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65° anniversario della strage di Vergarolla: 
appuntamento a Pola il 18 agosto 2011

Come da consolidata tradizione, celebreremo anche 
quest’anno l’anniversario dell’eccidio di Vergarolla, occorso 
il 18 agosto 1946, che, avendo frustrato ogni ipotesi di civile 
convivenza tra la componente cittadina di genuini sentimenti 
italiani e quella filo-titina, indusse la stragrande maggioranza 
dei cittadini di Pola ad abbandonare la Città, cambiandone 
definitivamente la fisionomia. Come di consueto, fulcro della 
cerimonia saranno il Duomo di Pola e l’adiacente cippo, 
inaugurato nel 1997 per volontà degli esuli con il supporto 
della locale Comunità degli Italiani, che ricorda le Vittime di 
quel fatto criminoso.

Che di crimine si sia trattato, al di là dalla radicata convin-
zione della totalità degli esuli e di una prima ammissione fat-
ta nel corso di un’analoga cerimonia nel 2004 dall’allora 
Sindaco di Pola, Luciano Delbianco («…Amareggiato dal 
fatto che gli autori di questo crimine non sono stati scoperti e 
puniti ed esprimendo le mie condoglianze ai familiari delle 
vittime, invito a rendere loro omaggio, con la speranza che 
una simile tragedia non abbia più a ripetersi», le sue parole 
nella circostanza), è confermato da quanto emerso dagli ar-
chivi segreti britannici, recentemente desecretati. La stessa 
fonte fornisce oggi più di un’indicazione sulle oggettive re-
sponsabilità del crimine, avanzando persino dei nomi al ri-
guardo; pertanto, non del fatto si dovrebbe ancora parlare 

quanto, semmai, dei suoi autori. 
La nostra cerimonia, che vuole essere solo un atto di ele-

vato e condiviso valore morale in memoria di quelle vittime 
sicuramente innocenti, non sarà, comunque, né il momento 
né il luogo per discutere di questo, anche se il venire a capo 
della verità di questa tragica pagina della storia di Pola rima-
ne un’esigenza primaria, da affrontare senza le animosità 
del passato, sia per la ricomposizione del tessuto sociale 
cittadino allora strappato sia per il rispetto delle rispettive, 
ancorché disgiunte, memorie.

Le “strisce” che completano questa pagina, opera grafica 
di Andrea Minetti, gentilmente messeci a disposizione per 
questa “prima uscita” dalla Mailing List Histria su iniziativa 
della prof.ssa Maria Luisa Botteri, intendono ripercorrere, in 
maniera originale, quei tristi e tragici momenti, già tante volte 
raccontati con dovizia di parole e testimonianze di protagoni-
sti diretti.

Di seguito il programma della cerimonia, organizzata an-
che quest’anno dalla Comunità degli Italiani di Pola in colla-
borazione con l’LCPE e il Circolo Istria:

– ore 10.00: posa in mare di una corona di fiori nella baia 
di Vergarolla in memoria delle vittime ad opera di una dele-
gazione ristretta;

– ore 11.00: Santa Messa di suffragio celebrata nel Duo-

mo di Pola con la partecipazione della corale della società 
artistico-culturale «Lino Mariani» della CI di Pola;

– ore 12.30: deposizione delle corone di fiori al cippo me-
moriale adiacente la chiesa;

– ore 13.00: incontro conviviale alla CI di Pola con rinfre-
sco per tutti i partecipanti;

– a seguire, per quanti fossero interessati, visita nell’ex ri-
fugio anti-aereo della mostra «Gli inizi dell’aeronautica a 
Pola» o nell’ex chiesa dei Sacri Cuori della mostra sui reper-
ti archeologici rinvenuti in via Kandler.

Il Comitato provinciale dell’ANVGD e la sezione della Lega 
Nazionale di Gorizia organizzano un pullman che partirà da 
Gorizia e farà tappa a Monfalcone. Per prenotazioni (costo 
12 €) e informazioni telefonare al 377-1859422 fra le 18 e le 
20 (Maria Rita Cosliani) o scrivere a mariarita96@gmail.
com. Un altro pullman sarà messo a disposizione dall’LCPE 
e dal Circolo Istria con partenza da Monfalcone alle 7.00 e 
fermate a Trieste alle 7.30 e a Muggia alle 8.00. Per prenota-
zioni e informazioni chiamare lo 0481-474191 o il 328-
4583898 o inviare una mail a scropetta.fabio@gmail.com.

Alle ore 18, per iniziativa della Federazione Grigioverde e 
della Famiglia Polesana, inizierà sul Colle di San Giusto a 
Trieste la cerimonia di scopertura di una stele con i nomi 
delle 64 vittime identificate della strage di Vergarolla.


