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Il ricordo della tragedia brucia ancora, il racconto di Pierina Radovich: i familiari
scampati al massacro fuggirono in Sardegna

Così uccidevano gli italiani nelle foibe
Albona “Mali Golji”, “Veli Golji”.
In croato significato grande gola, e piccola gola.
Nella zona di Vines, alla periferia di Albona indicano una deviazione della strada che si
perde nella campagna.
Quei due toponimi evocano una drammatica pagina della storia della Croazia. A pochi
chilometri dalle ultime case si trovano quegli anfratti naturali, profonde crepe tra le rocce
del territorio carsico, che diventarono la tomba di decine di italiani.
Sono le foibe di Albona. «Lì sono stati ritrovati 84 corpi, tutti uomini, una sola donna:
erano stati gettati lì dentro in 85, uno soltanto si è salvato», riferisce Mauro Pistis,
presidente dell'associazione culturale che ha cercato di ricostruire la storia di Arsia e
Albona.
Era l'immediato dopoguerra. I partigiani titini davano la caccia agli italiani senza
distinzione, preferibilmente fascisti.
Una pagine tragica della storia dell'Arsia che per molti anni è stata rimossa dalla paura,
nascosta come una vergogna, oscurata dall'omertà.
Ma Pierina Radovich, 84 anni, nella casa di Carpano se li ricorda bene quei giorni, quando
le squadre di partigiani, ma erano anche loro minatori, portarono via con un pretesto il
cognato Giuliano Fierli e il figlio Dino, destinazione la costa, il mare di Santa Marina, un
destino segnato: annegati in mare.
Riusciranno a salvarsi. Giorni dopo approfittando della controffensiva tedesca, fuggirono
da Arsia per ritornare in Italia.
In molti li seguirono, migliaia furono costretti ad abbandonare tutto e a partire. Un esodo.
I Fierli finirono in Sardegna, a Carbonia.
Altri scomparvero nel nulla, «gettati nei fornelli della miniera, profondi pozzi verticali per
l'aerazione delle gallerie: di loro non vennero mai ritrovati neppure i corpi», spiega Mauro
Pistis.
«Dopo la guerra tanti italiani sono partiti per la paura», conferma Tulio Demetlica, il
sindaco di Albona.
Ma di queste cose in Croazia non si parla volentieri. Negli anni che precedettero il dramma
delle foibe tra Carbonia e Albona e Arsia si stabilirono quei legami che, pochi giorni fa,
sono stati riallacciati con il gemellaggio.
Quando sono stati aperti i cantieri attorno a Carbonia tecnici e operai partirono dalla
Croazia con destinazione le gallerie del Sulcis. Una decina di anni dopo i minatori del Sulcis
restituirono il favore. Attorno al 1940, quando la stretta delle sanzioni e il blocco navale
nel Mediterraneo rese problematico il trasporto del carbone del Sulcis (bruciava per
autocombustione nelle banchine del porto di Sant'Antioco), il regime fascista decise di
potenziare l'estrazione nelle miniere della Croazia e inviò a Arsia e Albona centinaia di
minatori tra i più esperti delle miniere del Sulcis.
Storie di miniere e di destini che si incrociano accomunati manche dal lutto.
Miniere di carbone significava, in quegli anni, un relativo benessere pagato, però, a costo
di grandi rischi.
Nelle gallerie sovente arrivava la morte che gettava nel lutto decine di famiglie.
Arsia, ha pagato un tributo pesante. Il 28 febbraio del 1940 un'esplosione di gas nella
“Camera 1” provocò una strage: 185 morti (186 per qualche fonte), 120 feriti.

Molte delle vittime erano italiane, per puro caso nessun sardo. Secondo il rapporto dei
carabinieri la tragedia fu provocata dalla “riduzione delle misure di sicurezza legata alla
necessità di intensificare la produzione”.
Quei morti sono stati per molto tempo dimenticati. Soltanto un paio di anni fa un libro ha
reso giustizia alla memoria dei minatori.
«Le vicende di confine hanno prodotto una rimozione sui morti dell'Arsia - scrive nella
prefazione Livio Dorigo, presidente del Circolo di cultura istro-veneta "Istra" di Trieste -: i
caduti sono stati considerati croati dall'Italia, italiani e per di più fascisti dai croati.
In realtà tra le maestranze e i caduti vi furono italiani, sloveni e croati. Nonché immigrati
da tutto il Nord Italia, dalla Toscana, e dalla Sardegna”. (s. m.)

