L’esodo degli italiani dall’Istria e l’insediamento dei profughi nella provincia di Modena.
Storia e memoria (1945-1954)
L’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia alla fine della Seconda Guerra
Mondiale è stato per molti anni scarsamente considerato da parte della storiografia italiana, in
quanto costituiva un fenomeno molto complesso da studiare e allo stesso tempo era un problema
delicato per le ricadute politiche, sia a livello della politica nazionale che nel quadro più ampio della
politica internazionale. In effetti, il fenomeno si colloca negli anni di difficile equilibrio europeo,
nell’immediato dopoguerra, in quel processo di creazione dei due blocchi di influenza, e comprende
un arco di tempo piuttosto lungo che va dal 1945 al 1956 e che coinvolge i processi più ampi di
quelli circoscritti all’area istriana, come per esempio la costruzione del nuovo stato jugoslavo, le
difficili vicende delle trattative internazionali e gli svolgimenti della politica interna italiana
nell’immediato dopoguerra. La ricostruzione dell’esodo, anche a prescindere da condizionamenti di
natura politico-ideologica, presenta considerevoli difficoltà, dovute al carattere complesso ed
eterogeneo del fenomeno. Risulta pertanto difficile sia l’analisi di quantificazione del fenomeno,
che l’analisi, ancora più complicata, delle motivazioni che portarono la popolazione italiana della
regione ad una decisone così radicale.
Nell’analisi di un episodio così complesso come quello dell’esodo istriano, è necessario tenere
conto di una serie di interpretazioni diverse dovute alla compresenza di spinte differenti di natura
ideologica, nazionale e sociale che si sovrappongono. Per quanto riguarda l’analisi delle
motivazioni che sono alla base di questo fenomeno, occorre considerare allo stesso tempo le
dimensioni politiche, economiche e sociali, come anche la complessa situazione istriana nel
dopoguerra. Inoltre, è opportuno distinguere tra elementi fattuali che si sono venuti a creare dal
1945 in poi, tra i quali il più importante è indubbiamente la creazione del nuovo potere popolare
jugoslavo, e una serie di percezioni che esercitarono un grande ruolo nella decisone legata alla
partenza dalle terre adriatiche. Tra queste l’aspetto a cui gli studiosi1 danno più importanza è
senz’altro quello della grande paura che si era instaurata nella popolazione italiana, soprattutto in
seguito ad un altro fenomeno, altrettanto complesso e discusso, come quello delle foibe. Molti
studiosi infatti sostengono che ci sia un legame diretto di causa ed effetto tra le foibe e l’esodo
anche se, entrando in un’analisi più approfondita del problema, non si può certamente sostenere che
questo sia l’unico elemento che determinò questa difficile decisione. Tuttavia, i fatti che coinvolsero
l’Istria tra il 1943, dopo la caduta del fascismo, e il 1945 ebbero una notevole importanza
soprattutto in termini di preparazione psicologica alle scelte successive.2
Inoltre, tra le cause determinanti dell’esodo non è facile scindere le motivazioni nazionali dagli
elementi di insofferenza nei confronti del nuovo regime comunista jugoslavo. Ovvero, non è
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possibile stabilire con chiarezza se la popolazione italiana prese la difficile decisione dell’esilio
perché non accettava che i territori, ritenuti da sempre italiani, passassero sotto l’amministrazione
jugoslava o perché non accettava il nuovo sistema comunista introdotto in Jugoslavia, che cambiò
radicalmente quelle che erano le loro posizioni sia sociali che politiche.
Una particolare attenzione nell’analisi merita senz’altro quello che viene considerato uno dei
nodi interpretativi più complessi nello studio dell’esodo, ovvero il carattere volontario o
obbligatorio di quella scelta che poi portò la popolazione italiana all’abbandono delle proprie terre.
Per questo problema è necessario esaminare due punti cruciali: l’annessione dei territori italiani alla
Jugoslavia e le successive “opzioni” previste dal Trattato di pace. Come affermano molti studiosi,
l’abbandono dell’Istria da parte degli italiani non avvenne in base alle misure ufficiali di espulsione
(come nel caso dei tedeschi), di accordi per lo scambio di popolazione o in seguito a pratiche di
concentramento e deportazione forzata3. Al contrario, esso si rivelò una decisone “spontanea” della
popolazione, concretizzata prevalentemente attraverso lo strumento delle “opzioni”, contemplate
dallo stesso Trattato di pace che prevedeva, per i cittadini italiani dei territori passati alla Jugoslavia,
la possibilità di scelta tra il mantenimento della cittadinanza italiana e l’assunzione della
cittadinanza dello stato successore, cioè la Jugoslavia. In caso di mantenimento della cittadinanza
italiana, la Jugoslavia era autorizzata ad imporre l’abbandono del paese entro un anno dall’opzione.
Dalle ricerche storiche risulta che il diritto di optare venne maggiormente esercitato man mano che i
territori passavano sotto l’amministrazione jugoslava. Il problema delle opzioni apre un’ulteriore
pagina che necessita altri approfondimenti in quanto, come sostiene lo storico Raoul Pupo, l’esodo
fu sì una scelta, ma non certamente avulsa dalle circostanze in cui la popolazione italiana viveva
nell’immediato dopoguerra. La scelta dell’esodo agli occhi della popolazione italiana apparve infatti
come l’unica possibile per salvaguardare alcuni valori ritenuti fondamentali, primo tra tutti la
propria identità nazionale, messi a repentaglio dal nuovo regime comunista jugoslavo.
L’esodo della popolazione italiana fu innegabilmente un fenomeno di massa che coinvolse
quasi l’intera comunità presente nelle terre adriatiche passate sotto la sovranità jugoslava, e fu anche
un fenomeno unitario, perché al di là delle circostanze locali, le ragioni che indussero gli italiani
all’allontanamento dalla loro terra d’origine furono sostanzialmente le stesse. Tuttavia si possono
delineare due grandi ondate, legate a loro volta ai due Trattati di pace: il Trattato di pace di Parigi
del 1947 e il Memorandum di Londra del 1954.4 La prima ondata di esodi riguardava quindi i
territori passati sotto la sovranità jugoslava già dal 1945, ed in particolare dopo il 1947, quando
anche quei territori che prima erano sotto il controllo alleato passarono definitivamente alla
Jugoslavia. La seconda ondata invece, è costituita da quella che venne definita la “Zona B” del mai
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costituito Territorio Libero di Trieste ed è legata agli anni che vanno dal 1953 al 1956, ovvero fino
all’esaurirsi della “questione di Trieste”.5 L’unica eccezione è la città di Zara, dove la maggior parte
della popolazione abbandonò la città già nel 1944, in seguito ai bombardamenti aerei degli alleati
che distrussero quasi completamente la città.
Sebbene ci sia una vasta bibliografia sul fenomeno dell’esodo e di conseguenza anche sulle
rispettive stime di quantificazione, non è ancora possibile determinare, se non con un vasto margine
di approssimazione, la cifra complessiva di coloro che abbandonarono le terre adriatiche passate
sotto la sovranità jugoslava dopo il 1945. Generalmente le stime vanno da un minimo di 186.0006
persone, calcolate dagli studiosi jugoslavi, a un massimo di 350.0007, postulate dagli stessi profughi
e dalle associazioni degli esuli. L’unico studio di elaborazione statistica, promossa dall’Opera per
l’assistenza ai profughi giuliano-dalmati, è quella realizzata da Amedeo Colella8 in cui l’autore,
attraverso una serie di indagini legate anche allo status professionale dei profughi e le loro
condizioni abitative, giunge ad una stima di 250.000 unità (di cui soltanto 190.905 in possesso della
qualifica legale di profugo). Ne deriva che gli storici italiani si avvalgono della soprannominata
cifra, considerata l’unica base solida sulla quale attestarsi.9 Tuttavia, al di là delle possibili
oscillazioni numeriche, non si può contestare quella che è la principale caratteristica dell’esodo,
ovvero la sua natura di fenomeno di massa.
Anche la provincia di Modena, come del resto la maggior parte delle province italiane
nell’immediato dopoguerra, si trovò ad ospitare e ad assistere un consistente numero di profughi
giuliani negli anni del dopoguerra. Dalle ricerche effettuate negli archivi locali10 risulta che il primo
gruppo consistente arrivò nel febbraio del 1947. Si trattava dei profughi polesi che abbandonavano
la città di Pola dopo l’entrata in vigore del Trattato di pace e il passaggio della città alla sovranità
jugoslava. Questi esuli, come del resto tanti altri che arrivarono nei mesi e negli anni successivi,
trovarono lavoro presso le manifatture tabacchi locali o altre industrie statali. Altri esuli vennero
nella città per motivi famigliari o per motivi di studio, avendo a Modena parenti, conoscenze o altri
contatti personali. Risulta pertanto difficile ricostruire in dettaglio la consistente comunità italiana
giunta nella nostra provincia dai territori passati alla Jugoslavia, in quanto non esistono elenchi o
registri che dimostrino le dinamiche d’arrivo e di inserimento nella città. Gli unici documenti che ci
dimostrano questa importante presenza sono gli elenchi conservati nell’archivio dell’anagrafe
comunale dai quali si legge il luogo di nascita e la odierna residenza. Proprio da questi elenchi
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risulta che nella sola città di Modena, provincia esclusa, oggi risiedano alcune centinaia di esuli nati
nei territori ceduti alla Jugoslavia dopo il 1945. Indubbiamente il flusso maggiore di arrivi dei
profughi nella nostra provincia ci fu solamente dopo il 1954 quando fu aperto il Villaggio San
Marco a Fossoli di Carpi. Il campo profughi, denominato “Villaggio San Marco” dagli stessi esuli in
onore al patrono San Marco, venne creato dall’Opera Assistenziale Profughi Giuliano-Dalmati di
Roma in accordo con il Ministero degli Interni e costituito come centro di accoglienza per i profughi
giuliani. Il campo, situato in via Remesina 36, nella struttura dell’ex campo di concentramento, nei
suoi 16 anni di esistenza ospitò tra le 500 e le 700 persone,11 prevalentemente provenienti dalla
cosiddetta “Zona B” e, in minor numero, giunti dai campi profughi situati in altre città italiane. La
città di Modena invece, a differenza di Carpi, non ebbe un campo profughi vero e proprio. Esisteva
un centro di raccolta in via Caselle n.10, creato dall’ECA (Ente Comunale di Assistenza) per le
persone bisognose d’aiuto, ivi compresi i poveri, invalidi di guerra e altre persone in situazioni
economiche tali da non poter provvedere alla propria sussistenza, nel quale furono sistemate anche
alcune delle famiglie dei profughi giuliani.
Risulta di conseguenza che l’arrivo degli esuli nelle nostra provincia fu caratterizzato da
modalità e dinamiche diverse che si possono distinguere in base alla zona di provenienza dei
profughi, periodo storico e ragioni di scelta della città. Un dato importante che emerge dalle
ricerche compiute negli archivi locali e che distingue ulteriormente i due nuclei, Modena e Carpi,
sono le diverse ondate dell’esodo che si riflettono anche sulla provincia modenese. A Modena
infatti arrivarono soprattutto gli esuli istriani, fiumani e dalmati provenienti dalle aree passate in
mano jugoslava subito dopo il 1945 e a seguito della firma del Trattato di pace nel 1947, mentre a
Carpi prevalentemente quelli della cosiddetta “Zona B” (paesi situati al nord dell’Istria), il cui
destino è legato ad un altro trattato, il Memorandum di Londra del 1954, che sancì il passaggio
definitivo dell’intera Zona B alla Jugoslavia.
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