, ma anche per la posizione costituzionale di Fiume, per cui
anche oggi essa costituisce un corpus separatum, una simile arbitraria soluzione sarebbe in
aperto contrasto col diritto dei popoli all’autodecisione…Poiché l’Austria-Ungheria nella sua
offerta di pace ha accettato come base il diritto dei popoli all’autodeterminazione, anche Fiume
[...] rivendica per sé questo diritto. In conformità desidera liberamente e senza limitazioni eser-
citare il diritto di poter decidere della propria sorte.
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Durante l’impresa fiumana di gabriele D’Annunzio stette in disparte
forse perché al suo quadrato senso pratico la condotta del poeta e soprattutto
di chi lo circondava poteva apparire avventurosa. conclusa la questione di
Fiume con l’annessione del 1924, riprese l’attività industriale. non aderì mai
al fascismo. Durante il secondo conflitto mondiale, ritornato a Fiume, condi-
vise con i concittadini i disagi e i pericoli della guerra e le ansie per l’incerto
futuro della città. nel 1945, esule a venezia, ritornò alla politica nel vano ten-
tativo di salvare ancora una volta Fiume dagli stessi avversari del 1918 ricor-
rendo al principio dell’autodecisione per cui chiese il plebiscito per Fiume,
zara, e la venezia giulia. nella veste di ex deputato inviò appelli, lettere aper-
te e di protesta, telegrammi ai capi di governo alleati e italiani presenti alla
conferenza della pace. continuò anche dopo la firma del trattato di pace per
ricordare l’ingiustizia commessa ai danni di Fiume, ma la sua fu un’azione
disperata senza echi né risultati.

visse gli ultimi anni a Merano dove attese alla redazione del suo Atto

d’accusa, edito nel 1960, nel quale raccolse i documenti della sua ultima atti-
vità politica. Anche nell’esilio rimase spiritualmente accanto ai concittadini,
sovvenendo generosamente quelli che si trovavano nel bisogno, interessan-
dosi contemporaneamente alle loro varie iniziative. Da ultimo dispose che
una parte della sua eredità fosse destinata a quegli enti che si proponessero lo
scopo di tener desto il ricordo di Fiume o di divulgarne la storia. Morì a
Merano il 9 aprile 1965.

nel carteggio, decisamente sui generis, di ossoinack, rivolto molto fre-
quentemente ai suoi concittadini fiumani e ai giuliani in genere, col chiaro
intendimento di essere loro vicino, condividendone pienamente la sorte e al
tempo stesso di supportarli nelle richieste di un atteggiamento equo da parte
dell’Italia e della comunità internazionale in merito alla questione adriatica,
si possono verificare di volta in volta tutta la dignità, il senso della giustizia e
della democrazia che solamente chi aveva combattuto per essa sotto ogni
invasore, poteva avere. nel suo Atto d’accusa, con il pensiero volto ai giova-
ni e alle nuove generazioni che verranno, quindi, anche discendenti di coloro
che hanno subito l’esodo, il senatore indica i principi enunciati e rinnegati,
dopo aver ripercorso in maniera documentata e stringata, quasi brusca, la sto-
ria di Fiume, della sua italianità, della libertà conseguita rispetto all’Ungheria
e della tanto agognata annessione all’Italia, per poi esserne nuovamente divi-
sa in seguito alla seconda guerra mondiale ignorando del tutto il plebiscito,
ovvero il diritto dei popoli a decidere della propria sorte.
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È incredibile a questo punto, vedere quanti e quali messaggi e a chi,
Andrea ossoinack abbia scritto! Scriverà a tutti, sia in Italia che all’estero. Ai
governanti nostrani, dai quali riceverà spesso delle risposte laconiche, pres-
soché indifferenti o ignave, come si può evincere dai telegrammi inviati ad
Alcide De gasperi.

venezia, 23 gennaio 1946
SUA eccellenzA De gASPerI

MInISTro DeglI eSTerI - roMA

[...] autorevoli parole di eccellenza vostra che rincuorano nostre speranze nostra vera libera-
zione et riconoscimento da parte della equa giusta conferenza della Pace della nostra indipen-
denza concordata a rapallo et confermata plebiscito popolo Fiumano. stop. [...] specialmente
quelli fiumani, che ancora languono et soffrono a Fiume sotto dominio terrore incivile per il
quale, se non verrà posto pronto et radicale rimedio, anche le nazioni Unite ne sono responsa-
bili et non potranno esimersi dal giudizio più obiettivo della storia. stop. [n.d.a.: aggiunto a
mano] ultimo deputato di Fiume prima dell’annessione
Andrea ossoinack

Più evidente ancora l’ultimo messaggio (che si riporta nel carattere tipo-
grafico originario) a De gasperi, per cui riceverà una laconica ed evasiva
risposta, significativa dell’atteggiamento e delle decisioni, in realtà già prese.

venezia, 28 agosto 1952
[...] MI IncoMBe oBBlIgo InvIArle nUovo MeSSAggIo DI PlAUSo Per lA SUA lUngIMIrAnTe

ATTIvITà DI convInTo ASSerTore eUroPA UnIFIcATA e DI APPello S/o/S Per SorTI Delle noSTre

DISgrAzIATe Terre gIUlIAne ISTrIAne FIUMAne eT DAlMATe che FrAncIA MA Ancor PIù InghIl-
TerrA e PUrTroPPo orA Anche AMerIcA InTenDereBBero SAcrIFIcAre conTro lA volonTà

PoPolAzIonI IvI nATe. SToP. [...] leI Solo onorevole hA l’AUTorITà DI chIeDere eT PreTen-
Dere che Anche DIvergenze TerrITorIAlI FrA ITAlIA eT JUgoSlAvIA che MAI PoTrAnno eSSe-
re rISolTe FrA DI loro gIà Per lA nATUrA STeSSA DeI conTrASTI vengAno Invece DA QUeSTA

AlTA corTe DI gIUSTIzIA rISolTe e FInoATAnTo che QUeSTo PoTrà AvvenIre vengAno PoSTI

TUTTI QUeSTI TerrITorI In conTeSTAzIone eT nATUrAlMenTe TUTTI I noSTrI TerrITorI che

FUrono TolTI All’ITAlIA In BASe Al DIFFAMAnTe AnTIDeMocrATIco DIkTAT SoTTo l’AMMInI-
STrAzIone Dell’onU MeglIo AncorA SoTTo AMMInISTrAzIone InTernAzIonAle oPPUre eUroPA

UnIFIcATA coMUnQUe SI ProceDA coMe Per ForzA SI Dovrà ProceDere Per rISolvere lA QUe-
STIone DellA SAAr. SToP. [...] MA D’AlTrA PArTe Per ITAlIA QUeSTo ProBleMA rAPPreSenTA Un

SenTIMenTo ProFonDAMenTe nAzIonAle eT SeMMAI DoveSSe rInUnzIAre Anche AD UnA SolA

PArTe DI QUeSTe Terre gIUlIAne lo PoTrà FAre SolTAnTo DI FronTe A Un InconTeSTABIle

genUIno reSPonSo DellA volonTà lIBerAMenTe MAnIFeSTATA DAI cITTADInI nATI In QUelle

Terre. SToP. [...] MA MAI PoTrà l’ITAlIA ABBAnDonAre DI ProPrIA volonTà cITTADInI ITAlIAnI

Al DoMInIo Dello STrAnIero. SToP.[...] TUTTo cIò A SPeSe Dell’ITAlIA cerTAMenTe non eST

leAle MA eMInenTeMenTe AnTIDeMocrATIco. [...] cAlPeSTATI neI DIrITTI PIù eleMenTArI Del-
l’UoMo SIAMo SolTAnTo noI ITAlIAnI eT PercIò MI PerMeTTo DI DIchIArArle che noI gIUlIAnI

ISTrIAnI FIUMAnI DAlMATI non AcceTTereMo neSSUnA SolUzIone che DISPongA noSTre Terre
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SenzA che A noI nATI In eSSe non vengA conceSSo DI MAnIFeSTAre lIBerAMenTe lA noSTrA

volonTà DI APPArTenere All’ITAlIA [...] eD Io [...] A BenchÈ ProFUgo eT PrIvATo BenI lAScIA-
TI FIUMe SPenDerò TUTTe le MIe energIe A DIFeSA DeI noSTrI DIrITTI D’UoMo DI DecIDere Delle

noSTre SorTI coMe ProMeSSocI DAI grAnDI DeMocrATIcI wIlSon 1918 rooSvelT TrUMAn eT

che QUAlorA Per non conceSSA IPoTeSI Il noSTro DIrITTo venISSe leSo o PregIUDIcATo InI-
zIerò In ITAlIA eT All’eSTero UnA cAMPAgnA SenzA PIeTà verSo TUTTI reSPonSABIlI DellA

InUMAnA ScIAgUrA MorAle eT MATerIAle SoFFerTA DA noI SolTAnTo Perché ITAlIAnI. SToP.

la risposta inverosimile di De gasperi sarà: «ho ricevuto il suo tele-
gramma et la ringrazio delle sue informazioni. Alcide De gasperi».

Scriverà un telegramma il 15 novembre 1946 al New York Herald Tribune

per esprimere la sua gratitudine all’importante giornale che aveva preso una
posizione di secca critica sull’operato del proprio governo.

Il vostro giornale del 13/11/1946 ha fatto le seguenti dichiarazioni stop: “gli Stati Uniti a
Potsdam tradirono tutti i popoli deboli e i loro capi che avevano fiducia in noi stop. gli Stati
Uniti hanno collaborato con l’U.r.S.S. alla distruzione dell’europa e della civiltà occidentale
stop. A Potsdam gli Stati Uniti hanno sostenuto e il nostro presidente persino giustificato il
nuovo principio di scacciare milioni di persone dalle loro terre ciò in una forma che non si è
mai veduto nella storia stop. … non parliamo perciò di giustizia se scateniamo simili trattati”
stop. … vi onorano altamente e in secondo luogo danno a noi tutti che ci troviamo in schiavi-
tù dietro il famoso sipario di ferro un filo di speranza che se anche i vostri governanti ci hanno
mercanteggiato in maniera inumana come mai ancora nella storia popoli civili sono stati trat-
tati così sarà il popolo americano patria della libertà che infine ci darà la sperata liberazione
promessaci così pomposamente dalla voce d’America durante tutta la guerra. … vi prego pure
di estendere pubblicamente questi sentiti ringraziamenti anche al congresso di washington dei
vescovi americano che hanno nel loro ordine del giorno di chiusura accusato l’Unione
Sovietica di aggressione totalitaria contro le libertà umane per le quali le democrazie hanno
combattuto la guerra.
Andrea ossoinack. Ultimo deputato di Fiume prima dell’annessione all’Italia

contrariamente a tale messaggio, quello che invierà al Presidente degli
Stati Uniti Truman il 31 dicembre 1946 per gli auguri di capodanno, avrà un
tono decisamente sarcastico e una risposta a dir poco demoralizzante, tanto
potrebbe sembrare ingenua!

Sottoscritto a nome proprio e a nome tutti fiumani, zaratini, isolani, istriani, e tutti quei molti
milioni di esseri umani che oggi tutti sono beneficiati dall’occupazione della promessa più
umana e perfetta liberazione in segno di sentita gratitudine invocano dal Signore la grazia che
sia estesa questa beatitudine terrestre quanto prima a lei ed ai suoi cari ma poi ben presto a tutti
i cittadini americani e onde lei, signor Presidente, si possa persuadere della sincerità di questi
auguri per l’anno novello ci faccia, signor Presidente, l’alto onore di inviarci una sua persona
di assoluta oggettività ma di sua piena fiducia per sincerarsi della beatitudine nella quale vivono
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tanti milioni d’anime riconoscenti per tutta la vita al padre della loro liberazione devotissimo.
Andrea ossoinack. Ultimo deputato di Fiume prima dell’annessione

la risposta, giunta anche con notevole ritardo attraverso il consolato
americano a Milano il 18 febbraio 1947, con un atteggiamento che voluta-
mente, da parte delle autorità americane, non rilevava l’alto senso provocato-
rio di tale messaggio fu: «Per incarico della casa Bianca si accusa ricevuta
della vostra lettera del 31 dicembre 1946, diretta al Presidente degli Stati
Uniti, il cui contenuto è stato debitamente notato».

Per il capodanno del ’47, esprimerà invece la sua sincera ammirazione a
v. e. orlando, che aveva difeso strenuamente a Parigi l’italianità di Fiume,
poi dimenticata, e quest’ultimo a sua volta risponderà nel telegramma del
marzo 1947: «la tragedia di Fiume è tragedia del mio animo, poiché della
difesa della città italianissima ne feci uno degli scopi dominanti nell’ardua
lotta sostenuta dopo la vittoria».

Ancora si coglie qualche labile speranza per la soluzione della questione
di Fiume e delle terre adriatiche, nel telegramma inviato da venezia al
Ministro Pella il 25 novembre 1953 dopo la posizione da questo assunta sulla
questione di Trieste. Ancora una volta il vecchio deputato sostenitore del ple-
biscito ricorda esattamente il valore di quest’ultimo e la sua non impugnabi-
lità, auspicando che anche se a lungo nel tempo, esso venga concesso alle
popolazioni dell’Istria, Fiume e Dalmazia, o in ultima analisi ai giovani che
verranno, eredi di tale origine e storia, così da non vedere negato il diritto dei
popoli e la dignità dell’Italia tutta.

[...] con ciò est stata posta dall’Italia la prima pietra miliare che segnerà nella storia del mondo
civile che sono ormai cessate le imposizioni delle macchinazioni internazionali contro la
volontà dei popoli siano essi grandi o piccoli stop. Perciò mi permetta, onorevole, di pregarla
et invitarla a proseguire imperturbato contro tutti gli inevitabili intrighi internazionali su que-
sta strada maestra da lei così nobilmente scelta per la dignità nazionale dell’Italia stop. [...],
anche il vecchio padre del plebiscito, avendo per primo accettato l’offerta di wilson del plebi-
scito 35 anni fa al parlamento ungarico il 18/10/1918 per Fiume, et di conseguenza per quelle
terre tutte italiane che oggi si trovano oltre il confine poiché per l’odio cieco contro il vinto
dalle grandi nazioni democratiche vennero assegnate al nostro secolare nemico, in forza del-
l’imposto antidemocratico diktat stop. [...] Ma se l’Italia non può oggi per ovvie ragioni pre-
tendere subito il contemporaneo plebiscito su tutto il territorio italiano strappatole dal diktat,
l’Italia, la madre di questi figli, non può e non deve con un accordo diretto suggellare diretta-
mente il sacrificio inumano impostole dal diktat ed integro deve rimanere il diritto della revi-
sione del medesimo stop. …sarà salva la dignità della nazione, la quale, se vuole essere rispet-
tata nel mondo civile anche dai suoi nemici, non può mai far mercato dei propri figli stop. [...]
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e se il plebiscito non potrà aver luogo per il rifiuto appunto di colui che tanto lo teme o per
altri ancor meno puliti intrighi internazionali allora est obbligo morale dell’o.n.U. di mettere
tutti questi territori sotto la sua diretta protezione et amministrazione onde organizzare il ple-
biscito libero democratico di tutti coloro che sono nati in quelle terre, plebiscito che poi dovrà
decidere definitivamente il loro destino appunto secondo la volontà del popolo stesso stop. [...] 
Andrea ossoinack

È evidente quanto l’animo cristallino e totalmente democratico di ossoi -
nack si illuda che ancora una giustizia ci sarà e spera in figure come quella di
Pella che però già dalla sua risposta laconica del 6 ottobre 1953 fa compren-
dere che ben poco d’altro si potrà fare: «ringraziola vivamente suo patriotti-
co messaggio et inviole cordiale saluto. giuseppe Pella».

giunto a tarda età e non più in grado di rispondere direttamente alle
numerosissime lettere che sempre continuavano a giungerli dai suoi concitta-
dini e dai giuliani, inizia a farlo sotto forma di “lettera aperta”, così come
quel la del 18 ottobre 1953 che risulta quasi essere una sorta di manifesto.
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Infine, la lettera inviata da Merano al Centro Studi Adriatici, il 31 dicem-
bre 1958, appare come il testamento spirituale dell’onorevole ossoinack, il
quale, dopo aver visto svanire e vanificare ogni tentativo ed illusione sulla
sorte delle terre giuliano-dalmate, esprime ancora il suo incitamento ai gio-
vani in particolare e la sua incrollabile speranza che un giorno sia resa giusti-
zia dalla storia e dai governi alle genti adriatiche.

cari amici del c.S.A., 
sono carico di anni [...] Se esamino la mia coscienza ritengo di aver compiuto sempre il mio
dovere di cittadino italiano, in particolar modo di aver difeso i diritti della mia terra.
Scrivo a voi che mi siete stati sempre vicini in questi ultimi anni, da che sono profugo dalla
mia Fiume [...] considero questo scritto quale un testamento spirituale. non lascio beni mate-
riale, perché gli slavi mi hanno depredato di tutto, ed il patrio governo non mi rifuse che in ben
minima parte le laute fortune che per ben tre volte riuscii a ricostruire. Perciò non posso devol-
vere il mio patrimonio come sarebbe stato mio desiderio.
Ma posseggo un immenso patrimonio spirituale: il mio grande amore per la mia terra natia,
Fiume, pel nostro mare Adriatico e per l’Italia, la nostra amata Patria. [...] ricordate sempre ai
giovani che il deputato di Fiume, per primo, rivendicò il 18 ottobre 1918, in piena guerra al
Parlamento di Budapest, per la nostra Fiume italiana, il diritto d’autodecisione offerto da
wilson; [...], rivolgetemi un coro unisono all’Alta giustizia, contro i tiranni e gli usurpatori di
fuori e contro i pavidi e malvagi governi.
[n.d.a.: aggiunto a tutto ciò, di suo pugno, si legge:]
Questo è il mio desiderio e la mia volontà; l’affido a voi e ai nostri cari giovani.
vostro aff.mo 
Andrea ossoinack

Si rivela ora essere, pur nella sua brevità e nella sua apparente innocuità,
testimonianza altamente significativa, quella rappresentata da due cartoline
postali inviate da don luigi Torcoletti, sacerdote a Fiume, a gianni Proda,
esule fiumano a roma.

gian Proda: archivista presso l’Archivio notarile di Fiume. A roma ripre-
se lo stesso tipo di attività lavorando all’Archivio di Stato, dove fu conserva-
tore; fu primo archivista della Società di Studi Fiumani (roma); morì a roma
nel 1965. luigi Torcoletti nacque a Fiume il 3 maggio 1881. Fu ordinato
sacerdote nel 1904 e insegnò religione nelle scuole pubbliche di Fiume.
combattivo e polemico, contrastò le correnti laicizzanti, l’anticlericalismo
allora diffuso in Italia più che non a Fiume e il nascente socialismo fiumano.
nella nuova fioritura degli studi storici fiumani, sorta per difendere la con-
trastata italianità di Fiume, anche Torcoletti si sentì attratto verso la storia
della sua città, rivelandosi, più che altro, un infaticabile ricercatore di notizie,
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spesso minute, ma non sempre controllate e documentate. Fu socio della
Deputa zione fiumana di storia patria, e poi della Società di Studi fiumani; nel
bollettino della prima e nella rivista Fiume dell’altra pubblicò vari saggi. nel
1911 fondò un modesto giornale di propaganda religiosa Il Risveglio per il
quale scrisse articoli di carattere religioso, qualcuno anche di storia locale.
Per interessare i giovani alla letteratura italiana e dare loro una coscienza
nazionale, fon dò tra il 1917 e il 1918 il circolo “A. Manzoni”. Durò un anno
solo perché la polizia ungherese, che vi sospettava tendenze irredentistiche, lo
soppresse.

Italiano d’animo e di cuore, tra il ’18 e il ’24  partecipò attivamente alle
vicende politiche della sua città.  Pubblicò Il Plebiscito dei morti, in cui rac-
colse le epigrafi del cimitero per dimostrare che l’italianità di Fiume non era
recente perché anche la maggioranza delle più antiche era in lingua italiana.
Approvò l’impresa di D’Annunzio nella sua fase iniziale, mentre deplorò il
conflitto fratricida del dicembre 1920. Dopo il moto di rivolta del 3 marzo
1922 che portò alla caduta del governo di riccardo zanella, cercò un com-
promesso tra le parti avverse, senza riuscirvi soprattutto per l’opposizione di
zanella. nel 1945 fu fermato dalla polizia segreta di Tito e subì un processo
in seguito al quale, risultando inconsistente l’accusa, gli fu comunque intima-
to di lasciare la città. Si fermò dapprima a Palermo, e poi si stabilì definitiva-
mente a zoagli, in liguria, dove morì il 20 novembre 1956.

È importante il fatto che queste cartoline postali 18, scritte da un sacerdo-
te nel 1947, periodo non esattamente felice per la chiesa e i suoi rappresen-
tanti a Fiume, come nel resto dell’Istria, indirizzate per di più a gian Proda,
esule a roma e indicato come fascista, siano partite e quindi giunte al mit-
tente, con tanto di timbro postale jugoslavo e valore prestampato con l’effige
di Tito.

non ha colto la solerte censura jugoslava il senso di protesta e di avver-
sione ad un regime sanguinario ed imposto con la forza e quanto volessero
simboleggiare la solidarietà delle genti assoggettate quell’esprimere preghie-
re per chi era già esodato, auspicando per sé la medesima possibilità e quan-
to il dire che in quel momento storico le chiese fossero piene di gente e che
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in particolare la notte di natale le persone vi fossero stipate.
l’aggregazione nelle chiese, diventava un modo silenzioso ma inequivo-
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cabile di opporsi ad un regime che voleva togliere anche la libertà della fede!
carissimo Sig. Dottore,
la ringrazio sentitamente degli auguri che ricambio di cuore [...] 
la ringrazio pure delle preghiere che fa per me. Io la ricordo ogni giorno all’altare. 
Spero avremo occasione di vederci ancora. [...] 
Fiume, 28/6/48
luigi

carissimo Sig. Dottore,
voglia gradire i miei migliori auguri [...] per le s. feste natalizie e capodanno.
A Fiume le chiese sono molto frequentate. ho cantato messa a mezzanotte al Duomo e la chie-
sa era stipata. [...] Preghi quindi e faccia pregare tutti i miei amici ed i suoi cari. [...] 
Fiume, 26.12.47
Don luigi

e ancora rivela doti di coraggio e di partecipazione ad una certa forma di
resistenza nella lettera che invia da Fiume (come attestato dall’annullo posta-
le FIUMe-rIJekA che testimonia già l’amministrazione jugoslava, ma non
ancora il passaggio governativo) sempre a gian Proda il 16 settembre 1947,
augurandogli, in occasione delle sue nozze, che «l’onnipotente li circondi di
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una cara nidiata di figliuoli buoni cristiani e patrioti come lei».
Mi è davvero gradito, infine, concludere con una voce femminile, forte e

sensibile, corrispondente a quella di lina Derin, capodistriana, che scrive
nelle lettere alle sorelle emma e Tina undici anni di storia, dal 1945 al 1956,
testimoniando la pulizia etnica operata da Tito, con l’animo di una donna: dal-
l’assoluta normalità dei gesti e quotidianità, all’osservare rastrellamenti e vio-
lenze, al subire bombardamenti. Fino a guardare e vivere con occhio triste,
quasi disperato, l’occupazione iugoslava di Trieste e l’indifferenza o gli
accordi sotterranei degli alleati 19. 

lina Derin nacque a capodistria il 17 marzo 1913 e morì a Trieste il 26
gennaio 1956, a 43 anni. Decise di porre fine alla sua vita, tormentata proba-
bilmente da ricordi orribili che non riusciva a dimenticare.

le parole, le considerazioni e gli stati d’animo, uniti ad una grande digni-
tà, che trapelano in maniera diffusa dalle lettere di questa donna, spiegano da
soli, senza bisogno di alcun altro commento, quale possa essere stato il tor-
mento di una intera gente abbandonata al proprio destino da una patria che
faceva fatica ad affrontarne il problema, soprattutto dal punto di vista mora-
le.

In questa lettera, così come in diverse altre scritte in quel periodo che pre-
cedeva la fine della guerra, si può comprendere tra le righe come la Derin,
come tanti altri abitanti di capodistria, confidando che la città alla fine di tutte
le trattative sarebbe rimasta all’Italia, cerchi di continuare a condurre un’esi-
stenza pressoché normale, facendo quasi finta che la presenza tedesca in qual-
che modo non la riguardasse.

30 marzo [1945]
[...] Quando sono andata lì ho trovato solo due signore, una per stanza, una scriveva al marito,
e l’altra faceva pulizia. gli altri tutti erano a Isola. vanno là tre volte al giorno per mangiare
alla mensa [...], le dirò di venire qua, ma aspetto fino a domenica mattina; se per caso rino si
può fermare dirò a lucia o a norma di invitarla. Sarebbe carino che facessi Pasqua, con 241
anni e 3 mesi di zie, con una media superiore agli 80 anni.
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Dalla lettera successiva, invece, si evince che le speranze stanno inizian-
do a declinare, mentre già si teme l’arrivo degli jugoslavi. e, contemporanea-
mente, l’indicazione del rincaro enorme dei beni primari alimentari rende
sempre più difficile una dignitosa sopravvivenza.

2 aprile [1945]
[...] Avevo sempre molta fede e buona speranza. ora sono convinta che qui per noi è questio-
ne di settimane o meno. Da qui non mi muovo per nessuna ragione. ho raccomandato a rino
di stare a Trieste quando sentirà che i tedeschi vanno via. Subito arriveranno i partigiani che
sono vicinissimi. la mia preoccupazione è che arrivino le bande, come nel settembre 1943 [...]
c’è da stare allegri? non troppo. viviamo aspettando di giorno in giorno il cambiamento. I par-
tigiani di Tito sono vicini a Fiume, e molti in Istria. ormai nella campagna fuori, appena par-
titi i tedeschi dai villaggi, sono giunti i partigiani. [...] Il latte dalle 30 (lire) alle 40, le uova a
24-25, lo zucchero oltre 1000, la marmellata oltre 700, patate piccole sute [asciutte] a 40 [...]
solo la verdura è a buon prezzo, insalata e radicchio a 60, asparagi a 140-150, etc. e nessuno
ti vuol vendere per soldi, solo con scambi si ha la roba.

nella lettera del 4 maggio 1945, quando ormai capodistria è occupata
dalle truppe titine, si giunge già a delle amare conclusioni e ad una ironia
rispetto ai partigiani che assume persino un tono fortemente sarcastico, a
dimostrazione del coraggio dimostrato da questa donna che, da sola, e con un
bambino piccolo, ha continuato a sentirsi e, per di più, manifestarsi forte-
mente italiana.

4 maggio [1945]
[...] le case sono state perquisite, molta roba è stata “asportata” [...], si aspetta l’arrivo degli
alleati, mentre passano lenti i giorni di questa settimana di passione [...] È anche doveroso
ricordare che i tedeschi, pur avendo l’acqua alla gola e perso ogni speranza, erano disposti a
sacrificarsi fino all’ultimo pur di non consegnare questa gente ai partigiani. Ma i “patrioti” si
sono opposti. e oggi abbiamo la soddisfazione di veder sventolare decine e decine di bandiere
slovene e rosse e udiamo per l’aere canti sloveni senza capire un’acca. [...] Per le vie, per le
piazze dell’italianissima capodistria, sventolano bandiere slovene, bandiere russe e canti slavi
che feriscono le nostre orecchie [...] chi mi tiene? ho le guance infuocate, la testa mi batte e
duole, brividi mi corrono per il corpo. Sorelle mie, fratelli miei [che avevano già abbandonato
capodistria per altre località d’Italia] che niente sapete di noi, vi racconterò un giorno quanto
ho sofferto e pianto anche per tutti voi. 

Inizia ora, sempre testimoniato dalle lettere, il periodo vero e proprio del
terrore per tutta la cittadinanza capodistriana.

7 maggio
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[...] hanno arrestato gerin e Bianchi, poi infoibati, un falegname, cognato di egida e molti
altri. [...] Tutto il giorno si sente sparare. Siamo senza luce. Dicono che Piero Almerigogna è
morto, ma non è confermato [...] Manchiamo assolutamente di notizie. I pescatori, invece di
pescare, devono fare la guardia al mare [...] I poveri prigionieri, circa 2000 [arrestati dai parti-
giani], chiedono un pezzo di pane e non ne abbiamo a sufficienza neppure per noi! 

nelle lettere dell’8 e 9 maggio, quando il resto d’Italia comincia a respi-
rare, dopo l’armistizio, qui, in questa terra d’Italia, la sensazione è quella del
soffocamento assoluto e dell’inizio dei momenti più drammatici. Si avverte
anche il senso di ribellione per il modo con cui gli italiani venivano associati
ai fascisti come se questa fosse un’equazione, suscitando un intimo senso di
rivolta interiore in una coscienza dignitosa e cristallina.

8 maggio [1945]
gli alleati festeggiano la vittoria. Io piango sul crollo di tante speranze, di tanti ideali, ho espo-
sto un solo giorno il tricolore, offeso dalla stella rossa, l’ho messo perché chi è venuto a impor-
melo era armato. non era spiegato al vento. nella mia camera c’è un mazzo di fiori: bianco,
rosso e verde, e ci sono le scritte “w la nostra bella Patria, l’Italia! w l’Istria italiana!”. [...]
Apro radio Trieste e sento: “Qui radio Trst”; parlavano slavo, trasmettevano canzonette par-
tigiane. conoscono bene la storia e la geografia gli Alleati? [...], è ora di finirla con pietosismi,
cioè portare da mangiare ai carcerati (vorrebbero lasciarli morire di fame), ma la popolazione,
quella buona di qui, porta roba e roba pur avendo le case ormai quasi vuote, e quasi tutte le
ciliegie sono per loro [...]

9 maggio [1945]
Secondo giorno di vittoria, per me di passione [...] Portano via i prigionieri tedeschi [...] pove-
ri ragazzi, alcuni non hanno vent’anni. Mi sorridono, mi ringraziano [...] corro a casa a pren-
dere altra roba, torno e non li trovo, corro alla Muda con la speranza di giungere in tempo. Sono
già lontani. Pochi minuti dopo sono in mezzo a un gruppo di slavi [...] ormai dobbiamo rasse-
gnarci, siamo sotto gli slavi. volevo portare roba in carcere, agli ammalati (ci sono poi anche
gli italiani e i fascisti ai quali non è permesso dare niente), ma non mi hanno lasciato entrare 

Molto importante la lettera del 13 giugno in cui, riecheggiando il famoso
5 maggio manzoniano, lina riporta «Il 5 maggio 1945», poesiola sull’aria
«della vecchia poesia patriottica nostrana ‘Marameo’» che, dice, è «ritornata
di moda». In quei versi si ripercorrono tutti gli effetti dell’occupazione jugos-
lava, con accenti non solo sarcastici ma, anche talvolta di un certo disprezzo
per la brutalità dimostrata dagli occupanti; si colloca ormai solamente tra i
ricordi di italianità la sua città e tutta la venezia giulia.

13 giugno [1945]
[...] ci sentiamo più italiani che mai ed è un grandissimo avvilimento per noi vederci abban-
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donati in queste mani. Perché la nostra “Madre Italia” non si preoccupa per noi? Perché non si
muovono ancora a liberarci? voi certo, sorelle mie, soffrireste come soffro io. ho molto pian-
to, molto pregato, molto sperato. Amo molto la mia terra, ma non voglio che mio figlio soffra
un giorno tanto per essere italiano. Per conto mio sarei contenta di andar via, vicino a voi, tutta
una colonia di istriani italianissimi. …

Quanta amara delusione in queste ultime fortissime parole che testimo-
niano sino in fondo il senso incredibile del dolore e della lacerazione interna
provata nel dover infine cedere contro ogni proprio ideale e volontà per pote-
re, se non altro, permettersi ancora e permettere ai propri discendenti di vive-
re da italiani liberi!

nella lettera seguente esplode in maniera ormai incontenibile la violenza
e la sopraffazione jugoslava che poi porterà lina, perduta ormai ogni speran-
za di poter vivere normalmente a capodistria, a decidere di raggiungere il
marito a Trieste, nella zona occupata dagli Alleati.

31 ottobre
Al mattino presto abbiamo potuto avere pane e latte. lo sciopero continua, neppure i pescato-
ri sono andati a pescare, né gli agricoltori in campagna [...] Picchiano a sangue altri, tra cui la
signora Babich e suo figlio [...] e in tanta tragedia vedevi gruppi di ragazze e ragazzi a suon di
armonica cantare e ballare. Altri sbraitavano: “A morte gli italiani, abbasso la reazione italia-
na, abbasso i fascisti, vogliamo la lista dei fascisti”. gli slavi che sono qui di presidio hanno
lasciato fare. È chiaro che erano d’accordo. Mentre trasportavano i cadaveri all’ospedale i
s’ciavi infierivano su di loro insultandoli e sputando sopra, cantavano e ballavano il kolo
[danza folkloristica] in giro. [...] Belve, bestie feroci! che orrore [...] I delinquenti cercavano
anche altre persone …

ormai lina e il figlio Paolo hanno raggiunto a Trieste il marito: è il 1950.
Scriverà ancora le sue lettere, ma non più con la continuità e la frequenza di
prima, e per altro con animo ogni giorno più spento, fino al 1956, quando la
disperazione e lo smarrimento che si evince dagli ultimi scritti riusciranno a
sopraffarla, togliendole la volontà di continuare a vivere.

16 aprile [1950]
elezioni amministrative in zona B. Sono stata a capodistria per le elezioni [...] ho girato per
tre ore circa per la città senza incontrare un solo capodistriano! ho fatto visita a varie persone
di mia conoscenza. Tutti fermi nell’idea di non votare. chiusi in casa aspettavano lo svolgersi
delle elezioni. nessuno sapeva nulla o quasi. ero io a informarli [...]

nella lettera del 5 maggio 1954 ancora da testimonianza alla sorella Tina
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di quanto la situazione nella zona B (coè la parte del Territorio libero di
Trieste in amministrazione jugoslava, con capodistria, Umago, Pirano, Buie)
degeneri sempre più e di come gli italiani siano del tutto, e senza speranza,
vessati.

5 maggio [1954]
[...] Ma anche i coloni hanno deciso di lasciare tutto e rifugiarsi a Trieste! [quanto mai signifi-
cativo i contadini che abbandonano le proprie terre. Sono, come testimoniato anche negli scrit-
ti del grande Fulvio Tomizza, i più restii e gli ultimi ad allontanarsi quando proprio non appa-
re più alcuna speranza di futuro.] In zona B i titini fanno sempre più angherie: adesso per veni-
re a Trieste solo per pochi giorni ci vogliono 27 carte con tanta spesa, oltre 2000 dinari. [...]
Fino a qualche tempo fa il console italiano consigliava agli italiani di rimanere nella zona B
“perché si sta così bene”, ma ora nemmeno questo rappresentante dello Stato italiano osa dire,
a quei disgraziati, di rimanervi. e l’esodo continua malgrado tutte le angherie. I titini spoglia-
no il più possibile gli italiani che vengono via ormai in braghe de tela.

nell’ultima lettera del 18 gennaio 1956, scritta alla sorella Tina, si può
cogliere un’ombra pesante che grava sull’animo ormai depresso di lina Derin
e che, a posteriori, potrebbe ritenersi una spia di ciò che poco tempo dopo
sarebbe avvenuto.

18 gennaio [1956]
[...] Sono stata a capodistria l’ultima volta a dicembre e poi basta. era una giornata di pioggia:
mi ha fatto grande malinconia [...] non ho più nessuna voglia di andarci. [...]

Anche se solo come esempi di riferimento, dato che esistono infinite testi-
monianze di tutte queste vicende da quelle della guerra, alle foibe, all’esodo
ed infine alla ricerca di una nuova sistemazione e realizzazione di 350.000
uomini e donne, questo tipo di carteggi, se vogliamo estremamente originali
ed anomali, forse può servire per ristabilire la verità e per documentare con la
voce anonima, non solamente con quella dei personaggi noti o politici, di
semplici cittadini, di persone qualunque, il dramma e la vicenda finora pres-
soché dimenticata o comunque ignorata dall’Italia ufficiale e da buona parte
degli italiani, di altri italiani che per esserlo, e soprattutto per rimanerlo, si
videro passare addosso la storia. 

100 DonATellA Schürzel


