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Wagna



L’evacuazione del territorio

�Motivazioni: 

� la Monarchia austro-ungarica voleva assicurarsi
maggiore libertà di manovra nel territorio
dell’Istria meridionale;

� con l’entrata in guerra dell’Italia, l’Austria temeva
attività di sabotaggio concordate tra italiani al di 
qua e al di là del confine;

� temeva, inoltre, un avanzamento dell’esercito
italiano fino a Fiume, che avrebbe tagliato fuori
l’Istria, e soprattutto Pola (sede della Marina 
militare) dai contatti con l’Austria

https://it.wikipedia.org/wiki/Istria#/media/File:
Litorale_austriaco_1897.jpg



«PR.I3-24-15  NOTIFICAZIONE 

Si porta a pubblica conoscenza la seguente Notificazione dell'i . e r. Comando del Porto 

di  guerra, notificazione che entra subito in vigore: 

l.  Tutti  gli  abitanti  nel  territorio  del  Capitanato  distrettuale  di  Pola a  sud  della  linea 

Barbariga, Dignano, Altura (dette località comprese) devono immediatamente abban-

donare  l'Istria.  In  questo  territorio  sono  comprese  - fatta  astrazione  di  singolari 

casolari  e  località  minori  - le  seguenti  città,  rispettivamente  località:  Pola,  Brioni . 

Stignano, Peroi, Fasana, Dignano, Gallesano, Monticchio,  Lavarigo, Altura, Sissano, 

Lisignano, Medolino, Pomer, Promontore. 

2.  Da  questa  evacuazione  non  sono  colpite  soltanto  le  seguenti  persone,  che  devono 

rimanere nella regione elencata al  punto  l . 

a)  le persone borghesi occupate in  istituti militari (Marina) 

b)  quelle persone la cui attività si  esplica nell'interesse della generalità. A queste appar-

tengono:  il  personale  delle  autorità  statali,  distrettuali  e  comunali  (ferrovia,  posta, 

telegrafo, elettricità e gas). 

c)  inoltre vengono incaricati di  rimanere: sacerdoti, medici, ingegneri, professionisti di 

ogni specie, ecc. …«

Il  testo è tratto da: RISMONDO D.  Dignano d'lstria nei ricordi,  1937. 



�«…6.  ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO 

�Con la pubblicazione di questa notificazione è proibito severamente di lasciare la 
città (anche con automobili o carrozze) oltre la chiusura di  polizia. 

�Il  trasporto si effettua gratuitamente per ferrovia.  I treni sono diretti, l'abbandonarli è 
permesso appena fuori dell'Istria ed  il  luogo verrà notifìcato alla stazione di  Pola 
oppure durante il  viaggio. 

�Le spese di sostenta mento per i privi di  mezzo sono sostenute dal Ministero degli
interni. 

�Entro tre giorni l'evacuazione deve essere compiuta. 

�Luogo di raccolta: il  parco davanti all'Hotel Riviera. 

�È permesso soltanto di prendere con sé bagaglio a mano. Non è permesso bagaglio
da viaggio in seguito a mancanza di spazio. Si raccomanda di portare con sé provviste
di viveri per  alcuni giorni.  Subito  dopo  la  pubblicazione di  questa notificazione si
possono ricevere dai-sei posti di  guardia di  pubblica sicurezza carte per il  primo (vale 
a dire il  giorno immediatamente seguente alla pubblicazione di  questa notificazione) 
e per il  secondo giorno di evacuazione. Queste carte danno al  possessore la 
preferenza di  usufruire di  un  treno per il  giorno rispettivo. 

�Col terzo giorno non si può avere nessun riguardo e si effettuerà l'evacuazione forzosa
eventualmente con marce a piedi. ...»

Il  testo è tratto da: RISMONDO D.  Dignano d'lstria nei ricordi, 1937. 



Il viaggio

� Le partenze iniziarono il giorno successivo all’annuncio del proclama 

di sgombero (tra l’ultima decade di maggio ed i primi giorni di 

giugno)

� Il viaggio fu terribile: parecchi giorni e notti in vagoni bestiame gremiti 

di paura, preoccupazione, sofferenza, incertezza, sopportazione

� Lasciare il treno durante le soste era rischioso

� Attraversando una miriade di stazioni, i profughi, soprattutto quelli di 

nazionalità italiana, erano oggetto di insulti, minacce da parte della 

popolazione locale che li consideravano traditori della patria



La gran parte dei convogli 
arrivava fino a Marburg
(Maribor, Slovenia) e qui si 
dividevano in due direzioni: 
verso l’Austria oppure verso 
l’Ungheria e la 
Cecoslovacchia

Il tracciato della ferrovia 
dal punto di raccolta di 
Divaccia fino a Wagna

Vretenar-Orlović, I giorni a Wagna, p. 32



I campi profughi 

http://www.atlantegrandeguerra.it/portfolio/profughi/



L’arrivo a Wagna



Wagna, la 
città di legno 

Si presentava ai 
profughi, al loro 
arrivo, come una 
sterminata, infinita 
distesa di baracche 
di legno, tutte uguali, 
disposte 
simmetricamente; 
una vera città 
organizzata per 
accogliere circa 
22.000 persone.



La struttura del 
campo
1 fase  - costruite 25 baracche, 
ciascuna per 400 persone e 7 
baracche-cucina; una baracca-
gendarmeria, un’infermieria con sala 
d’attesa e sala parto, una baracca 
con 20 letti e un’altra, separata, con 16 
posti per gli infettivi; una con i bagni e 
le vasche per il bucato, una scuola e 
una a fungere da chiesa; tre magazzini 
e una baracca per i bagni di 
disinfezione

Le baracche: fatte di un doppio 
rivestimento di legno; tutto il resto di 
tavole; internamente rivestite di 
cartone duro e imbiancate.

Almanacco del popolo goriziano, 1915



L’asilo infantile di Wagna

Almanacco del popolo goriziano, 1915



La scuola di cucito
Attività femminili

• Produzione di biancheria

• Produzione di vestiario per 

donne e bambini

• Produzione di vestiario per 

uomini e ragazzi con un 

reparto per lavoro di rattoppo

• Lavori di rattoppo i 

abbigliamento femminile e 

infantile

• Produzione di scarpe con un 

reparto per le riparazioni

• Produzione di zoccoli

• Produzione di scarpe di paglia

• Scuola di ricamo a rete

• Scuola di merletti a tombolo

• Scuola di ricamo in bianco



La 
cucina



La morte a Wagna

Almanacco del popolo goriziano, 1915



Natalità e mortalità a Wagna



La strada principale del 
campo

Tratta da: G. Valdevit „E dietro il filo spinato, una 
vera città» in «Il Piccolo», 28 dicembre 1998



Una via del campo profughi di Wagna

A. Gorlato Il campo profughi istriani di Wagna 1914-1918 in  AAVV Dignano e la sua gente, p. 141



Carissima madre 23-10
Io ti faccio sapere che sto bene di 
salute e cosi spero in simile di voi 
tuti in famiglia e con molto 
piacere oricevuto la tua feldpost
e con la quale tu miscrivi che ti 
mando soldi ma nonsi pol per che 
ogi vado agior la simensa per 
seminar e staltra setimana
andemo aseminar mi e toni e altro 
ieri te omandato la biancheria e 
soldi che neo poci e ti faccio 
sapere che ieri sono venuti il mio 
cocino Matteo e che abbiamo 
dato 6 vasi di conserva 3 peromo
ati e la zia Maria e per sta matina
termino il mio Crito Adio Adio
Curacio e firmo il figlio Pietro Belci

(Trascrizione del testo)



23-8 Carissimo Filio

Con cuesta mia cartolina venco a farti 
sapere al nostro felice stato di salute e 
cosi speriamo anche di te.

Caro filio ti facio sapere che ò 
ricevuto le trenta corone. ma per altro 
ti me avevi scrito che ti a tirato 117c e 
70 centesimi. e duncue come se 
staroba e prima ti me cavevi scrito
che ti cavevi trovato tante robe e 
adeso niente. e senti scrivermi se ti che 
a deto al tuo zio toni sel caparla 
conpisato de cuela roba. e se nolca
parla chel parli e ande acior. e senti se 
mai bode mandarme un po de fasioi. 
e al masinino de futici. e senti cosa o 
cori che ti puti via soldi per scriverche
a tua sorela perche ela nonche pensa 
pernesuno.

(Trascrizione del testo)



20-10 Caro filio

Concuesta mia cartolina venco a farti 
sapere cosa che voldire che tanto 
tempo che nonti scrivi e forsi nontica
un soldi percomperar un felpost per 
scriver e per parte dela tua ia
cossavudo che ti ca compra un litro di 
olio e ti cada 36 corone. e dopo ti ca 
compra le pagnoche a 10 corone luna 
e per cosa far poi ti podevi prima 
informarte e dopo se ti eri sicuro alora ti 
bodevi a far sta roba. e senti mi nomi 
ocore cueste robe a me basta che ti 
me mandi soldi e no pagnoche e senti 
ogi altuo padre meano scrito se ti me 
mandi soldi e adesso cossa coda 
scriver o si ono che se lui savese che ti 
buti via le corone miseramente perche
alpan metoca magnalo presto perche
alvadamal e cossi se co i soldi 
meconpro cualche camela. e senti a 
se morto al tuo cocino ciavalon
cristofolo.

(Trascrizione del testo)



Il ritorno

� I campi vennero sciolti poiché a causa della crisi

economica data dalla guerra la Monarchia non riesce

più a occuparsi del sostentamento dei profughi

� Inizialmente furono rimpatriati alcuni contadini rovignesi,

già nella tarda primavera del 1916

� La maggior parte dei profughi ritorna a casa nei primi mesi

del 1918

� Rientrano con lo stesso mezzo di andata, ovvero il treno

� Al ritorno portano con sé anche le numerose

conseguenze fisiche e psicologiche, risultato della difficile

vita nel campo profughi

� Il viaggio è più sostenibile di quello di andata perché il

lungo periodo passato in condizioni di vita pessime ha

abituato i profughi a un’esistenza difficile che ora, con la

speranza di ritrovare la casa come lasciata e con la

consapevolezza di rivedere il luogo natio, sembra più

facile



1915: trebbiatura di 
guerra: i soldati 
prendono il posto dei 
contadini e delle 
donne, evacuati da 
Dignano

Immagine tratta da: Notiziario dignanese, 1976, pag.7
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