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Introduzione 
 

 
L’obiettivo della tesi è ricostruire un quadro variegato, seppure parziale, della vita 

quotidiana a Lussino, per il periodo dal fascismo alle guerre jugoslave, 

focalizzandomi soprattutto sui rapporti fra la comunità italiana dell’isola e i 

governi italiano, jugoslavo e croato.  

 

L’elaborato è diviso in quattro parti, ciascuna delle quali fa riferimento 

all’inquadramento politico, che vide Lussino, prima austriaca, poi italiana, 

successivamente jugoslava e infine croata. 

 

Ai fini della comprensione di alcuni aspetti socio-economici della tesi è stato 

necessario cominciare il lavoro con una panoramica delle vicende storiche e delle 

trasformazioni principali che hanno interessato l’isola di Lussino nel corso della 

dominazione austriaca. Questo argomento, necessario per la conoscenza e lo 

sviluppo di alcuni temi ricorrenti nel corso della tesi, occupa la prima parte. 

In particolare, il primo capitolo tratta il periodo dalla caduta della Repubblica di 

Venezia nel 1797 e il conseguente passaggio dei territori veneziani prima agli 

Austriaci e poi ai Francesi; prosegue accennando alle brevi incursioni da parte 

degli Inglesi e si sofferma, infine, sulla successiva e più duratura occupazione 

austriaca, ufficialmente iniziata con il Congresso di Vienna del 1815 e della sua 

influenza sulla vita politica e culturale dell’isola.  

Il secondo capitolo tratta del ruolo che l’Impero asburgico ricoprì riguardo allo 

sviluppo dell’isola, gettando le basi per alcune attività che avrebbero 

rappresentato, anche in futuro, la spina dorsale dell’economia lussiniana. 

 

La seconda parte si articola in tre capitoli, il primo dei quali affronta il periodo 

storico che la Dalmazia visse nel primo dopoguerra. 
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Nel secondo capitolo di questa parte, le informazioni storiografiche, relative al 

periodo fascista, si alternano e fanno da sfondo alle memorie degli intervistati, 

affrontando diversi temi di natura sociale ed economica. 

Nel terzo, sono riportate le reazioni della popolazione di Lussino al crollo del 

fascismo; la cesura dell’8 settembre 1943; l’arrivo dei Cetnici, dei partigiani 

jugoslavi e dei Tedeschi; la guerra con i bombardamenti; e infine, l’inizio 

dell’esodo istro-dalmata. 

 

La terza parte è suddivisa in due capitoli. 

Il primo di questi ricostruisce l’iter storico che portò l’isola di Lussino sotto il 

governo della Jugoslavia, nel secondo dopoguerra, in particolare fino al 1955. 

Nel capitolo si analizzeranno, inoltre, con l’aiuto di alcune testimonianze, gli echi 

e le eventuali ripercussioni del conflitto e dei suoi esiti sulla vita degli Italiani 

dell’isola. 

Il secondo, che analizza gli anni dal 1955 al 1990, è caratterizzato, anch’esso, da 

numerose testimonianze, su temi riguardanti i riti di passaggio nella vita 

individuale delle persone, come la vita matrimoniale; il rapporto con la religione; 

ma anche su questioni riguardanti la vita di tutta la comunità come, ad esempio, 

l’assistenza sanitaria; i mestieri; il rapporto fra la comunità italiana e quella croata 

e le attività economiche dell’isola. 

 

La quarta ed ultima parte è costituita di un solo capitolo che affronta il difficile 

periodo delle guerre jugoslave e dello scarso coinvolgimento del territorio 

lussiniano.  

Con l’indipendenza della Croazia anche a Lussino, tuttavia, vi furono 

cambiamenti politici, economici e soprattutto sociali. 

Il capitolo si conclude con un breve accenno alla nascita della Comunità degli 

Italiani di Lussinpiccolo, nel ricordo degli intervistati.  

 

La scelta dell’argomento è legata al desiderio di integrare, con altre testimonianze, 

i numerosi racconti, ascoltati negli anni, dalla signora Franka e collocarli in un 
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contesto storico che consentisse una miglior comprensione delle vicende che 

hanno caratterizzato la vita sull’isola di Lussino. 

 
Per giungere alla stesura dell’elaborato è stato necessario analizzare la storiografia 

in lingua italiana e inglese e alcuni testi bibliografici, importanti per approfondire 

le vicende storiche.  

Mi sono avvalsa, inoltre, di documenti, di immagini e di fotografie provenienti 

dall’Archivio di Stato di Trieste e dagli archivi personali dei testimoni. 

Sono ricorsa, infine, anche all’aiuto di collaborazione esterna per tradurre dal 

croato e dal tedesco alcuni documenti in lingua, reperiti presso l’Archivio di Stato 

di Trieste e la Biblioteca civica di Lussinpiccolo, utili per integrare le 

informazioni che avevo a disposizione. 

La parte, però, preponderante è rappresentata dalle interviste da me raccolte, che 

riguardano due generazioni di persone, nate tra gli anni Venti e gli anni Quaranta. 

Complessivamente ho intervistato cinque donne e sette uomini. Alcuni degli 

intervistati vivono tutt’ora nell’isola e fanno parte della Comunità degli Italiani di 

Lussinpiccolo; altri, pur vivendo a Lussino, non si identificano però con la 

comunità; altri ancora hanno optato per il trasferimento in Italia oppure hanno 

scelto la via della profuganza nel secondo dopoguerra. 
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Versioni di alcuni toponimi 
 
 
Di seguito è riportata la doppia dicitura (slavo e italiano) di alcuni luoghi che sono 

citati in questo elaborato. 

I luoghi, infatti, ora conosciuti con il nome slavo, hanno avuto nel corso delle 

varie dominazioni, una toponomastica anche italica.  

In questo lavoro verrà utilizzato il nome italiano, in linea con la maggior parte 

delle testimonianze raccolte. 

 

ITALIANO CROATO SLOVENO 
Abbazia Opatija  
Albona Labin  
Aquilonia (o Orlez) Orleć  
Arbe Rab  
Besca Baska  
Bevilacqua (o Privlaca) Privlaka  
Brazza Brač  
Brioni (Isole) Brijuni  
Buccari Bakar  
Calc (Monte) Kalk  
Calva (Isola) Goli (Otok)  
Calvario (Monte) Kalvarija  
Capodistria  Koper 
Caporetto  Kobarid 
Castelnuovo  Podgrad 
Castua Kastav  
Cigale (Baia) Čikat  
Ciunschi (o Chiusi) Ćunski  
Crivizza (Baia) Krivica  
Croazia (Stato) Hrvatska  
Dalmazia (Regione) Dalmacija  
Draga Grande (Baia) Vela Draga  
Faresina Porozina  
Fianona Plomin  
Fiume Rijeka  
Istria Istra Istra 
Jugoslavia (o 
Yugoslavia) 

Jugoslavija Jugoslavija 

La Sella Predošćica  
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Lagosta Lastovo  
Laurana Lovran  
Lesina Hvar  
Lischi (Baia) Liski  
Lissa Vis  
Lubiana  Ljubljana 
Lussingrande Veli Lošinj  
Lussinpiccolo Mali Lošinj  
Lussino Lošinj  
Meleda Mljet  
Neresine Nerezine  
Ossero Osor  
Pago Pag  
Parenzo Poreč  
Pelagosa Palagruža  
Pese  Pesek 
Pisino Pazin  
Pogliana (Baia) Poljana  
Pola Pula  
Prico (Riva) Priko  
Punta Croce Punta Križa  
Ragusa Dubrovnik  
Rovensca (o Val di 
Ravenna) 

Rovenska  

San Giacomo Sveti Jakov  
San Gregorio (Isola) Sveti Grgur  
San Martino Sveti Martin  
San Pietro dei Nembi  Sveti Petar   
Sansego (Isola) Susak  
Sebenico Šibenik  
Segna Senj  
Slavonia (Regione) Slavonija  
Slovenia (Stato)  Slovenija 
Spalato Split  
Sussak Sušak  
Tenin Knin  
Ulbo Olib  
Unie Unje  
Val di Sole (Baia) Sunčana uvala  
Valdarche (Baia) Valdarke  
Veglia (Isola e città) Krk  
Zabodaschi (Baia) Zabodarski o Zabodaski    
Zagabria Zagreb  
Zara Zadar  
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Note biografiche dei testimoni 

 
 
NOYES PICCINI ABRAMIĆ, nata a Lussinpiccolo, nel 1921, da una famiglia 

benestante, composta dal padre marinaio Dušan Piccini, madre insegnante Maria 

Winter e un fratello più piccolo, Giovanni. 

Ha frequentato le scuole elementari a Lussinpiccolo, poi si è iscritta all’Istituto 

magistrale “Egisto Rossi” di Gorizia per proseguire gli studi medi e superiori.  

Nel 1940, dopo il diploma, è tornata a Lussinpiccolo per insegnare alla scuola 

elementare. Si è sposata nel 1947 con un partigiano croato originario dell’isola di 

Veglia, giunto a Lussino nel 1945, per nazionalizzare i cantieri di Lussinpiccolo. 

Nel 1948 ha partorito la sua unica figlia, Arlen. Ormai in pensione, nei primi anni 

Duemila, ha ricoperto per dodici anni il ruolo di Presidente della Comunità degli 

Italiani di Lussinpiccolo. 

È stata intervistata il 22 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 

 
CATERINA MARTINOLI LUCATELLI, detta TINZETTA, nata a Lussinpiccolo, nel 

1925, in una delle famiglie più facoltose e importanti dell’isola e proprietaria 

dell’importante cantiere Martinolich. Ha due sorelle. Negli anni Quaranta la 

famiglia si è trasferita a Trieste. Tornata sull’isola nel 1946, la signora Tinzetta, è 

stata arrestata dai comunisti jugoslavi e ha trascorso un breve periodo di tempo in 

carcere. 

Si è trasferita definitivamente a Trieste, dove si è sposata con un italiano, con il 

quale ha avuto dei figli. È ancora molto legata all’isola, dove si reca appena le è 

possibile. 

È stata intervistata il 10 aprile 2017, a Trieste. 

 

PAOLO GIADROSSI, nato a San Pietro dei Nembi, nel 1927, da una famiglia di 

contadini. Ha frequentato tutte le scuole, elementari e medie, in lingua italiana. 

Successivamente si è iscritto all’Istituto nautico, che ha frequentato con una breve 
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interruzione, perché costretto ad arruolarsi nelle file dell’esercito jugoslavo. A tre 

mesi dalla conclusione degli studi, l’Istituto Nautico ha chiuso i battenti. È 

fuggito, quindi, a Trieste, dove ha terminato gli studi superiori e intrapreso quelli 

universitari presso la Facoltà di Medicina di Padova. Tornato a Trieste, ha 

esercitato la professione medico dentista e si è sposato con un’italiana. 

Si reca spesso a Lussino e a San Pietro dei Nembi, soprattutto da quando è in 

pensione. 

È stato intervistato il 09 marzo 2017, a Trieste. 

 

SILVANA STUPARICH ORLIĆ, nata a Lussinpiccolo, nel 1929, da padre operaio, 

impiegato in un cantiere navale e da madre casalinga. Ha due sorelle. Terminate le 

scuole, in lingua italiana, ha trovato lavoro, per tre anni, come contabile presso un 

cantiere navale. 

La famiglia ha tentato numerose volte di trasferirsi in Italia, senza, però, riuscirvi. 

Nel 1953 si è sposata con il commissario di polizia di Lussinpiccolo, Franjo Orlić, 

da cui ha avuto due figli.  

È stata intervistata il 16 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 

 

OTTAVIO PICCINI, nato a Lussinpiccolo, nel 1931, da una famiglia benestante, 

proprietaria del cantiere Piccinich, fondato dal nonno, suo omonimo. 

Terminata la terza media, in lingua italiana, ha frequentato per breve tempo la 

scuola croata, subentrata nel 1945. All’età di diciassette anni, a causa delle 

persecuzioni subite dalla famiglia, è fuggito in Italia, dove è stato portato prima a 

Ustica e poi a Trieste, dove ha terminato gli studi presso l’Istituto Nautico. È 

diventato Capitano di lungo corso e successivamente ha lavorato presso 

un’agenzia marittima. Vive a Trieste con la famiglia, ma torna spesso a Lussino.  

È cugino di primo grado del testimone Vieri Piccini. 

Intervistato il 09 marzo 2017, a Trieste. 

 

ANTONIO LETTICH, nato a Lussingrande, nel 1932. Il padre, dapprima marinaio, ha 

lasciato il lavoro nel 1942, preferendo dedicarsi con la moglie all’agricoltura e 
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all’allevamento. Il signor Antonio ha avuto due sorelle, entrambe decedute molto 

giovani. Terminate le scuole elementari, ha preferito imparare un mestiere. 

È diventato lattoniere e idraulico. Dopo diversi lavori, in questo campo, ha trovato 

un impiego come tuttofare presso la Casa di riposo di Lussingrande. È sposato da 

oltre cinquant’anni con una lussignana, da cui ha avuto due figlie. 

Intervistato il 16 luglio 2016, a Lussingrande. 

 

RAIMONDO PRAGLIOLA o RAYMOND PRAG, nato a Lussinpiccolo, nel 1932. La 

famiglia della madre, gli Ivancich, sono una delle più antiche famiglie dell’isola, 

insediatasi nel 1632. 

Il padre ha abbandonato la famiglia molto presto, nel 1940, e la madre ha dovuto 

crescere da sola, i due figli. Nel 1943, a seguito dell’occupazione tedesca, la 

madre Erminia è stata deportata ad Aushwitz e uccisa nel 1945, accusata di 

collaborazionismo. 

Nonostante la tragedia familiare, il signor Raimondo è riuscito a terminare le 

scuole di avviamento professionale e a spostarsi con il fratello a Trieste. 

Successivamente sono emigrati a New York, da alcuni parenti.  

È diventato Superintendent ai motori aeronautici dell’Aeronautica militare 

americana. Durante una missione a Tripoli conosce e sposa l’allora diciassettenne 

Jolanda Rizzo, oggi affermata pittrice. Attualmente i coniugi Prag e la loro 

famiglia risiedono a Long Island e il signor Raimondo, congedato con onore 

dall’Aeronautica, è un imprenditore facoltoso. 

Ha fondato il Rotary Club di Lussino. È solito finanziare iniziative importanti 

anche per la sua isola natale, come la costruzione del Museo del mare di 

Lussinpiccolo. 

È stato intervistato il 25 luglio 2017, a Trieste.  

 

VIERI PICCINI, nato a Lussinpiccolo, nel 1932, da famiglia benestante. Il padre, 

uno degli eredi del cantiere Piccinich, è stato comandante; la madre, invece, 

un’insegnante d’italiano alle scuole elementari. Ha frequentato le elementari e le 

medie in lingua italiana e il primo anno di Istituto Nautico a Lussino. 
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A sedici anni è costretto ad arruolarsi per un mese nell’esercito jugoslavo. Nel 

1949 è fuggito a Trieste, dove ha concluso gli studi e ha iniziato a lavorare sulle 

navi da carico, poi sulle navi passeggeri e infine è diventato imprenditore, 

avviando una società di controllo merci, a Trieste. Si è sposato con una donna 

friulana, da cui ha avuto due figli. Torna molto spesso a Lussino. 

È stato intervistato il 01 marzo 2017, a Trieste. 

 

GIUSEPPE POGLIANICH,  detto PINO, nato a Lussinpiccolo, nel 1936, da famiglia di 

contadini e pescatori. La madre, originaria di Chioggia, è stata una cuoca presso la 

casa di un signore russo. Ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, 

quando i partigiani hanno imposto la scuola croata. Fino alla maggiore età ha 

aiutato i genitori nei campi, poi è riuscito a trovare lavoro come panettiere. Nel 

1957 ha deciso di fuggire in Italia e dopo qualche anno è emigrato in Canada, 

dove ha continuato il mestiere di panettiere. Nel 1968 è ritornato a Lussinpiccolo 

e si è sposato sull’isola con una casalinga lussgnana, con la quale è andato a 

vivere in Canada. Non ha avuto figli. Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 

2007, è tornato a Lussinpiccolo, dove ha conosciuto la signora Franka, anche lei 

vedova, con cui si è risposato. 

È stato intervistato il 15 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 

 

NIKOLINA SATALICH DLAKA, nata a San Giacomo di Neresine, nel 1938, da padre 

marinaio e madre casalinga. Il nome di battesimo è ‘Nicolina’, poi “slavizzato” 

con l’arrivo della Jugoslavia. Ha frequentato solo un anno di scuola elementare in 

italiano, a Neresine, per poi completare il percorso scolastico in lingua croata. Si è 

diplomata a Lussinpiccolo divenendo infermiera ostetrica e ha iniziato a lavorare 

presso l’ospedale del paese. In ospedale ha conosciuto il marito croato, impiegato 

nei cantieri, e in seguito assunto come tecnico radiologo presso lo stesso ospedale. 

Si sono sposati e hanno due figli. Ad oggi, gestisce con la famiglia la pensione 

“Katarina” a Lussinpiccolo. 

È stata intervistata il 20 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 
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FRANKA CASTELLAN ČAČIĆ, nata a Lussinpiccolo, nel 1941, da famiglia di 

contadini e pescatori. 

Il nome di battesimo è ‘Franca’, poi “slavizzato” con l’arrivo della Jugoslavia. 

Il padre, originario dell’isola di Cherso, è morto tragicamente, quando aveva otto 

mesi. Nello stesso periodo la madre ha deciso di abbandonare i tre figli per 

trasferirsi in Italia. È stata, quindi, affidata all’orfanotrofio del paese gestito dalle 

suore Ancelle della Carità, per cinque anni. In seguito è stata  affidata ai nonni 

materni. Ha frequentato solo due classi di scuola elementare in lingua italiana, per 

poi passare a quella croata. Giovanissima ha lavorato nella biglietteria presso il 

cinema di Lussinpiccolo. Si è sposata, nel 1960, con un partigiano croato, 

impiegato nel cantiere navale, come disegnatore di barche. Ha un figlio, Dalibor. 

Con il marito ha avviato, nel 1974, un’attività di ‘affittacamere’, che gestisce 

tutt’oggi. Rimane vedova negli anni Novanta e nei primi anni Duemila ha 

incontrato e sposato il signor Pino. 

È stata intervistata il 15 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 

 

EDOARDO CAVEDONI, detto EDI, nato a Lussinpiccolo, nel 1944, da padre 

scalpellino, marmista e madre casalinga. Ha frequentato la scuola italiana fino alla 

quarta elementare, quando è stato costretto a iscriversi alla scuola in lingua croata. 

Ha preferito proseguire gli studi solo fino alla settima classe (seconda media), 

dopodiché si è dedicato al mestiere di famiglia, per poi diventarne il proprietario. 

Ha sposato una donna originaria dell’isola di Cherso, da cui ha avuto quattro figli; 

due dei quali portano avanti, ad oggi, l’attività di famiglia. Ha militato nelle file 

della Dieta Democratica Istriana ed ha fondato, nel 1990, la Comunità degli 

Italiani di Lussinpiccolo.  Il signor Edi è deceduto l’8 settembre 2017. 

È stato intervistato il 19 luglio 2016, a Lussinpiccolo. 
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1. Dominazione francese e austriaca  
 
1.1 Occupazione francese (1797-1815) 

 
Il 17 ottobre 1797 fu stipulato il Trattato di Campoformido che sancì la fine della 

Serenissima. 

Si trattava di un accordo tra Francia e Austria che stabiliva che la Repubblica di 

Venezia cedesse il Veneto, l’Istria e la Dalmazia all’Austria, eccetto i territori 

veneti orientali come Corfù e le isole Ionie e  tutti gli insediamenti già veneziani 

in Albania. 

 
Il governo austriaco non fece modifiche, se non concedere ai popolani di partecipare al governo 

comunale. Non fu toccato il sistema fiscale veneto. Non cambiarono le norme per lo sfruttamento 

e il commercio del legname. La vita economica era quella di sempre. Alcune trasformazioni ci 

furono nel sistema amministrativo locale nonché nella giustizia: i punti nevralgici per legittimare 

la nuova sovranità.1 

 

Il 2 dicembre 1805, Napoleone riportò un’importante vittoria ad Austerlitz contro 

la Terza coalizione, che voleva fermare l’avanzata napoleonica. 

Seguì il Trattato di Presburgo, che causò all’Austria la perdita di tutti i suoi 

possedimenti in Italia, in Istria, in Dalmazia e in Germania, a favore della Francia.  

Così, nel 1806 tutte le isole del Quarnero furono annesse al Regno napoleonico 

d’Italia.  

 
L’Istria veneta e la Dalmazia ebbero lo status di dipartimento. […] Il governo italo-francese fu 

radicale nel trasformare la vita pubblica. […] Si ebbe una serie di novità, dal diritto al fisco, agli 

obblighi militari. […] Nel 1806-07, in poco tempo […] fu soppresso tutto ciò che ricordava la 

feudalità: giurisdizioni, entrate e diritti feudali. A capo dei comuni furono eletti i podestà. Sorse un 

consiglio generale del dipartimento d’Istria […] (una specie di parlamento regionale). Sul piano 

giuridico fu introdotto il codice napoleonico e aboliti gli statuti comunali. Fu istituita la Guardia 

nazionale, soppresse le confraternite laicali, le congregazioni religiose, sequestrati i beni di tutti gli 

                                                           
1 Egidio Ivetic, Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900), Viella, Roma, 2014, p. 
195 
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ordini religiosi. Sparirono i dazi di origine medievale, sostituiti da una tassazione allineata con il 

sistema vigente nel regno italico.2 

 

Nel frattempo, i continui scontri tra Inglesi e Francesi nel Mar Adriatico, a causa 

del Blocco Continentale francese e le conseguenti reazioni inglesi, provocarono 

un crollo dei commerci e un grave danno all’economia dei Lussignani. Gli anni 

1808-1809 furono segnati, infatti, dalle scorrerie britanniche fino a Trieste, 

Cherso e Lussino.3 

Il politico lussignano Francesco Vidulich scrisse, nelle sue Considerazioni, che, 

nonostante la crisi economica, «in tanta jettatura né si persero d’animo.»4  

Nel 1809, la corvetta inglese Spartan bombardò il forte sul Monte Calc a Unie5 

(Lussino), costringendo i Francesi alla resa.  

L’occupazione inglese durò, tuttavia, poco. 

Nello stesso anno, infatti, Francia e Austria furono coinvolte in un nuovo 

conflitto, che confermò la supremazia francese sulla Dalmazia, con la Battaglia di 

Wagram e con il conseguente Trattato di Schönbrunn (o di Vienna) del 14 ottobre 

1809, in seguito al quale il dipartimento dell’Istria e quello della Dalmazia furono 

aggregati alle neocostituite Province Illiriche, composte da Carinzia, Carniola, 

Goriziano, Trieste, Istria (veneta e asburgica), Croazia militare, parte della 

Croazia civile e Dalmazia, compresa la repubblica di Ragusa.6  

Anche Lussino, quindi, fu accorpata alle Province Illiriche, e più precisamente 

alla provincia della Croazia civile.  

A Lubiana risiedeva il governatore, il maresciallo Marmont, duca di Ragusa.7 

La dominazione francese, seppur breve, ebbe diversi meriti: l’attuazione dei 

censimenti, l’istituzione delle anagrafi civili, la scolarizzazione di base e la 

promozione di interventi di ingegneria pubblica, fra cui la costruzione di strade 
                                                           
2 Ivi, p. 196 
3 Egidio Ivetic, Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900), Viella, Roma, 2014, p. 
197 
4 Francesco Vidulich, Lussinpiccolo. Considerazioni,  Tipografia di Gaetano Coana, Parenzo, 1883, p. 27 
5 L’isola di Unie si trova di fronte all’isola di Lussino e appartiene amministrativamente a Lussinpiccolo. 
6 Egidio Ivetic, op. cit., p. 197 
7 Ibidem. 
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percorribili, come quella che, partendo da Ossero attraversava tutta l’isola, 

costruita tra il 1812 e il 1813.8 

Gli anni successivi furono segnati dalle continue «scorrerie britanniche fino a 

Cherso e Trieste»9 per il controllo del Mar Adriatico. La contesa si protrasse fino 

al 1814 quando l’imperatore francese, in seguito a disastrose sconfitte precedenti, 

abdicò il 6 aprile 1814 e fu esiliato sull’isola d’Elba. 

Il 9 giugno 1815, alla chiusura del Congresso di Vienna, l’Austria ottenne 

nuovamente ed ufficialmente la Dalmazia, che aveva già in parte occupato tra il 

novembre 1813 ed il giugno 1814, grazie alle truppe del generale croato 

Milutinoć. 

Il 18 giugno 1815 ebbe luogo la Battaglia di Waterloo, in cui il Regno Unito e la 

Prussia sconfissero definitivamente Napoleone. 

Solo dopo la vittoria su Napoleone, gli Inglesi abbandonarono, a favore 

dell’Austria, le isole di Lesina, Curzola, Lissa, Lagosta e l’arcipelago di Ragusa.10 

 

1.2 Dominazione austriaca (1815-1918) 

 
Come si è già accennato, nel 1815 al Congresso di Vienna fu stabilito di non 

ricostituire le Repubbliche di Venezia e Ragusa e i territori passarono sotto il 

controllo austriaco. 
 

Era la fine di un’epoca segnata […] dalla divisione della Dalmazia in varie entità separate. 

Nasceva definitivamente la Dalmazia asburgica, un’entità regionale ormai unitaria, e iniziava una 

nuova era, che sarebbe stata segnata da profondi mutamenti sociali e politici.11 

 

L’Austria decise di governare direttamente soltanto la Dalmazia, mentre tutto il 

resto della costa liburnica passò all’Ungheria. Nella prima parte dell’Ottocento, 

tuttavia, l’Austria non si interessò particolarmente a questa regione. Klemens 

Wenzel von Metternich e i sovrani asburgici preferirono mantenere la propria 
                                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Egidio Ivetic, op. cit., p. 197 
11 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  pp. 13-14 



17 
 

egemonia su Italia e Germania, ritenendo poco conveniente l’annessione dei 

territori balcanici considerati poveri e arretrati.12 

 
Questo disinteresse politico verso i Balcani portò a una prassi di governo statica e conservatrice in 

Dalmazia, attenta a non modificare l’assetto sociale ed economico tradizionale. Mancarono per 

vari decenni incisive iniziative di amministrazione e di investimenti che facilitassero lo sviluppo 

economico della Dalmazia. 

Unico serio miglioramento fu un certo risveglio dell’attività marittima, stimolato dalle iniziative 

che il mondo imprenditoriale triestino prendeva per fare della propria città un grande porto 

commerciale e della marina austriaca una protagonista dei traffici mediterranei.13 

 

Nel 1825, Cherso, Lussino e Veglia furono amministrativamente unite all’Istria, 

abrogando gli antichi ordinamenti municipali. Per la prima volta dopo secoli, i 

territori orientali dell’Adriatico furono accorpati in un’unica unità amministrativa, 

politica ed economica.14 

La Dalmazia divenne un regno, che includeva tutte le città, le isole, i villaggi e le 

catene montuose dal nord del Montenegro all’isola di Arbe, per una distanza pari 

a 480 chilometri.  In seguito, nel corso dell’Ottocento, l’interesse dell’Austria per 

la Dalmazia crebbe grazie anche al potenziamento delle vie di comunicazione. Ci 

fu un progressivo processo di modernizzazione dell’agricoltura e dell’industria nei 

principali centri cittadini, come Spalato e Zara, il quale attirò anche popolazioni 

dal poverissimo entroterra e dalle isole. Zara, tra l’altro, divenne il centro 

amministrativo della regione e rimase tale fino allo scoppio della Prima guerra 

mondiale.15 

I cittadini di Segna, una cittadina situata nella parte settentrionale della costa 

adriatica, affissero nei locali del tribunale delle immagini raffiguranti le aquile, 

simboli della casata degli Asburgo. A Zagabria gli studenti recitavano poesie 

celebranti Francesco Ferdinando, re d’Ungheria, sotto il cui regno ricadevano 

anche i territori croati. 

                                                           
12 Ivi, p. 14  
13 Ivi, pp. 14-15 
14 Egidio Ivetic, op.cit., p. 198 
15 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  pp. 14-15  
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A Trieste si brindava all’imperatore austriaco, in qualità di Signore della Città 

Imperiale libera di Trieste e a Venezia si tenevano le parate per festeggiare il 

compleanno del nuovo sovrano, re anche del Regno Lombardo-Veneto appena 

costituito.16  

Prima della dominazione austriaca, la Dalmazia era controllata dalla Repubblica 

di Venezia, con il dialetto e le tradizioni urbane veneziane che dominavano la 

cultura ufficiale. Sotto l’Impero asburgico, invece, la Dalmazia acquistò più 

autonomia culturale e linguistica che fece nascere speranze tra la popolazione di 

nazionalità slava, la quale sperava di promuovere, così, la lingua slava, con i suoi 

dialetti e le sue tradizioni, a lungo negati sotto la dominazione veneziana. In 

Dalmazia, quindi, venne promosso lo sviluppo simultaneo sia di una nazione 

italiana, sia di una slava, in un Impero dove entrambi i movimenti nazionalisti si 

stavano sviluppando, a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento.17  
Alcuni eruditi Lussignani, invece, percepirono tale trasformazione come un 

processo di “germanizzazione”. 

Il medico lussignano Matteo Nicolich in Storia documentata dei Lussini, del 

1871, ricostruì, senza ambizioni storiche, alcuni episodi della vita a Lussino nei 

primi dell’Ottocento, con posizioni evidentemente filo-italiane:  

 
il Governo austriaco […] colla smania di germanizzare tutto il Paese conquistato istituì bensì una 

scuola elementare pubblica (1818) a Lussinpiccolo, ma v’impose per obbligo d’insegnamento la 

lingua tedesca.  

La scuola fu divisa in tre classi, e tanto il Direttore, e quanto i maestri si assunsero il grave 

compito di bastardire la lingua italiana, e d’insegnare invece la lingua tedesca, di cui essi avevano 

poca conoscenza.  

Si pensò contemporaneamente anche all’educazione della fanciulla, ed a tal uopo fu istituita anche 

una scuola femminile. […] Atteso però il vistoso numero dei fanciulli e delle fanciulle da istruirsi 

la Deputazione Comunale si occupò di erigere un pubblico edificio destinato alle pubbliche 

scuole18. 

  

                                                           
16 Dominique Kirchner Reill, Nationalists, who feared the Nation. Adriatic Multi-Nationalism in Hasburg Dalmatia, 
Trieste and Venice, Stanford, Stanford University, 2012, p. 117 
17 Ivi, pp. 118-119 
18 Matteo Nicolich, Storia documentata dei Lussini, Tipo-litog. Istriana di Antonio Coana, Rovigno, 1871, p. 192 
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Dal testo di Nicolich si apprende anche che nel 1820 fu ristrutturato un palazzo 

contiguo al piazzale della chiesa parrocchiale e adibito a edificio scolastico, 

denominato “I.R. Scuola normale”, «diviso in due distinti appartamenti, di cui 

ciascuno ha speciale porta d’ingresso raccoglieva tutta la scolaresca, essendo 

destinato al sesso femminile il pian terreno, mentre il piano superiore conteneva le 

scuole maschili.»19 

Più tardi, in piena epoca fascista, anche lo scrittore di Lussingrande Alessandro 

Voltolina commentò questa transizione dandone una visione totalmente 

filoitaliana: «le tradizioni venete durarono rigogliose e furono gelosamente 

conservate anche sotto l’Austria, ad onta dei vari tentativi germanizzatori.»20  

Nei maggiori centri urbani dalmati, come Zara, Spalato, Ragusa e tanti altri 

soprattutto della costa e delle isole, la componente italiana e italofona era ancora 

molto forte, se non maggioritaria, benché la popolazione stesse diventando, sotto 

il dominio austriaco, sempre più eterogenea. 

 
Pescatori, artigiani, mercanti, funzionari pubblici, liberi professionisti, marinai e proprietari terrieri 

erano le principali componenti delle collettività dalmate italiane; a essi si aggiungeva un costante 

afflusso di italiani dalla penisola, che rimase forte per tutto l’Ottocento.21 

 

In questo periodo, tuttavia, gli Italiani dalmati non sentivano ancora la necessità di 

organizzarsi politicamente per far valere la loro identità culturale, a differenza 

degli slavi. 

Il governo austriaco, in Istria, ripristinò in parte ciò che era stato abolito da 

Napoleone nel 1806. 

 
Il concetto amministrativo di Istria incluse le due Istrie, l’ex capitanato di Castua, con Podgrad-

Castelnuovo, e le isole già dalmate di Veglia, Cherso e Lussino. Una compagine immutata fino al 

tramonto della Monarchia asburgica nel 1918.  

[…] Tra il 1825 e il 1848 si erano consolidati un sistema amministrativo-giudiziario composto da 

comuni, distretti, circoli e provincia e un nuovo ceto di burocrati professionisti. […] Durante la 

                                                           
19 Ivi, p. 193. 
20 Alessandro Voltolina, La fulgida italianità dell’isola di Lussino, nella rivista trimestrale Rassegna storica del 
Risorgimento, Roma, 1931, p. 563., p. 563 
21 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p.17 
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Restaurazione fu rivista la struttura ecclesiastica […] I seminari dovevano sfornare sacerdoti 

competenti, preparati per guidare i fedeli nel culto e nella vita civile, nel rispetto dell’ordine 

sovrano. […] I comuni servivano soprattutto come unità istituzionali nel portare a compimento il 

prelievo fiscale basato sul valore della terra, cioè le imposte fiscali.22 

 

A causa delle numerose carestie, presenti nel territorio dal 1770 al 1820, le varie 

economie locali si trovarono in una situazione molto difficile. 

In Dalmazia l’economia era  

 
votata all’interscambio regionale, per cui nell’entroterra si recuperavano il grano, il bestiame 

grosso e minuto, i formaggi, legname, lane grezze, cere, mentre dai porti d’oltremare giungevano 

pure cereali, riso, pasta, beni manifatturieri, stoffe, oggetti di lusso.23 

 

Le isole dalmate erano organizzate attorno a un centro principale sia dal punto di 

vista amministrativo che economico. 

Queste isole erano specializzate per lo più nella pesca, nella cantieristica, nella 

produzione di vino o nell’estrazione della pietra. 

La marineria già con Napoleone aveva subito una brusca interruzione a causa del 

blocco della flotta russa e di quella inglese. 

 
I capitali e le risorse umane emigrarono verso Trieste e nel 1815 si dovette ripartire da zero. […] 

La vocazione marittima tornò in auge negli anni Trenta, con le marinerie di Cattaro, di Ragusa e 

ora pure di Lussino. L’ultima età dei velieri ebbe a Lussino uno dei porti più dinamici.24 

 

A tal proposito, Matteo Nicolich sostenne che a partire dal 1828, nella guerra tra 

Turchia e Russia, i bastimenti lussiniani lavorarono per quest’ultima e nel 1830 

furono al servizio dei Francesi, per la spedizione ad Algeri. 

Nelle isole dalmate crebbe, quindi, molto rapidamente una borghesia rurale, ma 

soprattutto una classe marinara, costituita di capitani, armatori e marittimi. Già dal 

1860, però, questo nuovo ceto sociale entrò in crisi a causa dall’avvento delle navi 

                                                           
22 Egidio Ivetic, op. cit., pp. 198-199 
23 Ivi, p. 200 
24 Ivi, p. 202 
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a vapore, poiché non era in grado di fare fronte alla rivoluzione tecnologica; il 

riassestamento si rivelò faticoso.25 

Dal 1841 al 1842, il nuovo governatore del Litorale Austriaco e ministro 

imperiale, Franz Seraph, conte di Stadion (1806-

1853) intraprese un viaggio in Dalmazia per 

ispezionare e stabilire quali provvedimenti attuare 

nel territorio. 

Le corrispondenze ufficiali di quel viaggio sono 

andate perdute e non risulta sia mai stato fatto alcun 

resoconto.26 In compenso esiste un diario di bordo 

dello stesso ministro, conservato presso l’Archivio 

di Stato di Trieste. 

Riguardo l’isola di Lussino, il governatore scrisse 

che arrivò il 30 marzo 1841, giungendo prima a 

Ossero, dopo aver visitato Cherso, Vrana e Belej 

nell’isola di Cherso. 

A Ossero trovò bella la chiesa, in cui era presente una tela del pittore 

rinascimentale, il veneziano Paolo Veronese; le rive del paese, però, avrebbero 

dovuto essere riparate. Stadion proseguì per la vicina isola di Unie dove un 

rappresentante del comune richiese la riduzione della tassa fondiaria. 

Visitò, poi, Neresine, San Giacomo e Ciunschi, arrivando, infine, a Lussinpiccolo 

alle nove di sera. 

Il 31 marzo visitò prima di tutto il cantiere di Lussinpiccolo; fu poi la volta della 

Podesteria e del Commissariato distrettuale che ritenne situato in un ambiente 

adeguato, tranne che per la “stanza degli arresti” in cui c’era un’aria pesante a 

causa dell’assenza di un foro di aerazione. 

Per quanto riguarda l’istruzione, Stadion visitò la scuola nautica e non ne rimase 

particolarmente soddisfatto, poiché era situata in un’ambiente stretto e nella 

                                                           
25 Ivi, p. 203 
26 Pierpaolo Dorsi, Istria e Quarnero nel “Giornale di Viaggio” del governatore Stadion (1841-1842), in Tempi&Cultura, 
rivista semestrale dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Trieste, anno II, n. 3, 1997-1998, p. 45  

Estratto da Reise Journal di Franz 
Seraph, conte di Stadion, 30 marzo 1941, 
p. 13, in AST. I.R. Atti presidiali riservati, 
f. 261, b. 8 
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“stanza della pratica” (probabilmente un laboratorio) le cose venivano insegnate, 

secondo lui, in maniera troppo astratta, cosicché lo scolaro doveva rifarsi soltanto 

al ricordo di ciò che aveva appreso in precedenza; sostanzialmente egli riteneva 

che gli alunni non facessero abbastanza pratica, al fine di imparare qualcosa di 

nuovo. La scuola principale, invece, sia riguardo ai locali, sia riguardo la qualità 

dell’insegnamento a Stadion risultava buona, avendo aperto anche una sezione 

femminile.27 

Nel 1843 con la riforma Stadion per le scuole del Litorale Austriaco, venne 

proposto il ripristino dell’insegnamento in lingua italiana. Stadion, infatti, nel suo 

giornale di viaggio scrisse che trasmise il promemoria n.25 con il quale, tra gli 

altri punti, riportò come nel paese avesse rilevato il disagio che comportava 

l’apprendimento della lingua tedesca. 

Secondo il dottor Nicolich, il progetto di rispristino dell’italiano come lingua 

d’insegnamento fu attuato a Lussinpiccolo, nelle scuole normali, dal 1843. 

Ancora nel diario di Stadion si legge che il governatore proseguì la visita a 

Lussinpiccolo ispezionando la chiesa parrocchiale e infine il cimitero. Egli ritenne 

che la cripta fosse sproporzionatamente grande, ma si sarebbe potuto non prendere 

provvedimenti, accontentando i Lussignani che desideravano seppellire i propri 

cari in quel luogo, perché l’edificio era sufficientemente lontano dal centro dal 

paese. 

Stadion si spostò, quindi, a Lussingrande dove rimase piacevolmente sorpreso 

dalle dimensioni del frantoio del podestà Sopranich, ma annotò che presso la 

Podesteria non gli esibirono alcun antico diploma. Ritenne, inoltre, passabile la 

scuola del paese; alcune note di merito riguardarono: l’introduzione, per volere 

del maestro, della bachicoltura, grazie alla quale gli scolari avevano prodotto sei 

libbre e mezzo di seta; e la restaurazione eccellente dell’edificio scolastico. 

Annotò, infine, che la chiesa parrocchiale era molto spaziosa e impreziosita dalla 

pinacoteca di Gasparo Craglietto28. 

                                                           
27 Franz Seraph, conte di Stadion, Reise Journal, in AST. I.R. Governo Atti presidiali riservati, f. 261, b. 8, trascrizione e 
traduzione a cura di Cinzia Cannarella, luglio 2017 
28 Gasparo Craglietto (Lussingrande 1772 -1838) fu un abile imprenditore e intenditore e collezionista d’arte, molto 
conosciuto e stimato anche a Venezia, dove si trasferì a poco più di trent’anni. In un testamento manoscritto il 24 Febbraio 
del 1818, lasciava al Duomo di Lussingrande anche tre dei più importanti quadri della sua collezione: la pittura su legno di 
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Alle ore 19, il governatore si imbarcò nuovamente sul battello a vapore alla volta 

di Pola. 

Stadion al termine del suo viaggio varò diverse riforme, oltre a quella 

sull’istruzione, volte a concedere larga autonomia alle amministrazioni locali e 

fondate sul principio del decentramento.29 

Nel 1848 l’Europa fu scossa da una nuova ondata di rivoluzioni, passata alla storia 

con il nome di “primavera dei popoli”. I liberali e i democratici scesero in campo 

contro i sovrani per ottenere costituzioni, diritti civili e politici per i cittadini. 

In buona parte del continente europeo, tuttavia, essi lottarono anche per 

l’indipendenza della nazione cui appartenevano.  

Le rivoluzioni si propagarono rapidamente anche perché nel biennio 1846-47 

l’Europa attraversò un momento difficile. Si succedettero, infatti, due annate di 

cattivi raccolti; la produzione delle industrie fu rallentata e molte di esse chiusero 

lasciando disoccupati gli operai. Infine anche il commercio entrò in crisi e tutto 

ciò creò un profondo malcontento nella popolazione europea.30 In particolare a 

Vienna, il 13 marzo 1848 scoppiò una sommossa che spinse alla rivolta anche i 

popoli sottomessi alla corona. 

Tra il 15 e il 22 marzo si ribellarono Venezia e Milano in Italia, Budapest in 

Ungheria e Praga in Boemia. 

Questi moti ebbero immediatamente delle ripercussioni anche in Dalmazia e in 

Croazia, seppur con diversi ideali: alcuni sostenevano l’unione delle due regioni, 

altri preferivano mantenere le proprie identità regionali. 

In questo stesso periodo nacquero diversi movimenti politici, alcuni più legati ai 

conservatori tedeschi, altri sostenitori dei liberal-nazionali ungheresi. 

Tra il 12 e il 14 marzo 1848 a Vienna si aprì  

 

                                                                                                                                                               
Bartolomeo Vivarini, la Dolorosa di Tiziano e il San Francesco d’Assisi di Bernardo Strozzi. Durante il periodo italiano, gli 
fu intitolata una via del paese di Lussingrande. 
29 Giuseppe de Vergottini, Guglielmo Cevolin, Ivan Russo, Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, 
mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea, vol. II, Leone Editore, 
Milano, 2012, p. 53 
30 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna. La rivoluzione nazionale, 1846-1849,  Feltrinelli, Milano, 2011 
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un’esperienza costituzionale della monarchia asburgica. Costituzione significava rappresentanza e 

quindi diritti politici. Fatto che ogni ceto sociale interpretò a modo suo. A parte il caso di Lussino, 

centro caratterizzato da lotte di fazione, dove ci fu la scissione tra liberali, i cosiddetti “beduini”, e 

conservatori, i principali luoghi della costa si tennero legittimisti nei confronti della monarchia 

aspettando le riforme.31 

 

La situazione mutò radicalmente quando giunse la notizia che a Venezia, in 

seguito all’insurrezione iniziata il 17 e conclusasi il 22 marzo era stata proclamata 

la Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. 

Questo avvenimento, infatti, riaccese gli spiriti nazionali ed ebbe grande 

ripercussione anche nelle isole del Quarnero. «Il tricolore italiano, bandiere e 

coccarde circolavano nei porti istriani, tra gli ufficiali della marina e i borghesi. 

[…] Nell’Istria litoranea fu notevole il clima filoveneziano».32 

Alessandro Voltolina scrisse che a Lussino «il popolo tutto si ornò di coccarde 

tricolori e bianco-rosse, espose sulle case gli antichi gonfaloni di San Marco […] 

e bandiere tricolori, uscì in grida di “Viva San Marco”, […] e sui muri delle case 

apparvero le prime scritte, e sul portone del commissariato distrettuale, oltre ad 

altre patriottiche, anche quella di “fuori i tedeschi”.»33 

E ancora che il 25 marzo 1848, a Lussingrande, si verificò un «violento tumulto 

che condusse alla cacciata del medico austriacante dott. Klausberg e del parroco 

don Stefano Antonci[ch], imposto dall’Austria al popolo, il quale in sua vece 

v’insediò don Antonio Ragusin, uomo di saldi sentimenti italiani e caro a tutto il 

popolo per l’indipendenza del suo carattere.»34 

A quanto riportò lo stesso Voltolina, la reazione austriaca non si fece attendere.  

Fu arrestato Antonio Maria Budinich, ispiratore di tale movimento rivoluzionario, 

assieme a diverse altre persone. 

Si costituì a Lussinpiccolo la Guardia Nazionale, composta da 190 cittadini, 

guidata da Giovanni Venceslao Vidulich, mentre quella di Lussingrande contava 

162 cittadini. 

                                                           
31 Egidio Ivetic, op. cit., p. 215 
32 Ivi, p. 216 
33 Alessandro Voltolina, op.cit., p. 565 
34 Ivi, p. 564 
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Come si è già detto, tra il 18 e il 22 marzo, scoppiò anche l’insurrezione a Milano, 

che portò all’inizio della prima guerra d’indipendenza italiana contro l’Impero 

asburgico, il 23 marzo. 

Nel corso del conflitto fu coinvolta anche l’Istria, sulle coste della quale giunse 

una flotta sardo-napoletana a sostegno della causa italiana. Il diffondersi di 

comitati filoveneziani in Dalmazia portò l’Impero austriaco a temere sempre più il 

verificarsi di altri tentativi d’insurrezione tra le popolazioni che erano state sotto il 

dominio veneto; perciò prese misure significative per indebolire il più possibile il 

sentimento nazionale.35 

Alcuni esempi sono riportati da Voltolina, il quale scrisse che la base della Marina 

Militare fu spostata da Lussino a Pola e denominata da “Marina Austroveneta” a 

“Marina Austriaca” e che il tedesco sostituì il veneto come lingua ufficiale. 

Scrisse, inoltre, che il Governo austriaco proclamò lo stato d’assedio e i due 

podestà di Lussinpiccolo, Antonio Agostino Cosulich, e di Lussingrande 

Sopranich, furono costretti a dimettersi «perché troppo italiani»36 e sostituiti da 

funzionari scelti dal Commissario austriaco Schöffl.  

Sempre Voltolina annotò che Schöffl fece allontanare i pescatori chioggiotti da 

Lussino «fino a che Chioggia di bel nuovo non si dichiari per l’Austria»37 e che, 

per tutta risposta, nel giugno 1848, l’isola di Lussino, in accordo con Veglia, 

Cherso, Albona e Fianona, inviò il notaio Francesco Vidulich, di Lussinpiccolo, 

con un vero e proprio plebiscito, all’Assemblea Costituente di Vienna. 

Francesco Vidulich, infatti, era discendente dalle due famiglie culturalmente e 

storicamente più importanti di Lussinpiccolo: quella dei due sacerdoti Vidulich e 

quella di Bernardo Capponi, che aveva sposato una sorella dei due fratelli 

sacerdoti.  

Egli prese posto nei seggi della sinistra parlamentare, sia a Vienna che a 

Kremsier, dove si riunì il Reichstag dal novembre 1848 al 4 marzo 1849.  

 

                                                           
35 Egidio Ivetic, op. cit., p. 216 
36 Alessandro Voltolina, op.cit., p. 564 
37 Ivi, p. 566 
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L’assemblea costituente […] fu una ventata di liberalità e in Istria gli schieramenti politici, divisi 

tra liberali (progressisti) e conservatori, si fregiarono di colori nazionali italiani. I deputati del 

circolo dell’Istria furono gli italiani Antonio Madonizza, Michele Fachinetti, Carlo De Franceschi, 

Francesco Vidulich (da Lussino) e il croato Josip Vlah (da Castua). La Costituente abolì il sistema 

feudale il 26 luglio 1848 (furono aboliti i vincoli di sudditanza).38 

 

La situazione politica austriaca rimase comunque precaria a causa dei conflitti 

lombardo-veneti, della rivoluzione ungherese, dell’insurrezione a Vienna (che 

provocò la fuga dell’imperatore Ferdinando e il successivo assedio della città da 

parte delle truppe militari fedeli alla monarchia), e degli scontri tra etnie e 

nazionalità diverse anche in Dalmazia. A tal proposito, Nicolich, riporta come 

questi scontri mutarono, fra l’altro, il sistema scolastico di Lussino, a partire dalla 

lingua d’insegnamento: 

 
Sopragiunse […] l’anno 1848, e la scuola non poté sottrarsi alla malefica influenza de’ traviamenti 

sociali: questa anzi che santuario di scienze, e fonte di virtù divenne la palestra di politiche 

diatribe, e là alla tenera gioventù venivano instillate le massime di odi fraterni, e di ignobili 

vendette. A tutto ciò si aggiunse il fatale perno della discordia, quello cioè della nazionalità. […] 
La prepotente gerarchia ecclesiastica […] si pronunciò per la nazionalità slava, e quindi per aversi 

tutto l’agio di abbruttire la popolazione anzi che istruirla, in lingua slava doveva essere l’istruzione 

in tutte le scuole.39  

 

Nonostante il periodo di evidente difficoltà 

 
l’Impero asburgico, dopo essere sembrato sull’orlo del dissolvimento nel corso del 1848, fu in 

grado di reagire alla crisi grazie all’avvento di un nuovo imperatore, Francesco Giuseppe, e ad 

abili politici quali Felix von Schwarzenberg e Karl Ludwig Bruck, capaci di schiacciare con 

l’aiuto russo il secessionismo magiaro e di contrastare i disegni prussiani volti a creare una 

confederazione germanica dominata da Berlino, restaurando un regime assolutista in Austria.40 

 

                                                           
38 Egidio Ivetic, op. cit., p. 217 
39 Matteo Nicolich, op.cit., p. 193 
40 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 19 
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Infatti, nel dicembre 1848, l’imperatore Ferdinando I abdicò a favore del nipote 

Francesco Giuseppe, che il 4 marzo 1949 sciolse l’assemblea di Kremsier, 

approvando una nuova costituzione tramite decreto. 

Di fatto, però, fu ripristinato l’assolutismo, con un severo controllo statale e la 

sospensione di tutte le conquiste politiche liberali e nazionali, anche se il sistema 

sociale non fu sostanzialmente modificato.41 

Il nuovo imperatore riportò una vittoria contro le truppe di Carlo Alberto, il 21 

marzo 1849 a Mortara, in provincia di Pavia. 

Il 22 agosto 1849, dopo circa un mese di assedio, l’Austria sconfisse anche 

Venezia che cadde nuovamente sotto il dominio austriaco. 

Intanto a Lussino, l’8 agosto 1849 venne eletto come Podestà Valentino Ivancich; 

la sua carica durò fino all’11 agosto 1850, quando fu eletto come Podestà 

Francesco Vidulich.42 

Fu proprio durante questo periodo così rivoluzionario, che nel Consiglio imperiale 

fu discussa la questione dell’unione della Dalmazia (provincia austriaca), alla 

Croazia (parte del Regno d’Ungheria), ma non fu risolta. Il rappresentante della 

Dalmazia, Francesco Borelli, pur ammettendo che i Dalmati fossero di 

maggioranza slava, si oppose all’idea di unione; egli non negava il carattere slavo 

della Dalmazia, ma rifiutava «l’identificazione di questa con la nazionalità croata 

e la sua appartenenza alla Croazia»43. 

Nei mesi successivi andò a formarsi una profonda spaccatura politica all’interno 

della società dalmata fra coloro che erano favorevoli all’unione, con la fedeltà 

all’Impero e gli autonomisti che si opponevano. Coloro che erano favorevoli 

all’annessione della Dalmazia alla Croazia, desideravano elementi di unità per una 

popolazione così eterogenea. 

Anche alcuni italiani sostennero il nazionalismo croato e jugoslavo come 

l’avvocato Lorenzo Monti di Tenin che dichiarò che non si poteva appartenere a 

due nazioni, ma «attaccarsi strettamente a quella che più a buon diritto può 

                                                           
41 Egidio Ivetic, op. cit., p. 218 
42 Alessandro Voltolina, op.cit., p. 571 
43 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 21 
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chiamar sua»44; e poiché in Dalmazia la nazionalità prevalente era quella 

slavofona, i dalmati italiani avrebbero dovuto «slavizzarsi».45 

L’Impero asburgico sembrava, a sua volta, essere apertamente a favore 

dell’unione della Dalmazia al Regno di Croazia e Slavonia, causando il 

malcontento delle altre etnie presenti nel territorio, in particolare degli italofoni.46 

Infatti, mentre gli italiani lottavano per uno stato unitario, l’Impero asburgico 

privò progressivamente «del loro predominio politico coloro che in Dalmazia si 

identificavano con la lingua italiana. Una a una, le amministrazioni cittadine 

passarono sotto il controllo della maggioranza etnica locale, quella croata, con 

l’incoraggiamento dei loro sponsor politici, gli austriaci.»47 

C’erano, infine, gli autonomisti dalmati che rifiutavano sia il movimento 

nazionale croato, che quello italiano, e univano Dalmati italiani, Croati, Slavi e 

Serbi in un’unica nazione dalmata, fondata su valori culturali prodotti dalla varietà 

di etnie presenti in questo territorio. Antonio Bajamonti, leader autonomista 

spalatino, riteneva i Dalmati come gli Svizzeri: con tre lingue, con tre diverse 

origini, e spinti a convivere tra loro da eventi storici, geografici, e da comuni 

interessi.48 

Per quanto riguarda Lussino, come già detto, nacquero due partiti contrapposti: i 

“beduini” e i conservatori. 

Alessandro Voltolina a riguardo, riportò che i “beduini” pretendevano il 

mantenimento dell’italiano come lingua principale dell’isola, e che i conservatori 

e filocroati erano chiamati  dai “beduini”, per scherno, “grisini”, «vale a dire 

corrucciosi e corrucciose»49. 

L’11 agosto 1850, la nomina di Francesco Vidulich a Podestà di Lussinpiccolo 

alimentò gli scontri tra le due fazioni politiche. 

Nel 1854 scoppiò la guerra di Crimea. 

                                                           
44 Ivi, p. 22 
45 Ibidem. 
46 Ivi, p. 23 
47 Pamela Ballinger La memoria dell’esilio. Esodo e identità al confine dei Balcani, Il Veltro editrice, Roma, 2010, p. 113 
48 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit, p. 24 
49 Alessandro Voltolina, op.cit., p. 570 
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A questo proposito Matteo Nicolich attribuì al conflitto l’incremento dei traffici 

marittimi e con questo ebbe inizio anche la fortuna della marineria dei Lussignani: 

i loro bastimenti, infatti, navigarono al servizio delle potenze europee. 

 
La maggior parte de’ bastimenti de’ Lussini si posero a servigio della Francia, e dell’Inghilterra 

per trasportarvi tutto il materiale di guerra, le provigioni, e gli eserciti; ed in tal modo si 

arricchirono ed Armatori, e Capitani, come pure i marinari stessi, che godevano di brillanti salari 

durante tutta quella campagna, e questa si può proclamare l’epoca più memorabile del progresso, e 

della prosperità di Lussino. 

[…] La città di Lussinpiccolo colla fine dell’anno 1859 contava […] 130 bastimenti.50 

 

Inoltre, riportò che nello stesso anno con il 

d.d. 5 Gennaio a.s. fu fondato l’Istituto 

Nautico a Lussinpiccolo, per il quale fu 

stabilito nuovamente l’italiano come lingua 

d’insegnamento e fu diviso «in due corsi 

annui con un solo maestro»51, solo nel 1866 

fu aggiunto un altro insegnante. 

Fino ad allora, i marinai lussignani erano stati 

istruiti dalla Scuola Nautica, una scuola 

privata fondata nel 1805 dal medico Bernardo Capponi, da Don Stefano Vidulich, 

Don Giuseppe Gladulich, e dal capitano Nicolò Ivancich, al piano terra 

dell’abitazione dello stesso Ivancich, situata in piazza, in un «locale conosciuto 

dai più anziani anche come la “bottega del Nereo”»52. Questi erano uomini di 

cultura, che forgiarono «marinai d’alto bordo pertanti eserciti e bandiere.»53 

Mancano, invece, notizie certe sulla situazione delle scuole pubbliche di Lussino 

tra il 1848 e il 1867. 

                                                           
50 Matteo Nicolich, op.cit., p.81 
51 Ivi, p.195  
52 Claudio Suttora, Antologia dei Lussini. Epoca moderna. 1797-1991, dall’archivio privato di Rita Cramer Giovannini, 
1991,  vol. VIII, p. 7 
53 Maurizio Crema, Sulle ali del leone. A vela da Venezia a Corfù navigando lungo le rotte della Serenissima, Ediciclo 
Editore, Portogruaro (VE), 2007, p. 142 

Regno di Croazia e Slavonia, 1881-1918, in 
Egidio Ivetic, Adriatico orientale, op.cit.,  p. 178 
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Intanto, nel 1859, la Dieta croata richiese a Vienna la formale annessione della 

Dalmazia al Regno di Croazia e Slavonia54, ma la richiesta venne negata.  

L’Austria, infatti, temeva che propendere per una delle due fazioni avrebbe 

favorito lo scatenarsi di forze nazionali centrifughe, che avrebbero inevitabilmente 

ridotto il potere austriaco. 

Fu creato, quindi, un Parlamento imperiale e ridotto drasticamente il potere 

normativo delle Diete provinciali.55 

La lotta intestina tra conservatori e liberali in Dalmazia e Croazia era destinata a 

continuare anche negli anni a venire.56 

Intanto proseguiva la guerra del Regno di Sardegna-Piemonte, alleato con la 

Francia, contro l’Austria e con l’Armistizio di Villafranca, del 1859, anche 

Lussinpiccolo fu riconsegnata agli Austriaci.  

Il pericolo di perdere Lussino, sventato dall’Armistizio con Francesi, portò 

l’Impero asburgico a destituire l’intera giunta “beduina”, in favore di una giunta 

“grisina”, salvo poi lasciare che i Lussignani eleggessero nuovamente Francesco 

Vidulich, come Podestà, l’anno successivo.57 

Nel 1860, le imprese di Garibaldi alimentarono ancor più i sentimenti nazionali 

dei Dalmati. Il 20 ottobre 1860 un diploma imperiale istituì le Diete provinciali e 

restituì quelle già esistenti. 

                                                           
54 Il Regno di Croazia e Slavonia  includeva solo una piccola parte dell'attuale Croazia, quella attorno a Zagabria, ed una 
stretta striscia di terra costiera, presso Fiume che non era né parte dell'Impero ottomano, né parte della Frontiera 
militare asburgica. Tra il 1744 ed il 1868 il Regno di Croazia riuscì ad includersi anche un regno minore subordinato, 
quello di Slavonia. 
55 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 27-28 
56 Riferendosi all’isola di Lussino, Voltolina scrisse  a riguardo: «Da quell’epoca traggono inizio il vero calvario e l’aspra 
lotta  nazionale, di cui per le città e le borgate dell’isola, fu centro irradiatore di forza e di virtù morale, civile e nazionale, 
la città di Lussinpiccolo.» Alessandro Voltolina, op.cit., p. 572 
57 Rita Cramer Giovannini, L’italianità di Lussino. Come l’Austria fomentò gli odii nazionalisti, parte II, nella rivista 
Foglio di Lussino, 
    n. 39, p. 50 
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Il margraviato d’Istria, comprendente 

l’Istria, le isole Brioni, Cherso, Lussino, 

Veglia, e altre isole minori limitrofe, pur 

essendo una provincia della regione del 

Litorale austriaco, assieme a Trieste e 

Gorizia-Gradisca, ottenne la sua personale 

Dieta provinciale, con sede a Parenzo, 

sopra la quale c’era solo il governo 

viennese.58 All’interno di tale Dieta 

emersero due fazioni: una conservatrice, di 

cui faceva parte il clero, e favorevole al 

potere austriaco; l’altra nazionale, filoitaliana e liberale, che costituiva la 

maggioranza più significativa. 

Perciò «la popolazione croata e slovena, benché fosse più numerosa nel 

margraviato […] non era né rappresentata né partecipava alla vita politica 

provinciale»59 non essendoci un élite di proprietari terrieri, né di borghesi croati o 

sloveni in grado di competere con la classe dirigente italiana.  

Verso il 1860, però, in Dalmazia, su una popolazione di poco più di 400 mila 

abitanti, solo 15-16 mila erano esclusivamente italofoni; «la Dalmazia […] era 

destinata ad assumere l’identità della componente nazionale maggioritaria al suo 

interno, e che riguardava […] gli oltre 320.000 Croati; era questione di 

demografia e di tempo.»60 

Il 1866 segnò la definitiva vittoria dell’alleanza italo-prussiana nella guerra contro 

l’Austria. Nessuno dei due schieramenti brillò in questo conflitto, tuttavia 

l’Austria riportò un’importante vittoria il 20 luglio, a Lissa. 

Francesco Giuseppe, fortemente antitaliano61, continuò a volgere i propri favori 

alla parte croata della Dalmazia, limitando l’uso della lingua italiana negli uffici e 

imponendo ai funzionari di imparare la lingua croata.  

                                                           
58 Egidio Ivetic, op.cit., pp. 222-223 
59 Ivi, p. 223. 
60 Ivi, p. 227 
61 Luciano Monzali, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla grande guerra, Le Lettere, Firenze, 2004, p. 69 
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Adriatico orientale, op. cit., p. 175 
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Francesco Giuseppe si convertì pienamente all’idea della generale infedeltà dell’elemento italiano 

e italofono verso la dinastia asburgica: in sede di Consiglio dei Ministri, il 12 novembre 1866, egli 

diede l’ordine tassativo di opporsi in modo risolutivo all’influsso italiano ancora presente in alcuni 

Kronländer, e di mirare alla germanizzazione o alla slavizzazione – a seconda delle circostanze – 

delle zone in questione con tutte le energie e senza alcun riguardo, mediante un adeguato 

affidamento di incarichi a magistrati politici ed insegnanti, nonché attraverso l’influenza della 

stampa in Tirolo meridionale, Dalmazia e Litorale adriatico.62 

 

La conseguenza fu l’accentuarsi delle lotte politiche fra le due etnie; l’elemento 

italiano era predominante nelle città, mentre l’elemento croato era consistente 

nelle campagne.  

Nell’Impero austriaco, la popolazione slava complessivamente costituiva la 

maggioranza, ma di essa solo il clero era «l’unica componente ad avere una 

preparazione culturale e quindi in grado di diffondere l’identificazione nazionale 

tra le masse slovene e croate, intese come slavi (contrapposti agli italiani)»63. 

In Istria fu, quindi, il clero, croato e sloveno, ad acquisire un inedito potere 

sociale, «in grado di competere con il potere economico e politico delle élites 

italiane.»64 

La contrapposizione li spinse fino al rifiuto da parte di alcuni frati croati ad 

amministrare i sacramenti alla popolazione italiana.65 

A parte il clero, non esisteva, infatti, una borghesia o proprietari terrieri croati o 

sloveni, eccetto che per un ceto imprenditoriale croato, sorto grazie alla diffusione 

della viticoltura tra il 1850 e il 1860.66 

Nel 1867 l’Austria impose la chiusura delle scuole italiane in tutta la Dalmazia. 

Matteo Nicolich scrisse che  

 
Lussingrande per quanto riguarda l’istruzione pubblica, ha dovuto subire la stessa sorte della 

vicina Lussinpiccolo; anche là si tentò dapprima di germanizzare, ma trovandovi aspro, e sterile il 

terreno, si cangiò metro, e quindi, dopo breve termine dacché l’istruzione si dava italiana, per 
                                                           
62Ibidem.  
63 Egidio Ivetic, op.cit., p. 221  
64 Ivi, p. 222 
65 Ivi, p. 224 
66 Ivi, p. 230 
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instupidire la crescente gioventù si addottò a lingua d’istruzione la lingua slava, qual leva potente a 

rialzare la depressa nazionalità. 67 

 

Il 23 maggio 1867, dopo le riforme della pubblica istruzione in tutto l’Impero, una 

legge attuata dai liberali tedeschi (anticlericali) a Vienna, stabilì la separazione 

della Chiesa dalla scuola; in pratica l’istruzione primaria fu tolta al clero. 

Nacquero, così, i Consigli Scolastici Provinciali, Distrettuali e Locali che 

cercarono di diffondere nelle campagne istriane l’orgoglio culturale e una 

coscienza nazionale slava.68 

Le autorità ecclesiastiche, sempre con l’autorizzazione di quelle laiche, si 

dovettero accontentare di sorvegliare l’istruzione religiosa, diminuendo così il 

potere.  

Il 12 giugno 1867, l’Impero austriaco divenne 

Impero austro-ungarico, con il riconoscimento dei 

due regni distinti. 

Il Regno di Croazia e la Dalmazia vennero 

sottratte al controllo ungherese e poste sotto quello 

austriaco. Solo Fiume ritornò, quale “Corpo 

separato” sotto il governo dell’Ungheria, che 

liberalizzò l’uso della lingua italiana. 69 

Nel 1870 i Croati, appoggiati dal governo 

austriaco, ottennero la maggioranza all’interno 

della Dieta dalmata, fino ad allora appannaggio 

della borghesia italiana.70 

Tale vittoria politica contribuì alla diffusione della croatizzazione nelle scuole: 

 
I narodnjaci71 abbandonarono ogni […] accettazione del bilinguismo e procedettero, nonostante le 

proteste autonomiste, al mutamento della lingua nelle scuole. […] Furono aboliti i ginnasi italiani 

                                                           
67 Matteo Nicolich, op.cit., p.198 
68 Egidio Ivetic, op.cit., p. 225 
69 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 34-35 
70 Egidio Ivetic, op. cit., p. 232 
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di Sebenico e Curzola, e in gran parte delle scuole dalmate l’unica lingua d’istruzione divenne il 

croato, con l’italiano studiato solo quale lingua straniera. La sopravvivenza della lingua italiana era 

tollerata solo come dialetto, ovvero lingua usata nella vita quotidiana ma priva di un ruolo 

pubblico e ufficiale.72 

 

Nello stesso anno a Trieste iniziò a uscire “Naša Sloga”, una rivista in croato che 

s’impegnava nella «collaborazione tra i popoli slavi meridionali, per maggiori 

diritti dei Croati e degli Sloveni in Istria.»73 

Il giornale nazionalista dalmata “Narodni List” avviò una pluridecennale 

campagna di stampa anti-italiana, invitando «il governo austriaco a combattere 

l’influenza autonomista e italofila nella regione.»74 

L’anno successivo, il Regno di Croazia e Slavonia ottenne l’autonomia per effetto 

del Compromesso croato-ungherese e della fusione degli antichi regni 

di Croazia e Slavonia. In mancanza di accordi ungaro-croati, a Fiume si formò un 

“Governo Provvisorio” amministrato dal governo ungherese, che durò fino alla 

proclamazione dell’annessione di Fiume all’Italia. Due anni dopo la città venne 

dichiarata “città libera”. 

Nel frattempo i Turchi furono costretti ad abbandonare la Serbia e fino al 1875 fu 

costante lo stato di guerra per la conquista austriaca della Bosnia-Erzegovina.75 

Nel 1875 gli Sloveni fondarono a Trieste un circolo politico, chiamato Edinost, 

che iniziò la collaborazione con il nascente partito popolare croato-sloveno, il 

Hrvatsko-slovenska Narodna stranka, che inizialmente faticò a raccogliere 

consensi; ma nel 1879 alle elezioni per il Consiglio imperiale, il rappresentante 

del partito nazionale sloveno-croato Dinko Vitezić vinse in Istria orientale 

(comprendente Castua, Castelnuovo, il Quarnero e Veglia). Tale evento pose le 

basi per il passaggio del potere dal clero a un gruppo di uomini di legge croati 

originari di Castua.76 

                                                           
72 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 37 
73 Egidio Ivetic, op. cit., p. 225 
74 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 32 
75 Ivi, p. 38  
76 Egidio Ivetic, op.cit., p. 226 
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La Dalmazia stessa, negli anni Settanta dell’Ottocento, fu governata dallo 

jugoslavo Gavrilo Rodich, che si era progressivamente germanizzato, pur non 

dimenticando le sue origini. 

Proprio il governatore dalmata suggerì all’Imperatore Francesco Giuseppe di 

intraprendere, nel 1875 un lungo viaggio, durato circa un mese e mezzo, in 

Dalmazia, volto a mostrare l’interessamento austriaco per la situazione etnica 

nella regione; in particolare sembrò interessarsi alla sorte degli slavi cristiani.77 

Tra il 10 e il 15 aprile 1875, il sovrano visitò Zara78 e, secondo il lussignano 

Claudio Suttora, il 13 maggio l’Imperatore giunse in visita, a bordo dello yacht 

imperiale “Miramar”, anche sulle isole di Lussino e di Cherso.  

A Lussinpiccolo, Francesco Giuseppe rimase molto soddisfatto dell’accoglienza 

manifestatagli dai Lussignani:  

 
Alla piazza presso la riva fu eretto un colossale arco di trionfo, lavorato ed ornato con molto buon 

gusto […] poi sulla piazza e lungo la riva archi, colonne, festoni, il tutto con intrecci di verdura, 

colori, bianco-rossi, giallo neri e con un’infinità di bandiere, banderuole e orifiamme. Presso l’arco 

trionfale […] due superbi trofei composti da oggetti marittimi. […] Sfarzoso addobbo delle case,  

della piazza e della riva formavano un maestoso panorama. […] Durante la giornata pervennero 

alla Podesteria per telegramma l’espressione di omaggio e fedeltà all’Augustissimo Imperatore da 

parte dei capitani mercantili di Lussino trovatisi all’estero, […] la banda della Società filarmonica 

suonando percorse la città. Seguì allora per le vie e 

per la piazza un movimento di gente incessante, un salutarsi festevole, uno scorrere di tutti al 

proprio posto!79  
 

Sempre Claudio Suttora scrisse che non mancarono le funzioni religiose in onore 

di Francesco Giuseppe e che l’Imperatore visitò anche il cantiere Martinolich per 

assistere all’inaugurazione dell’enorme veliero intitolato all’Imperatrice 

Elisabetta. 

                                                           
77 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 38 
78 La visita dell’imperatore Francesco Giuseppe nel 1875 nella rubrica Curiosità storiche del sito Zadar Travel, consultato 
il 28 aprile 2017  http://www.zadar.travel/it/zadar/curiosita-storiche/27-12-2010/la-visita-della-imperatore-francesco-
giuseppe-nel    1875#.WU0VKmjyi00  
79 Claudio Suttora, op. cit., p. 52 

http://www.zadar.travel/it/zadar/curiosita-storiche/27-12-2010/la-visita-della-imperatore-francesco-giuseppe-nel%20%20%20%201875#.WU0VKmjyi00
http://www.zadar.travel/it/zadar/curiosita-storiche/27-12-2010/la-visita-della-imperatore-francesco-giuseppe-nel%20%20%20%201875#.WU0VKmjyi00
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Suttora riportò un estratto del Diario storico del 

viaggio di Francesco Giuseppe80, in cui fu 

scritto che l’Imperatore austriaco, al momento 

di ripartire verso Fiume, elargì ai poveri e a vari 

enti della città di Lussinpiccolo e di 

Lussingrande, ottocentocinquanta fiorini. 

Contemporaneamente, nell’agosto dello stesso 

anno, scoppiò una rivolta in Erzegovina contro i 

Turchi; rivolta che si diffuse, poi, in molti 

territori dominati dagli Ottomani. 

Nel 1878, l’Austria annetté la Bosnia e 

l’Erzegovina; la Serbia, la Romania e il 

Montenegro ottennero l’indipendenza 

dall’Impero ottomano. 

In Dalmazia, a Spalato, i Croati ottennero la maggioranza alle elezioni comunali e 

due anni dopo, la Dieta dalmata decise di porre il croato come lingua ufficiale 

nella regione.81 

Nel frattempo, a Lussinpiccolo, nel 1881 si svolsero, per la prima volta, 

all’Istituto Nautico, trasferito al primo piano dell’edificio comunale, gli esami di 

abilitazione in italiano e il meteorologo Ambrogio Haračič (1855-1916) ebbe la 

nomina a maestro effettivo di storia naturale, matematica e fisica.82  

Per quanto riguarda tale periodo storico, due testimoni hanno voluto raccontare 

episodi e fatti che hanno coinvolto membri della loro famiglia. 

Il signor Edi afferma:  

 

                                                           
80 Francesco Giuseppe, Diario Storico del viaggio di S.M.I. e R. Ap. Francesco Giuseppe I° Imperatore d’Austria, Re 
d’Ungheria … a 
    Trieste, Gorizia, Venezia, in Istria, in Dalmazia ed a Fiume nei mesi di aprile e maggio del 1875, a cura di Cesare 
Garimberti, 
    Editrice, Vitaliani & Jankovich, Zara, 1877, in Claudio Suttora, op.cit., p. 63 
81 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 42 
82 Rita Cramer e Franko Neretich, I primi cinquant’anni di turismo a Lussino. The first fifty years of tourism at Lussino, 
Lint, Trieste, 2015, p. 19 

Discorso all'Imperatore Francesco Giuseppe 
in occasione del varamento del veliero 
intitolato all'Imperatrice Elisabetta, 
Lussinpiccolo, 13 maggio 1875, in Claudio 
Suttora, op.cit., p. 50;  dall’archivio privato di 
Rita Cramer Giovannini 
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Sotto l’Austria, qui era scuola italiana, li voleva la scuola croata, però la lingua ufficiale, se andé a 

véder, - perché questo lo può dimostrar in tavolare, sulle partite tavolari – era sempre scritto tutti i 

contratti, era sempre scritto in italiano, anche sotto l’Austria. Dunque sotto l’Austria la lingua 

ufficiale iera questa, perché se il mio nonno che è nato sotto l’Austria scrive il contratto di 

compravendita in italiano, con la bella calligrafia, te sa quelle calligrafie, quelle molto belle che 

scriveva una volta, e tutti i documenti, tutto iera in italiano. Il tedesco proprio non si saveva, solo 

un poco il croato. Forse lo parlava due o tre de lori, il governatore… È interessante! Perché gli 

austriaci sono stati cento anni e gli italiani solo trenta. 

 

Sulla veridicità di quanto afferma il testimone, non si hanno riscontri oggettivi, 

tuttavia, risulta importante, poiché è segno di un forte senso d’appartenenza 

all’etnia italiana. 

Un’altra testimone, la signora Noyes, riporta alcune notizie circa i suoi genitori, 

nati a Lussinpiccolo, sotto l’Austria: 
 

La mia mamma si chiamava Maria e mio papà si chiamava Dušan.  

Nati sotto l’Austria, però si ritenevano italiani, anche quando erano sotto l’Austria. Dunque, mia 

madre era insegnante e lei ha insegnato sotto l’Austria, però fino a che anno non mi ricordo, mi 

pare fino al 1918, perché sotto l’Austria quando gli insegnanti si sposavano dovevano lasciare il 

mestiere, diremo, e così siccome mia mamma si è sposata nel ’18, ha dovuto lasciare 

l’insegnamento. 

Intanto, in Dalmazia, si formarono nuove associazioni fondate «sulla propaganda 

culturale, sulla difesa dei diritti linguistici e culturali degli italiani d’Austria: si 

sottraevano alla politica partitica […], mirante alla creazione di una grande Italia e 

alla riunione delle terre irridente austriache alla patria italiana in un lontano 

futuro.»83 

Scomparsi Bajamonti e Lapenna (fondatori del partito autonomista) presero le 

redini del partito personaggi come Roberto Ghiglianovich, Luigi Pini, Ercolano 

Salvi e Luigi Ziliotto. Quest’ultimo, nel 1896 dichiarò che il destino degli Italiani 

di Dalmazia era ormai con gli Slavi.84 Il Partito degli autonomisti italiani avrebbe 

                                                           
83Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 55 
84 Ivi, p. 56-57 
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collaborato con gli Slavi, qualora fossero stati riconosciuti e rispettati i diritti degli 

Italiani di Dalmazia. 

Essi, infatti, non volevano essere discriminati né dal punto di vista sociale, né 

politico, in quanto appartenenti ad una minoranza. 

Talvolta accadeva, infatti, che gli Italiani, per convenienza, dovessero dichiararsi 

croati nei censimenti. «La progressiva assimilazione della minoranza italiana da 

parte della maggioranza croata spiega il progressivo calo del numero di Dalmati 

italiani rilevati nei censimenti austriaci.»85  

In tale contesto, troviamo anche gruppi che desideravano mantenere una propria 

identità culturale e nazionale, ma rifiutavano la contrapposizione nazionale fra 

Croati e Italiani. 

Essi istituirono le prime associazioni socialiste di Dalmazia, che fino alla Prima 

guerra mondiale, risultavano di carattere multietnico e bilingue italiano-croato. In 

seguito alla Prima guerra mondiale, il socialismo dalmata si allontanò sempre più 

dalla connotazione italo-slava, a favore di posizioni nazionali croate e jugoslave.86 

Il 29 luglio 1900, a Monza, fu assassinato il re Umberto I, dall’anarchico Gaetano 

Bresci, e il 9 agosto, in occasione dei funerali a Roma, in molte chiese istro-

dalmate dove risiedevano anche Italiani, furono celebrate messe per il sovrano 

defunto. Secondo Suttora, anche a Lussinpiccolo si sarebbe voluta celebrare una 

messa. L’amministratore Parrocchiale Don Francesco Craglietto ricevette il 

permesso dal Vescovo di Veglia, ma il Commissario Distrettuale Karminski si 

oppose.87  

Nel 1904, dopo decenni di continui scontri, i deputati italiani, croati e serbi della 

Dieta provinciale dalmata protestarono insieme contro la proposta del governatore 

Erasmus von Handel di utilizzare obbligatoriamente il tedesco come lingua negli 

uffici della Dalmazia. Le relazioni distese tra i partiti della regione durarono fino 

alla metà del 1906. 88 

                                                           
85 Ivi, p. 60 
86 Ivi, pp. 61-62 
87 Claudio Suttora, op.cit., p. 116 
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Il 3 ottobre 1905, intanto, il Partito croato organizzò un Congresso a Fiume, nel 

quale affermò l’esigenza di ottenere l’indipendenza croata dalla corona austriaca e 

di creare di uno Stato degli Slavi del sud. 

Ancora una volta, il 16 ottobre, la posizione dei Dalmati italiani fu quella di 

accettare il nuovo Stato, qualora fossero stati rispettati i loro diritti.89 

A novembre, durante la Dieta provinciale, i Croati riconobbero la nazione serba, e 

i Serbi non opposero resistenza all’unificazione fra Croazia e Dalmazia. 

Italiani e Croati, invece, non riuscirono a raggiungere un accordo.  

 
Varie le cause di questo fallimento. Innanzitutto l’inaccettabilità delle richieste italiane per molti 

politici croati: i deputati autonomisti chiedevano parità di diritti per la lingua italiana nelle 

istituzioni e nelle scuole, dove essa sarebbe stata considerata materia obbligatoria; inoltre le scuole 

italiane sarebbero state finanziate dalle autorità pubbliche. […] Domandavano in sostanza il 

riconoscimento della Dalmazia come Provincia binazionale, italiana e croato-serba, ma ciò era 

inaccettabile per molti politici croati.90 

 

Questo indebolì ulteriormente la posizione politica del Partito autonomista 

italiano. 

Il governo di Vienna, in occasione della riforma elettorale, non concesse agli 

Italiani alcuna rappresentanza e ciò scatenò numerose manifestazioni di protesta 

negli anni a venire, soprattutto a Zara. 

Fra il 1907 e il 1914, lo zaratino e deputato popolare a Gorizia, Giuseppe Bugatto 

si batté per la difesa dei diritti nazionali e politici degli Italiani dalmati. In 

particolare denunciò al Parlamento austriaco la politica attuata dai Croati nei loro 

confronti. La soppressione di ogni scuola pubblica italiana, infatti, avrebbe portato 

alla scomparsa dell’identità nazionale degli Italiani dalmati. 

Il 26 aprile 1909, a Vienna, vennero concessi più diritti agli Italiani di Dalmazia, 

nonostante il Governo austriaco continuasse ad appoggiare la Comunità croata.91 

Si può affermare, grazie ai censimenti austriaci, che, prima della Grande Guerra, i 

nuclei più consistenti di Italiani fossero stanziati nelle isole dalmate e in quelle 
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quarnerine, come Lussino, Cherso, e Veglia, più vicine all’Italia e all’Istria, 

dominata dal Partito liberale italiano. Nel 1910, il censimento dichiarava la 

presenza, a Lussino, di 9883 Italiani e di 9998 Croati. In queste isole, dalla fine 

dell’Ottocento, si era sviluppato un forte movimento nazionalista croato, guidato 

in particolar modo dal clero cattolico, grazie alla presenza consistente di Croati, 

soprattutto nelle campagne.92 

Negli ultimi anni prima dello scoppio della Grande Guerra, tra la popolazione e i 

partiti croati in Dalmazia si rafforzò il sentimento unitario jugoslavo, antiaustriaco 

e filoserbo. Nel 1912, ad esempio, le vittorie ottenute contro i Turchi ottomani, in 

seguito alla prima guerra balcanica, infiammarono il nazionalismo slavo. 

Fu per questo che le manifestazioni di solidarietà della popolazione dalmata nei 

confronti delle altre nazioni balcaniche, e in particolare della Serbia, 

preoccuparono gli Austriaci. 

Scarsa è la documentazione su ciò che avvenne a Lussino tra il 1900 e il 1914, ma 

esistono testimonianze di persecuzioni che, in tutto il territorio istro-dalmata, allo 

scoppio della guerra, l’Austria, senza l’appoggio dei Croati, inflisse agli Italiani.93 

A deteriorare una situazione già precaria e delicata, si aggiunsero la questione 

dell’annessione asburgica della Bosnia-Erzegovina (1908) e gli scontri di stampo 

nazionalistico tra Austria e Ungheria. 

 

1.3 La Grande Guerra 

 

L’attentato, ad opera del serbo-bosniaco Gavrilo Princip che uccise l’arciduca 

Francesco Ferdinando fu il pretesto che scatenò il primo conflitto mondiale: il 25 

luglio 1914, l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. 

Inizialmente l’Italia preferì rimanere neutrale. 

Nacque, tuttavia, un dibattito tra diverse fazioni politiche sull’opportunità di un 

intervento contro l’Austria per tentare di ottenere i territori della Dalmazia. 
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Tra i capi più rappresentativi del movimento nazionalista ci fu anche Gabriele 

d’Annunzio. 

Non tutti i politici italiani, però, erano convinti che l’Italia dovesse controllare 

parte della Dalmazia. Gaetano Salvemini, politicamente a cavallo tra il liberalismo 

e il socialismo riformista, riteneva che all’Italia potesse bastare il dominio su 

Trieste e sull’Istria e che l’annessione della Dalmazia avrebbe creato una «colonia 

slava dello Stato italiano»94, destinata a sopportare continui scontri tra gli Italiani 

e i Serbo-croati. 

Benito Mussolini aveva idee analoghe. Egli era convinto che solo il Trentino e la 

Venezia Giulia (compresa l’Istria) fossero regioni italiane di diritto; 

sull’annessione della Dalmazia, invece, aveva delle riserve: 
 

Bisogna procedere con discrezione e misura, tenendoci lontano dalle pericolose infatuazioni 

imperialiste. 

[…] Noi non possiamo pretendere di annetterci “tutta” la Dalmazia, solo perché le popolazioni del 

litorale parlano italiano, specie se quest’annessione dovesse creare uno stato di inimicizia fra 

l’Italia e la Serbia e quindi col mondo slavo. Dovremmo allora sacrificare l’italianità superstite 

della Dalmazia e abbandonare per sempre all’irrompente slavizzazione città care al cuore di ogni 

italiano come Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa? No! Anzi! Noi crediamo che bisogna salvare e 

salvaguardare tale italianità. Ma è necessario per questo, di “conquistare” militarmente e 

politicamente la Dalmazia? Lo escludiamo, sino a prova contraria.95 

 

Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Impero Austro-ungarico. 

                                                           
94 Ivi, p. 90  
95 Benito Mussolini, Italia, Serbia e Dalmazia, «Il popolo d’Italia», 6 aprile 1915, riedito in Opera omnia di Benito 
Mussolini, a cura di Duilio Sumsel, La Fenice, vol. VII, 1951, pp. 308-310 
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Elenco delle vittime delle persecuzioni a Lussingrande e a Lussinpiccolo durante la Grande Guerra, in Alessandro 
Voltolina, La fulgida italianità dell’isola di Lussino, 1931, nella rivista trimestrale Rassegna storica del Risorgimento, 
Roma, pp. 572-573 

Lo scrittore lussgnano Voltolina scrisse che, nei primi anni della Grande Guerra, a 

Lussingrande furono arrestati diversi italiani, tra cui l’allora Podestà Giovanni 

Comicich, alcuni maestri, l’anziano sacerdote Don Vincenzo Scarpa e lo stesso 

Voltolina, accusato di alto tradimento, spionaggio e contrabbando di lettere. Egli 

fece ritorno in patria soltanto al termine del conflitto mondiale. 

Riportò, inoltre, che a Lussinpiccolo, le vittime furono venticinque, molte delle 

quali erano personaggi di spicco come l’ex deputato del Parlamento di Vienna e 

Podestà Francesco Vidulich e ancora avvocati, ingegneri e dottori; diversi 

prigionieri vennero fatti anche nel resto dell’isola, a Neresine, a San Giacomo e a 

Ossero.  
 

L’i. e r. Comando del Porto di guerra di Pola in data 26 giugno 1916 n. 940 inviava a Vienna la 

seguente nota confidenziale sull’attività di spionaggio patriottico degli isolani: «gli abitanti delle 

isole di Cherso, Lussino e Veglia stanno nell’attuale guerra con tutte le simpatie per l’Italia. Essi 

toccano coi loro velieri Fiume e le altre città del Litorale, dove venne constatato che cercano di 

attingere informazioni su diversi importanti ordinamenti e movimenti militari, che poi comunicano 

all’Italia.»96 

  

                                                           
96 Alessandro Voltolina, op. cit., p. 576 
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Ad ulteriore testimonianza del forte sentimento filoitaliano che animava i 

Lussignani, il signor Vieri, nell’intervista che ha rilasciato, ha voluto raccontare 

un aneddoto su suo padre, il quale, nonostante si sentisse italiano, fu costretto a 

combattere contro l’Italia, sotto la bandiera austro-ungarica. 

 
«A mio padre gli toccavi l’Italia…era pazzo! Proprio pazzo era! Una roba incredibile…quando era 

militare sotto l’Austria […] e [lo] avevano messo capo, presso la prova dei cannoni, quando 

facevano le esercitazioni lui prendeva sempre i centri, no? E quando è venuta la battaglia navale 

fuori di Ancona, c’erano le navi italiane, lui non voleva sparare e allora sparava oltre; però 

l’ammiraglio era a bordo: «come mai, Piccini?» [gli chiedeva] Allora gli ha fatto vedere [che] 

quelli erano anche austriaci, che aveva paura di prenderli dietro… e insomma lo volevano 

impiccarlo!»97.  

 

L’11 novembre 1918 fu firmato l’armistizio di Compiègne tra l’Intesa e le potenze 

Alleate. L’Imperatore austriaco Carlo I, succeduto a Francesco Giuseppe, nel 

1916, lasciò l’Austria e a Vienna fu instaurata la Repubblica. 

L’ex Impero austro-ungarico fu polverizzato; l’Austria, ridotta a sei milioni di 

abitanti e a un territorio simile a quello odierno, e l’Ungheria diventarono due 

piccoli Stati separati. Con altre regioni, un tempo appartenute agli Asburgo, 

furono formate la Cecoslovacchia e la Jugoslavia. 

L’Italia da questo smembramento ricavò il Trentino, l’Alto Adige, la Venezia 

Giulia e l’Istria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Probabilmente si riferisce Battaglia di Durazzo (2 ottobre 1918), combattuta tra le flotte franco-inglesi e italiane, contro 
quella austriaca. Il testimone ritiene che possa trattarsi proprio di tale battaglia, poiché il padre riuscì a salvarsi grazie alla 
fine del confitto mondiale, avvenuta l’11 novembre. 
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2.  L’isola di Lussino: luogo di benessere, di turismo e di cantieri  
 

Si può affermare che nella seconda metà dell’Ottocento, durante il periodo 

asburgico, nacque la vocazione turistica di Lussino. 

Per sviluppare tali temi, essendo carenti le fonti storiografiche, si sono utilizzate 

fonti quali documenti d’archivio, riviste, testi bibliografici, guide turistiche, 

cartoline, fotografie e qualche breve testimonianza. 

 

2.1 Clima Lječilište98 

 

Al lussignano Ambrogio Haračič (1855-1916) viene attribuito il merito di aver 

contribuito, con il suo lavoro, allo sviluppo del turismo nell’isola. 

Contemporaneamente al lavoro di docente, Haračič cominciò la attività di 

meteorologo, installando in casa propria, a Lussinpiccolo, la strumentazione 

adeguata. 

Il Direttore dell’Istituto Nautico, Eugenio Jelčić, entusiasta, richiese a Vienna di 

inviare al collega l’attrezzatura necessaria all’apertura di ulteriori stazioni 

metereologiche anche a Lussingrande, Arbe e Sansego. Tale attrezzatura fu 

concessa.99 

Nel 1897 Haračič ottenne una cattedra all’Accademia di commercio e nautica di 

Trieste e il suo posto al Nautico di Lussinpiccolo venne occupato da Domenico 

Scopinich. 

Nel frattempo, gli scritti di Haračič ebbero larga diffusione in tutto l’Impero 

austro-ungarico, l’eco dei quali arrivò fino a Vienna. 

La possibilità di conoscere le proprietà benefiche climatiche dell’isola nel resto 

dell’Impero si ebbe grazie al viennese dottor Conrad Clar, esperto in balneologia, 

il quale scelse proprio Lussino come luogo per la convalescenza del figlio, malato 

di scarlattina e difterite. 

                                                           
98 Stazione di cura climatica di Lussingrande, nella sezione Chi siamo, del sito internet della Casa di cura di Lussingrande: 
Lječilište 
    Veli Lošinj, consultato il giorno 27 marzo 2017, http://www.ljeciliste-veli-losinj.hr/it/o-nama  
99 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., pp. 20-21 

http://www.ljeciliste-veli-losinj.hr/it/o-nama
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L’esperienza positiva indusse il medico a pubblicizzare l’isola, nei suoi racconti e 

articoli, come il diario di viaggio, pubblicato nel giugno 1886, dal titolo: Drei 

Winterwochen auf der Insel Lussin100. Descrisse l’isola come: «una nave ben 

ancorata, soggetta ad alcune rinunce, ma da tutti i lati esposta all’influenza della 

confortante salubre aria di mare101». 

Intanto, nel 1885 l’arciduca venticinquenne Carlo Stefano d’Asburgo-Teschen 

acquistò una residenza a Lussingrande e vi tornò l’anno dopo in occasione della 

sua luna di miele, il 6 marzo 1886. 

L’arciduca e la famiglia, da allora, trascorsero parecchi mesi dell’anno a 

Lussingrande e ne divennero cittadini onorari.  
Seguirono il suo esempio anche altri membri della casata degli Asburgo, come 

l’Imperatore Francesco Giuseppe e la consorte Elisabetta, l’arciduca Francesco 

Ferdinando e l’erede al trono Rodolfo. 

La signora Nikolina, ad esempio, racconta: 

 
Qua c’era Ambrož Haračić che era il botanico che gà 

studiado, venivano qua la famiglia del zar di Austria, veniva 

a Lussingrande la famiglia e suo figlio Francesco Giuseppe 

qua risanato dall’asma. A Lussingrande perché là avevano 

la residenza, lori erano sul Monte Ossero. 

 

L’uso del termine “zar” riferito all’Imperatore 

d’Austria dà un segnale chiaro delle 

contaminazioni slave presenti nella lingua italiana 

parlata nell’isola. 

In Istria e Dalmazia, come anche in altre regioni, 

che hanno a lungo vissuto «all’interno di 

formazioni statuali multinazionali, il bilinguismo, a volte anche il trilinguismo 

[…] erano (ed in certa misura ancora sono) caratteristiche ampiamente diffuse tra 

la popolazione. […] I tentativi di uniformare linguisticamente e culturalmente 

                                                           
100 In tedesco significa: “Tre settimane invernali sull’isola di Lussino”. 
101 Conrad Clar, Drei Winterwochen auf der Insel Lussin, in Österreichische Badezeitung – Organ für die Interessen der 
europäischen  Kurorte und des Kurpublikums , Vienna, 1886, p. 76 

Estratto della lettera spedita dal Comune 
di Lussingrande all'Arciduca Carlo 
Stefano per insignirlo del titolo di 
Cittadino d'Onore, 1885, in Claudio 
Suttora, op.cit., p. 65 
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stati, nazioni e popolazioni hanno sempre fatto a pugni con realtà molto 

complesse»102.  

Già dal secolo precedente, le aree prevalentemente slave o miste avevano subito 

l’avanzata del processo di italianizzazione, data la presenza di un élite italiana che 

dominava anche sulla popolazione slava, più umile e ignorante. Successivamente, 

tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 

si verificò una costante crescita dei fenomeni di 

identificazione slava, sia nelle campagne, ma 

anche nelle città (dov’era più forte l’elemento 

italiano).  

«L’evoluzione dei rapporti sociali nelle campagne 

e nelle città determinava anche un processo di 

osmosi tra culture urbane e culture rurali, tra 

gruppi linguistici (anche dialettali) italiani, croati e 

sloveni»103. 

Nel 1886, durante il periodo pasquale, «sbarcò a 

Lussino una commissione di medici della facoltà 

di Medicina di Vienna, guidata dal consigliere 

aulico dott. Leopold Schrötter von Kristelli, 

pneumologo e laringoiatra. […] Lo scopo di questa visita era […] di sondare 

direttamente sul posto la possibilità di fare di Lussino una stazione di cura 

invernale.»104  

Entusiasta il medico viennese fondò l’Ufficio turistico a Lussinpiccolo il 9 

febbraio 1886.105 

                                                           
102 Vanni D’Alessio, Dall’Impero d’Austria al Regno d’Italia. Lingua, stato, nazionalizzazione in Istria, in Una storia 
balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento, a cura di Lorenzo Bertucelli e Mila Orlić, 
ombre corte, Verona, 2008, pp. 31-32 
103 Ivi, p. 47 
104 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., p. 24 
105 Branko Kojić, Meteorološka promatranja Ambroza Haračića kao osnova za razvoj lošinjskog turizma, in Zbornik 
radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću, Žarku Dadić, Zagabria, 1981, pp. 97-105, traduzione a cura di Irena Dlaka in 
Cronologia dello sviluppo del turismo della salute lussignano, in Isola curativa Lussino (Lošinj). Turismo della salute e 
fattori naturali curativi dell’arcipelago lussignano, a cura del Comune di Lussinpiccolo (Mali Lošinj), Jadranka s.p.a, Ente 
turistico del Comune di Lussinpiccolo, 2013, pp. 17-23, http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-
It.pdf, consultato il 28 giugno 2017. 

Notifica dell'i.r. Luogotenenza per il 
litorale austro-illirico,  in base alla quale 
venne ufficialmente istituito il Kurort 
(luogo di cura) di Lussinpiccolo e 
Lussingrande, Archivio di Stato di Trieste 
in Atti Generali (1850-1918), b. 1219, f. 
39/25 

http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf
http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf
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Inoltre, il dottor Schrötter incoraggiò Haračič ad avviare un’opera di 

rimboschimento della baia di Cigale, per lo più con pini d’Aleppo e pini bianchi106 

(nel 1905, «il Governo, la Provincia e il Comune provvidero con 300.000 piante 

l’anno»107).  

Fra i Lussignani, è interessante il ricordo della signora Tinzetta: 

 
Il pino è nato con un medico di Vienna, che aveva il figlio malato e con un medico di Lubiana, o 

cosa… Uno dei due ha detto: «ma probabilmente i pini col mare…»; insomma era un turismo 

invernale, perché venivano a curarsi, non a giocare con le onde, a fare i bagni.  

 

Così come quello del signor Antonio: 

 
Qua iera, e ades xe ancora ospedal Clima Lječilište qua in parte dove che iera Carlo Stefano, là i 

gaveva,… iera lori de… questo del male dei polmoni e de psoriàsa, come si ciama… la pele… e 

alora veniva…lori aveva tute ste case più grande che iera, sti alberghi che iera prima di questa 

gente che iera benestante che i è scampà via, lori aveva tuto quelo preso. L’Austria era un Paese 

ordinato, i dise, per questo iera, per tuti… i polmoni, perché qua xe sempre bel, sempre sanatorio 

iera ancora del’Austria e per sta roba. 

 

Traspare da tale testimonianza che fosse diffusa la convinzione che l’Austria 

avesse un apparato amministrativo efficiente e preciso. 

Il 26 settembre 1892, l’Imperatore Francesco Giuseppe approvò la richiesta del 

comune di Lussinpiccolo di essere dichiarato “luogo di cura”. In realtà, già da 

qualche anno l’isola si stava organizzando per la futura attività turistica.108 Era 

l’inizio del turismo a Lussino. 

 

 

 

 

                                                           
106 Irena Dlaka in Cronologia dello sviluppo del turismo della salute lussignano, in Isola curativa Lussino (Lošinj). 
Turismo della salute e fattori naturali curativi dell’arcipelago lussignano, a cura del Comune di Lussinpiccolo (Mali 
Lošinj), Jadranka s.p.a, Ente turistico del Comune di Lussinpiccolo, 2013, p. 19, 
http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf, consultato il 28 giugno 2017. 
107 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit.,  p. 26 
108 Ivi, p. 51 

http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf
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2.2 Alberghi, ville, case di cura e Seebad 

 

La nobiltà e la borghesia viennese, attirate dalla presenza dell’arciduca Carlo 

Stefano sull’isola, decisero di comprare e ristrutturare diverse residenze in quei 

luoghi che presto divennero mete alla moda.  

Il primo albergo fu costruito nel 1887, a Lussinpiccolo da Maria Rodinis: l’hotel 

Vindobona, troppo piccolo per accogliere tutti i turisti previsti. 

L’anno successivo, a Lussingrande fu costruita la prima pensione, da due 

viennesi, Joseph e Helene von Rudy: Pension “Arciduchessa Renata”, più 

conosciuta come Pension Rudy.109 

Le pensioni presto si moltiplicarono, soprattutto quelle aperte per la stagione 

invernale, da ottobre a maggio. 

In entrambi i paesi dell’isola, l’imprenditoria alberghiera era formata quasi 

esclusivamente da stranieri, già avviati nel settore turistico, probabilmente perché 

i Lussignani erano reduci da una grave crisi economica da cui si dovevano ancora 

riprendere.110 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento sorsero, oltre che numerosi alberghi come la 

Pension Miramare a Lussinpiccolo e Villa Mignon, Villa Punta e Villa Milda a 

Lussingrande, anche diverse osterie, trattorie e bar gestiti da Lussignani.111 

A Cigale la maggior parte delle ville private e degli alberghi furono costruiti più 

tardi, tra il 1895 e il 1912, fatta eccezione per il Sanatorio del dottor Hajόs 

costruito all’interno di Villa Premuda, costruita tra il 1852 e il 1862 (foto nonno 

Franka, p. 183). 

Ben presto la baia di Cigale, più riparata dalla bora, divenne la meta preferita dei 

turisti e sorsero importanti alberghi e ville tra cui: Villa Carolina (inizialmente 

chiamata Villa Lovasy-Breyer), costruita tra il 1895 e il 1899, la villa più sfarzosa 

e bella della baia; il Park Hotel, costruito tra la fine del 1800 e inizio 1900;  

                                                           
109 Ivi, pp. 58-59 
110 Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, a cura del Museo di Lussino/Lošinjski muzej, 
Lussinpiccolo/Mali Lošinj, 2012 
111 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., p. 62 
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l’Hotel Pension Bellevue, inaugurato nel 1911; l’Hotel Pension Alhambra, aperto 

all’inizio del 1912112 e tutt’oggi in attività, con lo stesso nome. 

Nel 1903 fu inaugurato a Lussingrande il Kuranstalt Sanatorium dr. Joseph 

Simonitsch, ovvero l’istituto di cura per bambini e adulti affetti da malattie 

curabili, utilizzando fattori talassoterapeutici naturali. Mentre, nel 1905 fu 

inaugurata la Kurhaus di Lussinpiccolo.  Infine, nel 1908, fu aperto anche il 

sanatorio militare “Weisse Kreuz” dell’Associazione della Croce bianca 

austriaca.113 

Per la stagione estiva, invece, vennero costruiti diversi stabilimenti balneari, come 

quello della baia Blatina a Cigale, “il Seebad Cigale”: inizialmente composto, nel 

1902, da venti cabine, ma aumentate a duecentodieci nel 1908, grazie alla sempre 

più importante affluenza di turisti.114 

Anche il signor Pino ricorda: 

 
Prima [del]l’Italia era Austria e Ungheria qui, e allora hanno fatto tutti questi hotelli, e molti in 

tedesco scrivevano. 

 

La spiaggia di Cigale era divisa in uomini e donne; gli ospiti avevano a 

disposizione attrezzature ginniche, docce con acqua fresca, chioschi e diversi 

accessori da spiaggia come scarpe, cappelli di paglia, berretti, asciugamani. 

A tal proposito, la signora Tinzetta riporta alcuni ricordi familiari: 

 
A Cigale tutto iera pensioni austriache. Iera due uniche case dove i Tarabocchia i gà comprà, iera 

di una Baronessa, non so se austriaca o ungherese e, di fronte alla Villa Carolina, iera anche 

una…Villa Ilona, se ciamava, che proprietà privata. Due uniche ville e il resto era tutto pensioni. Il 

stabilimento dei bagni, iera molto importante sotto l’Austria, tutto in legno con le cabine, tutti 

andavano a prendere l’aperitivo e mia mamma che era giovanissima e molto magra faceva i tuffi 

dal trampolin.  

 
                                                           
112 Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, a cura del Museo di Lussino/Lošinjski muzej, 
Lussinpiccolo/Mali Lošinj, 2012, pp. 114-180 
113 Cronologia dello sviluppo del turismo della salute lussignano, in Isola curativa Lussino (Lošinj). Turismo della salute e 
fattori naturali curativi dell’arcipelago lussignano, a cura del Comune di Lussinpiccolo (Mali Lošinj), Jadranka s.p.a, Ente 
turistico del Comune di Lussinpiccolo, 2013, http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf, 
consultato il 28 giugno 2017. 
114 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., pp. 212-216. 

http://visitlosinj.hr/resources/brochures/Healing-island-of-Losinj-It.pdf
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2.3 Lavori pubblici 

 

L’avvento del turismo, diede un grande impulso alla modernizzazione dell’isola, 

che sviluppò in modo consistente le proprie infrastrutture e più in generale la 

propria economia.  

Furono diversi i lavori pubblici realizzati tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. 

Oltre al rimboschimento furono resi più agevoli molti sentieri e passeggiate su 

tutta l’isola e nel 1888 fu pubblicata la prima guida turistica redatta dal Direttore 

dell’Istituto Nautico di Lussinpiccolo, dal dottor Schrötter e dal medico comunale 

Ghersa, in lingua tedesca: Die Insel Lussin mit den beiden Städten Lussingrande 

und Lussinpiccolo.115 

Nel 1896 fu costruito il grande molo in pietra, tutt’oggi esistente, a Lussinpiccolo; 

prima, dal 1892, esisteva solo un piccolo pontile in legno e prima ancora i 

passeggeri dovevano raggiungere le navi con delle scialuppe, un metodo spesso 

disagevole. 

Nel 1895 fu inaugurata una pescheria, che ebbe un enorme successo, soprattutto 

grazie al pesce freschissimo che veniva venduto. Nel 1898 ne fu aperta una anche 

a Lussingrande. 

Il 25 giugno 1900 fu avviato un macello in Privlaca a Lussinpiccolo, controllato 

da ferree norme igieniche. 

Nel 1911 fu costruita la prima centrale elettrica a San Martino a Lussinpiccolo, 

che portò l’elettricità e una linea telefonica a tutta l’isola e a quelle limitrofe come 

Sansego. 

Sorse, inoltre, un’altra importante attività commerciale: la fabbrica delle sardine. 

La signora Arlen116 racconta: 

 
La fabbrica sardine (come la chiamiamo noi a Lussino) è stata costruita nel 1912-1913, come 

annotato in un quadernetto da una nostra vicina di casa di nome Jolanda Martinolich. Durante il 

                                                           
115 Irena Dlaka, op.cit., p. 19 
116 Arlen Abramić Vukotić  è la figlia di Noyes Piccini Abramić, nata nel 1948 a Lussinpiccolo ed è un’insegnante in 
pensione; oggi è direttrice del giornalino della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo: “El zarzuaco lussingnan” e 
collaboratrice della radio locale. 
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periodo dell'Italia la fabbrica era della famiglia Pertot (la cui figlia andava a scuola con il cugino di 

Vieri Piccini). 

 

Venne iniziata, l’anno seguente, anche la costruzione di una nuova strada 

carrozzabile che collegava i due centri dell’isola, in modo più efficiente e diretto. 

A causa della guerra, i lavori furono terminati solo nel 1919.117 

 

2.4 I cantieri 

 

Fra le grandi opere che riqualificarono l’isola ebbe grande rilievo la nascita dei 

cantieri navali, i quali hanno rappresentato, a lungo, una delle maggiori fonti di 

guadagno. 

La signora Nikolina ricorda che: 

 
Prima della prima guerra erano tutto capitani, e armatori, che navigavano, portavano, facevano; e 

Lussino è rifiorita in quei tempi prima della prima guerra mondiale. In quei vent’anni, perché c’era 

una guerra non so dove, lori andavano a prender il grano in Ucraina e Mar Nero andavano a 

prender; ma era molto rischioso, ma i marinai Lussignani erano molto, ma molto coraggiosi. 

Nessuno li nomina troppo ma erano sul Polo Nord erano sul Polo Sud, per così dire. 

Hanno girato a vela tutto il mondo, erano conosciuti, ah! Tanti ci hanno lasciato la pelle certo; e 

avevano molti figli, fino a dieci/dodici fioi. A dodici anni prendevano il ragazzino sulla nave, per 

imparar il mestier. Era così, e poi hanno fatto la Nautica; aveva la nostra Nautica più di 120 anni, 

cento e più. 

 

I primi cantieri di Lussinpiccolo furono fondati intorno alla metà del 1800. 

Dal 1823 il proto Sisto Cattarinich, per conto della famiglia Vidulich, costruì un 

veliero, chiamato Primo Lussignano e da quel momento furono costruiti molti 

velieri all’interno del suo cantiere. 

Il figlio Giuseppe «benché egli non abbia di troppo migliorata l’arte riguardo alle 

forme, pure ha reso più solida, e più sicura la costruzione de’ bastimenti118».  

                                                           
117 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., pp. 277-286 
118 Matteo Nicolich, op.cit., p. 84 
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Il cantiere offrì a molti giovani la possibilità di una solida istruzione per poter 

diventare, un giorno, ottimi carpentieri. 

Nel 1878, con la crisi della navigazione a vela, il cantiere Cattarinich dovette 

chiudere i battenti.   

Grande importanza ebbero anche il cantiere Vidulich-Peranovich, il cantiere 

Cosulich e quello dei Martinolich. Quest’ultimo divenne progressivamente il più 

grande e importante cantiere dell’isola, nonché l’unico a costruire navi di grandi 

dimensioni. 

Fu molto apprezzato sia dai Lussignani, che dagli stranieri.119  

Da questo cantiere uscì il veliero “Imperatrice Elisabetta”: la più grande 

imbarcazione dell’Impero asburgico.120 

Il cantiere attraversò diverse crisi, tra cui quella del 1858, quando ci fu un 

momento di grossa difficoltà per le costruzioni marittime.  

A seguito della crisi della navigazione a vela e dell’avvento del ferro, che sostituì 

gradualmente il legno come materiale di costruzione, Nicoletto Proto Martinolich, 

coraggiosamente, varò, nel 1885, il bark “Gange”, prima imbarcazione in ferro, e 

il primo piroscafo di Lussino, il “Flink”, nel 1886, che si muoveva con un motore 

a vapore, anziché con la forza del vento.121 

Nel 1888 Nicoletto Proto Martinolich morì, lasciando l’impresa al figlio Marco 

Umile Martinolich, che la portò avanti con grande professionalità, girando il 

mondo e portando numerose innovazioni. 

La popolazione dell’isola ricorda ancora dettagli riguardanti la costruzione delle 

barche. La signora Tinzetta, ad esempio, rammenta: «la classica barca lussignana 

era la “passera lussignana”»122. 
 

La signora Noyes ricorda: 

 

                                                           
119 Ivi, pp. 84-85 
120 Mariano L. Cherubini, op.cit., pp. 27-30 
121 Rita Cramer Giovannini, I due Flink, nella rivista Foglio di Lussino, 2016, n. 51, pp. 26-28 
122 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
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Mio papà, Dussan, era ufficiale di macchina e navigava sempre, no non sempre, diciamo diversi 

anni con società italiane, come i Martinolich. E mio suocero era velaio ancora sotto l’Austria e 

faceva le vele per i signori austriaci che avevano questi grandi panfili. 

 

Altri cantieri navali, più piccoli, contribuirono alla fortuna di Lussino. 

Il cantiere Starcich, a Cigale, fu fondato nel 1867, da Marcantonio Starcich, un 

oculato uomo d’affari. Il suo cantiere riuscì a portare ulteriore prestigio al paese, 

costruendo più di 20 imbarcazioni, fin quando chiuse i battenti nel 1895, a causa 

della crisi delle navi a vapore. 

Il giovane costruttore e pescatore Ottavio Piccinich, invece, riuscì a sfruttare la 

crisi, dando il via ad un’attività cantieristica in legno, aprendo due cantieri: il 

primo in Valle d’Augusto, ed il secondo, dal 1895, a Privlaca, che potenziarono la 

flotta lussignana. Il nipote Ottavio ricorda che  

 
nella casa di noi “jovanizza” a Prico, vicino alla chiesetta del Sacro Cuore, le canavette erano 

oggetti familiari e venivano poste in posizioni privilegiate in bella vista nei vari ambienti. 

 

Le “canavette” erano modelli in scala ridotta degli scafi che i costruttori 

proponevano al cliente, per poi poter personalizzare le varie imbarcazioni. 

 

Nel 1903, il nuovo Yacht Club Adriaco di Trieste scelse, tra tutti i cantieri 

lussiniani, proprio il cantiere Piccinich per costruire il ketch “Adriaco”, la più 

grossa imbarcazione da diporto del golfo di Trieste. 

Risulta evidente che i cantieri contribuirono a risollevare l’economia di Lussino, 

dopo tante crisi e carestie: la costruzione di navi mercantili e da guerra (come, ad 

esempio, quelle impiegate nella guerra di Crimea), la scuola nautica, che ha 

formato valenti capitani, marinai e maestranze, e l’innovazione tecnologica, che 

ha da sempre caratterizzato la marineria lussiniana, hanno dato all’isola rilievo 

internazionale. 
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3. La Dalmazia divisa fra due Regni, nella prima metà del Novecento 
 

Già dal 1915, diversi storici e politici 

italiani come Salvemini, Bissolati o Silva, si 

trovarono favorevoli alla 

 
formazione di una grande Serbia, ritenuta naturale 

alleata dell’Italia contro l’Impero asburgico. […] 

Uno Stato jugoslavo […] con dodici milioni di 

abitanti, sarebbe un vicino, non solo più debole 

dell’Austria-Germania (80 milioni di tedeschi), e 

quindi meno pericoloso, ma trovandosi incastrato 

con la Slovenia fra le province adriatiche dell’Italia e 

dell’Austria-Germania, sarà interessato, insieme con 

l’Italia, a intercettare ai tedeschi la via 

dell’Adriatico.123 
 

Secondo il senatore liberal-conservatore, 

direttore del “Corriere della Sera”, Luigi 

Albertini, gli jugoslavi e italiani avrebbero 

dovuto comportarsi in modo amichevole 

circa le delicate decisioni sui confini: la 

Jugoslavia avrebbe lasciato all’Italia tutta la 

Venezia Giulia, le isole liburniche e Zara, 

ma avrebbe ottenuto la Dalmazia 

continentale e alcuni territori dell’Albania del Nord.124 

Dalla fine del 1917, in seguito alla disfatta di Caporetto, alcuni rappresentanti del 

governo italiano conclusero con il Comitato jugoslavo in esilio un accordo 

informale, detto di Torre-Trumbić, del 7 marzo 1918, sulle relazioni politiche 

italo-jugoslave. 

                                                           
123 Luciano Monzali, Il sogno dell’egemonia. L’Italia, la questione jugoslava e l’Europa centrale, Le Lettere, Firenze, 
2010, pp. 10-11 
124 Ivi, p. 11 

Patto di Londra, 1915: Territori promessi al 
Regno d’Italia, in Adriatico Orientale. Atlante 
storico di un litorale mediterraneo, a cura di Egidio 
Ivetic, Centro di ricerche storiche – Rovigno, Collana 
atti n. 37, Rovigno 2014, 181 

Nuovi confini d'Italia, cartolina edita a Bergamo nel 
1920, in Adriatico Orientale. Atlante storico di un 
litorale mediterraneo, a cura di Egidio Ivetic, Centro di 
ricerche storiche – Rovigno, Collana atti n. 37, 
Rovigno 2014, 111 
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Tuttavia, tali trattative, non ebbero seguito, perché ogni proposta italiana 

sembrava inaccettabile per il Comitato jugoslavo in esilio.125 

Nei Balcani nacquero dapprima lo Stato degli Sloveni Croati e Serbi (Država 

Slovenaca, Hrvata i Srba), affidato al Consiglio nazionale di Zagabria126, che ebbe 

vita breve, (29 ottobre – 1° dicembre 1918) e successivamente il Regno di Serbia 

Croazia e Slovenia (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, abbreviato in Kraljevina 

SHS), che fu riconosciuto ufficialmente con la Conferenza di pace di Parigi del 

1919. Il nuovo regno comprendeva Serbia, Montenegro, Slovenia, Croazia 

Slavonia, Dalmazia, Bosnia-Erzegovina.127  

Nel frattempo, l’11 novembre 1918 si concluse il primo conflitto mondiale con la 

disgregazione dell’Impero austro-ungarico. 

Le truppe e la Marina italiana occuparono le zone della Dalmazia indicate dal 

Patto di Londra (1915) e precisamente le isole liburniche occidentali. 

Se in alcuni territori l’occupazione italiana si rivelò difficoltosa, in altri, come 

Cherso e Lussino, fu semplice, grazie alla presenza di una forte comunità 

italiana.128  

Riguardo l’isola di Lussino, Alessandro Voltolina scrisse che qualche giorno 

prima della caduta dell’Impero asburgico, e più precisamente il 4 novembre 1918, 

entrò nel porto di Lussinpiccolo il cacciatorpediniere italiano “Vincenzo Giordano 

Orsini”, guidato dal comandante Cavagnari, «inondato di fiori e coperto di baci, 

tra un trionfo di tricolori, tra il delirio e gli osanna del popolo aspettante, accorso 

in folla, anche da Lussingrande, Chiusi, Neresine e Ossero, a salutare i fratelli 

liberatori.»129 Il 5 novembre, il comandante Angelo Chiari occupò il Municipio 

di Lussingrande, ma la componente croata a Lussino non si diede per vinta, 

sperando ancora in un’annessione dell’isola allo Stato degli Sloveni, Croati e 

Serbi.130 

Appariva sempre più importante soprattutto per la Francia, la Gran Bretagna e gli 

Stati Uniti la realizzazione di uno Stato unitario jugoslavo che arginasse il 
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crescente potere italiano sui Balcani e contrastasse l’eventuale rinascita della 

potenza tedesca, quindi nella Conferenza di Pace di Parigi, dove si lavorò per 

elaborare un nuovo ordine europeo, gli stessi Stati sostennero la costituzione di 

uno Stato jugoslavo unitario. 131 

Nell’aprile del 1919 la delegazione italiana abbandonò per protesta la Conferenza, 

ma il gesto non servì a smuovere le altre potenze vincitrici, che al contrario 

sfruttarono l’assenza dell’Italia per «colpire duramente gli interessi italiani in 

Anatolia e in Africa.»132 Al ritorno della delegazione italiana a Parigi, avvenuto il 

7 maggio 1919, il «dissidio sulla questione adriatica si trasformò in una vera e 

propria “guerra diplomatica” fra Italia e potenze alleate associate»133. 

Dopo una serie di estenuanti proposte e controproposte e dopo varie iniziative, 

come la presa di Fiume (12 settembre 1919), si arrivò al 13 gennaio 1920, con 

un’intesa provvisoria, detta “compromesso Nitti”, secondo cui Fiume, Lussino, 

Pelagosa, Lissa, venivano concesse all’Italia, insieme alla città albanese Valona e 

ad un mandato sull’Albania; mentre la Jugoslavia avrebbe ottenuto l’Istria 

orientale e Sussak; Zara sarebbe divenuta un libero Stato sotto il controllo della 

Società delle Nazioni.134 

Il governo di Belgrado si oppose e la situazione rimase in stallo fino al Trattato di 

Rapallo, il 12 novembre 1920, quando si giunse finalmente ad un accordo. 

Con tale trattato, le truppe italiane si ritirarono dalla Dalmazia, eccetto che 

dall’enclave di Zara e dalle isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa, che 

divennero parte dell’Italia. 

Il resto della Dalmazia venne incorporato nel nuovo Regno di SHS. 135  

Zara, quindi, fino ad allora capoluogo della Dalmazia, perse con il suo entroterra, 

anche il ruolo di centro della vita politica, sociale ed economica della regione.136  

All’interno del nuovo Regno di Serbia, Croazia e Slovenia, vennero riconosciuti 

alcuni diritti alla minoranza italiana, a tutela dell’identità linguistica e culturale.  
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Il Trattato di Rapallo produsse grande delusione in Dalmazia: dopo anni di 

promesse di annessione all’Italia, la popolazione italiana e italofona fu costretta a 

scegliere se trasferirsi a Zara o rimanere in Jugoslavia, uno Stato più arretrato dal 

punto di vista politico e sociale.137  

Seguirono numerose proteste. A Sebenico, ad esempio, il capo del Fascio 

nazionale italiano, Luigi Pini accusò l’Italia di aver condannato «i più fedeli suoi 

figli a perpetua schiavitù»138. 

Il 23 ottobre 1922, a seguito di numerose manifestazioni e scontri, a Zara fu 

riconosciuto la status di territorio libero, ponendola al di fuori dei confini doganali 

italiani e furono incentivati i suoi rapporti commerciali con il Regno SHS. 

A proposito dei traffici commerciali con Zara, la signora Tinzetta ricorda: 

 
Insomma, il mio ricordo gioioso era che l’Italia fascista aveva riconosciuto Zara come… perché 

Zara, antica, dall’epoca romana, […] gli ha dato il duty free, come si dice… zona libera, no? E 

quindi molti Lussignani commerciavano contrabbandi di tabacco, tutti quanti, sì.  

Io mi ricordo un giorno, giovanissima, ero piccola, che una notte abbiamo sentito degli spari, poi 

la mattina ci hanno detto che i finanzieri avevano individuato degli uomini che portavano sacchi di 

tabacco, loro sono riusciti a scappare e i sacchi li hanno trovati sotto qualche masiera. […] Lussino 

era… non so quante miglia, Zara era circondata dalla Jugoslavia, era… e c’era questo neo, che 

odiavano molto gli Italiani, perché erano sorte fabbriche di tabacco, di liquori, poi di tutto, si 

andava a prendere le scarpe “Bata”.  

 

I contrabbandieri da Zara giungevano a Lussino, poi percorrendo un vicolo, 

intitolato allora a Silvio Pellico, portavano sulle spalle sacchi pieni di mercanzie, 

destinati alle botteghe. Quando arrivavano i contrabbandieri, gli addetti alla 

centrale elettrica staccavano la corrente, per favorire il loro passaggio, 

nascondendoli ai finanzieri sempre all’erta.139 

La signora Tinzetta continua il suo racconto: 
 

E non so, mio papà, per esempio, aveva un cantiere, costruiva yachts e quando varava uno yacht 

faceva prima una prova, imbarcava tutta la famiglia, gli amici, barche grandi di trenta metri, e si 
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andava a Zara a far rifornimento di cose, che… ma comunque bisognava stare attenti di non 

prender troppo, perché il contrabbando era controllato dalla finanza italiana. 

Addirittura c’era una ciunscotta che faceva contrabbando e addirittura nascondevano, avevano le 

cisterne col doppio fondo, perché lo nascondevano. 

E una volta son capitati in paese i finanzieri e allora quando è stata avvisata questa donna, ha finto 

di esser morta. Si è stesa, l’han vestita da morta sul letto, messi quattro ceri con le donne attorno 

che piangevano! Ci sono storielle infinite su questo, come nascondevano! 

Famiglie tipiche… questi avevano costruito la cisterna col doppio fondo insomma era la possibilità 

di guadagnare qualcosa. 

 

Come si evince dalla testimonianza, il contrabbando ha rappresentato una risorsa 

per la popolazione lussignana, la quale approfittò della vicinanza con Zara per 

organizzare i propri traffici illegali per il rifornimento di merci. 

Dopo il Trattato di Rapallo l’esercito soddisfatto degli obiettivi ottenuti dal 

governo Giolitti-Sforza, si mantenne su posizioni non belligeranti. 

Tuttavia le truppe dannunziane cercarono, attraverso azioni sovversive, di 

impedire al Governo italiano di lasciare al Regno SHS i territori dalmati occupati. 

Il governatore della Dalmazia, Enrico Millo, telegrafò al poeta di non «peggiorare 

le sorti di queste popolazioni già così duramente provate»140. 

Anche l’autonomista Luigi Ziliotto, che dal 1919 applicava una politica più 

filogovernativa, consigliò a D’Annunzio di accettare il trattato e la sua 

applicazione, temendo un conflitto armato italo-jugoslavo. 

Egli riteneva che applicare in modo pacifico il trattato avrebbe non solo 

migliorato le relazioni con la Jugoslavia, ma avrebbe anche permesso la 

sopravvivenza delle comunità italiane in tutta la Dalmazia e la possibilità di una 

loro successiva, lenta riorganizzazione e ripresa sul piano culturale e nazionale.141 

Mentre a Zara regnava il caos, a Sebenico, divenuta sempre più improbabile una 

spedizione dannunziana, nel Partito italiano dilagavano ormai la disperazione e il 

pessimismo. 
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A fine dicembre, D’Annunzio si ritirò in Italia, mentre alcuni suoi seguaci, nei due 

anni successivi, continuarono a lottare.142 

Il 5 gennaio 1921 a Zara si celebrò l’annessione all’Italia, con manifestazioni 

festose e piene di entusiasmo. Il 2 febbraio il processo di applicazione del Trattato 

di Rapallo prese il suo avvio formale e anche zone con una forte comunità italiana 

come Sebenico, Curzola, Veglia, Lissa, Lesina, Arbe, Meleda e Pago passarono 

sotto il Regno jugoslavo.143 

Dopo il 1920, in Dalmazia, fu organizzata “la caccia all’italiano”: gli slavi 

boicottarono i traffici con le vecchie province italiane; ostacolarono i rapporti 

commerciali; arrestarono gli italiani, confiscando loro i beni e gli immobili e 

processandoli sommariamente. Questo atteggiamento di “snazionalizzazione”, o 

di “pulizia etnica”, degli italiani in Dalmazia, fu uno dei motivi per cui molti 

decisero di optare o fuggire in Italia, o di trasferirsi nell’enclave italiana di 

Zara.144 

Il livello di depressione e sconforto della popolazione italiana nei territori dalmati 

era alto e nella sola Curzola, già a febbraio, si erano prenotate per la partenza 118 

famiglie (circa 354 persone)145. 

Il governo italiano, e in particolare l’Ufficio Nuove Province, presieduto da 

Francesco Salata di Cherso, concesse il trasporto marittimo gratuito per i profughi 

e le loro masserizie, con un limite di 20 quintali a famiglia, interpretato in maniera 

flessibile. Sulle ferrovie statali vennero stabilite tariffe militari per i profughi. La 

partenza degli Italiani fu attuata senza produrre gravi incidenti. Gli Italiani dalmati 

si diressero verso Zara, Lussinpiccolo, Pola, Fiume, Venezia Giulia, Veneto e 

alcune grandi città italiane.146 

Il vero ostacolo per i profughi fu l’integrazione sociale, culturale ed economica. 
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L’Italia, da parte sua, considerava la Venezia Giulia e l’Istria come area di confine 

e conosceva ben poco di una realtà sociale tanto composita e delle conseguenti 

oggettive difficoltà di convivenza.147 

Fra coloro che rimasero ci fu chi esasperò il sentimento nazionale e l’idea del 

“nemico slavo” e chi, invece, divenne sempre più scettico e disincantato sul futuro 

dell’italianità dalmata e sulla volontà dell’Italia di aiutare realmente la minoranza, 

rimpiangendo i tempi sotto l’Austria; molti italiani dalmati, infatti, erano convinti 

che l’Italia avesse abbandonato la Dalmazia a un destino jugoslavo.148 

Le agevolazioni rivolte ai profughi rallentavano, però, e non poco, l’applicazione 

del Trattato, quindi il governo italiano s’impegnò per uno sgombero nei tempi più 

brevi possibili.149 In seguito, fu data alla popolazione dalmata la possibilità di 

scegliere, entro il 1° febbraio 1922, se trasferirsi in Italia, o rimanere in 

Jugoslavia. Le domande di opzione da parte della popolazione dalmata italiana 

furono meno del previsto, a causa della poca chiarezza dell’articolo VII del 

Trattato.150  

Nonostante non ci siano dati certi, si può ritenere che tra il 1927 e il 1929, su 6802 

Italiani in Dalmazia, circa 4000-5000 persone decisero di andarsene.151 

Questo fatto andò progressivamente ad indebolire le realtà italiane rimaste, negli 

anni fra le due guerre, e contribuì a peggiorare ulteriormente i rapporti tra l’etnia 

italiana e quella croata.  

Per quanto riguarda il ruolo del fascismo «era diffusa la convinzione che il leader 

del Partito fascista potesse chiudere definitivamente la questione adriatica.»152 

Mussolini volle continuare a cercare un’intesa con Belgrado e nel 1923, in questo 

senso, avviò le operazioni di evacuazione della terza zona dalmata e proibì agli 

ambienti fascisti di Fiume di ribellarsi al governo serbo. 
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Il Duce sperava che sgomberando più velocemente i territori occupati dagli 

italiani, il governo di Belgrado avrebbe accettato di lasciare Fiume sotto la 

dominazione italiana, ma i serbi chiesero in cambio Zara e Lagosta. Mussolini, 

allora, volle ritornare sul Trattato di Rapallo e il 27 gennaio 1924 si spartì, con il 

Primo Ministro serbo Nikola Pašić «il mai costituito Stato libero di Fiume, 

previsto dal trattato di Rapallo del 1920»153: l’Italia lasciava alla Jugoslavia Porto 

Baros e Delta, mentre la Jugoslavia concesse all’Italia la città di Fiume e il suo 

porto. 

Negli anni a seguire, i rapporti tra Italia e Jugoslavia rimasero tesi, nonostante i 

tentativi da ambedue le parti di cercare un accordo. 

Mussolini disse che  

 
dall’avvento del fascismo in poi, le direttive della politica estera nei confronti della Jugoslavia 

[erano state] lineari; […] fra due Stati, i quali abbiano in comune le frontiere non possono esistere 

rapporti di indifferenza, sibbene di amicizia o di inimicizia154  

 

e in questo caso egli aveva adottato una politica di amicizia. 

In Dalmazia, intanto, nacquero anche due movimenti anti-italiani: la Jadranka 

Straža (Guardia adriatica), che voleva combattere l’espansionismo italiano, che 

raggiunse 160 mila soci; e l’Orjuna, nata a Spalato nel 1921, un movimento di 

ispirazione fascista che 

 
propugnava la creazione di una grande Jugoslavia da Varna a Trieste, da Sgezed a Salonicco, e sul 

piano interno era favorevole alla costituzione di uno Stato autoritario centralista. […] Come il 

fascismo, l’Orjuna aveva costituito squadre d’azione che attaccavano con violenza gli avversari 

politici, non esitando a ricorrere agli omicidi.155 

 

In numerosi circoli nazionalisti jugoslavi, infatti, i membri ammiravano il 

fascismo come regime politico ed ideologia, ma erano estremamente italofobi. 
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Esisteva anche un gruppo di persone, però, che riteneva che la lingua e la cultura 

italiana andassero preservata, poiché potevano aiutare a comprendere meglio la 

propria identità; un componente di questo gruppo era Ante Petravić, amante delle 

opere di Dante Alighieri. 

Il conflitto etnico era presente non solo tra Italiani e Croati, ma anche all’interno 

della stessa Jugoslavia, dove circa il 30% della popolazione non usava il serbo-

croato come prima lingua e dove gli stessi Serbi e Croati erano in costante 

conflitto, soprattutto a causa dell’arretratezza dell’amministrazione serba imposta 

anche agli ex territori asburgici. Tale situazione causò una crisi economica e fece 

insorgere, in Croazia e in Bosnia, consistenti gruppi di popolazione che 

rifiutavano l’egemonia serba.  

Nonostante le proteste, il ministro serbo Pašić riuscì a far approvare, il 28 giugno 

1921, la nuova Costituzione, fondata su un «centralismo autoritario e 

antipluralista, approvato contro la volontà della maggioranza dei partiti non 

serbi.»156 Di fronte alla nuova Costituzione, gli scontri divennero sempre più 

violenti; furono compiuti, infatti, omicidi efferati e furono organizzate 

manifestazioni, soprattutto studentesche, contro i sostenitori dell’unità 

jugoslava.157 

Il 6 gennaio 1929 il re sciolse il Parlamento e diede vita a una dittatura regia 

serba, abolendo la costituzione e proibendo tutti i partiti politici; furono sciolte le 

amministrazioni comunali e furono sostituite da consigli e commissari nominati 

dal re stesso, a Belgrado, a Zagabria e a Lubiana. Il Regno dei Serbi, Croati e 

Sloveni tornò a essere, di fatto, solo «Serbia sotto il nome di Jugoslavia»158. 

Il 3 ottobre il Regno SHS diventò ufficialmente Regno di Jugoslavia: «per decreto 

si decideva che non esistevano più serbi, croati, sloveni o montenegrini, ma 

soltanto slavi meridionali»159. 

Il territorio fu suddiviso in nove entità amministrative, chiamate “Banovine” con a 

capo un bano, di nomina regia, con grandi poteri. Le Banovine furono divise 
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secondo criteri politici, anche se 

apparentemente geografici, affinché i serbi 

risultassero in maggioranza nelle varie 

entità amministrative. 

La Dalmazia divenne parte della Banovina 

del Litorale160, con Spalato come centro 

principale.161  

Mussolini preferì interessarsi più al 

movimento d’opposizione croata, per 

favorire eventuali futuri interessi italiani, 

piuttosto che ad un’intesa con il governo di 

Belgrado. Egli appoggiò, infatti, già dagli 

anni Venti, il politico croato di Bosnia, Ante Pavelić, leader del Partito Croato dei 

Diritti, che fondò il movimento “ustaša” e che voleva ottenere l’indipendenza 

attraverso l’insurrezione armata, anche con episodi di terrorismo.162 

Tuttavia, il governo di Mussolini proseguì anche con una politica di 

collaborazione con il Regno di Jugoslavia, almeno fino alla firma del Patto di 

Tirana del 1927, «con il quale il governo italiano e quello albanese riconoscevano 

il comune interesse al mantenimento dello status quo politico, giuridico e 

territoriale dell’Albania»163. Con tale trattato, infatti, i rapporti tra Jugoslavi e 

Italiani si inasprirono nuovamente, poiché il Regno di Jugoslavia aspirava ad 

ottenere i territori albanesi. 

Il 25 marzo 1937, il presidente del Consiglio serbo Milan Stojadinović firmò con 

Mussolini un trattato commerciale e d’amicizia, al fine di rafforzare la stabilità 

della Jugoslavia, indebolendo i movimenti d’opposizione croati e bulgaro-

macedoni. 
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Con il trattato di amicizia l’Italia fascista cessò ogni sostegno agli ustacia croati […] In una nota 

verbale segreta il governo italiano promise l’internamento dei capi croati in esilio, il possibile 

invio di altri esuli croati nelle colonie africane e la comunicazione di liste alla polizia di Belgrado 

con i nominativi dei separatisti presenti sul territorio italiano e il loro luogo di internamento e 

confino.164 
 

Mussolini confinò e incarcerò gli ustaša alle isole Eolie.165 

I nuovi accordi tra Jugoslavi e Italiani e le opzioni, però, indebolirono molto le 

comunità italiane dalmate, facendo sentire i loro membri «stranieri nel proprio 

paese»166. Il Duce, infatti, non si interessò ai problemi della minoranza italiana in 

Dalmazia, fu favorevole anzi al ripristino delle scuole private e del culto religioso 

in lingua croata e slava, sia in Venezia Giulia che a Zara.167 

A febbraio del 1939, i rapporti italo-jugoslavi si deteriorarono nuovamente, in 

seguito alla caduta di Milan Stojadinović, criticato per la sua politica estera e 

accusato di non essere in grado di gestire il contenzioso con l’opposizione croata. 

Egli fu sostituito dal reggente principe Pavle Karađorđević, sostenitore di una 

politica più legata a Francia e Gran Bretagna, piuttosto che all’Italia; fu posto a 

capo del nuovo governo il serbo Dragiša Cvetković.168 

Mussolini tornò a guardare alla Jugoslavia come a una potenza nemica e 

nonostante fosse allarmato dalle mire espansionistiche di Hitler, rimase favorevole 

a una futura alleanza con la Germania con la «direttiva di puntare al controllo 

politico di quei territori adriatici e balcanici (Dalmazia e Albania) ritenuti parte 

della sfera vitale italiana»169. 

Nell’aprile dello stesso anno, l’Italia conquistò l’Albania, ma per ottenerne la 

fiducia e per danneggiare ulteriormente la Jugoslavia, sostenne l’irredentismo 

albanese in Kosovo.170 
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A maggio l’Italia firmò il Patto d’Acciaio con la Germania, anche con 

l’intenzione di ampliare i propri confini sul versante adriatico (Jugoslavia) e 

mediterraneo (Grecia). 

La Germania, tuttavia, già occupata sul fronte polacco non voleva destabilizzare i 

Balcani, ma piuttosto attrarli in una «coalizione egemonizzata da Berlino.»171  

Da parte sua, il governo di Belgrado, il 23 

agosto, dopo complicate trattative, raggiunse 

un accordo con l’opposizione croata, che 

rappresentava la principale minaccia per 

l’unità della Jugoslavia. 

La Dalmazia, fu accorpata all’unificata 

Banovina di Croazia, assieme alla Croazia, alla 

Slavonia e all’Erzegovina. Questa nuova 

regione, governata da un bano, godeva di una 

certa autonomia amministrativa e politica. 

La Jugoslavia riuscì, quindi, a stabilizzare 

parzialmente la propria situazione interna. Il Partito comunista jugoslavo, infatti, 

continuò a organizzare, in particolare a Spalato, manifestazioni di protesta, 

represse sanguinosamente e scioperi, culminati con numerosi arresti. 

All’inizio del 1940, gli ustaša si riorganizzarono, anche grazie ad un nuovo 

sostegno di Mussolini, e dichiararono che, di lì a poco, Ante Pavelić si sarebbe 

insediato a Zagabria «come padrone portatovi dalle armi italiane, realizzando 

finalmente la “piena autonomia” della Croazia»172. 

A peggiorare la situazione della Jugoslavia contribuiva, infine, la difficile 

condizione economica e la disoccupazione in aumento. 

A giugno del 1940, Mussolini decise di entrare in guerra. 

Nel novembre dello stesso anno, il governo fascista tentò, invano, di raggiungere 

un accordo bilaterale con Belgrado che permettesse di ricostituire una 

collaborazione. 

                                                           
171 Ibidem. 
172 Ivi, p. 357 

Banovina di Croazia, 1939, in Adriatico 
Orientale. Atlante storico di un litorale 
mediterraneo, a cura di Egidio Ivetic, Centro di 
ricerche storiche – Rovigno, Collana atti n. 37, 
Rovigno 2014, 189 
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Hitler si oppose a qualsiasi iniziativa autonoma dell’Italia nei Balcani, ma invitò 

la Jugoslavia ad aderire al patto tripartito con l’Asse (Germania-Italia-Giappone) e 

il 25 marzo, il governo di Belgrado firmò l’accordo. 

In Jugoslavia l’adesione al patto provocò due giorni dopo un colpo di Stato, 

filobritannico, da parte delle forze armate jugoslave.173 

Il 6 aprile, la Germania reagì duramente, sostenuta da Italia, Bulgaria e Ungheria, 

dichiarando guerra alla Jugoslavia. 

Il 10 aprile 1941, a Zagabria, Ante Pavelić, 

capo degli ustaša, proclamò, lo Stato 

Indipendente di Croazia e si nominò Capo 

dello Stato.  

Il nuovo Stato – che comprendeva la 

maggior parte della Dalmazia, con le isole 

di Pago, Lesina e Brazza, la Slovenia, 

l’attuale Bosnia-Erzegovina, e altri territori 

dei banati danubiani – era ufficialmente una 

monarchia e un protettorato italiano, tanto 

che fu offerta a Vittorio Emanuele III la 

corona del neonato Stato; il 18 maggio, con i Trattati di Roma, fu eletto re, 

Aimone di Savoia-Aosta, duca di Spoleto.174 

«Il popolo croato, nella sua millenaria tradizione e dopo decenni di oppressione e 

di lotte, offriva la Corona di Zvonimir, leggendario re medievale croato, simbolo 

della sovranità e dell’indipendenza dello Stato, a un principe sabaudo quale 

fondatore della nuova dinastia nazionale.»175 

L’intenzione di Mussolini, comunque, non era quella di creare un rapporto 

paritario fra i due Stati ma «l’imposizione di una sudditanza politica ed economica 

della Croazia rispetto all’Italia all’interno dello spazio imperiale fascista»176. 

                                                           
173 Ivi, p. 361 
174 Ivi, p. 371 
175 Alberto Becherelli, Italia e Stato Indipendente croato, 1941-1943, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p.  94 
176 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 376 

Stato Indipendente di Croazia, in Adriatico 
Orientale. Atlante storico di un litorale mediterraneo, 
a cura di Egidio Ivetic, Centro di ricerche storiche – 
Rovigno, Collana atti n. 37, Rovigno 2014, 190 
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Pavelić si mostrò, però, restio alle pretese del governo italiano e tentò di rinviare 

la conclusione degli accordi riguardanti, in particolar modo, l’unione doganale. 

Egli aspirava a una collaborazione economica con la Germania, piuttosto che con 

l’Italia; questo perché la Germania non sembrava avere mire irredentiste nei 

confronti della Croazia, a differenza dell’Italia, e anche perché, nel caso di vittoria 

dell’Asse, sarebbe stata la Germania, in quanto potenza egemone, a decidere le 

sorti dell’Europa. 

La collaborazione con la Germania fu, dunque, siglata segretamente tra il 16 

maggio e il 1° giugno. 

Mussolini reagì male all’accaduto, sfogandosi con il Ministro degli Affari Esteri e 

vicesegretario del Partito fascista, Galeazzo Ciano: «non ha importanza […] che i 

tedeschi riconoscano sulla carta i nostri diritti in Croazia, quando in pratica si 

prendono tutto ed a noi lasciano un mucchietto di ossa»177. 

Il 15 giugno, anche la Croazia di Pavelić aderì al Patto Tripartito. 

Tra l’opinione pubblica croata e gli ustaša si formò una corrente irredentista e 

antitaliana, favorevole a un’alleanza con la Germania. 

I rappresentanti germanici in Croazia approfittarono dell’incrinarsi dei rapporti tra 

italiani e croati, per assicurarsi «una sostanziale influenza politica, favorevoli 

accordi commerciali e un regime privilegiato per la minoranza tedesca.»178 

Il malcontento si diffuse anche tra gli ambienti dalmati italiani, che ritenevano 

persa la grande occasione di unificare, sotto l’Italia, l’intera Dalmazia. 

Nella Dalmazia italiana venne attivata una progressiva fascistizzazione, cercando 

di eliminare totalmente l’influenza croata e jugoslava: si verificarono, fra le altre 

cose, licenziamenti di massa; furono, inoltre, nazionalizzati o espropriati i 

cementifici e limitati i diritti, come quello di cittadinanza ai croati e jugoslavi che 

si erano trasferiti nella regione di recente. 

La propaganda fascista impegnata a fronteggiare la fazione antitaliana, diventò 

sempre più aggressiva e oppressiva nei confronti dell’intera popolazione, 

considerata ormai tutta ostile. 

                                                           
177 Eric Gobetti, op. cit., p. 52 
178 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 378 
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Nei territori in cui governavano gli ustaša si scatenò una guerra civile, a causa del 

tentativo di Pavelić di instaurare un regime nazionalsocialista e omogeneo dal 

punto di vista etnico e religioso: ebrei, oppositori politici e soprattutto serbi 

vennero, cacciati, perseguitati o rinchiusi in campi di concentramento in Croazia. 

Molti cercarono rifugio nella Dalmazia italiana, soprattutto a Spalato, ma spesso il 

regime fascista li riconsegnava alle autorità croate o li rinchiudeva in campi di 

internamento in Italia.179 

Per difendersi dalle autorità ustaša, si formarono gruppi armati, da cui poi 

nacquero i Cetnici (dal termine slavo “četa”: “compagnia, truppa”), ovvero 

nazionalisti serbi fedeli al re Pietro II di Jugoslavia, guidati dal generale 

Dragoljub Mihailović, e il movimento di liberazione popolare jugoslavo, solito ad 

operare in clandestinità, guidato (dal 4 luglio 1941) da Tito, cofondatore del 

Partito comunista jugoslavo.180  

Mussolini, però, aveva una posizione contraddittoria: da una parte avrebbe voluto 

sostenere gli ustaša, dall’altra i suoi collaboratori, militari e dirigenti fascisti 

premevano affinché mettesse fine alla violenza croata, per poter modificare gli 

assetti territoriali stabiliti dai trattati di Roma, ma anche per contrastare l’avanzata 

tedesca in quei territori che l’Italia riteneva suoi di diritto. 

E da agosto a ottobre 1941, occupò tutto il litorale croato, la Dalmazia croata e 

parte dell’Erzegovina.181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
179 Ivi, p. 384 
180 Ivi, p. 387 
181 Ivi, p. 389 
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4. Il fascismo a Lussino 

 
È attualmente scarna la storiografia 

disponibile su Lussino durante gli anni Venti 

e Trenta. 

Egidio Ivetic afferma, infatti, che la ricerca 

storica debba fare ancora molto lavoro per 

capire come vivevano gli italiani nelle terre 

dell’Istria e della Dalmazia: «gli italiani 

delle terre di confine»182. 

 
C’è da ricostruire la vita quotidiana, interpretando e 

filtrando la memorialistica, per comprendere l’effettivo 

inserimento di questi italiani “estremi” nell’Italia come 

sistema e Stato nazionale; c’è da valutare la discrepanza nelle relazioni con i non italiani, da valutare i 

processi di assimilazione nazionale, forzata, spontanea, opportunistica dell’altro. A fronte di una mole 

crescente di studi che ci descrivono le condizioni della Venezia Giulia in epoca fascista, aspettiamo ricerche 

più sofisticate di storia sociale che possano spiegarci le fattezze del muro invisibile interposto tra italiani e 

non italiani. L’impressione [...] è che […] l’italianità si fosse chiusa in se stessa come mai prima, illusa di 

essere parte dell’Italia, diventata impero, e che non ci fosse più l’altro, il vicino slavo.183  
  

Per fornire un contributo all’analisi relativa alla vita che si conduceva sull’isola, 

in quel periodo, si è cercato di indagare aspetti della vita economica, culturale e 

sociale, dando spazio alle memorie di alcuni Lussignani di etnia italiana. Le loro 

narrazioni, pur soggettive, parziali e talvolta in contraddizione l’una con l’altra, 

aiutano, ciononostante, a ricostruire l’identità di un popolo e della sua particolare 

italianità. Di seguito si propongono, dunque, alcuni racconti suddivisi per quei 

temi, che nella narrazione ricorrevano con maggiore frequenza. Il confronto tra le 

varie testimonianze pare indispensabile per comprendere meglio la complessità 

della identità culturale e politica dei Lussignani italiani. 

 

 
                                                           
182 Egidio Ivetic, op.cit., p. 259 
183 Ibidem. 

Le isole di Cherso e Lussino, nel 1936, in Baratta e 
Visintin, Atlante Geografico Universale, Sperling e 
Kupfer, Milano, 1936, tavola n. 25 
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4.1 Organizzazioni sociali e scuola a Lussino, durante il periodo fascista 

 

Come in Italia, durante il periodo 

fascista, anche a Lussino furono 

introdotte organizzazioni sociali di 

massa per avvicinare la popolazione al 

fascismo. 

L’Opera nazionale Balilla, ad esempio, 

raccoglieva i giovani, maschi, secondo 

precise fasce d’età: dai sei agli otto 

anni si era Figli della Lupa; dagli otto ai quattordici si diveniva Balilla; dai 

quattordici ai diciotto, Avanguardisti e infine dai diciotto ai ventuno si entrava nei 

Fasci giovanili da combattimento. 

Dalle testimonianze emerge come l’opera di indottrinamento giovanile non ebbe 

risultati univoci in termini di entusiasmo e, per quanto concesso dall’età, di  

adesione politica. 

Il signor Raimondo, ad esempio,  ricorda solo «che ero Figlio della Lupa, così si 

diceva no? Sì, Figlio della Lupa. Mio padre e mia madre non erano fascisti»184; 

egli, quindi, non sviluppò particolari sentimenti di partecipazione e 

coinvolgimento, nemmeno in ambito familiare. 

Maggiori dettagli di quello che era il progetto dell’Opera nazionale Balilla 

emergono dalla testimonianza del signor Pino, nella quale aspetti come 

l’abbigliamento e la ritualità dei Balilla appaiono, però, poco più di una 

consuetudine: «Mai mi è importato di politica. Io ero Balilla, e allora io mangiavo 

a scuola e mi hanno dato questi sandali di legno e il Duce in palestra grande allora 

bisognava salutare il grande condottiero.»185 

Le stesse tematiche emergono anche dalla testimonianza del signor Vieri. Nel suo 

caso, l’abbigliamento prescritto e le attività imposte, gli suscitarono un vero e 

proprio rifiuto, esteso anche al  regime stesso. 
 

                                                           
184 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
185 Giuseppe  Poglianich, Lussinpiccolo, 17 luglio 2016, testimonianza orale. 

Giovani italiane e Balilla a Lussinpiccolo, riuniti per un 
evento ufficiale, 1929; dall’archivio privato di Rita Cramer 
Giovannini 
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Mi hanno fatto per forza, mi hanno vestito di forza Balilla, per forza. Ah! Ero antifascista a 8 anni 

perché mi dicevano: «tu devi venire al sabato…» [per fare gli esercizi ginnici] e io non capivo cosa 

era il fascismo a 8 anni, però quel ‘tu devi’ non mi andava!186 
 

Tale opposizione non si riscontra, invece, nella 

testimonianza del signor Antonio, che anzi, 

proprio grazie ad elementi caratterizzanti, come 

la divisa, le canzoni, i rituali, sviluppò una 

precoce adesione al fascismo: 

 
Mi me gà meso in testa de Musolini, a mi me gà meso in 

testa “Giovinezza, primavera de beleza” e quelo xe il mio 

ino. Mi gò ciapà anca la Croce al Merito, come Balilla, e 

prima iero Fijo dela Lupa, de picoli te xe Fiji dela Lupa, 

due striche bianche, con una ‘M’ davanti, Musolini iera, 

mi gò tute le pajele col fascio. E dopo Fijo dela Lupa, te 

vien Balilla, te dà una bela blusa, camiza blu, braghe blu 

gavevo e un fazoleto blu attorno.187  

 

Il fascismo diede vita anche diverse organizzazioni femminili. Le ragazze 

potevano entrare a far parte dei gruppi giovanili delle Piccole Italiane e delle 

Giovani Italiane. Per le donne vi erano le Massaie rurali, la sezione Operaie e 

lavoranti a domicilio e i Fasci femminili. Tuttavia, sono solo due le testimoni che 

ricordano di aver aderito a tali associazioni: 

 
Mi ricordo che si festeggiava la festa del 24 maggio188…Ero alle elementari, non ricordo che anno. 
I ragazzi non erano mai lasciati soli, erano sempre organizzati in qualcosa. 
Io ero una Piccola italiana. Dunque c’erano le Piccole italiane, le Giovani italiane e le Donne 

fasciste. Mia madre era una Donna fascista perché era un’insegnante a Gorizia, ma non andava 

alle adunate, perché non voleva! Usava la scusa della madre malata, ma in realtà non voleva. 
Facevamo i saggi musicali, in squadre: il campo era ben pressato, delimitato con la calce e ognuno 

aveva un suo posto preciso e facevamo ginnastica. Mi piaceva molto.189 

                                                           
186 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
187 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
188 Il 24 maggio 1915, l’Italia entrò in guerra a fianco della Triplice Intesa. 

Croce al Merito di giovane Balilla, 
dall'archivio privato di Antonio Lettich 
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Nel racconto della signora Noyes ritornano alcuni temi già presenti nelle 

testimonianze degli uomini intervistati. Ad esempio, emerge con grande rilevanza 

l’aspetto relativo alle ricorrenze fasciste, qui descritte più dettagliatamente. A far 

da contraltare ai doveri scanditi dall’organizzazione dell’Opera nazionale Balilla, 

è interessante la figura della madre, che, stando alla testimonianza, in ambito 

familiare, mal celava il suo dissenso nei confronti del regime. 

Anche nel racconto della signora Tinzetta vi è un’eco di quanto riportato nelle 

testimonianze maschili: «Il mio ricordo iniziale era divertente, perché ci 

portavano a fare, il sabato, i saggi ginnici; ci portavano a fare le sfilate, vestite da 

Piccole italiane, o Giovani [Italiane].»190 

Un episodio particolare da lei riportato, legato alla divisa e alla sua indisciplina 

durante le sfilate, rivela l’importanza che l’addestramento aveva anche a livello 

giovanile. 
 

Io ero indisciplinata, ma mia mamma mi comprava la divisa, una delle più belle: la divisa, la 

mantella, avevo tutto. Chi era in prima fila portava il gagliardetto e io dovevo prestare a qualche 

buona191 che non aveva il vestito bello. Io [venivo messa] in ultima fila e quella coi miei vestiti 

doveva stare davanti, perché era brava, camminava bene.192 

 

Il fascismo riservò un’attenzione particolare alla scuola. Nel corso degli anni 

Trenta, una parte sempre maggiore delle ore scolastiche fu impiegata per la 

celebrazione del regime e del suo capo. Furono inserite anche nuove materie 

d’insegnamento come la cultura militare e venne data molta importanza 

all’educazione fisica. In particolare, a Lussino si tentò di imporre nelle scuole una 

forzata italianizzazione , come racconta la signora Tinzetta: 

 

                                                                                                                                                               
189 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
190 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
191 Col termine “buona”, l’intervistata intende una ragazza che rispettava le regole. 
192 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
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In tutti i villaggi anche di 30/40 case, c’era una piccola scuola e la maestra in genere istriana, o 

cosa, viveva nel villaggio e metteva in castigo o con la bacchettina, bastonava se sentiva che i 

ragazzini parlavano croato fra di loro. Ecco queste erano le imposizioni antipatiche.193 

 

L’iscrizione al partito garantiva anche nella scuola, come negli ambienti di lavoro,  

diversi privilegi.194 Ci fu, però, chi non  volle adeguarsi  alle pressioni, come 

risulta dalla testimonianza del signor Paolo: 

 
Ho dovuto ripetere la terza scuola elementare, perché c’era la legge che bisognava essere di Balilla 

e mio padre che era per otto anni militare sotto l’Austria [era contrario]. 
Allora andavo la mattina a scuola e il maestro, che era di Lussingrande [gli chiedeva]: «hai portato 

le cinque lire?195», «il papà ha detto che non me le dà», «allora vai a casa». 
No, no, questo gli dava fastidio proprio [al padre]! «Ma cossa [vogliono] ‘sti italiani…?»  
Beh, in poche parole, scuola finita, l’anno finito: «tutti promossi tranne che Paolo Giadrossi, 

perché non frequentava». E io quando tornavo sempre a casa, il papà [diceva]: «dai prendi il 

timone, andiamo a pescare». Solita vita, facevamo il giro dell’isola e così… ho dovuto ripetere la 

terza.196 

 

Nel 1930 nelle scuole elementari fu introdotto un testo unico, in modo che il suo 

contenuto fosse uguale per tutti e in esso fu dato grande spazio all’apologia del 

regime. La signora Tinzetta, infatti, ricorda che sui libri di scuola le date 

riportavano la dicitura “Era Fascista”.197 

Rispetto all’organizzazione della scuola lussiniana in epoca fascista, la signora 

Noyes spiega che: «C’erano 5 classi elementari, 3 classi medie e poi le superiori e 

poi si riceveva il diploma.»198 

Tuttavia, poiché  voleva intraprendere gli studi umanistici, ella studiò 

 

a Gorizia all’istituto magistrale “Egisto Rossi” ed ero in collegio dalle suore Notre Dame199 e ci ho 

pregato tanti di quei rosari che io posso andare in paradiso con tutta tranquillità [ride]. Dalla quinta 

                                                           
193 Ibidem. 
194 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 383 
195 Le 5 lire a cui fa riferimento la testimonianza rappresentano il costo d’iscrizione degli alunni all’Organizzazione 
nazionale Balilla (Onb). 
196 Paolo Giadrossi, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
197 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
198 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
199 Collegio delle suore scolastiche di Notre Dame, giunte a Gorizia dalla Baviera nel 1857. 
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in su ero qui [Gorizia] in collegio. Perché mia mamma quando ha ripreso l’insegnamento ha 

ricevuto il posto di maestra vicino a Gorizia, a Ossegliano.200 

 

Quanto racconta la signora Tinzetta, infatti, chiarisce con maggior precisione la 

situazione degli istituti superiori a Lussino, in epoca fascista. 
 

A Lussino c’era la Scuola Nautica, unico istituto superiore, che era stata fondata nel 1850 o giù di 

lì, sotto l’Austria, ed era continuata, poi, come scuola importante. Se [dopo le scuole medie] uno 

voleva studiare, voleva fare l’insegnante o andare avanti negli studi, andava a Zara, o a Pisino, o a 

Gorizia. Poi c’erano delle scuole, mi sembra di ricordare… professionali! 
Noi appunto ci hanno mandato in collegio, io e mia sorella, che era più grande di me, e mia 

cugina, che era ancora più grande, a Roma. Oppure, appunto [si poteva andare] a Gorizia.201 
 

A Lussino, dunque l'offerta scolastica superiore era davvero limitata: l’Istituto 

Nautico Nazario Sauro e alcune scuole professionali. 

Chi voleva continuare gli studi, era costretto a spostarsi in centri più grandi, come 

Gorizia o Roma. Risulta quindi evidente che tali soluzioni fossero percorribili 

soltanto da famiglie di condizione economica agiata. 

 

La signora Silvana ha vividi ricordi della sua 

esperienza scolastica, a Lussinpiccolo: 
 

In prima elementare, [eravamo] 41 femmine, quella volta no iera 

mescolato, a destra femmine, a sinistra i maschi.202 La maestra 

Gisela, bravissima maestra, non ci insegnava quello che c’era 

scritto nel libro, tutto, tutto, tutto il modo come dovemo 

comportarse… bravissima maestra fino alla 5^.  
Cinque anni e poi tre di avviamento professionale. 
Francese e matematica, anche sonare e cantare, tanto me piaceva. 
Sempre cantavo, sempre [l’insegnante] mi diceva: «Stuparich 

intona!» Me piaceva le commedie, me piaceva il canto. Tanto 

belo abbiamo passato insieme con commedie, in convento con le 

                                                           
200 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
201 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
202 A Lussinpiccolo, la scuola elementare popolare era divisa in due parti: l’Istituto femminile “Regina Elena di Savoia” e 
l’Istituto maschile “Vittorio Emanuele III”. 
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suore da putele sempre là. Ho fatto tutti i tre anni e sono stata 

fortunata perché giusto finito cominciava le bombe. Così bello, 

son arrivada a finir tutte e tre.203 
 

L’attività musicale occupa un ruolo importante nella 

testimonianza, e nella vita, della signora Silvana.; 

così come in quella della signora Noyes, che, 

proprio negli stessi anni, durante l’estate, a 

Lussinpiccolo prendeva lezioni di pianoforte «da 

una signorina di famiglia benestante di nome 

Caterinella Cosulich.»204 

 

Interessanti osservazioni possono essere rilevate dalla testimonianza del signor 

Antonio, che  frequentò l’asilo e le scuole elementari a Lussingrande. 

Solo successivamente, per iscriversi all’Istituto di avviamento professionale, 

dovette recarsi a Lussinpiccolo. 

 
Volevan mandarmi in asilo, lo avevamo qua a 

Lussingrande, avevamo lo stemma della Savoia. Dopo 

l’asilo avevamo qua fino alla quinta classe: si andava, 

prima, seconda, terza, quarta e quinta sempre a 

Lussingrande. 
Quella volta quando che iero a scuola, lodevole iera il più 

bel voto: lodevole, buono sufficiente, insufficiente. 
A Lussinpiccolo bisognava andare dopo, più grandi scuole.205 

 

Non mancano anche i riferimenti alla disciplina e alle punizioni che venivano 

impartite agli scolari, dalle insegnanti, ma anche dalle suore e dal parroco. 
 

Mi de là… a scola, co n’ ‘ndavimo, prima de tuto el paroco fazea la relijon a scola. 

                                                           
203 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
204 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
205 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 

Pagelle del I° e del III° anno di 
avviamento professionale di Silvana 
Stuparich, 1941-43, dall'archivio privato 
della signora Silvana. 

Asilo Infantile di Lussingrande, 1938. 
Dall'archivio privato del sig. Lettich (il terzo 
della seconda fila in piedi, da sinistra). 
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Alora lui gaveva un anel, e [se] ti te parlava alora…STEN! Guai se te ciapava sto anel, te vegnea 

tuto blu! Mi gavevo 3 anni la maestra Stella. Ela era bona, solo che ela aveva bacheta per le 

sardele per le man. [Con cui bacchettava i disobbedienti]. 
Poi iera in 4^ classe iera la maestra Frida e ela iera tremenda! Ela sa cossa te fazeva? 
Ela, se ti fazevi qualcosa, te ciapava, te pizigava, ti te girava la pelle fino a che te vegnia blu! 
Noi a scola, in cesa, co andavimo, dovemo stare boni, fermi, con le man junte, guai…perché tante 

volte te sa i fioi…il paroco… le suore, ierano altre suore che adeso… [oggi non sono più così 

severe]. E dopo castighi iera: drio la lavagna, bisogna che te sta, o iera certe maestre che toleva 

sale, il fermenton, granoturco, te dovea inginociarse, e una gaveva… questa qua de bastoncin de 

bosco, de campagna [la maestra Stella]; e invece la maestra Frida che iera de la Vila Punta, 

zizotela, là la iera ela pì vecia, più anziana, la gavea un quadrelo, un righelo, con da parte un de 

fero, e ela te dava con quelo. Iera severità e guai dire a casa! Sempre a ciaparle!206 
 

Confrontando la testimonianza della signora Tinzetta, a proposito delle punizioni 

corporali inferte, in certi villaggi, ai bambini sorpresi a parlare in lingua croata, 

con quella del signor Antonio, è significativo notare come le insegnanti usassero 

gli stessi metodi coercitivi sia  per generici casi di disobbedienza, sia per l'uso del 

croato come se ci fosse un’equiparazione circa la gravità delle azioni. 

 

Terminate le scuole elementari, i genitori del signor Paolo furono persuasi dal 

parroco Don Mario Halich, cognato del professor Carlo Hoffman207, a iscrivere il 

proprio figlio alla scuola d’avviamento alla professione nautica (scuole medie); 

ciò avrebbe comportato il cambio della sede scolastica da San Pietro dei Nembi a 

Lussinpiccolo. Proprio a questo e alla necessità di non privare il nucleo familiare 

di forza lavorativa, furono legate le riserve iniziali dei genitori, anche alla luce 

della situazione che stavano attraversando. 

A testimonianza che per molte famiglie l’istruzione non rappresentava una priorità 

rispetto alle attività per il sostentamento familiare (soprattutto la pesca e l’attività 

agricola) il signor Paolo racconta: 
 

                                                           
206 Ibidem. 
207 Carlo Hoffman, professore di navigazione e astronomia dell’Istituto Nautico di Lussinpiccolo, ex capitano. 
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Una baruffa: «che cosa sto… de prete cerca di invogliare il mio figliolo che mi serve tanto, che 

due figli sono militari in Italia e lui mi serve. Adesso come mi arrangio?», [Papà] fa una faccia 

particolare, passa qualche giorno: «dai muoviti! Don Mario ti aspetta che andiamo a Lussino!» 
Arrivo a Lussino, parla con questo suo cognato: «lui qua impara a studiare», eccetera, eccetera. 
In poche parole comincio la scuola, per arrivare alla scuola nautica e la mia vita continua così.208   
 

Un altro ruolo importante nella comunità fu ricoperto dalle suore, appartenenti 

all'ordine delle Ancelle della Carità209, le quali si occupavano prevalentemente di 

assistenza ospedaliera e di istruzione scolastica (Istituto femminile privato). 

Gestivano, inoltre, l’orfanotrofio del paese, a cui fu affidata, a soli nove mesi, la 

signora Franka. 

A seguito della prematura morte del padre e dell’abbandono da parte della madre, 

infatti, i nonni materni non furono in grado di prendersene cura e così fu accolta 

dalle suore per cinque anni: «Le suore, quelle Ancelle me gà preso a 9 mesi, le me 

cocolava, ieri belo fin alla fin dela guera, nel ’46 e alora dovevo andar dai nonni 

perché lore dovevano andare in Italia, xe veniuda la Jugoslavia…»210 

 

4.2 I linguaggi di Lussino 

 

Anche sotto il Governo italiano, così com’era stato sotto quello austriaco, a 

Lussino, la lingua italiana e quella croata coesistevano, benché quest’ultima fosse 

stata drasticamente ridotta, a causa delle imposizioni fasciste.211 In particolar 

modo, come ricorda la signora Tinzetta, la lingua croata era ancora diffusa nelle 

campagne, mentre in città, i più colti parlavano italiano: 
 

Oggi, quando mi dicono: «che lingua straniera parli meglio?», io dico: «l’italiano!» Perché per noi 

la nostra lingua era il lussignano. Dialetto veneto; mentre alcuni parlavano dialetto croati, come 

[ad esempio] tutti i villaggi. 

                                                           
208 Paolo Giadrossi, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
209 Le Ancelle della Carità sono un ordine religioso femminile di diritto pontificio, fondato a Brescia, nel 1840. Oltre che in 
Italia sono presenti anche in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Ecuador, Burundi e Ruanda e si occupano di assistenza 
ospedaliera, cura dei bambini e degli anziani, animazione parrocchiale e di opere di carità. 
210 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
211 Vanni D’Alessio, op.cit., p. 47 
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I paesi sul mare parlavano il dialetto veneto. La lingua del mare era il dialetto veneto in tutta la 

Dalmazia. Mentre gli altri lontano dal mare parlavano praticamente solo il dialetto croato.212 
 

Nonostante questa netta divisione, a Lussinpiccolo c’era una zona, seppur piccola, 

abitata da una minoranza croata. 

Lo stesso succedeva a Lussingrande e a Ciunschi dove addirittura coesistevano il 

dopolavoro croato e il dopolavoro italiano.213 

Al di là di qualche screzio di poco conto, la convivenza procedeva in modo 

abbastanza pacifico. 

 
Il massimo che succedeva era che un gruppo andava a cantare le proprie canzoni, in propria lingua, 

sotto la finestra degli altri. Insomma, scontri fisici no. Quando vivevamo là noi sapevamo che 

qualcuno parlava il dialetto croato, noi parlavamo quello veneto, era tutto là!214 
 

In realtà non era sempre così, parlare croato, nell’immaginario collettivo, 

equivaleva a essere connotati come appartenenti a una classe inferiore: 

 
La differenza grossa era che chi parlava l’italiano o i dialetti italiani, come il veneto e così… era di 

più!  Cioè, uno slavo era considerato un contadino e un contadino era considerato di seconda o 

terza categoria e questo fino a poco tempo fa. 
Ma c’era questa diffidenza, perché la parlata croata era considerata povera, come a Trieste: 

‘s’ciavo’, la parola ‘s’ciavo’ è il dialetto di ‘slavo’, però detto in un tono dispregiativo; ma perché, 

perché più povero, perché contadino.215 

 

L’imposizione forzata dell’uso di una lingua, piuttosto che un’altra, era pratica 

diffusa, per esempio, in ambiente scolastico. 

«L’Italia fascista impediva ai bambini Croati di parlare tra di loro il dialetto 

croato, soprattutto a Cherso; le maestre li sgridavano, imponevano con la 

bacchetta sulle mani, [perché] volevano che si parlasse italiano.»216 

                                                           
212 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
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Anche alla signora Noyes pare di ricordare che l’atteggiamento nei confronti dei 

Croati, che abitavano nelle campagne, fosse persecutorio: «Mah…qui a Lussino 

tutti erano italiani, non c’era distinzione di nazionalità. 

Forse nei paesini a maggioranza croata come a Orleć veniva dato l’olio di ricino ai 

bambini…»217 

L’atteggiamento repressivo nei confronti della lingua croata, messo in atto dai 

fascisti, riuscì, così, a fare breccia in un territorio in cui la convivenza era sempre 

stata piuttosto pacifica. In qualche modo la rottura di questo equilibrio provocò un 

sentimento di rivalsa, che conobbe il suo picco con l’arrivo dei partigiani di Tito. 

 

4.3 Nomi, cognomi e soprannomi 

 

A inizio Novecento, parte della popolazione che parlava abitualmente in istro-

veneto e che si sentiva appartenente alla comunità italiana, era in realtà di origini 

slave ed erano chiamati dagli Slavi stessi con accezione dispregiativa: ‘talijanaši’. 
 

Il termine si è riprodotto nella polemica politica di allora e nuovamente alla fine del Ventesimo 

secolo, ed è stato utilizzato da diversi storici croati per affermare il carattere slavo della 

popolazione a partire dai cognomi delle persone (anche quando la parte finale fosse trascritta in 

‘ich’ invece che in ‘ić’ o in ‘ič’) e quindi l’appartenenza slovena e croata dell’Istria.218 
 

Le polemiche sull’appartenenza etnica della popolazione istro-dalmata, tuttavia, 

non tengono conto delle trasformazioni e dei passaggi di confine etnico avvenuti 

nel corso dei secoli. 

 
Come gli Italiani dell’Istria non possono essere tutti discendenti dei Romani, dei Veneziani e delle 

altre popolazioni italiche stanziate in Istria secoli fa, anche i Croati e Sloveni istriani non possono 

vantare una diretta discendenza dai primi colonizzatori slavi.219 
 

Per questo motivo, 

 
                                                           
217 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
218 Vanni D’Alessio, op. cit., p. 62 
219 Ibidem. 
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Non è possibile operare in Istria una diretta connessione tra nomi di famiglia e appartenenza nazionale, come 

non ha senso distinguere gli italiani che avevano un cognome di origine latina, friulana o veneta, da quelli con 

cognome di tipo slavo, senza contare che nessuno studio serio sul fenomeno dell’appartenenza nazionale 

insiste più su un diretto e consequenziale legame tra continuità genealogica e identità nazionale.220 
 

Dopo la fine della Grande Guerra, fra coloro che si sentivano italiani ci fu chi 

volle modificare il proprio cognome (slavo o tedesco) in una versione più italiana 

e chi, invece, la maggioranza, non ne sentì l’esigenza, anche a causa della nuova 

tassa, introdotta nel 1923, dal Governo italiano che era prevista per il cambio di 

cognome; tale tassa fu abolita nel 1926. 

Divenne importante per il regime fascista eliminare, anche attraverso la modifica 

dei cognomi, l’eterogeneità etnica che caratterizzava quei luoghi.   

Già dal 1921, il Consiglio comunale di Trieste si era occupato di trasformare la 

toponomastica amministrativa della città, per riflettere la sovranità italiana (ad 

esempio: Piazza Grande era diventata Piazza Unità d’Italia e il Molo San Carlo fu 

denominato Molo Audace, in onore del cacciatorpediniere “Audace” che nel 1918 

aveva attraccato sul molo, dichiarando Trieste italiana)221. Allo stesso modo, in 

tale periodo, fu costituita una commissione consultiva che si occupò della 

trasformazione di alcuni cognomi e in particolare tutti quelli derivanti dai santi del 

calendario romano, ma anche quelli di chiara origine slava: ‘Klun’ divenne 

‘Coloni’, ‘Polh’ divenne ‘Poli’ e ‘Dimnik’ si trasformò in ‘Dominci’.222 

Tale prassi venne estesa anche agli stranieri che, se volevano continuare ad abitare 

a Trieste, e nell’Istria e Dalmazia italiana, avrebbero dovuto italianizzare il 

proprio cognome. 

Con il regime fascista, il processo di italianizzazione divenne sempre più 

invasivo. «Con pressioni ed intimidazioni economiche, politiche e fisiche si fece 

salire il numero delle domande […] aumentando l’astio nei confronti del fascismo 

e dello Stato italiano, responsabile dei metodi repressivi con cui questo progetto 

fu portato avanti.»223 

                                                           
220 Ibidem. 
221 Maura Elise Hametz, Making Trieste Italian, 1918-1954, The Boydell Press, Ipswich (Suffolk County, UK), 2005, pp. 
11-12 
222 Vanni D’Alessio, op. cit., pp. 63-64 
223 Ibidem. 
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La signora Tinzetta spiega come la sua famiglia abbia dovuto “italianizzare” il 

proprio cognome e racconta l’origine di alcuni cognomi e soprannomi, 

dimostrandone la loro multiculturalità: 

 
Noi eravamo famiglia ‘Martinolich’, ma poi [è nata], anche a Trieste, questa moda per l’Italia e 

l’odio per i Croati e siamo diventati ‘Martinoli’, ma non abbiamo deciso noi, ma imposizione 

fascista. Però non sono in grado da dirlo, se è stata un’imposizione, [c’è] chi ha accettato e chi no. 

Per esempio i Cosulich sono rimasti ‘Cosulich’; ecco, noi, mio nonno era ‘Martinolich’ e mio papà 

‘Martinoli’, poi ci sono ‘Martinolli’ con due ‘l’. Mi [son] Caterina, el mio nome xe ‘Tinzetta’, che 

vuol dire ‘Caterina’, a proposito de slavi: ‘Catiža’ xe ‘Tinza’, il diminutivo ‘Tinzetta’. 
È lussignano, perché ‘Tinza’ era mia nonna Caterina, allora a forza di domandar ho scoperto che 

xe da ‘Catinza’, che xe evidentemente una parola slava, no? E mi son ‘Tinzetta’, anche se son 

vecia. 
Ma in realtà tutti i cognomi hanno origini diverse: ‘Tarabocchia’ deriva dal turco; mia madre Dora 

Hreglich aveva un cognome slavo; ‘Nicolich’ è serbo; mia nonna materna era ‘Gerolimich’ che ha 

origini greche, con il naso “pissa in bocca”, così chiamiamo il naso tipico dei greci. 
A Villa Carolina stava un certo ragazzo e i lo ciamava ‘magna balini’. ‘Magna balini’ el saria el 

cormorano, perché xe quel che sta in mare, per pescare va sotto, se i ghe spari no i te lo ciapi 

perché ‘l gà il pelo tutto unto e il balin el sbrissa. 
E allora questo iera innamorà, per disperazion se gà sparà, ma no xe morto e i lo ciamava ‘magna 

balin’. Perché noi a Lussino avevamo tutti soprannome, le famiglie, perché tantissimi avevano gli 

stessi cognomi, gli stessi nomi e quindi per distinguere l’uno dall’altro venivano… Martinoli, per 

esempio, ‘piancic’ che vol dir ‘bever, ‘mbriagon’; ah un altro bellissimo, c’è una giovane che 

lavora al catasto, la mamma era una Martinoli e un giorno ghe digo: «come ti xe ti de 

sovrannome?» «‘Danguba’», «e cossa vuol dir?», «‘perditempo’!» El papà non avea voja de 

lavorar e allora lori tuti i discendenti ‘perditempo’. 
[La città di] Predošćica sotto il fascismo l’hanno chiamata La Sella, poi c’è Orleć/Aquilonia. 
Sì, sì certamente il fascismo ha fatto, i croati si sono rivendicati dopo quando sono tornati.224 
 

Tale testimonianza denota, anche da parte di un’italiana, una profonda 

consapevolezza delle grandi imposizioni nazionaliste portate avanti dal regime 

fascista su una popolazione che qui appare evidentemente mista. 

Anche la signora Silvana ha parlato dei cognomi della sua famiglia: 
 

                                                           
224 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
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Siamo di casa Stuparich. La nonna era Halich, e quel’altra nonna della mamma iera Cosulich, tutte 

lussignane. Semplice, noi scrivemo semplice, adesso hanno cambiato i cognomi abbastanza, ma 

quella volta iera solo  ‘ich’, sempre così. Penso, la mama è di casa Penso, razza italiana, cognome 

italianissimo, di vicino Venezia [Chioggia].225 
 

Fatta eccezione per il nonno materno, il cui cognome ‘Penso’ è di origine 

veneziana, il resto della sua famiglia ha in comune la desinenza ‘ich’ e la 

provenienza lussiniana. 

Rispetto all'attribuzione dei nomi propri e dei cognomi risulta evidente una certa 

anarchia, così come si evince dal divertente aneddoto della signora Noyes con il 

quale racconta l’origine del suo nome, che sembra avere influenze addirittura 

‘anglofone’: 

 
Quando mio papà è stato avvisato della mia nascita ha spedito a casa, dall’Inghilterra, un 

cablogramma con scritto: «che si chiami Noyes, così quando in piazza a Lussino la chiamerò 

nessuno si volterà, nemmeno un cane, solo lei!» Non voleva che avesse un nome come quelli che 

in quel tempo si usavano spesso, come Maria, Giovanna, Antonia, Lucia, eccetera. 
La nonna ‘Tonuzzi’ (si chiamava Antonia), madre di mio padre, essendo di sentimenti croati, 

voleva chiamarmi ‘Neda’, che dividendolo per sillabe sarebbe ‘no-si’. Mio padre, che non era 

d’accordo, lo ha tradotto in inglese ‘no-yes’ [probabilmente ispirato dai suoi frequenti viaggi di 

lavoro in Inghilterra].226 

 

La signora Franka racconta di come a lei e ai suoi fratelli fu assegnato il cognome 

della madre, un cognome italiano, poiché i suoi genitori non erano sposati: 

«[I genitori] non iera sposadi. Anche Nino e Salvo [i fratelli] lo ganno della mama 

[il cognome], tutti siamo Castellan.»227 

 

4.4 Mestieri dei Lussignani 

 
Qui a Lussino, sotto l’Italia vivevano 5-6-7 mila abitanti, non so bene, ma no iera turismo; qua 

avevan gli orti, avevano le piante, le olive, la pesca, aveva il cantiere che lavorava: sotto l’Italia 

lavoravano i cantieri forti. I Lussignani venivano mandati dopo in cantieristica grande a Trieste e 
                                                           
225 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio, 2016, testimonianza orale. 
226 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
227 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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poi se andava a navigar. Le donne restavan a casa sette mesi, d’estate, perché d’inverno gli òmini 

facevano le campagne, i nettava le olive, la terra era più coltivada…228 

 

Il lavoro nell’industria navale e nella navigazione in generale, era molto diffuso 

fra i Lussignani e vide protagoniste, a diverso titolo, molte delle famiglie dei 

testimoni intervistati. 

Alcuni erano marinai come il padre della signora Nikolina e quello del signor 

Antonio, che svolse il mestiere di marinaio fino al 1942: «nel ’42 è venuto a 

casa… la guerra… aveva paura più a navigare, è scappato via dalla nave, è venuto 

a casa.»229 

Altri  erano operai come il padre della signora Silvana, che era un «operaio che 

faceva le barche. [Era] a capo dei giovani [operai]. A dodici anni ha cominciato a 

imparare l’arte.»230 

Altri ancora  erano macchinisti come la signora Noyes racconta: 

 
Mio papà era macchinista ed era imbarcato come capomacchina sul mercantile S/S Africana231 che 

portava carbone dall'Inghilterra. Dopo la guerra232 si è messo qui a lavorare insieme con i 

proprietari dei cantieri Martinolich233, perché mia mamma non era troppo contenta che andasse 

sempre in giro per il mondo [ride]. È rimasto con i Martinolich sempre fino alla morte.234 
 

Egli dunque lavorava nel cantiere appartenuto al padre della signora Tinzetta, la 

quale  racconta dettagliatamente il percorso formativo che ha condotto il padre 

alla direzione della società di famiglia: 

 
Mio papà gà avuto una forduna enorme perché mio nonno che aveva un cantier e una società di 

navigazione stava bene, e lo gà mandado dopo che ‘l gà fatto una piccola laurea, che faceva quella 

volta, come adesso, ingegneria; sotto l’Italia era cinque anni, mio papà iera ingegner, non dottor 

                                                           
228 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
229 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
230 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
231 La S/S Africana era una nave a vapore, dove S/S significa ‘steamer ship’: ‘nave a vapore’. 
232 Noyes Abramić intende la Prima guerra mondiale. 
233 Il proprietario del cantiere Martinolich era il padre della signora Tinzetta, che aveva a sua volta ereditato il mestiere dal 
padre. 
234 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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ingegner, perché probabilmente a Vienna gà fatto i tre anni e dopo il nonno lo gà spedido cinque 

anni xe stado in Inghilterra a imparar il mestier, le cose così.235 
 

Il prestigio del cantiere Martinolich, permise al padre della signora Tinzetta di 

stringere rapporti commerciali, ma anche d’amicizia con personaggi importanti, 

come il Duca Amedeo di Savoia-Aosta236, che gli commissionò lo yacht “Amrita”. 

La signora Tinzetta ricorda che: «Da quella volta [durante la costruzione 

dell’“Amrita”] mio papà quando veniva a 

Trieste era alla destra del Duca d’Aosta 

alla tavola: ‘ciò mi ciò ti’ e lui ha 

cominciato a venire a Lussino a seguire 

sta barca.»237 

Anche i fratelli Piccini, padri 

rispettivamente del signor Ottavio e del 

signor Vieri avevano ereditato il cantiere 

navale Piccini. 

Il padre del signor Ottavio si occupò della direzione del cantiere, mentre quello 

del signor Vieri fu comandante. 
 

Tra le diverse botteghe che animavano la vita commerciale di Lussinpiccolo vi era 

quella della famiglia Cavedoni, la quale da generazioni lavorava il marmo e la 

pietra. Durante il periodo fascista, il titolare dell’attività era il padre del signor 

Edi: «Mio padre faceva lo scalpellino, il marmista. Ed è quello che faceva anche 

mio nonno. C’erano ancora altri tre fratelli che facevano i marmisti, i miei zii, 

fratelli di mio padre.»238 

 

 

                                                           
235 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
236 Il Duca Amedeo di Savoia-Aosta (1898-1942) è stato un generale, aviatore e patriota italiano. Risiedette sette anni a 
Trieste presso il Castello di Miramare mentre comandava il 4º Stormo Caccia di Gorizia, passando poi al comando della 
Brigata Aerea e infine della Divisione Aerea "Aquila". Fu viceré d'Etiopia dal 1937 al 1941. 
237 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
238 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 

Da sinistra: Nicolò Martinoli (padre della signora 
Tinzetta) e il Duca d'Aosta a Lussinpiccolo sulla nave 
“Amrita”, 1933, dall’archivio privato della famiglia 
Martinoli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gorizia
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Fra gli abitanti dell’isola c’era anche chi si guadagnava da vivere coltivando la 

terra, allevando bestiame (prevalentemente ovini) e andando a pesca. 

La signora Tinzetta ricorda: 

 
Una volta a Lussino sentivi cantare per le campagne la gente che andava per prendere le pecore; 

tutti avevano pecore, capre. Le capre, per esempio, erano un problema di Lussino: la capra sotto 

l’Austria e sotto l’Italia doveva esser messa o in stalla o legata all’aperto, proibito239: se una capra, 

che è dannosa per le piante, per tutto, insomma, [perché] mangian la corteccia degli ulivi, faceva 

un danno, il padrone, oltre a pagar la multa, rischiava di esser messo in prigione.240 
 

A proposito delle multe, il signor Pino ricorda che quando aiutava il padre nei 

campi «avemo 5 capre e sempre multe ci facevano, perché i guardaboschi non 

volevano che guai se mettemo le capre sotto i pini, che rosica la pelle, allora i pini 

si secca… e non è vero!»241 

I genitori del signor Paolo si occupavano per lo più di agricoltura; così come 

quelli del signor Antonio, soprattutto dopo che il padre tornò dalla guerra: 
 

E di poi comprava campagna, olivi, le viti, e con quello, con gli orti si viveva. 
Mia mamma viveva con gli orti, in casa faceva qualche lavoretto in orto, abbiamo le bestie, la 

capra, le galline, e con quello si viveva. 
Fazevo a casa col papà, con…’ndemo sempre in campagna, avemo le olive…, con la uva, sempre 

vini fazemo noi, papà fazeva fin a 300-400 litri de vin, e 50-60 litri di olio, anche più!242 

 

Il padre del signor Pino, invece, assolto il suo obbligo di leva a La Spezia 

(Liguria) tornò a Lussinpiccolo dove svolse numerose mansioni, oltre a lavorare 

nei campi: 

 
Zappava, facchino, non aveva il mestiere. Da 14 anni il padre [il nonno paterno del signor Pino] gli 

ha detto: «devi andare a lavorare». Non c’era quella volta scuola: non sapeva neanche leggere e 

                                                           
239 R.D.L. 16 gennaio 1927, n. 100, per la Istituzione di una speciale tassa sulle capre, nella sezione: Disegni e proposte di 
legge e incarti delle commissioni (1848-1943) del sito dell’Archivio storico della Camera dei Deputati, consultato il 
03/07/2017, 
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/documento/CD1100000105 
240 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
241 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale.   
242 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 

http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/documento/CD1100000105
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scrivere e dopo l’hanno chiamato militare a La Spezia, Italia, e lì ha un po’ imparato, a scuola è 

andato a La Spezia, quello giù verso Genova quel loco. Io credo a 20 [anni]. Sì.243 
 

Anche la famiglia della signora Franka era dedita al lavoro nei campi, ma anche 

alla pesca: 
A Lussinpiccolo, la mia mama iera in 

campagna coi genitori e i fradei. In 

campagna gavemo delle mucche, capre, 

pecore, fazemo 11 ettolitri d’olio a Vela 

Draga, a Lussinpiccolo sempre. Là fazemo 

olio, avemo le bestie… Il papà xe del Beli, 

vicin Ossero244; me xe morto, la mina lo 

gà amazà, xe andà a pescar, pensava che 

xe la finanzia e xe esplodido sulla man e 

suo zio lo gà portado a Lussin, lo zio 

Antonio. Xe ciamava Giuseppe Hardas. 

Era un pescatore sì, ma anche contadin, fazeva la calzina, s’arrangiava come che poteva. Subito xe 

morto, quando mi gavevo 8 mesi. I miei zii, fradei dela mama andavano anche a pescare.245  

 

Le tecniche utilizzate per pescare erano diverse. La signora Tinzetta ne riporta 

una: 

 
Un tipo di pesca era la ‘tratta’; la ‘tratta’ voleva dire chiudere una baia e raccogliere tutto il pesce 

che era nella baia. A Cigale, per esempio, si cominciava fuori dalla baia: otto uomini dalla parte 

della chiesetta, otto uomini dall’altra, con un sacco enorme buttato in mare, che questi uomini 

cominciavano a tirare la mattina e finivano la sera, per arrivare davanti casa nostra, in fondo, 

avendo questo sacco enorme pieno di pesce, di tutto il pesce che c’era là. 
E allora, loro, alla fine, raccoglievano, per esempio quella volta hanno chiamato: «signora Dora!», 

mia mamma si chiamava Dora, e mia mamma con la piàdina di ferro smaltato bianco, me pare de 

vederla, con due manici, è corsa giù per prendere il pesce e un pescatore gli mostra un’orada e le 

dise: «siora Dora, la vol questa?» E mia mamma la guarda e dise: «no, non la se move!», eh,  

appena tirata su muove la coda, lei voleva il pesce che ancora si muove. 
E i pescatori, intanto veniva buio, raccoglievano legna, legnetti, facevano una montagna di fuoco e 

sulla brace buttavano i pescetti piccoli e mangiavano alla fine di questa fatica.»246 
                                                           
243 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale.  
244 Il paesino di Ossero si trova a sud dell’isola di Cherso ed è collegato con l’isola di Lussino attraverso un ponte. 
245 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 

Antonio (Toni) e Giovanni (Giani) Castellan a pesca (zii della 
signora Franka), dall'archivio privato di Franka Castellan Čačić. 
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I nonni materni del signor Pino, invece, erano prevalentemente pescatori e 

vendevano il pesce nella loro pescheria vicino a Lussingrande: 

 
Mia mamma era di Chioggia, Ciosa ed allora sono venuti qui, perché suo padre, madre erano 

pescatori e pescavano le maride: la luganiga lussignana si chiama, la marida, d’inverno ce ne sono 

[di] quelle, molte. In croato è menola. 
La nonna Leopolda, che si chiamava Surian, essa aveva la pescheria, guardava a Lussingrande.247 
 

Altre importanti attività  erano  costituite dalle fabbriche per la preparazione delle 

sardine di Lussinpiccolo e Sansego, costruite rispettivamente nel 1913 e nel 1940 . 

Nella fabbrica di Sansego erano impiegati circa 150 dipendenti.248 

 

L'insegnamento era prevalentemente assegnato alle donne. Lo ricorda il signor 

Vieri, la cui madre era insegnante di italiano alle elementari, ma anche la signora 

Noyes e sua madre: 

 
E allora mia mamma ha ripreso l’insegnamento dopo la sua morte, qui a Lussino e poi è andata a 

Monfalcone con l’opzione.249 
Io ho iniziato [a insegnare] nel 1940, quando ho avuto il diploma per l’insegnamento elementare, 

sotto l’Italia. 
Esiste ancora [la scuola] ma mi sembra che ormai sia una rovina, quando si scende dalla grande 

discesa, circa a metà c’è un grande edificio e c’era la scuola elementare con un’unica sezione, 

erano 40 per classe, mica come oggi! [ride]. 
C’eravamo io, la mia mamma, la signora Barbieri, la signorina Morin, la signorina Anna Giadrossi 

(ma del cognome non sono sicura, perché la chiamavamo solo Anna), che era stata mia maestra, 

poi c’era un’altra maestra che chiamavamo “giraffa” perché aveva il collo lungo, era la maestra 

Giuseppina, che era zitella; e basta, tutte le maestre avevano il cognome da ragazza [da nubile]. 
Ogni anno si cambiava classe e io insegnavo tutte le materie, perché allora era così: iniziavo dalla 

prima fino alla quinta e insegnavo tutte le materie. 
Mi piaceva insegnare, stare coi bambini, anche se ero un po’ troppo severa… qualche scappellotto 

mi scappava molto volentieri.250 

                                                                                                                                                               
246 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
247 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale.  
248 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
249 Con l’opzione fu data alla popolazione istriana e dalmata la possibilità di scegliere se trasferirsi in Italia, o rimanere in 
Jugoslavia. 
250 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Tuttavia, il ruolo della donna sull’isola, tradizionalmente voleva le donne, madri 

di famiglia e dedite alla cura della casa. 

Le parole della signora Tinzetta delineano perfettamente questo aspetto: 

 
Gli omini navigava e le donne iera padrone della casa, savean pitturar, sbianchizar, qualsiasi cosa, 

proprio la manualità. «La donna, che la piasa, che la tasa, e che la staghe a casa!» Questa iera la 

legge dell’omo de quella volta. 
Mio padre ‘contava che quando lo invitava a pranzo iera solo omini e le donne iera tutte in cusina; 

e allora un certo momento, dopo il pranzo, il paron de casa diseva: «Adesso con rispetto parlando, 

vi presento mia moglie» e iera un poco questo insomma.251 

 

Fra queste donne c’erano quelle che effettivamente facevano le casalinghe come 

testimoniano la signora Nikolina252, il signor Edi253, il signor Ottavio254, il signor 

Raimondo255 e infine la signora Silvana, di cui si riporta la testimonianza: 
 

La mama era una domestica di casa diciamo. Eravamo quattro figlie, una morta, tre vive e così la 

mama aveva sempre lavoro con noi, sempre non poteva lavorare. Era sarta di bianco, brava, ma 

faceva così in casa queste piccolezze dove serve ma non per gli altri, perché aveva troppo lavoro 

con noi tre [ride]. Casalinga brava e brava di cucina256; 

 

e quelle che, invece, avevano bisogno di arrotondare le magre finanze familiari, 

facendo le domestiche o le cuoche nelle case dei signori, come la madre del signor 

Pino: «Essa [la madre] lavorava in cucina, qui a Lussino, mia mamma lavorava 

cuoca da un signore, era cuoca lì, il Char, un russo.»257 

Tuttavia, secondo il regime fascista il servizio più alto che le donne potessero 

rendere alla patria era mettere al mondo dei figli. Mussolini sosteneva, infatti, che 

soltanto le nazioni molto popolose potessero imporsi in campo internazionale. 

Per questo motivo, il regime favoriva le famiglie più numerose. 

                                                           
251 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
252 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
253 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
254 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
255 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
256 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
257 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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La testimonianza del signor Antonio suggerisce che anche a Lussino fosse 

importante il numero dei figli: 

 
Iera tanti in famija, ogi uno o più, due al massimo…una volta ‘ndove abitavo io su là in alto in un 

grupo di case, là ierimo in trenta e non so quanti fioi. Alora vicin de noi, da una parte, stava una 

con sei. Dal’altra parte stava una con dieci! Dieci! Oltre de questa stava una con sette! Oltre stava 

una de qua davanti, una gaveva uno e una due solo. Dopo era una con cinque, dopo iera una con 

sette. Solo là, sette-otto case intorno!258 

 

Le testimonianze di questo paragrafo mettono in risalto che, nella maggior parte  

dei casi, c'era una trasmissione diretta del mestiere, all'interno del nucleo 

familiare. 

 

4.5 Gli svaghi 

  

Anche l’aspetto ludico può rivelare l’identità di un paese. I divertimenti, i giochi e 

le passioni sottolineano, da altri punti di vista, i rapporti sociali, economici e 

culturali di una comunità. 

Dalle testimonianze si evince che la maggior fonte di divertimento sia per i 

bambini, che per gli adulti, fosse il mare. 

Per i Lussignani, infatti, fare il bagno e andare in barca era quasi d’obbligo e così 

il signor Ottavio racconta: 

 
Lussinpiccolo era un paese di tremila abitanti più o meno, [con] quella bella valle si giocava in 

compagnia, eravamo liberi, andavamo in spiaggia, facevamo il bagno, andavamo in barca. A 

cinque anni andavamo in barca a vela.259 
 

Anche la signora Noyes ricorda: «Mi piaceva tantissimo andare al bagno! 

Sempre! Ero più in acqua che fuori!»260 

                                                           
258 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
259 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
260 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Così era anche per la signora Silvana: «Sempre al bagno andavimo! D’estate i 

bagni e in barca!»261 

La signora Tinzetta spiega anche quali fossero le attività “acquatiche” più 

apprezzate: 

 
Molto importante iera, il giorno non me ricordo però, se in giugno o in settembre, iera una gara 

che se faceva delle barche dentro al porto, quel meraviglioso porto e tutte le barche gavea le vele. 

Allora mio zio Eustachio Tarabocchia gaveva fatto far una passera da regata, la “Mimosa”, di 

quattro/cinque metri e vinceva; e c’erano altre due: la “Primavera” di Scopinich e la “Paesanella”. 
E allora un giorno parte e ‘l vede che la barca nol se move, e 'l se butta in acqua e i ghe avea 

incollado, inciodado una tavoletta perché se no vinceva! Poi gare di nuoto, e poi gare da mularie 

più piccoli: la gara coi mastei (dove si faceva il bucato) e coi mastei questa mularia [vinceva] chi 

arrivava prima. Sul molo dove attraccava i vapori, le barche grandi, là veniva fatto dal molo un 

palo: ‘l’albero della cuccagna’262, con la bandieretta in cima e tutto l’albero scivoloso con seo263, e 

riceveva un premio chi arrivava, ma tutti cascavano in acqua perché scivolavano lì.264 
 

Anche andare a pesca era fonte di divertimento e secondo il signor Ottavio, a 

Lussino, si imparava a pescare fin da piccoli: «raccoglievamo, pescavamo, 

eravamo ormai esperti nella pesca, anche piccoli pescetti, ma comunque avevamo 

già un’esperienza.»265 

Fuori dall’acqua, ai Lussignani piaceva molto ballare; infatti, venivano 

organizzate numerose feste, tutto l’anno. 

Nei mesi più freddi, soprattutto i giovani, come la signora Silvana, erano soliti 

recarsi a Villa Carolina, a Cigale. 

La signora Noyes si ricorda, ridendo, di una serata, nella villa: 

 
Villa Carolina era bella! Una volta avevo un vestito di organza, lungo, largo perché era venuta la 

nave scuola “Amerigo Vespucci”266 e allora i cadetti avevano invitato tutte le signorine maestre di 

Lussinpiccolo, ma credo fossero venute anche altre, non solo maestre, perché qui non c’erano così 

                                                           
261 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
262 L’albero della cuccagna era un gioco popolare in cui i concorrenti dovevano cercare di prendere dei premi posti in cima 
ad un palo ricoperto di grasso, che rendeva difficile l’arrampicata dei partecipanti. 
263 ‘Seo’ in veneto significa ‘grasso’. 
264 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
265 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
266L’ “Amerigo Vespucci” è nave costruita nel 1925, recentemente restaurata e sbarcata a Trieste nella primavera 2016. 
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tante maestre signorine! Abbiamo ballato con questi cadetti e furbi non volevano dire il nome! Al 

mio cavaliere ho chiesto come si chiamava e lui: ‘Cicci’!267 
 

Sempre secondo la sua testimonianza, i Lussignani andavano a ballare anche in 

altri luoghi come al teatro Bonetti e, per i più ricchi, c'era anche il “Caffè 

Quarnero”268. 

Durante l’estate, i balli venivano spostati all’aperto come racconta la signora 

Tinzetta: «Cigale, i balli iera in fondo dopo il “Bellevue” dove iera il bagno, ecco 

da là iera una scalinada (“Bella notte” se ciamava la pensione, o cosa), e là era una 

pista da ballo e là iera i balli, con veri dell’orchestra.»269 

La presenza di musicisti dal vivo è ricordata anche dalla signora Silvana, che 

conclude la testimonianza non nascondendo una profonda amarezza e nostalgia 

per quei momenti divertenti che, non molto tempo dopo, la guerra avrebbe 

inevitabilmente guastato: 
 

C’erano anche balli, all’aperto là in cine270, dov’è il cine, in riva un po’ di scale in su. 
In cine là fora, si balava, ma bei balli erano, prima iera due orchestrine, dopo iera una sola [perché] 

tutti andava via, tutti andava via, che brutto.271 
 

Il “Cinema Venezia”, che era situato in fondo alla piazza del paese272, era un’altra 

importante attrazione, grazie alla «macchina  per mostrare i primi film muti»273 

che il padre della signora Noyes acquistò, offrendola, poi, in gestione al Comune. 

A detta della testimone, suo padre amava molto gli oggetti, gli strumenti e i 

macchinari nuovi ed era solito portarli a Lussinpiccolo quando vi tornava dai suoi 

lunghi viaggi per mare. Tra questi oggetti, la signora Noyes ricorda il pianoforte 

del “Cinema Venezia”, il primo taxi e il primo monopattino.274 

                                                           
267Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
268Oggi il “Caffè Quarnero” è diventato il Museo dell’Apoxiomenos, situato sulla riva principale del paese di 
Lussinpiccolo. 
269Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
270I Lussignani utilizzano l’abbreviazione ‘cine’ per intendere il cinema. 
271Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
272Oggi, al posto del “Cinema Venezia”, si trova la Biblioteca civica di Lussinpiccolo. 
273 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
274 Ibidem. 
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Le famiglie benestanti potevano divertirsi anche in altri luoghi più esclusivi, ad 

esempio, recandosi al “Caffè Quarnero”275: 
 

Lì – ricorda la signora Noyes – c’era anche il grande tavolo del biliardo ed era ritrovo dei vecchi 

Lussignani e anche dei benestanti Lussignani e di sera i vecchi Lussignani andavano lì per leggere 

“Il Piccolo”, unico giornale che veniva dall’Italia. Lì vedevano tutte le offerte di lavoro, eccetera. 
E poi c’erano quelli che giocavano a biliardo, come il fratello della mia mamma, che era un 

appassionato. Dovevano pagare per giocare276; 

 

oppure giocando a tennis, talvolta con persone importanti come il già citato 

Amedeo Duca di Savoia-Aosta, che era solito giocare indossando solo un paio di 

slip. La signora Tinzetta lo ricorda con un divertente aneddoto: 

 
Allora una volta, mia mamma giocava a tennis, e lui [il Duca Amedeo] le ha detto: «Beh, andiamo 

a giocare». Mia mamma era esterrefatta perché non le capitava mai di giocare con uno in slip! E 

allora alle amiche ha detto: «non potevo… sbagliavo tutte le balle perché non potevo guardarlo 

che era in slip!» E lui, invece, [era] evidentemente stufo delle formalità che era obbligato, anche 

lui era una persona che amava le cose semplici.277 

 

4.6 Turismo  

 
La Prima guerra mondiale interruppe bruscamente la fiorente ascesa del turismo 

sull’isola, anche a causa del blocco del traffico marittimo e in seguito al naufragio 

del piroscafo “Baron Gautsch”, causato da diverse mine situate nei pressi di 

Rovigno, il 13 agosto 1914, dove morirono centinaia di passeggeri.278 

Alcuni turisti continuarono a scegliere Lussino, anche durante la guerra, ma presto 

dovettero desistere, poiché il conflitto mondiale aveva portato ad una grave crisi, 

mancando perfino i più comuni generi alimentari. 

                                                           
275Oggi il Caffè Quarnero è diventato il Museo dell’Apoxiomenos, situato sulla riva principale del paese di Lussinpiccolo. 
276 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
277 Ibidem. 
278 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., p. 64 
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Con la fine della Grande Guerra, l’isola passò sotto l’occupazione italiana, ma la 

situazione non migliorò, nonostante alcuni provvedimenti presi dal Governo 

italiano per risollevare il turismo. 

La lingua principale dell’isola, anche per quanto riguardava l’accoglienza dei 

turisti, diventò l’italiano, anziché il tedesco, l’ungherese o l’inglese. 

Il personale dei servizi turistici fu composto da abitanti locali, e non più da più 

persone provenienti da fuori. 

Le ville, le pensioni e gli alberghi, però, rimasero vuoti. Ci fu una flebile ripresa 

tra il 1924 e il 1925279, ma il decreto di Mussolini, del 1925, che proibiva 

l’accesso  dei malati all’isola, per rischio tubercolosi, diede il colpo di grazia ad 

un’ormai traballante situazione economica.280 

Un ulteriore calo di visite turistiche si ebbe negli anni della Grande Depressione 

del 1929.281 Lussino divenne quasi esclusivamente una destinazione balneare 

estiva. 

Le strutture turistiche invernali furono per lo più chiuse e vendute, soprattutto 

all’industriale milanese Gaetano Ceschina con la promessa di reinvestimento e 

ricostruzione del settore in crisi. Tuttavia, egli si rivelò essere solo un abile 

mediatore immobiliare che disattese le promesse. 

Alcuni dati riportano che dal 1922 al 1929 a Lussingrande giunsero 9874 visitatori 

e dal 1930 al 1936, soltanto 4462.282 

Lussinpiccolo, inclusa la baia di Cigale, rimase con un totale di nove hotel, undici 

pensioni e un sanatorio, ancora attivi, mentre Lussingrande con due hotel, sette 

pensioni e un sanatorio.283 Solo nel 1934, a Lussingrande, vi fu una leggera ripresa 

del turismo, quando giunsero 194 famiglie in cerca di relax e ricovero.284 

In generale, però, a causa della crisi, nel periodo tra le due guerre mondiali, gli 

edifici turistici diventarono sempre più obsoleti e molti, e soprattutto durante la 

Seconda guerra mondiale, vennero saccheggiati dai numerosi ‘liberatori’. 

 
                                                           
279 Ivi, p. 67 
280 Irena Dlaka, op.cit., p. 22 
281 Gordon Ivanišević, Velo Selo. Crtice iz prošlosti. Veli Lošinj, Ufficio parrocchiale Lussingrande, Zagabria, 1997, p. 65 
282 Ivi, p. 66  
283 Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, op.cit., p. 20 
284 Gordon Ivanišević, op.cit., p. 67 
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4.7 Lavori pubblici 

 

Come già detto, ci furono alcuni tentativi di risollevare l’economia dell’isola, da 

parte dell’amministrazione italiana. 

Tra questi ci fu l’inaugurazione, nel 

1926, della via “Vittorio Emanuele 

III”, più nota come “Strada Nova”; nel 

1928 venne ulteriormente migliorata 

la carrozzabile per Lussingrande.  

Nel 1927 iniziarono i lavori per 

allargare anche la riva e la piazza di 

Lussinpiccolo, utilizzando il materiale 

di scarto risultato degli scavi per la 

realizzazione di via Vittorio Emanuele III.  

Tra il 1925 e il 1930 fu sistemato anche il porto di San Martino e nel 1935 fu 

portato a termine il taglio dell’istmo di Privlaca (progettato già nel 1903), per 

agevolare le comunicazioni tra i due mari che circondano l’isola: il Quarnaro e il 

Quarnerolo. 

Il progetto di un acquedotto che portasse l’acqua nell’isola di Lussino l’acqua del 

lago di Vrana, rimasto in sospeso allo scoppio del primo conflitto mondiale, fu 

ripreso dall’amministrazione italiana, ma fu nuovamente interrotto a causa dello 

scoppio della Seconda guerra mondiale.285 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
285 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit. pp. 286-291 

Pullman di linea Lussingrande – Ossero, anni Trenta, in 
Gordon Ivanišević, Velo Selo. Crtice iz prošlosti. Veli Lošinj, 
Ufficio parrocchiale Lussingrande, Zagabria, 1997, p.  65 
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5. La II guerra mondiale e la Resistenza in Dalmazia e nel Quarnero 

 

Durante il secondo conflitto mondiale, continuarono numerosi gli scontri violenti 

tra Croati, Serbi e Dalmati filofascisti. 

Il Regime fascista istituì a Sebenico un Tribunale straordinario; in alcuni casi per 

un semplice possesso di armi era prevista addirittura la pena di morte.286 

Con l’appoggio di buona parte dell’opinione pubblica dalmata, durante l’estate del 

1941, si organizzò militarmente il movimento di liberazione croato, chiamato 

Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, guidato dal Partito comunista 

jugoslavo. Tale movimento si dichiarò avversario di italiani e tedeschi, ritenuti 

invasori e degli ustaša croati e dei cetnici serbi e jugoslavi, ritenuti servi dello 

straniero. A Spalato, inizialmente, il movimento si manifestò con atti di 

sabotaggio alle linee ferroviarie e alle linee telefoniche e telegrafiche, azioni di 

propaganda e scioperi contro il regime fascista.287 

Ad una risposta violenta da parte dei funzionari fascisti, il movimento di 

Resistenza antifascista reagì in modo ancora più cruento: omicidi, manifestazioni 

studentesche, attentati con le bombe. Il terrorismo antitaliano, nel corso del 1941 e 

del 1942, si diffuse in tutta la Dalmazia e in particolare a Sebenico. 

Il Duce si vide costretto ad inviare, dall’Italia, forze armate fasciste, che 

radicalizzarono ulteriormente gli scontri e le violenze. 

I partigiani jugoslavi, da parte loro, picchiarono e tagliarono i capelli alle ragazze 

dalmate che frequentavano Italiani e perseguitarono o uccisero coloro che 

frequentavano associazioni fasciste.288 

I fascisti, di contro, bruciarono e saccheggiarono case e villaggi, tanto che erano 

soprannominati dai partigiani «bruciacase (‘palikući’). Gli Italiani non uccidono 

come i Tedeschi, ma distruggono tutto, così dopo muoiono tutti per fame.»289 

                                                           
286 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 393 
287 Ibidem. 
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I fascisti, inoltre processarono, condannarono a morte molti partigiani jugoslavi e 

i loro parenti, o li spedirono nei campi di internamento creati apposta in Dalmazia, 

come quello di Arbe «dove persero la vita migliaia di persone»290. 

Secondo studi recenti la Seconda Armata internò 109 mila civili jugoslavi. 

La Seconda Armata, guidata da Vittorio Ambrosio contava otto divisioni di 

fanteria e si avvalse anche della collaborazione dei Cetnici di Mihailović, che in 

cambio ottennero rifornimenti di armi dagli Italiani per difendere il popolo serbo e 

preservare le proprie truppe. 

«Animati da sentimenti visceralmente anti-croati e anti-comunisti […] molti 

gruppi cetnici serbi erano disposti a non contestare la presenza italiana in Croazia 

e in Bosnia e a collaborare nella repressione antipartigiana.»291 

Il 1° marzo 1942 il nuovo comandante della Seconda Armata, Mario Roatta 

emanò la circolare ‘3C’ che «avrebbe dovuto uniformare l’attività repressiva su 

tutto il territorio sotto il suo controllo.»292 

Egli ordinò di rinchiudere nei campi di concentramento 

 
le famiglie da cui siano […] mancanti, senza chiaro e giustificato motivo, maschi validi di età 

compresa fra i 16 ed i 60 anni. […] Si procederà a designare, fra la parte sospetta della 

popolazione, degli ostaggi. [Inoltre] gli abitanti di case prossime al punto in cui vengono attuati 

sabotaggi […] siano considerati corresponsabili. [… 
] Il loro bestiame verrà confiscato e le loro case distrutte.293 

 

Molti leader fascisti, compreso Mussolini, non vedevano di buon occhio la 

politica filo-serba adottata dalla Seconda Armata, ma, siccome la ritenevano 

necessaria, furono almeno attenti a non concedere troppa autonomia e forza ai 

Cetnici, per evitare che diventassero troppo forti. 

Anche gli ustaša e i Tedeschi criticarono aspramente la collaborazione tra cetnici e 

fascisti, poiché avvertivano la volontà degli Italiani di ostacolare la creazione di 

uno Stato croato unitario. 

                                                           
290 Ivi, p. 177 
291 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  pp. 399-400 
292 Eric Gobetti, op.cit., p. 177 
293 Ibidem. 



98 
 

Tuttavia, nell’esercito italiano, accusato dal regime fascista di essere responsabile 

delle sconfitte subìte nel Mediterraneo, nei Balcani e in Africa, cominciò a 

diffondersi una crescente sfiducia nei confronti del Governo e molti dubbi 

sull’egemonia della Germania. Tale dissenso convinse alcuni generali italiani a 

procedere con maggiore autonomia, in difesa dell’interesse nazionale italiano.294 

Furono proprio le numerose sconfitte incassate nell’arco del 1942 che portarono a 

un forte indebolimento delle forze fasciste anche in Dalmazia: nelle città la 

Resistenza antifascista e quella dei partigiani comunisti aumentò e «l’esercito 

italiano assunse un atteggiamento sempre più difensivo, riducendo le zone 

controllate direttamente e abbandonando vasti territori.»295 

Tra la fine del 1942 e nel corso del 1943, l’esercito di Tito cominciò a controllare  

sempre più l’entroterra e le isole della Dalmazia. 

In Istria, nel corso del 1943, la prima forma di potere popolare jugoslavo fu 

rappresentata dai Comitati Popolari di Liberazione (CPL) sparsi su tutto il 

territorio e controllati dal Partito Comunista Croato (KPH o KPJ), 

 
nati come forma di “autogoverno popolare” durante la guerra di liberazione e all’interno della 

resistenza jugoslava. 
Inizialmente, i compiti di questi comitati furono di sostegno alla lotta armata condotta dai 

partigiani, e consistettero prevalentemente nell’approvvigionamento di generi alimentari, 

abbigliamento, calzature, medicinali, armi e altro materiale utile alle unità partigiane.296 

 

Il Comitato Popolare Regionale di Liberazione per l’Istria (ONOOI) era il più alto 

organo del potere popolare della regione, nato nel 1943 a Pisino. 

Nell’aprile 1943, a Zara, che fino ad allora era stata graziata da ogni 

coinvolgimento negli scontri, cominciarono i primi allarmi antiaerei.297 

Il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo e Vittorio Emanuele III stabilirono che 

Mussolini dovesse essere estromesso dal governo del Regno d’Italia e arrestato. 

Il governo fu affidato al maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. 
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L’8 settembre 1943, l’Italia, sconfitta dalle forze Alleate, dichiarò caduto il regime 

fascista e conclusa l’alleanza con la Germania. 

Il CPL Regionale per l’Istria «si dichiarò il rappresentante legittimo del popolo 

istriano»298 e si occupò di organizzare e coordinare tutti gli altri CPL. 

Il 13 settembre 1943 il CPL proclamò l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia, 

anche se l’atto ufficiale si ebbe solo nel 1947 con il Trattato di Parigi. 

In Dalmazia, il Partito fascista fu sciolto e in molte città si festeggiò la caduta del 

regime, soprattutto a Spalato dove furono liberati tutti i prigionieri politici. 

L’amministrazione passò nelle mani delle forze armate italiane che eliminarono 

tutte le organizzazioni di regime.299 

In Croazia, già dall’agosto 1943, gli ustaša di Pavelić, con l’aiuto del governo di 

Berlino, sostennero movimenti irredentisti anti-italiani, i quali auspicavano 

l’annessione della Dalmazia italiana alla Croazia. Con la caduta ufficiale del 

fascismo, i rapporti tra l’Italia monarchica e i Croati si deteriorarono ulteriormente 

e l’Italia, ormai anti-tedesca e anti-ustaša, decise di sostenere il Partito dei 

contadini croato, anch’esso contro Pavelić.300 

Tito e il movimento di liberazione jugoslavo, intanto, avevano vinto la guerra 

civile jugoslava, contro ustaša – nettamente inferiori militarmente – e Cetnici, più 

deboli a causa della «deficienza di materiali, di vestiario, di equipaggiamento o di 

casermaggio, alla cattiva qualità e alla scarsezza del vitto, alla esiguità del 

soldo»301. 

Inoltre, i titini avevano resistito anche ai numerosi attacchi da parte delle forze 

dell’Asse, grazie al sostegno militare dell’Unione Sovietica e della Gran Bretagna. 

L’8 settembre, Pavelić, in accordo con Hitler, comunicò l’annessione della 

Dalmazia italiana alla Croazia e il 10 settembre ne dichiarò decaduto il re, Aimone 

di Savoia. Pavelić riconobbe, invece, il neonato governo repubblicano fascista 

(nota anche come Repubblica di Salò) guidato da Mussolini, di cui era stata 

annunciata la nascita il 15 settembre 1943. Le intenzioni di Pavelić, ma anche 
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quelle di Tito erano di annettere, rispettivamente alla Croazia e alla futura 

Jugoslavia riunificata, anche Zara, le isole del Quarnero e l’Istria orientale. 

Davanti a tali prospettive la preoccupazione tra le popolazioni italiane era 

molta.302 

I partigiani continuarono a eliminare tutti i potenziali nemici della futura 

Jugoslavia comunista che non riuscirono a fuggire. 

Il lussignano Claudio Suttora scrisse che l’11 settembre, trecento Cetnici si 

rifugiarono a Lussino.303 

Anche i Tedeschi, da parte loro, contribuirono con l’arresto di circa novemila 

militari e duecentodue ufficiali italiani rimasti in Dalmazia, costringendoli a 

scegliere tra l’adesione alla lotta germanica o la prigionia nei campi di 

concentramento. Oltre cinquanta ufficiali italiani, invece, furono processati 

sommariamente, accusati di tradimento e fucilati.304 

L’Italia si trovò impreparata per organizzare un’offensiva contro il nemico 

tedesco, e i nuovi alleati, Inglesi e Americani, non sembravano pronti ad 

aiutarla.305 

Il 20 settembre, perciò, il Comitato anti-fascista per la liberazione popolare della 

Croazia annunciò l’annessione di Zara, di Fiume, delle isole del Quarnero e 

dell’Istria alla Croazia, futura Jugoslavia. 

Ancora Suttora riportò che, il 25 settembre, l’esercito dei partigiani di Tito sbarcò 

a Lussinpiccolo e che due giorni dopo iniziarono a massacrare, sulla scogliera dei 

bagni pubblici di Lussingrande, i Cetnici presenti sull’isola.306 

Il ricordo della caduta del fascismo è presente anche nella testimonianza della 

signora Tinzetta, che all’epoca aveva 18 anni:  

 
Eravamo molto eccitati da questo avvenimento e abbiamo avuto, poi, fino al ’45, che è finita la 

guerra, terribili momenti. Dunque, l’8 settembre del ‘43 è caduto il fascismo e pochi giorni dopo, 

                                                           
302 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  pp. 411-416 
303 Claudio Suttora, op.cit., p. 9 
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intanto c’era la Seconda Armata dislocata in Dalmazia e si sentiva che i Tedeschi si ritiravano quel 

giorno là e gli Italiani non ne potevano più.307 
 

In effetti, in seguito alla resa incondizionata, anche la Seconda Armata si sfaldò e 

l’11 settembre venne sciolta ufficialmente proprio a Lussinpiccolo. 

 
E quel giorno, quella settimana tutta la Seconda Armata era nel porto di Lussino e noi eravamo 

mularia e guardavamo così. Ad un certo momento, c’è una strada che da su arriva in piazza, un 

ragazzino è sceso urlando: «O Tedeschi, i Tedeschi!» Gli Italiani, sentendo questo che gridava: «I 

Tedeschi, i Tedeschi!» voleva dire continuare la guerra e loro non ne potevano [più]… hanno 

tagliato le corde, son scappati via, lasciando l’isola. E noi strabiliati. 
Io con gruppo di amici disevo: «Vedemo ‘sti Tedeschi” e invece dei Tedeschi sono arrivati i 

Cetnici, che erano la Guardia Speciale di re Pietro di Jugoslavia, che era già scappato a Londra. 
E il sergente Mihailović, che un altro momento aveva anche addirittura combattuto con Tito, 

contro i tedeschi e dopo hanno litigato. Ad un certo punto i Cetnici scappavano dai partigiani e 

avendo saputo che a Lussino c’erano ancora Italiani son piombati a Lussino, sperando di esser 

aiutati e protetti. Erano ridotti in uno stato pazzesco e con famiglie, donne e bambini. Venivano 

dall’interno ed erano andati [verso il] mare sperando di scappare e salvarsi da ‘ste lotte interne 

spaventose e hanno trovato l’isola piena, piena di mitragliatrici, c’erano tanti aerei, il forte a 

protezione, insomma armata, piena di vestiario, piena di cibo! Non parea vero! E a Cigale c’era la 

casa dove sono nata io, vicino all’albergo Alhambra. Allora l’albergo Alhambra era il comando de 

tutto… E noi abbiam fatto amicizia con questi giovani Cetnici e le madri erano terrorizzate, 

quando ci parlavano di Tito, dei partigiani, erano terrorizzati e dopo ci siamo accorti il perché.308 
 

Evidentemente i Lussignani non si erano ancora resi conto della minaccia 

rappresentata dai titini anche per la comunità italiana. 
 

Loro sono stati un mese e un certo momento l’isola è stata circondata dai partigiani di Tito e questi 

terrorizzati. I partigiani ci dicevano: «siamo arrivati a liberarvi». 
Per fortuna c’era un barcone a largo di Lussino e con un mezzo di fortuna, la metà circa di questi 

Cetnici sono riusciti a salvarsi, gli altri sono stati presi e tagliati a pezzi letteralmente, gli occhi 

tolti… Io non l’ho visto, però l’ho saputo da amici di Lussingrande, perché noi a Cigale eravamo 

un po’ fuori zona, poi siamo andati in campagna, a Zabodaschi, dove c’era la casa di mia nonna, 
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costruita nel 1900. Nel ’38 i miei genitori ne hanno costruita un’altra e abbiamo passato là la 

guerra. 
Per esempio, dove c’è adesso l’albergo Punta, lì per esempio li hanno presi, due a due, legati col 

filo di ferro e con delle tasche piene di sassi, e poi ammazzavano uno e questo uno coi sassi e tutto 

trascinava vivo l’altro. 
Io l’unica cosa che ho visto: partire una barca piena di Cetnici, dopo due ore, non so, perché ero 

andata in giro, l’ho vista ritornare, era coperta, coperta di sangue, e stavano con secchi, delle cose 

orribili. 
Quando sono venuti i partigiani, appunto hanno preso l’unico, un veterinario di Lussino che 

dicevano che avesse dato l’olio di ricino a un croato, era tipica cosa, ma è l’unico fatto. Forse il 

veterinario è stato ucciso poi dai partigiani, non so.309 
 

Il ricordo di questo brutale massacro, in cui morirono circa 160 Cetnici, collima 

con quello del signor Ottavio: 

 
A un certo momento quelli che sono arrivati dall’interno hanno fatto prigionieri un numero 

consistente di Cetnici, cioè quelli che erano pro re Pietro, li hanno presi e messi su un trabaccolo 

grande: erano genitori, madri, figli tutti insieme, messi su un trabaccolo, li hanno legati col filo di 

ferro e in mezzo al mare li han buttati tutti in mare. 
Un’altra volta, i partigiani hanno prigionieri un gruppo di Cetnici, li hanno portati da 

Lussinpiccolo a Lussingrande a piedi e li hanno messi con la schiena in riva al mare e col coltello 

li aprivano e li buttavano in acqua. Questo era quello che eravamo costretti a vedere e subire… per 

cui l’esodo iera un motivo.310 

 

Il fatto che i due testimoni usino una narrazione simile, fa pensare ad un ricordo 

collettivo. Tuttavia, l’avvicendarsi di antagonisti sull’isola ha spesso reso difficile 

e confuso il ricordo dei fatti. Per il signor Antonio: 

 
Sono venuti i partigiani, che qua… non so se te l’hanno detto, prima erano i Cetnici, dopo son 

venuti i URSS, poi son venuti i partigiani, poi son venuti i Tedeschi, han scacciato via i partigiani, 

poi sono venuti in ultima i partigiani della Jugoslavia, i partigiani erano 4-5 mesi solo, una specie 

di partigiani hanno sbarcato, hanno ammazzato tutti i Russi che erano là e allora poi son venuti 
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questi, allora è cominciata la miseria nera, non si podeva trovar niente da mangiare niente, non si 

podeva.311 

 

A differenza di tutti gli altri soldati, quelli italiani erano ormai privi di «orgoglio 

dell’occupatore»312, di motivazione, di consapevolezza del proprio ruolo. 

Infatti, gli Italiani in Dalmazia si trovavano sia alleati della Croazia di Pavelić, 

Stato appoggiato da Hitler, che sarebbe stato il suo nemico più ovvio, sia dei 

Cetnici, che si dichiaravano ostili all’Asse e alleati della Gran Bretagna. 

Molti soldati italiani si ritrovarono, quindi, a chiedersi «perché combattere?»313 

 
Nel settembre 1943 ebbe inizio quella che possiamo definire la fase finale della tragedia storica 

degli Italiani di Dalmazia, che nel giro di qualche anno sarebbero stati sostanzialmente spazzati via 

e sradicati dalla patria natia314. 

 

A settembre del 1943, i Tedeschi costituirono la zona d’operazione del Litorale 

Adriatico (OZAK), comprendente le province italiane di Udine, Gorizia, Trieste, 

Pola, Fiume e Lubiana. 

Data la assai scarsa documentazione storiografica su Lussino, si è fatto uso delle 

seguenti fonti per ricavare alcuni dati circa il susseguirsi degli eventi dal 1943: La 

guerra a Lussinpiccolo. Incursioni aeree – cannoneggiamenti navali ed altre 

operazioni belliche subite da Lussinpiccolo durante l’occupazione germanica e 

L’undicesima ora di Lussino. Una relazione britannica sul bombardamento aereo-

navale del 3 dicembre 1944 ritrovate nell’archivio personale del signor Vieri e 

nella rivista il Foglio di Lussino315. 

La flotta inglese di base a Lissa, la Royal Air Force (RAF), e i partigiani di Tito 

collaborarono per eliminare i Tedeschi dalla Dalmazia meridionale e centrale 

riducendo l’occupazione tedesca alle sole isole del Quarnero e del Quarnerolo, 
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314 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 417 
315 Rita Cramer Giovannini, Principali avvenimenti e bombardamenti a Lussinpiccolo dal luglio 1943 al  6 maggio 1945, in 
Foglio di Lussino, a cura della Comunità di Lussinpiccolo di Trieste, n. 34 pp. 17-18 



104 
 

dove i Tedeschi cominciarono a bombardare in particolare le imbarcazioni 

ormeggiate, che sarebbero potute essere utilizzate dai partigiani per fuggire. 

Il 9 ottobre, diverse bombe furono sganciate per distruggere un grande 

motoveliero, ma nell’impatto fu distrutta anche la casa di Marco Martinoli. 

La nipote Tinzetta riporta così l’episodio: 

 
Mio nonno xe tornado in una casa che, durante l’arrivo dei partigiani, i Tedeschi voleva bombardar 

un barcon che iera ormeggià davanti e i gà cascà la bomba sulla casa, li i gà distrutto la casa con la 

bomba incendiaria.316 

 

Nei giorni successivi furono sganciate altre bombe 

sulle barche, nella baia di Pogliana, sul Forte e sulla 

fabbrica della sardine di Sansego. 

Tra il 15 e il 21 ottobre i titini ordinarono ai nati tra il 

1911 e il 1925 di aderire alla leva militare. La 

conseguenza fu la fuga o il nascondersi di molti 

Lussignani e ciò inasprì ulteriormente 

l’atteggiamento dei partigiani. 

Il 7 novembre sbarcarono nell’isola anche gli Inglesi, 

alleati dei partigiani di Tito, ma la loro occupazione 

durò l’arco di una settimana, poiché il 13 novembre, i 

Tedeschi occuparono Lussino e Cherso e fucilarono 

circa una trentina di partigiani. 

L’arrivo dei Tedeschi viene così ricordato dalla signora Tinzetta: 

 
Il 13 novembre del ’43 sono arrivati i Tedeschi e [durante la loro occupazione] hanno portato in 

pescheria quelli che hanno preso e li hanno ammazzati tutti.  Dal porto a Lussino, c’è la strada che 

va a Cigale, come arrivi su, prima di scendere negli gli alberghi, sulla destra c’è un cippo, un 

ricordo di quelli che hanno ammazzato.317 

 

Anche il signor Pino ricorda l’arrivo e le violenze dei Tedeschi: 
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I tedeschi sono venuti a occupar, hanno ammazzato un dieci Lussignani che ancora [c’è] la lapide 

sopra, dove a Prico, dove si va a Cigale, quel tratto. Hanno fatto che scavano il buco, dopo li 

hanno mitragliati, come foibe… 
È successo qua a Cigale, nel ’45. Perché erano partigiani prima, si erano arruolati comunisti, e la 

gente ha spiato, capisci? Loro sapevano chi erano. La gente ha detto: «quello è comunista, quel, 

quel, quel…» li hanno preso e messi tutti in pescheria e allora Don Ottavio era qui prete, Haračić 

Don Ottavio, allora lui parlava tedesco perché è nato sotto l’Austria, è andata… ha salvato tanti 

che quello no xe vero così e colà e uno… 
Quando venuti i Tedeschi mi hanno detto: «Bitte pissen suppe»318 [ride], che domando prego un 

poco di minestra: «bitte pissen suppe» questo gergo, lingua tedesca. 
Ma so qualche parola ‘Nicht verstehen’ [‘non capisco’], ‘Auf Wiedersehen’ [‘arrivederci’].319 

 

Alcuni ricordano, invece, degli aspetti positivi 

dell’occupazione tedesca, come, ad esempio, la loro 

precisione e in questo la popolazione forse ricorda 

anche il mito dell’ordine austro-ungarico, come il 

signor Vieri: 

 
Però i Tedeschi ierino molto aprezati, perché erano precisi, 

loro mettevano un avviso in tutte le lingue lì: «questo si può, 

questo non si può». Tu mancavi e ti fucilavano, ecco, risolto il 

problema, eh…lo sapevi, lo volevi! C’era ordine, c’era ordine, 

fino a che avevano da mangiare loro ce l’hanno diviso con noi, 

quando non avevano più venivano a chiedere per le porte se si 

poteva aiutarli, sono stati corretti.320 
 

Il signor Vieri, per portare un esempio della “correttezza” dei Tedeschi fa 

riferimento ad un terribile episodio che vide coinvolti i cosiddetti “Mongoli”321. 
Per esempio, [i Tedeschi] avevano dei prigionieri Mongoli sull’isola, va bene? 

                                                           
318 Questa espressione in tedesco letteralmente sarebbe “prego pisciami la zuppa”, suppongo sia un modo di dire, magari 
dispregiativo o rozzo. 
319 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
320 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
321 I “Mongoli” erano disertori ed ex prigionieri dell’Armata Rossa, provenienti da diverse parti dell’Oriente, chiamati 
genericamente così per i caratteristici occhi lievemente a mandorla. Essi, durante tale periodo, facevano parte della 64^ 
Divisione Turkestan, controllata dai tedeschi, i quali solitamente lasciavano loro carta bianca nei saccheggi contro la 
popolazione civile. I “Mongoli” si macchiarono di crimini ben più gravi, in tutta Europa; furono, infatti, colpevoli di molti 
stupri a danni di donne e anche bambine. 

Richiesta di arruolamento da parte dei 
tedeschi, affisso a Cherso, in data 13 
novembre 1943, in Claudio Suttora, 
Antologia dei Lussini. Epoca Moderna, 
1797-1991, vol. 9, p. 28 
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Due, una volta, sono andati in Val di Sole, dove c’era una signora lì, che aveva allevamenti, 

eccetera… e l’hanno violentata praticamente e io, quando è venuta con gli occhi fuori dalla testa, 

io stavo nella prima casa quando proprio lei veniva in visita, parlava italiano, e gridava: «Sì, l’ho 

visto, l’ho visto!» Insomma poi è andata in esaurimento ed è rimasta incinta e ha partorito ‘sta 

bambina e lei è andata a fare la denuncia, con tutti i Mongoli in fila: «chi è stato?» «questo e 

questo»…TAC-TAC, BUM-BUM, seppelliti subito. I Tedeschi erano corretti.322 

 

Non è chiaro il perché i Tedeschi abbiano ucciso due soldati provenienti dalle 

proprie file. È probabile che di fronte all’evidenza del crimine, essi abbiano voluto 

dare una dimostrazione di riuscire a controllare l’operato delle proprie truppe.323 

Se per il signor Vieri i Tedeschi erano “corretti”, completamente differente è il 

pensiero del signor Raimondo, il quale, a causa loro, visse l’evento più tragico 

della sua vita: l’arresto e poi la deportazione ad Auschwitz della madre Erminia. 
 

Mio padre ci ha abbandonati e noi siamo rimasti con la mamma. 
Nel novembre ’43 sono arrivati i nazisti e gli Italiani sono scappati e hanno lasciato tutte le 

munizioni nella nostra baracca, vicino alla casa, nel cortile. La baracca aveva due accessi. 
Due famiglie – di cui Raimondo non vuole fare nomi – ci hanno denunciati ai Tedeschi per il 

possesso di queste armi, accusandoci di aver collaborato con i partigiani comunisti, cosa non vera. 

Io avevo 11 anni, mio fratello 6. I Tedeschi hanno trovato tutte le munizioni e “hanno fatto 2+2”. 
Ci hanno messi in prigione e volevano mandarci a Trieste, al Coroneo, ma io e mio fratello siamo 

riusciti a scappare [dalla prigione di Prico a Lussinpiccolo], ci hanno nascosti le suore nella casa 

dei poveri di Lussingrande, per 4 mesi e mezzo, perché ci cercavano, perché volevano che nostra 

mamma parlasse, facesse i nomi dei proprietari delle munizioni, ma lei non voleva. 
L’hanno mandata ad Auschwitz. Pochissimi sono riusciti a scappare. Nel ’45 è morta, l’hanno 

bruciata. 
Più tardi, quando ero in Giappone, mi hanno rimandato in Italia perché potevo denunciare le 

famiglie che mi avevano accusato di collaborare con i partigiani, perché il Governo aveva guardato 

tutti i miei documenti e hanno visto quello che mi era successo. Ma non l’ho fatto. Don Mario 

Cosulich mi ha convinto di non farlo, perché il perdono è la peggior punizione per quelli che mi 

hanno denunciato. Ora una famiglia è a Trieste e una a Genova.324 

 

Nel frattempo, Zara si trovava contesa tra gli Italiani fascisti e gli ustaša. 

                                                           
322 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
323 Dianella Gagliani, Donne guerra politica: esperienze e memorie della Resistenza, CLUEB, Bologna, 2000 
324 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
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Dal 2 novembre 1943, Americani e Inglesi, provenienti dal sud Italia, 

cominciarono a bombardare  Zara e, nell’arco di un anno, distrussero la città.  I 

sopravvissuti ai bombardamenti fuggirono nei villaggi dell’entroterra, nelle isole, 

a Trieste o in Italia. Secondo lo studioso Oddone Talpo, ottomila zaratini si 

rifugiarono in Italia e tremila nelle isole e nell’entroterra.325 

«L’unico mezzo di collegamento con l’Italia era il vapore “Sansego”, che 

collegava Zara a Trieste, sostando a Pola e Lussino, una volta la settimana»326. 

Il 29 e il 30 novembre dello stesso anno, a Jajce, in Bosnia-Erzegovina, fu 

proclamata la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, con a capo Tito, che 

rivendicò Zara, Fiume e tutta la Venezia Giulia. 

Durante l’estate 1944 giunsero in Italia i primi profughi dalla Dalmazia e dal 

Quarnero. I partigiani del maresciallo Tito, dal 28 ottobre al 1 novembre, 

occuparono Zara, Spalato e la maggior parte della Dalmazia. 

I partigiani jugoslavi non vedevano gli Italiani come una minaccia, piuttosto come 

«nemici da operetta […] pessimi soldati, codardi, geneticamente inadatti a 

combattere»327. La storiografia jugoslava riteneva gli Italiani «brava gente»328: 

troppo buoni per competere con la crudeltà degli ustaša e dei Tedeschi, ma pur 

sempre nemici. 

Nel corso del 1944 lo Stato croato di Pavelić, sostenuto politicamente e 

militarmente solo da Hitler, divenne sempre più precario; si affermò, invece, 

progressivamente il movimento di liberazione di Tito. 

Tuttavia, tale movimento perse gradualmente il suo carattere multipartitico, 

diventando solamente uno strumento del Partito comunista che raggiunse un certo 

consenso popolare facendosi promotore di «un processo di modernizzazione di 

ispirazione sovietica che consentisse l’emancipazione sociale e politica delle 

masse contadine fino a quel momento marginalizzate o escluse dai centri di 

potere»329. 

                                                           
325 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 419 
326 Ivi, pp. 420-422  
327 Eric Gobetti, op. cit, p. 176 
328 Ibidem. 
329 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 428 



108 
 

Per diversi mesi, nazionalisti anti-comunisti Serbi, Croati e Albanesi tentarono di 

contrastare militarmente i partigiani comunisti, ma non avendo alleati, furono 

sconfitti. 

Al contrario, il Governo di Tito godeva del sostegno di alcune potenze occidentali, 

ma soprattutto dell’Unione Sovietica. Fra il 1944 e il 1948, lo stesso Tito si servì 

del terrore, di stampo sovietico, per contrastare i reali o potenziali oppositori 

politici, ma anche imprenditori, commercianti, ricchi contadini, industriali e 

sacerdoti cristiani e ortodossi, che furono, incarcerati, chiusi in campi di 

concentramento, esiliati o uccisi.330 

Dalla lettura dei documenti conservati nell’archivio del signor Vieri e dalla rivista 

il Foglio di Lussino331, si evince che nell’isola di Lussino tra il 1944 e il 1945 ci 

furono dei bombardamenti da parte degli Alleati. 

Il 26 maggio 1944, fu bombardato il naviglio tedesco al largo della baia di Cigale 

e il giorno successivo fu colpito e affondato il piroscafo “Sansego”, l’unica 

imbarcazione che collegava Lussino a Trieste e che riforniva l’isola di viveri. Il 28 

maggio, due case e la scuola dell’isola di Sansego furono colpite da una bomba. 

Nei giorni successivi continuarono i bombardamenti e i cannoneggiamenti contro 

diverse imbarcazioni tedesche. 

Nella notte del 1° giugno, intorno alle ore 23, un aereo inglese gettò sul molo di 

Lussinpiccolo tre razzi e cinque bombe, che provocarono tre morti e tre feriti. 

Il 5 giugno, una battaglia navale, durata 22 minuti, tra tedeschi e 

cacciatorpedinieri inglesi colpì diverse case e provocò un morto. 

Tutta la mattina del 6 giugno, i dintorni di Lussinpiccolo furono bombardati. Solo 

una bomba, inesplosa, cadde in paese. 

I ricordi dei bombardamenti sono rimasti vivi nella memoria delle persone, e sono 

ricorrenti anche in alcune testimonianze raccolte. Ad esempio, la signora Silvana 

ricorda la «fame nera, fame di pane»332 che la popolazione si ritrovò a patire 

improvvisamente, a causa dell’affondamento del vapore “Sansego” (unico 

                                                           
330 Ivi, p. 429 
331 Rita Cramer Giovannini, Principali avvenimenti e bombardamenti a Lussinpiccolo dal luglio 1943 al  6 maggio 1945, in 
Foglio di Lussino, a cura della Comunità di Lussinpiccolo di Trieste, n. 34,  pp. 17-18 
332 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
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collegamento con la terraferma) e della scarsità di viveri sull’isola, eccetto che per 

l’abbondante quantità di verdura venduta da una bottega di Lussingrande: «La 

padrona vendeva l’uva, i pomodori, la blitva. Qua sono solo grotte, puoi impiantar 

un po’ di radicchio, un po’ di salata, ma per vivere non basta!»333 

La signora Silvana prosegue raccontando i terribili momenti che la popolazione di 

Lussino visse durante i numerosi bombardamenti, iniziati, secondo il suo ricordo, 

il 6 giugno 1944. 

 
A Lussingrande mai bombe! Solo la Villa Punta l’ultimo giorno334. La Villa Punta dove adesso è 

l’Hotel Punta. Iera solo villa, no iera hotel. 

E là ierano i Tedeschi e là hanno bombardato, ammazzavano in strada, in strada! 
Te sa a 14 [anni] veder quelle robe! Pochi sono morti, sei persone in tutto a Lussinpiccolo. 
Le strade, le case rotte, quelle case che erano vecchie crollavano con pressione d’aria, no? 
Il problema oltre alla vita, il mangiar mancava sempre più, sempre più.335 
 

Nonostante la grave crisi e i frequenti bombardamenti, dalla testimonianza emerge 

la grande voglia di tranquillità e spensieratezza, che caratterizzava i Lussignani, in 

particolare quelli più giovani. 

 
Tutto in allegria iera, perfino i balli se faceva, in periodo di guerra, con le bombe ogni giorno, 

veniva l’una di notte e noi balli, mi andavo solo a veder, quella volta ero putela, 14 anni, allora 

guardavo le mie sorelle, come bala tutto un’allegria, tutti quei de Zara che xe rimasti vivi, tutti xe 

vegnudi a Lussingrande, così era una festa che non ghe digo! Tanto il paese era allegro! O perché 

ieravamo giovani, o mi non so.336 
 

Tutte le testimonianze concordano sulla difficoltà di trovare degli 

approvvigionamenti e sulla necessità di arrangiarsi. La signora Noyes ricorda, ad 

esempio, le strategie messe in atto assieme al fratello per procurarsi il cibo: 
 

Sono cominciati i bombardamenti, non era facile…era difficile anche trovare da mangiare, 

bisognava arrangiarsi in qualche modo. 

                                                           
333 Ibidem. 
334 In realtà il combattimento a Villa Punta, a Lussingrande avvenne l’8 marzo 1945. 
335 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
336 Ibidem. 
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Mi ricordo che una volta io e mio fratello con un sacchettino di 

lenzuola, a piedi siamo andati fino a Cherso, in cerca per far 

cambio col mangiare e abbiamo portato a casa il mais e 

andavamo su verso la collinetta quassù, il Malin, dove c’era una 

vecchia signora, che aveva una specie di mulino e mettevamo 

questi granelli in un recipiente e poi così giravamo un manico e 

veniva fuori una certa farina gialla, ma grossa; ma era buona, 

eccome! Con la fame tutto è buono!337 

 

Evoca, inoltre, la pericolosità di alcune situazioni: 
 

Andare a pesca era pericoloso, c’erano sempre rottami [vecchi 

aerei] che giravano di sopra, poi c’era sempre qualcuno che si 

divertiva a sparare e dunque non era tanto facile andare fuori a 

pescare. 
Eh sì, sì ce ne sono stati [di bombardamenti]. Infatti quello che veniva di notte, puntuale a 

mezzanotte, potevi anche regolare l’orologio con lui, lo chiamavamo ‘Tonin Campanela338’, perché 

prima di sganciare le bombe faceva un rumore come una campanella. 
Si vede che avvertiva la popolazione, io non so. 
Allora tutti cercavamo di andare a ripararci in qualche maniera e lui scaricava le bombe, ma le 

scaricava quasi sempre in mare.339 

 

Anche il signor Vieri ricorda la terribile fame che lui stesso patì per mesi, a causa 

dei bombardamenti, scanditi dal caratteristico rumore dell’aeroplano di 

ricognizione inglese. 

 
La fame quando c’erano le bombe lì… sull’isola non cresceva niente eran solo pietre… non si 

poteva… l’agricoltura non bastava assolutamente per [sopravvivere]… 
E quindi la fame, pesce non c’era più perché tutti pescavano, abbiamo grattato tutto… cosa vuoi. 
Otto chili in un mese ho preso quando sono scappato a Trieste, no? E proprio nello sviluppo questa 

ancora, no? Non c’era niente… avevamo oro in mano e i chicchi li dava… l’oro non si mangia! 
Per mesi ho mangiato solo quelle olive che cadevano giù dagli alberi, che si seccavano, mangiavo i 

ginepri, i corbezzoli… fame nera! Dura… la fame è bruttissima. 

                                                           
337 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale.  
338 Si riferisce ad un aereo di ricognizione degli Alleati, che passando faceva il solito rumore, come un fischio. 
339 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 

Certificato emesso dal Podestà di 
Lussinpiccolo, che attesta il furto in casa 
del capitano Suttora, da parte dei 
partigiani jugoslavi, durante 
l'occupazione partigiana dal settembre al 
novembre 1943, 7 settembre, 1944, in 
Claudio Suttora, Antologia dei Lussini. 
Epoca Moderna, 1797-1991, vol. 9, p. 75 
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Ho provato, ho provato… come no… avevo una capretta che ci dava un po’ di latte, qualche cosa 

per sopravvivere al minimo, minimo, minimo eh… 
Eravamo in tanti… e poi si pescava pochissimo, non c’era più niente… non c’era più pesce. 
Bombardamenti, fame, paura, bombe quel che mi ricordo, siamo scappati via difatti avevo perso 

un anno di scuola per esempio io, perché cascava le bombe ogni notte, cosa vuole… meglio vivo e 

asino, che dottore morto, no? Insomma sono andato fuori dal paese, perché buttavano ogni notte 

una bomba, una volta di qua, una volta di là… Per tutto un lungo periodo, era un aeroplano 

inglese340, per fare… casino, no? Poi c’erano quelli che spiavano dentro, partigiani con la radio, 

eccetera…341 
 

Durante tale periodo anche il signor Raimondo, da bambino, tentava di 

sopravvivere, aiutato dagli amici, raccogliendo «i sacchi d’erba che io scambiavo 

con il latte.»342 

Secondo la testimonianza della signora Nikolina, anche la frequentazione della 

scuola risentì dei bombardamenti e del clima di guerra e di paura che si respirava 

a Lussino: 

 
Otto classi ho fatto a San Giacomo, a Neresine perché là c’era una scuola; l’ho iniziata italiana, ma 

con la fine della guerra in aprile, io quella pagella non l’ho mai avuta. Però in settembre quando si 

è aperta la scuola croata sono andata in seconda classe.343 

 

Quando arrivò Tito, infatti, nell’aprile 1945, la scuola italiana cominciò la sua 

graduale dismissione e molti alunni decisero di passare a quella croata. A subire 

una radicale trasformazione fu soprattutto la struttura del sistema scolastico. 

Le classi italiane furono progressivamente sostituite con quelle croate. La nuova 

riforma scolastica prevedeva un totale di otto anni di frequenza, suddivisi in due 

periodi da quattro. Gli scolari dovevano iscriversi all’età di sette anni, anziché sei. 

Il signor Pino, alla chiusura della sua classe elementare in lingua italiana, preferì 

smettere di studiare e aiutare la famiglia nei campi: «Ho fatto fino la terza classe, 

perché dopo ha chiuso la scuola italiana. 

                                                           
340 Il signor Vieri intende il già citato ‘Tonin Campanela’. 
341 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
342 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
343 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Mi ricordo che iera la mia maestra si chiamava maestra Morsun e dopo che non 

sono andato in scuola croata, perché non volevo.»344 

Tra i testimoni, alcuni decisero, o gli fu imposto, di passare alla scuola croata 

quasi subito dopo l’arrivo di Tito, come la signora Nikolina e la signora Franka, la 

quale frequentò solo due classi di scuola elementare in lingua italiana. 

Anche il signor Ottavio, che nel 1945 aveva tredici anni, racconta che a 

Lussinpiccolo: 

 
L’ultimo anno, in terza media, sono arrivati “i nostri amici”. Ci insegnavano l’ateismo e l’alfabeto 

cirillico. E ad un certo momento ci gà portà in piazza per sentire il discorso che ‘l faceva un 

politico, un croato, mi no so. E ci hanno portato tutti, tutta la scuola media, eravamo tutti quanti, 

no? E questo ha parlato circa un’ora e nessuno ha capito una parola perché parlava in croato!345 
 

Il cugino del signor Ottavio, il signor Vieri, ci tiene a specificare in cosa 

consistessero le lezioni di ateismo: 
 

Ad ateismo per esempio mettevano due urne: una iera Stalin e quell’altra iera Dio, no? Si metteva 

dentro una moneta: Stalin, veniva fora una caramella, l’altro, portavano via la moneta, no? E 

queste erano le lezioni.346 

 

Nel frattempo i bombardamenti continuarono. 

Il 3 dicembre, gli Inglesi bombardarono la Centrale elettrica di San Martino, a 

Lussinpiccolo. 

Il 4 dicembre l’isola subì un massiccio bombardamento aero-navale che sembrò 

preludere a uno sbarco di forze, ma non accadde; il Comandante Giles, ritenendo 

fossero state distrutte «le installazioni terrestri tedesche, affondati i battelli 

esplosivi ed altre unità, abbattuto il morale nemico e, in definitiva, stroncata 

l’efficienza della marina Tedesca locale, diede ordine di rientro a tutte le Unità 

Britanniche»347. 

                                                           
344 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
345 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
346 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
347 Dall’archivio privato di Vieri Piccini: Taffrariis, L’undicesima ora di Lussino. Una relazione britannica sul 
bombardamento aero-navale del 3-4 dicembre 1944, in Western Mediterranean 1942-45, cap. XX 
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Per tutto il 1944, quindi, l’isola di Lussino venne bombardata quasi ogni giorno e 

furono danneggiate numerose imbarcazioni, case, cantieri navali, zone di 

campagna, moli, strade, ponti, porti. 

Per i primi mesi del 1945, continuarono comunque le azioni di disturbo navali e 

aeree degli Alleati contro i quattrocento soldati tedeschi che occupavano Cherso e 

Lussino. 

Tra fine ottobre 1944 e il maggio 1945 i partigiani jugoslavi liberarono, 

dall’occupazione tedesca348, l’Istria, il Litorale Sloveno fino ad arrivare a Gorizia 

e Trieste.349 

A proposito dell’occupazione di Trieste, il signor Pino ricorda: 

 
Quando che a Trieste erano i Francesi, mi sembra, sono fuggiti [gli] Italiani. Allora Tito [e] i 

comunisti sono entrati a Trieste, allora gli Americani e gli alleati sono venuti. [Gli] Italiani non 

volevano i comunisti e qui facevano grandi feste, cigavano: «Glavo idemo, Trst ne idemo: la testa 

diamo, ma non Trieste» e dopo dovevano sloggiare, volevano anche occupare Trieste, loro erano 

già dentro, Tito e i partigiani, ma gli Americani gli hanno detto: «andate fuori!» per fortuna sennò 

era Trieste anche sotto la Jugoslavia, quella volta. Allora hanno fatto il confine lì, sopra Trieste, 

Kožina, che adesso è Slovenia.350 
 

Il signor Pino esplicita, ancora una volta, la sua passione per l'Italia. 

 

In alcune città, come Spalato, la cacciata dei Tedeschi suscitò entusiasmo tra la 

popolazione351, ma in altre, ormai italiane da diversi decenni, crebbe il 

malcontento. 

Il 20 aprile 1945 i partigiani giunsero nelle isole di Lussino e di Cherso, dove, 

nonostante la forte propaganda con cui i comunisti si erigevano a liberatori 

dall’invasore italiano, parte della popolazione decise di trasferirsi in Italia o 

fuggire altrove; molti furono catturati o uccisi.352 

 

                                                           
348 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 422 
349 Mila Orlić, op.cit., p. 129  
350 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
351 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 422 
352 Ibidem. 
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Riguardo il ritorno dei partigiani di Tito a Lussino, i testimoni che ne hanno 

parlato si sono mostrati concordi nel disapprovarlo; anzi preferiscono 

differenziarsi da loro, come fa la signora Tinzetta con una breve ma efficace frase: 

«La nostra storia finisce nel ‘45 e la loro inizia dal ‘45, ma loro vorrebbero 

appropriarsi del nostro passato.»353 

 

Il signor Paolo fu addirittura costretto a prendere servizio nella leva militare 

jugoslava. Inizialmente, però, cercò invano di sfuggirne, nascondendosi alle 

autorità comuniste. 

 
Quando sono venuti i partigiani di Tito, noi eravamo controllati dai Tedeschi. Loro [i Tedeschi] 

venivano da Lussino, sull’isola di San Pietro, nel ’45. Arrivano i partigiani di Tito e si diffonde la 

sera la voce che tutti i ragazzi e uomini dai 18 anni ai 40 devono presentarsi per andare militari 

[per gli jugoslavi]. 

Io avevo 17 anni e mezzo. Quando ho saputo questo, per combinazione incontro il mio amico 

Marco. «Cosa facciamo?» «Facciamo che tagliamo dietro, nelle masiere! Stiamo dietro e quando 

loro partiranno torniamo fuori.» Ci troviamo, lì soli là fuori non possiamo dormire e lui dice: 

«Sotto la scuola elementare c’è la finestrella, andiamo dentro e nessuno sa che siamo qui.» 

Andiamo lì e verso le 17 dice: «Ormai è tardi, nessuno ci vede, torniamo a casa». E ciascuno fa la 

sua stradicciola e io vedo dentro una casa una luce, che lì ci abitava la maestra della scuola 

elementare e lei: «Cosa ci fai qua?» e io dico: «eh, potresti farmi dormire qua?» «Ma perché?» Io 

le dico tre parole ed era in casa con papà e mamma; lei parla con papà che dice: «tu dormi qua!» 
Passano un paio di giorni e io torno a casa e mia mamma mi dice: «É venuto questo signore: 

“Signora, io la avviso, io ho ordini che se Paolo cerca di scappare, io lo posso anche ammazzare. 

Che non faccia il cretino”.»354 
 

Alla fine, per paura di essere trovato e ucciso, il signor Paolo si arrese e partì 

come soldato, non nascondendo una profonda angoscia: 

 
In poche parole, la mattina mi metto in barca, eravamo 4-5, e inizio a cantare una canzonetta che 

mi era rimasta sempre in testa: “Addio mamma, addio sorelle, ragazze bele tornerò. Se ritorno, 

ritorno con l’amore, viva l’amore e la libertà!” Siamo arrivati a Ulbo, da Ulbo abbiamo 

                                                           
353 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
354 Paolo Giadrossi, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
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[proseguito] fino a Zara. A Zara abbiamo [marciato] sulla strada per molti chilometri e ci siamo 

divisi un po’ qua un po’ là.  
Per quattro ore a controllare se arrivano navi, quello era il terrore, che se arrivano i Tedeschi… 

insomma bisognava avvisare. La prima notte [di] guardia vedo uno a fianco. Dico due parole e lui 

mi fa: «Come sei?» «Sanpierin!» «Mi son sansegoto!» Cosa facciamo? Se vengono i Tedeschi io e 

te siamo due polpette!» Passano un po’ di giorni e viene l’ordine di caricare navi su zatterone 

americane perché i partigiani [stavano per liberare] l’isola di Pago e i Tedeschi aspettavano che 

arrivassero fino a un certo punto, [dove] loro avevano messo quelle mine, che se saltano vai di 

sopra; hanno ammazzato tutti i nostri compagni. Caricando queste navi, io a un certo momento mi 

sentivo caldo e [lo] dico al comandante e lui: «Febbre! Misurati la febbre»; mi misuro la febbre: 

39. «Vai in ospedale, racconti e stai là.» Dopo tre giorni passa la febbre, vado a Zara, trovo là un 

compaesano di San Piero che dice: «Andare a San Piero è difficile, perché ci sono i Tedeschi, 

impossibile! Allora Paolo tu vai per questa strada arrivi a Pago, lì ci sono i tuoi e così risolverai il 

problema di mangiare e vivere.»  

Il nostro gruppo era cosiddetta “Artileia”. Senza difficoltà, li trovo, ma la maggior parte sono 

andati a liberare Lussino, noi dietro, fanteria avanti, in questo modo [siamo] arrivati a Buccari! 

Arriviamo a Fiume e ci mettono dove c’era la caserma italiana e conoscendo [io] quattro parole di 

croato, il comandante mi fa: «Senti, tu devi servire» e via dicendo. Passano due settimane e gli 

dico: «Senti, mi permetti di salutare la mamma che non sa se sono vivo o morto?» Insomma arrivo 

a Lussino. 

 

A Lussino rimase nascosto per alcuni giorni e «Mi ricordo che dormivo con un 

apparecchio radio dove si intendeva che hanno buttato la prima bomba atomica 

degli Americani»; fino a che, gli venne fornito un «vestito da prete bellissimo de 

Don Mario Cosulich. E allora la mattina, col breviario finto vado sulla corriera 

arriviamo a Lussingrande e poi da Sansego mi hanno portato col piroscafo a 

Trieste, siamo sbarcati in Piazza Unità e mi han detto: “c’è un altro Giadrossi”» [il 

fratello del signor Paolo.]355 
 

Molti abitanti della Dalmazia furono brutalmente uccisi, spesso in mare, mentre 

cercavano di fuggire. 

Dalla testimonianza del signor Vieri emerge il sarcasmo con cui accolse l'arrivo 

dei comunisti titini, ma anche il timore delle loro possibili rappresaglie. 

                                                           
355 Ibidem. 
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È venuto da me il capo di tutta la polizia dell’Istria, due giorni prima che hanno occupato l’isola, 

no? C’erano gli aerei che passavano, mi ha detto: «questo è l’inizio della vostra liberazione», mi 

hanno liberato di tutti i beni. In mutande [ride]. Dopo secoli di lavoro, di avi, tutto. Qua bisognava 

stare zitti, cossa vol, noi caminavamo per strada in due, la sera, tra amici, eravamo già d’accordo, 

perché ci separavano e ci dicevano: «di cosa state parlando?» perché ci era proprio vietato pensare, 

e noi eravamo già pronte le risposte perché altrimenti… era proprio dura… e quella volta c’erano 

le foibe, eccetera. 
Rimaneva sempre… segreto… è logico non si sa… quelli che erano del partito lì… mi no so… 

come succede sempre.356 

 

Il tema del “segreto” torna anche nei ricordi della signora Nikolina: «Quello che 

facevano i comunisti si teneva segreto, questo è vero, questo segreto era.»357 

La violenza delle truppe partigiane comuniste fu cruenta. 

L’obiettivo era la «purificazione slava»358 della Dalmazia e di Zara; ogni traccia 

del passato italiano doveva sparire, compresa la toponomastica. 

Le persone sparivano nel nulla: fucilate, gettate in mare o nelle foibe. 

Si stimano 250.000 morti tra il 1944 e il 1946359 e dodicimila dalmati italiani 

buttati nelle gole delle rocce carsiche, sia vivi, sia morti, oppure annegati. 

Molti furono i processi sommari con cui molti Italiani vennero accusati di essere 

“nemici del popolo” e di collaborazionismo con il fascismo, ma anche di essere un 

prodotto della società capitalista, borghese, liberale, antipopolare e filo-

occidentale.  

Molti Croati, Serbi e Jugoslavi, perseguitati prima dal fascismo, si ritrovarono 

successivamente vessati dal regime di Tito, che li accusava di lealtà alla 

monarchia o di simpatia verso il Partito contadino croato.360 

 

 

 

 
                                                           
356 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
357 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2017, testimonianza orale.  
358 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 434 
359 Ivi, p. 431 
360 Ivi, p. 432-434 
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Traduzione ufficiale della sentenza di condanna come "nemico del popolo" contro Nicolò Martinoli, padre della 
signora Tinzetta, 1948 e relativa dichiarazione, in lingua croata, del presunto testimone, datata 1982: «Il sottoscritto 
Ivan Krepšić, figlio del defunto Mate, nato il 09 giugno 1907 a Loparo, isola di Arbe, residente a Lussinpiccolo, in 
via Jamina, 16, dichiara di non aver rilasciato alcuna testimonianza, presente nel documento I 17/48 del 14 aprile 
1948, riguardante il caso di Nicolò Martinoli, figlio del defunto Marco di Lussinpiccolo, ritengo che lo stesso 
documento sia falso e infondato.» Dall’archivio privato della signora Tinzetta. 
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La situazione nella Venezia Giulia e in Istria era molto diversa da quella dalmata: 

la popolazione italiana era in maggioranza, perciò per aspirare all’annessione di 

tutta la Venezia Giulia, Trieste e Gorizia comprese, il Governo jugoslavo, già nel 

1944, ricostruì alcune scuole italiane e appoggiò la nascita, a Fiume, dell’Unione 

degli Italiani dell’Istria (UIIF). Tale associazione mobilitò tutti gli italiani 

antifascisti, soprattutto attraverso giornali di propaganda comunista in italiano, 

affinché collaborassero con il governo jugoslavo per cacciare l’occupatore.361 

La situazione per gli Italiani era comunque molto difficile, a causa sia della crisi 

economica, sia della continua ostilità dei comunisti nei loro confronti. 

Le rivendicazioni jugoslave su tutta la Venezia Giulia provocarono risentimento 

tra gli antifascisti italiani, i quali nonostante sentissero di dover ripagare i torti 

commessi dal fascismo nei confronti degli Slavi, ritenevano che Trieste, Gorizia, 

Istria occidentale, Fiume e Zara dovessero far parte dell’Italia. 

Anche il sottosegretario agli Esteri Giovanni Visconti Venosta riteneva che 

l’Italia, essendo uscita sconfitta dalla II Guerra mondiale, non potesse pretendere 

l’assegnazione della Dalmazia e dell’Istria; «la battaglia, molto difficile da 

vincere, era preservare Trieste italiana, di fronte alle rivendicazioni jugoslave e 

all’ostilità delle grandi potenze.»362 

Il nuovo ministro degli Esteri del Comitato di liberazione della Jugoslavia, Josip 

Smodlaka 

 
non negava la presenza di isole linguistiche italiane nei territori contesi: ma l’appartenenza alla 

Jugoslavia avrebbe portato benessere e prosperità alle popolazioni italiane, con il riconoscimento 

dei loro diritti linguistici e culturali. […] Con il rafforzarsi del movimento partigiano guidato da 

Tito e la travolgente avanzata dell’Unione Sovietica in Europa centro-orientale i progetti di 

conquista jugoslavi divennero sempre più plausibili e realizzabili.363 

 

In realtà l’esercito di Tito deportò, uccise  e gettò nelle foibe molti Italiani. 

Il numero dei morti è un dato tutt’oggi discusso, come lo è quello dei prigionieri 

nei campi di concentramento. Tali dati furono cancellati dalla memoria storica 
                                                           
361 Ivi, 437 
362 Ibidem. 
363 Ivi, p. 448 
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della Jugoslavia e solo oggi, faticosamente, si sta cercando di far emergere la 

verità. 

Molti Italo-dalmati scelsero la via dell’esodo, iniziato già dal 1943 e proseguito, a 

fasi alterne, fino a metà degli anni Cinquanta.364 

Furono circa 350 mila gli esodati di nazionalità italiana; nella maggior parte delle 

città dalmate la popolazione si dimezzò. 

Non solo gli Italiani abbandonarono la Dalmazia, ma lo fecero anche Croati e 

Serbi anti-comunisti, perseguitati dal nuovo regime titino. 

La maggior parte di questi ultimi, presenti in Italia «erano ex prigionieri di guerra 

e profughi che vivevano in varie località liberamente o riuniti in campi di 

concentramento sottoposti al controllo delle autorità anglo-americane.»365 

Nel 1946, il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri italiano, Renato 

Prunas parlò di circa 130 mila profughi jugoslavi presenti in Italia, ma il numero è 

dibattuto.366 

Gli esodati furono costretti ad abbandonare la loro terra e a lasciare tutti i propri 

beni in Dalmazia. 

Si verificò una vera e propria diaspora verso tutto il mondo, in particolare, verso 

Canada, Argentina, Australia, Stati Uniti e Italia. 

Molti profughi crearono delle associazioni, principalmente a Venezia e a Milano, 

per tutelarsi e per tentare di contribuire a influenzare le decisioni diplomatiche e 

politiche degli Alleati, circa la situazione dalmata e giuliana, in vista del Trattato 

di Parigi. 

Inizialmente la Jugoslavia sembrò appoggiare le partenze dei cosiddetti ‘nemici 

del popolo’, per liberarsi di potenziali oppositori al regime; ma già dal 1944, il 

nuovo potere aveva cominciato a bloccare gli esodati e a fare propaganda, 

affinché coloro che erano già fuggiti tornassero367, forse per costringere la gente a 

«emigrare illegalmente per poter incamerare allo Stato i loro beni.»368 

                                                           
364 Raoul Pupo, Roberto Spazzali, Foibe, Mondadori, Milano, 2003 e Jože Pirjeveć, Foibe. Una storia d’Italia, Einaudi, 
Torino, 2009 
365 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 451 
366 Ibidem. 
367 Ivi, p. 442 
368 Sandi Volk, op.cit., p. 107 
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Nei primi mesi del 1945, mentre i partigiani jugoslavi erano impegnati a 

perseguitare Tedeschi e oppositori, a Jalta i Sovietici avevano preso accordi con 

gli Alleati occidentali riguardo la divisione della Jugoslavia e in particolare sulla 

questione di Trieste, senza consultare Tito. 

Da parte sua, Tito, nella primavera del 1945, Tito liberò dai Tedeschi la Venezia 

Giulia, comprese Trieste (il 1° maggio) e Gorizia e l’8 maggio, conquistò 

Zagabria, roccaforte ustaša, così da mettere di fronte al fatto compiuto l’URSS, gli 

USA e la Gran Bretagna, anticipando le decisioni dei futuri trattati di pace.369 

Ancora una volta, il Maresciallo proseguì nell’eliminazione fisica di molti 

oppositori politici e impose progressivamente un sistema socialista filo-sovietico. 

Il 2 maggio, Prunas, denunciò ai Governi americano e britannico il peggioramento 

delle condizioni  di vita degli Italiani dalmati. 

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, vedendo minacciata la propria autorità, 

imposero, quindi, a Tito di ritirarsi da Trieste e Gorizia, non avendo autorizzato il 

Maresciallo comunista ad annettersi le due città giuliane.370 

Al rifiuto di Tito di allontanarsi dalle città, le potenze occidentali chiesero l’aiuto 

di Stalin che, con sorpresa e delusione di Tito, suggerì di obbedire agli ordini 

anglo-americani e, nel giugno 1945, 

l’esercito jugoslavo si ritirò da Trieste e 

Gorizia; il 9 giugno a Belgrado e il 20 

giugno a Duino fu stabilito che Gorizia, 

Trieste e Pola passassero sotto il governo 

italiano, mentre Zara, Fiume e l’Istria 

orientale rimasero sotto il controllo del 

movimento di Tito.371 La Venezia Giulia  fu 

divisa, seguendo la cosiddetta ‘linea 

Morgan’, in due zone di occupazione: la 

Zona A, che comprendeva la parte 

                                                           
369 Massimo Bucarelli, La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana (1945-1999),  ARACNE 
Editrice S.r.l. Roma, 2008, pp. 16-19 e Ennio Maserati, L’occupazione di Trieste (maggio-giugno 1945), Del Bianco, 
Udine, 1966 
370 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 449 
371 Ivi, pp. 449-450 

'Linea Morgan', 9 giugno 1945, in Adriatico 
Orientale. Atlante storico di un litorale mediterraneo, 
a cura di Egidio Ivetic, Centro di ricerche storiche – 
Rovigno, Collana atti n. 37, Rovigno 2014 
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occidentale della Venezia Giulia, Trieste, Gorizia e Pola e rimase amministrata 

dagli Alleati; e la Zona B, che comprendeva la parte orientale, sotto 

l’amministrazione militare jugoslava (VUJA).372 

«La divisione in zone d’occupazione rappresentava una soluzione transitoria in 

attesa delle decisioni prese dalle grandi potenze alleate nel corso della conferenza 

della pace, i cui lavori itineranti tra Parigi, Londra, New York e Mosca, iniziarono 

nel settembre 1945»373 e terminarono all’inizio del 1947. 

Intanto, durante il 1946, tra il PCI di Palmiro Togliatti e i comunisti jugoslavi si 

tennero colloqui diretti, da cui emerse la volontà comune di avvicinare i due 

Paesi, soprattutto sul piano economico. 

A tal proposito la signora Tinzetta ha voluto dare la sua opinione, ritenendo che 

«La sinistra comunista italiana fosse molto più vicina a Tito e remasse contro 

l’Italia fascista e la monarchia.»374 

Le ostilità tra Italiani e Jugoslavi in questi anni si acuirono e il regime titino si 

dimostrò sempre più intollerante nei confronti di tutti coloro che si opponevano al 

suo regime. 

 
La repressione più che giudiziaria fu politica, una sorta di “epurazione preventiva” diretta a 

eliminare tutti gli oppositori, anche solo potenziali, al progetto del nuovo potere: un progetto che 

era al tempo stesso nazionale e politico, dal momento che consisteva nell’annessione della Venezia 

Giulia alla Jugoslavia comunista.375 

 

Come accadde in Istria e in Dalmazia, anche a Lussino alcuni preferirono fuggire 

e il sentimento di dolore che essi provarono nel lasciare l’isola traspare nella 

testimonianza della signora Tinzetta, la quale preferì rischiare ripercussioni pur di 

tornarci. La signora fu arrestata, prima dagli Jugoslavi e poi dagli Inglesi, e 

ricorda con eccezionale nitidezza e anche con un po’ di ironia la sua prigionia, pur 

non nascondendo il grande terrore che provò. 

 

                                                           
372 Mila Orlić, op.cit., p. 134 
373 Massimo Bucarelli, La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana (1945-1999), op.cit., p. 18 
374 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
375 Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Rizzoli, Milano 2005, pp. 99-100 
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La loro propaganda è sempre stata quella di averci liberato dagli invasori italiani perché ritenevano 

queste terre slave di diritto. 
Noi siamo andati via nel ’45. Siamo andati via tutti, poi io ero un po’ così…esuberante e son 

tornata da sola e mio papà ha detto: «Guarda che se torni è tua responsabilità.» 
Ormai avevo vent’anni, son tornata a vivere con i miei amici e mi hanno messa in prigione. 
Con la scusa che avevo delle lettere, probabilmente mi hanno vista e volevano [arrestarmi, in 

quanto considerata ‘nemica del popolo’]. 
Siccome mio papà gli avevano offerto la prima presidenza del primo Comitato Popolare376, perché 

c’era un problema: Lussino non sapeva neanche cosa fosse il comunismo. 
Mio papà, il mio nonno e il mio bisnonno avevano un cantiere. 
Era una famiglia conosciuta. 
E un medico che era venuto tanti anni prima da Spalato, probabilmente lui era legato ai comunisti, 

avrà dato lui il consiglio di offrire la prima presidenza del primo Comitato Popolare a mio papà, 

per accattivarsi la simpatia di Lussino, perché arrivando con maniera violenta… 
Ma mio papà, ringraziando dell’onore, rifiutò e da lì hanno tentato di affossarlo. 
Ha subìto per tre anni tutta sta confusione e ha detto che doveva vedere i suoi affari qui [a Trieste]. 
Di fatti noi siamo partiti, non siamo scappati… era ancora Italia, occupata dalla Jugoslavia, perché 

il trattato di pace è venuto appena nel ’47 a Parigi, il 10 febbraio. Mio papà è partito per primo, in 

giugno ‘45, poi io in luglio, mi pare, con amici in barca a vela e poi mia mamma con le sorelle e 

mia nonna con la barca a motore, a ottobre doveva essere… qualcosa del genere, e papà le ha detto 

di scendere a Pola, perché a Pola c’erano gli americani e gli Alleati, e c’era il piroscafo che faceva 

Pola-Trieste e quindi siccome lei si portava dietro alcune cose importanti come regali di nozze, 

argenteria che aveva… non so, altre cose che uno butta via in quei momenti; invece lei aveva più 

paura del Quarnero, che dei partigiani a quanto ha confessato dopo. E invece non ha voluto 

scendere a Pola, è andata avanti e all’altezza di Rovigno l’hanno beccata e le hanno sequestrato 

tutto, dicendo che tutta l’argenteria l’aveva comprata con i soldi sfruttando il popolo. 
Allora papà mi ha detto che lui non se la sentiva di entrare in Jugoslavia, quindi ha mandato me a 

risolvere il problema, mi ha dato dei soldi e ha detto: «Vai e vedi quello che puoi fare». 
E allora sono andata e a un certo momento non erano imprigionate ma guardate a vista e tutta la 

roba sequestrata e allora ho detto: «Se avete coraggio, se abbiamo coraggio, cerchiamo di 

scappare». 
E così una sera, con aria indifferente, una alla volta siamo andate in barca e ZAC! Puntando verso 

Venezia più a largo possibile, siamo arrivate a Trieste. 
E io che ero un po’ così esuberante, l’idea mi sembrava di esser intoccabile, perché così mi 

sembrava di risolvere tutto e insomma sono andata a Lussino. 

                                                           
376 Il nuovo potere comunista poggiava su quattro pilastri: il primo, quello inferiore, era il Comitato Popolare di 
Liberazione, un organismo simile al CLN italiano. 
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E o mi hanno vista e hanno detto…loro volevano mio papà, perché si sentivano offesi che non 

aveva accettato… penso io, non so. 
Fatto sta che mi hanno presa e mandata in carcere dell’OZNA, il Comando Generale dell’OZNA, 

che era la polizia segreta, di Abbazia; in una stanza con finestre inchiodate e io non avevo niente… 

per andare a letto dovevo toccare tutto così, senza luce, non vedevo niente. 
Due notti ho dormito a Lussino, in una casa dell’OZNA e là di notte mi sveglio e mi trovo una 

lampadina fortissima sugli occhi e una pistola: «Tu hai parlato in sonno. Hai detto: “Aiuto papà 

son colpevole”, adesso ti devi scrivere questo» e io ho dovuto scrivere. 
Insomma cercavano di incastrarmi e dopo due giorni mi hanno mandata a Volosca nel carcere, 

dove c’era una ragazza di Ciunschi che parlava italiano e insegnava italiano, una maestra. 
Di notte mi hanno trasportata in questo, con la macchina, lasciandomi con un uomo in mezzo alla 

strada e abbiamo camminato un quarto d’ora lungo il mare e ho pensato: “qua i me maze, e i me 

sborda”, c’era un scirocco tremendo. 
E siamo entrati in questo giardino, in questa villa che doveva essere una villa che era diventata il 

Comando dell’OZNA; e là sono stata una ventina di giorni e mi venivano ogni mattina, mi 

portavano su nell’ufficio a interrogarmi. 
Volevano…dicevano che mio padre era il capo della radiotrasmittente dell’Istria contro gli Slavi. 

Mio papà figurarsi… proprio… [ride] non fregava niente, ma niente. 
E loro così volevano, probabilmente per portargli via la casa e le cose sue insomma. 
E insomma a un dato momento io mi ero accorta che loro stavano attenti perché io parlavo nel 

sonno e allora, perché sparivano le persone quel che no le interessava, allora ho cominciato a far 

finta di parlare nel sonno e dicevo: «Viva il comunismo!» [ride] Allora un giorno vado su e vedo 

un dieci di questi con pistole sul tavolo: «abbiamo deciso di lassarte andar, però te devi far un 

piacer, devi raccogliere notizie e mandarcele», di fare la spia, su mio padre poi! 
E io ho detto: «sì, senz’altro!» cosa vuoi far, non puoi dire no!  

E allora niente, io zitta in quel momento, ero davvero terrorizzata e non parlavo con nessuno. 
Mio papà era preoccupatissimo…  
Era i primi del ’46, mi ricordo che quando mi interrogavano, chiedevo di andare in bagno e dalla 

finestra vedevo una villa vicino che facevano l’albero di Natale, quindi… dicembre ’45. 
E niente, quando sono tornata a Trieste era il ’46 e un dato momento mio papà ha deciso… mi ha 

visto così, e io gli ho raccontato tutto così ero terrorizzata, e lui mi ha spedita a Taranto, dove c’era 

mia zia, sorella di mia mamma con suo marito che era comandante di un piroscafo. 
E son stata un anno. Però mi son fermata a Venezia dove avevo tanti amici di Zara, amici che 

sapevo che erano fermi là. Andavamo fuori a cena, così mi sono un po’ svagata. 
Se non che, una sera dovevo andare a cena con loro, era sabato. 
Sento bussare alla porta e mi trovo un omaccione grande e grosso che si presenta come Polizia di 

Stato Italiana e mi dice: «Il questore vuole vederla». Io pensavo fosse uno s’ciavo… 
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Allora siccome questi amici mi aspettavano giù a uno di loro ho detto, al fratello del Tino 

Straulino, famoso velista che erano molto amici miei, dico: «Piero vieni, così avvisa a casa e 

vediamo cosa vogliono». Nella camera di sicurezza in questura chiudono la porta. Bloccata là.377 

 

La famiglia della signora Tinzetta è stata evidentemente molto facoltosa. 

Furono, infatti, la sua agiatezza e le sue conoscenze a trarla fuori dai guai. 
 

Allora lui ha telefonato a casa dal papà, a Trieste qua c’erano i miei zii e tutti, che erano vicini agli 

Alleati e lunedì mattina si è presentato un zio di mia mamma, che viveva a Venezia e lui… 

appunto avevano ricevuto l’ordine di lasciarmi andar fuori, ma dovevo stare a casa di questo mio 

zio aspettando gli Inglesi. 
Ah sì, gli Inglesi mi avevano fatto gli interrogatori. È stato promosso dagli inglesi questo, perché 

dopo anni ho saputo che tutti quelli che venivano fuori dalle prigioni di Tito, erano dei potenziali 

[nemici]… li terrorizzavano tanto da farli diventare spie, e allora gli Inglesi volevano controllarmi. 

Non ho mai saputo esattamente, ma dopo quindici giorni che dovevo andare a firmare dagli 

Inglesi, il colonnello mi ha detto: «Scusi è stato un equivoco.» 
Solo queste parole. Dopo anni ho saputo che a Trieste c’era un caos: c’erano Russi, Americani, 

Inglesi e una cosa pazzesca di incontri, di spionaggio, di cose terribili, che io all’epoca avevo 

vent’anni e non capivo. Insomma, per colpa mia, per mio carattere mi sono trovata implicata. 
Però anche a casa mia, quello che doveva incontrarmi a Trieste per darmi notizie così… era venuto 

a casa e allora paura perché ho una sorella più giovane di dodici anni e tutti erano allarmati, non 

capivano… 
Allora mio papà mi chiamava: “Matta Hari”, con due “t”, Mata Hari era una famosissima spia 

tedesca, famosissima, hanno fatto un film. E allora mio padre era molto spiritoso e mi chiamava 

“Matta Hari”!378 
 

Un fatto concreto ricordato da tutti i testimoni è lo svuotamento dei paesi in 

seguito all’esodo: chi rimaneva doveva affrontare la perdita degli affetti, delle 

amicizie e il peso della solitudine. Il signor Vieri ricorda bene di quanto accadde 

immediatamente dopo la partenza dei profughi. 

 

                                                           
377 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2016, testimonianza orale. 
378 Ibidem. 
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Il 95% del paese si è svuotato. Amici, da bambini che siamo cresciuti dall’asilo fino a quell’età, 

partiva andava a Genova e io restavo senza l’amico e lui andava in una zona nuova e comunque lui 

aveva prospettive, io stavo lì bloccato, non avevo futuro, no?379 
 

Poco tempo dopo, anche il signor Vieri e la sua famiglia decisero di trasferirsi a 

Trieste, a malincuore. In principio, la permanenza nella città giuliana non fu 

semplice: 
 

Quando son venuto a Trieste, poi dopo… per com’era la situazione, peggio di così non potevo 

stare. Come isola certo mi è dispiaciuto… io ho le radici lì… vedi come ritorno sempre. 
Fino a poco fa, fino a ogni mese io stavo! Sempre! Stavo lì almeno una settimana, 10 giorni, 

sempre, sempre… Qua [a Trieste] sono ospite, sempre stato… io non sono un triestino. 
Sto bene a Trieste, e mi hanno aiutato, ho fatto per la città quello che potevo fare, lavori, 

laboratorio avevo qui in porto, e insomma bene… 
Ma, no, no io sono lussignano! Non si scappa da lì, neanche per sogno. 
La prima notte [a Trieste], madonna mia! Mi hanno portato con una camionetta gli americani a 

Opicina380, mi hanno messo un materasso, una rete c’era col materasso duro di crine e una coperta 

che becava e io ho passato la notte fuori parlando col negro di guardia, perché non potevo stare 

dentro questa… oh madonna… 
E la mattina dopo ho fatto l’interrogazione, no? Perché ci interrogavano per vedere qualcosa, e 

bon… e poi dopo cosa è successo il giorno dopo? Dove sono finito? Ah sì, sono finito con un 

bastone, con un lenzuolo con 4 groppi, un’intimela381, son andato a piedi da via Romagna 100, fin 

San Vittorin Da Feltre, sa dove finisce il 5382 più o meno, perché lì c’era Don Dario che perché 

appunto prima eravamo insieme a Lussino e lui curioso voleva sapere tutto di Lussino e sto 

materasso per terra, lui dormiva sulla susta sopra, e io di sotto non ho dormito niente perché mi ha 

chiesto tutto… tutto il tempo. 
Sono arrivato a Trieste con la famiglia, ma poi solo io, solo io… ognuno ci siamo divisi, ognuno di 

qua…per dormire la prima notte dove vado? Perché avevamo i parenti, ma era tutto pieno già, era 

questo il problema.383 
 

Successivamente riuscì a trovare una sistemazione più comoda dalla zia (moglie 

del fratello del padre), di origini greche. Rimase da lei per oltre un mese. Di quel 

                                                           
379 Vieri Piccini, Trieste, 01 marzo 2017, testimonianza orale. 
380 Pronuncia alla croata “Ópizina”. 
381 In dialetto veneto significa ‘federa’. 
382 Linea 5 dell’autobus urbano di Trieste. 
383 Ibidem. 
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soggiorno ricorda  soprattutto di aver mangiato molto, dopo tanta miseria vissuta  

a  Lussino a causa della guerra. 
 

In un mese sono aumentato di 8 chilogrammi. Lei portava il pane, c’era il burro così lungo, me 

ricordo come un manico de scopa, 20 centimetri, e io l’ho mangiato tutto!384 
 

Quando la zia decise di tornare in Grecia, il signor Vieri e la famiglia trovarono, in 

via Canova 18, un appartamento dove sistemarsi, dividendolo con altre tre 

famiglie. 

Egli, inoltre, ricorda come suo zio e padre del signor Ottavio, venne arrestato e 

portato a Pisino dai partigiani comunisti. Fortunatamente, il marito della signora 

Noyes, Jure Abramić, allora un membro influente del Cominform, riuscì a farlo 

fuggire oltre confine, a Trieste 

 

sennò lo buttavano nella foiba… Qualcuno avrà avuto qualcosa contro de lui, mi no so… non ha 

fatto niente di male diciamo da essere ammazzato. Lui era figlio dei padroni del cantiere quindi 

avrà avuto qualche nemico per forza, qualche antipatico, qualche volta ha detto qualche cosa, 

gridato, ma niente di tale da [giustificare un’esecuzione].385 

 

La data dell’avvenimento non è certa, ma il signor Ottavio ritiene che il padre sia 

stato arrestato tra il 1946 e il 1947. 

Dalla testimonianza del signor Vieri è evidente come molte persone venissero 

arrestate senza necessariamente un valido motivo, ma perché erano personalità 

influenti all’interno della comunità, in questo caso di Lussino. 

Anche il signor Ottavio, poco tempo dopo il padre, decise di abbandonare l’isola, 

ma poiché la sua famiglia non riusciva ad ottenere, in tempi brevi, la possibilità di 

optare per il trasferimento in Italia, preferì fuggire. 

 
Noi avevamo un cantiere in legno, e ci hanno [i partigiani] nazionalizzato tutto, tutto, tutto il 

cantiere; e ci hanno dato una settimana di tempo per lasciare… perché noi abitavamo proprio lì 

vicino al cantiere, e ci hanno dato una settimana di tempo per sloggiare, andare via… 

                                                           
384 Ibidem. 
385 Ibidem. 



127 
 

Eravamo considerati ‘nemici del popolo’, ‘nemici del popolo’! 
Quindi miseria nera, non si saveva cosa mangiare, non c’era niente, non c’era neanche pane, non 

c’era niente. 
E a un certo momento c’era anche la possibilità di… perché io avevo quella volta 16 anni, andavo 

per 17, e dopo a 18 anni c’era la possibilità che ti chiamavano a…militare per 4 anni. 
E allora, insomma, mia mamma aveva fatto la richiesta dell’esodo, di optar per andar via, ma era 

in lista di attesa quindi non sapeva né quando, né come e allora abbiamo deciso. Mia mamma ha 

saputo che un numero di Lussignani, 4-5 Lussignani si erano messi d’accordo per scappare, e 

allora dice: “forse è meglio che vai con loro, no?” E che erano questi esperti marinai, e allora per 

non dare sospetti, i nostri genitori hanno…all’insaputa di tutti hanno acquistato una barca a 

motore, di 5-6 metri, nell’isola di Sansego, e con l’intenzione di lasciarcela in una valle dell’isola 

di Lussino…386 
 

La fuga per molti profughi è stata spesso perigliosa, lunga, attuata con mezzi di 

fortuna e molto spesso senza una meta precisa. 
 

E allora noi, all’insaputa di tutti, noi, di sera, di sera, così senza farci vedere, con una piccola 

valigetta, insomma siamo arrivati sulla valle, e da lì, all’imbrunire siamo partiti per Ancona. 
Se non che questa barca che avevano comprato, era una vera barca a motore, camminava bene! 

Però aveva avuto il problema che era tanto tempo che stava a terra, stava ferma, no? Per cui 

quando abbiamo cominciato ad attraversare e avevo preso il mare di traverso entrava acqua dentro 

e le valige… non dico quasi, quasi, galleggiavano! Io che ero il più giovane, mi hanno messo 

davanti a prua, disteso, con le mani davanti, guardare, a prua, per vedere se qualche mina, 

qualcosa, perché quella volta il mare era minato, mine messe ancora dai tedeschi. 
Allora abbiamo preso sto mare di traverso, poi tutto… si è fermato il motore, per fortuna abbiamo 

rimesso in moto. Insomma quando siamo arrivati ad Ancona, nel pontile dei finanzieri, il molo 

della Finanza, i gà detto: “Ma guarda questi qua? Neanche i pescherecci sono usciti stamattina con 

schifo tempo che c’era!” 
E allora siccome io ero minorenne: «Allora bon, tu che sei minorenne di qua, e loro che sono 

maggiorenni di là!» Se dividi, no? In lista d’attesa… perché sa che dovevano portare per farti un 

interrogatorio. 
E allora a me, minorenne, mi hanno messo in una casa di correzione, ma non come gli altri… solo 

per mangiare, per dormire. 

                                                           
386 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
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Finché dopo una settimana, qualche giorno, un maresciallo dei carabinieri è venuto, mi ha preso, e 

dice: «Vieni con me, che ti accompagno… andiamo in un posto di…» e xera un maresciallo dei 

carabinier veramente un padre! Assai una brava persona. 
E abbiamo attraversato col treno da Ancona fino Roma; e a Termini, dovevamo cambiare il treno, 

lui era dato un raccomando, no? [ride]: «Non sparire che sono padre di famiglia», «ah no, no…» 
Quella volta lì c’era il dopoguerra, però Termini era già una stazione grande. 
Avemo cambiato treno e a Palermo. E allora quando siamo arrivati a Palermo, perché il nostro… la 

destinazione era l’isola di Ustica, e era cattivo tempo e allora il piroscafo aspetta…il piroscafo era 

fermo.387 

 

In attesa che il piroscafo ripartisse alla volta di Ustica, il signor Ottavio e i suoi 

compagni di viaggio furono portati all’Ufficio Immigrazione, all’interno del 

penitenziario di Ucciardone, Palermo. 
 

Dopo io con me avevo dei soldi, che la mamma mi aveva dato e allora lì mi compravo da 

mangiare… con la mortadella, e tutti mi guardavano. 
Il tedesco mi chiamavano… il tedesco, perché Trieste… [era ancora considerata una città vicina 

all’Austria]. E allora finalmente, fatto bel tempo, è arrivato il piroscafo e siamo andati, siamo 

partiti per Ustica. Ora, Ustica all’epoca, e durante il fascismo, era un’isola per confinati, no? Per 

quelli che erano contro il regime, ed è una bellissima isola, che oggi come oggi è centro di 

villeggiatura di prima categoria,  no? Ma all’epoca era isola di confino. 
E allora io sono arrivato ed ero il primo lì e allora mi hanno messo per un momento in una specie  

di infermeria. 
E mi davano qualche soldino per comprarmi da mangiare e io sapevo cucinare, perché aiutavo mia 

mamma quand’ero piccolo, mi arrangiavo già, cucinavo da solo. 
E questi quando se ne sono accorti: «Oh! Sa anche cucinare!», no? E allora quando sono arrivati 

gli altri, sono arrivati dopo 10 giorni e mi hanno messo in un capannone dove c’era tutte… tegami, 

tutto quanto per… e io ero… mi hanno sistemato come capo cucina… cuoco! E ho chiesto in 

aiuto… nel frattempo erano venuti anche da…fuori, dalla Jugoslavia. Era arrivato un cetnico, di 

quelli che erano seguaci di Pietro, di re Pietro, no? E dopo erano arrivati dei tedeschi che, quella 

volta, sa, la Germania era kaputt, venivano via. E allora io lì ero capo cuoco e me la passavo bene, 

mangiavo e mi davano anche qualche soldino. E lì siamo stati quattro mesi e mezzo. 
Io di questa isola ho sempre un bel ricordo, perché è una bella isola, però quando eravamo lì non 

avevano il permesso di avvicinarci al mare, dovevamo sempre stare a una certa distanza dalla 

costa, perché avevano paura che qualche barca, tentassimo di fuggire, o qualcosa del genere… 
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E poi sono arrivati dei ungheresi, dei tedeschi, addirittura un disertore dell’esercito americano. 
E io praticamente sono stato quattro mesi e mezzo. Io praticamente avevo 17 anni, nel 1948. 
E allora quattro mesi e mezzo mi hanno dato il foglio di via obbligatorio e mi hanno detto dove 

voglio andare, quella volta io non avevo nessuno in Italia, perché mio papà era a Trieste, lui già 

lavorava a Trieste… Quella volta Trieste era Territorio libero, quindi… 
E allora mi sono ricordato che a Roma c’era un sacerdote, Don Mario Zeta, che era di Ossero, me 

par… insomma era di Lussino, mio fradello lo conosceva e allora ho dato disposizioni, il foglio di 

via per Roma. Roma Monte Mario. 
Io nel dopoguerra  non ero mai… sono andato pochissime volte fuori de Lussino. 
Con sta valigetta son arrivato a Termini e a Roma ho chiesto: «Monte Mario dov’è? Dov’è?» 
Insomma ce l’ho fatta, sono arrivato e ho trovato questo prete e lui subito mi ha aiutato, mangiavo 

in mensa, e lui nel frattempo si è messo in contatto con una certa famiglia di Lussignani a Gorizia. 
Famiglia Tedaldi. E questa famiglia Tedaldi ha parlato con Don Mario Zeta, che ha detto: «voi 

Tedaldi contattate il papà di questo ragazzo a Trieste, così lo mandiamo su da voi, e lui verrà a 

prenderlo.» E così è stato fatto. 
Ho dato nuovamente il foglio di via per Gorizia, e sono arrivato a Gorizia dalla famiglia Tedaldi. 
È arrivato il mio papà e con lui ho attraversato il confine, perché te sa, lui qua aveva la 

cittadinanza e tutto quanto, e sono arrivato. E quella volta era il ’48 e avevo 17 anni io.388 

 

Nel frattempo, il 23 agosto 1948, su volontà del Comitato nazionale rifugiati 

italiani, era stata fondata l’Opera per l’assistenza per i profughi giuliani e 

dalmati, presieduta da Oscar Sinigaglia, ex irredentista e fascista, perseguitato 

successivamente da Mussolini in quanto ebreo. Egli si convertì poi al 

cattolicesimo e diventò amico di Alcide De Gasperi che lo pose presidente della 

società siderurgica FINSIDER e gli restituì gran parte dei beni sottrattigli dal 

Regime fascista; beni che Sinigaglia utilizzò per aiutare gli esuli dalmati e 

giuliani. Alla fine del 1948 l’Opera realizzò il Villaggio Giuliano a Roma. Si 

occupò di costruire migliaia di appartamenti e case per i due decenni successivi, 

nelle province di Trieste, Gorizia, Lazio, Veneto e Lombardia; si preoccupò anche 

di trovare ai profughi un lavoro, di creare un futuro per i giovani e di dare 

assistenza agli anziani. Il sacerdote lussignano (di Neresine/Nerezine, nato nel 

1913) Flaminio Rocchi, per anni direttore dell’Ufficio assistenza 
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dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, sostenne che l’Opera diede lavoro a 

61.421 profughi e finanziò l’attività di 1162 aziende.389 

Secondo la testimonianza del signor Ottavio, la sistemazione dei profughi a 

Trieste fu organizzata da Don Marzari: 

 
Appena arrivati qui a Trieste era dura lo stesso perché si viveva in subaffitto. Allora abbiamo 

trovato quella volta una personalità veramente bella… Don Marzari. Don Marzari aveva Palazzo 

Vivante390, aveva messo su una specie di… Famiglia Ausilio si chiamava e assisteva tutti questi 

ragazzi che venivano dall’Istria, dalla Dalmazia e lì sono stato un paio di anni fino a che mia 

mamma e mio papà sono riusciti ad avere un proprio appartamento e ci siamo sistemati.391 
 

Il signor Raimondo ha una storia molto diversa dagli altri testimoni che decisero 

di andarsene dall’isola. Infatti, data la tragedia familiare che subì a causa dei 

Tedeschi, gli Jugoslavi decisero di essere comprensivi e di consentire a lui e al 

fratello minore, il trasferimento che avrebbe permesso loro di inseguire un futuro 

migliore. 

 
A 14 anni sono andato a Trieste, ma non scappato, perché gli jugoslavi mi hanno lasciato andare, 

per quello che ci era successo coi nazisti. Don Mario Cosulich mi ha aiutato a raccogliere le 

duemila lire per lasciare Lussino e andare a Trieste. 
Arrivato a Trieste, ho messo mio fratello nell’orfanotrofio di via Pascoli e io sono andato a Roma 

dove sono riuscito ad avere dal Ministero per la navigazione, un foglio per la navigazione sulle 

navi estere. E poi sono andato a Marsiglia e mi sono imbarcato su una nave panamese.392 
 

Tra coloro che, invece, rimasero a Lussino (o per scelta o perché non riuscirono ad 

ottenere l’opzione) ci sono alcuni testimoni che ricordano con profonda tristezza 

le trasformazioni, la miseria, le persecuzioni e lo spopolamento dell’isola, alla fine 

della Seconda guerra mondiale. 

                                                           
389 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 463-464 e 469 
390 Palazzo Vivante, situato in Largo Papa Giovanni XXIII, a Trieste, è dal 1947 sede dell' Opera Figli del Popolo, 
associazione fondata da monsignore Edoardo Marzari per l'assistenza e la formazione dei giovani. 
Fonte: http://www.terradimare.fvg.it/rnode/49971 , sito consultato il 05/08/2017. 
391 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
392 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 

http://www.terradimare.fvg.it/rnode/49971
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La signora Silvana, ad esempio, ricorda che: «Il 20-22 aprile [1945], cessarono le 

bombe su Lussino, c’era ancora occupazione, e lì bisognava stare attenti perché 

anche là si uccideva in strada, brutte cose, brutte, brutte.»393 

Ella visse molto male i cambiamenti imposti dal nuovo governo, a partire 

dall’obbligo di imparare la lingua croata, poiché aveva paura di perdere la propria 

identità italiana. 
 

Mi è rimasta quella cosa brutta, quando son ‘ndata due volte a lezione croata non podevo studiare 

il croato, me vegniva mente tutto quel brutto che gò visto. 
Tutti andava alla lezione di croato perché se servirà bisogna far, anche gratis, chi che voleva 

poteva andare infatti tante andava e tante imparava, e presto, e mi non me sentivo… io… non so… 

[si incupisce un po’, cerca le parole giuste]. 
C’era questa maestra gentilissima, buonissima, Cosulich, brava, a Zagabria era professoressa di 

italiano e di croato, e insomma, io non mi sentivo. Lei di Zagabria veniva qui per insegnare. 
Te sa i cambiamenti xe brutti, anche i più bravi del mondo…la gente gà patido là, perché dopo 

cambia i cognomi, poi questo, poi scampadi, poi maltratadi, de tutto, de tutto se gà visto. 
Chiudevano in prigione, se dicevi qualche parola che loro non volevano.394 
 

Prosegue raccontando un episodio che vede come protagonista la sorella maggiore 

e che evidenzia bene lo stato di miseria in cui versava l’isola: 
 

Poi le cose hanno cambiato tanto, ma il primo tempo… due o tre anni bruttissimi, tutto 

bruttissimo, bruttissimo… 
Prima di tutto il mangiare, perché prima era poco mangiare, solo tessere e file, file lunghe che mai. 
Venivi in banco: «Non c’è più!»… dopo che hai aspettato tanto. 
Mia sorella alle 3 e meza di notte è andata per un paio di scarpe, quando è vegnuda era decima, il 

numero 10 la gaveva, e aspetta, aspetta tutto e dice «Non vien mai mattina…». 
Ecco finalmente alle 7 viene la padrona quella delle scarpe e la dice: «Gente via! Non so se sarà 

per tutti, che abbiamo poche scarpe, solo 2 sacchi» e sta mia sorella è riuscida non so come un 

poco a passare avanti e dice: «Io ho il numero 38», «guarda, xe il 40», «Ma come porterò?», «Ma 

prendi Laura! Prendi il 40, e dopo cambierai con qualcun’altra». 
Allora l’ha prese e la dise: «Mama, tutta la notte ho perso in fila e in ultima gò preso il 40, 

cambierò forse con qualche omo». 
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Mia sorella gaveva più di 30, aveva il bambino di 4 anni e la piccola nata a Lussingrande, in quella 

miseria mi disevo: «El Dio la gà da guardar!» Nel ’44. Ottobre, 17 ottobre. 
Possiamo contare sui diti quanti siamo [rimasti].395 
 

È evidente il senso di solitudine, la paura e l’angoscia espresse dalle sue parole, 

ricordando quel momento. 
 

Brutto, brutto, signorina mia! E dopo pian, pian ci si abitua.  Sempre, sempre si ricorda dopo, nei 

cambiamenti si sta male! Dopo ha migliorato tanto, il primo tempo era una cosa impossibile! 
Prima ho fatto sei volte l’optazione, sei! Sempre respinta! Respinta perché «l’uso della lingua non 

è italiana!» E solo l’italiano savevo, e il croato non lo savevo, neanche una parola! Ho visto tante 

cose ingiuste…non odiavo il croato, non posso dire che odiavo… ma non mi sentivo con la mia 

vita.396 
 

Nonostante la crisi, la signora Silvana riuscì a trovare un impiego, grazie alle 

conoscenze della sorella maggiore. Il lavoro le piaceva molto ed era alle 

dipendenze del marito della signora Noyes, Jure Abramić: «che saveva l’italiano 

lo stesso.»397 

 

Nel ’46-’47-’48, così, lavoravo in cantier come contabile, sarebbe come evidenzia i fogli paga, 

queste cose. Qui, dove c’è questo degli italiani lì vicino398. Tre cantieri, un primo no iera tanto 

grande, quel secondo di più, e il terzo ancora più. Eh bello, prendevo presto e andavo. 
Dovevo se era tutto a norma, bisognava saver far, bisognava tutto esattezza, tutto in ordine. 
Bello presto me gò imparà e avevo un bravo, Antončić se ciamava, bravo, due volte me gà mostrà, 

subito gò appreso, sa quando s’è giovani s’impara presto. 
Era proprio la prima volta in lavoro. E disevo: «Come questo qua sarà con mi?» e la norma è un 

poco difficile te sa? Eravamo in quattro in camera399, bellissimo abbiamo passato. E iero bravetta, 

sì, sì, iero più brava che qua400! [ride]401 

 

                                                           
395 Ibidem 
396 Ibidem. 
397 Ibidem. 
398 La signora Silvana intendeva Villa Perla, sede della Comunità degli Italiani. 
399 In ufficio. 
400 Come casalinga. 
401 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Il cantiere dove lavorò la signora Silvana si trattava del primo cantiere statale, 

Držvna Produzeće “Lošinj” (“Impresa di Stato “Lussino””), nato a seguito del 

processo di nazionalizzazione delle imprese, attivato anche a Lussino. 

Fu in questo contesto che la signora Noyes conobbe il proprio marito, un militare 

partigiano, originario di Besca (isola di Veglia). 

 
Un giorno sono capitati i partigiani tra i quali c’era anche mio marito che era originario dell’isola 

di Veglia… Lui doveva nazionalizzare i cantieri. 
Insomma è arrivato negli uffici qui in centro a Lussino dove io ero impiegata ed è arrivato e ha 

spalancato le porte e io ero raffreddata e ho detto: «Sto salvadigo non sta neanca a serar le porte», 

ma lui capiva l’italiano, perché a casa sua parlavano anche il dialetto, perché mio suocero era 

velaio ancora sotto l’Austria e faceva le vele per i signori austriaci che avevano questi grandi 

panfili. Insomma era anche lui quasi di origini italiane e ci siamo conosciuti e anche sposati, credo 

nel ’47.402 

 

La testimonianza del signor Antonio risulta importante, invece, per comprendere 

la nuova composizione demografica dell’isola dopo il 1945. 
 

Sotto l’Italia de mio ricordo, iera 2400. Adesso siamo neanche 1000. Di questi 1000, forsi, forsi, 

forsi un 100, se siamo veri qua da Lussino, che era nonni, bisnonni, trisnonni chi che era, da 

Lussino. 
Altri sono sposati con quelli di fuori, o lui si è sposato con una di fuori e così… è tutto un misiot. 
E quando che i é venuta la Jugoslavia, del ’45, alora son scapadi via, e non son rimasti più della 

metà. Ma de principio scappavano i ragazzi, giovani con le barche; anche il fratello di Ana403 è 

scappato via, tanti, tantissimi.404 

 

Il 10 febbraio 1947 fu firmato a Parigi il testo definitivo del trattato di pace. 

L’Italia si dovette accontentare della Slavia Veneta, di Val Canale e di parte 

dell’Isontino, compresa Gorizia: tutti territori abitati per lo più da sloveni.405 

La ristretta fascia costiera comprendente Trieste andò a costituire uno stato 

cuscinetto, denominato Territorio Libero di Trieste (TLT), guidato da un 
                                                           
402 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
403 Ana è la moglie del signor Antonio. 
404 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
405 Nevenka Troha, Il confine con l’Italia prima e dopo la seconda guerra mondiale. Il progetto jugoslavo, in Una storia 
balcanica, op.cit., p. 85 
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governatore, la cui nomina veniva imposta dal Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU.406 

Alla Jugoslavia fu assegnata quasi tutta l’Istria (tranne Capodistria e Buie, che 

diventarono parte del neocostituito TLT), Fiume, Zara e le isole di Cherso e di 

Lussino, abitate soprattutto da italiani. 

In Jugoslavia e in Albania i regimi comunisti diventarono fortemente antitaliani e 

aspirarono all’isolamento dall’Europa occidentale.  Tutti i tentativi di chiedere una 

revisione dei confini territoriali da parte dell’Italia furono vani.407 

La signora Tinzetta ha voluto dare la sua versione su quali siano state le 

conseguenze del Trattato di Parigi per gli esodati: 

 
Con il Trattato di Parigi del 1947 tutti i residenti delle terre diventavano automaticamente cittadini 

jugoslavi, con la facoltà di optare per mantenere la propria nazionalità. 
La loro spada di Damocle: tutti quelli che hanno dichiarato l’opzione gli è stato portato via il 

bene!408 

 

Durante il corso del 1947 il governo italiano 

 
delineò un processo di maggiore coordinamento e di progressiva unificazione fra le associazioni di 

esuli giuliani e dalmati, al fine di una migliore efficienza nell’attività di assistenza ai profughi e 

nell’azione di propaganda politica.409 

 

Tra il 16 e il 20 febbraio, a Bologna, fu istituito il Comitato nazionale per la 

Venezia Giulia e Zara, formato da esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Fu 

eletto presidente, il medico triestino Fausto Pecorari che si impegnò a difendere 

l’italianità nella Regione Giulia e a sensibilizzare il governo italiano e le potenze 

europee riguardo alla situazione drammatica degli esuli giuliano-dalmati. 

La situazione istriana, giuliana e dalmata fu molto discussa nelle sedi 

internazionali anche nei decenni a seguire.410 

                                                           
406 Massimo Bucarelli, La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana (1945-1999), op.cit., p. 19 
407 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 458 
408 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
409 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 461 
410 Ibidem. 
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6. Tito e il secondo dopoguerra (1947-1955) 

 

Dal 1947, il nuovo potere jugoslavo, oltre ad affrontare difficoltà economiche, 

problemi sociali e organizzativi, dovette occuparsi di una popolazione, in Istria e 

in Dalmazia, prevalentemente italiana, per nulla disponibile a collaborare per 

uscire dalla crisi, causata dalla guerra. Gli Italiani, che costituivano la 

maggioranza, ritenevano che questi territori fossero italiani e tali dovessero 

rimanere. Inoltre, non volevano essere declassati a minoranza etnica, in favore 

degli slavi, che avevano sempre ritenuto inferiori, soprattutto culturalmente. La 

convinzione che gli slavi fossero una razza inferiore aveva origini lontane e fu 

rafforzata dalla politica fascista nei Balcani. Anche coloro che non appoggiavano 

appieno le idee fasciste, gradivano l’idea di appartenere ad una razza superiore.411 

La testimonianza del signor Antonio è un evidente esempio di come alcuni 

ritenessero, e ritengano tutt’oggi, gli Italiani, come un’etnia superiore, rispetto ai 

Croati. Egli racconta di come, in famiglia, si sia sempre parlato in dialetto 

lussiniano, ovvero istro-veneto; solo la nonna materna usava il dialetto croato. 

Interessante è il racconto riguardante uno dei nonni, che rifiutava con forza di 

parlare o leggere in lingua croata. Rimasto vedovo, godeva delle letture, 

rigorosamente in italiano, che il nipote Antonio gli portava. 
 

Un giorno ho trovato un libro in dove che i scrive poesie in croato; vengo su e mi dice…: «guarda 

nonno, qui ti ho portato un libro in dove che hai le poesie in croato» e lui guarda: «Portilo via! 

Cossa non sai che io non vede leggere in croato!» …perché tanti odiavano.412 
 

I provvedimenti economici, sociali e politici messi in atto dal governo jugoslavo 

ridussero sempre più il potere degli Italiani e le continue azioni violente 

dell’OZNA (Odjeljenje za Zaštitu Naroda: Dipartimento per la Protezione del 

Popolo) incrinarono ulteriormente i rapporti tra le due etnie.413 

Tra tali provvedimenti ci fu anche il tentativo di slavizzazione di alcuni cognomi, 

così come i fascisti, a suo tempo, avevano fatto con i cognomi di origine slava. 
                                                           
411 Mila Orlić, op. cit., pp.131-132 e 147-148 
412 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
413 Mila Orlić, op. cit., p. 132 
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La signora Franka ne è un esempio: «Quando l’è vegnuda la Jugoslavia, nel ’47, 

xe cambiado in Kastelan e anche Franka se scrive con la ‘K’, prima iera con la 

‘C’. Quando me son sposada me son ciamada Čačič, che xe il cognome del mio 

Ivan.»414 

Alcuni riuscirono, tuttavia, a conservare il proprio cognome, come la signora 

Silvana, che mantenendo ‘Stuparich’, suscitò anche la curiosità di un parroco: «mi 

ha detto: “ma come ‘ch’?”, “io non l’ho fatto [il cambio], mi voglio li continui 

così”! Ad altri no [non riuscirono a conservare il cognome], con le guerre tutto 

cambia, te sa.»415 

La polizia politica jugoslava era molto attiva già all’inizio degli anni Quaranta e 

aveva il compito di «“epurare” i nuovi organi dagli elementi ostili. […] Questo 

compito fu preso alla lettera dagli agenti dell’OZNA, i quali misero in atto il 

controllo totale ed assoluto della vita pubblica e privata del paese»416 soprattutto 

in Istria, dove l’elemento italiano era più consistente. 

In realtà, i vertici jugoslavi, Tito compreso417, diedero ordine all’OZNA di 

intervenire contro ustaša, cetnici, tedeschi, ungheresi e fascisti, non contro l’intera 

comunità italiana; ma il termine ‘fascista’ fu molto vago, tanto da includere 

chiunque avesse avuto a che fare, in qualche modo, con il regime di Mussolini.418 

Dopo il Trattato di Parigi, come già detto, cominciò una massiccia emigrazione 

degli Istriani e Dalmati verso l’Italia, grazie alla possibilità di optare per 

mantenere la cittadinanza italiana con il «conseguente diritto dello stato 

successore di chiedere il trasferimento in Italia.»419 

Secondo le informazioni del Consolato italiano a Zagabria, alla data del 30 

novembre 1948, in Dalmazia, erano state accettate dalle autorità jugoslave 973 

domande di opzione, di cui 88 provenienti da Lussingrande, 185 da Lussinpiccolo, 

25 da Neresine e 30 dal resto dell’isola. 

                                                           
414 Franka Castellan Čačič, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
415 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
416 Ivi, p. 135 
417 William Klinger, OZNA. Il terrore del popolo. Storia della polizia politica di Tito, Luglio Editore, San Dorligo della 
Valle (TS), 2015, p. 186 
418 Mila Orlić, p. 137 
419 Ivi, p. 104 
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469 furono, invece, quelle rifiutate in tutta la regione. Fra il 1° aprile e il 30 aprile 

1949 furono accolte, in tutta la Jugoslavia, 18.833 opzioni e rifiutate 10.738. Si 

verificarono diversi ricorsi, di cui ne furono accettati 616, ma rifiutati 947.420 

Claudio Suttora scrisse che, nel frattempo, a Lussinpiccolo, nel 1948, il Governo 

jugoslavo ordinò la chiusura dell’Istituto Nautico del paese: le attrezzature 

dell’Istituto vennero inviate a Fiume con l’intervento dei militari, poiché le 

maestranze locali si rifiutarono di collaborare.421 

Alcuni degli intervistati o dei loro parenti tentarono di ottenere l’opzione, ma 

spesso la loro richiesta fu rigettata e rimasero, quindi, sull’isola. 

Tra questi c’è la signora Silvana che, appena maggiorenne, cercò invano di 

trasferirsi, con la madre e la sorella: nonostante le fosse stato un proposto un 

contratto di lavoro per cinque anni presso il cantiere in cui lavorava, lei si vide 

costretta a rifiutare, ritenendo che da lì a breve sarebbe riuscita ad ottenere 

l’opzione, ma la sua richiesta fu respinta sei volte, probabilmente perché non la 

presentò in lingua croata: «“L’uso della lingua non è italiana”! E solo l’italiano 

savevo, e il croato non lo savevo, neanche una parola! Ho visto tante cose 

ingiuste… Non odiavo il croato, non posso dire che odiavo, ma non mi sentivo 

con la mia vita.»422 

La signora Silvana fu licenziata e rimase «senza soldi, senza tessera, senza 

niente»423. 

Anche lo zio della signora Franka tentò inutilmente di richiedere l’opzione. 

La testimone aggiunge che solo in rari casi qualcuno riusciva ad ottenerla: 
 

L’optazion xe stada del ’48-49, una roba così. 
Ma non si podeva sceglier… Te posso giurar che xe tutte bale chi i dise che si podeva: mio zio 

Toni gaveva fatto l’optazion de andare in Italia, tre volte ma le gà respinte sempre! Quelli che non 

iera respinti (ma iera pochi) xe famiglie con tutti e due italiani, ma se una coppia iera formada da 

un croato e un’italiana, sicuramente (se l’optazion iera accettata) iera divisi e solo l’italiana andava 

in Italia. Pochi potevano scegliere, molti scampava e quelli perdevano tutto.424 

                                                           
420 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 499-500 
421 Claudio Suttora, op.cit., vol. 8, p. 10 
422 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
423 Ibidem. 
424 Franka Castellan Čačič, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Tra coloro che, invece, riuscirono ad ottenere l’opzione, probabilmente perché 

godevano di conoscenze influenti, ci fu la nonna della signora Noyes. Anche la 

madre della testimone fece richiesta di trasferimento, ma «la prima volta 

l’avevano rifiutata, poi come al solito con amicizie, è potuta partire e mio fratello 

è andato con lei, nel 1950.»425 

La signora Noyes preferì rimanere a 

Lussino con il marito, il quale aveva 

paura che i partigiani di Tito potessero 

confiscargli anche i beni della sua 

famiglia: «Tante campagne e viti e 

campi di pomodori che vendevano.»426 

I due coniugi decisero di trasferirsi nella 

casa della nonna, ormai vuota: 

 
Però quella casa aveva un difetto: la cisterna dell’acqua; ogni volta che c’era alta marea, entrava 

mare anche nella cisterna, così dovevo andare in una casa lì vicina per prendere acqua potabile, 

anche per bere. Per lavarmi no, usavo quella, anche se era un po’ salata, non importa. Così mi 

disinfettavo con l’acqua marina! [ride].427 

 

Nel 1950, anche la madre e la sorella del signor Ottavio, dopo due anni d’attesa, 

ottennero l’opzione e riuscirono a ricongiungersi con lui e il resto della famiglia, a 

Trieste dove furono aiutati anche da alcuni parenti.428 

Alcuni di coloro che non ottennero l’opzione, decisero di tentare la fuga, ma non 

tutti riuscirono nell’impresa e vennero uccisi. 

Il signor Vieri, ad esempio, racconta un episodio del 1948, a cui ha assistito, dove 

alcuni fuggiaschi furono catturati, uccisi ed esposti nella piazza di Lussinpiccolo: 

 
Li hanno mitragliati… quelli di Sansego sì…perché c’era un giovane con le mitraglie qui, 20 anni, 

capitano di motoscafo, tipo MAS429 andava a mitragliare la gente. I sansegotti… li hanno 
                                                           
425 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
426 Ibidem. 
427 Ibidem. 
428 Ottavio Piccini, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 

Avviso di esproprio da parte dell’Impresa di Stato 
“Lussino” nei confronti dei coniugi Abramić, 1950; 
dall’archivio privato della singora Noyes. 
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mitragliati, volevano andar via… arrivati di notte e li hanno mitragliati proprio, non fatti 

prigionieri… Li hanno portati in riva come… lezione, no? «Volete scappare?»… Li hanno portati a 

Lussino, là proprio all’angolo del porto, sulla destra, qui… Saran stati 3-4, non so…non serviva 

ammazzarli, bastava prenderli prigionieri, non serviva ammazzarli… il motoscafo era velocissimo 

ed erano armati, quegli altri erano senza armi ed erano morenti, si poteva prendere come si 

voleva… Ma l’han fatto apposta, per impaurire, no? La gente… Perché poi, non ti lasciano andar 

via… vogliono che si sta male… 
 

Dalla testimonianza traspare un forte sentimento di angoscia e di rabbia nei 

confronti di tanta crudeltà. 

Anche il signor Edi ricorda lo stesso episodio: 
 

Un episodio di Sansego, dell’isola di Sansego, non so quanti che iera, quelli che avevo mi visto in 

barca, de piccolo iero e li gà messo apposta in piazza a ciò che se vede, cosa ti può capitare se ti 

prendono, no? So che ero piccolo, piccolo, piccolo, che ho visto questi… Saranno stati 5 o 6 di 

lori…430 
 

Il numero dei fuggiaschi non coincide con quello del signor Vieri; probabilmente 

il ricordo del signor Edi potrebbe essere meno attendibile per la giovane età 

all’epoca del fatto, come egli stesso afferma, ma risulta ugualmente importante, 

poiché attesta l’episodio. 

Contemporaneamente, però, si verificò anche un flusso di sloveni, serbi, bosniaci 

e croati, residenti nei territori assegnati all’Italia, verso la Jugoslavia, e in 

particolare verso quei territori che erano stati abbandonati da tedeschi, italiani e 

ungheresi. In caso di dissensi o problemi di integrazione interveniva prontamente 

l’OZNA.431 

In questi primi anni di potere, i comunisti jugoslavi utilizzarono un modello 

decisamente di stampo sovietico e staliniano: abolirono la proprietà privata; 

nazionalizzarono le industrie e  le banche; fu varata una radicale riforma agraria 

che aboliva le grandi proprietà. 

                                                                                                                                                               
429 L’equivalente dei MAS italiani: siluri veloci 
430 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
431 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit.,  p. 482 
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I rapporti tra Belgrado e Mosca, tuttavia, come già detto, erano destinati a 

deteriorarsi, a causa della questione di Trieste e durante il 1948, l’immagine del 

Maresciallo jugoslavo, prima accanto a quella di Stalin, di Dimitrov (leader 

bulgaro) e di Groza (leader rumeno), scomparve dalle vetrine di tutti i Paesi 

satelliti dell’Unione Sovietica. 

Il 22 maggio 1948 Mosca indicò, ufficialmente, Tito e i suoi collaboratori come 

«traditori della solidarietà internazionale dei lavoratori»432 ed espulse la 

Jugoslavia dal Cominform, con una “scomunica” pubblicata sui giornali per la 

prima volta il 29 giugno. Da parte jugoslava, già nei mesi di aprile e maggio 

cominciarono i primi arresti di collaboratori del Cominform, accusati di 

tradimento. 

La signora Noyes racconta che dopo tale evento cominciò un periodo molto 

difficile anche per Lussino: «Bastava additare qualche persona dicendo che era 

più per Stalin che per Tito per farla arrestare e, senza prove o processo mandarla 

in galera, ai lavori forzati a Goli Otok, o ucciderla.»433 

Le persecuzioni contro i comunisti staliniani si intensificarono, seppure non in 

modo massiccio, fino alla seconda metà del ’49. 

Tito, consapevole che negli ex partigiani era ancora forte il culto di Stalin, volle 

dimostrare di non essersi allontanato dall’idea di una società socialista; pertanto 

continuò il processo di “sovietizzazione” della Jugoslavia con la 

«collettivizzazione dei villaggi e dell’agricoltura […] attraverso la creazione di 

zadruge a imitazione dei kolkos sovietici, e con la nazionalizzazione – dopo le 

grandi industrie – anche di tutte le piccole fabbriche e i laboratori artigianali.»434 

Secondo lo storico croato Tvrko Jakovina, Tito voleva dimostrare a Stalin  di 

essere in linea con l’ideologia sovietica, ma soprattutto cercava risorse 

economiche per la Federazione jugoslava, per far fronte alle spese militari, statali 

e per alleviare la fame nelle città. Questo era, senza dubbio, l’obiettivo principale. 

Durante il discorso di Capodanno 1949, Tito dichiarò: 

 

                                                           
432 Ivi, p. 23 
433 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
434 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok , op,cit., p. 27 
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Cittadini e cittadine! Compagni e compagne! […] L’anno 1948 resterà segnato nella storia dei 

nostri popoli… come l’anno di tutte le prove, nelle quali ancora una volta si è dimostrato quello 

che i popoli del nostro paese sono capaci di sopportare... Questo è stato l’anno delle grandi prove 

per il nostro Partito e per la sua unità, ma questa unità, è così salda che ha potuto superare anche la 

più violenta tempesta della sua storia. Dalle file del nostro Partito sono usciti un paio di decine di 

spregevoli traditori che vi erano entrati con scopi caratteristici e ne erano rimasti con un piede 

fuori.435 

 

Il 9 luglio 1949 un primo gruppo di condannati sbarcò nell’appena costruito gulag 

di Goli Otok, l’Isola Calva436 e in quello di Sveti Grur (San Gregorio), a largo di 

Arbe, ideati dal braccio destro di Tito e ideologo del Partito, Edvard Kardelj; egli, 

in un’intervista televisiva del 1978, disse: «fummo […] costretti a ricorrere a dure 

misure per reprimere l’opposizione. Non avevamo altra scelta.»437 

Anche a Lussino, diverse persone, vicine al Cominform, furono vittime di 

persecuzioni, come la signora Noyes e suo marito Jure. 

 
Nel settembre del 1949, sono arrivati a casa nostra due appartenenti all'UDBA438 e ci dicono di 

venire con loro. Il giorno dopo arrivano uomini con un camion, caricano tutta la mobilia e la 

scaricano in piazza a Lussinpiccolo, sfrattandoci. Arrivano altre due persone che fanno la lista di 

requisizione dei mobili più di valore, ma un avvocato di Cherso che passava per là (che non 

conoscevo) è riuscito a bloccare la cosa.439 
 

La signora Noyes fu costretta a trasferirsi in centro a Lussinpiccolo, al primo 

piano della casa che era stata della maestra Giuseppina Ivancich, la quale si era 

già trasferita in Italia. «Al secondo piano abitavano due ‘drugarice’» (termine 

lussiniano per indicare le donne comuniste croate.) La signora Noyes e sua nonna 

tentarono di portare nella nuova casa più oggetti e mobili possibili per salvarli 

dagli uomini dell’UDBA. Con amarezza racconta del pianoforte a coda che 

 

                                                           
435 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, Lint Editoriale, Trieste, 1997, p. 1 
436 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok, op.cit.,  pp. 24-25  
437 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, op.cit., p. 111 
438 Il Counter Intelligence Corps dell’US Army di Napoli comunicò, il 14 dicembre 1946, che l’OZNA aveva cambiato 
nome in UDBA (Uprava Državne Bezbednosti: Sicurezza dello Stato); rimanevano le medesime finalità e lo stesso 
dirigente, il ministro dell’Interno, Ranković; inoltre veniva creato anche il KOS (Kontraobavještajna služba: Servizio di 
controspionaggio); in William Klinger, op.cit., pp. 186-201 
439 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Non entrava né per la porta della nonna né per la porta della casa della maestra Giuseppina, così 

quando è passata la signora Ribarich (aveva le mucche e mi portava il latte per la bambina) le ho 

chiesto se voleva comprare il pianoforte per i suoi figli. La Ribarich mi disse che poteva pagare 

solo con dodici litri di latte e io accettai. Meglio così che la requisizione.440 
 

Dalla testimonianza emerge chiaramente un forte risentimento nei confronti della 

prassi utilizzata dai partigiani di Tito. 
 

A metà novembre 1949, Stalin “scomunicò” nuovamente Tito; i suoi collaboratori 

furono accusati di ideologie fasciste, di spionaggio e di servire l’imperialismo. 

Oltre 60.000 comunisti jugoslavi si schierarono a favore dell’URSS.441 Fu in quel 

momento che Tito, temendo un colpo di Stato filosovietico, perseguitò 

massicciamente gli oppositori politici e i presunti tali, creò dei gulag, destinati alla 

tortura dei dissidenti, e dei a campi di lavoro. Aumentò gli arresti in ogni settore: 

dalla pubblica amministrazione, all’esercito, dalla polizia allo stesso partito, dalla 

stampa alla magistratura, in ogni regione e nei confronti di tutte le etnie.442 

Tito stesso, nel 1949, stando alle memorie del segretario organizzativo del Partito 

comunista montenegrino, Andrija Mugoša, si rivolse al capo del Governo del 

Montenegro, Blažo Jovanović, dicendo: «Bisogna arrestare tutti i sospetti, perché 

accanto all’erba secca brucia anche quella verde […] è meglio che finiscano in 

galera parecchi innocenti piuttosto che resti libero un colpevole.»443 

Forse Tito e i suoi cinque stretti collaboratori (Edvard Kardelj, Aleksandar 

Ranković, Moša Pijade, Milovan Đilas e Svetozar Vukmanović) non erano del 

tutto a conoscenza di quali tremende torture venivano inflitte ai condannati di Goli 

Otok, ma sicuramente «erano a conoscenza […] del fatto che il “lavoro 

socialmente utile” era un eufemismo»444. 

Ufficialmente, furono 16.105 le persone che subirono le torture nel cosiddetto 

“arcipelago della repressione”: 15.177 uomini e 928 donne. Si calcola, inoltre, che 

                                                           
440 Ibidem. 
441 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok, op.cit.,  p. 35 
442 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, op.cit., p. 111 
443 Ivi, p. 117 
444 Ivi, p. 117 
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per un “cominformista” condannato, alla galera o ai gulag, altre tre persone, 

perlopiù familiari, subirono persecuzioni, sfratti o licenziamenti. 

Per quanto riguarda gli Italiani, le città in cui questi ultimi vennero maggiormente 

perseguitati furono: Rovigno, Fiume, Pola e Albona, in cui furono arrestati, 

carcerati e/o deportati circa 350 Italiani.445 

Da Lussino furono deportati in sei: Onorato-Bonić-Bonich, ex partigiano e 

segretario della Gioventù Popolare dell’isola; Anton Gregorić, ex partigiano, poi 

ufficiale dell’UDBA, che si ritrovò anch’egli, infine, ad essere accusato di  

“cominformismo”, prima carcerato a Zara e poi deportato a Sveti Grgor e a Goli; 

Mario Smoiver, Giannetto Stuparich, Eugenio e Mario Vukas, di Lussinpiccolo, 

imprigionati a Pola e a Fiume, prima della deportazione.446 

Tra i prigionieri dell’Isola Calva ci fu anche lo scrittore serbo Mihailović 

(imprigionato dal 28 febbraio 1951) che descrisse minuziosamente l’accoglienza 

dei condannati sull’isola: 

 
Prigionieri allineati su due file, in mezzo ai quali passavano i nuovi arrivati. Ciascuno di quei 

prigionieri ‘veterani’ menava almeno un pugno o un calcio a ciascuno dei disgraziati appena 

arrivati. Se si pensa che lo ‘stroj’447 era formato da alcune migliaia di picchiatori […] ci si può fare 

una pallida idea delle torture che subivano i deportati al primo contatto con Goli dal momento in 

cui entravano nel tunnel umano fino a quando ne uscivano.448 
 

Tra i ‘traditori’ ci furono anche alcune migliaia di Italiani comunisti, simpatizzanti 

del PCI ed ex partigiani, trasferitisi dal TLT e dal Friuli a Fiume, dal 1946. 

Anch’essi, sia che fossero reali oppositori o presunti, furono gettati nelle foibe, 

dove su autocarri giungevano 

corpi denudati e martoriati, mani legate con il filo di ferro fino a straziarne le carni, colpi alla nuca, 

sevizie orrende di ogni genere […]. Questi, con le mani straziate dal filo di ferro e spesso avvinti 

fra loro a catena, venivano sospinti a gruppi verso l’orlo dell’abisso. Una scarica di mitra ai primi 

faceva precipitare tutti nel baratro. Sul fondo chi non trovava la morte istantanea dopo un volo di 

                                                           
445 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok, op.cit.,  pp. 47-62 
446 Ivi, p. 87 
447 «Stroj», letteralmente «macchina». 
448 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, op.cit., p. 95 
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200 metri, continuava ad agonizzare tra gli spasimi delle ferite e le lacerazioni riportate nella 

caduta tra gli spuntoni di roccia449; 

 

oppure vennero deportati, più tardi, a Goli Otok e molti vi morirono.450 Altri 

‘cominformisti’ furono incarcerati nella prigione di via Roma a Fiume, non solo 

residenti nella città istriana, ma anche provenienti da Laurana, da Segna e dalle 

isole quarnerine di Arbe, di Cherso e Lussino.451 «Quasi sempre i condannati 

venivano spediti sull’isola [Goli Otok] dopo aver fatto tappa nel carcere di Fiume 

da dove, in gruppi di 30-50, venivano trasportati nottetempo su camion fino al 

porto di Buccari»452 dove li attendeva la nave Punat che li avrebbe portati al 

gulag. 
 

Il signor Pino si ricorda di alcuni arresti, avvenuti a Lussino, come quello di 

Vukas: «Perché [erano] Lussignani, ma [anche] comunisti bolscevichi e li hanno 

ficcati tutti in prigione.»453 

Stalin, nonostante le minacce volte a Tito, decise di non intervenire contro la 

Jugoslavia, per paura di un contro-intervento delle potenze occidentali. 

Da parte loro, gli occidentali, Italia compresa, coprirono le terrificanti repressioni 

di Tito contro gli oppositori interni e nessuno ne parlò fino alla caduta della 

Jugoslavia, alla fine degli anni Ottanta.454 

Il 3 febbraio 1949, anzi, Italia e Jugoslavia firmarono a Udine degli accordi per 

regolare gli scambi commerciali e lo sfruttamento dei fondi agricoli, presenti 

lungo il confine; il 13 aprile, a Belgrado, fu stipulato un accordo alla pesca 

esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave. L’accordo entrò in vigore il 

1° maggio; il 23 maggio, invece, si fecero accordi concernenti la proprietà, i diritti 

e gli interessi dell'Italia in Jugoslavia: «Belgrado s’impegnò a dare un indennizzo 

ai beni nazionalizzati sulla base del loro valore nel 1938 e di comprare quelli 

                                                           
449 Marcello Lorenzini, Le stragi delle foibe, in Pamela Ballinger, La memoria dell’esilio. Esodo e identità al confine dei 
Balcani, il Veltro Editrice, Roma, 2010, p. 214 
450 Ivi, pp. 1-3 
451 Ivi, p. 77 
452 Ivi, p. 97 
453 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
454 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok, op.cit.,  p. 36 
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ancora liberi, ma sottratti al libero proprietario a causa del regime collettivistico 

jugoslavo»455; il 6 agosto, fu firmato a Roma un’ulteriore accordo, volto a 

regolare quanto previsto dagli articoli 67, 75, 78 e dai paragrafi 16 e 17 

dell’allegato XIV, del Trattato di pace del 1947, che prevedevano la restituzione di 

cinque battelli jugoslavi e il pagamento di due milioni di lire, da parte 

dell’Italia.456 

La signora Tinzetta spiega, così, il meccanismo utilizzato dal governo jugoslavo 

per gli indennizzi: 

 
L’Italia doveva pagare i danni di guerra alla Jugoslavia, ma non ne avevano e hanno pagato il 

debito di guerra con i soldi degli esodati, 350 mila persone, come indennizzo, ma è stato chiamato 

“restituzione”, fissando il valore partendo dal 1938 moltiplicato per un coefficiente di valutazione 

assurdo, diviso in tre parti: chi aveva meno soldi li moltiplicavano per il massimo dei coefficienti 

di rivalutazione (200): una casa che valeva 300 mila lire nel 1938 veniva moltiplicato per il più 

piccolo coefficiente.  Chi aveva di più riceveva di meno, una legge comunista.457 
 

Prosegue arricchendo il racconto con la propria esperienza personale, senza 

nascondere la sua amarezza: 
 

Mio padre ha venduto il cantiere nel 1940 e ha comprato 1200 ettari di terre in Istria, che è stato 

valutato 5 milioni di lire al ’38; l’ultimo indennizzo che abbiamo ricevuto è stato nel 2001-2002 e 

lì hanno fatto 5 coefficienti di rivalutazioni e l’ultimo era 10, il primo 300, ma ho ricevuto circa 18 

mila e qualcosa euro anziché il 1 milione che mi spettava.458 

 

Nonostante gli accordi bilaterali tra Italia e Jugoslavia, a causa della scomunica 

sovietica, il regime di Tito perse l’appoggio dei comunisti italiani e con loro la 

speranza di annettere Trieste alla Jugoslavia, poiché questi ultimi preferirono 

rimanere fedeli al Cominform e al Partito comunista del TLT, guidato da Vittorio 

Vidali; gli scontri per la ‘questione di Trieste’, comunque, proseguirono per alcuni 

anni, anche a causa dell’appoggio delle potenze occidentali alla causa jugoslava. 

                                                           
455 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 489 
456 Ibidem. 
457 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
458 Ibidem. 
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Gli scontri e gli arresti in tutta la Jugoslavia furono così numerosi, che i tribunali 

regolari ebbero serie difficoltà a gestirli tutti, soprattutto durante le elezioni 

amministrative avvenute nell’aprile 1950, tanto che furono interrotti per diversi 

mesi i negoziati economici e le opzioni.459 

Come è facilmente intuibile, tutti questi avvenimenti, sommati alla devastazione, 

lasciata dalla Seconda guerra mondiale, al massiccio esodo e alle riforme attuate 

dal potere jugoslavo trascinarono i territori istro-dalmati in una profonda crisi 

economica. «La gente faceva letteralmente la fame.»460 

A tal proposito, la signora Franka racconta un aneddoto, che sottolinea, pur con 

ironia, la difficile situazione che i Lussignani patirono alla fine della Seconda 

guerra mondiale: 

 
Iera crisi nel ’45-’46, fino al ’51-’52. Iera 

tanti che moriva de fame allora. 
Mia nonna me gà dato una volta una 

sberla: andavo da baso e disevo a mia 

nonna: «Cosa xe per pranzo?» e la nonna 

me dize: «Patate e lasagne». Ogni giorno 

lasagne di farina nera, come i pulzi che gà 

cagado461, a mi me faseva schifo, ma no 

iera altro de magnar. Iera olive, ma non se 

pol saziarse con un pugno d’olive. 
Ma io un giorno mi gà montado e ho detto: 

«Maledette le lasagne, e le patate e quel che le gà cusinà!». Mi sono arrivati ceffoni che ancor oggi 

me par de sentir! Me nonna aveva una man pesante, e quella è stata la prima e ultima volta che me 

gà dato uno schiaffo, ma sa che schiaffo? 
E me gà dito: «Te bestemmi la grazia de Dio» e io: «Se questa xe la grazia de Dio, allora le 

bistecche che il magna i signori?» Ma mi non capivo niente, iero piccola. Gavevo dieci anni.462 
 

Benché la signora Franka dichiari che ai tempi era troppo piccola per 

comprendere la difficile situazione, pare, invece, che avesse già molto chiara la 

                                                           
459 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 484 e 490 
460 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, op.cit., p. 7  
461 Escrementi dei pulcini. 
462 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 

La signora Franka (a destra) con la nonna, i fratelli e i 
cugini; primi anni Cinquanta. Dall'archivio privato della 
signora Franka 
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differenza di classe e le ingiustizie e i privilegi ad essa connessi. Se ad 

accorgersene era addirittura una bambina di dieci anni, di famiglia contadina, tale  

condizione doveva essere piuttosto evidente. Il racconto continua con la 

descrizione dei cibi che la famiglia mangiava quotidianamente e nelle occasioni 

speciali: 
 

Iera la farina bianca, ma xe sparignava per Nadale e Pasqua per fare el grande pan; lo zio gaveva la 

grande stuva per ficcare dentro il pane con quella pala grande, il forno! 
E il pane bianco, bello, e le pinze463 belle per Pasqua e ad ogni d’un una bela treza con un ovo in 

mezo. 
[Durante il resto dell’anno] ogni giorno magnemo pan nero e te stufa, oggi nero, domani nero, 

lasagne nere, tutto è nero [ride], per questo non voglio più comprar pan nero. 
Mio fradel, Nino gà fatto una canzone “Ogni giorno lasagne!” 
E poi iera blitva, salada, patate, pesce (per lo più palamide, iera considerato per poveri, e la 

domenica mangiavamo carne, de manzo), e altro magnar casalino. 
Poi ovo fritto e a pranzo iera lasagne nere: tagliatelle di farina nera, condite con olio d’oliva, 

zivola… 
 

Molto di ciò era frutto delle loro attività: 

 
Nei campi, olivi gavemo, verze, pomidori, fighi, carobe, pomigranà, mendole464, de tutto gavemo. 

E poi zio era pescator, tanto pesce gavemo, ma anche polli, galline, capre, pecore, tutti casalino. 

Mio zio aveva il suo torcio465, faceva 11 ettolitri di olio e gaveva 80 pecore, no una. Ammazzava 

l’agnello e fazeva un bon sguazeto466 con gli gnocchi, perché iera le patate e così si saziavano tutti. 

Con 3-4 kg di farina, un poco de zucchero, pinoli e mendole, la nonna faceva le frittole.467 
 

La testimonianza continua riportando alla memoria la pratica del contrabbando, 

già utilizzata dai Lussignani agli inizi degli anni Venti. In questo caso, il 

contrabbando andava a danneggiare il sistema jugoslavo, che, dal racconto della 

signora Franka appare molto più severo e rigido rispetto a quello italiano di 

trent’anni prima. 

                                                           
463 La pinza è un dolce tradizionale pasquale: un pane dolce arricchito dall’aroma del limone e dell’arancia. 
464 Mandorle. 
465 Frantoio per le olive. 
466 Sughetto. 
467 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Lo zio fazeva contrabando: olio portava in Istria, per farina, portava sacchi de farina. Qui farina 

non c’era de sicuro. Allora una volta l’è vegnuda la finanzia, l’ha visto da lontano, mio zio gà visto 

la finanzia e tutto gà buttà in mare, tutta la farina! Perché sennò finiva in galera o venia amazado e 

lui aveva dodici bocche [da sfamare] non una.468 E le cose casaline che cucinavano lo zio e la 

nonna tutto fazeva odor e allora gli jugoslavi ganno bloccato il torcio, con due rossi, me ricordo 

come fosse oggi, perché doveva dare un poco de olio a lori, se no soldi469 e zio non voleva, che 

iera anche lui duro e diceva «eh no, questo xe mio e no dago!» e allora iera un signor Tadia che 

iera tanto un bon omo, in cantina faceva olio a piedi se venivi di notte con una candelina, me 

ricordo come fosse oggi [il signor Tadia aiutava lo zio a produrre l’olio di nascosto, utilizzando i 

piedi, al posto del frantoio, per pestare le olive]. 
E fazeva sto olio, e te sa, sto olio profumava una casa e venivano i poliziotti a basso e dizeva: 

«Kastelan, Kastelan! Cosa qua odora? Cosa fase l’olio?» (in croato) e lui rispondeva «Se me gavé 

bloccà il torcio, come fasevo?» Così le guardie gandava a veder e trovava quei “due rossi” 

attaccadi. Non i poteva trovar! Lui era furbo! Di notte, l’olio porta in campagna, sotto le  grandi 

piante, sotto quel che iera dell’oliva, e zappa, lui e il Tadia, e sotto terra, zappado e coperto.470 

 

Alla domanda se qualcuno avesse mai fatto la spia, la signora Franka risponde: 
 

Una volta uno ga fatto la spia! Iera nel ’51 me par, insomma ‘sti mone de Lussignani i se gà messo 

nel Partito e i lavorava in cantier, e ogni 2 o 3 giorni ierano le conferenze. In una di queste, uno 

che veniva da noi a prendere le brinze, si è alzato e gà detto: «Savé voi chi gà tante pecore? – 

perché se ti te gà tante pecore ti devi pagar, dare pecore, ecco – Dai Kastellan, dal mare ai monti 

xe tutto un bianco!» Iera pecore, no? Allora uno che iera intelligente viene dallo zio Toni per dire 

che Carletto Basich, gaveva fatto la spia. Così zio Toni e zio Giani di buon’ora i xe andati in Vela 

Draga e ganno portado un poco de qua un poco de là, sotto la rupina un poco,  li gà sparpagnado te 

gà capido? E allora veniva la polizia e non gà visto niente. E lori dise: «Basich xe mone te gà visto 

che sono solo sassi?» Zio Giani iera furbo, ma furbo. Ti quando te lo vedevi questo mio zio gavevi 

paura de lui, ma lui gaveva così un cuor.471 

Saltano all’occhio i termini coloriti che la signora Franka utilizza per definire i 

Lussignani iscritti al Partito, in contrapposizione con la persona “intelligente” che 

corse ad avvertire gli zii; la signora Franka si ritiene ad oggi una fervente titina, 

                                                           
468 Nella casa della signora Franka, infatti, vi vivevano i nonni materni della testimone e i due zii (fratelli della madre), 
entrambi con la famiglia. In totale erano dodici. 
469 Era previsto un dazio sui consumi. 
470 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
471 Ibidem. 
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perciò è curioso come, in quella situazione, vedesse i Lussignani comunisti come 

una minaccia. 

Le condizioni di vita, in particolare della comunità italiana, divennero 

insostenibili, a causa del mutamento delle posizioni sociali ed economiche 

dominanti e delle numerose e violente persecuzioni da parte degli Jugoslavi.472 

Riguardo a tali discriminazioni, il signor Edi racconta la paura che dilagava in 

Dalmazia tra la popolazione. Ricorda di come un lussignano, accusato di aver 

collaborato coi Tedeschi, fosse stato gettato nelle foibe; nemmeno il cognato, che 

era un influente membro del Partito comunista, di stanza in Friuli, «non è arrivato 

neanche lui a salvar.»473 Traspare dal racconto del testimone che la popolazione 

fosse terrorizzata: «non dicevano niente, loro eliminavano e via»474, e che ancora 

oggi molti, compresi alcuni Lussignani, abbiano «gli incubi»475 e preferiscano non 

parlarne. 

Il signor Edi tiene a spiegare come sia avvenuto il ripopolamento dell’isola di 

Lussino: «Come sono finiti in galera questi primi comunisti Lussignani (quelli 

con le idee di Lenin), allora sono subentrati qua tutti questi di questi piccoli paesi, 

Arbe, Punta Croce, eccetera, e hanno preso il potere, si sono iscritti in partito di 

Tito.»476 

Riguardo al trattamento riservato ai sostenitori del comunismo sovietico, la 

signora Noyes racconta di quando fu arrestato il marito a Lussino e «confessa 

subito e dice di aver capito il suo errore e di essere pentito così non lo picchiano, 

(perché uno degli altri tre che avevano imprigionato con lui continuava a dire di 

essere innocente e di non aver detto niente e lo picchiarono a morte)»477. 

Dopo pochi giorni, il marito Jure fu trasferito a Spalato, dove rimase per due anni, 

senza che la moglie potesse fargli visita. Lei stessa subì diverse discriminazioni; 

ad esempio, le rovinarono di proposito, con l’inchiostro rosso, una lettera che 

scrisse a Tito, affinché liberasse il marito: «“Cosa ti mandi a Tito??” Da Fiume 

allora ho mandato una seconda lettera; non ho avuto risposta, ma hanno liberato 
                                                           
472 Mila Orlić, op.cit., p. 147 
473 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
474 Ibidem. 
475 Ibidem. 
476 Ibidem. 
477 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 



151 
 

mio marito, nel 1951. Tito non era tanto male, erano peggio i funzionari di 

partito.»478 

Le discriminazioni, però, non cessarono: dopo un anno dalla sua scarcerazione, al 

signor Jure venne negato qualsiasi lavoro. 

 
A un comizio durante la festa nazionale del 1° maggio, la persona che faceva il discorso addita 

Jure davanti alla gente come "nemico del popolo". Io mi sono arrabbiata e sono andata a casa della 

persona dell'UDBA, che lo aveva additato, dicendogli di vergognarsi di dire queste cose contro 

Jure, perché lui aveva scontato la sua pena e sarebbe stato ora di lasciarlo in pace.479 
 

La signora Noyes parlava in italiano e il marito fingendo di non capire, chiedeva 

la traduzione alla moglie. Tale fatto evidenzia in maniera significativa la paura che 

il signor Jure aveva di subire ancora ritorsioni da parte delle autorità jugoslave. 

La signora Noyes scrisse nuovamente a Tito. 

«Tito non rispondeva mai alle lettere che la gente gli scriveva, ma annotava cosa 

si doveva fare a quel proposito ed i suoi collaboratori eseguivano.»480 

Dopo breve tempo Jure venne chiamato a lavorare in cantiere come tornitore e, in 

seguito ad una sua richiesta, alcuni anni prima del pensionamento, come 

magazziniere. 

Altre forme di persecuzione continuarono anche in anni successivi. 

Il racconto del signor Pino, infatti, testimonia, seppur in forma meno drammatica, 

il clima discriminatorio che si respirava in quel periodo: 

 
Io giocavo al pallone, perché io sai come quei in cine, quei bravi giocatori, le signorine si 

innamora, mi pensavo a quello in testa, volevo come in cine, che qualche signora si innamorerà di 

me e niente, la pegola481 avevo! Ma ero bravo e allora si voleva che mi iscrivevo al partito 

comunista giovanile, e allora io non ho tempo di quello e mi hanno buttato fuori dalla squadra. Era 

il ’54-’55-’56, così.482 

 

                                                           
478 Ibidem. 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
481 La “pegola” in dialetto veneto significa “sfortuna”. 
482 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Terrorizzati da eventuali soprusi da parte dei partigiani comunisti, molti 

Lussignani fuggirono o se ne andarono non appena ottenute le opzioni. L’isola si 

svuotò, causando un gran senso di vuoto e una profonda tristezza tra coloro che 

rimasero, come la signora Nikolina, che a dodici anni ricorda di aver pianto tutti i 

giorni per essersi ritrovata senza gli amici più cari. In seguito ai trasferimenti e 

agli abbandoni, le case vuote furono consegnate a «quelli da Zagabria e da non so 

dove, compravano per pochi soldi. Ma non so più di tanto.»483 

La testimone sembra voler chiudere frettolosamente l’argomento, forse perché le 

ricorda momenti dolorosi. 

 

Nei primi anni Cinquanta, la Jugoslavia uscì dalla crisi e progressivamente 

raggiunse il benessere, grazie soprattutto all’attuazione, da parte di Tito, della 

nuova politica di autogestione dei lavoratori, presentata per la prima volta il 26 

giugno 1950. 

In realtà, Tito, Kardelj e un altro importante collaboratore del leader jugoslavo, 

Milovan Đilas, avevano già iniziato a discutere sull’idea di autogestione dei 

lavoratori, tra la fine del 1948 e l’inizio del 1949, sostenendo che la Jugoslavia  

era rimasta fedele alle ideologie di Marx e Lenin e che fosse stato, invece, Stalin 

ad abbandonarle. Đilas, infatti, scrisse che Tito non voleva difendere una qualche 

forma di indipendenza nazionale della Jugoslavia, ma anzi difendere 

l’internazionalismo proletario marxista-leninista da coloro che lo stavano 

distruggendo. Per tutto il 1949 il leader jugoslavo e i suoi collaboratori si 

occuparono di definire la nuova politica. 

Nel corso del 1950, Kardelj e Đilas chiarirono che i Consigli dei lavoratori erano 

un elemento necessario del meccanismo della democrazia socialista. Spiegarono 

che Stalin non aveva mai istituito tali Consigli per poter avere un maggior 

controllo sulla produzione economica del Paese; tale politica aveva tagliato fuori 

completamente le masse di lavoratori, ponendosi sopra esse.  

Diversamente avrebbe agito la Jugoslavia. 

                                                           
483 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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In linea con l’attacco alla burocrazia e con l’aiuto alle imprese, durante l’aprile 

1951 fu abolito il vecchio organismo di pianificazione centralizzato e fu attuato il 

progressivo decentramento della pianificazione economica. 

Inizialmente i Consigli dei lavoratori funzionarono solo come organi eletti, con il 

compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tuttavia, la speranza dei leader jugoslavi era che tali istituzioni stimolassero lo 

sviluppo economico, con conseguente aumento della produttività e 

dell’innovazione tecnica. Pertanto, nel 1952, ai Consigli dei lavoratori furono 

concesse più libertà: ebbero il controllo dei fondi e delle decisioni di 

investimento. Contemporaneamente, fu istituita una Camera dei Produttori per 

dare ai lavoratori e alle imprese una rappresentanza democratica. 

Il 3 novembre 1952, il Sesto Congresso del Partito Comunista approvò un 

programma di riforme radicali, proposte da Đilas, volte a costituire il socialismo 

in Jugoslavia. Inoltre, al Partito comunista fu cambiato nome: divenne Lega dei 

Comunisti Jugoslavi (SKJ), richiamando al Manifesto del 1848 di Marx. Il futuro 

del Partito comunista fu nuovamente discusso al IV Congresso del Fronte del 

Popolo, nel febbraio 1953. Durante questo incontro, il Fronte Popolare fu 

ribattezzato Alleanza Socialista dei Lavoratori; Tito dichiarò: «Creeremo dal 

Fronte Popolare un’Alleanza Socialista del popolo lavoratore, che entrerà in 

contatto con altri partiti socialisti e potrebbe inserirsi, presto o tardi, perfino 

nell’internazionalità socialista.»484 

Tra il 1952 e il 1953, iniziarono a incrinarsi i rapporti tra Đilas, Tito e Kardelj. Gli 

ultimi due ritenevano che il Partito comunista avrebbe dovuto continuare ad 

esistere e ad avere ancora alcune funzioni, soprattutto educative ed ideologiche, 

utili per lo sviluppo del socialismo. 

Tito approfittò della morte di Stalin per «rallentare il processo di 

democratizzazione in corso e assoggettare  di nuovo il Partito al proprio 

volere»485, tornando sulla vecchia e sicura via del leninismo-stalinismo. Kardelj 

sperava che tale organo potesse rappresentare la nuova guida ideologica-

                                                           
484 Ivi, formato Ebook posizione 6157 
485 Ivi, formato Ebook posizione 6197 
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educativa, mentre l’Alleanza avrebbe eseguito la maggior parte dei ruoli 

amministrativi attualmente svolti dal Partito. 

Đilas, invece, non riteneva più necessario un unico Partito, secondo lui superfluo 

in tempo di pace. 

In seguito, nel gennaio 1954, Đilas fu espulso dal Partito ed allontanato dal 

Governo jugoslavo.486 

Kardelj, nel corso del 1954, in seguito al rifiuto di una sua proposta di legge 

costituzionale, secondo la quale i membri del Comitato centrale avrebbero dovuto 

essere eletti all’Assemblea nazionale, assunse anch’egli una posizione critica 

sull’operato di Tito. 

L’autogestione, però, risultò fin da subito una facciata ideologico-politica: i 

Consigli operai non migliorarono affatto la produzione e l’economia del Paese, a 

causa soprattutto del diffuso analfabetismo, dell’istruzione scarsa di gran parte 

della popolazione, dell’arretratezza economica e tecnologica, delle generali 

deficienze della società, ma ancor di più della volontà del Partito di non rinunciare 

affatto al proprio ruolo egemonico. 

Tito, cercando di riparare ai danni, adottò misure di carattere liberale sia dal punto 

di vista economico, ma anche da quello sociale e politico. 

Il 1° gennaio 1950, il leader jugoslavo proclamò un’amnistia, grazie alla quale 

furono ridotte le restrizioni per i viaggi all’estero di studenti, intellettuali e 

sportivi; fu alleggerita la pressione sulle comunità religiose; economicamente, il 

nuovo Piano quinquennale si sarebbe orientato più su beni di largo consumo e 

dichiarò che la nazionalizzazione di tutte le imprese, anche quelle più piccole, era 

stato uno sbaglio e perciò alcune sarebbero state riconsegnate ai vecchi 

proprietari; infine furono liberati più di settemila prigionieri politici, fatta 

eccezione che per i “cominformisti”487. Dopo la morte di Stalin, avvenuta il 5 

marzo 1953, la repressione anticomunista in Jugoslavia si attenuò e furono liberati 

più della metà dei “cominformisti”.488 

                                                           
486 Geoffrey Swain, Tito. A biography, nella collana Communist Lives, vol. 5, I.B. Tauris & Co., Londra, 2011, pp. 101-107 
487 Ivi, formato Ebook posizione 6106 
488 Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, op.cit., p. 50 
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Nonostante la ritrovata libertà, gli ex prigionieri si ritrovarono l’indelebile 

marchio ‘IB’ (sigla serbocroata dell’Ufficio Informazioni, ovvero Cominform) e 

perciò venivano visti dal Governo jugoslavo come reietti della società. Per tale 

motivo, molti di loro furono esclusi dalla vita sociale e sociale e discriminati.489 

Il 5 ottobre 1954 tra Jugoslavia e Italia venne firmato il Memorandum di Londra: 

«svaniva il sogno jugoslavo, e soprattutto 

sloveno, di ottenere il controllo di Trieste, che 

invece passava sotto l’amministrazione italiana, 

dopo nove anni di occupazione anglo-

americana.» Il resto della Zona B passò de iure 

alla Jugoslavia, non senza proteste. 

Nel settembre 1955, fu avviata, in Jugoslavia, 

una nuova politica economica, volta a 

convogliare gli investimenti dall’industria 

pesante a quella leggera; a migliorare la 

produzione agricola, fino a quel momento quasi 

del tutto trascurata; ad allacciare rapporti commerciali più intensi con l’estero.490 

La situazione, in particolar modo dal punto di vista economico, cominciò a 

migliorare. 

 

6.1 Vita a Lussino  

 

6.1.1 Matrimoni misti 

 

Come già detto, come conseguenza del massiccio esodo che continuava 

inesorabile, il Governo jugoslavo provvide a ripopolare le zone maggiormente 

abbandonate (come Lussino), con gente croata, come ricorda la signora Tinzetta: 
Siccome il 95% de Lussin xe andati via, li hanno fatto venire dagli altri paesi per riempire, perché 

c’era la fabbrica sardine e c’era il cantiere e avevano bisogno di manodopera e quindi hanno 

                                                           
489 Ivi, p. 215 
490 Jože Pirjevec, Tito e i suoi compagni, op.cit., formato Ebook, posizione 6106 
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obbligato a venire a Lussino per riempire le case che non potevano essere vendute e quindi stavano 

dentro pagando niente.491  

 

La necessità di trovare manodopera e funzionari per le attività e per le posizioni 

lasciate dai profughi, favorì necessariamente l’arrivo di uomini, piuttosto che di 

donne. 

Com’è facilmente intuibile aumentarono i matrimoni misti. Soprattutto furono le 

donne a scegliersi un marito croato. 

Ciò viene testimoniato da alcuni racconti. 

Come per la signora Noyes492, anche la signora 

Silvana, infatti, sposò un croato, proveniente 

dall’isola di Veglia, Franjo Orlić: 

 
Insomma ho cominciato col mio marito, così al ballo ci siamo 

trovati in Carolina [Villa Carolina]. 
La Carolina era una volta alla settimana, la domenica sera, così 

verso notte diciamo fino alle 23, perché poi alle 23 andava via la 

luce per una macchina vecchia… 
Beh torniamo di nuovo del mio marito. 
Allora mio marito viene al ballo anche lui come tutti i ragazzi 

quella volta là. 
E vuole balar con mi, l’ultimo ballo, ma invece un altro mi gà preso prima. 
E così caminiamo io, la sorela, quella volta si andava mai soli, con genitori o con sorele… e 

sempre dietro de mi un… lì a Cigale, e io dico alle altre ragazze «Chi è sto qua? Cos’è con noi el 

vien?», e invece lui stava a Prico, noi chiamiamo Prico quella parte di là, e alora lui doveva andar 

de là, perché lui là abitava! E dopo «Buonanotte, buonanotte» in italian. «Chi xe sto qua? Non 

savemo niente». Iera le amiche così allegre: «Oddio te corteggia, Silvana!», «Ma no! Mi neanche 

che lo conosso… non savario chi ch’el xe!», «Ma sì! Così e colì…» el me prendeva in giro e 

un’altra domenica nol vien e digo: «Ecco, tanto corteggiator e poi nol vien…». 
E invece è andato dalla mama, ha aspettato che noi andiamo in Carolina e che non siamo a casa, è 

andato dalla mama, insomma a dire che lui ha intenzioni per me e dopo prima di questo ci siamo 

conosciudi e visti, ma solo una stretta di mano e basta e basta più, sa come iera quella volta. 

                                                           
491 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
492 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Lui mi ha deto che era dalla mama, ma non so cos’al gà deto, sai che brutto che xe, io non so il 

croato e lui non sa l’italiano… proprio un destino. Ha detto due o tre parole: «mama, mama», ma 

come ‘mama’? 
E vegnamo a casa, alle 23 andava via la luce, piano si caminava, quela volta tutto si caminava, non 

iera automobili e alora così e la mama: «Sa, iera qua l’Orlič!», «Ma come? Da ti iera?», «Sì! Da 

mi gliera! Ma ti vedaria, ma che omo, che in ordine». 
Perché la mia sorela lavorava dopo la banca e allora diceva che veniva alla banca per affari e lei  

non conosceva. 
Alora la mama: «Ma che bele parole che me gà detto, in croato le parole, ma parole che mai non 

gò sentì», «E cossa te gà detto, mama?», «NIENTE no gò capido!» [ride di gusto]. 
Però l’interessante la gà capido: «Se andiamo d’accordo, fra un anno ci sposeremo!»493 
 

Il racconto evidenzia gli ovvi problemi di comunicazione che potevano nascere tra 

le due comunità: quella italiana e quella croata. Alla fine, fu il signor Franjo ad 

imparare l’italiano. La signora Silvana continua, ricordando anche le riserve che 

gli altri Lussignani avevano nei confronti del suo futuro marito comunista, un 

uomo che, a detta della testimone, era «una persona molto a posto, in ordine, per 

quanto foresto.»494 

 

E dopo sì a voga, sì a voga, potemo, non potemo, sai com’è il paese, una diceva così, una diceva 

colì, gelose, le amiche: «Eh chissà che tipo…». 
In un primo momento sa, nol va in cesa, chissà che tipo xe sto qua, contrarietà erano al massimo. 

Mi dizevo: «No, mama, sa cosa, ma cosa faremo?», ed ela dizeva: «Non so cosa dirte, mi non voje 

intrigarse, fa ti come ti vol», e mi ghe digo: «Mama, sa cosa, mi andarò stasera – se trovavimo in 

piazza no? – stasera che se trovemo gli dirò che son giovane, che non voglio intrigarse, che ancora 

aspetta un poco, e poi ti dirò», e dopo tutto sorridente aspetta, me gà fatto brutto, e digo «Mi non 

ascolterò nessun, andemo avanti così e vederemo come va» e dopo ci siamo sposati. Due mesi di 

più abbiamo aspettato, il vestito, il cappotto, tutto la mama ha procurato de novo, tutto bellissimo!  

Ci siamo sposadi in comune, il 14 febbraio ’53. E prima era novembre ’51, ci siamo conosciuti… 
È stato de parola, un buon omo, non avevo problemi, non bever, no donne, era tanto nel lavoro, era 

tanto preso del lavoro. Abbiamo due figli maschi, bonissimi, bravissimi. Il parto è stato normale, 

qua a Lussinpiccolo, dopo 14 mesi un secondo [figlio]. E il primo gaveva 6 mesi, e io iero già di 1 

mese. «Come farò sto qua?», e invece tutto si fa! Così bene, si fa. 

                                                           
493 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
494Ibidem. 
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Mi stavo a casa, mio marito era commissario de polizia. 495 

 

E qui la signora Silvana racconta qualche aspetto della vita lavorativa  del marito, 

spesso avvolta nella segretezza. 
 

Sopportava il lavoro, di notte di giorno… gli piazeva il lavoro… lui copriva, non voleva 

raccontarme mai d’ufficio, mai, mai non parlava a casa. 
Una volta la mia mama gli gà detto: «Ma cossa gà rubado non so dove…?» e lui: «Ah…dami la 

cena, dami la cena», pensava “cossa sta vecia che qua me intriga”. 
Non voleva darme il dolor, perché anche lui avrà passato tante qualità de gente, no iera tanto boni, 

de tutto iera… forse no iera tanto… ma mai parlava d’ufficio. 
Television, giornal, presto, presto a conferenze, grandi  conferenze i fazeva, mi no so cossa ste 

conferenze, sempre occupato, occupato, occupato. E tanti viaggi e tanti corri de qua, corri de là, 

corri a Zagabria, a Belgrado, difficile, paura a parlar.496 

 

6.1.2 Scuola 

 

Dalle testimonianze raccolte si evince che il sistema scolastico fu totalmente 

riformato, a partire ovviamente dalla lingua d’insegnamento, che passò 

dall’italiano al croato. 

Risulta, inoltre, anche abbastanza certo che l’ultima classe di Lussinpiccolo in 

lingua italiana chiuse i battenti il 1° marzo 1954, (per decreto del 17 febbraio) e la 

maestra elementare, Noyes Piccini Abramić, fu licenziata.497 

Per alcuni degli intervistati tale passaggio rappresentò un momento difficile. 

Il signor Paolo, ad esempio, che all’arrivo di Tito si era appena iscritto all’Istituto 

Nautico, non riuscì per pochi mesi a terminare l’anno scolastico dell’ultimo anno 

in lingua italiana: «Mi mancavano due o tre mesi per chiudere l’Istituto 

Nautico.»498 

                                                           
495Ibidem. 
496Ibidem. 
497 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
498 Paolo Giadrossi, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
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La testimonianza fa riferimento all’interruzione degli studi superiori a Lussino, a 

seguito della chiusura, nel 1950, dell’Istituto Nautico, per scelta del governo 

jugoslavo. 

Nel 1954, il governo jugoslavo decise che le scuole avrebbero potuto adottare 

definitivamente la lingua croata. Ciò è confermato dalla testimonianza del signor 

Edi, che si vide imporre il cambiamento, dopo quattro anni di scuola elementare 

italiana. Il suo racconto è stato, inoltre, prezioso per comprendere con quali  

modalità siano state chiuse le varie classi italiane: 
 

Io ho una sorella più grande di cinque anni e lei è arrivata a finire la scuola italiana. 
Si chiudeva a ritmo, come dire, ogni tanto si chiudeva una scuola, poi c’erano anche genitori che 

tiravano via i figli dalla scuola italiana e li mettevano in croata. 
C’era una scuola elementare, però era divisa: era dalla prima alla quarta e dopo dalla quarta 

all’ottava. Mia sorella ha finito l’ottava. 
Mi gò continuado fino alla quarta classe con la maestra Noyes499, che è ancora viva e poi in quel 

momento al quarto anno si è chiusa; hanno chiuso la scuola perché dicevano che qui Italiani non 

c’erano più.500 
 

Il testimone prosegue raccontando con molta ironia il suo tormentato percorso 

scolastico e, in particolare, il suo primo e traumatico giorno di scuola croata, 

all’età di dieci anni. 

 
Quel giorno me ricordo bene perché ci hanno separati, son vegnudi quei del comando di Lussino, 

che iera i comunisti che allora avevano il potere. Uno di loro, uno tipo militare, non faccio nomi, 

ma non era né serbo, né bosniaco, era proprio di queste isole è vegnudo e ha detto: «Guarda, qui a 

scuola cognomi italiani non ce ne sono, ce ne sono due, – c’ero io e uno Delise forse di razza 

francese addirittura, non so bene – per questi non serve far tenere la scuola italiana»; sono andato 

in quinta classe croata, non sapevo una parola in croato, perché a casa parlavimo sempre in 

dialetto, e là ho provato la prima scossa501 che fa ancora oggi male, perché c’è anche un po’ di 

scherzo per modo di dire, c’erano lì ancora Lussignani amici miei di tre o quattro anni più vecchi 

che restavano sempre in quella quinta classe, perché non passavano avanti, perché non sapevano la 

lingua. 

                                                           
499 Noyes Piccini Abramić. 
500 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
501 Il signor Edi intende la bocciatura. 
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Però una cosa interessante dei paesi piccoli, diciamo di Neresine, di Ustrine, di Punta Croce, là 

parlavano di madre lingua croata e quindi venendo qui a scuola loro sono progrediti e noi che 

abbiamo parlato solo l’italiano siamo stati bocciati e rimasti indietro. 
Adesso ti racconto il mio primo giorno a scuola [croata]: c’è ancora qui a Lussino un professore de 

storia, ora ha 90 e qualche cosa anni, Morovich, non me lo posso dire neanche il cognome, è un 

bravo professore, devo dirlo. 
Allora questi ragazzi più vecchi [ride ricordando quel momento] in scherzo mi hanno messo 

proprio in primo banco, in classe eravamo non so 45-50 persone, misti, ma la maggioranza era tutti 

quanti maschi. E allora il professore Morovich di storia scrive qualche cosa alla lavagna, mi non 

so, forse una data della storia, o una roba così, e come scrive, parla qualche cosa, e questi di noi, di 

dietro, uno che si chiamava Giorgio, amico, più anziano di me tre anni, mi dice: «Edi, il professor 

te ciama!», e il professore scrive, mi me alzo in piedi e il professore come se gira me vede in piedi 

e mi domanda per cosa me ero alzà in piedi, ma mi non capisso cosa me domanda, me volto da 

dietro verso de lori pensando: «i muli me aiuterà a dir qualche cosa» e dico: «Cossa gli digo?», e i 

me dise: «Digli ‘pignata’!» – che iera uno che aveva sovrannome ‘Pignata’.   
Eh, e io dico ‘pignata’ al professore no? E il professor dice qualcosa altro che non rivo a capir, di 

novo mi giro da lori: «Dighe ‘ionac’!» che in croato vuol dire ‘pignata’ e io dico «Ionac!» 
Il professore mi ha guardato e mi ha fatto gesto con la mano di sedermi, e la classe rideva tutta e io 

savevo niente. Insomma il primo anno avevo tutti uni, che uno iera come il cinque in Italia, 

insufficiente, solo ginnastica avevo cinque, quello iero bravo in ginnastica. Poi sono andato avanti 

un anno, l’altro, ripetizioni e avanti, gò rivà a far fino alla settima classe.502 

 

Per alcuni il passaggio dall’italiano al croato non rappresentò un grande problema. 

La signora Nikolina, infatti, che passò ad una classe in lingua croata nel 1945, non 

ebbe alcuna difficoltà e racconta: 

 
Quando son andata a Neresine, si è allora aperta la scuola croata quella di 8 classi, là c’era più 

professori, sì c’era quello di matematica, quindi croato; per noi era sempre “elementari”. C’erano 

parecchi alunni. Dopo le 8 classi ho fatto 2 anni e poi altri 2 anni mentre lavoravo, poi ho preso il 

diploma.503 
 

Quasi coetanea della signora Nikolina, nemmeno la signora Franka ebbe alcun 

disagio nel cambiamento e racconta che l’unica difficoltà era stata riuscire a 

conciliare l’impegno scolastico con il faticoso lavoro nei campi di famiglia: 
                                                           
502 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
503 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Io lavoravo nei campi coi nonni, andavo coi nonni, coi zii, coi cugini, coi fradei nei campi e dopo 

in tempo de Jugoslavia andavo a scola. 
Ho finito solo 8 classi, perché i nonni non me volevano mandare avanti a scola perché non i 

gaveva soldi, che non se pol e avanti, eccetera, eccetera. 
Mi non savevo niente, perché non gavevo nessuno che me insegna a casa. Mio nonno non voleva 

che in casa se tiene i libri, se impara a scola. Mi piaceva andar a scola! Sì!! Tanto!! Là riposavo, là 

riposavo, perché mio nonno m’alzava alle 3 di mattina, se non m’alzavo subito (iero in camera coi 

nonni) me ciapava per i cavei, me butava per terra, me dava due o tre colpi che dovevo alzarme, e 

andare in Vela Draga a ciapar il latte e dopo diceva “adesso vai a fare la lezione!”  Eh, e poi 

lavoravo fin de sera, fin che ci vedevo, 8-9… E io a lezione crollavo, naturalmente, no? 
A scuola vegnivo e nella materia che non me piaseva ciapavo sonno, come la geografia e la istoria; 

ma la scola me piaseva.504 
 

Da tale testimonianza emerge che, come in passato, l’importanza di un’istruzione 

non era ancora compresa dalle famiglie più bisognose, le quali avevano come 

priorità il proprio sostentamento. 

Tuttavia c’era spazio per qualche leziosità, come il vestitino per la scuola e quello 

per la chiesa: «gavevo nastri, fiocchi, un qua, un qua, un là… i cavei se lavavan 

con la luzìa che sia bei cavei che i slitta.»505 

La signora Franka prosegue elencando le materie scolastiche: 
 

Mi ricordo le materie della Jugoslavia: 
Iera il serbo-croato, matematica, tedesco, la materia che te impari delle bestie, delle piante 

[scienze], istoria, geografia, con quella carta così grande non savevo niente, tutti ierano i colori, mi 

non savevo chi color de cosa e il maestro dise: «Questo xe  Rijeka questo xe la Draga»: tutto so 

che va in duna, ma se l’me gira e mostra non savevo niente. Poi iera ginnastica, e tante bele cose 

gavemo, disegno. Gavevo tante maestre, per ogni una gavevo, ogni ora una.506 

 

 

 

 

 

                                                           
504 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
505 Ibidem. 
506 Ibidem. 
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6.1.3 Mestieri 

 

Nei primissimi anni Cinquanta, il signor Pino, che faceva fatica a trovare un 

impiego a causa della scarsa istruzione e delle discriminazioni etniche, riuscì a 

lavorare come panettiere. Una professione che, a suo dire, non era molto ambita: 

 
Non sono andato in scuola croata, perché non volevo e non potevo trovare lavoro per 

discriminazioni. 
Bon che la mia mamma [mi] ha trovato [un lavoro notturno]: il panettiere, che nessuno voleva 

fare, così sono andato a lavorare come panettiere, dai 18 ai 21 anni. 
Lavoravo dalle 10-10.30 di sera fino alle 8 di mattina. A mezzanotte la luce non iera507 e allora 

abbiamo la turviza, una luce a carburo.508 
Eravamo io e quattro de lori: Dino Belich, due Bruni (uno è in Australia), Bruno Ostroman, e 

Bruno Balicevali (che è in Canada, vive a Calgary, Alberta). 
E allora ogni settimana dovemo fare il lievito a ste ore di sera.509 
 

È interessante il proseguo del racconto, dal quale emerge che la “slavizzazione” 

forzata non intaccò la passione che i Lussignani italiani provavano per la musica 

italiana. 
 

Mi piaceva molto [lavorare], perché lori cantavano, avevan la radio sai quella volta Sanremo 

quella iera bella musica, Aorello Fierro e Claudio Villa, Luciano Tajoli e tutti quelli; avevano bella 

musica, allora avevano la radio e cantavano di notte, allegria mettevano! Bellissimo, bellissimo! 

Ma a me mi piaceva perché questi signori, questi due Bruni, lui aveva, dove che aviemo il lievito, 

aveva come tamburo batteva, e poi, e dopo el Dino Belich, lui aveva il violino, il Bruno Ostroman 

suonava la mandola e io l’armonica di bocca, tutti così. I vicinati cigavano! [ride]: «Non podemo 

dormire tutta la notte!!» Perché iera la finestra aperta, d’estate è caldo.510 
 

La scelta della musica, a volte, aveva anche un valore simbolico, come ricorda il 

signor Edi: 

 
                                                           
507 Tale informazione compare anche in un’altra testimonianza, della signora Silvana, p. 
508 Il signor Pino spiega così il funzionamento della ‘turviza’: «io era quello che mettevo un pezzo di sasso e allora un 
buchino così come cigaretta e allora un po’ acqua, allora l’acqua cadeva ghioccia per ghioccia, faceva il gas e allora si 
impizzava e si chiamava carburo.» 
509 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
510 Ibidem. 
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E la vita si faceva qua, diciamo, e mi ricordo da giovane che si usava cantare insieme in 

compagnia “Vola colomba bianca”511, sai qual canzon che l’è? Eh questa era una canzone che parla 

degli esuli, quelli che son andati via ma che torneranno, insomma come “Nabucco, Va Pensiero”; 

allora ci proibivano a cantarla la polizia, non la dovemo cantar, te metteva in galera, no? Insomma 

dovevi fare il tuo lavoro e non intrigarte con il governo.512 

 

Dopo aver terminato l’avviamento professionale e conseguito il «diploma di 

operaio»513, all’età di sedici anni, anche per il signor Antonio giunse il momento 

di trovare un impiego, inizialmente come apprendista. 

 
Allora, nel ’48 son andato a imparare un mestiere a Lussinpiccolo di meccanico. 
E allora si poteva imparare il mestiere, come apprendista meccanico, a Lussinpiccolo. E poi nel 

frattempo, invece del meccanico, ho finito [per fare] il bandaio installatore [lattoniere]; questo è 

[stato] il mio mestiere. E si doveva andare [fino a] Lussinpiccolo. 
Andavo di mattina a Lussinpiccolo e lavoravo. Mi andavo a piedi là ogni matina e ‘ndrio. 
Ale 5 ore partivo de casa de inverno e estate, là e ‘ndrio a casa co scuro. Quasi 10 km.514 
 

Solo tempo dopo gli fu regalata da una cugina «che xe andada in Italia» una 

«bicicleta da femena e alora iera più mejo co la bicicleta. Poi [da] là so ‘ndà a 

lavorar a Lussinpiccolo [nella] Centrale [elettrica], a basso in San Martin vicin il 

cimitero, là go lavorà per 2-3 anni, e dopo so ‘ndà in America.»515 

Il signor Edi, invece, non terminò la scuola: «non ho finito l’ottava [classe] perché 

no iera scopo»516 e preferì imparare il mestiere di famiglia: lo scalpellino. 

 
Dopo aver fatto la settima classe son andato a fare altri tre anni per imparare il lavoro di mio 

padre, che sarebbe scalpellino, il marmista, con mio padre. A Lussinpiccolo, avevamo un 

laboratorio scarso così era ai tempi quella volta. Si lavorava soprattutto per cimiteri, per qualche 

piana per porte, queste robe qua… e tagliavo tutte le lettere con lo scalpello, incidevo nel marmo, 

nella pietra.517 
 
                                                           
511 La canzone è Vola colomba di Luciano Tajoli, 1952. https://www.youtube.com/watch?v=9QV9Pgy-wNY qui il video 
con il testo; sito visitato il 24 agosto 2016. 
512 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
513 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
514I bidem. 
515 Ibidem. 
516 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
517 Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QV9Pgy-wNY
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Alla chiusura definitiva di tutte le scuole italiane, nel 1954, la signora Noyes fu 

licenziata e rimase disoccupata quattro anni, fin quando non si presentò 

l’occasione di andare ad insegnare a Buie, in Istria, dove cercavano docenti 

italiani, poiché «altri avevano optato o erano scappati in Italia ed erano, quindi, 

rimasti posti vuoti, e io ho visto sul giornale che cercavano insegnanti italiani e 

allora ho fatto la domanda e mi hanno assunta subito nel ‘58.»518 

La comunità italiana era, tuttavia, molto più consistente, nella penisola istriana e 

potrebbe essere questo il motivo per lui la signora Noyes riuscì a trovare lì un 

impiego.519 

 

6.1.4 Leva militare 

 

L'Esercito Federale Jugoslavo era basato sulla leva. Il servizio militare era 

obbligatorio per i cittadini di sesso maschile dai 17 ai 60 anni, giudicati 

fisicamente idonei e comprendevano due anni di leva (per i ragazzi dai 18 ai 27 

anni) e il successivo inserimento nelle liste di riserva. 

Il signor Pino, poiché era affetto da un grave problema di vista, fu giudicato non 

idoneo, come racconta egli stesso: 

 
Dopo, a 20 anni, io, Franco (che è morto), e Mario Mattesich, (lui è ancora vivo a Lussingrande) 

siamo andati a Pola, ci hanno portato in ospedale militare e lì mi hanno messo le ghiocce. 
Dopo un poco de tempo ho ricevuto la lettera che sono disabile per andare militare: mi hanno 

rifiutato perché non vedevo bene le lettere, avevo gli occhi [occhiali].520 

 

Diversa fu l’esperienza del signor Antonio che venne arruolato e inviato in un 

campo d’addestramento in Serbia: 

 
E militare son andato nel 1952, in settembre, al centro della Serbia, Užička Požega, fino al 1954. 
Bisognava stare in caserma tre mesi, poi ti lasciavano [andare] fuori, una volta a settimana de 

domenica, io andavo fuori 2 ore, 3 ore, tanto per fare un giro per la città. 

                                                           
518 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
519 Storia urbana. Terre di confine: la comunità italiana dell’Istria nel secondo dopoguerra, Milano, Franco Angeli, 2003 
520 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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La mattina iera freddo su in Serbia, [invece] a Lussino fa sempre caldo, bello. Ho scritto alla 

mamma: «Qua credo che no vegno più a casa, muoio suso!» 
Niente là iera de mangiar, là mi hanno dato solo quelli krauti e una specie di polenta liquida.  

La mattina bisognava alzarsi quando suonava la tromba, fare ginnastica fuori, sono in braghe e 

bisognava andare fuori a far ginnastica sulla neve, piova, cossa che iera… 
E poi [la situazione] è un po’ migliorata: lasciavano andare fuori con la camicia. 
E anche rasavano [i capelli], ma noi piangevimo. Allora veniva la guardia, ufficiale, mi prendeva 

così e tirava: «vai a tagliare i capelli, son troppo lunghi!», «Giusto li avevo appena tagliati, 

compagno.»521 
 

In realtà il signor Antonio avrebbe voluto entrare in marina, dove, però, la leva 

durava tre anni, anziché due. 
 

Bisognava andare a Lussinpiccolo, veniva tutta la commissione, là ti dovevi spogliare nudo come 

Dio ti ha creato e subito domandava: «Dove vuoi andare?», «In marina!» «In marina? All’interno! 

Nell’interno fanteria! Tutti quanti quelli de la marina, in fanteria.»522 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
521 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
522 Ibidem. 
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7. La Jugoslavia dal 1955 al 1990 

 

7.1 L’ultimo esodo 

 

Dopo la morte di Stalin, il Governo jugoslavo aveva sperato che i successori del 

leader sovietico attuassero una politica più morbida nei confronti della Jugoslavia. 

Tale speranza fu esaudita quando a Mosca salì al potere Nikita Chruščëv, che 

sembrò voler migliorare i rapporti con Tito; così, nel maggio 1955, Chruščëv 

giunse a Belgrado per discutere con il leader jugoslavo e il 20 giugno 1956, a 

Mosca, raggiunsero un accordo.523 

La Jugoslavia si conquistò, così, una propria autonomia internazionale, 

«allentando l’allineamento con l’ovest»524 e di conseguenza anche con l’Italia. 

I rapporti con l’Italia avevano già iniziato a peggiorare dopo il Memorandum di 

Londra e rimasero freddi per alcuni anni, pur continuando a fiorire, invece, i 

traffici commerciali tra i due Paesi. 

Vennero firmati nuovi accordi commerciali e finanziari bilaterali tra Italia e 

Jugoslavia: uno nel 1955 e uno nel 1962, grazie ai quali, dall’inizio degli anni 

Sessanta, 

 
l’Italia divenne il primo Paese importatore dalla Jugoslavia, il secondo fra gli esportatori. La 

Jugoslavia esportava in Italia soprattutto legno comune, legname da fuoco, carbone vegetale, 

prodotti metalliferi, bovini, equini e carni fresche e congelate. L’Italia invece vendeva al mercato 

jugoslavo materie plastiche, concimi chimici, macchinari e componenti, autoveicoli e parti staccate 

di questi, filati di fibre tessili artificiali e sintetiche, ferri e acciai laminati.525 

 

Questo interscambio mostrava, di fatto, il fallimento del governo comunista nel 

creare un sistema industriale indipendente e avanzato: la Jugoslavia rimaneva un 

Paese arretrato tecnologicamente e, quindi, dipendente dall’economia italiana. 

                                                           
523 Zbigniew Brzezinski, Storia dell'URSS e delle democrazie popolari, Franco Angeli Editori, Milano, 1975, pp. 40.41 
524 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 567 
525 Ivi, p. 568 
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Gli esuli dalmati e giuliani non videro di buon occhio tali accordi commerciali, né 

il riavvicinamento tra l’Unione Sovietica, la Jugoslavia e il PCI, oltre che il 

sostegno dei partiti socialdemocratici occidentali.526 

Infatti, continuarono le persecuzioni nei confronti delle minoranze etniche 

presenti in Jugoslavia e continuò di conseguenza anche l’esodo verso l’Italia e nel 

resto del mondo. 

«Con la Jugoslavia praticamente tutta la gente nostra, con l’esodo, l’è andà via 

l’80% de Lussin! Tutte le case iera svode. Si viveva anche perché eravamo più 

giovani, però tanti hanno patito, tanti sono andati via.»527 
Anche alcuni testimoni si videro costretti a fuggire, come il signor Raimondo: 

 
Nel 1950 sono tornato a Trieste, ma non sono tornato a Lussino. Nel 1951 ho preso mio fratello 

dall’orfanotrofio di via Pascoli e sono andato negli USA, grazie all’associazione per lo 

smaltimento profughi: I.R.O. [International Refugee Organization] Siamo andati da una zia a New 

York e il mio primo lavoro è stato pittore dei ponti528; 
 

così il signor Paolo: 

 
Un giorno vengo a scuola, lui mi prende per mano, questo direttore, Hoffman mi dice: «Senti, fra 

tre mesi mettono la scuola in lingua croata» e io dico: «Va bene, io so due parole», «No, no, tu 

devi rispondere bene! Ma scusa tu non hai la barca a San Pietro?», «Sì!» «Eh e allora vai là, mettiti 

in barca, e vai in Italia ed è finito». Non so, io ho inteso che sparano questi Croati di Tito, sulle 

barche, «Eh guarda questa è la legge e se tu…», in poche parole, mi prende la faccenda: «Cosa 

faccio, cosa non faccio?» 
Una ragazzina lussignana che lavorava con questi Croati per prendere due soldi, e parlo con lei e 

dico: «Come faccio?» e lei dice: «Ma scusa, senti un po’, ma perché tu pensi di andare in Italia? Se 

tu qua la mattina quando viene la nave che va da Lussino a Trieste, la polizia ti domanda “Hai la 

carta d’identità?”, tu gli mostri e lui prende e ti dice: “No, non puoi andare”. Per andare a Trieste 

io ti insegnerò come si scappa». 
Chiacchierando disse: «Ma scusa, perché non vai a Trieste, passando per Zara? È molto semplice 

perché tu ti imbarchi sul piroscafo, vai a Zara, da Zara vai per Fiume.» 

                                                           
526 Ivi, p. 569 
527 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
528 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
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Saluto mamma e papà, vado a Fiume e vedo una contrabbandiera lussignana, per combinazione 

dico: «Ma senti, cosa ho da fare?» «É molto semplice, hai qualche dollaro in tasca?» «Sì, un paio 

di dollari che il papà mi ha dato per mangiare», allora dice: «Vieni con me, dormiamo assieme da 

mia zia, il mio taxista è bravissimo. Lui ti porta a Trieste.» 
Alla mattina sono andato su questo taxi, arrivati a Basovizza, che è qua sopra: «No! Non si può 

passare!»: la milizia. Io gli dico: «Devo andare a prendere mia sorella che è in ospedale» «Ti ho 

detto no!» E questo taxista, che sapeva, gli dà dieci dollari e va in malora. 
Il papà scrive: «Non tornare, che questi maledetti ti fanno andare militare!» Avevo 20 anni passati 

allora. In poche parole sono riuscito ad arrivare, per strada. 
Il problema è stato quando mi sono la mattina mi sono trovato qua [a Trieste]; avevo nel frattempo 

scritto una raccomandata, una lettera a mia mamma: «Mamma ascolta, sono arrivato, stai 

tranquilla, non c’è nessun problema, stai tranquilla»529; 
 

Anche il signor Pino, a cui il commissario di polizia di Lussinpiccolo, Franjo 

Orlić (marito della signora Silvana) rigettò la richiesta di trasferimento per lui e la 

sua famiglia, preferì scappare. Il testimone ricorda dettagliatamente la sera in cui 

decise di scappare, facendo trasparire una profonda amarezza: 

 
Nel ’57 sono fuggito, il 25 ottobre. Era sabato di sera e non lavoravo in panetteria. Allora 

[proiettavano] un film italiano al cine, mi pare che era Non c’è pace sotto gli ulivi. 
Quella volta stavamo a Val di Sole: Sunčana uvala. E allora la mia mamma mi dice: «Vai alle 6 e 

mezza di sera – perché a ottobre cominciava scuro [il sole tramontava prima] – vai a comprare i 

biglietti!» Perché sennò tutti correvano e il teatro è piccolo, allora non c’era più biglietti. 
E io vengo [vado]. A metà tra Val di Sole e Lussino, cinque di loro vengono un [ognuno] coi loro 

sacchi in spalle, io conoscevo tutti.530 

 

Il signor Pino, a quel punto, decise di unirsi agli amici, che si stavano 

organizzando per fuggire. Comprò i biglietti del cinema, li portò a casa per i suoi 

genitori e partì su una piccola e sgangherata imbarcazione di legno. La fuga si 

sarebbe rivelata un’odissea a causa della lunghezza del viaggio, della scialuppa 

che imbarcava acqua, del mare mosso e del mal di mare sofferto da uno dei 

compagni. Il signor Pino ci tiene a raccontare anche l’accoglienza ricevuta in 

Italia: 
                                                           
529 Paolo Giadrossi, Trieste, 09 marzo 2017, testimonianza orale. 
530 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2017, testimonianza orale. 
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Dopo 22 ore siamo arrivati a Senigallia, scrivi. Di sera, alle 6 di sera, io credo. Siamo arrivati in 

terra come ubriachi e no iera un prete che calava la bandiera? E diciamo: «Noi siamo rifugiati della 

‘Zona B’ (qui chiamavano, la ‘Zona B’, perché qui era confine militare), «Eeeh mannaggia! Devo 

andare via!» [dice il prete] E allora ha telefonato [al]la polizia. Sono arrivati i carabinieri e ci 

hanno portato in hotel, niente guardie, niente perché noi parlavimo italiani, liberi ierimo. Ci hanno 

accolto come Italiani, non come Croati. 
E di mattina siamo andati in Ancona, lì c’era comandante che mi aveva [chiesto] la carta 

d’identità: [dove c’era scritto] nato a Lussinpiccolo. 
Poi ci ha messi in treno fino a Cremona. Siamo andati [lì], perché lì abbiamo passato [il test 

del]l’Interpol531, vicino a Milano e il fiume Po. Ho visto anche la tomba di Stradivarius e andemo 

al bagno lì.532 
 

Per otto mesi, il signor Pino si fermò a Cremona, occupandosi di raccogliere 

ciliegie («nella ‘cafagna’: la cesta, così si dice nel loro dialetto»533), dai contadini 

locali, percorrendo lunghi tragitti in bicicletta anche fino a Parma e Brescia. 

 
E dopo da lì [da Cremona] ho preso l’asilo politico e potevo rimanere in Italia o emigrare e io, 

nessuno mi voleva a Trieste [dove] avevo tanti zii, per niente [perché non volevano ospitarlo], 

allora ho deciso di emigrare. Mia mamma diceva: «Parenti serpenti» e aveva ragione! 
Allora dopo otto mesi ci hanno mandati a Bari; a Bari sono stato, mi no so, un anno, o anche più, 

un anno e mezzo, e dopo a Capua. Allora da Capua siamo andati a Latina, le paludi pontine, xe un 

26 km via da Roma, e lì, veniva tutte le commissioni: americana, australiana…534 
 

Al signor Pino fu proposto di andare in Sudafrica e in Inghilterra, ma egli avrebbe 

preferito abitare a Trieste, «perché parlo l’italiano e scrivo l’italiano, sono nato 

sotto l’Italia, eh… Ho aspettato tre anni, solo quelli che avevano la garanzia, come 

il mio amico Nando, dopo un anno e mezzo è partito da Bari per New York, 

invece noi non abbiamo nissuno.»535 

Egli non riuscì a partire con i suoi amici per l’Australia «perché non vedevo bene, 

mi hanno rifiutato perché sono orbo.»536 

Altri ricordano eventi tragici, come quello raccontato dal signor Edi: 
                                                           
531 Evidentemente l’Interpol era incaricato di controllare che i rifugiati non fossero o non avessero intenzioni criminali. 
532 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2017, testimonianza orale. 
533 Ibidem. 
534 Ibidem. 
535 Ibidem. 
536 Ibidem. 
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Tanti sono annegati, tanti sono stati uccisi 

dalla polizia. 
C’è un monumento qui al San Martino537: li 

han trovati adesso, sotto questo regime, li han 

trovati, annegati con le mani legate, e le 

teste…. Uno facendo il bagno li ha trovati, 

hanno preso il DNA dei genitori e hanno 

scoperto che sono proprio i loro figli, sono 

stati uccisi dalla polizia. 
E poi tanti miei amici sono scappati via, e poi 

sono stati presi anche… non parliamo di tanti 

che sono stati uccisi, so di questo di Sansego e 

di questi qua a Lischi538 che l’hanno trovati. 
Insomma, adesso non so perché li hanno 

uccisi, solo perché scappavano, o si sono 

ribellati, questo non si può sapere.539 

 

Nel 1958, il signor Antonio, come già 

scritto, decise di andare negli Stati 

Uniti, perché lì viveva un fratello del padre che gli chiese: 

 
«Ma verresti tu in America? Ti pago il viaggio, vieni a trovarmi e a tenermi compagnia.» 
Così gò fatto 2 anni in America con zio, perché mio zio era un ‘sitellone’, non era sposato. Gò 

ciapà un’ulcera, quando che iero in America… de stress, perché gò stado con mio zio, no podevo 

più star con lui. E qua [a Lussino] sono ritornato indietro, che no iero ancora sposato.540 

 

Oltre all'esodo per motivi etnici e politici, ci fu anche chi pensò di emigrare a 

causa della crisi economica che, in quel periodo, affliggeva la popolazione 

jugoslava. La signora Nikolina, infatti, racconta che il marito 
 

                                                           
537 Il San Martino è il cimitero di Lussinpiccolo, che ho visitato in occasione della messa - a cui sono stata invitata - 
celebrata per Elsa Bragato, scrittrice lussignana, deceduta nel 2004 a Trieste, le cui spoglie sono tornate a Lussino solo 
nell’aprile 2016. 
538 Lischi: la valle (baia) di Liski (Lischi) è una profonda baia riparata, protetta dai venti. Si trova nella parte nord-
occidentale dell'isola nelle vicinanze dell’ aeroporto di Lošinj (Lussino). 
539 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
540 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 

Il monumento al San Martino, costruito nel 2001,  proprio 
dal signor Cavedoni, recita: «Ai tre giovani barbaramente 
uccisi e fatti segretamente sparire nelle acque dei Lischi 
assieme ad un povero vecchio che diede loro una piccola barca 
per fuggire verso la patria italiana». 
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lavorava in cantiere, allora c’era una crisi, nel ’63, crisi del cantiere, [niente] posti di lavoro… e 

allora pensavamo «Andiamo via!» Ancora in quel tempo la gente di qui andava via anche miei 

coetanei sono andati via, un Mario è andato in Australia, un Isacco è andato in America, proprio 

miei coetanei. E noi allora: «Andiamo via!» «Dove?», «In Canada». Mi si è posato come un sasso 

qui [indica il petto], io avevo lavoro, ma lui… e allora ha detto sai cosa? «Beviamo acqua, viviamo 

di pane e acqua, io non vado via, io rimango qui», ed è andata bene.541 

 

7.2 «Il confine più aperto del mondo» 

 

Le varie persecuzioni durarono almeno fino al luglio 1966, quando fu estromesso 

dal Governo jugoslavo e da ogni funzione politica, Aleksandar Ranković, ex 

ministro federale degli Interni e capo dell’UDBA. L’UDBA fu sciolta e rifondata 

con il nome di SDB (Služba Državne Bezbednosti: Servizio di Sicurezza di Stato). 

L’allontanamento di Ranković fu motivato sostenendo che la sua attività politica 

era stata «giudicata e condannata come contraria alla concezione dell’edificazione 

della società autogestita e della democrazia socialista diretta»542, nonostante lo 

stesso Ranković fosse intervenuto due volte per denunciare le torture inflitte nei 

campi di concentramento come quello a Goli Otok. 

Con la sua estromissione finì progressivamente anche l’emigrazione degli Italiani 

istro-dalmati, verso l’Italia e verso il resto del mondo. Dal 1956, furono rilasciati i 

primi passaporti jugoslavi anche alle popolazioni di etnia italiana, in Istria e nel 

Quarnero.543 Secondo il signor Edi, probabilmente a Lussino i passaporti furono 

consegnati più tardi: «Dopo dal ’65-66 sono arrivadi i passaporti. Sì, dal ’65-’66  

sono vegnudi i passaporti.»544 

Il signor Antonio richiese il passaporto, tra il ’68 e il ’69, per sé e per la moglie, 

ma a differenza di quello della coniuge, il suo tardava ad arrivare. Egli attese più 

di due mesi e poi si recò a Fiume per chiedere spiegazioni: 
 

E lu me ga dà i passaporti e ha deto: «Così sa so che quando vai via non ritorni più» «No, no vado 

e ritorno, altroché! Mi me son sposà a Lussin, mi gò i genitori che invecia a Lussin, mi no li laso 

                                                           
541 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
542 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare. Nuove rivelazioni su Goli Otok, op.cit.,  p. 117 
543 Ivi, p. 118 
544 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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soli, so solo, no gò fradei e sorele, chi che li vardarà più. Soldi no i ghe dà a nessun, mejo che a 

pensar ai veci ghe sia mi qua.» Compagna545 xe anda della moglie: fradei xe andati via, e ela è 

restada qua e: «Andemo via?», «Nooo, restemo qua, mi no lasio mia mama e mio papà», e così 

semo restadi qua.546 
 

La propaganda italo-jugoslava sosteneva che il confine tra i due Paesi fosse il «più 

aperto del mondo»547; in realtà non era semplice attraversarlo. 

Ciononostante ci fu chi (pur con qualche difficoltà) si spostava regolarmente da 

uno Stato all’altro per fare acquisti e anche per “importare” illegalmente materiali 

di lavoro. 

Gli intervistati forniscono, ancora una volta, preziose testimonianze a riguardo, 

come il signor Antonio che ricorda quanto fosse problematico e stressante passare 

il confine, poiché tutti i mezzi, che fossero corriere o auto, venivano controllati 

molto attentamente dalle autorità jugoslave: 

 
Alora andavimo con la coriera da Fiume, perché no gavevo l’auto (poi ho comprato l’auto), e un 

poco andavimo qua per Capodistria, fuori de Capodistria che passa il confine, ogni volta mi 

prendevano via il passaporto, prendevano via, andavano a controllarlo, lo timbravano, cosa 

facevano no so. 
Allora un giorno ho detto: «Ma perché mi prendete ogni volta il passaporto e devo aspettar mesa 

ora fora al confine che me lo tornate indietro?», «Eh dobbiamo controllare perché tu potrebbe 

essere sospetto, una persona sospetta.» 
Vuol dire che forse era per uno che mi somigliava, o un qualcosa o qualche d’un. 
E insomma, allora, andavo [all’] altro confin, quassù a Pese548. 
Insomma, ogni volta fora tuta la roba, con la coriera, tutta la roba che avevo nelle valige, fora tuta 

in un banco, stivar, poi non andava dentro, si capise, perché tutti compravimo, fracavimo, tutti ‘sti 

parenti ne dava roba, roba… e non ti dico cosa non era! E allora tutti con le gambe sopra la 

valigia… non si andava più fuori… veniva fuori il doganiere: «Cosa xe quelle valige? Fuori 

quella, quella…», due/tre valige prendevano e mi [a guardare] fuori dalla finestrella da la 

coriera… altro che barzellette! La bella era quando semo andati prima de sposarsi! Alora ‘sti 

                                                           
545 “Allo stesso modo”. 
546 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
547 Pamela Ballinger, op.cit., p. 130 
548 La località Pese, o Pesek, è in provincia di Trieste, vicino al confine con la Slovenia. 
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parenti tutti portavano regali, gran regali… piatti… mi no so cossa no iera… ma posate… tutto di 

tutto, roba…!549 
 

Il testimone prosegue raccontando di quando, ormai munito di auto, dovette 

importare da Trieste gli abiti da sposa delle figlie: 

 
E i vestiti da sposa! Ste due figlie me gà rovinado coi vestiti da sposa: 2 milioni de lire costava uno 

e 2 milioni altro. 
Da “La Serica”550 a Trieste… alora in tuto quanto sta roba: «Come porterò mi con mia auto?» 
Alora avevo amici a Trieste e i dise: «Noi vegnerimo con l’auto, in poco tempo faremo noi e 

quando vegnevimo oltre confine, là xe ‘na osteria e là se fermeremo e la sera e metimo tuto in to 

auto.» 
Venimo là, e se fermemo, metemo tutto in mia auto in Slovenia, che non era ancora la Slovenia, e 

partimo tuti contenti e mi guardo, giuro, vedo milizia! ‘Milica’ in sloveno. Davanti la polizia noi 

portavimo sta roba qua! Ma no gavevimo ‘n’altra osteria! «Per l’amor de Dio ‒ digo ‒  presto! 

Ingrumemo e andemo via». E alora fin a che no son venudo a qua, de bota a Lussin, gavevo paura: 

se lori gà visto che noi portemo, se pol fermar anche per strada e veder cosa se gà dentro, guai! E 

alora i me avaria portà tuto via, pensa quanto che avremo pagado de multa e dazio…551 

 

Anche il signor Edi fu costretto molte volte, per lavoro, ad attraversare il confine, 

portando con sé materiali dall’Italia per la sua attività; ma in Jugoslavia si poteva 

importare solo entro un certo limite. Se lo si superava, si sarebbe dovuto pagare 

un salato e gravoso contributo. 

 
Bisognava portar la roba dall’Italia, i marmi, perché l’Italia è stata la prima sui marmi e attrezzi. 

Bisognava andare a prender i materiali, che per me era facile lavorare con gli Italiani, perché gli 

Italiani avevano allora il paradiso, per modo di dire, non come avevamo avuto noi qui, [dove] si 

poteva importare fino a una certa roba, poi bisognava pagarghe un contributo. Sui confini ti 

bloccavano, ti guardavano tutto, fino alle scarpe, tutto quanto, iera sospettosi, si viveva così, per 

lori iera sempre nemici: l’Europa e gli altri erano nemici. Allora noi bisognava commercio in 

sconto, portare vasi e ste robe qua, abbellimenti per cimitero, sconti sotto i sedili, si faceva un 

                                                           
549 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
550 “La Serica” era un rinomato negozio di abiti da sposa di Trieste, in via Mazzini, che cessò l’attività nel 2011, dopo 80 
anni; vestì migliaia di spose, tra cui la moglie di Tito, Jovanka Broz. 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2011/06/12/news/la-serica-chiude-vesti-migliaia-di-spose-pure-la-moglie-di-tito-
1.415296 
551Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2011/06/12/news/la-serica-chiude-vesti-migliaia-di-spose-pure-la-moglie-di-tito-1.415296
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2011/06/12/news/la-serica-chiude-vesti-migliaia-di-spose-pure-la-moglie-di-tito-1.415296
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contrabbando, un vero contrabbando! E sui confini sempre tremavi, [ride] se c’era un bravo 

finanziere là ti faceva aprire tutto. 
Avevo degli amici a Trieste che mi facevano certi favori, ogni volta che partivo via da lori mi 

cantavano: «Goli Otok!», che allora Goli Otok era quella isola che mettevano i politici, li 

chiudevano là dentro.552 
 

Il signor Edi spiega, inoltre, quali fossero gli obblighi che il Governo jugoslavo 

imponeva riguardo alle imprese private, come la sua: 
 

Insomma, non si poteva avere più di un operaio… 
Prima, veramente, finita la guerra mio padre era anche lui muratore e scalpellino e aveva fino a 12-

13 operai, ma dopo li hanno cavati via a noi… 
Il motivo era che si diventava padroni, e i padroni non i poteva esser. 
[Fecero ciò] per controllare meglio, tutto governativo! Ecco guardando me e mio figlio: [a lui] 

serve un credito per una macchina nuova di 100 mila euro, ma me il credito non potevo farlo, non 

davano i crediti ai privati, i crediti li davano soltanto alle ditte governative, che magari 

mangiavano questi crediti senza far niente, però sempre li aiutavano e andavano avanti. 
 

Se il signor Antonio riuscì sempre a evitare la multa, non sempre altrettanto 

fortunato fu, invece, il signor Edi: 
 

L’ho fatta franca tante volte, ma mi hanno anche preso, mille marchi e 100 mila lire me l’han 

trovati addosso e me li han portati via, ancora ho pagato la multa. Insomma sempre un rischio. 
Una volta mi hanno portato via la televisione, la polizia mi è venuta in casa, qualcuno mi ha 

accusato che ho la televisione, insomma sono dovuto andare a portarla fuori dell’Italia, dovevo 

proprio andare fin in confin dai doganieri e partono che la portano indietro in Italia. 
Uno di questi miei amici triestini dall’altra parte me l’ha portata di ritorno. 
Una volta si doveva lavorar 3-4 mesi per avere una televisione. 
 

Per coloro che, invece, emigravano definitivamente all’estero, ritornare in 

Jugoslavia e oltrepassare il confine risultava ancora più complicato. Il confine 

rappresentava «una rigida demarcazione tra passato e presente, persecuzione e 

libertà»553.  Benché, infatti, tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni 

Cinquanta, la Jugoslavia costituisse una sorta di Stato-cuscinetto tra le 
                                                           
552 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
553 Pamela Ballinger, op.cit., p. 131 
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ramificazioni adriatiche e balcaniche dei due blocchi, rimaneva, tuttavia, un 

atteggiamento diffidente da parte dell’Italia e in generale di tutto l’Occidente per i 

quali il Governo di Belgrado era ancora un nemico, tale per cui i confini 

rappresentavano ancora un barriera; oltretutto, già dalla fine degli anni Cinquanta 

erano emerse le prime contrapposizioni nella gestione e nella distribuzione del 

reddito nazionale, prodotto nella maggior parte in Slovenia e Croazia e 

convogliato soprattutto nelle aree di sottosviluppo del sud del Paese. Nel corso 

degli anni Sessanta, la polemica si trasferì sul piano più propriamente politico e 

ideologico, dando voce ai fermenti nazionalistici croati. Tali aspirazioni si 

manifestarono in un crescendo di proteste popolari che tra il 1968 e il 1971 

scossero profondamente la coesione interna della Jugoslavia socialista.554 

È proprio in questo contesto che si inserisce il ricordo del signor Pino, per la 

prima volta di ritorno a Lussinpiccolo, dal Canada, nel 1968: 

 
A Kozina, sai dove xe Kozina? Da Trieste, Slovenia, così… [annuisco]. 
Vengo là, non avevo il visto… mamma mia… son venuto con la corriera italiana oltre… fino a 

Fiume, no? E viene questo… questo ufficiale, sai una volta si faceva così… guarda, guarda, 

guarda… e vede passaporto canadese, avevo: nato a Lussin, ‘Lussinpiccolo’ avevo messo, dopo mi 

hanno [detto] che dopo la fuga, devo mettere ‘Mali Lošinj’ non ‘Lussinpiccolo’, el ciga: 

«Nema…Tu non hai il visto! Vai de là!», in una capanna mi ha scacciato e allora eran due di questi 

con le mitraglie, camminavano uno da una parte, uno dall’altra, mi son andato tra il mezzo e la 

corriera è andata oltre e m’aspetta, [viene] là una donna, chiusa, allora io parlavo croato con essa, 

perché io ho imparato il croato in Cigale, a Cigale perché erano molti soldati, allora ero piccolo coi 

soldati e ho imparato, per quello; un poco tambasco ma mi arrangio. 
Allora a sta signora le dico: «Il passaporto è in ritardo, io non c’ho il visto» neanche una parola mi 

ha detto, allora prende… tira fuori un libro qua sotto aveva, un grande libro, allora guarda, guarda 

se [c’è] il mio nome, ha visto che non mi misi in politica, perché sono tanti stati questi Ustashi 

come adesso sono qui, in Australia e in Canada, non potevano venire sennò li mettevano in 

prigione, perché erano contro Tito, capito? Erano quei fascisti, quella volta, come… non si capisce 

niente! [ride] E dopo, dopo mi ha dato il visto, ma neanche una parola non mi ha detto… Ma sì, 

ma io non ho fatto male a nessuno, mi doveva dare… Ma tanti, tanti sai… non volevano lasciare i 

miei amici, dise…dovevano andare a Trieste, all’Ambasciata jugoslava, allora lì gli facevano, ma 

                                                           
554 Massimo Bucarelli, Il riavvicinamento alla fine degli anni Sessanta: Roma e Belgrado negli anni della “Grande 
distensione internazionale”, in AA.VV, Seduzione e coercizione in Adriatico. Reti, attori e strategie, a cura di Franco 
Botta, Franco Angeli editore, Milano, 2009, pp. 23-25 



176 
 

apposta! Dopo sono venuto qui ed il signor Volpato (lui lavorava per la “Jadranka” e guidava un 

Kombi555), allora mi ha portato fino a Val di Sole, mio papà mi aspettava là.556 
 

La terminologia usata dal testimone è, a volte, imprecisa e confusa, ma fa 

probabilmente riferimento ai ricordi della situazione politica precedente alla sua 

partenza. 

Anche la signora Tinzetta, negli stessi anni, tornava spesso a Lussino da Trieste. 

Nonostante i rigidi controlli, ella dichiara che si divertiva a trovare sempre nuovi 

modi per importare illegalmente materiali e oggetti, sia per sé, che per gli amici 

che l’attendevano sull’isola: 

 
Il papà di una mia amica era un pescatore e io l’ho conosciuto e lui aveva sei figli e poi siamo 

diventati amici e io l’ho aiutato perché mi divertivo a imbrogliare al confine, perché loro li 

facevano pagare o li portavano via tutto e io ero bravissima a nasconder le cose. 
E insomma ho fatto la contrabbandiera con divertimento. Mi divertivo come una pazza! Una volta 

arrivo [a Lussino] e i ghe digo: «Come va?» «Eh insomma, i me gà rubà un mille metri de rede». 

Lui tirava su sei figli col suo lavoro, ma me l’ha detto con un tono come non so: «I me gà portà via 

una scatola de fiamiferi»! El dise: «Eh, ne comprerò altre! Cosa devo far?» E io gli ho portato 

mille metri: un’avventura con ste cose! Ho comprato al negozio mille metri; era un pacco ‘così’ e 

avevo la Dyane Citroën557 che aveva il sedile aperto. L’ho messo sotto, il paccone della rede, sotto 

il mio sedere e mi ha aiutato la pioggia, perché pioveva che Dio la mandava. 

Alora arrivo qua al confine e: «Šta imate za prijavit?» (“cos’ha da dichiarar?”) e digo: «Niente!» 

«Vadi fora!» Perché erano sgarbati e i me buta fuori dalla macchina e si siede sul mio posto e sotto 

il suo sedere c’era il pacco! E ha cominciato a toccar tutto, guarda in giro, stufo, così e dopo dietro 

guarda… pioveva, ti dico, io avevo un ombrello; e così rabbioso: «Ah! Vada via!» E poi la sera col 

Celestino, così se chiama, felice, contento, ride!558 
 

7.3 La nuova crisi economica 
 

All’inizio degli anni Sessanta, la Jugoslavia conobbe un’altra crisi, che assunse 

presto toni politici, attraverso uno scontro tra “centralisti”, che ritenevano 

fondamentale la preservazione di un potere centrale e “federalisti”, fra cui Kardelj 
                                                           
555 Il Kombi è il famoso furgoncino della Volkswagen, che è stato un simbolo anche sociale degli anni ’60-’70. 
556 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
557 La Dyane è un’auto della Casa francese Citroën, prodotta dal 1967 al 1984. 
558 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
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(successivamente allontanato dal governo), che preferivano una maggiore 

collaborazione con gli Stati occidentali. 

Tito, che inizialmente appoggiò la fazione centralista, si accorse, al Congresso 

della Lega dei Comunisti jugoslavi, svoltosi alla fine del 1964, che la questione 

nazionale, così come la crisi economica, non potevano essere risolte con un 

sistema centralizzato e iniziò a parlare di riformare la Federazione.559 

Nonostante la Jugoslavia, all’estero, apparisse forte e stabile, grazie all’abile 

politica estera – che oscillava tra «blocco occidentale e Stati comunisti, 

ritagliandosi contemporaneamente un ruolo internazionale di prestigio come 

leader dei Paesi non allineati»560 – in realtà, era uno Stato estremamente fragile sia 

politicamente che economicamente, dipendente dalle potenze internazionali e 

tecnologicamente sottosviluppata. 

Consapevole di tale inferiorità, il Governo jugoslavo, dagli anni Sessanta, varò 

diverse riforme economiche che misero la «sordina al nazionalismo autarchico e 

xenofobo a lungo fondamento ideologico del regime.»561 

Consentendo l’emigrazione di lavoratori all’estero (che passarono dai 18 mila nel 

1960, ai 600 mila nel 1970) e facilitando l’afflusso di turisti stranieri verso le 

coste della Dalmazia e dell’Istria, Tito riuscì a ridurre le tensioni sociali e ad 

ottenere ingenti somme dalle potenze occidentali per finanziare «programmi di 

investimenti industriali e un sistema di protezione sociale molto generoso.»562 

Venuto meno il blocco, si manifestarono i primi malcontenti, poiché Sloveni e 

Croati, soprattutto, iniziarono a confrontare la propria condizione con quella 

dell’Europa occidentale. 

Nel 1966, Tito, continuando la sua politica di distensione e apertura, concluse 

anche con il Vaticano un accordo, con il quale riconobbe l’autorità della Santa 

Sede sulla Chiesa cattolica jugoslava.563 

                                                           
559 Zdenko Čepič, I problemi politici della Federazione jugoslava (1945-1991), in Una storia balcanica, op.cit., pp. 211-
212 
560 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 570 
561 Ibidem. 
562 Ibidem. 
563 Ivi, p. 572 
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Tito proseguì, non senza pareri contrari, alla radicale federalizzazione dello Stato, 

culminata nel 1974 con l’emanazione 

della nuova Costituzione.564 

Alle repubbliche già esistenti, Serbia, 

Croazia, Slovenia, Montenegro e Bosnia-

Erzegovina, vennero aggiunte anche il 

Kosovo e la Vojvodina in qualità di 

province autonome.L’introduzione di 

Kosovo e Vojvodina non fu accolta 

positivamente dai Serbi, a causa del 

numero consistente di Albanesi che 

abitavano le due nuove province.565 

Teoricamente, la Federazione jugoslava 

riteneva il multiculturalismo non più come un problema, ma come una risorsa per 

lo Stato; ma in realtà «si affermava che in Jugoslavia viveva un popolo dai tre 

nomi, “serbo-croato-sloveno”»566. Ciò costringeva le popolazioni di altre 

nazionalità, come quella macedone e quella montenegrina alla “serbizzazione”. 

Anche la lingua croata, comunque, veniva considerata dal Governo jugoslavo 

quasi come un’anomalia, rispetto alla lingua serba, che risultava l’unica lingua 

utilizzata e accettata in ambito governativo. La questione nazionale, quindi, non 

era affatto risolta; numerose, come già detto, furono le manifestazioni e le proteste 

volte a denunciare la “serbizzazione” della Jugoslavia, rivendicando una maggior 

autonomia politica ed economica delle repubbliche presenti all’interno della 

Federazione. Tale periodo è noto come “Primavera croata” (“Hrvatsko proljeće”). 

Nel 1971 le manifestazioni furono represse, benché non violentemente.567 

Nel dicembre dello stesso anno alla ventunesima riunione della SKJ 

 

                                                           
564 Stefano Petrungaro, Socialismi, jugoslavismi, nazionalismi. Sulle storiografie in Jugoslavia (1945-1990), in Una storia 
balcanica, op.cit., p. 160 
565 Zdenko Čepič, op.cit., pp. 206-207 
566 Stefano Petrungaro, op.cit., p. 161 
567Ibidem. 

Repubbliche e province autonome della Federazione di 
Jugoslavia, in Adriatico Orientale. Atlante storico di un 
litorale mediterraneo, a cura di Egidio Ivetic, Centro di 
ricerche storiche – Rovigno, Collana atti n. 37, Rovigno 
2014 
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si decise di spezzare […] tutte le forze che non eseguivano la politica concordata. Anzitutto [Tito] 

ha deciso di sostituire parte della dirigenza della Croazia, per il fatto che non aveva impedito che 

germogliasse il nazionalismo croato, successivamente parte della dirigenza serba, per il fatto che 

non aveva impedito l’irruzione delle forze liberaliste. Similmente ha operato anche in Slovenia e 

in Montenegro.568 

 

Fu introdotta la presidenza dello Stato: «un organo collegiale che aveva il compito 

di rappresentare la Jugoslavia in patria e all’estero.»569 Inizialmente furono 

chiamati alla presidenza tre rappresentanti per ogni repubblica, successivamente 

solo uno. A capo della presidenza rimase Tito. 

Nonostante tali provvedimenti, la politica dell’autogestione provocò il 

rafforzamento del ruolo delle singole repubbliche e della loro autonomia. 

Slovenia e Croazia, economicamente più vicine al mondo occidentale, risultavano 

più avanzate ed industrializzate rispetto al resto della Jugoslavia e rimasero tali, 

nonostante il progressivo sviluppo delle altre repubbliche, verificatosi già dagli 

anni Cinquanta in poi. 

Dai primi anni Settanta si sviluppò una nuova fazione politica: i liberali (presenti 

soprattutto in Slovenia e Croazia) che volevano attuare il cosiddetto “liberalismo 

di partito”, volto a rendere più democratica la Federazione e migliorare, così, la 

sua economia. Tito riuscì a reprimere i liberali in Serbia e in Slovenia con una 

«pseudorivoluzione»570: nel 1972 e nel febbraio 1974, promulgò la già citata 

nuova Costituzione, costituita da ben 406 articoli. 

Con la Costituzione, il leader jugoslavo offrì più diritti nazionali, dando più 

importanza alle repubbliche, in cambio del mantenimento del potere centrale, pur 

più flessibile. A causa, tuttavia, del disaccordo soprattutto da parte serba, la 

Costituzione non fu mai applicata interamente e la situazione rimase in stallo fino 

alla fine del decennio. 

L’anno successivo, il 10 novembre 1975, venne firmato il Trattato di Osimo tra 

Jugoslavia e Italia. Con tale trattato venivano definiti i confini tra i due Stati, 

                                                           
568 Rene Lovrenčić, Ivo Jelić, Radovan Vukadinović, Dušan Bilandžić, Čovjek u svom vremenu 4: udžbenik povijesti za 
VIII.  Razred osnovne škole, Školska Knjiga, Zagreb, 1987, p. 219, traduzione in Una storia balcanica, op.cit., p. 163 
569 Zdenko Čepič, op.cit., p. 213 
570 Ivi, p. 215 
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«disciplinato lo stato di cittadinanza degli abitanti delle zone A e B, stabilita la 

protezione dei rispettivi gruppi etnici in linea con quanto era stato già predisposto 

nel memorandum di Londra e poste le basi per il rafforzamento della 

collaborazione economica attraverso la costituzione di una zona franca per 

Trieste.»571 Il Trattato di Osimo entrò ufficialmente in vigore l’11 ottobre 1977. 

Tale trattato, appoggiato dalla maggior parte dell’opinione pubblica italiana, 

provocò, invece, malumori e proteste soprattutto a Trieste, che non apprezzò il 

ritorno della sovranità italiana sulla città572, ma anche tra le associazioni degli 

esuli, dall’Unione degli Istriani e dai Liberi Comuni di Zara, Fiume e Pola, poiché 

non ritenevano che tali accordi dessero attenzione e protezione alla minoranza 

italiana in Jugoslavia.573 Tuttavia, migliorarono molto i rapporti bilaterali tra 

Roma e Belgrado: «per la prima volta […] si stabilì un’amicizia, reale e sincera, 

caratterizzata da numerosi e importanti accordi economici, commerciali e 

finanziari»574. 

Il 4 maggio 1980, morì Tito e la situazione in Jugoslavia mutò notevolmente.575 

 

7.4 La vita a Lussino durante gli anni Sessanta e Settanta 

 
Si usava la sfilata far col carneval. Una volta abiamo ciapà il 

premio e la torta io e mia moje. 
Me travesto sempre per il carnevale lussignano: o da donna e 

me moje da omo, o contro i ricchi, o pensionato povero, o 

contro il comunismo, quando i gà aumentà i prezzi nel 1977. 
Interesante la crisi dela carne. No iera carne per niente: in 

maceleria te dava una galina; ogni setimana ti andavi in 

maceleria e no iera carne. 
Cossa farò? Me devo inventar qualcossa. Alora lì in Clima, 

l’ospidal, forsi li ha qualche ossi, li gò domandà e gò portà a 

casa, li gò trapanado, li ho bagnadi e mesi qua a sciugar. La 

moje zigava come una mata: «Spuza sti ossi!» Alora, gò 

                                                           
571 Massimo Bucarelli, La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana (1945-1999),  op.cit., p. 44 
572 Ivi, p. 76 
573 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 634 
574 Massimo Bucarelli, La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana (1945-1999) op.cit.,, p. 77 
575 Zdenko Čepič, op.cit., p. 216 

Il signor Antonio al carnevale 1977 che 
protesta contro l'aumento dei prezzi. Il 
cartello recita, in lingua croata: «Prezzi 
inaccessibili»; dall'archivio privato del 
signor Antonio 
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ciapà, tuti sbusadi, tuti cucidi su adoso! Tuto pien de ossa. E ho scritto: “la crisi dela carne”. E son 

andà in giro, a la parada e i cani i vegniva a magnar sti ossi!! Me ha comincià a tirar! La crisi è 

durata tanto tempo… un 2-3 anni! Una volta uno me gà deto: «Cossa gà fato questo?», «Eh mi gò 

fato perché questo xe verità!», «No! Mejo che te va via con quela!» La moglie zigava sempre: «te 

meterà in galera! Ti te andarà in galera!» E invece no son andà…576  

 

Con questa divertente testimonianza del signor Antonio, si possono cogliere 

alcuni aspetti che hanno caratterizzato la crisi economica, di quel periodo, in 

Jugoslavia e anche a Lussino.  

Aspetti che troviamo anche nel racconto del signor Edi: 

 
C’era il problema che non c’era il latte, perché per non importare la roba, che fanno la valuta fora, 

bisognava esser autosufficienti.  
Un periodo, non dico sempre, ma un periodo, anni ’70, non c’era il latte, non c’era olio, dovevi 

scriver quanti siete in famiglia, e scriver quanto ti appartiene, per controllarti e per controllare la 

roba che davano. Se avevi figli, bambini era un problema…577  

 

Sempre a causa della crisi, «il cantiere [che] lavorava per le barche dei militari, 

quei tipo MAS, quando i militari non avevano più bisogno, praticamente il 

cantiere si è chiuso. Nel ’78 o ’80. Tutti questi giovani che lavoravano, quei pochi 

che iera rimasti, diciamo questo 10-20% che lavorava in cantiere i xe restadi senza 

lavoro.»578 

 

7.4.1 Vita matrimoniale 

 

La situazione demografica, rispetto al decennio precedente rimase la stessa: la 

carenza di uomini di etnia italiana spingeva molte donne lussignane a scegliere 

uomini croati. 

Il signor Pino a questo proposito sostiene che: «Molte ragazze non avevano più 

[uomini], perché da noi sono tutti fuggitivi, ¾ non c’erano più, allora si dovevano 

                                                           
576 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
577 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
578 Ibidem. 
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sposare cogli ufficiali e tutte si sono pentite che si sono dovute sposare, perché 

loro li facevano ufficiali, ma non avevano le scuole, come neanche io.»579  

In realtà, questo pensiero si può attribuire alla moglie Mina che «poteva sposare 

tanti, tanti, ma no voleva nessuno e specialmente ufficiali non voleva averne, non 

le piacevano»580, mentre da altri racconti emerge che la vita coniugale, seppure in 

un matrimonio misto, fu decisamente felice. 
Tra queste ci fu la signora Franka che sposò il croato Ivan Čačić, nel 1960. 

 
Lui era sette anni più vecio de mi, iera bravo, bon, che non te digo, un uomo de pan. 
Ci semo conosciuti in Villa Carolina, balando. Quando sono andata con la zia a balar (perché 

sempre dovevi avere uno vicin adulto) lo gò visto in Carolina, «Che belo!» gò deto, «Se almeno 

venia a ciorme a balar…», eh e xe vegnù a ciorme a prenderme, gà domandato alla zia se poteva 

balar con mi, ed ecco come gavemo finido. A 19 anni me son sposada in comun, dopo 6-7 mesi, 

subito. Cossa te vol, mi sola, lui solo.  
Lui xe iera anche senza mamma e papà e xe vegnu qua 

in cantiere, a finir le scole, militare, è vegnudo a 

lavorare ed ecco che se gavemo sposado. Mi gavevo un 

taierin che m’aveva regalato il mio Ivan, il sindaco ci 

gà sposado e il ricevimento prima dalla zia Beppina e 

poi la sera a cena a Lussingrande, in baso in riva, dove 

iera un grande ristorante. Poi gavemo ciapado un bel 

quartier, a basso in riva. Poi quando Dalibor l’è un 

poco cresciudo, volevo ancora una camera per lui e alora fazemo una casetta.581 

 

In tal caso, a differenza della signora Silvana, il problema della lingua non c’era, 

in quanto la signora Franka aveva frequentato scuole croate, così come la signora 

Nikolina: 

 
Mi sono sposata nel ’61, in febbraio. Nel ’59-’60, un anno, ho conosciuto mio marito all’ospedale, 

era malato. Pensi dicono il destino, ma quello dal Signore era predisposto; lui doveva andare di 

lunedì via da Mali Lošinj582 e lunedì stava male, è venuto all’ospedale e non è mai più partito. 

                                                           
579 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
580 Ibidem. 
581 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
582 Lussinpiccolo, in croato. 

Matrimonio di Franka e Ivan Cačić (al centro), 
1960. Dall'archivio privato di Franka Cačić. 
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Lui è di Dalmazia, quindi croato, di là sopra Spalato, ma qui lavorava in cantiere navale qua in 

questo cantier che ancora oggi lavora, in Privlaca. 
Ci siamo innamorati mentre lo curavo! [ride] In un quaderno, a me piace scrivere anche, non so 

dov’é, là dev’essere in quei scafetti, avevo scritto la storia, proprio punto e segno, in italiano che 

nessuno non capisce! [ride di gusto], un diario segreto, segreto, di come ci siamo incontrati, 

innamorati: è verità. 
A me, avevo detto [chiesto] a una mia compaesana: «Lo sai Franka come si incontra l’uomo della 

vita?», «Capirai, capirai quando sarà il momento, quando il cuore ti farà un salto!», e io: 

«Vedremo, vedremo…». 
Io quando ho visto per la prima volta mio marito non era un salto, ma solo un pensiero: «Io avrò 

qualcosa con questa persona» …55 anni [di matrimonio] abbiamo fatto quest’anno!583 

 

I testimoni maschi, invece, hanno sposato donne di etnia italiana. Ciò forse è 

dipeso dal fatto che l’immigrazione delle donne croate, fu numericamente 

inferiore a quella degli uomini. 

Il signor Edi sposò, appunto, la signora Ana, originaria dell’isola di Cherso, 

conosciuta a un ballo, occasione di incontri per molti Lussignani: 

 
Nel ’68 mi son sposato. Ho conosciuto mia moglie a Ustrine, un paese verso Cherso, in un ballo 

per San Martino per la festa di San Martino, che è il patrono di Ustrine e di Lussino anche. Eh 

niente, là ci siamo conosciuti e poi ci siamo sposati.584 
 

Il signor Pino che, all'epoca già risiedeva in Canada, decise di tornare a Lussino 

per cercare moglie. In un paio di settimane riuscì a unirsi in matrimonio, in chiesa, 

con la signora Mina. 
 

Nel ’68 son venuto prima volta qui [a Lussino] e mi ho sposato, ho trovato una moglie, Mina… la 

conoscevo de prima… 
Alora, un mio amico (Micelin si chiama) [ed io] bevemo caffè in piazza e allora la Mina passava, 

che andava da sua madre… la sua mamma, Filomena, lavorava in ospedale, lavava la roba a mano, 

quella volta, faceva grandi pentole, faceva bollire la roba prima e Rudy suo figlio, fratello di Mina, 

lavorava al squero. Mina faceva casa, ela cucinava… casalinga. 

                                                           
583 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
584 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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E allora [lei veniva a sedersi con noi], non la voleva niente bever e mio amico dise: «Devo andar 

via, devo andar via!» e me gà lasciato solo con ela! Ed ela dise sì che se ricorda che mi camminavo 

in braghe curte, mai li volevo lunghi… d’inverno! Ma di vestiti ero un poco ciapado,  perché mi 

correvo sempre, sa che muscoli che avevo sulle gambe prima… quella volta tutti aveva braghe 

curte e dopo è cominciato braghe lunghe e via, non me piaceva quello… libero! E allora, lei m’ha 

saludado . 
Secondo giorno, incontro il Micelin: «Sai che ti domanda per te apposta!?» E invece non era vero, 

e allora sono andato suso dove xe questa mia casa adesso e [la] vedo lì e repezza le pantaloni rotti 

de Rudy, dico: «Questa brava donna, subito se vede, no?» «Mi ti mi piase, se ti vol sposarme, 

sposemo e dopo andemo in Canada!» proprio così: tic, tac. La dise: «Non posso, devo domandare 

alla mamma». 
Io avevo 32, lei 34, vecchi! [ride] E ha domandato alla mamma, Filomena ha detto sì subito. 
Dopo l’ho fatta venire in Canada. Non era lussignana, era di Cherso, ma viveva qui a Lussino, per 

questo adesso la casa è lì, è della sua mamma defunta, dopo del mio cognà Rudy e adesso io [l'ho] 

ereditata. Sono stato a Lussino 2 settimane! Dovevo scappare585 e ho fatto tutto! Per sposarsi! 
Prima mi ho sposato, … 2 giugno 1968, prima in municipio e dopo in chiesa, perché la mamma 

della Mina, lori [erano] cattolici grandi, specialmente la Filomena! 
Mi hanno lasciato [sposare] in chiesa, io ero straniero, forse per quello… ma si poteva, sì, ma tanti 

non voleva… come il marito della Franchetta586 [che] non voleva, perché lui era comunista. 
Abbiamo anche comprato il croccante.587 E poi semo andadi in Canada. No, io solo, lei no.  

Proprio quella volta – non eri neanche viva – in Cecoslovacchia volevano libertà e i Russi sono 

venuti coi carrarmati, forse hai studiato a scuola, [come] in Ungheria nel ’56, e allora hanno 

bloccato [le frontiere]. Dopo un anno è venuta, ha fatto la garanzia nel ’69. Semo ogni due anni 

vegnudi a Lussin, sì perché no avemo fioi.588 

 

Il signor Antonio ricorda di come abbia conosciuto la moglie Ana: 

 
Ci siamo conosciuti qua, la sera al ballo… in spiaggia… e del ’63 sposati. Il mio matrimonio 

iera… insoma… poveretto. 
Il primo matrimonio a Lussingrande che se gà fato con la messa! Per quella volta no se podeva, e 

bisognava domandar il permesso al vescovo se pol essere messa dopo pranzo, il pomeriggio, 

perché oltre no podeva esser messa il pomeriggio, del ’63… Alora gavemo domandà con la messa, 

la prima con la messa. Poi se podeva sposarse. Tuti se sposava in cesa.589 

                                                           
585 Doveva andarsene da Lussino perché scadeva il visto di soggiorno. 
586Il testimone si riferisce alla signora Franka, sua attuale moglie. 
587Il croccante è il tradizionale dolce di Lussino/Lošinj, preparato soprattutto per le nozze, ma anche per altre festività. 
588 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
589Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
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7.4.2 Religione 

 

Dal secondo dopoguerra, quando si costituì la Federazione socialista jugoslava, la 

Chiesa cattolica fu malamente tollerata dal regime, perché contraria al processo di 

laicizzazione in atto, ma anche perché essa ispirava il nazionalismo croato, 

connaturato nel sentimento religioso popolare. 
La signora Silvana ricorda: 
 

La religione proibivano! Non si poteva con la Jugoslavia. 
Se avevi un buon posto bisognava non andare, allora subito ti trovavi lavoro, questo e quello; se 

andavi in chiesa: «Ma sì, sarà, non sarà lavoro…», chi andava in chiesa no iera ben visto. 
Mi me son sposada in comune perché mio marito aveva un posto grande. [L’espressione non 

nasconde un po’ di amarezza]. 
Mi me saria voluda sposare in chiesa, eccome!! Tutti volevano [che mi sposassi] in chiesa allora, 

non le dico! Tutti contro de lui [il marito], e invece dopo lo hanno amato per la sua onestà, bravitù, 

e tutto quanto. Un uomo giusto. Io sempre cattolica! A Fiume andavo in sconto, ma a Lussino no… 
A Fiume… perché  chi me conosceva là? [ride] Allora andavo là per affari [commissioni] e mi 

fermavo e andavo in chiesa, me piazeva sempre andar. Ma cossa te vol, no se pol aver tutto nel 

matrimonio, sempre qualche cosa manca.590 

 

Anche la signora Noyes conferma: 
 

Chi era disoccupato andava in chiesa quanto voleva, ma gli altri erano un po’ mal visti; io non 

sono mai andata in chiesa, mi hanno saziata le suore! [ride].  
Per questo, non ho sentito discriminazione su di me.591 

 

La signora Nikolina, invece, è sempre stata una fervente cattolica: 
 

Ah no, io ero dura! Me ne fregavo del partito, io andavo in chiesa. 
Non mi hanno mai detto niente. A mio marito, quando che l’ho incontrato ho detto: «Sai, se vuoi 

sposarmi, allora devi in chiesa». Lui si voleva iscrivere in partito in quei tempi e allora ha detto no. 

Io ho detto: «Fuori di chiesa io non mi sposo», quella volta si sposavano tanti solo in comune. 
Dopo 25 anni che ho pregato per lui [suo marito], ha cominciato ad andare in chiesa. 
                                                           
590 Silvana Stuparich Orlić, Lussinpiccolo, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
591 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 



186 
 

«Un giorno verrò, ma adesso non vado» ha detto quando ci siamo sposati, quel giorno è poi 

venuto. E oggi guai se alla domenica non va alla messa. 
Altrove in Bosnia specialmente, là facevano stragi dei preti e dei cattolici, facevano stragi delle 

suore, de tutto. Qua no, qua erano le suore bianche, quelle di San Vincenzo, e quelle lavoravano in 

ospedale e anche la cuoca era una suora e non dovevano camminar vestite come suore, ma erano 

suore. 592 

 

Anche il signor Antonio non ha mai voluto rinunciare alla sua pratica religiosa: 
 

Mi son andà in chiesa sempre! Tanti, tanti dicevano: «ah non puoi andare! Non andare…»  

Andavo quella volta, si tirava le campane, si suonava, noi ragazzi aspettavamo solo di tirar le 

corde! Allora io suonavo, e vengo fuori, e uno che dice: «Antonio, dov’eri?», «Eh ero qua a 

suonar», «Eh! cosa sei mat se lavori in compagnia?! Non podi andar in chiesa, ti mandano via!» 
Ma io suono e suonerò e nesun me manderà via, io questo dico: «Se tu non ti intrighi e non fai 

niente a nessuno, nessuno farà niente a te!» 
Io vendevo anche quei giornali de chiesa, che erano giornali fuori dalla chiesa. Un mio cugino che 

era in partito, mi ha detto: «Ma Antonio, non vendere quei giornali, per l’amor… non ti danno il 

passaporto per andare in Italia». 
Iera, se capise, messe de mattina, così tuti i lavorava… come  a le grandi feste. 
Anche de Nadal bisognava lavorar, Pasqua no perché iera de domenega, alora si era a casa. 
Però per Nadal e altre feste che veniva durante l’anno no… se podeva andare in cesa solo la 

mattina, tutti quanti lavorava così sempre non andava nissun...mi son sempre vegnù, mi scampavo 

dal lavor sempre, sempre via, sempre iero. 
E un anno iera un organista che gavevimo, e lavorava in cantier, xe andà a suonar [durante l'orario 

di lavoro] e vien la milizia, prende lui via: «Lascia l’organo e vien con noi via, il tuo posto non è 

qua in chiesa a suonar l’organo, ma xe in cantier a lavorar!» 
A mi mai nissun mi ha detto niente. Mi nissun mi ha detto mai niente delle feste, mai…sempre 

vado in cesa fino adesso ancora. 
Una volta se podeva prendere la comunion solo la mattina, la mattina con la prima messa: s’apriva 

il tabarnaco si podeva comunicarse e della mezzanotte guai bever un goccio d’acqua, guai metter 

in bocca, guai! 
E alora de mattina s’alzavimo la madre te guardava, mia mama anche, «Non ti gà bevù?», «Ma che 

bevuto! Da mezzanotte niente più…», «Neanche i denti lavati?», «Nooo! Proprio lavare i denti sì.» 

                                                           
592 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Allora una volta quando veniva il vescovo di Veglia in paese… mamma mia che festa! Il vescovo 

stava in parrocchia e dalla parrocchia lo andava a prender per la messa… per la cresima con il 

baldachin… quello che se porta… il baldacchin… bisogna prender.593 

 

7.4.3 Mestieri 

 

Con l’esodo e l’arrivo a Lussino di «questi che iera de la Jugoslavia, de Pago, de 

Arbe, di queste isole, della Bosnia, Serbia e via»594, si modificò sostanzialmente la 

struttura economica e commerciale dell’isola. 

La pratica dell’esproprio colpì non solo le abitazioni dei proprietari, ma anche i 

piccoli esercizi commerciali e le botteghe artigianali, anche a causa di una nuova 

forma di tassazione: «Mai niente, non davano loro niente, bisognava pagar le tasse 

e basta! Concessioni solo alle ditte go-ver-na-ti-ve, che non potevano fallire, 

perché noi le pagavimo.»595 Appare, inoltre, evidente dalle testimonianze che 

l’iscrizione al partito poteva favorire la propria attività lavorativa: «Non era 

obbligatorio iscriverse. Se tu volevi un bel posto, essere un bel direttore, potevi 

essere ignorante non so come, ma se ti sei in partito avevi la possibilità di stare 

bene.»596 

 

Durante l’amministrazione jugoslava, negli anni Sessanta, fu finalmente concluso 

il progetto dell’acquedotto del lago di Vrana, iniziato, come già detto, nel 1912 e 

sospeso varie volte a causa delle guerre mondiali. 
 

Il signor Antonio dopo aver lavorato “un poco in nero, insomma senza pagar tasse, è arrivata 

l’acqua dell’acquedotto… e allora hanno cominciato a costruir bagni, perché prima no ierano i 

bagni, [i] bagni erano fuori…baracca con quattro tavole… Iero bandaio instalator, come se diria… 

idraulico, e mettevo le grondaie per i tetti e facevo bagni! A Lussingrande gò fato, dopo che xe 

vegnudi gli acquedotti, gò fato 100 bagni.597 

 

                                                           
593 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
594 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
595 Ibidem. 
596 Ibidem. 
597 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
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La comunità lussiniana ha accolto con grande entusiasmo tale innovazione come 

traspare dalla testimonianza della signora Franka, la quale, fra l'altro, collega il 

governo di Tito al suo nuovo tenore di vita. 
 

Tito me iera come un papà! Perché con lui gò ciapà e il lavoro e l’appartamento e il magnar, e 

tutto. Un bell’appartamento col bagno, allora, ti sa nel ’62! Un bagno bel grande, con la vasca che 

ti metevi i legni dentro nella stufa, ti scaldavi e ti fazevi il bagno. 
Prima era fuori! Prima bisognava in quel mastel, ogni sabato la nonna scaldava l’acqua in mastelo 

se fazeva el bagno, si buttava via, se meteva altra, se resentava con una brocca e basta. 
Il mio primo bagno lo gò avudo a 22 anni, proprio il bagno vero!598 

 

Il signor Antonio continua a raccontare la sua esperienza lavorativa: 

 
Soto de Jugoslavia se lavorava e iera ben, perché se lavorava 8 ore però se andava alle 6 di matina, 

fino ale 2 [14], e ale 2 se veniva a casa. 

D’inverno, era scuro presto, ma d’estate co te vegnivi a casa ale 2, te pranzavi, te podevi andar a 

lavorar al bagno…in nero, in nero ciapar soldi, senza pagar tasse, te podevi tante robe far . 
Poi, son andà a lavorare in un' azienda alberghiera, “Rovenska” se ciamava: mi fazevo anche 

stesso lavoro de idraulico, idraulico per gli alberghi… Del ’60 fino al ’65. 
Dal ’65 sono andà in sanatorio che iera qua [a Lussingrande], preciso lavoro, idraulico. Uno che 

lavorava qua come idraulico xe andà in America e alora  mi vado al suo posto: «sì, sì, sarà sempre, 

sarà sicuro il posto, sempre sarà fioi» iera per i fioi amaladi, una dotoressa iera, prima iera un 

dotor, poi una dotoressa, per asmatico, per… i polmoni, perché qua xe sempre bel, sempre 

sanatorio iera, ancora del’Austria.599 

  

Il signor Antonio parla probabilmente del sanatorio “Bethania”, gestito dalle suore 

dell'ordine della carità della Santa Croce, il quale, dopo la seconda guerra 

mondiale fu nazionalizzato e trasformato nel ricovero “Naša djeca” da Krapine.600 
 

Quando iera Jugoslavia, iera soldi per mandar i fioi, tanti i veniva… la compagnia no gaveva pì 

soldi e alora i gà chiuso e i ne gà mandà a casa, i ne ha spedido, il sanatorio ha chiuso. 

                                                           
598 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
599 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
600 Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, op.cit., p. 54 
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E son restà senza lavoro. e gò incontrà questo diretor della casa dei vecchi, dello Starački Dom [in 

croato significa Casa di riposo], quando mi son andado a lavorare ierano 14 suore qua, 14! No 

ierino altri personale, solo mi civile e il direttor. 
[Il direttore] me dise: «Antonio ti vegnerì a lavorar? Sai, questo nostro economo, questo che 

mantiene le tubature, la luce, queste robe qua,  va militar. Ma sa xe piccola paga, assai piccola 

paga, no gavemo grande paga però ti poderà andar dopo de lavor, quando che ti fa il tuo lavor, ti te 

pol andar via, lavorar qualcosa privato.» Alora so andà a lavorar qua in questa casa di vecchi e là 

facevo economo e facevo lavori di manutenzione delle machine, degli aparati, de luci, …  mi 

pensavo: non so quanto che durerò, invece gò arrivà a 26 anni e de là son ‘ndà in pension, adesso 

son in pension, del ’92 son pensionato, quela pension minima che se tira avanti.601 

Nel raccontare del suo lavoro, il signor Edi non ha nascosto l'orgoglio di aver 

offerto, assieme alla sua famiglia, un servizio importante per la comunità: 

«Insomma lavoravo per tutte le isole, tutti i cimiteri. Negli anni ’70, insomma, si 

lavorava, c’era qualcosa di lavoro, tra i cimiteri, facevo di tutto, lapidi e 

monumenti.»602 
Tuttavia, anche il signor Edi fu spesso costretto a fare due o più lavori: Facemo 

anche edilizia, perché un tempo era veramente poca edilizia e allora facevo due 

mestieri, il marmista e il muratore; bisognava compensare uno con l’altro, perché 

non c’era abbastanza lavoro.»603 

 

7.4.4 Assistenza sanitaria 

 

La signora Nikolina, per molti anni, ha lavorato nel settore sanitario, perciò la sua 

testimonianza, integrata da alcune altre, può fornire un interessante contributo per 

delineare la situazione della sanità nell'isola di Lussino, seppure  limitata  alla 

struttura ospedaliera di Lussinpiccolo. 
 

L’ospedale di Lussinpiccolo era l’ospedale di tutte le isole. Era tutto gratis, ospedale, ambulatorio, 

medicine :Una volta era meglio. C’erano tutte le medicine. C’era, insomma, quel che serviva, quel 

che esisteva allora: c’erano la penicillina, la streptomicina… 

                                                           
601 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
602 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
603 Ibidem. 
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Sono venuta a lavorare all’ospedale, nel ’58. Le mie compagne [della scuola per infermiere di 

Lussinpiccolo], sono andate  anche in paesini, [da] sole, responsabili per tutto, sa… anche qua [a 

Lussinpiccolo] abbiamo avuto una grossa responsabilità. 
Quella volta non c’era neanche la luce elettrica; [fino] alle undici ore c’era un motore che faceva la 

luce e [dopo] dovevi accendere quelle lampade a petrolio che con quelle camminavi e guardavi le 

persone. 
Iera un motore solo per operazioni, che faceva luce elettrica e sempre faceva così e così [il motore 

andava a intermittenza]. 
[La situazione] si è sollevata negli anni ’70, ma negli anni ’50 iera solo un dottore, qui e anche 

un’anziana dottoressa che viveva a Lussingrande e veniva qua per i bambini, pediatra era; e dopo 

nel ’62 è venuto un pediatra che era qua sempre. Sempre quando lo chiamavi veniva. 
Poi c’era la chirurgia, una camera diciamo per gli operati e se qualcuno stava male di cuore o di 

qualcosa si curava come si poteva. 
Facevo tutto mi, all’occorrenza: se qualcuno si rompeva una mano, una tirava di qua, una tirava di 

là e il terzo mette il gesso. Dunque, nel ’63 sono venuti anche i chirurghi di Fiume. 
[Anche] mio marito è venuto a lavorare in ospedale, lui aveva il corso di fotografo e allora faceva 

le lastre, lui un qualcosa sapeva, un po’ si è adattato [ride] e trent’anni ha lavorato là [come tecnico 

radiologo], dal ’63 al ’92 credo, 29 anni. Quando che veniva l’estate mio marito era [per] 15 anni 

[l’]unico; dove andava, doveva dire dove si trova che lo possono trovar, se andavi a fare il bagno 

con la famiglia, coi bambini venivano a prenderti, se veniva qualcosa. Sempre controllato 

dall’ospedale perché non c’era altri. Era lui che doveva venire… 
E qua in più c’era il garnizon [in croato significa ‘presidio’] di militari che attorno a noi gravitava, 

quindi dovevamo curare i soldati; se c’era qualcosa di grave andavano a Pola, dove c’era il centro 

e se era qualcosa più facile stavano qua, per qualche siatico [sciatica], o altro…604 

 

Tra i civili, invece, coloro che presentavano problemi più importanti venivano 

accompagnati a Fiume con l'ambulanza. 
«Quante brutte cose ho accompagnato: o nasceva un prematuro o una volta una 

famiglia (erano gli ultimi dell’anno), un papà da una bozza di gas all’altra 

travasava e allora è scoppiato, ha portato scottature il papà, la mamma e un 

bambino di tre anni.»605 

Tra le malattie più frequenti e curate presso l’ospedale di Lussinpiccolo: 

                                                           
604 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
605 Ibidem. 
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«I giovani spesso si ammalavano di appendicite, di quelle ne abbiamo curate a 

decine, poi le ernie incarcinate a decine, anche tra anziani, oppure scoppiava 

un’ulcera, là dovevi aprire, pulire, cucire e via.»606 

Anche il signor Antonio dovette recarsi presso l’ospedale del paese e ricorda: 

 
la prima operazion  gò fato di apendicite, tre anni dolore de apendicite non si faceva l’operazion e 

un giorno me se gà sciopà tuto e m’ha tocà corere a Lussinpiccolo e la prima operazion mi gò fato 

a Lussinpiccolo. Iera un chirurgo, [nel] 1967-68… 
A Lussinpiccolo iera picola sala operatoria, tropo picola… adeso anche per picolo tajetto te 

mandano a Fiume. Se te rompi una gamba lui [il dottore] te mette il gesso e te va a Fiume… ma 

alora si facevano picole operazioni questi de apendicite, de ulcere…  

Ogni mese veniva un chirurgo e stava un mese… veniva, da Fiume.607  

 

La signora Nikolina continua: 
 
 
Però abbiamo avuto anche tanta fortuna, tante cose sono riuscite benissimo: una veniva da Susak  

con un ernia incarcerata, bisogna fare operazione, quella volta c’era il chirurgo e dice: «boh, ma 

questa ernia è già in cangrena, cosa facciamo? Se lasciamo muore, se leviamo forse vive» ed è 

rimasta viva. Operazioni che oggi non si fanno in quelle condizioni, senza tanti preamboli, con un 

minimo di sterilizzazione certo, quello è sacrosanto, ma era tutto un po’ più così… 
E succedeva qualche disgrazia, [ma] non proprio spesso. 
[Ad esempio] C’era una ragazza: aveva [avuto] un incidente stradale, non stava bene,  io ho detto 

al dottore chirurgo: «a mi non piace quel polso», prima [di andare] via alle 2, la sua mamma viene 

e mi dice: «guardi, a me non piace questa mia figlia, l’ha diciott’anni solo» e io ho detto al 

chirurgo, ma lui non m’ha dato ascolto. La sera, la barcazza dei militari l’ha portata a Fiume, più 

veloce e lì in ascensore è morta. Aveva il cranio, un’emorragia interna che nessuno ha capito. Non 

si vedeva sugli occhi, perché tante volte si vede come reagisce. 
Qualche volta bisogna ascoltare anche le infermiere!608 

  

                                                           
606 Ibidem. 
607 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale: Il signor Antonio, infatti, dovette ricorrere altre 
volte all'intervento di un chirurgo  per un'ulcera, che gli disse: «”la sta migliorando la ulcera te xe piccola, xe come un 
fagiolo, poi la vegnù piccola come un pisello, poi la xe vegnuda come una lente, poi la xe piccola come un grande miglio, 
no bever alcol, no bever questo, no magnar robe picanti, no cafè…” insoma tutta dieta esser; e poi per problemi al colon e 
dopo de quel, un’ernia grande e una picola!» In questi casi fu mandato, per l'appunto, all'ospedale di Fiume. 
608 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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La signora Nikolina ricorda anche un altro triste episodio nel quale l'arroganza di 

un giovane medico, che non l'ha voluta ascoltare, è stata la causa di un tragico 

epilogo: un nascituro, con un problema cardiaco,  morì durante il parto. 

In un ospedale, cui facevano riferimento anche tutte le isole circostanti, il ruolo 

dell’ostetrica609, come la signora Nikolina, pare evidentemente importante, poiché 

poteva rappresentare un caposaldo per tutte le donne di Lussino e dintorni: 
 

C’erano tanti momenti belli. 
Di bello è che ho fatto nascere un 800 bambini: quante volte, quante preghiere, venivano qui da 

tutti i paesi, anche da Cres. 
Una volta era venuto qualcuno a dire che una donna partorisce in un paesino là sopra Ustrine e io 

ero di turno e andiamo a vedere con autoambulanza, ma bisognava camminare mezz’ora a piedi, 

l’autoambulanza non arrivava fino a lì, e quando sono arrivata era già partorito: il bambino era 

collegato ancora con la mamma, che aspettavano [ride] e sono rimasta con lei questa notte. 
La mattina ho controllato, era tutto a posto e sono andata via. 
Una volta [ridacchia ricordando l’episodio], è venuta anche una donna a partorire e questo era 

prematuro e ho detto: «se vogliamo salvar la creatura – io mi intromettevo come che sono io pari 

dottore – bisogna fare il taglio»; allora un giovane iera [disse] : «Ah! Ascolteremo il “professore” 

[riferendosi ironicamente alla  signora Nikolina]», e c’era anche il professore proprio di Rijeka che  

era qua chirurgo e ha portato un librone, e gira e rigira, gira e rigira e allora ha detto: «Andiamo a 

fare il taglio». Abbiamo fatto il taglio e la creaturina è nata e stava bene, era tutto a posto; e allora 

quando è andato per le scale giù, a questo dottore ha detto: «Avete fatto come ha detto il 

“professore”?» [ride] 
Io ho avuto i tagli tutti e due. La dottoressa aveva detto: «Sai devo stare attenta su di te, perché 

quei che lavorano in ospedale tutti hanno sempre complicazioni». Ho avuto Dario nel ’62 e la 

Irena nel ’67, ma ho sei nipoti.610 

 

Successivamente decise di occuparsi dell’ambulatorio: 
 

Io non ce la facevo più, con le responsabilità, e poi quelle gelosie, quelle cattiverie delle colleghe, 

dei colleghi. In ambulatorio era meno faticoso, facevo le iniezioni, le endovenose. Ho smesso di 

fare l’ostetrica nel ’75, ho smesso di stare in sala parto. 

                                                           
609 Claudia Pancino, Il bambino e l'acqua sporca: storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche  (secoli 
XVI-XIX), Milano, Angeli, 1984 
610 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale. 
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[Negli] anni ultimi ho lavorato in ambulatorio, io ero il capo di quelli che lavorava in ambulatorio. 

Dovevo cambiare perché a trent’anni il cuore ha iniziato a scantinare troppo, aritmie venivano, mi 

curo di questo da più di 40 anni, però sono ancora qui! [ride]. 
E sono andata in pensione presto, per fortuna mia, presto con 25 anni di lavoro in quella pensione 

di invalidi [pensione di invalidità]. 
Quando lavoravo a turni, anche perché abbiamo avuti duri turni sa, quando ho cominciato c’era “8, 

8, 8” [ore]: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6. Poi dopo un certo tempo eravamo in tre 

e non avevamo [giornate] libere, il sabato non era libero, e [ne]anche la domenica, ma non 

pagavano.611 

 

La signora Nikolina, però, non accettava ciò che riteneva ingiusto, così imparò 

«quali sono le leggi anche del lavoro, del sociale»612 e rivendicò i suoi diritti, 

ottenendo soddisfazione: «Le paghe in sanità erano buone, io devo dire, avevo la 

paga più grande di mio marito [di quando] lavorava in cantier.»613 
Il racconto della signora Noyes conferma, nella sostanza, quanto appreso dalla 

precedente testimonianza, ma offre un punto di vista diverso, quello di paziente: 
 

La sanità era gratis, anche le medicine qui a Lussinpiccolo. 
C’era un ospedale, non era chissà che grande, né tanto attrezzato, comunque per quel tempo 

funzionava molto bene. Poi avevamo una bravissima dottoressa e poi c’era ancora un altro medico 

che non mi ricordo più come si chiamava, ma era anche lui molto bravo, premuroso verso gli 

ammalati; ma anche loro, erano con poche medicine, poche infermiere, pochi letti, erano tempi 

molto duri. Una volta sono stata in ospedale perché ho avuto un abbassamento di vescica [prolasso 

di vescica] e allora sono stata operata a Fiume, perché le operazioni importanti venivano fatte lì.614 

 

In particolare, il seguente episodio avvalora le considerazioni della signora 

Nikolina, circa il consumo di energia: 

 
Ho partorito qua a Lussinpiccolo e la luce elettrica si spegneva; e allora una infermiera è corsa 

dalla mia nonna, che stava in piazza, a dire che non c’è luce, e allora mia nonna ha dato un grande 

lume e io ho partorito col lume a petrolio, perché era notte: dovevano essere le 2 o le 3. 

                                                           
611 Ibidem. 
612 Ibidem. 
613 Ibidem. 
614 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Io sentivo soltanto la levatrice che diceva: «Struca! Struca!» [ride]. Era una levatrice di Unie, 

gentile era, e così era fatta anche quella notte.615 

 

Anche la signora Franka partorì nell'ospedale di Lussino, proprio assistita dalla 

signora Nikolina:  
 

Gavemo avudo sto picolo, Dalibor. Gavevo 21 anni. No gò partorido a casa, l’acqua me gà sciopà 

e gò domandà alla vicina de suso: «Annamaria, tuto un’acqua me vien!» ed ela: «Vai all’ospidal, ti 

partorirà!». Mi vegne da mio marì e lui dise: «Non se partorisce così facile», mi pensavo che lui 

tutto sa e i me gà ciapà la testa e i me la gà messo in cuscino, allora  mi ascolterò l’Annamaria, che 

la sa più che lui. Mi son vestida e siamo andà in ospidal e dopo mezza ora gò partorì subito, in un 

letto de ferro, eh, mica quei letti di oggi moderni. C’era una levatrice, la Nikolina. 7 giorni sono 

stada in ospidal, come a tutte. Dopo partorido ero in quella camera e gò dito deme da mangnar che 

gò fame e tutte mi han dato da magnar. E tutte allattavano coi piccoli. Mi gò allatado Dalibor fino 

ai due anni.616 
 

Dopo quattro anni dovette tornare in ospedale: «Mi gavevo la extrauterina, che 

iero operada qua,  quando Dalibor gaveva quattro anni, mi gavevo 25 anni. Son 

rimasta fuor dell’utero incinta e me gaveva sciopado questo qua in ospidal e i me 

gà operado il 15 agosto e son rimasta viva.»617 

 

7.4.5  Italiani e croati 

 

La convivenza tra Italiani e Croati ha avuto alterne vicende, già trattate in 

precedenza. In questo periodo, la comunità italiana, era sempre più esigua: era 

difficile, infatti, affermare la propria italianità, nel timore di rappresaglie e 

discriminazioni, da parte del regime jugoslavo. 

A tal proposito, il signor Edi ricorda: 
 

Mia mamma andava in macelleria a comprar carne e lì c’era il macellaio che era anche di origine 

italiana, allora parlavano: «Dammi un kg di questo, eccetera» e iera gente che si fermava: «Signora 

noi siamo in Jugoslavia, qua si parla il croato», in croato ovviamente, e mia mamma veniva tutta 

                                                           
615 Ibidem. 
616 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
617 Ibidem. 
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scossa a casa… e anche a me! Solo che io facevo finta di [non] sentir e buttavo oltre le spalle, ma 

dicevano: «Se parli italiano, vai in Italia» in croato me lo disevano!618 

 

Tuttavia, egli ha sempre affermato, con coraggio, la propria identità: 
 

E anche quando ho messo mio figlio più vecchio, nell’80, in censimento, l’ho messo come 

italiano, come nazionalità italiana, mio figlio si è messo a pianger: «Papà tutti mi dicono che son 

fascista!» Eh, noi quei pochi che son restadi avemo colpi duri qua! Ma l’ignoranza! Si capisce una 

persona intelligente, una persona studiata, sicuro; ma malgrado tutto l’ignoranza è più grande… 

Loro sono venuti qui, a me, a insegnarmi a vivere! Quando ci sentiamo su questo: «Eh… tornatene 

in Italia…» e così via.619 
 

Di parere diverso è la signora Nikolina: 

 
C’era forse un certo regime così, ma chi è disciplinato non era così anche difficile. Tutti erano 

Croati allora, non c’era italiano [in Jugoslavia]. Nessuno era italiano quella volta. So ben 

Cavedoni, si sa, ma sulle dita di due mani [si] potevano… quei che erano veramente di origine 

italiana, tutti quel resto non so, non sono di origine, sono nati sotto l’Italia, [ma] poteva nascere in 

Australia. Questo no, non mi piace. Nessun nominava, ma che Italiani, nessun. 

 

La signora Tinzetta denuncia, nella sua testimonianza, un atteggiamento poco 

solidale, nei suoi confronti, da parte degli Jugoslavi, che essa attribuisce alla sua 

italianità:  
 

Quando avevo il mio fuoribordo, o anche in macchina [e] io andavo da sola, se mi succedeva un 

guasto, avevo due gomme di riserva, perché quella volta quando ho cominciato ad andare la strada 

non era asfaltata. La strada era bianca! Avevo tutto per cambiare le gomme, io ero abituata a fare 

tutto da sola, perché mi avevano insegnato. Ma gli unici che si fermavano a chieder se avevo 

bisogno di aiuto erano i Tedeschi! In mare qualche volta mi è capitato di restare senza benzina o 

qualcosa che xe andà sull’elica, non so, mi ero fermata – l’unica barca, con tante che c’erano in 

giro – che veniva a chiedere: «Ha bisogno d’aiuto?» erano Tedeschi, non Jugoslavi.620 

 

                                                           
618 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
619 Ibidem. 
620 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
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Già dal lontano 1946, in Jugoslavia, era vietato agli Italiani e ai profughi che 

avevano lasciato quei territori acquistare immobili. Ciononostante, la signora 

Tinzetta desiderava ritornare a Lussino: 

  
Il mio sogno era davvero vivere a Lussino! E io avevo preso, con mia cugina, in affitto una casa 

nel ’63; allora avevo un Optimist a remi, trascinavo i miei figli che erano piccoli, e così, loro si 

divertivano e io facevo tutta la costa. Un dato momento, come passo, vedo un rudere, una casetta 

vera, col camino e dico: «Cos’è ‘sta meraviglia? Neanche un albero intorno!» Scendo, non c’era il 

tetto, tutto quanto; dentro se vedeva la scala e digo: «Dio che meraviglia! La vojo!» Allora corro in 

paese, chiedo di chi è: «Sì, sì la vende! Ma però vende tutto e bisogna pagar tasse arretrate.»  

E con tutto questo avrò speso 250 mila lire che all’epoca, nel ’63, non erano una cifra enorme, ma 

io non avevo, personalmente non ho mai avuto soldi in mano. 
E arrivo a Trieste e parlando con mia mamma, mia mamma voleva regalarmi una pelliccia, io la 

guardo e le dico: «Ti offendi se ti dico di darmi i soldi per altro?» «Per cosa? Ti devi avere una 

pelliccia perché te se strazona…» Insomma dopo una settimana me ciama e me dise: «Va ben te 

dago.» E mi ha dato un milione e io il giorno dopo coi soldi sono andata a Lussino ho comprato la 

casa.  Con quattro testimoni abbiamo fatto, per consiglio di non mi ricordo chi, un affitto per venti 

anni. La padrona di allora aveva ottant’anni. Un amico avvocato [dice]: «Guarda che quella xe 

vecia, se la more il comune, siccome lei non ha soldi, ti prende la casa e allora ti conviene 

cambiare!» E allora ho trovato una persona di fiducia e abbiamo fatto il cambiamento e abbiamo 

messo a nome di questo.621  

 

Quella del prestanome era una pratica utilizzata da alcuni Italiani per acquistare 

un immobile, in quel periodo, in Jugoslavia. 
 

E a un dato momento, il marito della Silvana mi manda a chiamare e mi ha detto che porto questo 

mio documento. Allora vado, a lui glielo do, lui legge, prende ‘sto foglio: «Questo xe porcheria! 

Non val niente!» mi fa. 
E digo: «Scusi, ma mi me sono informada, mi me gà detto de far e gò fatto. Mi son lussignana al 

“mille per mille”. Noi semo andati via e non semo tornadi perché non se poteva viver in questo 

posto, perché iera pericoloso e mi Lussin xe tutto e l’unica cosa al quale ghe tengo è Lussin.» 

Dopo questo discorso che i gò fatto, mai più me gà detto niente. Poi semo diventadi amici quasi, la 

Silvana622 e sua sorella iera persone che vedevo con tanto piacere, simpatiche e spiritosissime. 

Vere Lussignane.  

                                                           
621 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
622 Silvana Stuparich Orlić. 
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Insomma sono entrata in casetta nel ’64.623 

 

Anche il signor Raimondo è ritornato, durante il regime jugoslavo. egli, tuttavia, 

non è si è mai sentito discriminato, anzi ha avuto con le autorità di Lussinpiccolo, 

e in generale con il Governo jugoslavo, un rapporto molto collaborativo. 

 
Nel 1967 sono tornato per la prima volta a Lussino e ho contattato le autorità di Lussinpiccolo che 

mi hanno accolto con rispetto, anche per quello che ci avevano fatto i nazisti. Mi spettava di diritto 

la nostra casa d’infanzia, che non era stata nazionalizzata; ma ho comprato anche un terreno nella 

baia di Artatore dove ho fatto costruire uno chalet e ho fatto altri investimenti. Da lì ho continuato 

ad andarci quando potevo. Avendo lavorato con l’aeronautica statunitense viaggio gratis. Ero in 

buoni rapporti con la Jugoslavia. Negli anni Settanta ho anche collaborato con la Jugoslavia: ho 

organizzato un simposio all’Università di Belgrado, con l’aiuto degli Jugoslavi e dell’Ambasciata 

americana a Belgrado per la costruzione di una centrale elettrica a carbone, per cui ero 

consulente.624  
 

Il signor Pino è ritornato più volte. A Lussinpiccolo aveva ancora una casa, ma la 

sua permanenza era limitata ai tre mesi consentiti dal visto. 
 

Per noi era bon, per chi che aveva soldi, quei che lavorava. Come adesso anche. 
Avemo la casa, non occorre andare in hotel si viveva come in Canada. 
Dovevi mostrare tre mesi, però andavo in polizia, poi metteva timbro per altri tre mesi, sei mesi 

stavo… potevi solo tre mesi: gli Italiani, i Tedeschi…solo tre mesi. È ancora legge.625 

 

7.5 Fine della Jugoslavia (1980-1990) 

 

Dopo la morte del suo leader, la Jugoslavia entrò nuovamente in crisi: 

inizialmente dal punto di vista economico, a causa di un massiccio indebitamento; 

successivamente anche dal punto di vista politico. La crisi crebbe 

progressivamente per tutto il decennio. 

«Malgrado la pluridecennale convivenza in un unico stato, negli anni Ottanta 

iniziarono ad evidenziarsi le differenze culturali ed economiche tra i singoli settori 
                                                           
623 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
624 Raimondo Pragliola, Trieste, 25 luglio 2017, testimonianza orale. 
625 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016 testimonianza orale. 
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e tra le nazioni»626 in particolare Croazia e Slovenia. Ulteriori problemi, per la 

Serbia, venivano dal Kosovo, dove la popolazione albanese, che abitava tale 

provincia, chiedeva l’indipendenza. Le manifestazioni che seguirono e che si 

svolsero tra il marzo e l’aprile 1981, furono represse violentemente dal governo di 

Belgrado: numerosi furono i morti, i feriti e gli arrestati. 

La Serbia voleva acquisire sempre più controllo all’interno della Federazione, 

forte della sua superiorità numerica, ma era la Slovenia ad avere la supremazia 

economica e ad opporsi fortemente ai desideri egemonici serbi. 

Dal  maggio 1986, la Serbia scelse come leader Slobodan Milošević, presidente 

della Lega dei comunisti serba, che si pose come difensore del nazionalismo 

serbo. 

Nel 1987, Milošević allontanò dalla dirigenza tutti coloro che si opposero alla sua 

ideologia nazionalista, il cui ideatore fu lo scrittore Dobrica Ćosić. Egli affermò 

che: «mentre i serbi nelle guerre vincono in pace perdono.»627 

Milošević richiedeva, tra le altre cose, il cambiamento della Costituzione serba e 

jugoslava, auspicando uno Stato centralistico, e l’abolizione dell’autonomia del 

Kosovo. Tra il 1987 e il 1989, il leader serbo, grazie all’ampio consenso e alla 

minaccia dell’uso della forza, riuscì a cancellare l’autonomia del Kosovo e della 

Vojvodina. 

Tali cambiamenti ebbero ovviamente ripercussioni anche in Croazia e in tutto il 

resto della Jugoslavia e andarono a indebolire ulteriormente le condizioni e i diritti 

delle minoranze etniche, come quella italiana, che acuì le proprie proteste. 

L’Italia, pur preoccupata che la Jugoslavia potesse dissolversi e quindi potesse 

venir meno lo scudo contro l’URSS, non si rese conto di quanto fosse grave la 

crisi jugoslava.628 

Nel gennaio 1988, il governo di Belgrado e quello di Roma iniziarono a parlare di 

un possibile potenziamento della cooperazione economica e commerciale 

dell’Adriatico; per questo, nell’aprile dello stesso anno, Stefano D’Andrea, 

responsabile del Comitato interministeriale di coordinamento per l’esecuzione 

                                                           
626 Zdenko Čepič, op.cit., p. 216 
627 Ivi, p. 217 
628 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 673-678 
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degli accordi di Osimo presso la Farnesina, si recò in Montenegro, Slovenia e 

Croazia. Egli scrisse a Giulio Andreotti che: 

 
Il sistema produttivo, tecnologicamente vecchio, povero di capitali e privo di capacità propulsive, 

non può sostenere questo livello di vita, artificiosamente alimentato da una politica di inflazione 

all’interno di un indebitamento con l’estero. Dunque la crisi si manifesta nella forma di una crisi 

finanziaria, dovuta a un divario tra livello dei consumi e capacità produttive. L’inflazione ha 

raggiunto il 170% all’anno. Allo stesso livello sono i tassi d’interesse privilegiati. Poiché tutto è 

indicizzato, l’inflazione tende ad assumere un andamento esponenziale. La crisi è scoppiata perché 

la Jugoslavia si è vista fino a questi ultimi giorni bloccare il ricorso al mercato occidentale ove è 

già indebitata per 20 miliardi di dollari. Un debito di circa mille dollari per abitante.629 

 

Andreotti s’impegnò per dare sostegno alla Jugoslavia. 

Nel settembre 1989, riguardo la situazione delle minoranze etniche, il governo 

jugoslavo e italiano s’incontrarono a Buie e Umago per comunicare che «le 

minoranze nazionali non erano più considerate una minaccia e un ostacolo alla 

cooperazione italo-jugoslava, ma anzi dovevano costituire un punto di unione fra i 

popoli adriatici»630; in particolare avrebbero potuto risultare utili nei campi del 

turismo, dei trasporti e delle infrastrutture e così contribuire al risollevamento 

dell’economia. Il sostegno italiano era condiviso anche dalle altre potenze 

occidentali, in particolare Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. 

Nonostante questi aiuti, la situazione jugoslava continuò ad aggravarsi, soprattutto 

a causa dell’intensificarsi degli scontri nazionalisti, dovuti al sempre maggior 

potere acquisito da Milošević. Croazia e Slovenia diedero sempre più spazio, tra il 

1989 e il 1990, alle forze nazionaliste indipendentiste e all’inizio del 1990, i 

rappresentanti croati e sloveni uscirono dalla Lega dei comunisti jugoslava, dopo 

che la Serbia si rifiutò di accettare una «nuova Jugoslavia pluralista e 

multipartitica, costituita da Stati nazionali indipendenti collegati fra loro da un 

tenue legame confederale.»631 

                                                           
629ILS, AA, Jugoslavia, b. 542, D’Andrea a Andreotti, 23 aprile 1988, in Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le 
relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., pp. 679 
630Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 682 
631Ivi, p. 685 
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7.6 La rinascita del turismo  

 

Dopo la nazionalizzazione nel 1948, la maggior parte delle strutture turistiche 

furono assegnate alla direzione della società “Jadranka” di Lussinpiccolo, che 

gradualmente restaurò gli edifici o li lasciò ad altre aziende che le trasformarono 

in residenze per i lavoratori.  

I resort aprirono sotto forma di ville private nazionalizzate.632 

L’inizio vero e proprio del turismo in Jugoslavia coincise con l’allontanamento di 

Ranković dal governo e con l’inizio della fine dell’emigrazione delle popolazioni 

istro-quarnerine all’estero.  

Nel 1956, infatti, con il rilascio dei primi passaporti, «il confine italo-jugoslavo 

aveva preso a registrare un crescente via-vai di 

turisti.»633 

Furono aperti numerosi agriturismi e strutture 

alberghiere e furono messe a disposizione diverse 

stanze in affitto, soprattutto sulle coste, dove c’era – 

e c’è tutt’oggi – un turismo prevalentemente 

marittimo. 

Tra le attività turistiche dell’isola, c’è anche quella 

della signora Franka: «Gò fatto la casa, coi turisti 

avanti e indietro, quando sono vegnuda qua in 

questa casa, a 33 anni, come gli anni del Gesù 

(ride). E andava troppo ben, troppo ben…»634 

[sembra un po’ nostalgica di quei tempi]. 

A Lussinpiccolo, ad esempio, furono restaurati importanti hotel come “l’Helios”, 

il “Bellevue”635 e il “Punta”. Nel 1977 fu costruito il complesso alberghiero 

                                                           
632Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, op.cit., p. 14 
633 Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare, op.cit., p. 118 
634 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
635 Nikolina Satalich Dlaka, Lussinpiccolo, 20 luglio 2016, testimonianza orale: « Quando è comincià il turismo, negli anni 
‘70, allora venivano e allora si sono fatti i nuovi hotelli, il Bellevue.» 

Franka e Ivan Cačić con i primi turisti 
del loro’affittacamere’, metà anni '70. 
Dall'archivio privato della signora Franka 
Cačić. 
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“Sunčana uvala” che contribuì in modo significativo allo sviluppo del turismo di 

massa sull’isola; turismo che culminò negli anni Ottanta.636 

Il signor Edi ricorda: 
 

Il turismo è ricominciato con la Jugoslavia, che permetteva perché erano soldi che venivano 

dentro, un’importazion di soldi. Però erano sempre le banche, erano sempre le agenzie 

governative, sempre non si podeva aprire un’agenzia, non podevi aprire una banca, non potevi 

aprir nien-te! 
 

La signora Franka, invece, ricorda con soddisfazione gli inizi della sua attività di 

‘affittacamere’: «Quando gò inizià coi turisti andava troppo ben, troppo ben… 

Tanti turisti!» 637 

 

7.7 Lavori pubblici tra Cherso e Lussino  

 

Oltre all’acquedotto, fu portato a termine, nel 1968, anche un progetto che era 

rimasto in sospeso dagli anni Venti: la strada carrozzabile fino al Canale di 

Faresina638: un braccio di mare che separa la parte settentrionale dell'isola di 

Cherso, dalla costa orientale dell'Istria. 

Le due fabbriche delle sardine di Lussino e di Sansego, invece, ebbero vita breve 

durante il periodo jugoslavo.   

 
Al tempo della Jugoslavia la fabbrica delle sardine di Lussino lavorava ancora fino agli anni 1974 

circa. A Sansego, purtroppo, dopo la Seconda Guerra mondiale, a seguito alla nazionalizzazione 

eseguita dal governo jugoslavo e alla seguente riforma agraria, la fabbrica è stata chiusa e si è 

verificato l'esodo dei Sansegoti principalmente negli Stati Uniti a Hoboken - New Jersey. La 

fabbrica ha lavorato dunque per pochi anni.639 

 

 

 

                                                           
636Hotels, Pensions and health resorts on the island of Lošinj 1887-2012, op.cit., p. 14 
637 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
638 Rita Cramer Giovannini e Franko Neretich, op.cit., pp. 291-292 
639 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
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7.8 Fraternità e unità? 
 

L’esperienza di leva del signor Edi e le sue riflessioni relative ai rapporti fra le 

varie etnie, mostrano che già negli anni Sessanta, la politica di Tito fosse troppo 

ambiziosa: 

 
Nel ’65, son andà militar, che era obbligatorio, si era sotto la Jugoslavia. 

Ho fatto 18 mesi. Ma no, no, non è stata durissima, a dire la verità: mangiare iera, non si può dire 

che [fosse così male]… anzi forse il militare era più ben guardato quella volta. C’era posto letto, 

cibo, era tutto quanto normale, solo addestramento, nessuna guerra. 
La cosa che più che mi faceva era che non vedevo el mar, perché nato mi sempre in mar… 
Facendo il militare ho visto che una cosa non andava bene sulla fratellanza e l’unità, di cui parlava 

Tito e i comunisti, prese da parole francesi ‘liberté, égalité, fraternité’; da militare mi hanno 

mandato a Skopje in Macedonia per l’addestramento, là ho visto che questa fraternità e unità, 

come spiegavano in croato ‘bratstvo’ e ‘jedinstvo’, non esisteva. Nel grande cortivo dei militari 

dopo la cena prima di andare a dormire, o la mattina dopo la marenda si trovavano gruppi, vedevo 

gruppi di militari uniti: erano tutti serbi, ma serbi ingegneri, studenti, gente studiata. E in un altro 

gruppo c’erano croati di Zagabria e vedevo che [tra] questi studenti che sapevano di più della 

storia non c’è un’unione; e dopo un altro gruppo solo sloveni e l’altro gruppo ancora era di 

Kosovo e Metochia, divisi razza per razza, per lingua, e io vedevo una certa cosa che non va! 

Perché avevano sempre quella di dire contro de questi contro de quegli altri, l’unione non iera.  

A mi, i Serbi mi chiamavan ‘talian’ e mi [dicevano]: «Ehi talian vieni con noi che cantiam», perché 

si cantava anche… 

No iero l’unico italian. 

 

Era, però, l’unico che, chiamandosi Cavedoni, ero subito riconoscibile come 

italiano.  

 

«A me piaceva cantar coi serbi, mi piace essere allegro, sono allegro anche 

adesso, insomma, mi ingrumavo da un gruppo all’altro, e non avevo problemi, 

forse avevano problemi loro l’uni con gli altri»640; problemi che emersero 

prepotentemente, soprattutto dopo la morte di Tito e alimentarono, ancor più, i 

nazionalismi e le conseguenti guerre. 

                                                           
640 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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8. Le guerre jugoslave e la nascita della Croazia 
 
A causa delle ostilità fra le maggiori potenze interne alla Federazione (Serbia, 

Croazia e Slovenia) e poiché rifiorirono i nazionalismi fra le varie etnie in 

Jugoslavia, la disgregazione di quest’ultima e il conseguente scoppio delle 

cosiddette guerre jugoslave non furono una sorpresa.641  

Già nel 1989, la Serbia poteva vantare importanti appoggi: quello dell’esercito, 

poiché gli alti ufficiali dell’Armata Popolare Jugoslava (in croato: Jugoslovenska 

narodna armija ‒ JNA), erano in prevalenza Serbi e quello dell’Unione Sovietica 

di Gorbačëv, anch’essa sull’orlo del collasso. L’Unione Sovietica, infatti, temeva 

che il caso sloveno e croato potesse creare un pericoloso precedente, in grado di 

provocare anche al proprio interno lo scoppio di conflitti etnici e sociali.642   

Alcuni politici europei e americani tentarono di evitare la crisi in Jugoslavia, 

attraverso promesse di aiuti economici e pressioni politiche. Essi, tra l’altro, 

temevano un’ulteriore ondata di profughi che la disgregazione della Jugoslavia e 

dell’Unione Sovietica, avrebbe potuto comportare.  

L’opinione pubblica dell’Occidente, non vedeva di buon occhio la Croazia, poiché 

ancora fortemente marchiata «dalla tragica esperienza ustascia»643 e per quanto 

riguarda la Slovenia, poco nota anche fra gli uomini di cultura e diplomatici, fu 

tacciata di perseguire un nazionalismo egoista ed elitario. 

L’atteggiamento occidentale, quindi, fu sostanzialmente quello di nascondere la 

testa sotto la sabbia, paragonando Croazia e Slovenia a «due adolescenti resi pazzi 

dai loro ormoni.»644 

La Croazia e la Slovenia godevano soltanto di un cauto appoggio dell’Austria, ma 

soprattutto della Germania, avendo essa una «più profonda conoscenza del mondo 

jugoslavo e dei suoi problemi»645. 

                                                           
641 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1990-1999, Einaudi, Torino, 2014, pp. 35-36 
642 Ibidem. 
643 Ivi, p. 36 
644 Ivi, p. 39 
645 Ivi, p. 37 



205 
 

In Slovenia, l’8 aprile 1990, fu eletto Presidente Milan Kučan, del partito di 

centro-destra, l’Opposizione Democratica della Slovenia (Demokratična 

Opozicija Slovenije – DEMOS). 

In Croazia, il 30 maggio 1990, fu eletto democraticamente Presidente, Franjo 

Tuđman, e il suo partito, nazionalista, di centro-destra, l’Unione Democratica 

Croata (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ), fondato il 17 giugno 1989, 

divenne quello predominante.  

La popolazione serba, presente in Croazia, cominciò a subire una serie di 

discriminazioni, sia nella vita pubblica, che nell’amministrazione, e fu relegata a 

livello di una qualsiasi minoranza etnica. Inoltre, Tuđman rispolverò la 

simbologia nazionale croata, evocativa dell’ideologia degli ustaša di Ante 

Pavelić.646 Questo fu uno degli aspetti che il Presidente serbo, Milošević adottò 

per convincere la popolazione serba in Croazia del carattere genocida dei Croati. 

L’attività di propaganda, benché rozza, ebbe successo sia nelle campagne, sia 

nelle città, dove furono costituiti diversi gruppi armati, composti da 15-40 persone 

pronte a combattere contro i Croati; tali gruppi, aiutati anche dall’Armata 

Popolare, agirono con estrema violenza, pur se in Serbia furono presentati come 

eroi, perfino nei testi scolastici. Si trattava di un’aggressione 

 
senza alcun rispetto per le convenzioni del diritto internazionale, condotta da truppe spesso 

ubriache o drogate, che usavano il terrore (massacri, saccheggi, incendi dolosi, rapine, blocchi 

stradali, estorsioni, rapimenti, ricatti, pose di mine, interruzioni ferroviarie) come strumento per 

costringere la gente dell’etnia nemica ad abbandonare le proprie case.647  

 

Il bersaglio di tanta crudeltà non furono solo i Croati, ma i rivoltosi si scagliarono 

anche contro Ungheresi, Ruteni e Cechi, abitanti da secoli in Slavonia, regione 

molto ricca di risorse, quali petrolio e metano; in tale regione, situata nella parte 

orientale della Croazia, i Serbi erano in minoranza.  Dal gennaio 1991, i ministri 

della Difesa sloveno, Janez Janša, e croato Martin Špegelj, cominciarono ad 

elaborare un piano strategico comune per contrastare l’aggressione serba. A 

                                                           
646 Ivi, p. 30 
647 Ivi, p. 67 
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giugno, in seguito a un referendum, Slovenia e Croazia proclamarono 

unilateralmente la propria indipendenza, «in attesa di elaborare una soluzione 

generale al conflitto in Jugoslavia.»648  

Austria e Germania presero apertamente le parti della Croazia e della Slovenia, 

così come l’Italia e il Vaticano, che da sempre riteneva la Jugoslavia uno Stato 

ostile al cattolicesimo. 

L’Italia iniziò a premere affinché anche il resto dell’Europa accettasse 

l’indipendenza delle due Repubbliche.  

Riconoscendo, di fatto, la disgregazione della Jugoslavia (il 15 gennaio 1992) il 

governo di Roma dovette valutare, inoltre, il valore giuridico degli accordi di 

Osimo del 1975; ritenne, quindi, la Croazia e la Slovenia come gli Stati successori 

della Jugoslavia e stabilì di mantenere con loro tali accordi.649 

Nel frattempo, la Slovenia combatté la sua breve guerra contro la Repubblica 

Socialista Federale di Jugoslavia. Tale guerra, durata dieci giorni, si concluse 

formalmente con gli accordi di Brioni, favorevoli alla Slovenia: tutte le unità 

militari jugoslave cominciarono ad abbandonare il territorio sloveno; l’intera 

operazione si concluse il 26 ottobre. 

Intanto, in Croazia, a nulla valsero i tentativi di mediazione di Tuđman, perché la 

Serbia rifiutava che territori abitati da Serbi potessero essere separati dalla 

madrepatria. La guerra inevitabilmente esplose, violentissima.  

Milosević «dimostrò in modo eloquente di puntare ormai sull’efficacia delle armi, 

e soprattutto di non volere testimoni sul loro modo d’impiego.»650 Infatti, egli 

affermò che «non era possibile permettere la presenza di truppe straniere sul suolo 

della Jugoslavia sovrana.»651 

Il fondatore del Partito Radicale serbo, Vojislav Šešelj minacciò: «Se l’Occidente 

interverrà, migliaia dei suoi soldati moriranno. Ci sarà una guerra senza pietà, 

senza prigionieri. Noi avveleneremo il loro cibo e la loro acqua. Non ci sono 

mezzi che non useremo.»652 

                                                           
648 Luciano Monzali, Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento, op.cit., p. 685 
649 Ivi, pp. 686-687 
650 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1990-1999, op.cit., p. 72 
651 Ibidem. 
652 Ibidem.  
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Il riconoscimento delle Repubbliche di Slovenia e Croazia fu, per le altre potenze 

mondiali, una questione delicata. 

Gli USA, come la Gran Bretagna, assunsero inizialmente un atteggiamento 

neutrale. L’URSS, dal canto suo, pur essendo vicina alla Serbia per motivi 

linguistici e culturali, non incoraggiò l’espansione serba.  

La guerra si combatté soprattutto nella Croazia orientale. Grave fu, tra l’agosto e 

il novembre 1991, l’assedio della città di Vukovar, importante porto fluviale e 

industriale sul Danubio, situata proprio al confine tra la Slavonia e la Serbia. 

La città contava all’epoca 84 mila abitanti, di cui il 44% di Croati, il 37% di Serbi 

e il restante 20% di altre etnie tra cui Ungheresi e Cechi. 

La comunità serba, con l’aiuto dell’Armata Popolare, insorse violentemente 

contro  i Croati, con un assedio a semicerchio. I cittadini Croati di Vukovar 

tentarono di rifugiarsi nelle cantine e nei bunker improvvisati della città, dove 

alcuni sopravvissero per quasi tre mesi in condizioni terribili «nonostante la fame, 

il freddo e le malattie».653 

La brutalità dell’assedio aveva scosso il mondo occidentale, che decise di 

intervenire richiedendo una tregua e avviando una conferenza di pace al L’Aia, 

presieduta dal conservatore britannico Lord Peter Carrington, il quale, come rivelò 

pochi anni più tardi, era velatamente schierato dalla parte serba. 

Durante la Conferenza, Milosević e Tuđman espressero i loro punti di vista: la 

Croazia non era assolutamente disposta a cedere alcuni territori alla Serbia e 

aveva necessità di concludere in breve tempo la negoziazione, per evitare che i 

Serbi continuassero la loro avanzata. Milošević, capace (come disse un 

osservatore croato) di «guardare l’interlocutore negli occhi e di mentire 

spudoratamente, apparendo sincero e umile»654, affermò che la crisi in Jugoslavia 

si poteva risolvere solo attraverso la riorganizzazione del territorio. Egli negava, 

inoltre, che fosse in atto un conflitto con la Croazia, a sua dire impegnata in una 

«politica di genocidio»655, denunciandone, fra l’altro, il suo presunto sostegno al 

movimento ustaša. 

                                                           
653 Ivi, p. 75 
654 Ibidem. 
655 Ivi, p. 79 
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Ci furono numerose denunce da parte dei Croati, ma le violenze serbe 

continuarono indisturbate, anche durante la Conferenza dell’Aia. 

I Serbi, infatti, proseguirono gli scontri su vari fronti, interpretando la 

disponibilità europea a trattare come un incoraggiamento a continuarli. 

La Guardia nazionale croata, a ottobre, autorizzata da Tuđman assediò e conquistò 

i depositi di armi di molte caserme, costringendo alla resa il 32° corpo 

dell’Armata Popolare. 

Accanto alla Guardia nazionale croata, si formarono anche gruppi paramilitari, 

conosciuti come Zebre, Legioni Nere e Associazione di difesa croata, formati da 

10-15 mila uomini, vestiti di nero, come gli ustaša. Questi gruppi, come quelli dei 

Serbi, furono colpevoli di sanguinosi massacri, offrendo a Milosević la possibilità 

di reiterare le proprie accuse.  

Le potenze europee discussero, quindi, seriamente, di un loro intervento, ma non 

furono, di nuovo, in grado di prendere una decisione unanime.  

Il Consiglio di Sicurezza europeo approvò all’unanimità la cosiddetta Risoluzione 

713 con la quale fu decretato il totale embargo «su tutte le forniture di armi e 

materiale bellico alla Jugoslavia.»656 Tale provvedimento, però, favorì la Serbia 

che aveva il controllo dell’Armata Popolare e della maggior parte dell’industria 

bellica e rese, in questo modo, inermi la Croazia e le altre Repubbliche jugoslave. 

Milošević, quindi, continuò la sua offensiva contro la Slavonia e la Dalmazia 

meridionale, attaccò Ragusa, città patrimonio dell’UNESCO, adducendo come 

pretesto la difesa del Montenegro e delle Bocche di Cattaro dai Croati. 

Il comandante supremo della NATO, l’americano John Galvin, avrebbe voluto 

intervenire in difesa della città, ma ancora una volta il Pentagono negò qualsiasi 

intervento. Più tardi il generale Jean Cot commentò: «i Serbi […] avrebbero 

potuto essere fermati nell’ottobre 1991 con tre navi, tre dozzine di aerei e circa 

3000 uomini impegnati a Dubrovnik e Vukovar.»657 

Invece gli scontri continuarono e dal 5 ottobre furono colpite oltre a Ragusa, 

anche Zara, Sebenico, Spalato, altre città dalmate e la Slavonia occidentale.  
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Milošević decise di attentare alla vita di Tuđman e cercò di causare una catastrofe 

ecologica a Zagabria, ma entrambi i tentativi fallirono. Tuđman chiese 

l’intervento di Gorbačëv (sicuro che le potenze occidentali non sarebbero 

intervenute), il quale contattò Belgrado e Washington. Fu, così, raggiunto 

un’intesa precaria: la Serbia avrebbe tolto il blocco dalmata e la Croazia avrebbe 

ritirato le truppe dalle caserme. 

Il 10 ottobre, un ulteriore accordo firmato all’Aia costrinse l’Armata Popolare a 

ritirarsi lentamente dalla capitale croata e dai porti istro-dalmati. 

Tuttavia, Vukovar fu distrutta dai Serbi e le truppe furono spostate verso la 

Bosnia, la Krajina e la Slavonia, dove furono rafforzate da unità provenienti dalla 

Macedonia e dal Montenegro. La guerra, quindi, non era ancora finita.658 

A fine 1991, lo scontro in Slavonia si trasformò in una guerra di posizione: 

entrambe le parti utilizzarono tutte le armi di cui disponevano, compresi gas 

altamente tossici. A novembre l’esercito croato, composto da 250 mila soldati, 

passò alla controffensiva, detta Orkan ’91, grazie alla quale occupò il 60% circa 

della Slavonia occidentale. 

La Croazia consapevole di non sarebbe stata in grado di affrontare i Serbi accettò 

l’aiuto dei caschi blu dell’ONU, i quali si posizionarono nei territori occupati 

dall’Armata Popolare, dopo l’approvazione unanime, da parte del Consiglio di 

Sicurezza, della Risoluzione 721. Le proteste di Belgrado furono vane. 

L’Occidente si rese conto che tentare di mediare era ormai inutile e la Comunità 

europea, presieduta da Lord Carrington, aveva fallito. 

Il 2 dicembre, data la crudeltà e la violenza degli attacchi serbi, la Comunità 

europea decise di abolire le sanzioni economiche contro la Croazia, la Slovenia, la 

Macedonia e la Bosnia-Erzegovina, mantenendole solo nei confronti della Serbia 

e del Montenegro. Il 6 dicembre, però, gli USA preferirono riscrivere gli accordi 

con tutte le Repubbliche jugoslave, nessuna esclusa: «perché gli Stati Uniti hanno 

deciso così»659 scrisse ironicamente “l’International Herald Tribune”. 
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La Comunità europea promise che il 15 gennaio 

1992 avrebbe riconosciuto tutte le Repubbliche 

ex jugoslave che lo avessero chiesto entro il 23 

dicembre, a patto che si presentassero con un 

preciso «catalogo dei principi»660. Croazia, 

Slovenia e Macedonia presentarono subito la 

domanda. La Serbia e il Montenegro reagirono 

rifiutando la tesi della Commissione Batinder661 

secondo cui la Federazione jugoslava si stava 

ormai disgregando, com’era successo appena 

qualche settimana prima all’Unione Sovietica. I 

Serbi continuarono a perpetrare violenze e massacri contro Ragusa e Osijek, 

minacciarono di distruggere la Croazia qualora avesse ottenuto il riconoscimento 

internazionale e non accettarono l’intervento dei caschi blu nelle regioni della 

Krajina e della Slavonia. 

Volendo mettere fine una volta per tutte alla guerra tra Serbia e Croazia, il 15 

dicembre 1991 fu approvato, con la Risoluzione 724, il Piano Vance che 

prevedeva: l’embargo sulle armi; l’istituzione di quattro zone, protette dalle 

Nazioni Unite, là dove i Serbi costituivano la maggioranza o una minoranza 

significativa (una nella Slavonia orientale, una in quella occidentale e due nella 

Krajina); il ritiro definitivo dell’Armata Popolare dalla Croazia e lo scioglimento 

di tutti i gruppi paramilitari e delle unità militari, con la consegna delle armi ai 

caschi blu. Fu stabilito, infine, che sarebbero state distribuite unità di polizia civile 

«costituite in chiave etnica secondo la situazione antecedente lo scoppio 

dell’ostilità»662 e che le persone, costrette a fuggire nei mesi precedenti, avrebbero 

potuto tornare nelle loro abitazioni. 

                                                           
660 Ivi, p. 104 
661 La Commissione Batinder è stata una commissione istituita dal Consiglio dei ministri della Comunità economica 
europea,  il 27 agosto 1991, per fornire alla Conferenza sulla Jugoslavia consulenza legale. Il francese Robert Badinter, già 
ministro della giustizia in Francia, fu nominato presidente della Commissione dei cinque membri composta dai presidenti 
dei tribunali costituzionali della CEE. 
662 Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave, 1990-1999, op.cit., p. 109 

Le regioni della Slavonia e della Krajina, 
contese tra la Serbia e la Croazia, 1991-1992 
in Adriatico Orientale. Atlante storico di un 
litorale mediterraneo, a cura di Egidio Ivetic, 
Centro di ricerche storiche – Rovigno, Collana 
atti n. 37, Rovigno 2014 

 



211 
 

Il 2 gennaio 1992, il ministro della Difesa croato Gojko Šušak e il generale serbo 

Andrija Rašeta accettarono il Piano Vance. 

La Croazia era convinta che con tale piano, la Serbia avesse accettato la sconfitta, 

ma i Serbi vedevano nell’accordo un utile mezzo per consolidare le conquiste già 

effettuate. Si chiudeva, quindi, solo la prima parte della guerra tra Croazia e 

Serbia; parte che per la Croazia era stata più pesante di quanto lo fosse stata la 

Seconda Guerra mondiale: 20 mila morti, soprattutto civili, 55 mila feriti, 3 mila 

dispersi, 600 mila fuggiaschi e quasi 30 miliardi di dollari di danni materiali. 

 
Durante le operazioni belliche le unità dell’Armata Popolare avevano compiuto una serie di atti 

vandalici inutili dal punto di vista strategico, ma volti a punire la Croazia per la sua secessione, 

distruggendo fabbriche, impianti, alberghi, più di 200 000 case, ponti, strade, porti, imbarcazioni, 

villaggi, circa 500 monumenti storici e 200 chiese cattoliche. Al blocco delle caserme da parte dei 

Croati, aveva reagito in maniera spropositata, prendendo in ostaggio intere città e tutta la costa 

dalmata, attaccando obiettivi civili, causando migliaia di perdite fra la popolazione e macchiandosi 

di crimini di guerra. Il 40 per cento circa delle capacità economiche della Croazia era distrutto, 

l’industria turistica in gran parte rovinata, l’inflazione superava cifre a tre zeri. Secondo dati 

ufficiali, il numero dei disoccupati si aggirava sui 270 000 (20 per cento), ma secondo di stime 

economisti indipendenti era notevolmente superiore.663 

 

Come promesso, il 15 gennaio 1992, la Croazia e la Slovenia furono riconosciute 

indipendenti, grazie al sostegno del Vaticano, ma soprattutto grazie a quello della 

Germania.  

Le guerre d’indipendenza di Croazia e Slovenia non riuscirono a scuotere le 

potenze internazionali, che intervennero solo con blandi e poco efficaci atti 

diplomatici. Solo i massacri avvenuti durante la sanguinosa guerra in Bosnia-

Erzegovina convinse i vertici degli Stati europei e degli USA a sensibilizzare 

l’opinione pubblica europea sulla questione balcanica. 

Il risultato fu la Risoluzione 757 con la quale la Comunità europea impose 

sanzioni economiche e nuove restrizioni, affinché l’Armata Popolare si ritirasse 

Bosnia-Erzegovina. 
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Mentre gli USA valutavano seriamente l’idea di intervenire militarmente contro i 

Serbi per bloccare la loro politica di conquista, la maggioranza degli esperti 

europei, soprattutto francesi si dichiararono contrari, poiché un loro intervento 

avrebbe potuto rompere l’equilibrio tra le parti impegnate nella “guerra civile”. 

Perfino l'intervento dell’ONU non prevedeva la possibilità di azioni armate, 

neanche per fermare la pulizia etnica, nonostante ciò avvenisse sotto gli occhi dei 

caschi blu e degli osservatori stessi.  

Intanto, la reputazione di Milošević in Serbia iniziò a vacillare, ma non 

abbastanza da far cambiare idea alla maggior parte della popolazione, che nelle 

elezioni del 31 maggio 1992, lo votò nuovamente (61%). 

La parte più colta della società serba, invece, prese la via dell’esodo. 

Nel 1992 Tuđman decise di accordarsi segretamente con Milošević, circa la 

spartizione della Bosnia-Erzegovina in due aree di influenza: quella croata e 

quella serba, a danno dei cosiddetti bosgnacchi (Musulmani di Bosnia). Tuttavia, 

per Milošević era un accordo temporaneo. Una volta conquistata l’area, infatti, 

egli avrebbe voluto occupare i restanti territori bosniaci a danno della Croazia.  

Conseguentemente, dalla fine del 1992, i rapporti tra i Croati di Bosnia-

Erzegovina e bosgnacchi si fecero tesi, fino a giungere a un conflitto. 

Tuđman diede un forte supporto militare ai Croati di Mate Boban, leader dei 

Croati bosniaci, che al pari dei Serbi si resero responsabili di molte atrocità. 

Attaccarono la città di Prozor (in cui un terzo dei cittadini erano Musulmani), che 

ribattezzarono “Tuđman-grad”, dove uccisero o ferirono circa trecento persone e 

distrussero negozi e case musulmane; distrussero l’area di Novi Travnik, 

anch’essa composta in maggioranza da Musulmani e la città di Vitez, importante 

per le sue industrie belliche.  

«I Serbi osservavano compiaciuti queste lotte intestine, armando sottobanco le 

due etnie e sfruttando il caos per conquistare, il 28 ottobre, Jajce, la capitale della 

Bosnia medievale»664. La caduta di Jajce causò l’esodo di quasi 30 mila persone, 

che tentarono di rifugiarsi in Croazia, ma furono rifiutati e dirottati nella città di 

Travnik.  
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Durante tutto il 1993 gli scontri tra Bosniaci croati e bosgnacchi continuarono; i 

Croati si comportarono come i Serbi si erano comportati durante la conquista della 

Slavonia e della Bosnia: distruggendo città, centri storici e monumenti importanti 

di importanza etnico-religiosa. Tra i casi più gravi ci fu il massacro nel villaggio 

di Ahmići, avvenuto il 16 aprile 1993, dove le milizie croate «dalle facce dipinte 

di nero […] uccisero, sorprendendoli nel sonno, circa 100 dei suoi abitanti 

musulmani, molti dei quali – anche bambini – furono arsi vivi, impiccati o 

massacrati in modo così orrendo da non essere identificabili. L’imam locale, con 

la moglie, fu inchiodato sulla porta della moschea e bruciato.»665 

Un altro episodio grave fu la distruzione del quartiere musulmano della città di 

Mostar e del suo ponte, il 9 maggio 1993, utilizzando granate al fosforo. 

I soldati croati, ubriachi e carichi d’odio, massacrarono, stuprarono, 

saccheggiarono e rinchiusero molte persone in campi di concentramento. 

Come nel caso dei Serbi, anche i Croati si preoccuparono di fare pulizia etnica. 

Nel frattempo i Serbi continuarono ad attaccare Sarajevo; l’assedio durò 43 mesi, 

in cui morirono circa dieci persone al giorno. 

A seguito del perdurare dei massacri perpetrati in Bosnia-Erzegovina, il 30 agosto 

1995 la NATO decise di intervenire militarmente con l’Operazione Deliberate 

Force, una forza nettamente superiore (grazie alla sofisticata tecnologia 

americana) a quella delle truppe serbe. Il conflitto terminò il 20 settembre, con la 

vittoria delle forze della NATO. 

Dopo quasi un mese di complicate trattative nella base aerea di Dayton, in Ohio 

(USA), il 21 novembre 1995, i tre leader balcanici, Milošević, Izetbegović e 

Tuđman, firmarono un accordo di pace. 

Tale accordo prevedeva: alla Croazia la restituzione della Slavonia orientale e 

della Krajina; la Bosnia-Erzegovina sarebbe rimasta uno Stato unitario, 

internazionalmente riconosciuto con Sarajevo come capitale. Tale Stato sarebbe 

stato diviso in due entità separate: l’area croato-bosniaca, suddivisa a sua volta in 

dieci cantoni, e quella della Repubblica serba di Bosnia. Ai profughi sarebbe stato 

consentito il ritorno nelle loro case e la libertà di movimento. 
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Tutte le forze militari straniere, eccetto quelle delle Nazioni Unite, avrebbero 

abbandonato la Bosnia-Erzegovina entro un mese.666 

La Banca Mondiale e l’UE stanziarono diversi milioni di dollari per la 

ricostruzione delle zone devastate dalla guerra. 

Questo accordo soddisfaceva Tuđman che di fatto aveva riacquisito tutto il 

territorio che la Serbia aveva sottratto alla Croazia. 

 

Il territorio di Lussino non è mai stato teatro di scontri, come sostiene la signora 

Franka: «La guerra della Croazia non xe sentido niente, solo notizie in 

television.»667 Alcuni giovani Lussignani, però, hanno partecipato alle guerre 

jugoslave, come testimonia il signor Edi: 

 
La guerra degli anni Novanta è arrivata per i nostri figli: hanno dovuto andare. 

Poi son tanti, anche il genero, operai, mi che avevo uno o due operai erano militari, erano in 

guerra, mi dovevo sempre pagar lori la paga. Di miei, solo un figlio e il genero sono andati, gli 

altri figli erano troppo giovani. 

Qui [di] Lussino sono stati due morti mi sembra, ma non dovevano morire, per nessun scopo, per 

niente, per farsi un po’ di coraggio, farsi più patrioti. Dopo sta guerra, adesso fanno i militari 

professionali, la Croazia l’ha tolta la leva obbligatoria.668 

 

8.1 Lussino croata 

 

Le testimonianze, riguardo alla vita che si conduceva a Lussino in tale periodo, 

sono variegate. 

Alcuni intervistati sostengono che la situazione sia molto migliorata rispetto a 

quando era territorio jugoslavo; altri ritengono che sia rimasta la stessa, o perfino 

peggiorata, sotto alcuni aspetti, e non sono affatto soddisfatti dei cambiamenti. 

La signora Silvana appartiene al primo gruppo: 

 
«Tanto sollievo, tanto differente, tutta un’altra cosa. 
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667 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
668 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Tanto, tanto è cambiato, questo nel ’92. Io ero in casa mia e fazevo le mie cose no? Ma chi che 

lavorava diceva che è molto cambiato, più facile, più tutto, c’era tanta severità prima…»669 

 

Così come il signor Antonio: 

 
Dopo è venuta la Croazia che per qualcosa è migliorato tanto, magari anche il stile di vita, 

migliorato. Per esempio in cesa.  

Sempre vado in cesa, solo che adesso è tutto differente.670 

 

La signora Franka appartiene, invece, al secondo gruppo; essa sostiene che negli 

anni Novanta, Lussino non abbia vissuto un periodo di crisi, mentre ora, in questi 

ultimi anni, l’isola sia in difficoltà: «Prima no iera crisi, adesso xe crisi! Ora 

Lussino xe pieno de albanesi cattolici, ma “cattolici” come i mafiosi in Sicilia 

[sottolinea con sarcasmo].»671  
 

È interessante sottolineare l’uso, da parte della testimone, dello stereotipo 

‘mafioso di Sicilia’, dovuto ad una sua esperienza familiare.672 

Anche il signor Pino usa come termine di paragone negativo la corruzione 

italiana: 

 
Mah… i Croati sempre compagni… prima il comunista, adesso i preti che i comanda [ride]: sì, essi 

non pagano tasse, ho fatto funerale, 500 kn gli dai, non ti danno né ricevuta, né niente. Eh adesso 

loro i comanda. E noi dobbiam pagar, e lori non paga tasse e niente, e in più la arriva la paga del 

governo, anche le suore, tutti. Prima non l’avevano. Uni va, altri vien… e politica è politica, qui 

rubano, tanto, tanto debito hanno, come in Italia ho visto, in Italia vanno al Parlamento magri con 

borse vuote e vengono fuori con le panze. Così hanno imparato anche questi.673 
 

La signora Tinzetta è convinta che il sistema politico e amministrativo dell’isola 

sia rimasto inefficace e corrotto poiché ha ancora grosse difficoltà con i beni e gli 

immobili di famiglia che ha ereditato: 
                                                           
669 Silvana Stuparich Orlić, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
670 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
671 Franka Castellan Čačić, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale.  
672 Uno dei fratelli e la madre della signora Franka sono vissuti in Sicilia e lei ha avuto un’esperienza negativa quando è 
andata a trovarli. 
673 Giuseppe Poglianich, Lussinpiccolo, 15 luglio 2016, testimonianza orale. 
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I croati oggi sono entrati in Europa, ma hanno ancora leggi comuniste. Per esempio: noi eravamo 

tre sorelle, quella più grande Maria Angela non c’è più, e abbiamo ereditato dalla nonna materna, 

che aveva tre figli, avevamo un terzo della casa che è in paese proprio in un posto bellissimo, di 

fronte al molo, si chiama Prico. 

È là, una casa che è stata occupata da uno con moglie, che non è mai andato fuori. Neanche mia 

mamma che è morta nell’80, ha potuto metter piede in casa.674 

 

Varie vicissitudini, riguardanti la vendita della sua casa e i rapporti con la 

burocrazia croata, hanno amareggiato la signora Tinzetta, che a tutt’oggi non è 

riuscita a risolvere i suoi problemi: «Questa è la mia situazione, invece che 

guardare il tennis che me piase tanto!»675 

Il signor Edi si concentra su altri aspetti, quello economico, ad esempio. 

Egli racconta come, venuto meno l’appoggio del regime di Tito, molte imprese 

abbiano dovuto chiudere a causa dei debiti: «La separazione della Croazia dalla 

Jugoslavia e si è visto che tante ditte i se gà chiuso automaticamente perché no le 

podeva andar avanti, non si poteva più finanziarle e pagarle e tanta gente è rimasta 

senza il lavoro.»676 

Secondo le testimonianze, dagli anni Novanta ad oggi, a Lussino i rapporti tra 

Italiani e Croati non sono sempre distesi, permane, infatti, ancora dell’astio tra le 

due etnie. Il signor Edi racconta: «Ogni tanto se sente ancora qualche 

discriminazione, in quei momenti de ubriachezza, allora va su quello.»677  

Il signor Antonio è rattristato quando si mette in discussione la sua italianità: 

«Adeso tante volte: “eh ti, talian, ti te xe talian, cossa te parli”. Ancora xe un 20-

30 persone che parli italian de Lussin, Lussignane, quei che i canta [in chiesa], tuti 

parla italian, tuti… nisun parla croato quei che canta.»678 

Egli, di seguito, racconta un episodio che mostra l’insofferenza che ancora 

permane nei confronti di chi parla italiano. 

                                                           
674 Caterina Martinoli Lucatelli, Trieste, 10 aprile 2017, testimonianza orale. 
675 Ibidem. 
676 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
677 Ibidem. 
678 Antonio Lettich, Lussingrande, 16 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Iera la Madona Asunta che saria in questa cesa qua, iera la messa con la procesione e iera: una 

famija, marì e moje, e una fija, che parlé italian, [che] vien dall’America e 6 de lori e: «Ci-ci-ci-ci-

ci» [chiacchieravano fra loro in italiano]. Alora mi vegno fuori de cesa e parlemo.  

E vien una donna de 50 anni: «beh, no savé che semo in Croazia? Che parlé italian? Se polé 

vergognar! – la me dise – se polé vergognar! Cossa no savé che qua xe la Croazia e voi ancora avé 

‘l corajo de parlar italian?!» 

E mi: «’scolta, lori [la famiglia proveniente dall’America] no sa altra lingua, lori no sa croato, 

perché i xe andà via de qua, in America xe l’inglese, l’arabo, il turco, mi no so cossa…» 

E ela: «Eh sì, mi so cossa che xe qua con voi… voi volerì ancora che queste terre torna all’Italia!» 

e mi: «signora mia, ogi xe il giorno dela Madona, se la Madona faria la grazia che le tere tornaria 

soto l’Italia, noi saremo qua a Lusin i più felici al mondo» Mama mia! Se ela gà ‘na pistola, me 

amaza, bon che non aveva niente!679  

 

La signora Nikolina, invece, si sente croata: 
 

Adesso dopo questa guerra [d’indipendenza croata] ci sono venuti fuori degli Italiani.   

Io sono croata. Sono nata sotto l’Italia, ma non sono italiana, sono quello che sono, e sono croata 

[ride]. Tutti quelli che si fanno Italiani, non sono Italiani, sono nati sotto l’Italia, forse anche le 

loro mamme e nonne, e a me questo non piace, è ipocrita per conto mio. Beh uno fa quel che 

vuole.680 
 

8.2 La comunità degli Italiani 
 

Nel 1990 fu aperta la Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo (CI), oggi 

presieduta dalla signora Anna Maria Saganić.  

Il signor Edi, uno dei fondatori, riporta l’iter che ha dovuto seguire per costituirla: 

 
Adesso parlo della Comunità. 

Nell’87, era ancora Jugoslavia, avevo un amico qui a Lussino, forse molto più vecchio di me, ma 

che aveva le idee mie e ci sono anche certe mamme (parlo di questi 10-20%, che venivano 

dall’Unione degli Italiani di Fiume), che venivano a fare le commedie e queste donne Lussignane 

autoctone diseva: «eh Edi, ma vara che bello, che lori vien, ma perché no podarimo anche noi fare 

una cosa simile?», questa è la generazione più vecchia di me. E allora io mi chiedo «se pol far sta 

roba o no se pol far sta roba?», non savevo. 

                                                           
679 Ibidem. 
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Vado a Cherso, che faceva una commedia anche a Cherso, siamo andati io e questo Gianni 

Vidulich, uno [che] per primo ha appoggiato [la mia iniziativa].  

Insomma andiamo a Cherso e lì c’è Nevio Toich, un farmacista, intelligente persona, tutto di 

cultura, bravissimo, che aveva già aperto la Comunità de Cherso e allora lui mi ha inviato: «Edi, 

vai a firmare a Fiume, vai all’Unione degli Italiani e domandi cosa devi fare» e così sono andato a 

Fiume, sono andato dalla segretaria, Mestrovich e mi ha detto cosa dovevo fare.  

Mi hanno detto di trovar sette persone che danno la firma, che sono di nazionalità italiana e si può 

aprire la sezione. 

Ho provato due mesi per trovare sette firme, dopo c’erano 140 persone nei censimenti, ma allora 

non potevo trovare sette firme, perché avevano paura di dichiararsi Italiani. La paura durava 

sempre, la paura dura fin adesso. Quella paura resta nel sangue, credo che va da generazione a 

generazione. 

Uno ha firmato che era un po’ [mi fa un gesto con le mani per farmi capire che non era 

esattamente in sé], e poi altre firme e abbiamo fatto la sezione. 

E uno della Bosnia, che è il mio vicino qua, e non faccio nome, che proprio l’ha detto a queste 

iscrizioni: «ma dove sono questi italiani a Lussino? Non esiste italiani a Lussino», sempre in 

croato, ed è anche sposato con una di Lussino! 

«Come non esiste? Esiste! Ho trovato sette firme!», «Eh non farai niente…» e quel adesso è uno 

della minoranza bosniaca! Quel che toccava a me, adesso l’ha provata anche lui. 

Abbiamo fatto questa sezione, sempre con la Mestrovich e col presidente che era allora…e 

abbiamo iniziato a parlare: «Saria bello far questo, saria bello far quello…» era il 1990.  

Sa perché m’è riuscita sta cosa? Perché non avevo direttore, non facevo parte di una ditta 

governativa, non mi poteva nessun fermare e quello mi ha aiutato tanto. 

Lavoravo il mio, avevo i miei soldi, anzi tanto ho fatto con quelli per la Comunità, perché le spese 

mai le ho messe in conto a nessun. Bisognava andare in Istria, bisognava andare a Pisin, e via… 

Dopo quando abbiamo fatto la Comunità allora si è messo tutte le robe a posto. 

Il primo presidente è Stelio Cappelli, uno dei sette. 

Io non volevo fare il presidente, ho preferito fare il presidente della giunta del Comune di Lussino, 

all’epoca. Ho perfino fatto politica per prendere la sala. 

E poi Villa Perla… abbiamo lavorato mi con la Noyes, perché allora era la Noyes presidente, dopo 

de Stelio, xe andata la Noyes e insomma abbiamo combattuto tanto anche per questa Villa Perla e 

poi abbiamo avuto un po’ di fortuna.681 

 

A tal proposito, la signora Noyes ha voluto raccontare la sua esperienza alla 

presidenza della Comunità degli Italiani: 

                                                           
681 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Sono tornata a Lussino quando sono andata in pensione, ma non mi ricordo più quando sono 

andata in pensione… ho perso un po’ di memoria, ma era già Croazia.  

Mi hanno eletta presidentessa della Comunità degli Italiani, ho fatto 12 anni di presidenza! Eh mi 

hanno eletto, ero contenta, ma era un po’ complicato lavorare, perché lavorare senza soldi non è 

tanto facile. Non facevamo un granché, per lo più ospitavamo altre comunità dell’Istria che 

venivano in visita, eravamo un punto di incontro per gli Italiani. 

Si faceva una specie di festino, con acqua minerale e nient’altro [ride]. Dopo non volevo 

candidarmi più, perché ormai i miei anni erano “cresciuti un po’” [ride] e così hanno eletto la 

Anna Maria [Saganić].682 

 

Il signor Edi continua il suo racconto: 
 

 Ho lavorato anche con Rossit dell’Università popolare di Trieste. Xe vegnudo qua Vitalone, nel 

’90-’91, e lui era allora Ministro degli Esteri683 me par, e insomma abbiamo fatto in una sala, 

abbiamo eletto il presidente, un po’ di storia di Lussino, e siamo arrivati adesso abbastanza avanti 

e siamo anche abbastanza ben voluti dal resto della popolazione. Il sindaco oggi xe il figlio di 

Stelio [Cappelli]! Ma anche a Cherso eh! Anche a Cherso c’era in principio un sindaco di origini 

italiane, nelle prime elezioni croate democratiche. E anche il primo, primo sindaco di 

Lussinpiccolo aveva la madre italiana, ma proprio italiana! 

Siamo stati contenti naturalmente! Ero anche io in politica nel partito della Dieta Democratica 

Istriana684, noi avevamo quattro consiglieri e abbiamo avuto la forza di prendere la prima sala, – 

eravamo praticamente in maggioranza, in coalizione del nostro partito – e abbiamo preso la sala 

per gestire insomma; una saletta di circa 35-40 mq2, prima abbiamo messo la bandiera italiana e 

bandiera croata dentro, e là si è lavorato finché non si è avuta la Villa Perla.685 

 

Alla fine dell’intervista, il signor Edi ha voluto mostrarmi con grande orgoglio la 

targa che gli è stata donata dalla Comunità, nel 2015, con la quale gli è stato 

riconosciuto il merito di aver ricostituito e riaggregato gli Italiani di Lussino. 

Il riconoscimento dell’identità di una parte della popolazione, seppure una 

minoranza, costituisce, sicuramente, una grande risorsa per tutta la collettività. 

                                                           
682 Noyes Piccini Abramić, Lussinpiccolo, 22 luglio 2016, testimonianza orale. 
683 Claudio Vitalone, Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari Esteri, dal 1989 al 1992. 
684 Dieta Democratica Istriana (DDI: Istarski demokratski sabor, IDS), il partito parlamentare, fondato a Pola il 14 febbraio 
1990. È un partito regionale liberale del centro sinistra che propugna i principi del rispetto dei diritti e delle libertà umane, 
regionalismo e le specificità storiche dell'Istria, la proprietà privata e l'antifascismo. 
685 Edoardo Cavedoni, Lussinpiccolo, 19 luglio 2016, testimonianza orale. 
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Conclusioni 
 
 
 
La tesi si è proposta di offrire un approfondimento sulla vita di Lussino dal 

fascismo all’indipendenza croata, vista con gli occhi e attraverso le parole di 

coloro che l’hanno vissuta.  

 

Per fare questo ho realizzato delle interviste, cercando di seguire la procedura 

suggerita da Alessandro Portelli e Cesare Bermani, nei loro scritti.  

Una delle indicazioni proposte riguardava la pluralità di voci necessaria per 

rendere attendibile l’avvenimento narrato. 

Ho voluto, quindi, aggiungere, alle persone che già conoscevo altri contatti, che 

mi sono stati procurati dalla Presidente della Comunità degli Italiani, Anna Maria 

Saganić. Alcuni di loro mi hanno fornito altri nominativi.  

Ho potuto contare, così, su dodici testionianze differenti per genere, sette uomini e 

cinque donne, e per estrazione sociale. 

È interessante sottolineare la defezione di una signora, che mi ha negato 

l’intervista, facendo trasparire un certo timore a raccontare le sue vicende 

personali.  

Dai colloqui avuti con diversi testimoni, infatti, è emerso che molti hanno dovuto 

tacere troppo a lungo le proprie origini italiane, per paura di ripercussioni e 

discriminazioni; il silenzio è stato una strategia difensiva, per salvaguardare il 

proprio privato dalle aggressioni del regime, appresa in un contesto che mal 

tollerava la difformità culturale e le divergenze dalla propria ideologia. 

Ciononostante, tra coloro che hanno voluto accordarmi le interviste, ho potuto 

apprezzare la grande disponibilità e l’entusiasmo nel raccontarsi; lo hanno fatto 

con molto garbo, fornendo, tra l’altro, anche documenti privati e fotografie. 

Dalle memorie raccolte si può osservare come alcuni di questi non abbiano mai 

smesso di affermare la propria identità, anche quando la loro egomonia culturale 

ed economica è venuta meno. 
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Un altro punto da sottolineare, riguarda l’uso del dialetto istro-veneto, a volte 

contaminato da vocaboli di origine slava, parlato dalla maggior parte dei 

testimoni, durante le interviste.  

Non è stato sempre facile comprenderli pienamente, tuttavia i loro racconti vivaci, 

espressivi e a volte pittoreschi, sono risultati estremamente efficaci. 

Ho incontrato qualche difficoltà nella trascrizione, poiché il dialetto è di fatto una 

lingua orale e non scritta. 

Ciononostante ho voluto conservare il linguaggio usato dagli intervistati, cercando 

di rendere, il più fedelmente possibile, oltre ai contenuti, anche il pathos e il 

vissuto emotivo dei testimoni. 

Tuttavia, per rendere più comprensibile e fluido il racconto, spesso sono dovuta 

intervenire modificandone la struttura narrativa. 

Nel riportare le testimonianze, ho ritenuto, inoltre, necessario inserire con brevi 

commenti per chiarire alcune informazioni o sottolinearne i punti di forza. 

 

Per far fronte alle incongruenze, che inevitabilmente sorgono nei racconti orali, 

soprattutto quando molti dei fatti di cui si parla sono lontani nel tempo e passibili, 

dunque, di amnesie o distorsioni, ho seguito la metodologia consigliata dagli 

studiosi e ho, quindi, interpellato gli stessi testimoni più di una volta, affinché si 

potessero risolvere eventuali equivoci e contraddizioni. 

Nonostante tali difficoltà, stabilita una griglia di domande, le risposte sono state 

sempre puntuali e esaurienti; a volte è accaduto che divagassero, ma ho ritenuto di 

non intervenire, per non interrompere il flusso dei ricordi.  

Alcune informazioni, così ho ottenute, hanno comunque arricchito il mio lavoro, 

altre, che ho valutato non essere pertinenti sono state accantonate, per eventuali 

futuri approfondimenti. 

 

I ricordi raccolti sono molto personali, tuttavia, è accaduto che uno stesso evento 

sia stato riportato da più testimoni, raccontato, però, con diverse sfumature e 

discordanze su certi dettagli. Altre volte, invece, un episodio è stato riferito, da 



222 
 

alcuni, in maniera del tutto simile, utilizzando anche le stesse espressioni verbali, 

segno questo di una memoria collettiva, condivisa da un’intera comunità.  

Altre volte ancora, i racconti pur non avendo un riscontro storiografico, sono 

risultati ugualmente importanti, se non per descrivere una situazione oggettiva, 

sicuramente per definire uno stato d’animo. 

 
Tale lavoro, pensato per dare voce a persone comuni e alle loro storie, non ha 

l’ambizione di offrire uno spunto per alcune considerazioni sulle varie questioni 

affrontate, emerse dai racconti dei protagonisti, che non potrebbero essere 

documentati in altro modo e che consentono di approfondire l’analisi di una 

condizione di vita affatto facile. Si è parlato della vita familiare, dei mestieri, 

dell’assistenza sanitaria, del rapporto con la religione, dell’istruzione, dell’esodo, 

delle guerre.  

Molti, ad esempio, hanno voluto ribadire il senso di vuoto e di solitudine, creato 

dalle partenze dei profughi, che hanno lasciato ai “rimasti” una grande 

desolazione; alcuni hanno posto l’accento sulle difficoltà burocratiche e sui 

pretesti utilizzati per ridure la pratica del’opzione. 

Contestualmente, è iniziato un inevitabile processo di integrazione con la 

comunità croata, che per qualcuno è coinciso con il matrimonio, per altri è stato 

l’apprendimento della lingua, per altri ancora l’inserimento lavorativo. 

 

Solo alla fine degli anni Ottanta, la comunità italiana ha sentito il bisogno di 

recuperare e condividere con le nuove generazioni il proprio patrimonio 

linguistico e le proprie tradizioni, fondando la Comunità degli Italiani di 

Lussinpiccolo, così come é accaduto in altre realtà istriane e dalmate. 

 
Questa esperienza ha arricchito le mie conoscenze, ma le relazioni stabilite con gli 

intervistati sono state così coinvolgenti, da rappresentare sicuramente la parte più 

bella del percorso. 
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