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I chiodi di Pola  
Donatella Schürzel 



«Tra questi archi secolari, il 15 agosto del 1946, oltre 
ventimila polesi per l’ultimo concerto, l’ultimo, poi sarebbe 
cominciata la smobilitazione della città.  
Quella sera a casa erano rimasti soltanto i vecchi, gli 
ammalati, i bambinelli. Luci ed ombre nell’anfiteatro ed uno 
strano silenzio.  
Nel cielo tremolio di stelle. Nel porto il luccicare inquieto del 
mare» 
 
Campane a nembo    Bepi Nider 



L’Arena di Pola, il quotidiano cittadino, 
conservato originale anche presso la Casa del 
Ricordo di Roma, titolava così in merito alla 
strage di Vergarolla  avvenuta il 18 agosto 1946 





10 settembre 1946 
 
Cittadinanza di Rovigno e 
CLN clandestino dell’Istria 
esprimono vicinanza e 
solidarietà alla città di Pola 
e identificano nelle forze 
oscure del male la causa 
dell’immane tragedia   







Pensate alla vostra casa, al vostro quartiere, quello dove siete nati e 
cresciuti. Pensate adesso alla vostra città. 
Provate a sentire il profumo delle strade, i suoni, i rumori, a vederne i 
colori, i negozi, la gente. Quella semplicemente è la vostra terra. La 
riconoscete quasi per istinto. Ne avete imparato il dialetto, le 
tradizioni, i modi di dire. […] 
Immagini precise, nitide, luoghi che, come una carta d’identità, vi 
dicono chi siete e da dove venite. 
La vostra terra… 
 
Magazzino 18     Simone Cristicchi 









Nel rigido e triste inverno del 
1947, gli esuli, da profughi, 
lasciano mestamente con la 
motonave Toscana Pola 



«Ormai l’esodo della popolazione italiana di Pola si può considerare 
ultimato: POLA NON VIVE PIÚ.  
La sua attività è ora limitata «alla giornata» poiché attende trepida il 
compimento del suo destino. 
Può, davvero, considerarsi una città morta. Severo ammonimento questo, 
a chi baratta Paesi e genti, così, senza ponderare i profondi legami storici 
e gli alti valori spirituali delle popolazioni italiane» 
 
14 aprile 1947    Prefetto Mario Micali 




