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COMUNICATO STAMPA
1956 PROFUGHI UNGHERESI A MARINA DI RAVENNA
Sessant’anni fa, fra l’ottobre e il novembre del 1956, si consumò il dramma della
rivolta popolare ungherese contro il regime comunista fedele all’Unione Sovietica. In
piena fase di destalinizzazione e sull’onda dei moti di protesta degli operai polacchi,
anche l’Ungheria visse una fase di effervescenza sociale e di divisioni all’interno del
Partito dei lavoratori ungheresi. Il culmine della ribellione coincise con la
mobilitazione studentesca del 23 ottobre, che portò a un immediato cambiamento
politico, con la nomina di Imre Nagy, vicino agli insorti, a capo del governo. Ma fu
un’apertura che dovette subito fare i conti con la scelta repressiva presa a Mosca e
durò appena tredici giorni: prima il ministro della difesa, poi lo stesso premier Nagy
vennero arrestati (vennero impiccati nel giugno 1958). Il 4 novembre 1956 Janos
Kadar divenne primo ministro e le truppe sovietiche invasero il Paese, mettendo fine al
tentativo di creare un “nuovo corso” nell’esperienza del socialismo ungherese.
In quei tragici giorni circa duecentomila insorti furono costretti a fuggire
dall’Ungheria attraversando il confine austriaco. Di questi, oltre tremila trovarono
soccorso e ospitalità in Italia, soprattutto grazie all’impegno della Croce Rossa
Italiana. Un centro di accoglienza fu allestito negli ampi locali della Colonia di Marina
di Ravenna, dove, il 28 novembre, giunsero 308 profughi: in gran parte studenti,
impiegati e contadini , di età compresa tra i 18 e i 35 anni, oltre ad alcuni bambini e
adolescenti.
Prima di essere trasferiti a Marina gli ungheresi furono ricevuti in Municipio dal
Sindaco Celso Cicognani, dal Prefetto Giulio Scaramucci e dal Vescovo Salvatore
Baldassari.
Nei giorni precedenti il Sindaco aveva affermato in Consiglio comunale: “Noi
vedremo qui a Ravenna, per iniziativa della Croce Rossa, delle donne, dei bambini e
delle popolazioni magiare che sono state cacciate dalle loro case e cercano e
aspettano e troveranno, sono sicuro, quella solidarietà di soccorso che noi non
abbiamo mai negato a nessuno”.
In effetti Ravenna e Marina, in quei mesi, mostrarono il loro volto migliore: enti,
imprese, privati , e tanti semplici cittadini, risposero all’appello della Croce Rossa
contribuendo con generose offerte di vario genere. La città si dimostrò solidale con gli
esuli anche dopo la chiusura del centro di accoglienza (avvenuta il 15 giugno 1957)
quando numerose famiglie ospitarono nelle loro case, anche per diversi mesi, quei
profughi ancora in attesa di potersi trasferire nei paesi prescelti per ricostruire la loro
vita, prevalentemente Canada e Stati Uniti.
Per ricordare quegli avvenimenti, nel 60° anniversario, l’Associazione culturale Capit
Ravenna ha promosso il seguente programma di iniziative che si svolgeranno a Marina
di Ravenna:
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