Flavio Rabar e Luciana Miani raccontano la
loro vita di esuli nei campi profughi di Ferrara
Anche quest’anno (2017-2018) tutte le classi terze della Boiardo hanno celebrato il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge 30 marzo 2004 n. 92, facendo tesoro delle parole di
due testimoni che hanno vissuto in prima persona questa pagina buia della storia del
primo Novecento: Flavio Rabar (Presidente del Comitato di Ferrara dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), nato a Fiume e Luciana Miani, originaria dell’Istria.

Ha aperto l’incontro Flavio Rabar presentando alcuni dati statistici riguardanti l’esodo
massiccio di istriani, fiumani e dalmati verso le città italiane semidistrutte dalla guerra:
su un totale di 350.000 persone, 80.000 emigrarono principalmente in Australia, Canadà, Stati Uniti, Uruguay; un numero esiguo fu ospitato da amici o parenti, mentre la
maggioranza fu alloggiata presso i 109 campi profughi, allestiti da Bolzano a Siracusa,
a volte ricavati da caserme dismesse, scuole, campi di prigionia alleati e persino da luoghi tristemente famosi come il lager nazista della Risiera di San Sabba a Trieste, che dal
1949 al 1960 fu destinato a tale scopo, o il campo di transito di Fossoli, in provincia di
Modena.
Anche Ferrara ebbe un suo campo profughi in pieno centro: lo ricorda una lapide apposta nel 2009 sul muro dell’Istituto Alberghiero di Ferrara, all’epoca Istituto Magistrale.

Rabar ha quindi presentato il programma della mattinata, iniziata con la testimonianza
di Luciana Miani, che all’età di 10 anni esulò con la sua famiglia da Piemonte d’Istria,
un paese dell’entroterra di circa 1000 abitanti.
L’intervento di Luciana si può dividere in due parti: la prima in cui prevale un senso di
sgomento e di paura, alimentato dalla morsa del terrore istaurata dai partigiani di Tito,
che agivano soprattutto di notte, e dai soldati tedeschi che rastrellavano gli uomini di
giorno; la seconda basata sul ricordo delle sue esperienze di bimba profuga alle prese

con una realtà sociale spesso ostile o quanto meno diffidente. Il suo racconto si è sviluppato per immagini dal forte impatto emotivo, stato d’animo
che lei stessa ha evidenziato scusandosi con i ragazzi «se mi
vengono le lacrime quando parlo delle mie paure».
Ed ecco delinearsi il primo ricordo di lei piccola ed impaurita
nella sua casa alle tre di mattina quando il rumore degli scarponi dei “titini”, i partigiani di Tito, «svegliano la mamma che,
dalla finestra del bagno, sente questo dialogo:
- Andiamo a prenderlo adesso?
- Ma no, adesso è troppo tardi.
- Andiamo domani».
Con intuito femminile, pur non avendo visto la posizione esatta
in cui si trovavano i feroci interlocutori, data la conformazione
della finestra, capisce che la persona a cui si riferiscono è Bepi, un uomo di Trieste, che si recava abitualmente a Piemonte
d’Istria «per coltivare un appezzamento di terra di sua proprietà».
Luciana attualizza la situazione emotiva della mamma, riferendone i pensieri «‘E adesso
come faccio ad avvisarlo? Se domani loro vanno a prenderlo, non torna più a casa’. Perché
sì, quando ti prelevavano era finita – precisa la testimone – o ti fucilavano, o ti gettavano
in una foiba, nudo o vestito, ma comunque vivo, quasi mai morto». Di qui la decisione di
informare Bepi del pericolo in cui sarebbe incorso se fosse rimasto in paese. «Bisognava
trovare una strategia adeguata perché, chi veniva scoperto mentre aiutava qualcuno era
automaticamente condannato a morte», continua Luciana
che, con una narrazione serrata e lucida, descrive il modo
con cui Bepi venne strappato alla violenza dei Titini. Questi, infatti, «la sera stessa si presentarono puntuali davanti
alla sua casa, picchiarono alla porta con il calcio del fucile,
entrarono e, non trovandolo, rivoluzionarono le stanze e poi
se ne andarono. Lui si è salvato in questo modo. Altri cercavano la fuga», prosegue Luciana, che presenta ora una seconda drammatica storia i cui protagonisti sono due giovani. Avevano già oltrepassato il confine quando furono
scoperti. Colpiti dai proiettili, uno morì all’istante, l’altro,
ferito, dopo alcuni giorni di agonia, fu massacrato di botte.
E di nuovo gli occhi le si riempiono di lacrime nel ricordare
la strada bianca (non asfaltata), percorsa da un carretto
«sul quale era steso il corpo del ragazzo ucciso, un mio amico, avvolto in un lenzuolo … Questo per darvi l’idea del terrore che regnava in quel momento».
Ed ecco riaffiorare una nuova immagine collegata all’arrivo dei partigiani di Tito a casa
sua in cerca del padre. «Bussano al loro solito modo. La mamma apre. Io ero a letto, ma ricordo ancora le canne dei mitra appoggiati sul comò. Impaurita mi sono nascosta sotto le
coperte».
«‘Non so, non ho visto, non c’ero’»: questi erano gli insegnamenti con cui venivano addestrati i bambini per non mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri.
Il terrore era infatti il denominatore comune di questo periodo in cui, senza una ragione,
ogni tanto spariva qualcuno, come nel caso dello zio di Marietta per il quale la nipote
aveva confezionato una camicia, la stessa che vedrà poi indosso a un titino, segno evidente della fine del proprio parente. «Lo stesso accadde a un mio zio: era carabiniere.
Un giorno, finito il suo turno, informò la moglie che sarebbe tornato subito, ma questo non
accadde mai. Anche lui, come tanti altri, finì la sua vita nelle foibe».
«In mezzo a tanta disperazione avevamo però degli amici: erano i cani che uno dopo
l’altro, quando percepivano il suono emesso dagli scarponi dei partigiani di Tito, abbaiavano. Il verso di questi animali evitò a diverse persone di essere infoibate».

In questo clima di desolazione, per la famiglia Miani sembra aprirsi una via d’uscita
quando apprende la notizia di un decreto secondo il quale «le persone che volevano andare in Italia potevano optare per la cittadinanza italiana. Ce lo comunicò il prete, in chiesa. Chi lo desiderava doveva compilare un modulo. Mio padre, come tanti altri si affrettò a
ritirarlo e redigerlo in ogni sua parte»
Ed invece, il 1° marzo 1947, nel giorno di Sant’Albino, un nuovo fatto riporta la famiglia
nello smarrimento totale: «Di sera, come di consueto arrivò un gruppo di uomini armati con
l’intenzione di catturare mio papà. Io e mio fratello avremmo voluto metterlo in salvo calandolo dalla finestra con un lenzuolo. Ma ci rendemmo conto che la nostra casa era circondata, come del resto tutto il paese». Dopo una pausa di silenzio Luciana ricorda il dolore provato nel vedere il padre allontanarsi sotto scorta «scalzo e in pigiama, così come
l’avevano trovato. Lo portarono in prigione, dove rimase per un mese, colpevole di aver
compilato un modulo stilato in ogni sua parte secondo quanto stabilito da un Decreto Legge».
Piuttosto travagliato risulta anche il momento in cui si allontanano da Piemonte
d’Istria. «Io e la mia famiglia avremmo dovuto partire nel settembre del 1948, ma di fatto la data fu ritardata al 6 gennaio del
1949, ultimo giorno consentito per andarcene. Avevamo con noi quelle poche cose che ci
avevano lasciato. Prima della partenza infatti
si dovevano portare tutti gli oggetti di nostra
proprietà in piazza. Qui avveniva una selezione tra quelle che avremmo potuto portare
con noi e le altre che sarebbero rimaste lì».
Luciana ricorda la tensione legata all’attesa del camion che avrebbe dovuto partirli via.
«Erano già le 16 e le ombre della sera invernale si avvicinavano. Il camion non si vedeva.
Allora mio padre prese la decisione di avviarci a piedi …». Poi finalmente il mezzo arrivò e
la famigliola partì verso una delle città italiana in cui erano stati allestiti campi profughi.
La prima tappa del loro viaggio è a Trieste. La prima persona che incontrano è Bepi che
dimostra tutta la sua riconoscenza: è a loro che deve la sua vita.
Da Trieste vengono trasferiti nel centro di smistamento di Udine. Di questo ambiente
Luciana ricorda le enormi stanze dove bambini, adulti e vecchi vivevano insieme in attesa di conoscere quale sarebbe stato il campo profughi assegnato perché «noi eravamo dei
semplici numeri senza nessun potere decisionale. E così un giorno ci dissero che dovevamo
andare a Catania, notizia poi modificata da un contrordine per cui Ferrara divenne la
nostra nuova destinazione».
Ed è a questo punto che la testimone inizia la descrizione della sua vita di piccola profuga a Ferrara, nel campo di Via Romei 12.
Anche in questo caso Luciana procede per immagini collegandole ad emozioni e stati d’animo. Ed ecco profilarsi
davanti agli occhi dei suoi attenti ascoltatori «la stanza,
corrispondente più o meno all’aula dove ci troviamo adesso, nella quale erano distribuiti uno accanto all’altro 56
letti. Per coricarci salivamo dai piedi per mancanza di
spazio. Dopo qualche mese la situazione migliorò – informa con ironia Luciana – perché la privacy fu garantita da
una coperta che separava quattro o cinque famiglie dalle
altre raggruppate nello stesso modo».
Molto incisive sono anche le sue parole nel ricordare alcuni momenti della sua vita di scolara. «Io ero molto elettrizzata all’idea di frequentare la scuola. Ero stata inserita in una classe terza. Ma purtroppo non capivo le spiegazioni della maestra perché ero abituata a parlare in dialetto». E così, un giorno, per non aver svolto bene un compito sulle addizioni, termine

quest’ultimo a lei sconosciuto, ricevette un sonoro ceffone tanto che le dita della maestra le rimasero impresse sul volto. In seguito a questo fatto, la
maestra fu rimproverata energicamente dalla Direttrice e la piccola studentessa fu trasferita in una seconda.
In questo nuovo ambiente scolastico si trovava bene senonchè
un giorno fu sottoposta ad un’ispezione per verificarne la
pulizia, su richiesta della «mamma della mia compagna di
banco, che mal tollerava la mia vicinanza alla figlia». Terminato
questo momento umiliante per Luciana, la maestra, «che fino ad
allora non aveva detto nulla, con decisione intimò alla mamma di
uscire dall’aula», perché la lezione doveva continuare.
La testimonianza della signora Miani si conclude con un cenno
alla sua attività lavorativa svolta sin da ragazzina per sopperire alle esigenze economiche della famiglia ed eseguita sempre
con senso del dovere e dell’onestà. Quindi, rivolgendosi direttamente agli studenti, dopo averli ringraziati per l’attenzione dimostrata, li ha esortati «ad applicarsi nello studio con impegno esattamente come si fa per qualsiasi altro lavoro, impostando fin d’ora la propria vita sul valore dell’onestà».

Alla testimonianza di Luciana Miani ha fatto seguito la proiezione del filmato “Esodo –
La memoria tradita”1 che ha permesso agli studenti di inquadrare in modo approfondito
gli eventi di quel periodo storico, dalla Prima Guerra Mondiale alla dittatura fascista, per
poi passare al periodo dell’invasione iugoslava, al dopo guerra e all’esodo di massa degli
italiani dalle terre istriane e dalmate. Il video, ricco di interventi di storici e di testimoni
propone anche filmati e documenti originali dell’epoca.
Questi ultimi «riguardano in prevalenza
Pola – ha precisato Rabar alla fine delle
Proiezione – dal momento che in questa
città, come pure a Gorizia e Trieste, il 12
giugno del 1945 si era costituito un
governo militare alleato che permise
alle cineprese di entrare in azione». Il
Presidente del Comitato di Ferrara
dell’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia ha poi spiegato come
la prima ondata di violenza in Istria e in
Dalmazia sia esplosa subito dopo la
firma dell'armistizio dell’8 settembre
1943: i partigiani slavi torturarono, massacrarono, affamarono e poi gettarono nelle foibe migliaia di persone, uomini, donne e persino bambini. «Le tre sorelle Radecchi, Fosca
di 17 anni, Caterina di 19, Albina di 21, costituiscono un caso esemplare dell’efferatezza
con cui i titini mettevano in atto la loro violenza. Questi una notte fecero irruzione nelle ca1
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se delle tre giovani donne e le portarono con sé. Furono ritrovate, i primi di ottobre del
1943, in una foiba insieme ad altre 23 persone.
Nel 1945, con l’occupazione di tutta la Venezia Giulia e Dalmazia da parte di Tito non fu
più possibile riesumare altri corpi, tanto più che all’Italia erano rimaste solo due foibe, a
Basovizza2 e a Monrupino3, detta anche foiba 149.
In quest’ultima il terreno era talmente friabile da rendere estremamente pericoloso il recupero delle salme. A Basovizza invece gli inglesi per estrarre le vittime dalle fosse carsiche
utilizzarono pale meccaniche, rendendo ancor più difficile l’identificazione dei poveri resti».
Molto dettagliate sono state anche le informazioni di Rabar sull’esodo istriano, ricche di
riferimenti cronologici riguardanti dapprima gli eventi della città di Pola dove, nella seconda metà del 1946, i cittadini, presagendo quello che sarebbe successo, fondarono il
Comitato per l’esodo che iniziò a raccogliere le adesioni di chi voleva andarsene da un
luogo diventato troppo insicuro, tanto che «dal gennaio al marzo 1947, su 32.000 abitanti 28.000 lasciarono la città».
Il testimone ha poi allargato la prospettiva agli altri centri dell’Istria, e a quelli di Fiume
e di Zara dove «gli esodi furono per così dire autogestiti. La trafila era la stessa descritta
da Luciana: dal territorio libero di Trieste
ai centri di smistamento di Udine e da lì
verso uno dei 109
campi profughi italiani». Duro fu l’impatto
psicologico di queste
persone con la nuova
realtà: erano ancora
vivi i ricordi di quanto
avevano perso: amicizie, parenti, case,
campi, botteghe, queste ultime già in parte
requisite prima di
partire e trasformate
in “Cooperative del Popolo”». Si è poi rivolto direttamente gli studenti, invitandoli ad immaginare che cosa avesse potuto significare per un ragazzo della loro età «uscire di casa,
veder chiudere la porta e sapere che non l’avrebbero più riaperta; vedere l’ambiente nel
quale era cresciuto e sapere che non l’avrebbero mai più rivisto; salutare amici e conoscenti
e sapere che quello sarebbe stato un addio definitivo».
Ma quale fu la posizione della Iugoslavia rispetto all’esodo?
«All’inizio il governo iugoslavo fu favorevole – risponde prontamente Rabar – ma poi, resosi
conto che se ne stavano andando uomini di ogni classe sociale, cercò di mettere dei limiti,
permettendo, ad esempio, alla moglie e non al marito di partire per l’Italia oppure separando i figli dai genitori . A sostegno di quanto affermato, il relatore ricorre a dati statistici
relativi alla distribuzione in percentuale della composizione sociale degli abitanti che optavano per la cittadinanza italiana per cui «il 45% erano operai, il 17% impiegati e dirigenti, tra il 20% e il 21% persone non addette al lavoro (bambini,anziani, casalinghe, invalidi),
tra il 16% e il 17% benestanti».
Nell’ultima parte dell’intervento Rabar ricostruisce la sua vicenda di esule nel campo
profughi di via Romei 12 a Ferrara, ponendo l’accento ancora una volta non tanto sugli
aspetti personali quanto su quelli di carattere storico.
«Avevo quattro anni quando arrivai insieme alla mia famiglia al campo di via Romei, che originariamente era stata la sede dell’Istituto magistrale “Giosuè Carducci”. Prima di essere
2
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allestito per noi, nel 1944 aveva ospitato degli sfollati di guerra rimasti senza abitazione in
seguito ai bombardamenti aerei. Il 15 settembre del 1945 la Prefettura chiese alle istituzioni competenti di riutilizzare l’edificio nella sua originaria destinazione scolastica, ma
proprio in quell’anno iniziò non solo l’esodo dall’Istria, Fiume, Dalmazia, ma anche quello
proveniente dalle ex colonie africane e dalla Grecia. A causa di questo improvviso affollamento il campo rimase aperto. Gli sfollati di guerra invece furono trasferiti in via Mortara n.
70, dove oggi ci sono importanti istituti universitari, nel convento di Santo Spirito, nel palazzo Bonacossi, nella caserma Gorizia. La capienza massima era di 350 persone, ma arrivò ad ospitarne 417 nei primi mesi del 1947, quando si verificò il maggiore afflusso».
E ancora una volta invita gli studenti ad immaginare i loro stati d’animo se, entrando
nelle rispettive classi, al posto dei banchi e della cattedra trovassero «due, tre o anche
quattro famiglie, a seconda della
loro consistenza e della grandezza dell’aula, separate l’una
dall’altra da coperte appese verticalmente a fili di ferro.
La vita nel campo era regolata in
modo militare, non a caso il direttore
era
un
Maggiore
dell’esercito. Ci si svegliava alle
7, alle 7,30 si faceva la colazione, alle 12 si pranzava e alle 18
si cenava. Le 23 corrispondevano al momento del silenzio: le
porte venivano chiuse. Chi arrivava in ritardo, la prima volta era ammonito e poi, qualora si fosse ripetuta la stessa mancanza, scattava l’espulsione.
Tutti dovevano collaborare per la manutenzione del campo con mansioni ben precise.
Questo sistema di vita andò avanti fino alla metà di agosto del 1949, quando il campo fu
di nuovo adibito a scuola. Gli ospiti, che non avevano trovato una propria e autonoma sistemazione, furono trasferiti in gran parte a Catania, mentre un altro gruppo, che comprendeva anche il mio nucleo familiare e quello di Luciana, fu spostato a Pontelagoscuro in
località Boschetto. Nove lunghe baracche di legno, divise in sei piccoli alloggi, furono le nostre abitazioni. Oggi sembra inconcepibile che si sia potuto vivere in spazi tanto angusti e
con servizi igienici così scarsi. Per lavarsi si usava l’acqua prelevata da due fontanelle poste all’esterno. Questa, una volta riscaldata veniva vuotata in un in un mastello per il bagno settimanale. Per la pulizia giornaliera ci si serviva del catino. All’esterno si trovavano
anche le latrine, una per ogni due famiglie».
Rabar rimase nelle baracche sei anni, altri arrivarono a nove anni di permanenza.
A conclusione dell’incontro non resta che un’ultima precisazione riguardante gli stretti
contatti dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia con le sei
Comunità Italiane Slovene, le 46
Croate e quella montenegrina, tutte
poste sotto la sovraintendenza
dell’Unione Italiana.
L’intensa giornata è terminata con
un sincero applauso da parte degli
studenti che poi nelle classi rielaboreranno le numerose informazioni
in modo che quegli italiani non siano più dimenticati/in qualche angolo della memoria/come una pagina strappata/del
grande libro della storia. (dal testo “Magazzino 18” di Simone Cristicchi).
Report di



